
 

 

 

                  ASSEMBLEA 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-37  

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 

dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 78 del 

“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso 

della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, dopo aver esaminato l’Informazione 

sui “Bilanci consuntivi dell’Università Popolare di Trieste per l’anno d’esercizio 2003”, approvati dal 

Consiglio d’Amministrazione dell’Università Popolare di Trieste il 18 maggio 2004 e trasmessi all’Unione 

Italiana il 20 maggio 2004, ha approvato la seguente: 

 

C O N C L U S I O N E 

 

1. Si prende atto del “Bilancio consuntivo dell’Università Popolare di Trieste a valere sul capitolo 

4062 del Ministero degli Affari Esteri italiano relativo alle spese sostenute per le attività promosse 

nell’anno 2003 con i contributi della Legge 19/91, 295/95, 89/98 e 73/01” (in allegato), che è parte 

integrante della presente Conclusione. 

2. Si prende atto del “Bilancio consuntivo dell’Università Popolare di Trieste a valere sul capitolo 

4063 del Ministero degli Affari Esteri italiano relativo agli interventi, alle iniziative ed alle attività 

culturali e didattiche promosse e svolte dall’Università Popolare di Trieste nel corso dell’anno 2003 

a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia ai sensi della Legge 22 dicembre 

1982 N° 960” (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione. 

3. Si prende atto del “Bilancio consuntivo dell’Università Popolare di Trieste relativo alle spese 
sostenute per le attività promosse nell’anno 2003 con il contributo della Regione Autonoma Friuli - 

Venezia Giulia, intese a favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio linguistico e 

culturale italiano in Croazia e in Slovenia” (in allegato), che è parte integrante della presente 

Conclusione. 

4. Si rileva che i documenti presentati non costituiscono un Bilancio ma una semplice relazione 

finanziaria. 

5. Nella presentazione dei dati finanziari si rilevano determinate incongruenze. 

6. Sulla base dell’analisi della presente Informazione, l’Assemblea dell’Unione Italiana predisporrà e 

approverà una Risoluzione sulle priorità e sulle strategie dell’Unione Italiana, da attuarsi nel breve e 

medio termine. 

7. L’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva ha l’incarico di preparare un’Informazione, 

onnicomprensiva e comparativa, relativa alle uscite per finanziatori e per settori d’attività per il 

2003, comprendente i versamenti effettuati dai conti bancari dell’Unione Italiana e i pagamenti 
erogati dall’Università Popolare di Trieste direttamente all’Unione Italiana e a terzi, a nome e per 

conto dell’Unione Italiana, come richiesto dal consigliere Sig. Vladimiro Uggeri nel corso della VIII 

Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana tenutasi il 23 febbraio 2004 a Pola.   

8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 

 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

Parenzo, 19 giugno 2004  

 



 

 

 

                  ASSEMBLEA 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-35  

 

 

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume e 

dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, degli articoli 77 e 78 del 
“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, dell’articolo 13 della Legge istitutiva 

del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) del 6 novembre 1989, N° 368 e modificata 
dalla Legge del 18 giugno 1998, e dell’articolo 7 del Regolamento recante norme 

sull’organizzazione del CGIE emanato con D.P.R. del 14 settembre 1998, N° 329, l’Assemblea 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 

2004, dopo aver esaminato la Conclusione della Giunta Esecutiva relativa alla designazione dei 
rappresentanti dell’Unione Italiana all’Assemblea per l’elezione dei cinque membri del CGIE 

relativi al gruppo di Paesi “Svizzera-Croazia-San Marino”, che si svolgerà a Berna (Svizzera) il 27 

giugno 2004, ha emanato la seguente: 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Si convalida la Conclusione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana con la quale si 

approva la designazione dei seguenti nominativi a rappresentanti dell’Unione Italiana 

all’Assemblea per l’elezione dei cinque membri del CGIE relativi al gruppo di Paesi 

“Svizzera-Croazia-San Marino”: 

- il sig. Maurizio Tremul di Capodistria, 

- il sig. Silvano Zilli di Rovigno, 

- il sig. Giacomo Scotti di Fiume, 
- il sig. Diego Buttignoni di Pola. 

 
2. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sul 

“Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”. 
 

 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004  
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M O T I V A Z I O N E 

 

 

Su richiesta dell’Ambasciata d’Italia a Zagabria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della 

Legge istitutiva del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) del 6 novembre 1989, N° 

368 e modificata dalla Legge del 18 giugno 1998 e dell’articolo 7 del Regolamento recante norme 

sull’organizzazione del CGIE emanato con D.P.R. del 14 settembre 1998, N° 329, la Giunta 

Esecutiva ha approvato la designazione dei seguenti nominativi a rappresentanti dell’Unione 

Italiana all’Assemblea per l’elezione dei cinque membri del CGIE relativi al gruppo di Paesi 

“Svizzera-Croazia-San Marino”: 
- il sig. Maurizio Tremul di Capodistria, Presidente dell’Unione Italiana; 

- il sig. Silvano Zilli di Rovigno, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; 
- il sig. Giacomo Scotti di Fiume, Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana; 

- il sig. Diego Buttignoni di Pola, Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
 

Con la presente proposta di Delibera s’invita l’Assemblea a convalidare la Conclusione della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che, nel rispetto dei termini di tempo, è stata inoltrata 

all’Ambasciata d’Italia a Zagabria entro il 31 maggio2004, cioè come richiesto. 

 



 3 

 

 

Articolo 13 della Legge istitutiva del CGIE N° 368 del 6 novembre 1989 

e modificata dalla Legge N° 198 del 18 giugno 1998 

 

1. I membri di cui all’articolo 4, comma 2, (i 65 membri del CGIE in rappresentanza delle comunità 

italiane all’estero) sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei 

COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da 

rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei 

componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo 

conto dei requisiti fissati dell’articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui 

all’articolo 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo. (Le 
associazioni i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell’Assemblea, devono 

essere iscritte in apposito registro presso la Rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino 
la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti 

legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno 5 anni - art. 7, comma 1; l’Assemblea si 
riunisce entro un termine di quattro mesi dall’insediamento dei comitati degli italiani all’estero ed è 

convocata dal Capo della Rappresentanza diplomatica con un preavviso di almeno venti giorni - art. 
8, comma 1). 

 

 

Articolo 7 del Regolamento recante norme sull’organizzazione del CGIE 

emanato con D.P.R. del 14 settembre 1998, N° 329 

(“Gazzetta ufficiale” N° 221 del 22 settembre 1998) 

 

1. Le associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere 

designati come membri dell'assemblea, devono essere iscritte in apposito registro presso la 

rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino la data di costituzione, le finalità statutarie, 

il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da 

almeno cinque anni. 

2. A ciascuna associazione spetta, di norma, designare un proprio rappresentante nell'assemblea. 

Qualora il numero dei posti disponibili per i rappresentanti delle associazioni non corrisponda al 
numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4. 

3. Qualora le associazioni siano in numero superiore ai posti disponibili per le stesse in assemblea, 
esse designano ciascuna un proprio candidato rappresentante all'assemblea. In tal caso la 

rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di 
consultazione, condotte dall'autorità consolare in ordine al livello di rappresentatività, alla rilevanza 

quantitativa e qualitativa dell'attività svolta dalle associazioni, stabilisce quali associazioni sono 
rappresentate nell'assemblea. 

4. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in ciascuno dei quali e' operante almeno un Comites, le 

associazioni operanti in ciascun Paese del gruppo provvedono a designare, alle rispettive 

rappresentanze diplomatiche, il proprio numero di rappresentanti, secondo le procedure previste dal 

presente articolo. 
5. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in alcuno dei quali non e' operante un Comites, le associazioni 

operanti in tali ultimi Paesi designano ciascuna un proprio rappresentante all'assemblea. Se il 
numero di rappresentanti così determinato eccede la percentuale prevista all'articolo 13, comma 1, 

della legge per i Paesi ove sono costituiti i Comites, si applica la procedura prevista dal comma 3. 
6. La rappresentanza diplomatica invita le associazioni a designare i propri rappresentanti entro 

trenta giorni dall'insediamento dei Comites. Le associazioni designano i propri rappresentanti entro 

trenta giorni dalla data della richiesta della rappresentanza diplomatica. 
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GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Sig. amm. : 013-04/2004-15/7 

No. prot. :2170-67-02-04-4 

Fiume, 27 maggio 2004 

 

 
 

 Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, dell’articolo 13 della Legge 
istitutiva del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) del 6 novembre 1989, n.368 e 

modificata dalla Legge del 18 giugno 1998 e dell’articolo 7 del Regolamento recante norme 
sull’organizzazione del CGIE emanato con D.P.R. del 14 settembre 1998, n.329, la Giunta 

esecutiva dell’Unione Italiana, alla sua XXXIII seduta, tenutasi a Capodistria, il 26 maggio 2004, 
dopo aver esaminato la richiesta dell’Ambasciata d’Italia a Zagabria relativa alla designazione dei 

rappresentanti dell’Unione Italiana all’Assemblea per l’elezione dei cinque membri del CGIE 

relativi al gruppo di Paesi “Svizzera-Croazia-San Marino”, che si svolgerà a Berna (Svizzera) il 27 

giugno p.v., ha approvato la seguente 

 

 

C O N C L U S I O N E 

 

 

1. Si approva la designazione dei seguenti nominativi a rappresentanti dell’Unione Italiana 

all’Assemblea per l’elezione dei cinque membri del CGIE relativi al gruppo di Paesi 

“Svizzera-Croazia-San Marino” : 

-il sig. Maurizio Tremul di Capodistria, 

-il sig. Silvano Zilli di Rovigno, 
-il sig. Giacomo Scotti di Fiume, 

-il sig. Diego Buttignoni di Pola. 

 

2. La presente Conclusione viene inviata a disamina e approvazione dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana. A relatore viene indicato il Presidente della Giunta esecutiva. 

 
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 

 

 

 

Il Presidente della Giunta esecutiva 
Silvano Zilli 

 
 

 
Recapitare: 

-al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, 

-all’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, 

-archivio. 



 

 

 

                  ASSEMBLEA 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-36  

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 

Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, degli articoli 

77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” e dell’articolo 7 – 

membri stranieri di origine italiana – della Legge 23 ottobre 2003, N° 286 – Norme relative 
alla disciplina dei Comitati degli Italiani all’Estero (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana” N° 250 del 27 ottobre 2003), l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel 
corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, dopo aver 

esaminato la proposta di designazione dei rappresentanti dell’Unione Italiana, quali candidati 
da cooptare nel Comitato degli Italiani all’Estero della circoscrizione consolare di Fiume, ha 

emanato la seguente: 
 

D E L I B E R A 

 

1. Si approva la designazione dei seguenti nominativi a rappresentanti dell’Unione 

Italiana, quali candidati da cooptare nel Comitato degli Italiani all’Estero della 

circoscrizione consolare di Fiume: 

- la sig.ra Rita Scotti Jurić di Pola, 

- il sig. Dario Saftich di Fiume, 
- il sig. Marino Budicin di Rovigno, 

- la sig.ra Marianna Jelicich di Buie, 
- il sig. Diego Babich di Parenzo, 

- la sig.ra Agnese Superina di Fiume, 
- il sig. Flavio Forlani di Dignano, 

- la sig.ra Barbara Kokot di Albona. 
 

2. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata 
sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”. 

 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004  
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M O T I V A Z I O N E 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 – membri stranieri di origine italiana – della 

Legge 23 ottobre 2003, n.286 – “Norme relative alla disciplina dei Comitati degli Italiani 

all’Estero” (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” N° 250 del 27 

ottobre 2003), con la quale si prescrive che: 

- oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato degli 

Italiani all’Estero, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non 

eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto; 

- a tal fine, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione 
consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità 

consolare, previa verifica del comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un 
numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio 

dei membri da cooptare; e che  
- sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato; 

la Giunta Esecutiva ha approvato la presente proposta di designazione dei seguenti nominativi 
a rappresentanti dell’Unione Italiana, quali candidati da cooptare nel Comitato degli Italiani 

all’Estero della circoscrizione consolare di Fiume: 

- la sig.ra Rita Scotti Jurić di Pola, 

- il sig. Dario Saftich di Fiume, 

- il sig. Marino Budicin di Rovigno, 

- la sig.ra Marianna Jelicich di Buie, 

- il sig. Diego Babich di Parenzo, 

- la sig.ra Agnese Superina di Fiume, 

- il sig. Flavio Forlani di Dignano, 

- la sig.ra Barbara Kokot di Albona. 

 

Con la presente proposta di Delibera s’invita l’Assemblea a convalidare la 

Conclusione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana e di conseguenza a designare i 

nominativi elencati a rappresentanti dell’Unione Italiana, quali candidati da cooptare nel 
Comitato degli Italiani all’Estero della circoscrizione consolare di Fiume. 
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Estratto dalla Legge 23 ottobre 2003, N° 286 

– “Norme relative alla disciplina dei Comitati degli Italiani all’Estero” 

 

Sulla base della Legge 23 ottobre 2003, N° 286 – “Norme relative alla disciplina dei 

Comitati degli Italiani all’Estero”: 

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti 

nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione 

delle liste elettorali, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto 

con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di 

seguito denominato “Comitato”. 

2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le 
rappresentanze diplomatico-consolari. 

3. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorità locali 
dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le 

autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella 
circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni 

che attengono ai rapporti tra Stati. 
4. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri 

ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con 

esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati. 

5. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le 

esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può 

presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del 

quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato 

promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, 

nonchè con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, 

opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare 

riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e 

scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero 

della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per 

la realizzazione di tali iniziative. Nell'ambito di tali materie, l'autorità consolare e il Comitato 
assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della 

circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli 
altri enti territoriali italiani, nonchè da altre istituzioni e organismi. 

6. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e 
progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana. 

7. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto 
internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella 

società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, 

nonchè per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il 

Comitato: 

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini 

italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei 

diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli 

Paesi; 

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e 

dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei 

cittadini italiani;  
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c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni 

di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini 

italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, 

autonome iniziative nei confronti delle parti sociali, mentre l'autorità consolare riferisce al 

Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni; 

d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e 

una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo; 

e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere nelle 

materie sopra indicate; 

f) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie sopra indicate, sia in 

fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale; 

g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate 
richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, 

assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, 
alle regioni ed alle province autonome; 

h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati 
dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. 

8. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le 
modalità di funzionamento. 

9. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini 

italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani.  

10. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per 

cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei 

componenti il Comitato eletto. A tal fine, le associazioni delle comunità italiane che operano 

nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo 

dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi 

statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il 

doppio dei membri da cooptare. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a 

scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da 

cooptare. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato.  

11. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un 

periodo massimo di due mandati consecutivi. 
12. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i 

membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della 
lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre 

sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. E', altresì, motivo di decadenza dalla 
carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare 

in cui era stato eletto. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della 
metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei 

mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del 

Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero 

legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è 

in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta 

dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani 

nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento 

del Comitato. 

13. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie 

deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la 

validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in 

carica. 



 

 

 

                  ASSEMBLEA 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-41  

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 

dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 78 del 

“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso 

della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, dopo aver esaminato l’Informazione 

sui risultati delle elezioni per i membri dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana nelle unità 

dell’autogoverno locale e regionale in Croazia, ha approvato la seguente: 

 

C O N C L U S I O N E 

 

1. Si approva l’Informazione sui risultati delle elezioni per i membri dei Consigli della Comunità 

Nazionale Italiana nelle unità dell’autogoverno locale e regionale in Croazia, ai sensi degli atti della 

Commissione elettorale statale (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione. 

2. In relazione all’esito del voto si esprime soddisfazione per l’elezione dei membri dei Consigli della 

Comunità Nazionale Italiana nelle unità dell’autogoverno locale e regionale in Croazia, in quanto 

tutti i candidati eletti sono stati indicati dalle Comunità degli Italiani, in maniera democratica e 

pluralistica, in coordinamento con l’Unione Italiana, sul territorio di loro competenza, e dall’Unione 

Italiana, nel rispetto dell’appartenenza territoriale, a livello delle Regioni, ai sensi della Conclusione 

(Sig. Amm.: 013-04/2003-14/4; N° Pr.: 2170-67-02-03-11, “Bollettino Ufficiale dell’Unione 

Italiana” N° 23) approvata dall’Assemblea dell’Unione Italiana, alla sua VI sessione ordinaria 
tenutasi a Fiume il 10 ottobre 2003. 

3. In conformità alla “Conclusione relativa all’elezione dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana 

nelle unità dell’autogoverno locale e regionale, ai sensi della Legge costituzionale sui diritti delle 

Minoranze Nazionali nella Repubblica di Croazia”, accolta nel corso della VI Sessione ordinaria 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana, tenutasi a Fiume il 10 ottobre 2003, s’incarica la Giunta 

Esecutiva e la Presidenza dei lavori dell’Assemblea dell’Unione Italiana ad avviare contatti ufficiali 

con i Consigli della Comunità Nazionale Italiana, sia a livello regionale, sia a livello di Città e 

Comuni, al fine di individuare le future opportune permanenti forme di collaborazione e di 

coordinamento reciproche, tese alla razionalizzazione delle risorse, al rafforzamento e al 

coordinamento delle iniziative e delle prese di posizione - principalmente a livello politico, alla 

complementarietà, sussidiarietà e sinergia delle azioni, al raggiungimento di una maggiore efficacia 

della presenza e del ruolo organizzato e organico della Comunità Nazionale Italiana a livello di 

autonomie locali.  
4. La presente Conclusione sarà pubblicata sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”. 

5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 

 

 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004  

 



Informazione sui risultati delle elezioni svolte il 15 febbraio 
2004 

 
 
 

DATI RELATIVI AL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI E ALL’AFFLUENZA PER 
TUTTE LE NAZIONALITA’ PER LE ELEZIONI DEL 15 FEBBRAIO 2004 

 
 Elezioni per i membri dei 

consigli 
Elezioni per il 

rappresentante 
Elezioni per i corpi 

rappresentativi 
 Totale 

elettori 
Elettori che 

hanno 
votato 

% Totale 
elettori 

Elettori che 
hanno 
votato 

% Totale 
elettori 

Elettori 
che hanno 

votato 

% 

Contee 137.545 8.733 6,35 2.452 261 10,64 9.269 795 8,58 
Città 48.859 4.392 8,99 2.101 145 6,90 11.096 1.164 10,49 
Comuni 12.695 2.056 16,20 28 6 21,43 6.155 1.145 18,59 
 
 

DATI RELATIVI AL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI, ALL’AFFLUENZA, AL 
NUMERO DI SCHEDE VALIDE E NULLE PER OGNI SINGOLA NAZIONALITA’  

 
Minoranza italiana 
 
  Elettori Schede 
Elezioni per i/il Livello Totale Hanno 

votato 
% Valide % Nulle % 

membri dei consigli Contee 16.681 2.601 15,59 2.540 97,65 61 2,35 
 Città 11.072 2.104 19,00 2.060 97,96 43 2,04 
 Comuni 1.299 345 26,56 338 97,97 7 2,03 
rappresentante Contee 324 49 15,12 49 100,00 0 0,00 
 Città 95 15 15,79 13 86,67 2 13,33 
 



III. CONTEA DI SISAK E DELLA MOSLAVINA 
 
 
Elezione del Rappresentante 
 
Per la minoranza italiana     
Totale elettori 149   
Elettori che hanno votato 48 32,21%  
Schede valide: 48 100,00%  
Schede nulle: 0 0,00%  
E’ stato eletto rappresentante della minoranza italiana il candidato:  
1. TOMMASO FERRERI  48 
 
 
DATI RELATIVI AL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI, ALL’AFFLUENZA, AL NUMERO 

DI SCHEDE VALIDE E NULLE  
   Elettori Schede 
Livello Elezioni per i/il Totale Hanno 

votato 
% Valide % Nulle % Elezioni 

per i/il 
Contea Rappresentante Italiana 149 48 32,21% 48 100,00% 0 0,00% 
 
 
 
 

VIII. CONTEA LITTORANEO-MONTANA 
 
 
CONTEA LITTORANEO-MONTANA 
Elezioni dei membri del Consiglio della Contea 
 
Per la minoranza italiana     
Totale elettori 2.759   
Elettori che hanno votato 531 19,25%  
Schede valide: 521 98,12%  
Schede nulle: 10 1,88%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. SCOTTI GIACOMO   305 
2. MAZZIERI-SANKOVIC GIANNA  303 
3. MAROT ORIETTA   267 
4. CLARICH GUIDO   259 
5. COSSETTO FLAVIO  257 
6. ANTONAZ ALDO   244 
7. GRAZIANI MAURO   244 
8. ROCCHI-RUKAVINA ILARIA  237 
9. TOICH NIVIO   237 
10. PIRJAVEC-RAMEŠA DIANA  234 
11. TIJAN GLORIA   230 
12. SILVANI SILVANO   221 
13. SKERBEC ENRICO   220 
14. SAFTICH DARIO   215 



15. FRANK MARIA GRAZIA  212 
16. RADIONI RONALD   200 
17. BOSEGLAV ORNELLA  199 
18. CAVEDONI EDOARDO  194 
19. MASSAROTTO ROSALIA  188 
20. FIORENTIN SILVANO  177 
21. ABRAM TAMARA   175 
22. VELIKONJA ARDEA   175 
23. HOST LYDIA   167 
24. JAKUPEC PATRICIA  146 
25. GRUDEN MARIJA   143 
 
 
CITTÀ DI CHERSO 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana     
Totale elettori 75   
Elettori che hanno votato 45 60,00%  
Schede valide: 44 97,78%  
Schede nulle: 1 2,22%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. Mr.sc.TOICH NIVIO   39 
2. MAVER ANITA   34 
3. KAMALIC GIOVANNA  32 
4. PETRIS CATTARINA   32 
5. FERLORA ANTON   31 
6. SURDIC ÐANFRANKO  31 
7. SUŠIC JAKOV   31 
8. KAMALIC-PILJEK ESTER  29 
9. NEGOVETIC GIUSEPPINA  29 
10. POLDRUGO ROMANO  29 
11. SANTULIN ANTONIA   29 
12. KAŠTELAN GIOVANNA  28 
13. SUCIC VITTORIO   28 
14. KREMENIC MARIA   27 
15. MATOVINOVIC ROSARIA  27 
 
 
CITTÀ DI LUSSINPICCOLO 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana     
Totale elettori 130   
Elettori che hanno votato 46 35,38%  
Schede valide: 45 97,83%  
Schede nulle: 1 2,17%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. ANDRIJCIC LIVIA   28 
2. SAGANIC ANAMARIJA  23 



3. ZUCHLICH SERGIO   22 
4. MILOBARA ANNA   21 
5. VIDULIC SONJA   21 
6. VISIC BRUNO   19 
7. CORSANO ANTONIO  16 
8. BONIFACIC IVAN   15 
9. OBUCINA MARTINA   15 
10. ŠIROLA MIRTA   15 
11. CAVEDONI ANNA   13 
12. CAVEDONI ROBERTO  13 
13. SCOPINICH ALDO   12 
14. MORIN IVANKA   9 
15. KARLIC ALMA   8 
 
 
CITTA DI ABBAZIA 
Elezione del Rappresentante 
Per la minoranza italiana 

Le elezioni non si sono tenute per assenza di candidati. 
 
 
CITTÀ DI FIUME 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana     
Totale elettori 2.062   
Elettori che hanno votato 419 20,32%  
Schede valide: 409 97,61%  
Schede nulle: 10 2,39%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. SCOTTI GIACOMO   262 
2. FABIJANIC ERIK   225 
3. ROCCHI RUKAVINA ILARIA  222 
4. PIRJAVEC RAMEŠA DIANA  221 
5. GRAZIANI MAURO   219 
6. SKREBEC ENRIKO   217 
7. MESTROVICH IRENE  215 
8. TIJAN GLORIA   215 
9. BERNES FRANCO   207 
10. BOSEGLAV ORNELLA  207 
11. POROPAT NADIA   199 
12. RADIONI RONALD   195 
13. BRADASCHIA IVA   188 
14. PERSIC RUGGERO   182 
15. ŽIC NADIA   161 
 
 
 
DATI RELATIVI AL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI, ALL’AFFLUENZA, AL NUMERO DI 

SCHEDE VALIDE E NULLE  



   Elettori Schede 
Livello Elezioni per i/il Nazionalità Totale Hanno 

votato 
% Valide % Nulle % 

Contea  Italiana 2.759 531 19,25% 521 98,12% 10 1,88% 
Città di Cherso Membri del Consiglio Italiana 75 45 60,00% 44 97,78% 1 2,22% 
Città di Lussinpiccolo Membri del Consiglio Italiana 130 46 35,38% 45 97,83% 1 2,17% 
Città di Fiume Membri del Consiglio Italiana 2.062 419 20,32% 409 97,61% 10 2,39% 
 
 
 
 

XI. CONTEA DI POŽEGA E DELLA SLAVONIA 
 
 
CONTEA DI POŽEGA E DELLA SLAVONIA  
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana     
Totale elettori 642   
Elettori che hanno votato 266 41,43%  
Schede valide: 252 94,74%  
Schede nulle: 14 5,26%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. BRUNETA ANTUN   167 
2. DI ZEPP DAMIR   160 
3. ARLAND OSKAR   153 
4. JEŽABEK ANTUN   145 
5. CICILIOT IVAN   143 
6. DEMALI ALOJZ   137 
7. ORZES ALEN   137 
8. TURKOVIC VESNA   137 
9. BARTOLUCI JOSIP   136 
10. BURIGO SLAVKO   133 
11. ARLAND STJEPAN   132 
12. FELTRIN IVO   129 
13. ARBANAS BLANKA   128 
14. BARTOLUZZI DAMIR  128 
15. BRISINELLO STJEPAN  128 
16. BEZ PETAR   124 
17. STRAGA IVAN   124 
18. PROHASKA-TOME ANETA  123 
19. DE MARTINI IVAN   122 
20. SANDRINI PREDRAG  121 
21. GIACOMETTI IVAN   120 
22. TOME JOSIP   120 
23. COLOSETI MARIJAN  119 
24. TOME ZDRAVKO   117 
25. TESSARI MIROSLAV  109 
 
 



CITTÀ DE LIPIK 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana     
Totale elettori 172   
Elettori che hanno votato 72 41,86%  
Schede valide: 66 92,96%  
Schede nulle: 5 7,04%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati: 
1. STRAGA PETAR   32 
2. ZANETTI IVICA   32 
3. DEMARTINI IZIDOR   30 
4. MENEGONI ALBERT   30 
5. DALPONT ERNEST   29 
6. STRAGA DANIJEL   29 
7. ZANETTI MARIO   28 
8. BEZ MARIJAN   24 
9. MANARIN IVAN   24 
10. BRISELLO LIONELLA  22 
11. LOKNER-ZANETTI MARIJA  22 
12. PELLEGRIN IVAN   22 
13. MENEGONI DANICA   21 
14. TOMAŠEVIC ŽELJKO  17 
15. DE MARTINI PETAR   10 
 
 
CITTÀ DI PAKRAC 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana     
Totale elettori 460   
Elettori che hanno votato 194 42,17%  
Schede valide: 189 97,42%  
Schede nulle: 5 2,58%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. TURKOVIC VESNA   135 
2. ORZES ALEN   128 
3. PROHASKA-TOME ANETA  121 
4. ARBANAS BLANKA   110 
5. DEMARTINI IVICA   109 
 
 
 
 
DATI RELATIVI AL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI, ALL’AFFLUENZA, AL NUMERO 

DI SCHEDE VALIDE E NULLE 
   Elettori Schede 
Livello Elezioni per i/il Nazionalità Totale Hanno 

votato 
% Valide % Null

e 
% 

Contee Membri del Consiglio Italiana 642 266 41,43% 252 94,74% 14 5,26% 



Città di Lipik Membri del Consiglio Italiana 172 72 41,86% 66 92,96% 5 7,04% 
Città di Pakrac Membri del Consiglio Italiana 460 194 42,17% 189 97,42% 5 2,58% 
 
 
 
 
 

XIII. CONTEA DI ZARA 
 
 
Elezione del Rappresentante 
Per la minoranza italiana 
 Le elezioni non si sono tenute per assenza di candidati.  
 
 

XVII. CONTEA DI SPALATO E DELLA DALMAZIA 
 
 
Elezione del Rappresentante 
Per la minoranza italiana 
 Le elezioni non si sono tenute per assenza di candidati.  
 
 
 
 

XVIII. CONTEA ISTRIANA 
 
 
CONTEA ISTRIANA 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 1.3280   
Elettori che hanno votato 1.804 13,58%  
Schede valide: 1.767 97,95%  
Schede nulle: 37 2,05%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. BENUSSI VIVIANA  874 
2. MILLOTTI CLAUDIA  867 
3. BUTTIGNONI DIEGO  704 
4. DELTON SERGIO  694 
5. SPONZA NICOLO  693 
6. UGGERI VLADIMIRO  650 
7. MUSIZZA GRAZIANO  648 
8. RAVALICO ANTONIO  648 
9. BASIACO FRANCO  572 
10. MOTTICA LIVIO  565 
11. BABIC DIEGO  549 
12. FRLETA ERMINIO  543 
13. GIUGNO DAVIDE  533 



14. CERLON GIORGIO  504 
15. GIANNINI ORNELO  497 
16. KAIC DELCARO BRUNA  492 
17. BULFON EÐIDIO  471 
18. RAJKO GIUSEPPINA  465 
19. HROBAT MAURO  464 
20. GIURICI NAGUA  463 
21. RADOLOVIC DEBORA  460 
22. RUŠNJAK ROBERT  457 
23. BOSDACHIN GABRIEL  422 
24. SIROTIC ARDEN  420 
25. ŠAINCIC-PILATO NEDA  407 
 
 
CITTÀ DI BUIE 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 1.608   
Elettori che hanno votato 149 9,27%  
Schede valide: 146 97,99%  
Schede nulle: 3 2,01%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati  
1. ACQUAVITA LUCIO GIOVANNI  86 
2. BONETTI FRANCO   77 
3. DRAGOLIN VANDA   74 
4. ANTONINI GIANCARLO  72 
5. RAJKO GIUSEPPINA  62 
6. BULFON EÐIDIO   61 
7. JELICICH MARIANNA  54 
8. SMILOVIC PAMELA   54 
9. VISINTIN MARIO   48 
10. COSLOVICH ALIDA   42 
11. TOMASICH FRANCO  38 
12. CIVITAN MARIJANA   35 
13. CINIC ECIO   34 
14. RADEŠIC ROMANO   34 
15. SMILOVIC JANA   32 
 
 
CITTÀ DI ALBONA 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 277   
Elettori che hanno votato 49 17,69%  
Schede valide: 49 100,00%  
Schede nulle: 0 0,00%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati  
1. BERNIK FRANJO   32 



2. GIAMBASTIANI FRANCO  32 
3. SCHIRA RAJKOVIC MALVINA  30 
4. VERBANAC FLAVIANO  30 
5. VERBANAZ BRUNO   30 
6. GASPARI RINALDO   26 
7. GIANNINI ORNELLO   24 
8. GOBBO GIOVANNI   24 
9. KOKOT BARBARA   24 
10. STEMBERGA VIDAK SABRINA  23 
11. SCHIRA ANTONIO   21 
12. STIFANICH LIVIO   21 
13. BASCHIERA CARLO   18 
14. NEGRI WILLIAM   18 
 
 
CITTÀ DI CITTANOVA 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 439   
Elettori che hanno votato 71 16,17%  
Schede valide: 71 100,00%  
Schede nulle: 0 0,00%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati: 
1. LEGOVICH HROBAT PAOLA  49 
2. ZANCOLA ANDREA   45 
3. HROBAT MAURO   40 
4. LEGOVICH MICHELE  38 
5. ZLOBEC DENISE   35 
6. CITTAR GIULIANO   34 
7. LUBIANA DIANA   34 
8. FATTORI CRISTINA   32 
9. MIANI GUERRINO   31 
10. ZANCOLA ANTONIO   30 
11. LUK MORENA   24 
12. LUK VESNA   24 
13. ŽOKALJ EDA   22 
14. RADUJKO BARBARA  20 
15. GHERBAZ EDOARDO  17 
 
 
CITTÀ DI PISINO 
Elezione del Rappresentante 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 95   
Elettori che hanno votato 15 15,79%  
Schede valide: 13 86,67%  
Schede nulle: 2 13,33%  
E’ stato eletto rappresentante della minoranza italiana il candidato:  



1. RIGO VIKTOR   13 
 
 
CITTÀ DI PARENZO 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 714   
Elettori che hanno votato 68 9,52%  
Schede valide: 68 100,00%  
Schede nulle: 0 0,00%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati 
1. MUSIZZA GRAZIANO  42 
2. LUBESSI-PAPIC ONDINA  39 
3. SIMPSICH MARIA   37 
4. PULIN LUCIO   36 
5. BONITA LIA   35 
6. VIVODA MAURIZIO   35 
7. ZARLI ESTER   35 
8. PULIN-SIROTICH VILMA  32 
9. PAVAT SERGIO   31 
10. DRAGHICCHIO MAURIZIO  30 
11. ŽUŽIC DENIS   24 
12. BABIC DIEGO   23 
13. SIROTICH EZIO   23 
14. BENCIC GAETANO   21 
15. SERGO ZORKO   20 
 
 
CITTÀ DI POLA 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 2.397   
Elettori che hanno votato 355 14,81%  
Schede valide: 348 98,03%  
Schede nulle: 7 1,97%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati  
1. DELMONACO MAURO  247 
2. RADIN FABRIZIO   231 
3. MIRKOVIC ANTONIO  217 
4. QUARANTOTTO ERVINO  203 
5. BARBALIC LUIGI   199 
6. ZIMOLO ARDEMIO   194 
7. MARINI ROBERT   186 
8. SKIRA ALDO   182 
9. BRUSSICH TAMARA  173 
10. STUPAR SERGIO   169 
11. AMBRUŠ SABINA   168 
12. GIURINA-PAULETIC ORNELA  168 



13. VALENTI EZIO   167 
14. ROCCO OSKAR   152 
15. UDOVICIC KLARA   144 
 
 
CITTÀ DI ROVIGNO 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 1.772   
Elettori che hanno votato 506 28,56%  
Schede valide: 498 98,42%  
Schede nulle: 8 1,58%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati 
1. MICULIAN ANTONIO  332 
2. RADOSSI GIOVANNI  310 
3. BENUSSI VIVIANA   297 
4. PRIVILEGGIO ELIO   289 
5. BRUNELLI SILVIO   283 
6. CURTO GREGORIO  279 
7. PELLIZZER GIANCLAUDIO  277 
8. MEDELIN AMBRETTA  272 
9. SUGAR LUCIANO   268 
10. FERRARA SERGIO   263 
11. VEGGIAN ROSANNA  262 
12. UGGERI VLADIMIRO  245 
13. SPONZA SILVIO   238 
14. FERRARA MASSIMO  233 
15. BRUNI GIUSEPPE   232 
 
 
CITTA’ DI DIGNANO 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 966   
Elettori che hanno votato 130 13,46%  
Schede valide: 127 97,69%  
Schede nulle: 3 2,31%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati  
1. BANCO ITALO   82 
2. MANZIN MARTA   73 
3. KUTIC GIORGINA   72 
4. FIORANTI GERMANO  67 
5. BIASIOL MAURIZIO   62 
6. BONASSIN FRANCO  59 
7. DELTON LIDIA   59 
8. BELCI LIVIO   51 
9. DELCARO DIRIANA   41 
10. DEMORI PIETRO   41 



11. DELCARO FULVIO   40 
12. GHIRALDO GIANFRANCO  40 
13. CAPOLICCHIO LINO  37 
14. MATTICCHIO NEVIO  37 
15. MATTICCHIO EMILIANO  36 
 
 
COMUNE DI VALLE 
Elezioni dei membri del Consiglio 
Per la minoranza italiana 

Le elezioni non si sono tenute per assenza di candidati.  
 
 
COMUNE DI VERTENEGLIO 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 537   
Elettori che hanno votato 79 14,71%  
Schede valide: 78 98,73%  
Schede nulle: 1 1,27%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. SISSOT ANTONELLA  40 
2. GNESDA LORETO   33 
3. BARNABA' ELENA   32 
4. DEMARK NOEMI   30 
5. CECCO ROZANA   29 
6. FERNETIC BRUNO   29 
7. RADIN EZIO   28 
8. BURŠIC MARIJA   26 
9. BARTOLIC VITA   24 
10. VISINTIN KETI   24 
 
 
COMUNE DI FASANA 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 147   
Elettori che hanno votato 15 10,20%  
Schede valide: 15 100,00%  
Schede nulle: 0 0,00%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. MOSCARDA GIANCARLO  9 
2. BLAŠKOVIC LIVIO   7 
3. CERNAC ARMANDO  7 
4. DAMIANI ROMINA   7 
5. RAJKO KLAUDIJA   7 
6. DAMIANI TICIANA   6 
7. SCABOZZI DANIELE  6 



8. MOSCARDA CORINA  5 
9. FABRETTO UCO   4 
10. CRAIZER NATALE   3 
 
 
COMUNE DI GRISIGNANA 
Elezioni dei membri del Consiglio 
Per la minoranza italiana 

Le elezioni non si sono tenute per assenza di candidati. 
 
COMUNE DI CANFANARO 
Elezioni dei membri del Consiglio 
Per la minoranza italiana 
 Le elezioni non si sono tenute per assenza di candidati.. 
 
 
COMUNE DI SANTA DOMENICA  

Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 107   
Elettori che hanno votato 42 39,25%  
Schede valide: 42 100,00%  
Schede nulle: 0 0,00%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. KATARINCIC ADRIANO  25 
2. COSSETTO CRISTIANO  22 
3. REFFARIN MARIO   20 
4. COSSETTO LIONELO  18 
5. KRIZMANIC VALTER   18 
6. RIOŽA RIKARDO   17 
7. GIUSTI DENIS   13 
8. JUGOVAC FERUCO   11 
9. VOIVODA ELIO   10 
10. BERGUDAC MARIO   9 
 
 
COMUNE DI LISIGNANO 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 139   
Elettori che hanno votato 38 27,34%  
Schede valide: 38 100,00%  
Schede nulle: 0 0,00%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. GRBAC CLAUDIO   28 
2. BENCIC LUCIANO   23 
3. GRUBISSA ELISA   23 
4. TROMBA MARINO   22 
5. GRUBISSA LINA   21 



6. BENCIC EMILIANO   20 
7. GRBAC ALDO   20 
8. LORENCIN AMADJI   20 
9. MIŠAN MANUELA   18 
10. LONZAR MUŠKOVIC LAURA  16 
 
 
COMUNE DI MEDOLINO 
Elezioni dei membri del Consiglio 
Per la minoranza italiana 

Le elezioni non si sono tenute per assenza di candidati. 
 
 
COMUNE DI MONTONA 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 84   
Elettori che hanno votato 22 26,19%  
Schede valide: 22 100,00%  
Schede nulle: 0 0,00%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. KORACA LOREDANA  18 
2. PIŠAK ANTONIA   11 
3. BELLINI ANTONELLA  10 
4. FLEGO ANTONIO   8 
5. VASCOTTO KLAUDIO  7 
6. BELLINI MARTA   4 
7. MOCIBOB ELIDE   4 
8. IVAŠIC ANASTASIA   3 
9. RIGO NOEMI   3 
10. MOCIBOB EMILIO   2 
 
 
COMUNE DI PORTOLE 
Elezioni dei membri del Consiglio 
Per la minoranza italiana 
 Le elezioni non si sono tenute per assenza di candidati. 
 
 
COMUNE DI ARSIA 
Elezioni dei membri del Consiglio 
Per la minoranza italiana 
 Le elezioni non si sono tenute per assenza di candidati. 
 
 
COMUNE DI SAN LORENZO DEL PASENATICO 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana 
 Le elezioni non si sono tenute per assenza di candidati. 



 
 
COMUNE DI VISIGNANO 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 176   
Elettori che hanno votato 90 51,14%  
Schede valide: 84 93,33%  
Schede nulle: 6 6,67%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. ZANINIC VITTORIO   39 
2. DEKLIC PETAR   34 
3. MLADOSSICH DARIO  31 
4. KOVACIC SERÐO   29 
5. LEGOVICH EMILIO   24 
6. MLADOSSICH GUIDO  22 
7. BERNEŠ BRUNO   21 
8. GAŠPARINI BERTA   19 
9. ŽIKOVIC FLORIANA  18 
10. LABINJAN ERMENEGILDO  13 
 
 
COMUNE DI VISINADA 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 109   
Elettori che hanno votato 59 54,13%  
Schede valide: 59 100,00%  
Schede nulle: 0 0,00%  
Sono stati eletti membri del Consiglio della minoranza italiana i candidati:  
1. CIRCOTA FULVIO   36 
2. FERENAC ÐULIO   30 
3. ŠAINCIC PILATO NEDA  30 
4. FERENAZ FLORIANO  28 
5. FERENAC MARINO   25 
6. MARASTON KLAUDIO  25 
7. BALDAŠ NADIA   21 
8. BERNOBIC DARIO   20 
9. POROPAT MARGHERITA  20 
10. BAJKIN ELIO   18 
 
 
COMUNE DI ORSERA 
Elezioni dei membri del Consiglio 
 
Per la minoranza italiana 
 Le elezioni non si sono tenute per assenza di candidati. 
 
 



\ 
DATI RELATIVI AL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI, ALL’AFFLUENZA, AL NUMERO DI 

SCHEDE VALIDE E NULLE 
 
 

   Elettori Schede 
Livello Elezioni per i/il Nazionalit

à 
Totale Hanno 

votato 
% Valide % Nulle % 

Contea Membri del Consiglio Italiana 13.280 1.804 13,58% 1.767 97,95% 37 2,05% 
Città di Buie Membri del Consiglio Italiana 1.608 149 9,27% 146 97,99% 3 2,01% 
Città di Albona Membri del Consiglio Italiana 277 49 17,69% 49 100,00% 0 0,00% 
Città di Cittanova Membri del Consiglio Italiana 439 71 16,17% 71 100,00% 0 0,00% 
Citta di Pisino Rappresentante Italiana 95 15 15,79% 13 86,67% 2 13,33% 
Città di Parenzo Membri del Consiglio Italiana 714 68 9,52% 68 100,00% 0 0,00% 
Città di Pola Membri del Consiglio Italiana 2.397 355 14,81% 348 98,03% 7 1,97% 
Città di Rovigno Membri del Consiglio Italiana 1.772 506 28,56% 498 98,42% 8 1,58% 
Citta di Dignano Membri del Consiglio Italiana 966 130 13,46% 127 97,69% 3 2,31% 
Comune di Verteneglio Membri del Consiglio Italiana 537 79 14,71% 78 98,73% 1 1,27% 
Comune di Fasana Membri del Consiglio Italiana 147 15 10,20% 15 100,00% 0 0,00% 
Comune di Santa 
Domenica 

Membri del Consiglio Italiana 107 42 39,25% 42 100,00% 0 0,00% 

Comune di Lisignano Membri del Consiglio Italiana 139 38 27,34% 38 100,00% 0 0,00% 
Comune di Montona Membri del Consiglio Italiana 84 22 26,19% 22 100,00% 0 0,00% 
Comune di Visignano Membri del Consiglio Italiana 176 90 51,14% 84 93,33% 6 6,67% 
Comune di Visinada Membri del Consiglio Italiana 109 59 54,13% 59 100,00% 0 0,00% 
 
 
 
 

XXI. CITTA’ DI ZAGABRIA 
 
 
Per la minoranza italiana    
Totale elettori 175   
Elettori che hanno votato 1 0,57%  
Schede valide: 1 100,00%  
Schede nulle: 0 0,00%  
E’ stato eletto rappresentante della minoranza italiana il candidato::  
1. GARBIN GIOVANNI   1 
 
 
DATI RELATIVI AL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI, ALL’AFFLUENZA, AL NUMERO 

DI SCHEDE VALIDE E NULLE 
   Elettori Schede 
Livello Elezioni per i/il Nazionalità Totale Hanno 

votato 
% Valide % Nulle % 

Città di Zagabria Rappresentante Italiana 175 1 0,57% 1 100,00% 0 0,00% 
 



 

TRADUZIONE DALLA LINGUA CROATA 

 

Informazioni sui risultati elettorali svolti in data 15 febbraio 2004 
 

P R E F A Z I O N E 
 

 Domenica 15 febbraio 2004 si sono tenute  le elezioni bandite  in base alle 
delibere del Governo della Repubblica di Croazia (Gazzetta ufficiale n. 4/04 e 16/04)  
e cioe': 
 

a) elezioni supplementari cioe' ripetute per i membri del consiglio  delle 
minoranze nelle unita' locali e regionali dell' autoamministrazione, 

b) elezioni ripetute per i rappresentanti delle minoranze nelle unita' locali e 
regionali  dell' autoamministrazione, 

c) elezioni ripetute per i rappresentanti delle minoranze negli organi di 
rappresentanza delle unita' locali e regionali dell' autoamministrazione, 

d) elezioni ripetute per i rappresentanti del popolo croato negli organi di 
rappresentanza dell' unita locale dell' autoamministrazione. 

 
 La presente informazione contiene i dati sui risultati ufficiali e finali delle 
elezioni indicate, in base ai rapporti delle competenti commissioni elettorali dei 
comuni, delle citta'  e delle contee. 
 
 Le elezioni sono state svolte in base  alla Legge sulla nomina dei membri degli 
organi di rappresentanza delle unita' locali e regionali – Zakon o izboru članova 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Gazzetta 
ufficiale NN 33/01, 10/02, 155/02 e 45/03 – nel testo in seguito: Legge) come pure in 
base alle disposizioni della  
Legge costituzionale sui diritti delle minoranze Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina 

(Gazzetta ufficiale Narodne novine 155/02). 
 
 Gli organi per per lo svolgimento  delle elezioni, ai sensi dell' art. 25 della Legge sono: la 
Commissione elettorale di stato della Repubblica di Croazia, le commissioni elettorali 
conteali, cittadine e comunali, e i consigli elettorali. 
 
 La Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, in seduta del 13 febbraio 2004 ha 
emanato la Delibera sulla nomina dei membri e dei sostituti dei membri permanenti della 
Commissione elettorale di stato per lo svolgimento  delle elezioni pubblicate con delibera 
del Governo della Repubblica di Croazia del 5 gennaio 2004 (Gazzeta ufficiale NN n. 21/04)  
in presenza di: 
 

1. Ivica Crnić, presidente, che tale funzione svolge d' ufficio come Presidente del 
Tribunale supremo della Repubblica di Croazia (art. 26 comma 3 della legge); 

2. Andria Eraković, giudice del Tribunale supremo della Repubblica di Croazia, 
membro; 

3. Branko Hrvatin, giudice del Tribunale conteale di Zagabria, membro; 



 

4. Miljenka Pajalić, giudice del Tribunale amministrativo della Repubblica di Croazia, 
membro; 

5. Mladen Turkalj, presidente del Tribunale amministrativo della Repubblica di 
Croazia, membro; 

6. Jakob Miletić, vice-presidente del Tribunale supremo  della Repubblica di Croazia, 
sostituto del presidente; 

7. mr.sc. Jasna Brežanski, giudice Tribunale supremo  della Repubblica di Croazia, 
sostituto del membro; 

8. Boris Guttmann, giudice Tribunale supremo  della Repubblica di Croazia, 
sostituto del membro; 

9. Alemka Brkljačić-Radančević, giudice in pensione del tribunale 
amministrativo della Repubblica di Croazia, sostituto del membro; 

10. Stanko Hautz, giudice in pensione del Tribunale supremo  della Repubblica di 
Croazia, sostituto del membro; 

 
 Con delibere del Governo (Gazzetta ufficiale n. 4/04) sono state indette in totale 
413 elezioni, e i proponienti autorizzati hanno evidenziato dei candidati in 162 casi 
o il 39,22 % di quelli indetti. Sono stati  proposti (per tutti i tipi di elezioni) in totale 
1.514 candidati. 
 
 In base alle candidature evidenziate le elezioni dovevano tenersi in 18 contee e 
nella  della Citta' di Zagabria, come pure in 49 citta' e 50 comuni. In talune contee le 
elezioni si sono tenute a livello conteale, cittadino e comunale, mentre in altri solo a 
livello cittadino e comunale. 
 
 La possibilita' di proporre candidati alle elezioni del 15 febbraio 2004 hanno 
usufruito 13 minoranze,come pure gli appartenenti del popolo croato che hanno 
eletto il proprio rappresentante nel Consiglio comunale di Markušica e Šodolovci. 
 
 In due contee (Ragusa - Neretva e di Krapina e dello Zagorje) i proponienti 
autorizzati non hanno dimostrato l' interesse per la proposta dei loro candidati, e 
quindi le elezioni non si sono tenute neanche a livello conteale, cittadino e 
comunale. 
 
 La Commissione elettorale di stato ha emanato e pubblicato le istruzioni 
obbligatorie per l' applicazione di queste elezioni e cioe' DLS I-VI  e OVM – I-II 
(Gazzaetta ufficiale n. 15/04. 
 
 Le elenzioni supplementari  e ripetute per i membri del consiglio ed i 
rappresentanti delle minoranze 
 
 In totale sono stati indetti 392 elezioni per i membri del consiglio o di 
rappresentanti di minoranze nelle unita' locali e regionali d' autoamministrazione, e 
le candidature sono state poste in 142 casi. Le minoranze hanno sfruttato la 
possibilita' di candidare  alle elezioni del 5 febbraio 2004 i membri del consiglio o i 



 

rappresentanti nel 36,22 % dei casi in percentuale del numero di elezioni indette. In 
totale a queste elezioni si dovevano eleggere 1480 candidati, di cui sono stati 
proposti 1354. 
 
 Per i membri del consiglio delle minoranze il governo ha indetto 291 elezioni, e 
sono state presentate le candidature in 115 casi o il 39,52 % di quelle indette. Nelle 
stesse elezioni dovevano venire eletti 1453 membri del consiglio, mentre ne sono 
stati proposti 1326. 
 
 Per i rappresentanti delle minoranze nelle unita' locali e regionali d' 
autoamministrazione sono stati indette 101 elezioni  e sono stati candidati loro 27 o 
il 26,73 %. 
 
 Le elezioni supplementari  per i membri del consiglio cioe' i rappresentanti delle 
minoranze austiache, russine e ucraine non sono state svoltee poiche' non c' erano 
candidati. 
 
 Il diritto d' elezione (sia attivo che passivo) nelle elezioni per i membri del 
consiglio cioe' i rappresentanti di talune minoranze possiedono gli appartenenti a 
tali minoranze che hanno compiuto i 18 anni, con residenza nelle unita' locali o 
regionali d' autoamministrazione per le quali sono indette le singole elezioni, a 
condizione che siano iscritti nell' elenco degli elettori o se votano in base al 
certificato prescritto dalla legge. 
 
 
 Per i membri del consiglio delle minoranze sono stati eletti i candidati che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti degli elettori che hanno votato dipendentemente 
dal numero di membri del consiglio delle minoranze che viene eletta in ogni singola 
unita'. Come rappresentante della minoranza e' stato eletto quel candidato che ha 
ricevuto il maggior numero di voti degli elettori che hanno votato. 
 
Le elezioni supplementari  negli organi di rappresentanza (assemblea comunale e 
cittadina o consiglio comunale) 
 
 In base alla Legge sulle modifiche ed integrazioni della legge sulle elezioni del 
mebri degli organi di rappresentanza delle unita' locali e regionali d' 
autoamministrazione (Gazzetta ufficiale NN 45/03) se non viene conseguita l' 
adeguata presenza  dei rappresentanti delle minoranze nell' organo di 
rappresentanza delle unita' (conteale, cittadina o consiglio comunale), nell' unita' 
verranno indette le elezioni supplementari. 
 
 Con la legge sopraindicata viene garantito anche agli appartenenti del popolo 
croato il diritto alla rappresentanza negli organi di rappresentanza delle unita' locali 
e regionali d' autoamministrazione ove le minoranze rappresentano la maggioranza 



 

della popolazione. Le elezioni supplementari per i rappresentanti del popolo croato 
percio' si sono svolte nei comuni di Šodolovci e Markušica. 
 
 Il Governo della Repubblica di Croazia  ha indetto 21 elezione supplementare 
per i rappresentanti delle minoranze ed i rappresentanti del popolo croato negli 
organi di rappresentanza delle unita' locali e regionali d' autoamministrazione. 
 
 Di cio' sono state indette 19 elezioni supplementari per i rappresentanti delle 
minoranze negli organi di rappresentanza, e si sono tenute 18 elezioni o il 94,74 %. 
Si eleggievano 22 candidati, di cui sono sati candidati in totale 32. Sono state indette 
due elezioni supplementari per i rappresentanti del popolo croato nei consigli 
comunali nei quali gli appartenenti delle minoranze rappresentano la maggioranza 
della popolazione. 
 
 I dati statistici sul numero complessivo e sulla presenza degli elettori per tutte le 
minoranze per le  quali sono state svolte le elezioni,  sul numero di elettori che 
hanno votato,  sul numero di schede elettorali valide e invalide per le minoranze e 
sulle elezioni per i rappresentanti del popolo croato nei Consigli comunali di 
Markušica e Šodolovci si trovano in questa informazione subito dopo la prefazione. 
 
 Sulla lista elettorale e sulla scheda elettorale nelle elezioni supplementari e quelle 
ripetute per i membri del consiglio delle minoranze cioe' dei rappresentanti delle 
minoranze nell' unita' locale e regionale d' autoamministrazione sono stati inseriti 
tutti i candidati validamente proposti in base all' ordine alfabetico del cognome (art. 
59 punto a. Della legge). A causa dell' applicazione di tale disposizione su tale lista 
e su tale scheda elettorale non sono stati inseriti i dati su chi dei proponienti 
autorizzati ha proposto ogni singolo candidato. Tali dati sono visibili nel  posto 
elettorale in base alla  copia della delibera con la quale sono state accettate le 
candidature. 
 
 Il vero scrutinio durante l' intero procedimento presso gli organi elettorali a tutti 
i livelli avevano: i partiti politici registrati nella RC, le associazioni registrate delle 
minoranze, il consiglio delle minoranze, gli elettori che hanno proposto i candidati 
per le elezioni, le associazioni extragovernative registrate nella RC come pure gli 
scrutatori stranieri. 
 
 In base ai dati del Ministero per gli affari interni della RC le elezioni sono state 
svolte senza disordini. E' stato evidenziato solo un incidente presso un posto 
elettorale, ove e' stato ad alta voce espressa la contrarieta' al candidato proposto. 
 

Il presidente 
Della Commissione elettorale di stato della RC 

Ivica Crnić, dipl.iur 
Zagabria 26 febbraio 2004 



 

 

 

                   ASSEMBLEA 

                      

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-32  

 

 

 

 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 20, 22, 23, 24 e 27 dello Statuto dell’Unione Italiana 

con sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, degli 
articoli 7, 26, 30, 31, 40, 41, 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana” e dell’articolo 8 della “Delibera sugli Organismi operativi permanenti dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, 

addì 19 giugno 2004, in Parenzo, ha emanato il seguente: 
 

 

DECRETO 

sull’elezione dei membri della  

“Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze”  

dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

 

 

I 

 
Nella “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana sono eletti: 
1. Fabrizio Radin (Pola), a Presidente. 

2. Lucia Ugussi (Buie), a Vicepresidente. 
3. Luciano Monica (Pirano), a Membro. 

4. Virgilio Giuricin (Rovigno), a Membro. 
5. Ennio Machin (Fiume), a Membro. 

 

II 

 

Il presente Decreto entra in vigore con la sua approvazione. 

 

III 

 

Il presente Decreto è pubblicato sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”. 

 

 

 

 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 

 
Parenzo, 19 giugno 2004 
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MOTIVAZIONE 

 

Conformemente allo Statuto dell’Unione Italiana, al “Regolamento interno dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana” e alla “Delibera sugli Organismi operativi permanenti dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, su proposta del “Comitato elezioni e 

nomine”, elegge i seguenti organismi operativi permanenti dell'Assemblea: 

1. la “Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi”, 

2. la “Commissione per gli affari economici, patrimoniali e finanziari”, 

3. la “Commissione per la problematica comunitaria e intercomunitaria e per i rapporti con le 

associazioni della diaspora”, 
4. la “Commissione per la problematica dell’informazione”, 

5. la “Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela dell’ambiente autoctono di 

insediamento”, 

6. la “Commissione per l’istruzione e lo sport”, 
7. la “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze”. 

 
Con l’approvazione della “Delibera di proclamazione della Giornata dell’Unione Italiana e 

della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” (V Sessione ordinaria l’Assemblea 

dell’Unione Italiana, 5 luglio 2003, Crassiza) e con la presentazione della Proposta di “Delibera di 

istituzione dei premi, delle onorificenze e dei riconoscimenti dell’Unione Italiana”, si concretizzano 

i necessari presupposti per l’elezione della “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze”. 

La “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” è composta da cinque membri, di 

cui tre sono consiglieri dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 

 Il “Comitato Elezioni e Nomine” propone la seguente composizione della “Commissione per 

i riconoscimenti e le onorificenze”: 

1. Fabrizio Radin (Pola), Presidente. 

2. Lucia Ugussi (Buie), Vicepresidente. 

3. Luciano Monica (Pirano), Membro. 

4. Virgilio Giuricin (Rovigno), Membro. 

5. Ennio Machin (Fiume), Membro. 
 



 

 

 

                  ASSEMBLEA 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-40  

 

 

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 

dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 

78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione 

Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, dopo aver 

esaminato l’Informazione sui risultati delle elezioni politiche in Croazia, ha approvato la seguente: 

 

 

C O N C L U S I O N E 

 

 

1. Si approva l’Informazione sui risultati delle elezioni politiche in Croazia, ai sensi degli atti 

della Commissione elettorale statale (in allegato), che è parte integrante della presente 

Conclusione. 

 

2. In relazione all’esito del voto nella XII circoscrizione elettorale per l’elezione del deputato 

al seggio specifico della Comunità Nazionale Italiana al Sabor croato, si esprime 

soddisfazione per l’elezione del candidato Prof. Furio Radin, che ha ricoperto tale funzione 

con successo nei precedenti tre mandati e che, ai sensi del suo programma elettorale, 

continuerà ad operare rispettando e facendo propri gli “Orientamenti programmatici” e lo 

“Statuto” dell’Unione Italiana. 

 

3. La presente Conclusione sarà pubblicata sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”. 

 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 

 

 

 

 

Il Presidente  

Maurizio Tremul 

 

 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004  

 

 



 

TRADUZIONE DALLA LINGUA CROATA 

 
       Repubblica di Croazia 
Commissione elettorale di stato 
 
Classe: 013-03/03-16/12 
N.prot. 599-03-03/06 
Zagabria, 2 dicembre 2003 
 
La Commissione elettorale di stato della Repubblica di Croazia composta da Ivica Crnić come 
presidente e dei membri Alemka Brkljačić- Radaričević, Andrija Eraković, Miljenka Pajalić e 
Mladen Turkalj e come membri in sede allargata dr. Hrvoje Kraljević, Miše Zorenić, Miran Škerl, 
mr. Sc. Milan Škugor, Ana Gregović e Bojana Pejkić, in base all' art. 48, comma 9, art. 78 ed art. 79 
della Legge sull' elezione dei deputati nel Sabor croato -  Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor 
(Gazzetta ufficiale Narodne Novine n. 69/03 – testo riveduto), stabilisce e pubblica i risultati 
elettorali dei deputati al Sabor croato svolti in data 22 e 23 novembre 2003 
 
 

ELEZIONE DEI DEPUTATI NEL SABOR CROATO 
PER LE MINORANZE 

 
NELLA XII UNITA' ELETTORALE 

 
 
L'elezione del deputato che eleggono gli appartenenti della minoranza italiana 
 

I. Di un totale di 12.520 elettori, hanno votato 6.051 elettori, cioe' il 48,33 % 
In totale e' stato stabilito che 5.849, cioe' il 96,66 % delle schede elettorali sono valide. 
 
Non valide sono state 202 schede elettorali, cioe' il 3,34 % 
 
 

II.   I singli candidati hanno ottenuto i seguenti voti: 
1. candidato FURIO RADIN                      4.669 voti    79,83 % 
 sostituto  SILVANO ZILLI 
2. candidato dr.sc. TULLIO PERSI              469 voti       8,02 % 
 sostituto MARINO GAMBOZ 
3. candidato DARIO BOGNOLO                 329 voti      5,62 % 
    sostituto CORRADO DUSSICH 
4. candidato NADIA POROPAT                  237  voti     4,05 % 
    sostituto  PATRICIA JAKUPEC 
5. candidato SANDRO SURAN                   145 voti      2,48 % 
    sostituto  STANISLAO GREGORI 
 

III. Deputato al Sabor croato e' stato eletto il candidato indipendente 
FURIO RADIN  e come sostituto SILVANO ZILLI 
 



 

TRADUZIONE DALLA LINGUA CROATA 

 

       Repubblica di Croazia 

Commissione elettorale di stato 

Zagabria 

Opatička 8 

 

RISULTATI DELLE ELEZIONI 

 

Del 3 dicembre 2003 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

Alla seduta tenutasi il 2 dicembre 2003 la  Commissione elettorale di stato (in seguito: CES) ai sensi 

dell' articolo 78 della Legge sull' elezione dei deputati nel Sabor Croato - Zakon o izboru zastupnika u 

Hrvatski sabor (Gazzetta ufficiale Narodne Novine n. 69/03 – testo riveduto) ha accertato i risultati 

di elezione dei deputati al Sabor croato. In base all' articolo 48, punto 9 della stessa Legge CES, in 

data 3 dicembre 2003 pubblica i risultati. 

 

Al Sabor croato sono stati eletti 152 deputati: 140 dalle liste dei partiti dalle unita' elettorali da I-X , 

4 deputati sono stati eletti nella XI unita' elettorale, e 8 deputati tra i candidati delle minoranze 

proposti – 3 deputati della minoranza serba, 1 deputato della minoranza italiana, 1 deputato della 

minoranza ungherese,  1 deputato della minoranza ceca e slovacca, 1 deputato della minoranza 

austriaca, bulgara, tedesca, polacca, roma, romena, russina, russa, turca, ucraina, morlacca ed 

ebrea ed 1 deputato della minoranza albanese,  bosniaca, montenegrina e slovena.   Evidenziamo 

che nelle elezioni del 2000 le minoranze avevano eletto 5 deputati (un deputato per le minoranze 

serba, italiana ed ungherese, uno per le minoranze ceca e slovacca ed uno per quella austriaca, 

tedesca, russina, ucraina ed ebrea). La modifica  e' stata eseguita in base alla Legge costituzionale 

sui diritti delle minoranze Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Gazzetta ufficiale Narodne 

novine 155/02), in base al quale e' stata adeguata la Legge sulle elezioni dei deputati al Sabor croato 

– Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. 

 

Nella precedente convocazione (gennaio 2000 – ottobre 2003) il Sabor croato aveva 151 deputati. 

 

Contro la delibera della Commissione elettorale di stato con la quale vengono accertati i risultati 

delle elezioni e' permesso l' appello alla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia entro il 

termine di 48 ore dalla sua pubblicazione con decorrenza dal termine della giornata nella quale e' 

stato pubblicato, cioe' l' appello puo' venire presentato giovedi' e venerdi' 4 e 5 dicembre 2003. L' 

appello viene presentato tramite il CES. La delibera sull' appello la Corte costituzionale ha l' 

obbligo emanare entro 48 dalla notifica. 

 

I risultati ufficiali verranno pubblicati dalla CES nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di 

Croazia Narodne Novine dopo  che verranno consumati i rimedi giuridici per la tutela dei diritti d' 

elezione o dopo la scadenza dei termini per la loro presentazione.  

 



In base agli elenchi degli elettori che l' amministrazione pubblica ha presentato ai posti elettorali 

ed in base ai certificati per le elezioni, in totale ci sono stati 4.371.432 elettori. E' stato constatato che 

nelle cassette elettorali c' erano un totale di 2.604.889 schede elettorali, cioe' che ha votato il 59,59 % 

del numero totale degli elettori. 

 

E' stata constatatata la validita' di  un totale di 2.544.720 schede elettorali, cioe' 60.169 erano 

invalide o il 2,31 % di invalide rispetto il totale delle schede elettorali utilizzate. 

 

Evidenziamo, per chiarire, che nella conferenza stampa che si e' tenuta il 24 novembre e' stato 

esposto il dato sulla presenza degli elettori del 68,67 %. Pero' tale dato era inerente solo per la 

presenza  nelle I-X unita' elettorali nei posti d' elezione regolari. Dopo che sono stati elaborati i dati 

della XI-XII unita' elettorale e dei posti elettorali misti, e' stato stabilito che nei posti elettorali  

erano presenti in totale 2.620.215 elettori o il 59,94 % del totale degli elettori. 

 

Pero', rispetto ad un totale di 6.795 posti elettorali 15.326 elettori hanno preso in consegna le schede 

eletorali dai comitati d' elezione, che pero' non  hanno consegnato nelle cassette elettorali, cioe' in 

media su posto elettorale  2,25 di elettori non hanno votato, anche se avevano preso in consegna la 

scheda elettorale. 

 

Alle elezioni del 3 gennaio 2000 sono state prese in consegna  un totale di 12.064 schede elettorali 

che non sono stati consegnate nelle cassette elettorali. 

 

Le elezioni sono state annullate unicamente sul posto elettorale della localita' di Gudci nella VI 

unita' elettorale. Tali elezioni sono state ripetute la domenica 30 novembre 2003. 

 

Seguono i risultati accertati nelle unita' elettorali. 

 

 
 



  

 

 

 

                  ASSEMBLEA 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-33  

 

 

 

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23, 36, 37 e 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con 

sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e degli 

articoli 77, 78 e 92 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, 

l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a 

Parenzo, il 19 giugno 2004, ha emanato il: 

 

 

DECRETO 

d’esonero del membro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana 

 

 

 

I 

 

Il Sig. Tullio Fernetich, membro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana con delega 

per i settori “Economia” e “Finanze e Bilancio”, viene esonerato da tale incarico. 

 

 

II 

 

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicato sul 

“Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”. 

 

 

 

 

 

Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Presidente dell’Assemblea 

Silvano Zilli Maurizio Tremul 

 

    

 

 

       

Parenzo, 19 giugno 2004  

 

 



  

 

 

 

                  ASSEMBLEA 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-34  

 

 

 

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23, 36, 37 e 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con 

sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e degli 

articoli 77, 78 e 92 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, 

l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a 

Parenzo, il 19 giugno 2004, ha emanato il: 

 

 

 

DECRETO 

di nomina del membro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana 

 

 

 

I 

 

A membro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana viene eletta la Sig.ra Norma 

Zani,con delega per i settori “Economia” e “Finanze e Bilancio”. 

 

 

II 

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicato sul 

“Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”. 

 

 

 

 

Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Presidente dell’Assemblea 

Silvano Zilli Maurizio Tremul 

 

    

 

 

       

Parenzo, 19 giugno 2004  

 

 



  

 

 

MOTIVAZIONE 

 

 

In seguito alle dimissioni irrevocabili del Sig. Tullio Fernetich (in allegato) dalla 

funzione di membro della Giunta Esecutiva, con delega per il settore “Finanze e Bilancio” e 

per il settore “Economia”, e dalla funzione di Presidente del Comitato di sorveglianza della 

società “Finistria” S.r.l., conformemente allo Statuto dell’Unione Italiana e al Regolamento 

interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana, si propone quanto segue: 

- il Sig. Tullio Fernetich, membro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana con 

delega per i settori Economia e Finanze e bilancio, è esonerato da tale incarico e  

- a membro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana è eletta la Sig.ra Norma Zani 

(biografia in allegato), con delega per i settori “Economia” e “Finanze e Bilancio”. 

Ai sensi dello Statuto dell’Unione Italiana e del Regolamento interno dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana: 

- la Giunta Esecutiva viene eletta dall’Assemblea su proposta del Presidente della 

Giunta Esecutiva in qualità di mandatario, a maggioranza di voti di tutti i consiglieri e a 

scrutinio segreto. 

S’invitano, pertanto, i consiglieri dell’Assemblea dell’Unione Italiana ad approvare le 

presenti proposte, al fine di permettere alla Giunta Esecutiva di adempiere a tutti gli obblighi 

prescritti dallo Statuto dell’Unione Italiana, e specificatamente di operare e realizzare gli 

“Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per il periodo 2002-2006” relativi ai 

settori “Economia” e “Finanze e Bilancio”. 



 

 

 

                  ASSEMBLEA 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-29 

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 

Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli 

articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea 

dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 
giugno 2004, dopo aver esaminato la proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le 

attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2004”, ha approvato 
la seguente: 

 

C O N C L U S I O N E 

 

1. Si approva la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle 

Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2004” (in allegato), che è parte 

integrante della presente Conclusione. 

2. Considerato che la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali 

delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2004” avviene a metà dell’anno 

cui si riferisce, alle Comunità degli Italiani in regola con i rendiconti viene anticipato, 

in un’unica soluzione, tutto l’importo del “Fondo di promozione per le attività 

istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2004”. 

3. Considerati i tempi d’approvazione del “Fondo di Promozione per le attività 

istituzionali delle Comunità degli Italiani”, all’inizio di ogni anno solare, dopo 

l’approvazione, da parte dell’Assemblea dell’Unione Italiana, del Programma di 

lavoro e del Piano finanziario per l’anno medesimo, alle Comunità degli Italiani in 

regola con i rendiconti saranno anticipati i mezzi a queste spettanti di cui alle Voci 

“quota fissa” e “quota soci” del “Fondo di Promozione per le attività istituzionali 

delle Comunità degli Italiani”. 

4. La presente Conclusione e la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività 

istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2004” saranno 

pubblicati sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”. 
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 

 

 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004  
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M O T I V A Z I O N E 

 

Ai sensi degli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per il periodo 

2002-2006” e specificatamente del capitolo relativo alle Comunità degli Italiani, la Giunta 

esecutiva ha preparato, approvato ed invia a disamina e all’approvazione dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana la presente proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le 

attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2004”. 

L’Attivo consultivo delle Comunità degli Italiani, costituito da tutti i Presidenti delle 

Comunità degli Italiani, alla sua seduta tenutasi il 15 marzo 2004 a Parenzo, ha esaminato ed 

approvato la presente proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività 

istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2004”. 

I mezzi finanziari per l’attuazione della presente proposta di ripartizione vengono 
assicurati alle voci «Fondo di promozione» e «Fondo di riserva» del capitolo 6- 

Programmazione del settore Coordinamento e rapporti con le CI del «Programma di lavoro e 

piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2004». 



 

PUNTEGGI ATTIVITÀ 2003 

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI 

 
 1. CI ABBAZIA            4,5 punti         1p conferenze +  1p sezione sportiva + 1p scambi culturali 

                                                                                 e sportivi  + 1p corsi d’italiano + ½ p ser.letterarie 

 2. CI ALBONA               8 punti         2p minicantanti + 2p coro + 1p conferenze +1 p sez. Culturali + 

                                                                                 1p scambi culturali e sportivi + 1p coro e balletto XL 

 3. CI BUIE                  18 punti          2p minicantanti + 1p coro  +1p filodrammatica + 2banda + 1p flauto ecl.  
                                                                         1p conferenze + 1p sez.sportiva + 1 p tavole rotonde/serate letterarie + 

                                                                                 1p scambi culturali e sportivi + 1p ritmica + 1p arti figurative + 

                                                                                 1p aerobica + 1p ceramisti + 1p mostre + 1p pubblicazioni + 1p sez.cult. 

  4. CI BERTOCCHI      9,5 punti          1p filodramm. ragazzi + 1p coro ragazzi + 1p balletto + 1p conferenze 

                                                                                 1p  scambi culturali e sportivi + 1p sez, culturale + ½ p tav. rotonda 

                                                                                 + 1p mostre d’arte + 1p pubblicazioni + 1 p att.creative 

 5. CI CAPODISTRIA    13 punti        1p minicantanti + 1p complesso folclore + 1p filodrammatica giovani 

                                                                                1p gruppo lett. e recitazione + 1p arti figurative + 1p conferenze + 1p                    

                                                                                tavole rotonde/serate letterarie + 1 p sezione sportiva + 1p sez. culturali 

                                                                                1p mostre d’arte + 1p pubblicazioni + 1p corso di dialetto + 1p scambi 

                                                                                culturali e sportivi  

 6. CI CASTELVENERE 7,5 punti        1p filodrammatica + 1p conferenze + 1p gruppo fisarmoniche + ½ p  
                                                                                sezione sportiva + 1p corso di ballo + 1p scambi culturali e sportivi 

                                                                                + 1 p att.creative + 1 p sez.culturali 

 7. CI CHERSO               3 punti        1p corsi d’italiano + 1p conferenze + 1p tav.rotonde/serate letterarie 

 8. CI CITTANOVA        12 punti        1p filodrammatica + 2p minicantanti + 1p coro + 1p corso pittura +  

                                                                                1p conferenze + 1p sezione sportiva + 1p incontri culturali e sportivi 

                                                                                + 1p pubblicazioni + 1p tavole rotonde e serate letterarie + 1p mostre 

                                                                                d’arte + 1p sezione culturale 

 9. CI CRASIZZA             2  punti       1 p sezione sportiva + 1p conferenze 

10. CI CREVATINI           2 punti        1p corso di pittura + 1p conferenze  

11. CI ISOLA B.d.U.        12 punti        2p coro + 1p strumenti + 1p minicantanti + 1p ceramica +  
                                                                                 1p arti figurative + 1p gruppo letterario + 1p sezione sportiva + 

                                                                                 1p conferenze +  1p arti fig. ragazzi 

                                                                                  1p incontri culturali e sportivi + 1p mostre d’arte 

12. CI ISOLA D.A.         14  punti         2p folk canoro + 2p filodrammatica + 1p minicantanti + 1p sezione 
                                                                                 sportiva + 1p conferenze + 1p pubblicazioni + 1p cantanti solisti +  

                                                                                  1p scambi culturali e sportivi + 1p serate letterarie e tav. rotonde 

                                                                                  + 1p mostre d’arte + 1p sez. culturali + 1p corso di dialetto 

13. CI DIGNANO           15  punti           2p banda d’ottoni + 1p folclore + 1p coro misto + 1p recitatori +  

                                                                                 1p conferenze + 1p coro maschile +1 p tavole rotonde/ser.letterarie 
                                                                                 + 1p sezione sportiva + 1p scambi culturali e sportivi + 1p midicantanti 

                                                                                 + 1p sezioni culturali + 1p minicantanti + 1 p folk giovani + 1 p violino 

14. CI D. MOSCHIENA     2,5  punti         1p conferenze + 1 p cordi italiano + ½ p mostre d’arte 

15. CI FASANA              10 punti         2p coro misto + 1p coro maschile + 1p minicantanti + 1p conferenze 

                                                                                 + 1p corsi d’italiano + 2p filodrammatica + 1 p sezione culturale 

                                                                                 + 1p scambi culturali  

16. CI FIUME                  32 punti         2p CSMC + 2p coro misto + 1p coro maschile + 2p mandolinistica +  

                                                                                  2p ceramica + 2p filodrammatica + 2p coro femminile +1 p voci bianch  

                                                                          2p minicantanti + 1p corso pittura + 2p filodrammatica ragazzi +  
                                                                                  1p ritmica + 1p sezione sportiva + 1p conferenze + 1p pubblicaz. 

                                                                                  + 1p tavole rotonde/serate letterarie + 1p scambi culturali e sportivi  
                                                                          + 1p mostre d’arte + 1p sezioni culturali + 1p complesso vocale giov. 

                                                                                  +1p maxicantanti e cantori solisti + 1p mostre + 1 p mandolino + 1 p  

                                                                                  accompagnamento piano  
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17. CI GALLESANO       15 punti           2p coro + 2p filodrammatica + 2p folclore + 1p conferenze + 1p 

                                                                                  sezione sportiva + 1p ritmica + 1p mostre d’arte + 1p scambi cult. 

                                                                                  e sportivi + 1p minicantanti+ 1p gruppo folk bambini + 1 p gruppo 

                                                                                  artistico + 1 p giovani cantanti 

18. CI GRISIGNANA         8 punti           2p filodrammatica + 1p sezione sportiva + 1 p conferenze + 

                                                                                   1p scambi culturali e sportivi + 1p corso di disegno + 1p ottetto voc. 

                                                                                   + 1 p corso chittara 

19. CI KUTINA                3  punti            1p corsi d’italiano + 1p conferenze + ½ p mostre d’arte + ½ ser.lett. 

20. CI LAURANA            2  punti           1p conferenze + 1p sezione sportiva                                                          

21. CI LEVADE               1  punto          1 p conferenze 

22. CI LIPIK                   6  punti                1p conferenze + 2p filodrammatica + 2p gruppo folk + 1p corsi ital. 

23. CI LUSSINPICCOLO 
                                     6,5 punti           1p minicantanti + 1p ritmica + 2p corsi + 1p conferenze + 1p 

                                                                                     scambi culturali + ½ p sezione letteraria 

24. CI MATTERADA        8 punti            1p filodrammatica + 2p coro + 1pconferenze + 1p scambi culturali 
                                                                                      e sportivi + 1p tavole rotonde e serate letterarie + 1 p sez.sportiva 

                                                                                      + 1 p mostre d’arte 

25. CI MOMIANO           13,5 punti           2p filodrammatica + 1p minicantanti + 2p corso strumentale + 2p  

                                                                                     coro + 2p corso mandolino + 1p conferenze +1 p pubblicazioni  

                                                                                     + 1p corso chittara + ½ p sezione sportiva + 1 p mostre d’arte 

26. CI MOMPADERNO  2 punti             1p conferenze + 1 p sez.sportiva 

27. CI MONTONA          4 punti             1p conferenze + 1p scambi culturali e sportivi + 1 p minicantanti 
                                                                                     + 1 p filodrammatica 

28. CI ORSERA            1 punto             1 p conferenze 

29. CI PARENZO         11  punti             1 p minicantanti + 2p coro + 1p conferenze + 1 p sezione sportiva 
                                                                                     1p incontri culturali e sportivi + 1p gruppo vocale + 1p mostre d’arte 

                                                                                     + 1 p ottetto + 1 p pubblicazioni + 1 p tav.rot./ser.letterarie                                                                         

30. CI PINGUENTE          / punti 
31. CI PIRANO             12  punti             1p filodrammatica + 1p minicantanti + 2p coro misto +  1p pittura  

                                                                              1p gruppo vocale + 1p sez. sportiva + 1p ceramica + 1p scambi  

                                                                                      + 1p conferenze + 1p pubblicazioni + 1 p mostre d’arte                                                                                

32. CI PISINO                    1  punto         1p conferenze  
33. CI PLOSTINA              2  punti          1p conferenze + 1 p corsi d’italiano 

34. CI POLA                    24   punti           2p coro misto + 1p coro maschile + 2p coro femminile + 2p orch.  
                                                                                      mandolinistica + 1p gruppo solisti + 1p gruppo vocale giovanile +  

                                                                                      2p coro minicantanti + 1p arti figurative +1 p sezione sportiva 

                                                                                       2pCSMC + 1p scambi culturali + 1p conferenze + 1p acc.piano 

                                                                                      + 1 p tavole rotonde/serate letterarie + 1p pittura + 1p corso mandol.  

                                                                                      1p mostre d’arte + 1p ceramica + 1p musica da camera                                                                               

35. CI ROVIGNO             15 punti           1p minicantanti + 1p midicantanti + 2p coro misto + 2p coro femm. 

                                                                                     + 1p coro maschile + 1p filodrammatica + 1p scambi culturali +  

                                                                                      1p conferenze + 1p sezione sportiva + 1p pubblicazioni + 1 p tavole 

                                                                                      rotonde/serate letterarie + 1p mostre d’arte + 1p sez. cantanti solisti  

36. CI S. DOMENICA         2 punti           1 p corsi d’italiano + 1p conferenze  

37. CI S. LORENZO 
                 BABICI            8 punti            2p coro misto + 1p filodrammatica + 1p conferenze + 1 p sez. sportiv 

                                                                                      1p complesso strumentale + 1 p folclore + 1 p mostre d’arte 

38. CI SALVORE            15 punti            2p coro + 1p sez.culturale + 1p corso disegno + 2p filodrammatica +  

                                                                                      1p filodrammatica ragazzi + 1p conferenze + 1p sezione sportiva 

                                                                                      + 1p ritmica + 1p folclore + 1p ottetto maschile +  

                                                                                      + 1p gruppo ritmico piccoli + 1 p minicantanti  + 1 p tav.rot/ser.lett.                                                                                     

39. CI SISSANO              11 punti           2p coro + 2p filodrammatica + 1p corso fisarmoniche + 1p orche- 
                                                                                      strina + 1p sezione sportiva + 1p conferenze + 2p minicantanti + 

                                                                                      1p scambi culturali e sportivi  

40. CI SPALATO               2 punti           1 p conferenze + ½ p tav. rotonde e ser. lett. + ½ p mostre d’arte 
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41. CI STERNA                3 punti            1 p conferenze + 1p sezione sportiva + 1 scambi culturali e sportivi  

42. CI STRIDONE         1,5 punti           ½ p mostre d’arte + 1 p conferenze 

43. CI TORRE                 10 punti          2p banda + 2p corso musica + 1p conferenze + 1p scambi culturali + 

                                                                            1p sez.sportiva + 2p coro misto + 1 p sez.culturale 
44. CI UMAGO              14,5 punti          1p coro + 2p filodrammatica + 1p ritmica + 1p danza moderna 
                                                                                    1p filodrammatica giovani + 1p conferenze + 1p sezione  sportiva + 

                                                                                    1p scambi culturali e sportivi + 1p minicantanti + 1 p tav.rotonde 

                                                                                    1p filodrammatica giovani  + ½ p mostre d’arte + 1p sez.artistica 

                                                                                    + 1 p pubblicazioni 

45. CI VALLE                   14  punti         2p filodrammatica + 1p folclore + 1p ritmica + 1p scambi culturali  
                                                                                     e sportivi + 1p minicantanti + 1p conferenze + 1 p sezione sportiva+ 

                                                                                     1p gruppo cantori + 1p gruppo recitatorio + 1p pubblicazioni + 

                                                                                     1p conferenze + 1p corso di chittara e fisarmonica + 1 p tav.rot/ser.lett 

46. CI VEGLIA                  /   punti 
47. CI VERTENEGLIO     10 punti          1p filodrammatica + 1p folclore + 1p conferenze + 1p tav.rot/ser.lett. 

                                                                                     1p coro voci bianche + 2p CSMC + 1 p sezione sportiva 

                                                                                     + 1p sezioni culturali + 1p musica da camera 

48. CI VILLANOVA             5 punti          1p complesso musicale + 1p conferenze + 1p sezione sportiva +   
                                                                             2p corso fisarmoniche 

49. CI VISINADA             9,5 punti          2p banda + 1p corsi d’italiano + 1p conferenze + 1p filodrammatica 

                                                                                     1p minicantanti + 1p gruppo musicale + 1p scambi culturali e sportivi 

                                                                                      + ½ p mostre d’arte + 1p danza moderna 

50. CI VISIGNANO             4 punti          1p corsi d’italiano + 1p conferenze + 2p coro misto 

51. CI ZARA                       2 punti          1p corsi d’italiano + 1p conferenze   

 



FONDO DI PROMOZIONE PER LE ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI DELLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI 

Anno di esercizio 2004 
 
 
 
 
 
1. È stato confermato l’ammontare del “Fondo di promozione per le 

attività istituzionali per le CI” per il 2004, per un importo di 
330.000,00 Euro di cui 10.000,00 Euro quale Fondo di riserva. 

 
2. Il Fondo di riserva viene così suddiviso: 
 

- Comunità degli Italiani di Fiume, pagamento affitto della sede …………………6.270,00 Euro  
 

- Comunità degli Italiani di D. di Moschiena, pagamento affitto della sede……..     910,00 Euro 
 

- Comunità degli Italiani di Stridone, pagamento affitto della sede………………     900,00 Euro 
 

- Comunità degli Italiani di Pisino, pagamento affitto della sede…………………  1.920,00 Euro 
 
 
La rimanenza per il pagamento completo degli affitti per le Comunità degli Italiani 
interessate verrà erogata dal “Fondo di rotazione”, per un importo di 5.900,00 
Euro, e viene cosi suddivisa: 

                                                                   
- Comunità degli Italiani di Fiume, pagamento affitto della sede …………………4.691,64 Euro  

 
- Comunità degli Italiani di Stridone, pagamento affitto della sede………………     391,14 Euro 

 
- Comunità degli Italiani di Pisino, pagamento affitto della sede…………………     817,22 Euro 

 

 
 
   -  valore socio CI.....................        1,8856 Euro 
   -  valore punto attività..............   386,64      Euro  
 
 
 
 Per aderire alla prima tranche del “Fondo di promozione 2004” si 
deve rendicontare l’ultima tranche ricevuta, come pure far pervenire alla 
Segreteria dell’Unione Italiana il Bilancio consuntivo della CI per il 2003.            
 



FONDO DI PROMOZIONE PER LE ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI  DELLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – 2004 

 
 
           

C I 
Quota 
fissa 

N. soci 
el. elett. 

        

Euro 
Punti 

attività 
        

Euro 
   

TOTALE 
 1.    Abbazia 1.900,00       409 761,72 4,5 1.739,88 4.401,60 
 2.    Albona 1.900,00       957 1.782,32 8 3.093,12 6.775,44 
 3.    Bertocchi 1.900,00         89 165,75 9,5 3.673,08 5.738,83 
 4.    Buie 1.900,00     1.061 1.976,01 18 6.959,52 10.835,53 
 5.    Capodistria 1.900,00       888 1.653,81 13 5.026,32 8.580,13 
 6.    Castelvenere 1.900,00       284 528,92 7,5 2.899,80 5.328,72 
 7.    Cherso 1.900,00       197 366,89 3 1.159,92 3.426,81 
 8.    Cittanova 1.900,00       602 1.121,16 12 4.639,68 7.660,84 
 9.    Crassiza 1.900,00       216 402,28 2 773,28 3.075,56 
10.    Crevatini 1.900,00       116 216,04 2 773,28 2.889,32 
11.    Isola – P. Besenghi 1.900,00       353 882,78 12 4.639,68 7.422,46 
12.    Isola – D. Alighieri 1.900,00        151 281,22 14 5.412,96 7.594,18 
13.    Dignano 1.900,00       738 1.374,45 15 5.799,70 9.074,05 
14.    Draga di Moschiena 1.900,00         52 96,84 2,5 966,60 2.963,44 
15.    Fasana 1.900,00       461 858,57 10 3.866,40 6.624,97 
16.    Fiume 1.900,00     6659 12.401,72 32 12.370,08 26.671,80 
17.    Gallesano 1.900,00       644 1.199,39 15 5.799,60 8.898,99 
18.    Grisignana 1.900,00       353 657,43 8 3.093,12 5.650,55 
19.    Kutina 1.900,00       173 322,20 3 1.159,92 3.382,12 
20.    Laurana 1.900,00       199 370,62 2 773,28 3.043,90 
21.    Levade - Gradigne 1.900,00       202 376,20 1 386,64 2.662,84 
22.    Lipik 1.900,00       249 463,74 6 2.319,84 4.683,58 
23.    Lussinpiccolo 1.900,00       461 858,57 6,5 2.513,16 5.271,73 
24.    Matterada 1.900,00       186 344,54 8 3.093,12 5.337,66 
25.    Momiano 1.900,00       397 739,37 13,5 5.219,64 7.859,01 
26.    Mompaderno 1.900,00       281 523,33 2 773,28 3.196,61 
27.    Montona 1.900,00       428 797,11 4 1.546,56 4.243,67 
28.    Orsera 1.900,00       220 409,73 1 386,64 2.696,37 
29.    Parenzo 1.900,00     1.028 1.914,55 11 4.253.04 8.067,59 
30.    Pinguente 1.900,00        27 50,28 /   / 1.950,28 
31.    Pirano 1.900,00     1.172 2.182,73 12 4.639,68 8.722,41 
32.    Pisino 1.900,00       508 946,10 1 386,64 3.232,74 
33.    Ploštine 1.900,00       501 933,06 2 773,28 3.606,34 
34.    Pola 1.900,00     4.815 8.967,46 24 9.279,36 20.146,82 
35.    Rovigno 1.900,00     2.273 4.233,24 15 5.799,60 11.932,84 
36.    Santa Domenica 1.900,00       276 514,02 2 773,28 3.187,30 
37.    S. Lorenzo - Babici 1.900,00       423 787,80 8 3.093,12 5.780,92 
38.    Salvore 1.900,00       640 1.191,94 15 5.799,60 8.891,54 
39.    Sissano 1.900,00       411 765,45 11 4.253,04 6.918,49 
40.    Spalato 1.900,00         97 180,65 2 773,28 2.853,93 
41.    Sterna 1.900,00       285 530,78 3 1.159,92 3.590,70 
42.    Stridone 1.900,00         98 182,52 1,5 579,96 2.662,28 
43.    Torre 1.900,00       301 561,07 10 3.866,40 6.327,51 
44.    Umago 1.900,00     2.200 4.097,28 14,5 5.606,28 11.603,56 
45.    Valle 1.900,00       371 690,95 14 5.412,96 8.003,91 
46.    Veglia 1.900,00         60 111,74 /  / 2.011,74 
47.    Verteneglio 1.900,00       679 1.264,57 10 3.866,40 7.030,97 
48.    Villanova 1.900,00       163 303,57 5 1.933,20 4.136,77 
49.    Visinada 1.900,00       244 454,43 9,5 3.673,08 6.027,51 
50.    Visignano 1.900,00       410 763,58 4 1.546,56 4.210,14 
51.    Zara 1.900,00       236 439,53 2 773,28 3.112,81 

           T O T A L E             96.900,00     34.364      64.000,00      412,50   159.100,00    320.000,00 

 



 

 

 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
Il Presidente 

 

 

Sig. amm. : 013-04/2004-16/1 

No. prot. :2170-67-02-04-17 

Fiume, 9 giugno 2004 

 

 

 

Alla cortese attenzione 

-del Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

-dei Consiglieri dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

 

 

 

 

 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

 

 

nel trasmetterVi, in allegato, l’”Informazione cronologica sugli incontri, le riunioni, le 

manifestazioni, i seminari e le varie attività per il periodo gennaio – maggio 2004”, Vi invito a 

preparare e presentare le Vostre eventuali domande in merito durante lo svolgimento del punto 

“interrogazioni, interpellanze e mozioni” all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana. 

 

 

Nel ringraziarVi anticipatamente, invio cordiali e distinti saluti. 

 

 

 

Il Presidente 

Silvano Zilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per conoscenza: 

-ai Presidenti delle Comunità degli Italiani, 

-ai deputati della CNI ai seggi specifici dei Parlamenti croato e sloveno, on. Furio Radin e on. Roberto 

Battelli. 
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GIUNTA ESECUTIVA 

Il Presidente 

 

 

 

INFORMAZIONE CRONOLOGICA SUGLI INCONTRI, LE RIUNIONI, 

LE MANIFESTAZIONI, I SEMINARI E LE VARIE ATTIVITA’ 

gennaio – maggio 2004 

 
 
Trieste, 7/10 gennaio 2004 – XXXVIII Seminario linguistico – culturale e XXXIII seminario 

scientifico scientifico – matematico per i docenti delle istituzioni scolastiche in lingua italiana delle 

Repubbliche di Croazia e Slovenia. 

 

Parenzo, 15 gennaio 2004 – Incontro di lavoro con il nuovo Presidente dell’UPT, prof. Luciano Lago, 

e il direttore organizzativo dell’UPT, sig. Alessandro Rossit. 

 
Rovigno, 20 gennaio 2004 – III seduta del Comitato dei garanti, d’appello e di controllo dell’Unione 

Italiana. 

 
Fiume, 21 gennaio 2004 – XXVII seduta della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana. 

Alla XXVII seduta, la Giunta esecutiva ha approvato : 
► il verbale della seduta precedente; 

► in seguito alla presentazione del “Programma di lavoro del Dramma Italiano per il 2004” da parte 

del Direttore, sig. Sandro Damiani, e tenuto conto che lo stesso non è stato ancora approvato dal 

Teatro “Ivan de Zajc” e che nel corso della settimama a venire ci sarà un incontro tra i rappresentanti 

dell’Unione Italiana, la Sovraintendente del Teatro e l’Assessorato alla cultura della città di Fiume, la 

Conclusione con la quale: 

● si prende atto del “Programma di lavoro del Dramma Italiano per il 2004”; 

● nell'accogliere l'invito della Città di Fiume a concordare un termine per una riunione 

incentrata sul “Programma di lavoro del Dramma Italiano per il 2004”, vengono indicati a 

presenziare a nome dell’Unione Italiana:  
- il Presidente dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, 

- il Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Silvano Zilli, 

- la responsabile del settore Teatro, arte e spettacolo della Giunta esecutiva, Ilaria 

Rocchi Rukavina, 

- la Direttrice dell'Amministrazione dell'Unione Italiana, Orietta Marot; 

● la responsabile del settore Teatro, arte e spettacolo ha l’incarico, assieme all’avvocato 

dell’Unione Italiana, di preparare una proposta di modifica e integrazione dello Statuto del 

Teatro Nazionale Croato “Ivan de Zajc” di Fiume, allo scopo di prescrivere la massima 

autonomia culturale e gestionale del Dramma Italiano in seno al Teatro. 

► il parere in merito alle osservazioni e alle proposte degli organismi operativi permanenti 

dell’Assemblea in riferimento al materiale per la seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana che si 

terrà il 24 gennaio 2004 a Capodistria, ai sensi del quale: 

● si esprime parere favorevole in riferimento alla proposta di verifica dei mandati a seguito 

delle elezioni suppletive per l’Assemblea dell’Unione Italiana di cui è proponente la 

Commissione per la verifica dei mandati; 

● si esprime parere favorevole in riferimento alla proposta di “Decisione di convalida delle 

Conclusioni accolte dalla Presidenza dei lavori dell’Assemblea, dalla Commissione per gli 



 3 

affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi e dalla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

relative all’appoggio esterno del deputato della Comunità Nazionale Italiana al Sabor croato, 

Dr. Furio Radin, al Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia, Dr. Ivo 

Sanader” di cui  è proponente la Presidenza dei lavori dell’Assemblea dell’Unione Italiana; 

● si esprime parere favorevole in riferimento alla proposta di Conclusione relativa al 

documento “La Comunità Nazionale Italiana in Slovenia: situazione e prospettive” di cui è 

proponente la Presidenza dei lavori dell’Assemblea dell’Unione Italiana e si condivide 

l’espressione di solidarietà, convinto appoggio e sostegno nelle scelte e nell’operato espressa 

al deputato della Comunità Nazionale Italiana al Parlamento sloveno, on. Roberto Batelli, da 

parte della Commissione per gli affari economici, patrimoniali e finanziari; 

● si esprime parere favorevole in riferimento alla proposta di “Delibera relativa al Programma 

di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2004” e alla proposta di “Programma di 

lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2004” di cui è proponente la Presidenza dei 

lavori dell’Assemblea dell’Unione Italiana; 

● in riferimento alla Delibera relativa alla proposta di “Programma di lavoro e piano 

finanziario per il 2004 dell’Unione Italiana”: 

-si accoglie la proposta della Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela 

dell’ambiente autoctono d’insediamento e della Commissione per l’istruzione e lo sport e cioè 

di richiedere al Ministero dell’istruzione e lo sport della Repubblica di Croazia l’istituzione 

del Consulente pedagogico per la lingua italiana per le Scuole della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e di richiedere al Governo italiano l’istituzione del Consulente pedagogico 

per la lingua italiana per le Scuole della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia. 

-si accoglie la proposta del Comitato dei garanti, d’appello e di controllo e cioè di 

richiedere all’Università Popolare di Trieste una regolare informazione-rendicontazione circa 

la gestione e la spesa dei mezzi finanziari destinati alla Comunità Nazionale Italiana per il 

tramite dell’Università Popolare di Trieste, al fine di migliorare il rapporto di collaborazione 

tra i due enti e di corresponsabilizzare l’Unione Italiana in questa gestione; 

-si prende atto e si terrà conto del sollecito della Commissione per la cultura e il 

ripristino e la tutela dell’ambiente autoctono d’insediamento a provvedere per una quanto più 

rapida edizione delle pubblicazioni della “Biblioteca Istriana”; 

-si prende atto e si terrà conto dell’indicazione della Commissione per la cultura e il 

ripristino e la tutela dell’ambiente autoctono d’insediamento a tener conto, nella 

programmazione delle attività per il 2004, del programma e delle iniziative proposte dal 

Gruppo di animazione teatrale “Skysma” di Pirano; 

-si esprime soddisfazione per la considerazione espressa dalla Commissione per gli 

affari economici, patrimoniali e finanziari e cioè che “considerata la mole di lavoro svolto e i 

risultati conseguiti, ritiene congrua la programmazione delle spese funzionali dell’Unione 

Italiana e dei suoi organi”; 

-si informa e propone ai consiglieri dell’Assemblea di approvare le seguenti 

modifiche al “Programma di lavoro e piano finanziario per il 2004”: 

-ai sensi della comunicazione dell’Università Popolare di Trieste del 14 gennaio 2004, 

con la quale siamo stati informati che “il contributo per l’esercizio finanziario 2004 relativo al 

capitolo 4063 sarà pari a euro 2.674.000,00 con una diminuzione di euro 5.000,00 rispetto al 

contributo erogato nel 2003”, si propone la diminuzione delle entrate relative al contributo 

ordinario del Ministero degli affari esteri italiano a favore della Comunità Nazionale Italiana 

per un importo pari a 5.000,00 euro (di cui l’importo di euro 500,00 va diminuito dalla voce 

“spese di gestione dell’Università Popolare di Trieste); 

-ai sensi dell’informazione del Presidente dell’Unione Italiana, si propone di 

aumentare il contributo ordinario della Repubblica di Slovenia per un importo pari a 4.695,00 

euro, dato che tale contributo è stato aumentato per il 2004 ed ammonta a complessivi euro 

19.830,00; 

-tenuto conto di quanto sopra riportato, si propone di assicurare alla voce “fondo di 

riserva generale” l’importo pari a 16.618,00 euro; 

-le modifiche vanno apportate nella tabella riepilogativa e nella motivazione; 
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-vengono inoltrate all’attenzione dei consiglieri dell’Assemblea le tabelle riepilogative 

dei finanziamenti ordinari per il 2003 e per il 2004 e la tabella riepilogativa della 

programmazione delle attività per settori di competenza per il 2003 e per il 2004; 

-nella stesura del “Programma di lavoro e piano finanziario per il 2004” sono stati fatti 

degli errori redazionali e si propone, quindi, di apportare le seguenti correzioni: a pag. 2 

(tabella – riepilogo della programmazione delle attività per settori di competenza e per 

finanziatori) l’importo assicurato per il tramite dell’Università Popolare di Trieste per il 

settore Teatro, arte e spettacolo pari a “114.000,00” euro va sostituito con l’importo di 

“126.000,00” euro, a pag. 3, al punto “3 – viaggi studio SEI”, l’indicazione della durata dei 

viaggi di “5 giorni” va sostituita con “4 giorni”, a pag. 7, punto “2 – Concorso d’arte e di 

cultura Istria Nobilissima”, nelle spese pianificate va aggiunta la spesa relativa alla “stampa 

dell’Antologia”; 

● si esprime parere favorevole in riferimento alla proposta di accoglimento delle dimissioni di 

2 membri dalla Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela dell’ambiente autoctono di 

insediamento e nomina di 2 membri nella Commissione per la cultura e per il ripristino e la 

tutela dell’ambiente autoctono di insediamento di cui è proponente il Comitato elezioni e 

nomine. 
► la Conclusione con la quale: 

● si prende atto della Legge 23 ottobre 2003, n.286 – “Norme relative alla disciplina dei 

Comitati degli Italiani all’Estero”, pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” n.250 del 27 ottobre 

2003, che prescrive l’istituzione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il 

Ministro per gli italiani nel mondo, di un Comitato degli Italiani all’estero (COMITES) in 

ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell’elenco 

aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero finalizzato alla predisposizione delle liste 

elettorali. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le 

rappresentanze diplomatico-consolari.  

La Legge 23 ottobre 2003, n.286 – “Norme relative alla disciplina dei Comitati degli Italiani 

all’Estero”, pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” n.250 del 27 ottobre 2003 è parte integrante 

della Conclusione; 

● si prende atto del Decreto del Consolato Generale d’Italia a Fiume del 26 dicembre 2003, ai 

sensi del quale : 

-è indetta per venerdì 26 marzo 2004 l’elezione dei componenti del Comitato degli 

Italiani all’Estero della circoscrizione consolare di Fiume; 

-i membri del Comitato da eleggere sono dodici (12); 

-presso il Consolato è istituito l’Ufficio elettorale, che avrà competenza per le 

operazioni elettorali, presieduto dal dr. Sossio Natola e composto inoltre dalle signore Lucia 

Lanza e Irena Jancikic Marzic; 

-le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento (100), 

dovranno essere presentate all’Ufficio elettorale presso il Consolato dal 15 al 25 gennaio 

2004; 

-la presentazione delle liste dovrà avvenire secondo le modalità e nei termini prescritti 

dalla Legge 23 ottobre 2003, n.286 – “Norme relative alla disciplina dei Comitati degli Italiani 

all’Estero”, pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” n.250 del 27 ottobre 2003; 

-la prima seduta del nuovo Comitato, convocata dal Capo dell’Ufficio consolare, si 

terrà il giorno 15 aprile 2004, alle ore 14,00 nella sede del Consolato Generale d’Italia a 

Fiume. 

Il Decreto del Consolato Generale d’Italia a Fiume del 26 dicembre 2003 è parte integrante 

della Conclusione; 

● si invitano gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, cittadini italiani residenti nella 

circoscrizione consolare di Fiume, ad aderire all’elezione dei componenti del Comitato degli 

Italiani all’Estero della circoscrizione consolare di Fiume, indetta per venerdì 26 marzo 2004, 

sia in qualità di candidati, sia come proponenti di una lista elettorale, sia come elettori 

esercitando il diritto di voto; 
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● si invitano gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, cittadini italiani residenti nella 

circoscrizione consolare di Fiume, a votare per la lista elettorale comprendente i candidati che 

hanno dimostrato con il loro operato pluriennale di attenersi e di adoperarsi per la 

realizzazione degli “Orientamenti programmatici”, dello “Statuto” e degli altri atti dell’Unione 

Italiana incentrati sulla difesa, l’affermazione e lo sviluppo dell’identità, della lingua e della 

cultura italiana sul territorio d’insediamento storico della Comunità Nazionale Italiana; 

● in relazione alla comunicazione del Consolato Generale d’Italia a Fiume del 2 gennaio 2004, 

ai sensi della quale, in vista delle operazioni di voto per l’elezione dei componenti del 

Comitato degli Italiani all’Estero della circoscrizione consolare di Fiume, conformemente a 

quanto previsto dalla Legge n.286 del 23 ottobre 2003, articolo 16, e dal Regolamento di 

attuazione della stessa Legge (in corso di approvazione), articolo 15 comma 1, richiede la 

collaborazione dell’Unione Italiana per la designazione di eventuali propri rappresentanti in 

seno al Comitato elettorale circoscrizionale (avente i compiti: di controllo della validità delle 

firme e delle liste presentate, di costituire il seggio elettorale, di nominare il presidente del 

seggio e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l’attività dei seggi elettorali), la Giunta 

esecutiva dell’Unione Italiana designa i seguenti nominativi, inclusi nell’elenco degli elettori e 

non inclusi quali candidati nelle liste elettorali :  

-la sig.ra Ornella Boseglav,  

-la sig.ra Ada Agodini in Rocchi,  

La comunicazione del Consolato Generale d’Italia a Fiume del 2 gennaio 2004 è parte 

integrante della Conclusione; 

● la Conclusione viene inviata a disamina e approvazione dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

e a relatore viene indicato il Presidente della Giunta esecutiva. 

► la Conclusione con la quale si approva e convalida la lettera di risposta alla richiesta dell’Ufficio 

governativo per le minoranze nazionali della Repubblica di Croazia di esprimere il nostro parere, le 

obiezioni, i commenti, le osservazioni sull’attuazione della “Convenzione- quadro per la protezione 

delle minoranze nazionali” allo scopo di stilare la Relazione in merito, che la Repubblica di Croazia 

presenterà in febbraio al Comitato consultivo del Consiglio d’Europa. La lettera di risposta è  parte 

integrante della Conclusione; 

► la Conclusione con la quale: 

● si prende atto della comunicazione del Servizio per l’amministrazione generale dell’Ufficio 

dell’amministrazione statale della Regione Litoraneo-Montana in merito alla richiesta 

dell’Unione Italiana relativa all’iscrizione delle modifiche e integrazioni dello Statuto, 

approvate dall’Assemblea dell’Unione Italiana il 5 luglio 2003. La comunicazione del 

Servizio per l’amministrazione generale dell’Ufficio dell’amministrazione statale della 

Regione Litoraneo-Montana è parte integrante della Conclusione; 

● si approva il parere preparato dal rappresentante legale dell’Unione Italiana, l’avvocato 

Oskar Skerbec di Fiume, che viene incaricato di procedere ai sensi delle indicazioni riportate  

nel parere preparato, che è parte integrante della Conclusione; 

► la Delibera con la quale: 

● si avvia il procedimento di stesura dell’inventario del patrimonio dell’Unione Italiana di 

Fiume al 31 dicembre 2003 e a tal fine si nominano le seguenti Commissioni: 

a) Commissione per l’inventario dei beni materiali, immateriali, debiti e crediti e 

mezzi finanziari sui conti bancari 

- Ronald Radioni 

- Cristina Raspor 

- Sarah Zani 

b) Commissione per l’inventario dei contanti in cassa e altri valori: 

- Ingrid Budiselić 

- Hilda Kuljiš 

- Sarah Zani 

● per l’attuazione dell’inventario è responsabile la contabile dell’Unione Italiana, sig.ra 

Loredana Kancijanić; 
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● le Commissioni e la contabile dell’Unione Italiana hanno l’incarico di completare 

l’inventario con gli allegati entro il 10 febbraio 2004; 

► la Conclusione con la quale:  

● si approva il finanziamento aggiuntivo richiesto dalla SEI “Galileo Galilei” di Umago pari 

all’importo di 15.098,00 euro a titolo dei lavori di ristrutturazione della Scuola; 

● le responsabili del settore Educazione ed istruzione vengono incaricate a contattare l’ing. 

Visintini, affinchè verifichi lo stato dei lavori della SEI di Umago; 

● il finanziamento verrà devoluto previa relazione scritta dell’ing. Visintini sullo stato dei 

lavori effettuati; 

● i mezzi finanziari per l'attuazione della Conclusione verranno assicurati dagli interessi 

maturati sulla Legge 19/91 e successive estensioni; 

► la Conclusione con la quale  si esprime parere favorevole alla bozza di tesi progettuale per la 

costituzione del Centro culturale della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia, previo benestare in 

merito delle Comunità Autogestite Nazionali, delle Comunità degli Italiani, degli istituti scolastici e di 

Radio e TV Capodistria Programmi Italiani operanti in Slovenia; 

► la Conclusione con la quale: 

● all’EDIT di Fiume si devolve l'importo di 10.128,75 kune (1.350,05 €)  quale contributo di 

cofinanziamento del 50% per la ristampa del volume «Terra rossa e masiere» di Mario 

Schiavato, un volume di 264 pagine nel formato 14x22 cm  e nella tiratura di 500 copie; 

● detto importo va a carico della voce “attività generale del settore Cultura” per il 2004; 

● l’EDIT ha l’obbligo di consegnare gratuitamente all’Unione Italiana 30 copie del suddetto 

volume; 

► la Conclusione con la quale si appoggia il Programma celebrativo della Scuola Media Superiore 

“Pietro Coppo” di Isola con un contributo finanziario di € 3.000,00 in base al «Regolamento sull` 

assegnazione di finanziamenti e sostegni da parte dell`Unione Italiana in occasione di anniversari delle 

Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana», si invita la Scuola a presentare un esaustivo Piano e 

programma finanziario delle celebrazioni preventivate, mentre il contributo finanziario sarà assicurato 

dalla voce «attivita` generale del settore Educazione e sitruzione» del “Programma di lavoro e piano 

finanziario dell’Unione Italiana per il 2004”; 
► la Conclusione con la quale: 

● si appoggia il finanziamento pari a euro 3.340,00 + 20% IVA  per la riparazione del tornio e 

della fresatrice a controllo numerico della Scuola Media Superiore “Pietro Coppo” di Isola. La 

riparazione verrebbe effettuata dagli esperti della Ditta Elettronica Veneta  che aveva fornito 

alla Scuola le macchine una decina di anni fa nell'ambito della collaborazione UI-UPT. Il 

preventivo dell'Elettronica Veneta, a seguito del sopralluogo tecnico effettuato, è parte 

integrante della Conclusione; 

● i mezzi finanziari vengono assicurati dalla disponibilità sugli interessi della legge 19/91- 

“attrezzature scolastiche" delibere n. 2 del 12/11/02 e n. 3 del 08/05/03 del Comitato di 

Coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 

Slovenia; 

► la Conclusione  con la quale: 

● si approva il Programma di collaborazione delle SMSI della Croazia e della Slovenia con il 

Collegio del Mondo Unito dell`Adriatico; 

● le responsabili del settore Educazione ed istruzione hanno il compito di informare le SMSI 

in merito e di realizzare il programma di collaborazione; 

● i mezzi finanziari per l’attuazione del Programma di collaborazione vengono assicurati dalla 

Direzione del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico e dall’Unione Italiana che assicurerà le 

spese del 20% delle diarie per gli insegnanti che parteciperanno al Programma di 

collaborazione.Tali spese verranno coperte dalla voce «attività generale del settore» del 

“Programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2004”; 

► su proposta del Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana e dei vicepresidenti, Diego 

Buttignoni e Giacomo Scotti, la Giunta esecutiva e la Presidenza dei lavori dell’Assemblea approvano 
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all’unanimità le proposte delle liste di candidati per le elezioni dei Consigli per le minoranze per le 

Regioni Istriana e Litoraneo-montana. Le liste dei candidati sono parte integrante della Conclusione; 

► su richiesta del responsabile del settore Coordinamento CI, la Giunta esecutiva acconsente di 

consegnare all’Università Popolare di Trieste la lista degli iscritti alle Comunità degli Italiani 

evidenziati alle ultime elezioni, affinchè abbiano dei dati più precisi in relazione all’organizzazione dei 

viaggi d’istruzione. 

 

Capodistria, 24 gennaio 2004 – VII seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 

 

Fiume, 27 gennaio 2004 – Riunione con i rappresentanti della Città di Fiume, del Teatro “Ivan de 

Zajc” e del Dramma Italiano. 

 

Fiume, 29 gennaio 2004 – Giochi e campionati di nuoto delle SEI e delle SMSI. 

 

Pirano, 31 gennaio 2004 – Premiazione “Migliori sportivi della CNI per il 2003”. 

 

Pola, 5 febbraio 2004 – Seminario per i docenti di fisica. 

 

Zagabria, 9 febbraio 2004 – Incontro con il Vice Ministro per le attività produttive, on. Adolfo Urso. 

 
Fiume, 11 febbraio 2004 – Riunione di vertice tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste. 

 

Rovigno, 11 febbraio 2004 – Campionati di pallavolo delle SMSI. 

 

Fiume, 11 febbraio 2004 - XXVIII seduta della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana.  

Alla XXVIII seduta, la Giunta esecutiva ha approvato : 

► il verbale della seduta precedente; 
► la Conclusione con la quale: 

● si approva la proposta di “Bilancio consuntivo dell’Unione Italiana con sede a Fiume per il 

2003” comprensivo della “Relazione sulla realizzazione delle attività svolte nel 2003”, che è 

parte integrante della Conclusione; 

● si esprime parere favorevole alla proposta di “Bilancio consuntivo dell’Unione Italiana con 

sede a Capodistria per il 2003” comprensivo della “Delibera sull’approvazione del Bilancio 

consuntivo per il 2003 dell’Unione Italiana con sede a Capodistria”, della “Delibera sulla 

nomina della Commissione per l’inventario” e della “Delibera sull’importo massimale del 

contante in cassa”, che è parte integrante della Conclusione; 

● la proposta di “Bilancio consuntivo dell’Unione Italiana con sede a Fiume per il 2003” e la 

proposta di “Bilancio consuntivo dell’Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2003” 

vengono trasmesse al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di 

inserirle all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A 

relatori vengono indicati il Presidente della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana con sede a 

Fiume e il Coordinatore dell’Unione Italiana con sede a Capodistria. 

► la Conclusione con la quale: 

●  si approva, in prima lettura, la proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e 

degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 19/91 e successive estensioni a favore 

della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2004” con relativa 

“Relazione esplicativa” (in allegato) che è parte integrante della presente Conclusione; 

● la proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 

finanziarsi con i mezzi della Legge 19/91 a favore della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e in Slovenia per il 2004” con relativa “Relazione esplicativa” viene inviata a 

disamina degli Attivi consultivi permanenti. I membri della Giunta esecutiva hanno l’incarico 

di convocare l’Attivo consultivo permanente del rispettivo settore d’attività entro il 25 marzo 

2004. Successivamente, la Giunta esecutiva approverà la proposta definitiva della 
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Programmazione che verrà inoltrata a disamina ed approvazione dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana. 

► la Conclusione con la quale: 

●  nel condividere il contenuto e le preoccupazioni espresse dalle Comunità degli Italiani di 

Fiume, Lussinpiccolo, Pisino, Stridone e Castelvenere, si richiede all’Università Popolare di 

Trieste di avviare il procedimento di acquisto delle future sedi dei rispettivi sodalizi, sulla base 

delle Convenzione MAE-UPT, preparando dei contratti standard con:  

-l’Università Popolare di Trieste, quale Committente, 

-l’Unione Italiana di Fiume, quale ente acquirente/proprietario, 

-la Comunità degli Italiani, quale ente beneficiario, 

-e la  parte venditrice; 

● conseguentemente, l’Unione Italiana si impegna a sottoscrivere con le Comunità degli 

Italiani un contratto d’usufrutto, come già fatto fino ad ora, prescrivendo di dare in usufrutto 

permanente l’immobile alla Comunità degli Italiani, e che la Comunità degli Italiani utilizzerà 

l’immobile a sede della CI, per lo svolgimento della sua attività, e non costituirà su di esso 

diritti reali di garanzia nè diritti reali o personali di godimento in favore di terzi, senza il 

consenso scritto dell’Unione Italiana e del Ministero degli affari esteri italiano; 

● le comunicazioni delle Comunità degli Italiani sono parte integrante della Conclusione; 

● tenuto conto dei meccanismi di tutela e di controllo previsti e stabiliti ai sensi delle 

disposizioni di legge, dello Statuto e degli altri atti dell’Unione Italiana, si constata 

l’inesistenza di pericoli di alienazione dei beni immobili intestati all’Unione Italiana, come 

pure l’impossibilità dell’utilizzo degli stessi non conforme alle disposizioni della Legge 19/91 

e successive estensioni; 

● si constata altresì che fino ad oggi non si sono riscontrati casi o questioni di natura 

patrimoniale inerenti ai beni immobili intestati all’Unione Italiana; 

● si riconferma il “Regolamento sulle procedure contabili riferite ai beni acquistati o 

ristrutturati con i mezzi che lo Stato italiano mette a disposizione della Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia e Slovenia”, approvato dalla Giunta esecutiva dell’Unione Italiana in data 

14 aprile 1999, che è parte integrante della Conclusione; 

● si richiede all’Università Popolare di Trieste di inviare alle Comunità degli Italiani, alle 

Scuole e alle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, la 

documentazione relativa ai restauri, alle ristrutturazioni e agli investimenti effettuati con i 

mezzi della Legge 19/91 e successive estensioni, al fine di consentire ai medesimi Enti 

Destinatari di inserire questi dati finanziari e contabili nello stato patrimoniale di Bilancio, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge in Croazia e Slovenia, tutelando così gli investimenti 

effettuati in questi anni; 

● i rappresentanti dell’Unione Italiana hanno l’incarico di fare proprie le posizioni della 

Giunta esecutiva e conseguentemente hanno l’autorizzazione a sottoscrivere i contratti di cui 

ai punti 1 e 2 della Conclusione; 

● si invita la Presidenza dei lavori dell’Assemblea ad adoperarsi per addivenire quanto prima 

ad un incontro con i massimi rappresentanti del Governo Italiano per affrontare la questione 

relativa all’intitolazione dei beni immobili acquistati con i mezzi della Legge 19/91 e 

successive estensioni. 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva il finanziamento aggiuntivo pari a 13.515,58 kn (IVA esclusa) a titolo del sistema 

di pompaggio delle acque piovane e putride della SMSI "Dante Alighieri" del quale, oltre alla 

SMSI, necessiterà pure la SEI "Giuseppina Martinuzzi" di Pola; 

● i mezzi finanziari per l'attuazione del punto 1 della Conclusione vengono assicurati dalla 

voce "interessi e avanzi finanziari della Legge 19/91 e successive estensioni"; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva il finanziamento dell’importo pari a 13.000,00 Euro (controvalore in Kune) a 

favore della Comunità degli Italiani di Dignano, come richiesto in data 12 dicembre 2003; 
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● i mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1 della Conclusione, vengono assicurati 

nell’ambito dei fondi ordinari per il 2003; 

● si invita l’Università Popolare di Trieste ad effettuare la transazione finanziaria indicata al 

punto 1 della Conclusione; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva il finanziamento per l’acquisto di varie attrezzature a favore della Comunità degli 

Italiani di Fiume, come richiesto in data 7 gennaio 2004; 

● i mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1 della Conclusione vengono assicurati 

nell’ambito dei fondi messi a disposizione della Comunità degli Italiani di Fiume nella 

Convenzione MAE – UPT per il 2002; 

● la voce “varie attrezzature” consiste in: 

-sistemi di climatizzazione per la sala grande, la sala mostre e la biblioteca con 

relativa sala di lettura, 

-televisore a schermo grande LCD ( plasma ) con relativo sistema ricettivo satellitare e 

sistema DVD; 

● sarà compito dell’Ufficio tecnico dell’UPT formalizzare l’acquisto dell’attrezzatura indicata 

al punto 3 della Conclusione; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva lo stanziamento di un contributo finanziario al Centro Culturale Polivalente della 

Regione Istriana, con sede a Grisignana, per la realizzazione del progetto CD “Smaregliana”, 

pari a 1.000,00 (mille) euro; 

● i mezzi finanziari per l’attuazione della Conclusione sono assicurati alla voce “attività 

generale del settore” del «Programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 

2004»; 

● il Centro Culturale polivalente della Regione Istriana si impegna a donare all’Unione 

Italiana 100 copie del CD, da consegnare al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno (Piazza 

Matteotti 13) che provvederà alla distribuzione del CD assieme alle proprie pubblicazioni; 

► l’informazione sull’incontro tra i rappresentanti della Città di Fiume, dell’Unione Italiana, del 

Teatro “Ivan de Zajc” e del Dramma Italiano, presentata dalla responsabile del settore Teatro, arte e 

spettacolo; 

► l’informazione, presentata dal Presidente della Giunta esecutiva, riguardante i Bilanci preventivi 

per l’esercizio 2004, relativi ai finanziamenti del MAE (capitolo di spesa n.4063) e della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università Popolare 

di Trieste alla seduta del 28 gennaio 2004; 

► l’informazione, presentata dal Presidente della Giunta esecutiva, sulle disposizioni dello Statuto 

dell’ente Università Popolare di Trieste, approvato dagli organi dell’Università Popolare di Trieste e 

trasmesso all’Unione Italiana per conoscenza; 

► l’informazione, presentata dal Presidente della Giunta esecutiva, relativa alla diffusione della 

stampa italiana in Istria, Fiume e Dalmazia con i fondi vincolati erogati dalla Regione Autonoma del 

Friuli Venezia Giulia; 

► la Conclusione con la quale: 

● si prende atto delle dimissioni irrevocabili del sig. Tullio Fernetich dalla funzione di 

membro della Giunta esecutiva, con delega per il settore Finanze e bilancio e per il settore 

Economia, e dalla funzione di Presidente del Comitato di sorveglianza della società “Finistria” 

s.r.l. La comunicazione scritta delle dimissioni irrevocabili è parte integrante della 
Conclusione; 

● ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto dell’Unione Italiana, il sig. Tullio Fernetich è tenuto a 

ricoprire la funzione di membro della Giunta esecutiva, con delega per il settore Finanze e 

bilancio e per il settore Economia, per il disbrigo degli affari correnti, sino all’elezione del 

nuovo membro della Giunta esecutiva; 

► la Conclusione con la quale: 
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● si approva la proposta di “Scrittura privata per l’anno 2004 tra l’Università Popolare di 

Trieste, l’Unione Italiana e l’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume per abbonamenti a 

“La Voce del Popolo”, “Panorama”, “Arcobaleno” e “La Battana” che è parte integrante della 

Conclusione; 

● il Presidente della Giunta esecutiva viene autorizzato a sottoscrivere la Scrittura privata per 

l’anno 2004; 
► la Conclusione con la quale: 

● si approva il finanziamento di 18.310,50 Euro (controvalore in Kune) a favore della 

Comunità degli Italiani di Santa Domenica, per portare a termine i lavori di ristrutturazione 

della sede come richiesto in data 16 gennaio 2004; 

● i mezzi finanziari, per l’attuazione del punto 1 della Conclusione, sono assicurati 

nell’ambito dei fondi stanziati  dalla Legge 73/01 del 1999 in favore della Comunità degli 

Italiani di Santa Domenica; 

● la Giunta Esecutiva concorda con la proposta dell’Università Popolare di Trieste di bandire 

la gara d’appalto per l’acquisto delle attrezzature solamente dopo il collaudo tecnico 

dell’edificio; 

► l’informazione presentata dal Presidente dell’Assemblea sulla prossima seduta dell’Assemblea, che 

si terrà lunedì 23 febbraio 2004 e sulla lettera ricevuta dalla Federazione delle Associazioni degli esuli 

istriani, fiumani e dalmati relativa alla “Giornata della Memoria”. 

 

Fiume, 17 febbraio 2004 – Incontro con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

sig. Riccardo Illy. 

 

Dignano, 19 febbraio 2004 – Giochi e campionati di tennis da tavolo delle SEI e delle SMSI. 

 
Pola, 23 febbraio 2004 – VIII seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 

 
Roma, 25/29 febbraio 2004 – Escursione dei maturandi delle SMSI di Pirano, Isola e Capodistria. 

 
Rovigno, 27 febbraio 2004 – Giochi di pallavolo delle SEI. 

 

Capodistria, 1 marzo 2004 – Riunione di vertice tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di 

Trieste. 

 
Roma, 3/7 marzo 2004 – Escursione dei maturandi delle SMSI di Fiume e Buie. 

 
Fiume, 10 marzo 2004 – Incontro con il gruppo di giovani dell’Unione degli Istriani. 

 
Fiume, 10 marzo 2004 – Attivo consultivo permanente degli organi d’informazione in lingua italiana. 

 
Roma, 10/14 marzo 2004 – Escursione dei maturandi delle SMSI di Pola e Rovigno. 

 
Fiume, 11 marzo 2004 - XXIX seduta della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana. 

Alla XXIX seduta, la Giunta esecutiva ha approvato : 

► il verbale della seduta precedente; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva l’Informazione sul  “Bilancio consuntivo dell’ente giornalistico-editoriale EDIT 

di Fiume per il 2003”, che è  parte integrante della Conclusione; 

● la Giunta esecutiva, a nome del fondatore, ha l’incarico di reperire i mezzi finanziari per la 

copertura del passivo dell’ente al 2003 pari a 100.570,86 kune, ai sensi delle disposizioni di 

legge in vigore; 

● l’Informazione sul “Bilancio consuntivo dell’ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume 

per il 2003” viene trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile 
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richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana. A relatori si propongono il responsabile del settore Informazione ed editoria della 

Giunta esecutiva, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione e il f.f. di Direttore dell’Ente 

giornalistico-editoriale EDIT di Fiume; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva l’Informazione relativa alla “Relazione sulla realizzazione del programma di 

lavoro del Centro di ricerche storiche di Rovigno per il 2003” e al “Bilancio consuntivo per 

l’anno 2003”. La “Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Centro di 

ricerche storiche di  Rovigno per il 2003” e il “Bilancio consuntivo per l’anno 2003” sono 

parte integrante della Conclusione; 

● la “Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Centro di ricerche storiche di 

Rovigno per il 2003” e il “Bilancio consuntivo per l’anno 2003” vengono trasmessi al 

Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirli all’ordine del 

giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatori si propongono il 

responsabile del settore Università e ricerca scientifica della Giunta esecutiva, il Presidente del 

Consiglio d’Amministrazione e il Direttore del Centro di ricerche storiche di Rovigno; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva il “Programma di lavoro del Dramma Italiano per il 2004”, che è parte integrante 

della Conclusione; 

● in sintonia con il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2004” 

e in base al “Programma di lavoro” predisposto dal Direttore del Dramma Italiano, sig. 

Aleksandar Damiani, l’Unione Italiana approva un sostegno finanziario al Dramma Italiano 

per l’anno 2004, pari a complessivi 130.000,00 euro  e inerente la copertura delle seguenti 

spese per l’attività della Compagnia:  

-i costi dell’équipe autorale e gli onorari per il cast dello spettacolo “Processo a 

Volosca”, per un ammontare complessivo pari a 43.000,00 euro, 

-i costi della regia dello spettacolo “Non sparate sulle mamme”, per un ammontare 

complessivo pari a 20.000,00 euro, 

-i costi dell’équipe autorale e gli onorari per il cast dello spettacolo “Vaccaria”, per un 

ammontare complessivo pari a 40.000,00 euro, 

-i costi di produzione del concorso “Dramma in rete”, per un ammontare complessivo 

pari a 15.000,00 euro, 

-l’erogazione di contributi studio a due borsisti del Dramma Italiano, per un 

ammontare complessivo pari a 5.000,00 euro, 

-l’istituzione di un fondo di riserva, per un ammontare complessivo pari a 7.000,00 

euro; 

● le modalità di realizzazione del contributo finanziario erogato con i mezzi stanziati dal 

Governo italiano, ai sensi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia, saranno definite dal contratto di cofinanziamento dell’attività 

programmata dal Dramma Italiano per il 2004, sottoscritto tra l’Unione Italiana, il Teatro 

Nazionale Croato “Ivan de Zajc” e il Dramma Italiano.  

► la Conclusione con la quale: 

● si approva la richiesta d’assegnazione di un contributo di 2500 € per la divulgazione delle 

pubblicazioni della “Pietas Iulia” di Pola per la realizzazione di almeno 15 conferenze e per la 

partecipazione a convegni scientifici in Croazia ed all’estero; 

● la “Pietas Iulia” dovrà specificare al più presto l’elenco esatto delle località in cui si 

svolgeranno le conferenze e delle partecipazioni di suoi soci a convegni scientifici, 

quantificando i costi; 

● i mezzi finanziari per l'attuazione della Conclusione sono assicurati alla voce “promozione 

attività di ricerca” del “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 

2004”; 

► la Conclusione con la quale: 
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● si approva il finanziamento delle sessioni degli attivi professionali per le insegnanti di classe 

e per gli insegnanti di lingua italiana delle scuole della Comunità Nazionale Italiana, pari a 

813,20 euro; 

● i mezzi finanziari per l'attuazione del punto 1 della Conclusione vengono assicurati alla voce 

7 – capitolo I, “seminari di aggiornamento linguistico-professionale” del «Programma di 

lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2004»; 
► la Conclusione con la quale: 

● si approva il finanziamento di 4.300,00 euro per l'installazione dell'impianto di aria 

condizionata per gli edifici della SE "Dolac" di Fiume e della SMSI di Fiume; 

● con l'approvazione della presente Conclusione, si considererà esaurita la richiesta della SE 

"Dolac" di Fiume e della SMSI di Fiume presentata all'interno della “Programmazione delle 

attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della legge 19/91 e 

successive estensioni a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per 

l'anno d'esercizio 2004”; 

● i mezzi finanziari per l'attuazione del punto 1 della Conclusione verranno assicurati dalla 

voce di spesa relativa ai finanziamenti già stanziati per la ristrutturazione dei due edifici, voce 

di spesa che verrà individuata congiuntamente all'Ufficio tecnico dell'UPT; 

► l’informazione relativa allo schema di disegno di legge recante proroga della Legge 21 marzo 2001, 

n.73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia e l’informazione 

relativa allo schema di disegno di legge recante proroga della Legge 16 marzo 2001, n.72, recante 

interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da 

Fiume e dalla Dalmazia; 

► l’informazione relativa alla registrazione delle modifiche e integrazioni allo Statuto dell’Unione 

Italiana da parte dell’Ufficio statale competente; 

► l’informazione relativa alle richieste inoltrate al Governo e alla Corte costituzionale della 

Repubblica di Croazia; 

► la Conclusione con la quale si approva la convalida della Conclusione relativa all’Informazione sui 

risultati delle elezioni politiche in Croazia già presentata e accolta precedentemente, che viene 

trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine 

del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana e a relatore si propone il 

Presidente della Giunta esecutiva; 

► la Conclusione con la quale si approva la “Lettera d’intenti sulla costituzione di un’istituzione 

prescolare in lingua italiana a Zara” e le responsabili del settore Educazione e istruzione hanno 

l’incarico di preparare le lettere accompagnatorie per il Comune di Zara, la Comunità degli Italiani di 

Zara e l’Università Popolare di Trieste; 

► l’informazione sulla realizzazione del “Piano finanziario per l’esercizio 2003, relativo ai 
finanziamenti del MAE e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, trasmesso dall’Università 

Popolare di Trieste; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva un contributo finanziario al coro misto “Arpa” della Comunità degli Italiani di 

Visignano, per uno scambio culturale con la Comunità degli Italiani di Kutina. Il coro “Arpa” 

terrà un concerto a Kutina il 13 marzo 2004; 

● il finanziamento è finalizzato alla copertura delle spese per il pullman e ammonta a 

complessive 6.750,00 kune, comprensive del PDV; 

● i mezzi finanziari necessari per la realizzazione del contributo sono previsti alla voce 

“gruppi folkloristici” del settore Teatro, arte e spettacolo del “Programma di lavoro e Piano 

finanziario dell’Unione Italiana per il 2003”; 

► l’informazione incentrata sul parere relativo all’attuazione della “Carta europea delle lingue 

regionali o minoritarie”; 

► l’informazione sui Verbali delle sedute del Consiglio direttivo e del Consiglio d’amministrazione 

dell’Università Popolare di Trieste (dal 18 ottobre 2003 al 20 gennaio 2004); 

► l’informazione sulle osservazioni dell’Ufficio tecnico dell’Università Popolare di Trieste sulla 

proposta di ripartizione dei mezzi finanziari a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni per 
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l’anno d’esercizio 2004 e si invitano i responsabili dei settori Educazione ed istruzione e 

Coordinamento CI di tenere presente di tali indicazioni alle riunioni degli Attivi consultivi dei 

rispettivi settori; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva la nomina dei seguenti nominativi scelti dall’Unione Italiana per le giurie per il 

concorso “Istria Nobilissima” 2003: 

 

Categorie A-H-I 

1. Marisa Slanina, Pola 

2. Corinna Gherbaz, Fiume 

3. Mario Steffé, Capodistria 

 

Categoria Teatro 

1. Massimo Seppi, Pola 

2. Laura Marchig, Fiume 

3. Giulio Marini, Fiume 

 
Categoria Saggi scientifici 

1. Anita Forlani, Dignano 

2. Ilaria Rocchi Rukavina, Fiume 

3. Alessandra Argenti Tremul, Bertocchi 

 

Categoria Arti visive 

1. Toni Biloslav, Pirano 

2. Argeo Curto, Rovigno 

3. Erna Toncinich, Fiume 

 

Categoria Musica 

1. Sabrina Stemberga Vidak, Albona 

2. Patrizia Venucci Merdžo, Fiume 

3. Gianfranco Stancich, Capodistria 

 

Categoria Premio Giovani 

1. Marianna Jelicich, Buie 

2. Delia Bakotić, Fiume 

3. Maria Sciolis, Rovigno 

 

Premio giornalistico 

1. Franco Rocchi, Fiume 

2. Giacomo Scotti, Fiume 

3. Antonio Rocco, Capodistria 

 

● si approva la nomina di Laura Marchig, Silvio Forza e Tullio Vorano a membri del comitato 

redazionale per l’antologia del concorso “Istria Nobilissima 2003”; 

► la Conclusione con la quale si approva la nomina di Maurizio Tremul a membro nel Comitato per il 

Pilotaggio del Programma comunitario Interreg III A Slovenia-Italia, in qualità di osservatore, e di 

Sandro Kravanja a sostituto; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva la richiesta di pagamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

relativi ai dirigenti artistici provenienti dall’Italia, e precisamente per: le prestazioni dei 

Maestri Fulvio Colombin e Renato Schiavon, per quanto concerne l’attività del Centro studi di 

musica classica “Luigi Dallapiccola”, e dei dirigenti artistici operanti presso le Comunità degli 

Italiani in Croazia e Slovenia Maurizio Lo Pinto, Giuseppe Minin, Claudio Strudthoff e 

Alessandra Zgur; 
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● si dà mandato all’Università Popolare di Trieste di adempire a tutti gli obblighi contrattuali 

previdenziali, fiscali ed assicurativi derivanti dalla sottoscrizione dei predetti contratti; 

● l’Unione Italiana si impegna a restituire all’Università Popolare di Trieste gli importi 

anticipati, in modo che quest’ultima possa far fronte al punto 2 della Conclusione, non appena 

il contratto sarà approvato dal MAE e verrà erogato il relativo contributo all’Unione Italiana; 

► la Conclusione con la quale, in merito al problema della Comunità degli Italiani di Castelvenere (la 
quale, se non verranno risolti i problemi, dal 1 aprile rimarrà senza sede), si appoggia il responsabile 

del settore Coordinamento CI di presentare la problematica all’Attivo consultivo delle Comunità, dove 

si chiederanno anche spiegazioni ai dirigenti dell’Università Popolare; 

► la Conclusione con la quale, in merito ai vari contatti da parte di diverse Comunità che richiedono il 

da farsi in relazione alle richieste della lista “Italiani dell’Istria e del Quarnero” per l’affitto delle sale 

per tenere i propri comizi, si lascia piena libertà di decisione alle Comunità degli Italiani. 

 
Trieste, 13 marzo 2004 – Incontro con i Revisori dei Conti dell’Università Popolare di Trieste. 

 

Parenzo, 15 marzo 2004 – Attivo consultivo permanente delle Comunità degli Italiani. 

 
Isola, 17 marzo 2004 – Campionati di calcio delle SMSI. 

 
Pola, 19 marzo 2004 – Attivo professionale dei docenti di lingua e letteratura italiana. 

 
Firenze, 24/27 marzo 2004 – Seminario per i docenti di lingua italiana. 

 
Umago, 26 marzo 2004 – Campionati di pallacanestro delle SMSI. 

 
Trieste, 29 marzo 2004 – Visita delle prime classi delle SMSI di Pirano, Isola e Capodistria al 

Laboratorio dell’immaginario scientifico. 

 
Fiume, 31 marzo 2004 – XXX seduta della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana. 

Alla XXX seduta, la Giunta esecutiva ha approvato : 

► il verbale della seduta precedente; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva l’Informazione sul “Bilancio consuntivo con i relativi documenti della Finistria 

s.r.l. per l’anno d’esercizio 2003”, che è  parte integrante della Conclusione; 

● l’Informazione sul “Bilancio consuntivo e i relativi documenti della Finistria s.r.l. per l’anno 

d’esercizio 2003” viene trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con 

gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana. A relatori si propongono il Presidente del Comitato di controllo e la 

Direttrice della “Finistria” s.r.l. di Fiume. 

► la Conclusione con la quale si prende atto e si approva il memorandum relativo all’incontro avuto 

dal Presidente dell’Unione Italiana con il Direttore Generale della Direzione Generale Europa del 

Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Amb. Dott. Giovanni Caracciolo di Vietri; 

► la Conclusione con la quale: 

● nel condividere e sostenere la necessità di acquistare l’immobile a futura sede della 

Comunità degli Italiani di Castelvenere, si richiede all’Università Popolare di Trieste di 

avviare il procedimento di acquisto dell’immobile, sulla base della Convenzione MAE-UPT 

n.2662 del 12 dicembre 2002, preparando un contratto standard con : l’Università Popolare di 

Trieste, quale Committente, l’Unione Italiana di Fiume, quale ente acquirente/proprietario, la 

Comunità degli Italiani di Castelvenere, quale ente beneficiario, e la signora Darinka Piscanc, 

quale parte venditrice (come già fatto per l’acquisto di tutti gli immobili dall’entrata in vigore 

della Legge 19/91 e successive estensioni); 

● conseguentemente, l’Unione Italiana si impegna a sottoscrivere con la Comunità degli 

Italiani di Castelvenere un contratto d’usufrutto dell’immobile, prescrivendo di dare in 
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usufrutto permanente l’immobile alla Comunità degli Italiani, la quale utilizzerà l’immobile a 

sede della CI, per lo svolgimento della sua attività, e non costituirà su di esso diritti reali di 

garanzia nè diritti reali o personali di godimento in favore di terzi, senza il consenso scritto 

dell’Unione Italiana e del MAE; 

● la comunicazione della Comunità degli Italiani di Castelvenere con relativa bozza di Lettera 

d’intenti è parte integrante della Conclusione; 

● tenuto conto dei meccanismi di tutela e di controllo previsti e stabiliti ai sensi delle 

disposizioni di legge, dello Statuto e degli altri atti dell’Unione Italiana, si constata 

l’inesistenza di pericoli di alienazione dei beni immobili intestati all’Unione Italiana, come 

pure l’impossibilità dell’utilizzo degli stessi non conforme alle disposizioni della Legge 19/91 

e successive estensioni; 

● si constata altresì che fino ad oggi non si sono riscontrati casi o questioni di natura 

patrimoniale inerenti ai beni immobili intestati all’Unione Italiana; 

● si riconferma il “Regolamento sulle procedure contabili riferite ai beni acquistati o 

ristrutturati con i mezzi che lo Stato italiano mette a disposizione della Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia e Slovenia”, approvato dalla Giunta esecutiva dell’Unione Italiana in data 
14 aprile 1999, che è parte integrante della Conclusione; 

● si richiede all’Università Popolare di Trieste di inviare alle Comunità degli Italiani, alle 

Scuole e alle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, la 

documentazione relativa ai restauri, alle ristrutturazioni e agli investimenti effettuati con i 

mezzi della Legge 19/91 e successive estensioni, al fine di consentire ai medesimi Enti 

Destinatari di inserire questi dati finanziari e contabili nello stato patrimoniale di Bilancio, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge in Croazia e Slovenia, tutelando così gli investimenti 

effettuati in questi anni; 

● i rappresentanti dell’Unione Italiana hanno l’incarico di fare proprie le posizioni della 

Giunta esecutiva e conseguentemente hanno l’autorizzazione a sottoscrivere la Lettera 

d’intenti e il contratto di compravendita ai sensi dei punti 1 e 2 della Conclusione; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva la proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali 

delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2004”, che è  parte integrante della 

Conclusione; 

● la proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle 

Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2004” viene trasmessa al Presidente 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno 

della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il 
responsabile del settore Coordinamento e rapporti con le Comunità degli Italiani della Giunta 

esecutiva; 

● si approva di procedere immediatamente all’assegnazione delle quote fisse, pari a 1.900,00 

Euro, a quelle Comunità degli Italiani che sono in regola con la rendicontazione e che hanno 

inviato il proprio Bilancio Consuntivo per il 2003; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva l’Informazione sui risultati delle elezioni per i membri dei Consigli della 

Comunità Nazionale Italiana nelle unità dell’autogoverno locale e regionale in Croazia, ai 

sensi degli atti della Commissione elettorale statale, che sono parte integrante della 

Conclusione; 

● in relazione all’esito del voto si esprime soddisfazione per l’elezione dei membri dei 

Consigli della Comunità Nazionale Italiana nelle unità dell’autogoverno locale e regionale in 

Croazia, in quanto tutti i candidati eletti sono stati indicati dalle Comunità degli Italiani, in 

maniera democratica e pluralistica, in coordinamento con l’Unione Italiana, sul territorio di 

loro competenza, e dall’Unione Italiana, nel rispetto dell’appartenenza territoriale, a livello 

delle Regioni, ai sensi della Conclusione (sig. amm.: 013-04/2003-14/4; no. prot.: 2170-67-02-
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03-11, “Bollettino ufficiale dell’Unione Italiana” no.23) approvata dall’Assemblea 

dell’Unione Italiana, alla sua VI sessione ordinaria tenutasi a Fiume il 10 ottobre 2003; 

● l’Informazione sui risultati delle elezioni per i membri dei Consigli della Comunità 

Nazionale Italiana nelle unità dell’autogoverno locale e regionale in Croazia viene trasmessa 

al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine 

del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatori si 

propongono il Presidente e i Vicepresidenti dell’Assemblea e il Presidente della Giunta 

esecutiva; 

► l’informazione relativa all’intestazione dei beni immobiliari da acquistare con i fondi erogati dal 

Governo italiano (Legge 19/91 e successive estensioni); 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva la nomina della Commissione per la VI edizione dell'Ex Tempore per le SEI e 

SMSI: 

- prof. Laura Herceg di Fiume, 

- prof. Flavia Defar di Pola, 

- prof. Tullio Vorano di Albona, 

- prof. Fulvia Zudic di Capodistria, 

- membro designato dall’UPT, 

● si approva la nomina della Commissione per la III Gara di informatica delle SMSI: 

- prof Lilia Petercol dell’Istituto per l’educazione della R. di Slovenia, 
- prof. Giuliano Blazevic di Fiume, 

- prof. Evelina Biasiol-Brkljacic di Pola, 

- prof. William Poropat di Rovigno, 

- prof. Alessandra Rogic di Pirano, 

- membro designato dall’UPT, 

● si approva la retribuzione dei membri delle Commissioni ai sensi della “Delibera relativa al 

pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per 

conto e su incarico dell'Unione Italiana”; 

● i mezzi finanziari per l'attuazione del punto 2 della Conclusione vengono assicurati alla voce 

“attività supporto scuola” del settore Educazione e istruzione del "Programma di lavoro e 

Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2004"; 

► la Conclusione con la quale: 

● nel 2004 alle Comunità degli Italiani vengono approvate le seguenti attività finanziate con i 

mezzi ordinari del settore Cultura: 

CI di Abbazia    

- sei conferenze nel periodo primaverile e sei nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- una tavola rotonda (309,90 Euro) 

- la mostra del Mandracchio (300 Euro) 

 CI di Albona 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- una tavola rotonda (309,90 Euro) 

- una mostra (150 Euro) 

CI di Bertocchi 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

- una serata letteraria (206,60 Euro) 

- la pubblicazione del bollettino (300 Euro) 

- una mostra (150 Euro) 

CI di Buie 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 
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- tre serate letterarie (206,60x3= 619,80 Euro) 

- la pubblicazione del bollettino (300 Euro) 

- tre mostre (150x3= 450 Euro) 

CI di Capodistria 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

- una serata letteraria (206,60 Euro) 

- una tavola rotonda (309,90 Euro) 

- la pubblicazione del bollettino (500 Euro) 

- mostra del costume (2.000 Euro) 

CI di Castelvenere 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- due mostre (150x2= 300 Euro) 

CI di Cittanova 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in autunno 

- tre serate letterarie (206,60x3= 619,80 Euro) 

- una tavola rotonda (309,90 Euro) 

- la pubblicazione del bollettino (500 Euro) 

- cinque mostre (150x5= 750 Euro) 

CI di Crassiza 

- due conferenze nel periodo primaverile e due nel periodo autunnale 

- un’escursione  

- Ex tempore Olivetum (250 Euro) 

CI di Crevatini 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 
- un’escursione  

CI di Dignano 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

- due serate letterarie (206,60x2= 413,20 Euro) 

- due tavole rotonde (309,90x2= 619,80 Euro) 

- la pubblicazione del bollettino (500 Euro) 

- Ex tempore (2.000 Euro) 

CI di Fasana 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in autunno 

- due serate letterarie (206,60x2= 413,20 Euro) 

- una mostra (150 Euro) 

- due corsi d’italiano (72x2= 144 ore) 

CI di Fiume 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- due serate letterarie (206,60x2= 413,20 Euro) 

- una tavola rotonda (309,90 Euro) 

- la pubblicazione del bollettino (1.500 Euro) 

CI di Gallesano 

- due conferenze nel periodo primaverile e due nel periodo autunnale 

- un’escursione  

- la pubblicazione del bollettino (500 Euro) 

- due mostre (150x2= 300 Euro) 

CI di Grisignana 

- due conferenze nel periodo primaverile e due nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 
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CI di Isola /Dante/ 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

- tre serate letterarie (206,60x3= 619,80 Euro) 

- la pubblicazione del bollettino (500 Euro) 

- due mostre (150x2= 300 Euro) 

CI di Isola /Besenghi/ 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- due mostre (150x2= 300 Euro) 

CI di Kutina 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in autunno 

- tre corsi d’italiano (70x3= 210 ore) 

CI di Laurana 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- due mostre (150x2= 300 Euro) 

CI di Lipik 

- due conferenze nel periodo primaverile e due nel periodo autunnale 

- un’escursione in autunno 

- tre serate letterarie (206,60x3= 619,80 Euro) 

CI di Lussinpiccolo 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- una serata letteraria (206,60 Euro) 

- corsi d’italiano (880+820= 1.200 ore) 
CI di Matterada 

- tre conferenze nel periodo primaverile e due nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- una mostra (150 Euro) 

CI di Momiano 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- cinque serate letterarie (206,60x5= 1033,00 Euro) 

- una tavola rotonda (309,90 Euro) 

- tre mostre (150x3= 450 Euro) 

CI di Mompaderno 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

CI di Montona 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

- una serata letteraria (206,60 Euro) 

- una mostra (150 Euro) 

CI di Orsera 

- una conferenza nel periodo primaverile e una nel periodo autunnale 

- un’escursione  

CI di Parenzo 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

- tre serate letterarie (206,60x3= 619,80 Euro) 

- due tavole rotonde (309,90x2=  619,80 Euro) 

- tre mostre (150x3= 450 Euro) 

CI di Pirano 
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- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- una serata letterarie (206,60 Euro) 

- una tavola rotonda (309,90 Euro) 

- la pubblicazione del bollettino (500 Euro) 

- una mostra (150 Euro) 

CI di Pisino 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

CI di Plostine 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

CI di Pola 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- due tavole rotonde (309,90x2 = 619,80 Euro) 

- la pubblicazione del bollettino (500 Euro) 

- sette mostre (150x7= 1.050 Euro) 

CI di Rovigno 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- tre serate letterarie (206,60x3= 619,80 Euro) 

- due tavole rotonde (309,90x2= 619,80 Euro) 

- la pubblicazione del catalogo (300 Euro) 

- sei mostre (150x6= 900 Euro) 

CI di Salvore 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 
- un’escursione  

- una tavola rotonda (309,90 Euro) 

- la pubblicazione del bollettino (500 Euro) 

CI di San Lorenzo Babici 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- una mostra (150 Euro) 

CI di Santa Domenica 

- due conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

CI di Sissano 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

- una serata letteraria (206,60 Euro) 

- due mostre (150x2= 300 Euro) 

CI di Spalato 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

- due serate letterarie (206,60x2=  413,20 Euro) 

- tre mostre (150x3= 450 Euro) 

CI di Sterna 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- una mostra (150 Euro) 

CI di Stridone 

- due conferenze nel periodo primaverile e due nel periodo autunnale 

- un’escursione  

CI di Torre 
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- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in autunno 

CI di Umago 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

- due serate letterarie (206,60x2= 413,20 Euro) 

- una tavola rotonda (309,90 Euro) 

- una mostra (150 Euro) 

CI di Valle 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in autunno 

- la pubblicazione del bollettino (500 Euro) 

CI di Veglia 

- due conferenze nel periodo primaverile e una nel periodo autunnale 

- un’escursione  

CI di Verteneglio 

- tre conferenze nel periodo primaverile e una nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

CI di Villanova 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione in primavera 

CI di Visignano 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

- una mostra (150 Euro) 

CI di Visinada 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 
- un’escursione  

- tre serate letterarie (206,60x3= 619,80 Euro) 

- una mostra (150 Euro) 

- corso d’italiano (70 ore) 

CI di Zara 

- tre conferenze nel periodo primaverile e tre nel periodo autunnale 

- un’escursione  

- due serate letterarie (206,60x3= 413,20 Euro) 

- la pubblicazione del bollettino (500 Euro) 

- una mostra tematica sul costume (1.000 Euro) 

- due corsi d’italiano (70x2= 140 ore) 

► la Conclusione con la quale: 

● si prende atto del resoconto sulle sezioni e i gruppi artistico culturali operanti presso le 

Comunità degli Italiani nel 2003 e si approva la ripartizione delle attività per le sezioni e i 

gruppi artistici – culturali operanti presso le Comunità degli Italiani e dei contributi finanziari 

per esecuzioni dei gruppi corali, strumentali, filodrammatici e folcloristici delle Comunità 

degli Italiani per l'anno d'esercio 2004; 

● la responsabile del settore Teatro, arte e spettacolo provvederà all'emanazione della Delibera 

sulle attività riconosciute per ciascuna Comunità degli Italiani e dei contributi finanziari per 

escursioni di gruppi corali, strumentali, filodrammatici e folcloristici nel 2004, entro il 15 

aprile prossimo; 

● i mezzi finanziari per la realizzazione degli onorari dei dirigenti artistici sono assicurati, ai 

sensi della legge 73/01 al capitolo 4062 del Ministero degli Affari Esteri italiano; 

● i mezzi finanziari per la realizzazione dei contributi per escursioni di gruppi corali, 

strumentali, filodrammatici e folcloristici sono assicurati alla voce no.2 «spese viaggio ed 

escursioni di sezioni e società artistico – culturali» del capitolo “Programmazione del settore 
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Teatro, arte e spettacolo” del «Programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana 

per il 2004», per  un ammontare complessivo pari a Euro 30.000; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva la proposta di concedere un acconto al Dramma Italiano, pari all'importo di Euro 

60.000,00; 

● la Giunta esecutiva chiede gentilmente all'Università Popolare di Trieste di anticipare i 

mezzi finanziari necessari ai fini della realizzazione del punto 1 della Conclusione; 

● l'Unione Italiana si impegna a restituire all'Università Popolare di Trieste l'importo 

anticipato, non appena il Contratto di cofinanziamento dell'attività del Dramma Italiano sarà 

approvato dal MAE e verrà erogato il relativo contributo all'Unione Italiana; 

● l'importo concesso al Dramma Italiano, ai sensi del punto 1 della Conclusione, sarà scalato 

dai mezzi complessivi previsti per l'attività programmata dal Dramma Italiano per il 2004 e 

ammontanti a complessivi Euro 130.000,00; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva la proposta di erogare il contributo finanziario alla SAC «Marco Garbin» della CI 

di Rovigno per la partecipazione alla XXVII Rassegna corale di canti popolari che si terrà a 

Palazzo Vecchio, a Firenze, il 14 – 16 maggio p.v.; 

● i mezzi finanziari necessari per la realizzazione della Conclusione sono assicurati alla voce 

«programma artistico – culturale in seno alle SAC» della “Programmazione del settore Teatro 
arte e spettacolo” del “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 

2004”; 

► l’informazione relativa alla “Relazione della Repubblica di Croazia sull’attuazione della 

Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali” e specificatamente in riferimento al 

parere scritto dell’Unione Italiana a tale riguardo, inviato al Governo croato e relativo alla tutela della 

Comunità Nazionale Italiana in Croazia; 

► l’informazione relativa alla richiesta d’attuazione della Legge sull’uso della lingua e della scrittura 

delle minoranze nazionali dell’Unione Italiana al Governo e al Ministero di Grazia e Giustizia della 

Repubblica di Croazia, alla risposta del Ministero di Grazia e Giustizia e l’ulteriore richiesta 

dell’Unione Italiana a tale riguardo; 

► la Conclusione con la quale si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani del 

Montenegro, con sede a Cattaro, in merito alla possibilità di intraprendere eventuali relazioni di 

collaborazione e si incaricano i settori Teatro, arte e spettacolo e Cultura di proporre e realizzare 

qualche iniziativa in tal senso; 

► l’informazione relativa alle Provvidenze per la stampa italiana all’estero – anno 2002 e alla notifica 

dell’ammissione ai contributi 2002 per la testata ”La Voce del Popolo”; 

► l’informazione relativa al verbale della riunione del Comitato di coordinamento per le attività a 

favore della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia del 27 ottobre 2003; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva l’assegnazione di un contributo alla redazione di “Arcobaleno” per la 

realizzazione di un concorso a premi; 

● per la realizzazione della Conclusione viene stanziato l’importo di Euro 1.400 al netto delle 

spese  che viene assicurato dalla voce “7” – concorsi e premi – punto c – concorsi organizzati 

da “Arcobaleno” - del “Programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 

2004”; 

● il responsabile del settore Informazione ed editoria della Giunta esecutiva ha l’incarico di 

inviare una comunicazione agli autori della richiesta; 

● la redazione di “Arcobaleno” viene incaricata ad acquistare i premi presso la cartolibreria 

dell’EDIT a Fiume o di ordinarli tramite la stessa e di concordare con l’amministrazione 

dell’Unione Italiana le modalità per il pagamento del contributo; 

► la Conclusione con la quale si approva la nomina della Sig.ra Tatjana Juratovec, quale nominativo 

scelto dall’Unione Italiana per la Commissione ristretta per la categoria “E – Arte cinematografica, 

video e televisione” per il concorso “Istria Nobilissima” 2003; 
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Pirano, 1 aprile 2004 – Attivo consultivo permanente delle Istituzioni scolastiche. 

 
Capodistria, 1 aprile 2004 – Riunione di vertice tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di 

Trieste. 

 
Trieste, 5 aprile 2004 - Visita delle prime classi della SMSI di Pola al Laboratorio dell’immaginario 

scientifico. 

 
Salvore, 7 aprile 2004 – Giochi di calcio “Coppa M. Bezjak” per le SEI. 

 

Rovigno, 9 aprile 2004 – Incontro di lavoro con il Consiglio d’amministrazione e il Direttore del 

Centro di ricerche storiche di Rovigno. 

 

Pola, 15 aprile 2004 – Attivo professionale degli insegnanti di classe. 

 
Rovigno, 16 aprile 2004 – Riunione con i rappresentanti dell’Istituto Regionale per la Cultura 

Istriano-Fiumano-Dalmata. 

 
Trieste, 20 aprile 2004 – Riunione di vertice tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste. 

 
Trieste, 20 aprile 2004 – Riunione del Comitato di coordinamento per le attività a favore della 

Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia. 

 
Pola, 21 aprile 2004 – Campionati di atletica delle SMSI. 

 
Fiume, 21 aprile 2004 – Riunione di lavoro con la Sovrintendente del Teatro “Ivan de Zajc”, sig.ra 

Mani Gotovac, l’Assessore alla cultura della Città di Fiume, sig.ra Ivanka Persic, il legale del Teatro, 
sig. Miroslav Lang, il direttore del Teatro, sig. Ante Matetov, e la capocontabile del Teatro, sig.ra 

Vlasta Pesaresi-Grabovac 

 
Capodistria, 22 aprile 2004 – Riunione della Commissione giudicatrice per la III Gara d’informatica 

delle SMSI in Croazia e Slovenia. 

 
Momiano, 23 aprile 2004 - XXXI seduta della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana. 

La Presidente della Comunità degli Italiani di Momiano, sig.ra Giuseppina Rajko: 

-ha presentato tutte le attività svolte dai connazionali; 

-ha espresso la propria soddisfazione per la presenza di molti giovani che vengono inseriti nelle varie 

attività; 

-ha sottolineato che le spese di gestione sono un po’ alte; 

-su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, ha affermato che i rapporti con i rappresentanti 

dell’autonomia locale sono buoni e che i finanziamenti sono regolari; 

-alla fine le responsabili del settore Educazione e istruzione hanno lodato le insegnanti di classe di 

Momiano, che all’ultimo attivo professionale si sono dimostrate molto competenti e brave. 

Alla XXXI seduta, la Giunta esecutiva ha approvato : 

► il verbale della seduta precedente; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva la proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi 

da finanziarsi con i mezzi della Legge 19/91 e successive estensioni a favore della Comunità 

Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2004” con relativa “Relazione esplicativa”, 

che è parte integrante della Conclusione; 

● la proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 

finanziarsi con i mezzi della Legge 19/91 a favore della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e in Slovenia per il 2004” con relativa “Relazione esplicativa” viene trasmessa al 

Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del 
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giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il 

Presidente della Giunta esecutiva, coadiuvato dai membri della Giunta esecutiva, ognuno per 

il proprio settore di competenza. 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva di stanziare un contributo pari a 5.000 Euro per la distribuzione, alle istituzioni 

della Comunità Nazionale Italiana, dei volumi editi dal Centro di ricerche storiche, 

dall’Unione italiana, dalle Comunità degli Italiani, dalle comunità autogestite, dal CIPO e 

dalla Pietas Iulia; 

● il servizio amministrativo dell’Unione Italiana ha l’incarico, da affidare a terzi, di inviare 

una circolare in cui si chiede ai suddetti enti di fornire gratuitamente le loro pubblicazioni 

(qualora fossero interessati alla distribuzione) e a procedere al ritiro delle medesime; 

● i mezzi finanziari per l’attuazione della conclusione sono assicurati alla voce “spese generali 

settore Università e ricerca scientifica” del “Programma di lavoro e piano finanziario 

dell’Unione Italiana per il 2004”; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva il finanziamento straordinario di 13.500,00 Euro (controvalore in Kune) per la 

copertura delle spese di gestione a favore della Comunità degli Italiani di Pola, come richiesto 

in data 12 marzo 2004; 

● i mezzi finanziari, per l’attuazione del punto 1 della Conclusione, sono assicurati alla voce 

“fondo di promozione per le attività delle Comunità degli Italiani” - programmazione del 

settore Coordinamento e rapporti con le CI - del “Programma di lavoro e piano finanziario 

dell’Unione Italiana per il 2004”; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva il “Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per la copertura delle spese 

per l’ottenimento dell’equipollenza e per gli esami integrativi”, che è parte integrante della 

Conclusione; 

● il responsabile del settore Università e ricerca scientifica ha l’incarico di bandire il 

concorso; 

● i mezzi finanziari, per l’attuazione del punto 1 della Conclusione, sono assicurati alla voce 

“equipollenza diplomi, esami integrativi” - programmazione del settore Università e ricerca 

scientifica - del “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2004”; 

► la Conclusione con la quale si approva la nomina della commissione per l’assegnazione di contributi 

per le copertura delle spese per l’ottenimento dell’equipollenza e per gli esami integrativi, composta 

da:  

- Giacomo Scotti, presidente 
- Gianna Mazzieri Sanković, membro 

- Patrizia Pitacco, membro; 

► la Conclusione con la quale si approva la nomina di un comitato d’esperti di tre membri per 

sovrintendere al progetto “I nostri campioni”, composto da:  

- Sergio Delton, presidente 

- Ferdi Vidmar, membro 

- Fabio Sfiligoi, membro; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva l’assegnazione di un contributo pari a 2.400,00 Euro alla redazione italiana di 

Radio Pola per la realizzazione di una trasmissione radiofonica settimanale sul colloquio tra 

esuli e rimasti dal titolo “Ponte Adriatrico”; 

● per la realizzazione della Conclusione l’importo assegnato viene assicurato dalla voce 

“spese generali settore Informazione ed editoria” del “Progaramma di lavoro e Piano 

finanziario dell'Unione Italiana per il 2004”; 

● gli autori del programma hanno l’obbligo di comunicare sempre, in apertura o chiusura di 

trasmissione, che “la trasmissione è stata realizzata con il contributo dell’Unione Italiana e/o 

altri”; 
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● il responsabile del settore Informazione ed editoria della Giunta esecutiva ha l’incarico di 

inviare una comunicazione agli autori del progetto; 

● l’Ufficio amministrativo dell’Unione Italiana ha l’incarico di prendere accordi con Radio 

Pola per la definizione delle modalità tecniche di liquidazione del contributo; 

► l’informazione relativa alla risposta dell’Ufficio governativo per le minoranze nazionali alla lettera 

inviata dall’Unione Italiana in merito alla “Relazione della Repubblica di Croazia sull’attuazione della 
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali” e specificatamente in riferimento al 

parere scritto dell’Unione Italiana a tale riguardo, inviato al Governo croato e inerente alla tutela della 

Comunità Nazionale Italiana in Croazia; 

► l’informazione relativa alla risposta del Ministero di Grazia e Giustizia alle richieste dell’Unione 

Italiana in merito alle ultime elezioni per i Consigli della Comunità Nazionale Italiana e alla proposta 

di Legge di integrazione della Legge sui territori delle regioni, delle città e dei comuni nella 

Repubblica di Croazia; 

► l’informazione sull’iniziativa comunitaria finanziata con il contributo dell’Unione Europea – 

Programma di cooperazione transfrontaliera Phare CBC Slovenia-Italia 2001, Small Project Found – 

progetto “Artisti di due minoranze – Umetniki dveh manjsin”; 

► la Conclusione con la quale: 

 ● si prende atto dell’informazione in merito alla comunicazione del Consolato generale 

d’Italia a Capodistria, del 24 marzo 2004, relativa all’invito a presentare una richiesta di finanziamento 

al medesimo a valere sui fondi di cui al cap.3122 del Ministero degli affari esteri italiano per l’anno 
d’esercizio 2004; 

● si approva l’invio delle proposte di due iniziative che hanno l’intento di ricordare la vita  e il 

lavoro di due connazionali recentemente scomparsi: il pittofotografo e musicista Luciano Kleva di 

Isola e il giornalista dei Programmi Italiani di TV Capodistria, nato a Rovigno, Silvio Odogaso; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva il finanziamento del II Girotondo dell'amicizia – incontro dei bambini delle 

Scuole dell'infanzia italiane delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, previsto per il 7 maggio 

a Rovigno, per un importo pari a 31.200,00 kn, rispettivamente 4.000,00 Euro; 

● i mezzi finanziari per l'attuazione del punto 1 della Conclusione vengono assicurati alla voce 

«9. attività supporto Scuola - punto I» - programmazione del settore Educazione ed istruzione 

- del «Programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2004»; 

► in seguito alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003, a valere sul cap. 4063 del Ministero degli 

Affari Esteri italiano e della L. R. nro. 79/78 della Regione Friuli Venezia Giulia, la Conclusione con 

la quale: 

 ● ai sensi del “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2003” si 

approva l’utilizzo dei residui per il 2003 per le seguenti finalità che sono iniziate nel 2003 e 

continuano nel 2004, come pure per le seguenti iniziative che non si è riusciti a realizzare nel corso del 

2003 per cause tecnico-amministrative, finanziarie ed organizzative (non riconducibili né all’UI, né 

all’UPT) e cioè : 

 

1)  Viaggio Presidenti delle Comunità degli Italiani (3 giorni) 51 presidenti 

+ accompagnatori + guida = 55 persone a Firenze  

€ 15.000,00 

2) Premio Promozione “Istria Nobilissima”: E, Toncinich, C. Ugussi e P. 

Perossa 

€ 30.000,00 

3) Corsi d’italiano alla Comunità degli Italiani di Plostine (70 ore) € 5.000,00 

4) Corso di aggiornamento per docenti di educazione fisica (25 persone) € 4.500,00 

5) Dotazione di pc portatili alla Giunta esecutiva e alla Presidenza 

dell’Unione Italiana (11+4) 

€ 30.000,00 

6) Serate per il cinquantesimo di attività letteraria di G. Scotti e di A. 

Damiani, a cura de La Battana (UI-UPT) 

€ 2.500,00 

7) Finanziamento della tournée del Gruppo teatrale Skysma di Pirano € 5.000,00 

8) Pubblicazione dei volumi della Biblioteca Istriana (Biasiol, Tremul e 

Rota) 

€ 5.000,00 
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9) Proseguimento delle iniziative di costituzione del Forum dei Giovani 

della CNI e realizzazione dei programmi stabiliti 

€ 10.500,00 

10) Pagamento dei docenti e dei collaboratori della Facoltà di Lettere e 

Filosofia e della Sezione Italiana della Scuola Superiore di Studi per 

l’insegnamento di Pola  

 

€ 

 

69.000,00 

11) Stage di aggiornamento dei giornalisti della CNI € 13.500,00 

 TOTALE € 190.000,00 

 

► la Conclusione con la quale, su proposta del responsabile del settore Università e ricerca scientifica, 

si approva la richiesta di intitolare il Torneo di tennis dell’Unione Italiana a Silvio Odogaso e il 

responsabile del settore Università e ricerca scientifica ha l’incarico di contattare i famigliari per 

l’autorizzazione; 

► l’informazione del responsabile del settore Attività sportive sulle attività sportive che verranno 

svolte a maggio. 

 

Trieste, 28 aprile 2004 – Visita delle prime classi della SMSI di Rovigno al Laboratorio 

dell’immaginario scientifico. 

 

Trieste, 30 aprile 2004 – partecipazione dei giovani della CNI al convegno “Nuove opportunità 

economiche per il Centro Europa” avente tra i relatori il Presidente della Commissione europea, sig. 

Romano Prodi. 

 
Fiume, 6 maggio 2004 – Riunione di vertice tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste. 

 
Pola, 7 maggio 2004 – Giochi di atletica delle SEI. 

 
Umago, 7 maggio 2004 – Incontro di lavoro presso la SEI in merito al blocco dei lavori di 

ristrutturazione della sede della scuola. 

 
Rovigno, 7 maggio 2004 – Presentazione del volume “Inni e canti delle genti dell’Istria, Fiume e 

Dalmazia” di Antonio Paoletich, edito dal Centro di ricerche storiche. 

 
Montona, 11 maggio 2004 – XXXII seduta della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana. 

La Vicepresidente della Comunità degli Italiani di Montona, sig.ra Loredana Corazza: 

-ha presentato tutte le attività che vengono svolte nella Comunità; 

-ha espresso il disappunto per il rapporto che c’è con il Comune e con gli organizzatori del Film 

festival di Montona, i quali impongono l’utilizzo della sede della Comunità degli Italiani durante il 

Film festival che non viene rimessa a posto e pulita alla fine del festival, anche se in genere il rapporto 

con il Comune è molto buono. 

In merito all’uso della sede della CI durante il Film Festival di Montona si propone di organizzare un 

incontro con il Comune e di preparare una bozza di contratto per l’utilizzo della sala della CI durante il 

Film festival di Montona che è di proprietà dell’Unione Italiana. 
Alla XXXII seduta, la Giunta esecutiva ha approvato : 

► il verbale della seduta precedente;  

► la Conclusione con la quale: 

● si approva il progetto “Programma di attività di formazione in ambito commerciale ed 

imprenditoriale a sostegno dell’istituzione dell’associazione degli imprenditori della Comunità 

Nazionale Italiana in Croazia”, finanziato dal Ministero per le attività produttive del Governo 

italiano a valere sui fondi della Legge 21 marzo 2001, n.84, recante “Disposizioni per la 

partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area 

balcanica”, concepito tra la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Trieste e l’Unione Italiana. Il progetto “Programma di attività di formazione in ambito 

commerciale ed imprenditoriale a sostegno dell’istituzione dell’associazione degli 
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imprenditori della Comunità Nazionale Italiana in Croazia” è parte integrante della 

Conclusione; 

● si approva il testo della Convenzione fra la Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di Trieste e l’Unione Italiana, disciplinante il rapporto di partenariato fra i due enti 

riguardo alla realizzazione delle attività del progetto sopra citato, con relativi Allegati 1 e 2, e 

si propone di cancellare, al comma 2, sottotitolo “obiettivi del progetto”, dell’Allegato 1, le 

parole “ed è rappresentata a livello politico dalla Dieta Istriana, rappresentata in Parlamento”. 

Il testo della Convenzione fra la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Trieste e l’Unione Italiana di Fiume per le attività previste nell’ambito del progetto 

“Programma di attività di formazione in ambito commerciale ed imprenditoriale a sostegno 

dell’istituzione dell’associazione degli imprenditori della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia”, finanziato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera f, della Legge 21 marzo 2001, 

n.84, con relativi Allegati 1 e 2 è parte integrante della Conclusione; 

● il Presidente della Giunta esecutiva viene autorizzato a sottoscrivere la Convenzione con le 

integrazioni e le modifiche di cui al punto 2 della Conclusione; 

► la Conclusione con la quale: 

● in relazione al problema della intestazione dei beni immobiliari da acquistare con i fondi 

erogati dal Governo italiano a beneficio della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 

Slovenia : 

-si esprime rammarico per il fatto che all’Unione Italiana non sia stata data in visione 
tutta la documentazione relativa ai rilievi che sarebbero stati formulati dal Comitato dei 

Revisori dei conti dell’Università Popolare di Trieste, dalla Corte dei Conti e la richiesta di 

delucidazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria di Trieste, come convenuto alla seduta del 

Comitato di coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia, tenutasi l’8 maggio 2003 a Trieste; 

-si esprime rammarico per il fatto che l’Unione Italiana non sia stata coinvolta e resa 

compartecipe nella disamina della questione e nell’individuazione della soluzione più idonea 

e consensuale, come convenuto alla seduta del Comitato di coordinamento per le attività a 

favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, tenutasi l’8 maggio 2003 a 

Trieste, e come promesso nelle dichiarazioni ufficiali dell’Ambasciata della Repubblica 

Italiana a Zagabria e nei successivi incontri con i rappresentanti del Ministero degli affari 

esteri italiano; 

-si prende atto della decisione del Ministero degli affari esteri italiano di intestare ai 

Consolati generali d’Italia (sul rispettivo territorio di competenza) i beni immobiliari da 

acquistare con i fondi erogati dal Governo Italiano a beneficio della Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia e Slovenia; 

-l’Unione Italiana non condivide la decisione presa dal Ministero degli affari esteri 

italiano, bensì rimane fermamente sulla sua posizione di intestare all’Unione Italiana/alle 

Comunità degli Italiani/alle istituzioni della Comunità Nazionale Italiana i beni immobiliari 

da acquistare con i fondi erogati dal Governo italiano a beneficio della Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia e Slovenia 

-l’Unione Italiana richiede al Ministero degli affari esteri italiano di rivedere la 

decisione anche attraverso l’opportuna modifica della Legge 19/91 e successive estensioni; 

● si prende atto della designazione da parte del Ministero degli affari esteri italiano del 

Revisore dei Conti, nella persona del dirigente Luigi Antonio Cozzolino (in servizio presso il 

MAE e iscritto all’Albo professionale dei Revisori Contabili), ai sensi della Convenzione 

MAE/DGEU-UI. In merito alle spese e agli oneri relativi all’attività che verrà svolta dal 

Revisore dei Conti, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione e a valere sulle spese di gestione 

dell’Unione Italiana, si precisa e constata la disponibilità dell’Unione Italiana ad effettuare i 

pagamenti per tali finalità su addebito del Ministero degli affari esteri italiano; 

● in relazione alle comunicazioni del Ministero degli affari esteri italiano e ai verbali del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università Popolare di Trieste relativi alle verifiche 

amministrativo-contabili effettuate presso l’Università Popolare di Trieste e specificatamente 

alla documentazione richiesta a completamento delle pratiche in trattazione (e cioè la delibera 
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dell’organo competente dei singoli richiedenti e la relazione facente stato degli obiettivi che si 

intendono raggiungere, al momento in cui l’intervento viene deciso, nonchè i risultati cui 

auspicabilmente si mira con l’erogazione del contributo e l’esito finale ottenuto, a 

realizzazione completata) si propone di preparare un “Regolamento amministrativo-contabile 

dei rapporti fra l’Università Popolare di Trieste e l’Unione Italiana” (quale atto operativo del 

“Piano permanente di collaborazione”), allo scopo di definire consensualmente, tenuto conto 

delle disposizioni di legge in vigore in Italia, in Croazia e in Slovenia, la regolamentazione di 

tutti i rapporti amministrativo-contabili fra i due enti per la realizzazione degli interventi a 

favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva l’Informazione relativa ai mezzi finanziari assicurati nei Bilanci preventivi della 

Repubblica di Croazia per le necessità delle minoranze nazionali, e specificatamente delle 

dotazioni per la Comunità Nazionale Italiana per il periodo 1992-2004, che è parte integrante 

della Conclusione; 

● si propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di esprimere ringraziamento al Governo e al 

Sabor croato per aver assicurato l’importo di 1 milione di kune quale sostegno all’Ente 

giornalistico-editoriale EDIT di Fiume, come stabilito nell’Accordo di programma sottoscritto 

il 17 dicembre 2003 tra il Presidente del Governo croato e il deputato al seggio specifico della 

Comunità Nazionale Italiana al Sabor croato; 

● si propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di sollecitare il Governo della Repubblica di 

Croazia ad individuare le risorse necessarie per dar seguito alle seguenti e già note richieste 

dell’Unione Italiana :  

-mezzi finanziari per il posto di lavoro di consulente pedagogico per la lingua italiana, 

quale lingua materna, per le necessità di tutte le istituzioni scolastiche con l’insegnamento in 

lingua italiana; 

-mezzi finanziari necessari alle istituzioni scolastiche con l’insegnamento in lingua 

italiana per la traduzione degli atti e di altri documenti, come pure per il lavoro aggiuntivo dei 

professori onde conformare i contenuti dei libri in lingua italiana ai contenuti prescritti dal 

programma del Ministero nonche’ la traduzione dei libri di testo croati prescritti dal Ministero; 

- i mezzi finanziari per l’attuazione della Legge sull’uso della lingua e della scrittura 

delle minoranze nazionali e delle prescrizioni emanate in base ad essa, e cioè per le necessità 

degli organismi dell’amministrazione statale di primo grado, delle unità organizzative degli 

organismi statali centrali che operano in primo grado, degli organismi giuridici di primo 

grado, delle avvocature di stato e dei procuratori di stato di primo grado, dei notai pubblici e 

delle persone giuridiche che hanno autorizzazioni pubbliche, che hanno propri uffici e sezioni 

nei comuni, nelle città e nelle regioni nelle quali accanto alla lingua croata e alla scrittura in 

caratteri latini è in uso ufficiale anche la lingua e la scrittura delle minoranze nazionali, e 

naturalmente anche per le necessità delle unità dell’autogoverno locale e territoriale 

(regionale) che nei propri Statuti hanno prescritto che accanto alla lingua croata e alla scrittura 

in caratteri latini vige l’uso paritetico ufficiale della lingua e della scrittura della minoranza 

nazionale; 

-i mezzi finanziari per le elezioni per i Consigli delle minoranze nazionali che 

andrebbero assegnati in adeguati importi e in base agli stessi criteri come viene prescritto per 

le elezioni per gli organismi rappresentativi dell’autogoverno locale e territoriale (regionale); 

● si propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di esprimere appoggio alla Giunta esecutiva 

che viene incaricata di perseguire fermamente l’attuazione di tutte le disposizioni della 

Costituzione, del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle 

minoranze e delle Leggi in vigore riguardanti la tutela della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia, con l’invio di richieste precise e motivate al Governo e ai Ministeri competenti allo 

scopo di addivenire all’inclusione delle voci indicate al punto 3 della presente Conclusione nel 

Bilancio della Repubblica di Croazia; 

● si propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di invitare il deputato al seggio specifico 

della Comunità Nazionale Italiana al Sabor croato ad adoperarsi, nell’ambito delle sue 

competenze e possibilità, per l’attuazione delle disposizioni della Costituzione, del Trattato tra 
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la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze e delle Leggi in 

vigore, riguardanti la tutela della Comunità Nazionale Italiana in Croazia allo scopo di 

addivenire all’inclusione delle voci indicate al punto 3 della Conclusione nel Bilancio della 

Repubblica di Croazia; 

● l’Informazione relativa ai mezzi finanziari assicurati nei Bilanci preventivi della Repubblica 

di Croazia per le necessità delle minoranze nazionali e specificatamente delle dotazioni per la 

Comunità Nazionale Italiana per il periodo 1992-2004 che viene trasmessa al Presidente 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno 

della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente 

della Giunta esecutiva. 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva l’Informazione relativa alle proposte e alle richieste inoltrate alla Corte 

Costituzionale della Repubblica di Croazia, al Governo della Repubblica di Croazia e ai 

Ministeri preposti, che è parte integrante della Conclusione; 

● si propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di appoggiare l’operato della Giunta 

esecutiva e di incaricarla a perseguire fermamente l’attuazione di tutte le disposizioni della 

Costituzione, del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle 

minoranze e delle Leggi in vigore, riguardanti la tutela della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia, con l’avvio di procedimenti presso la Corte Costituzionale e il Governo, come pure 

con l’invio di richieste precise e motivate al Governo e ai Ministeri competenti; 

● l’Informazione relativa alle proposte e alle richieste inoltrate alla Corte Costituzionale della 

Repubblica di Croazia, al Governo della Repubblica di Croazia e ai Ministeri preposti viene 

trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla 

all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si 

propone il Presidente della Giunta esecutiva. 

► la Conclusione con la quale si approva la richiesta di modifica e integrazione del Regolamento 

sull’IVA (PDV), allo scopo di mantenere il diritto di ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IVA 

sulle donazioni del Governo italiano, da inviare al Presidente del Governo e al Ministro delle finanze; 

► la Conclusione con la quale si constata che: 

● l’Unione Italiana ha sempre manifestato il proprio interessamento nei confronti del Dramma 

Italiano e si è adoperata per il suo sviluppo;   

● il sostegno finanziario dell’Unione Italiana all’attività programmata del Dramma Italiano è 

aumentato di anno in anno, regolato da un contratto di cofinanziamento sottoscritto tra il 

Teatro nazionale croato “Ivan de Zajc” di Fiume, il Dramma Italiano, l’Unione Italiana e 

l’Università Popolare di Trieste; 

● per il 2004, l’Unione Italiana sostiene finanziariamente l’attività del Dramma Italiano 

mediante un cofinanziamento pari a 130.000,00 Euro, come da contratto sottoscritto il 24 

febbraio 2004 tra il Teatro nazionale croato “Ivan de Zajc” di Fiume, il Dramma Italiano, 

l’Unione Italiana e il Ministero degli affari esteri italiano, nel quale sono stati definiti di 

comune accordo, in modo dettagliato e preciso, i progetti e le attività che si finanziano con tali 

mezzi; 

● il Dramma Italiano è un soggetto del Teatro nazionale croato “Ivan de Zajc” di Fiume e in 

quanto tale sottostà agli atti normativi che ne regolano l’attività e l’operato in tutti i suoi 

segmenti; 

● l’Unione Italiana interverrà, nell’ambito delle proprie possibilità e competenze, a sostegno 

del Dramma Italiano nel raggiungimento di quella posizione giuridica che consentirà alla 

Compagnia teatrale di svolgere e ampliare la propria attività in modo quanto più autonomo. 

► la Conclusione con la quale si approva, in prima lettura, la bozza di lettera d’intenti relativa al 

“Progetto di recupero, restauro, tutela e manutenzione del patrimonio monumentale, delle lapidi e 
delle sepolture della memoria italiana nei cimiteri dell’Istria, di Fiume, delle Isole del Quarnero e della 

Dalmazia” da sottoscrivere tra l’Unione Italiana, il Centro di ricerche storiche di Rovigno, la 

Federazione delle Associazioni degli esuli e l’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-

Dalmata; 
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► l’informazione sullo stato di realizzazione dei progetti previsti nelle Convenzioni MAE - UI a valere 

sulla Legge 19/91 e successive estensioni; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva il contributo di 500 Euro quale contributo di cofinanziamento per la mostra 

“Spazi alterati, natura e struttura”, che sarà allestita a Venezia nel mese di giugno, dal 

connazionale Luka Stojnić, pittore accademico di Parenzo; 

● detto importo va a carico della voce “attività generale” del settore Cultura del “Programma e 

Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2004”; 

● Luka Stojnić ha l’obbligo di evidenziare detto sostegno finaziario nel catalogo della mostra 

e di consegnare 5 cataloghi all’Unione Italiana; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva alla Comunità degli Italiani di Ploštine un viaggio d’istruzione in Italia ogni due 

anni con 40 (quaranta) partecipanti; 

● l’importo necessario per la realizzazione del viaggio d’istruzione va a carico della voce 

“escursioni in Italia” della Programmazione del settore Cultura del “Programma di lavoro e 

piano finanziario dell’Unione Italiana”; 

► la Conclusione con la quale si approva la lettera di risposta alla comunicazione della Città di Zara 

relativa alla costituzione dell’istituzione prescolare in lingua italiana a Zara, richiedendo la loro 

proposta di lettera d’intenti; 

► l’informazione sulla comunicazione del Console generale d’Italia a Fiume inerente la problematica 

dell’assistenza alle persone della terza età; 

► l’informazione sulla visita in Istria e Quarnero del Vice Ministro per le attività produttive con delega 

per il commercio estero Adolfo Urso (17 e 18 maggio 2004); 

► la Conclusione con la quale: 

● si appoggia la proposta di Programmazione dell'attività di aggiormamento linguistico-

professionale dei docenti delle istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale italiana, 

approvata nel corso della riunione del 7 gennaio 2004 e in relazione al periodo gennaio-luglio 

2004; 

● preso atto della corrispondenza intercorsa tra il Consolato Generale d'Italia a Capodistria, 

l'Istituto per l'educazione della Repubblica di Slovenia e l'Unione Italiana, che sono 

sostanzialmente in riferimento ad una programmazione che si discosta dagli accordi iniziali di 

cui al punto 1 della Conclusione, si ribadisce la necessità e sollecita l'organizzaziione dei 

seminari per i direttori e per gli insegnanti di classe programmati nel periodo aprile-maggio 

2004 e non ancora realizzati; 

● i contenuti di cui al punto 2 della Conclusione vanno realizzati entro e non oltre l'anno 

solare 2004; 

► l’informazione fornita dal responsabile del settore Coordinamento CI sulla visita fatta alla Comunità 

degli Italiani di Draga di Moschiena e più precisamente in merito alla richiesta per i mobili per la sede 

(di cui è stata informata l’U.P.T.) e alla richiesta per il finanziamento della mostra fotografica che 

dovrebbe essere aperta a luglio. 

 

Fiume, 12 maggio 2004 – Incontro di lavoro con la Sovrintendente del Teatro nazionale croato “Ivan 

de Zajc” di Fiume. 

 
Fiume, 15 maggio 2004 – Commissioni giudicatrici del Concorso “Istria Nobilissima 2003”. 

 
Parenzo, 15 maggio 2004 – Rassegna dei cori delle Comunità degli Italiani. 

 
Fiume, 17/18 maggio 2004 – Visita a Fiume e in Istria del Vice Ministro delle attività produttive on. 

Adolfo Urso. 

 
Riccione, 17/21 maggio 2004 – Giochi sportivi studenteschi delle SEI. 
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Trieste, 18 maggio 2004 – Visita delle prime classi della SMSI di Fiume al Laboratorio 

dell’immaginario scientifico. 

 
Rovigno, 18 maggio 2004 – Visita dell’Amb. Mochi Onory, membro delegato del MAE nel Consiglio 

d’amministrazione dell’UPT, al Centro di ricerche storiche di Rovigno. 

 

Trieste, 19 maggio 2004 – Visita delle prime classi della SMSI di Buie al Laboratorio 

dell’immaginario scientifico. 

 
Rovigno, 21 maggio 2004 – II Girotondo dell’amicizia (incontro dei bambini delle Scuole 

dell’infanzia di Croazia e Slovenia). 

 
Rovigno, 21 maggio 2004 – assegnazione di un riconoscimento all’Unione Italiana per il contributo 

dato alla nascita e allo sviluppo del Museo civico in occasione del 50-esimo della sua fondazione. 

 
Fiume, 23 maggio 2004 – Consulta dei giovani delle Comunità degli Italiani del Quarnerino (Forum 

dei giovani). 

 
Capodistria, 26 maggio 2004 – III Gara d’informatica delle SMSI. 

 
Capodistria, 26 maggio 2004 - XXXIII seduta della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana. 

Alla XXXIII seduta, la Giunta esecutiva ha approvato : 

► il verbale della seduta precedente; 

► l’informazione fornita dal Presidente dell’Unione Italiana che è stata approvata la legge che estende 

la Legge 19/91 relativa ai finanziamenti a favore della Comunità Nazionale Italiana e cioè che sono 

stati approvati 4.650.000,00 Euro all’anno per il triennio 2004-2006, ovvero 500.000,00 Euro in meno 

all’anno rispetto all’ultima legge (73/01) e che nella Legge non è prescritta la sottoscrizione delle 
Convenzioni anche da parte del Ministero degli Italiani nel mondo; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva l’Informazione sul “Bilancio consuntivo con i relativi documenti della società 

OTIUM S.p.A. per l’anno d’esercizio 2003”, che è parte integrante della Conclusione; 

● l’Informazione sul “Bilancio consuntivo e i relativi documenti della società OTIUM S.p.A. 

per l’anno d’esercizio 2003” viene trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatori si propongono il Direttore della società 

OTIUM S.p.A, il Presidente del Comitato di controllo della società OTIUM S.p.A. e la 

Direttrice della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume; 
► la Conclusione con la quale: 

● si approva l’Informazione sul “Bilancio consuntivo con i relativi documenti della società 

CIPO s.r.l. per l’anno d’esercizio 2003”, che è  parte integrante della Conclusione; 

● l’Informazione sul “Bilancio consuntivo e i relativi documenti della società CIPO s.r.l. per 

l’anno d’esercizio 2003” viene trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana. A relatori si propongono il Presidente dell’Assemblea e la Direttrice 

della società CIPO s.r.l. di Pola; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva la designazione dei seguenti nominativi a rappresentanti dell’Unione Italiana 

all’Assemblea per l’elezione dei cinque membri del Consiglio Generale degli Italiani 

all’Estero relativi al gruppo di Paesi “Svizzera-Croazia-San Marino”, che si svolgerà a Berna 

(Svizzera) il 27 giugno p.v. : 

-il sig. Maurizio Tremul di Capodistria, 

-il sig. Silvano Zilli di Rovigno, 

-il sig. Giacomo Scotti di Fiume, 

-il sig. Diego Buttignoni di Pola; 
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● la Conclusione viene inviata a disamina e approvazione dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana. A relatore viene indicato il Presidente della Giunta esecutiva; 

► la Conclusione con la quale: 

● ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 – membri stranieri di origine italiana – della Legge 23 

ottobre 2003, n.286 – “Norme relative alla disciplina dei Comitati degli Italiani all’Estero” 

(pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana” n.250 del 27 ottobre 2003), con 
la quale si prescrive che : 

-oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato degli 

Italiani all’Estero, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non 

eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto; 

-a tal fine, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione 

consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità 

consolare, previa verifica del comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un 

numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei 

membri da cooptare; e che  

-sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato; 

la Giunta esecutiva approva la proposta di designazione dei seguenti nominativi a 

rappresentanti dell’Unione Italiana, quali candidati da cooptare nel Comitato degli Italiani 

all’Estero della circoscrizione consolare di Fiume : 

-la sig.ra Rita Scotti Jurić di Pola, 

-il sig. Dario Saftich di Fiume, 

-il sig. Marino Budicin di Rovigno, 

-la sig.ra Marianna Jelicich di Buie, 

-il sig. Diego Babich di Parenzo, 

-la sig.ra Agnese Superina di Fiume, 

-il sig. Flavio Forlani di Dignano, 

-la sig.ra Barbara Kokot di Albona; 

● la Conclusione viene inviata a disamina e approvazione dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana. A relatore viene indicato il Presidente della Giunta esecutiva. 

► la Conclusione con la quale: 

● si prende atto del “Bilancio consuntivo dell’Università Popolare di Trieste a valere sul 

capitolo 4062 del Ministero degli affari esteri italiano relativo alle spese sostenute per le 

attività promosse nell’anno 2003 con i contributi della Legge 19/91, 295/95, 89/98 e 73/01”, 

che è parte integrante della Conclusione; 

● si prende atto del “Bilancio consuntivo dell’Università Popolare di Trieste a valere sul 

capitolo 4063 del Ministero degli affari esteri italiano relativo agli interventi, alle iniziative ed 
alle attività culturali e didattiche promosse e svolte dall’Università Popolare di Trieste nel 

corso dell’anno 2003 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia ai sensi 

della Legge 22 dicembre 1982 n.960”, che è  parte integrante della Conclusione; 

● si prende atto del “Bilancio consuntivo dell’Università Popolare di Trieste relativo alle spese 

sostenute per le attività promosse nell’anno 2003 con il contributo della Regione Autonoma 

Friuli - Venezia Giulia, intese a favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio 

linguistico e culturale italiano in Croazia e in Slovenia”, che è  parte integrante della 

Conclusione; 

● l’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta esecutiva ha l’incarico di preparare un’Informazione 

onnicomprensiva e comparativa relativa alle uscite per finanziatori e per settori d’attività per il 
2003, comprendente i versamenti effettuati dai conti bancari dell’Unione Italiana e i 

pagamenti erogati dall’Università Popolare di Trieste direttamente all’Unione Italiana e a 

terzi, a nome e per conto dell’Unione Italiana, come richiesto dal consigliere Vladimiro 

Uggeri all’VIII sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana tenutasi il 23 febbraio 

2004 a Pola; 

● i “Bilanci consuntivi dell’Università Popolare di Trieste per l’anno d’esercizio 2003” 

vengono trasmessi al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di 
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inserirli all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. Si 

chiede al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana di invitare alla prossima seduta 

dell’Assemblea, nella veste di relatori,  il Presidente dell’Università Popolare di Trieste, sig. 

Luciano Lago, e il Direttore organizzativo dell’Università Popolare di Trieste, sig. Alessandro 

Rossit; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva la proposta di finanziare il Saggio riunito delle Sezioni di Fiume, Pola e 

Verteneglio del Centro studi di musica classica dell'Unione Italiana «Luigi Dallapiccola» 

previsto il 29 maggio 2004 a Rovigno; 

● i mezzi finanziari per l'attuazione della Conclusione, pari a 8.000,00 kune (Euro 1.070,00), 

sono assicurati alla voce “attività generale” del settore Teatro, arte e spettacolo del 

“Programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2004” e dall'Ufficio 

governativo per le minoranze; 

► l’informazione sulla riunione presso il Ministero degli investimenti della Repubblica di Slovenia 

inerente la ristrutturazione della Scuola elementare “Vincenzo de Castro” di Pirano tenutasi il 12 

maggio 2004 a Lubiana; le responsabili del settore Educazione e istruzione hanno l’incarico di 

verificare e approfondire con il Comune di Pirano le condizioni relative alla permuta dei vani in 

oggetto; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva la proroga del Contratto d’affitto dei vani situati in p.zza J. B. Tito n.13 a Buie 

per il periodo di tempo di un (1) anno, come richiesto dalla ditta “Elektromarket-

Elektroinstalacije” di Cittanova e in armonia con il parere della Comunità degli Italiani di 

Buie; 

● l’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta esecutiva viene incaricato, con il supporto 

dell’avvocato di fiducia dell’Unione Italiana, a preparare l’Annesso al contratto ai sensi del 

punto 1 della Conclusione; 

● il Presidente della Giunta esecutiva viene autorizzato a sottoscrivere l’Annesso al contratto 

ai sensi del punto 1 della Conclusione; 

► la Conclusione con la quale: 

● si approva il contributo alla redazione de “La Voce del Popolo”  per la realizzazione del 

concorso “Un fiore per la mamma”; 

● per la realizzazione della presente Conclusione viene stanziato l’importo lordo di Euro 

3.000 che viene assicurato dalla voce “7” – concorsi e premi – punto a – concorsi organizzati 

da “La Voce del Popolo”- del “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana 

per il 2004”; 

● il responsabile del settore Informazione ed Editoria ha l’incarico di inviare una 

comunicazione agli autori della richiesta; 

● la redazione di “Arcobaleno” ha l’incarico di acquistare i premi presso la cartolibreria 

dell’EDIT a Fiume o di ordinarli tramite la stessa e di concordare con l’amministrazione 

dell’Unione Italiana le modalità per il pagamento del contributo; 

► l’informazione sulla risposta del Ministero degli affari esteri della Repubblica di Croazia alla 

richiesta della Giunta esecutiva relativa all’intestazione dei beni immobiliari da parte del Consolato 

generale d’Italia a Fiume e sulla risposta del Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica di 

Croazia alla richiesta della Giunta esecutiva relativa all’attuazione delle disposizioni della Legge 

sull’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali, e si approva la lettera di risposta da 

indirizzare al Governo della Repubblica di Croazia e al Ministero di Grazia e Giustizia; 

► l’informazione sulla risposta della sig.ra Jana Odogaso alla richiesta della Giunta esecutiva relativa 

all’intitolazione del tradizionale torneo di tennis dell’Unione Italiana alla memoria di Silvio Odogaso, 

e si incarica il responsabile del settore Università e ricerca scientifica di preparare una lettera d’invito 
al torneo per la sig.ra Jana Odogaso; 

► la Conclusione con la quale: 

● si accoglie l’informazione relativa ai dati riguardanti le prossime iscrizioni alle Scuole 

Medie Superiori, presentata dalle responsabili del settore Educazione e istruzione; 
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● si approva la lettera da inviare al Ministero delle scienze, dell’istruzione e dello sport con la 

quale si esprime pieno appoggio alla direzione della Scuola Media Superiore Italiana di 

Rovigno per i corsi richiesti; 

► la Conclusione con la quale il responsabile del settore Informazione ed editoria ha l’incarico di 

preparare una proposta di modifica e integrazione della “Delibera relativa al pagamento delle 

prestazioni intellettuali, delle indennità dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico 

dell’Unione Italiana”, allo scopo di regolamentare l’introduzione delle indennità ai membri del 

Consiglio di amministrazione della casa editrice EDIT, da presentare, dibattere e approvare ad una 

delle prossime sedute della Giunta esecutiva e successivamente ad una delle prossime sedute 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana; 

► la Conclusione con la quale si invita il Consiglio d’amministrazione dell’Ente giornalistico – 

editoriale EDIT di Fiume di presentare la lettera di richiesta di assegnazione di un finanziamento per la 

realizzazione del Business plan dell’EDIT (attingendo alle risorse per le attività socio-economiche 

della Legge 19/91 e successive estensioni) con tutta la documentazione necessaria per avviare il 

procedimento d’assegnazione dei mezzi finanziari presso il Ministero degli affari esteri italiano; 

► la Conclusione con la quale si approva la nomina del sig. Argeo Curto a membro della Commissione 

giudicatrice della VI edizione dell’Ex-tempore delle Scuole che si terrà a Parenzo il 29 maggio 2004, 
al posto della sig.ra Flavia Defar che inizia ad insegnare in una scuola che partecipa alla 

manifestazione.  

 
Firenze/Pisa, 28/30 maggio 2004 – Escursione dei Presidenti delle Comunità degli Italiani. 

 
Parenzo, 29 maggio 2004 – Ex tempore per gli alunni delle SEI e delle SMSI. 

 
Rovigno, 29 maggio 2004 – Partecipazione al IV Raduno della Mailing List Histria. 

 
Rovigno, 29 maggio 2004 – Saggio riunito di fine anno degli allievi del Centro studi di musica 

classica “Luigi Dallapiccola”. 

 
Cittanova, 31 maggio 2004 – Gare di green volley, calcetto femminile e maschile delle SEI. 

 

Zagabria, 31 maggio 2004 – Riunione di coordinamento sulla CNI in Croazia e Slovenia con i 

rappresentanti della Direzione Generale Europa del Ministero degli affari esteri italiano e le 

rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Croazia e Slovenia. 



 

 

 

                  ASSEMBLEA 

 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-28 

 

 

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 
Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli 

articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 

giugno 2004, dopo aver esaminato la proposta di “Programmazione delle attività, delle 

iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 19/91 e successive 

estensioni a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2004”, ha 
emanato la seguente: 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Si approva la “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 

finanziarsi con i mezzi della Legge 19/91 e successive estensioni a favore della 

Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2004”, unitamente alla 

Relazione esplicativa a questa riferita (in allegato), che è parte integrante della 

presente Delibera. 

 

2. Si autorizza la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ad apportare alla presente 

Delibera, alla “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 

finanziarsi con i mezzi della Legge 19/91 e successive estensioni a favore della 

Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2004”, unitamente alla 

Relazione esplicativa a questa riferita, le opportune e necessarie modifiche e 

aggiornamenti di carattere giuridico-formale che deriveranno dall’approvazione del 

Disegno di Legge di “Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, 

recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli 

esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 

73, recante interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia” da 

parte del Parlamento italiano. 

 

3. La presente Delibera sarà trasmessa al “Comitato di coordinamento per le attività a 

favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” successivamente 

all’approvazione, da parte del Parlamento italiano, del Disegno di Legge di “Proroga 

e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del 

patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume 

e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi a favore 

della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”. 
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4. S’incarica la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana di verificare tutte le possibilità per 

intervenire con tempestività e urgenza, ove fosse necessario, per far fronte alle insorte 

impreviste necessità in favore della Comunità degli Italiani di Valle, nonché dell’Asilo 

Italiano “Paperino” e della Scuola Elementare Italiana “Bernardo Parentin” di Parenzo, 

assicurando, all’uopo, i necessari mezzi nell’ambito delle esistenti disponibilità finanziarie. 

 

5. La presente Delibera e la “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli 

interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 19/91 e successive estensioni a favore 

della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2004”, unitamente 
alla Relazione esplicativa a questa riferita, saranno pubblicate sul “Bollettino Ufficiale 

dell’Unione Italiana”. 
 

6. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Parenzo, 19 giugno 2004  
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MOTIVAZIONE 

 

 Ai sensi della Legge di proroga della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante “Interventi 

a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”, le disposizioni della Legge 21 

marzo 2001, N° 73 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2006 e a tale scopo è stata 

autorizzata la spesa di Euro 4.650.000,00 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.  

E’ stabilito che lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in 

Croazia venga utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, 

l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro 45 

giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni 
degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni.  

Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati 
dall’Unione Italiana in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, da attuare nel 

campo scolastico, culturale, dell’informazione nonché, fino ad un massimo del 20% dello 
stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico.  

Considerata la necessità di assicurare l’efficacia della funzione di coordinamento 
dell’attività a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, da svolgersi in 

collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e con le altre istituzioni, il Ministero 

degli affari esteri con Decreto del 3 luglio 1995 ha istituito il Comitato di coordinamento per 

le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, al quale è stato attribuito il 

coordinamento delle attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia ed in 

particolare il coordinamento degli impegni derivanti dalla Legge 9 gennaio 1991, N° 19 e 

successive modificazioni. Il Comitato è composto da due rappresentanti del Ministero degli 

affari esteri, un rappresentante delle autorità diplomatiche consolari italiane in Slovenia ed un 

altro di quelle in Croazia, due rappresentanti dell’Unione Italiana e due rappresentanti 

dell’Università Popolare di Trieste. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero 

degli affari esteri di grado più elevato. 

 Le Comunità degli Italiani, le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana, i 

soggetti economici costituiti dalle CI e dalle CAN,  la Casa Editrice EDIT di Fiume, il 

Dramma Italiano di Fiume, il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, la Sezione Italiana 
della Scuola Superiore di Studi per l’insegnamento di Pola, la Sezione Italiana della Facoltà di 

Lettere e Filosofia di Pola, i  Programmi Italiani  di Radio e TV Capodistria, di Radio Pola e 
Radio Fiume, le Scuole Italiane di ogni ordine e grado, l’Associazione degli Imprenditori 

Privati Italiani dell’Istria e di Fiume, il CIPO di Pola, l'AIA di Capodistria, la Finistria di 
Fiume e la Pietas Iulia di Pola, sono state invitate dall'Unione Italiana, con lettera del 12 

ottobre 2003 a presentare proposte debitamente formulate e corredate dall'opportuna 
documentazione per la presentazione di progetti da finanziarsi con i mezzi della Legge 19/91 

e successive estensioni a valersi sull'anno di esercizio 2004, entro il 10 novembre 2003. 

Alla Segreteria dell'Unione Italiana sono pervenute una serie di proposte che sono 

state sistematizzate  per soggetto proponente, per ragione e natura dell'intervento. La 

Segreteria dell’Unione Italiana ha provveduto alla stesura della “Relazione esplicativa 

relativa alla programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi 

con i mezzi della Legge 19/91 e successive estensioni a favore della Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2004”. 

In  considerazione della necessità di concludere, quanto prima, l'iter per la scelta dei 

progetti, i responsabili dei settori di attinenza alle richieste di intervento sono stati invitati a 

visionare la relativa documentazione pervenuta in Segreteria dell’Unione Italiana e a stilare le 

specifiche proposte di ripartizione dei programmi da finanziarsi. 
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La Giunta esecutiva, alla sua XXVIII seduta, tenutasi l’11 febbraio 2004 a Fiume, ha 

approvato, in prima lettura, la proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e 

degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 19/91 e successive estensioni a favore 

della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2004” con relativa “Relazione 

esplicativa” e l’ha inviata a disamina degli Attivi consultivi permanenti, incaricando i membri 

della Giunta esecutiva di convocare l’Attivo consultivo permanente del rispettivo settore 

d’attività entro il 25 marzo 2004. 

La Giunta esecutiva, prese in esame le richieste pervenute e le conclusioni degli Attivi 

consultivi permanenti e dei Settori di attività, in armonia con i criteri ed i parametri per la 

predisposizione della lista di priorità per l’assegnazione dei mezzi della Legge 19/91 e 

successive estensioni (approvati dall’Assemblea dell’Unione Italiana a Fiume il 16 marzo 

1996) e in conformità con gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per il 

periodo 2002-2006”, ed in particolare con il capitolo 11, ha accolto la presente proposta di 

“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi 

della Legge 19/91 e successive estensioni a favore della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia per il 2004” con relativa “Relazione esplicativa”. 
In conformità alla Legge di proroga della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante 

“Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”, con la presente 
proposta di Delibera si invita l’Assemblea dell’Unione Italiana ad approvare la 

“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi 

della Legge 19/91 e successive estensioni a favore della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia per il 2004”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE ESPLICATIVA 
RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DELLE INIZIATIVE 
E DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARSI CON I MEZZI DELLA LEGGE __/04 A 

FAVORE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA IN CROAZIA E 
SLOVENIA PER IL 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: tutti i costi riportati nella Relazione, tranne dove precisato, sono privi delle spese di 

gestione (10%); è stato adottato il cambio fisso di 1 Euro=7,7 kune. 
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I. INTERVENTI  A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
1.1) SCUOLA MATERNA ITALIANA « GIROTONDO» 

Finanziamenti totali richiesti: Euro 59.155,00. 
a) Costruzione nuova sede 
Il valore dell’intervento sarà stabilito dalla lettera d’intenti e comunicato all’UI 
con urgenza.Sono stati stanziati i finanziamenti per il progetto esecutivo. 
Documentazione presentata: non ci sono documenti a corredo della scheda, ma la 
scuola indica che è in possesso dei seguenti documenti: progetto di massima, 
progetto esecutivo, preventivo dettagliato, studio di fattibilità, estratto del piano 
urbanistico consegnato in precedenza. 
b) Acquisto pulmino per la scuola materna – per migliorare le condizioni di 
lavoro e gli standard pedagogici della scuola materna, in quanto attualmente 
opera in sedi dislocate – si propone l’acquisto di un pulmino di 9 posti. 
Costo dell’intervento: Euro 21.655,00. Finanziamento richiesto all’UI: Euro 
21.655,00. 
Documentazione presentata: preventivo spese (un’offerta della concessionaria 
Renault). 
 c) Acquisto degli arredi per la sede periferica di Babici  
Costo preventivato: 276.381.00 kune pari a Euro 37.500,00. 
Finanziamenti richiesti all’UI: 276.381,00 kune pari a  Euro 37.500,00. 
Documentazione presentata: preventivo dei costi. 

 
Nota: In merito al punto a) è stato già stanziato l’importo di Euro 66.000,00 per la 

realizzazione del progetto esecutivo a valere sull’annualità 2003 e si propone di 

definire l’intervento prima di procedere all’assicurazione dei mezzi finanziari. In 

merito al punto b) si propone di evadere positivamente la richiesta con un importo 

pari a Euro 19.000,00. In merito al punto c) si propone di non procedere all’acquisto 

degli arredi, mentre s’invita il proponente di dare inizio alla ristrutturazione dell’asilo 

(per la cui realizzazione sono stati assicurati Euro 120.000,00 quali avanzi finanziari 

dell’asilo di Pola) e di procedere alla sottoscrizione dell’accordo con la Città di 

Umago per i costi del personale dell’asilo. 

 
1.2.) GIARDINO D’INFANZIA «DELFINO BLU» DI CAPODISTRIA – UNITÀ 

PERIFERICA DI CREVATINI 
Totale dei finanziamenti richiesti: Euro 70.086,00. 

a) Restauro della facciata, riparazione del tetto, drenaggio e sanamento 
dell’isolazione idrica, costruzione di una tettoia a chiusura laterale sulla porta 
d’ingresso - tali interventi vogliono rendere l’edificio più dignitoso, migliorare le 
condizioni di abitabilità degli ambienti, ovviare l’accumulo di umidità ed evitare 
la compromissione dei lavori realizzati. 
Costo complessivo di tali interventi: Euro 22.050,00. 
Finanziamenti richiesti all’UI: Euro 22.050,00. 
Documentazione allegata: preventivo dettagliato. 
b)  Richiesta di finanziamenti aggiuntivi per lavori già preventivati 
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Durante i lavori di ristrutturazione ed allargamento della sede si sono presentate 
delle problematiche non definite dal progetto esecutivo ma indispensabili, che 
hanno fatto superare il costo definito dal contratto, s’inoltra quindi richiesta per 
coprire nella totalità il costo sopportato dalla Ditta che ha effettuato i lavori - si 
precisa che i lavori sono terminati e due sezioni sono operanti. 
Costo aggiuntivo richiesto: Euro 37.836,00. 
Finanziamento richiesto all’UI: Euro 37.836,00. 
Documentazione presentata: resoconto delle spese aggiuntive. 
c)   Acquisto e montaggio di climatizzatori per i 4 edifici occupati dall’asilo 
Costo totale dell’intervento: 2.448.000 Sit. pari a Euro 10.200,00. 
Finanziamento richiesto all’UI: 2.448.000 Sit pari a Euro 10.200,00. 
 Documentazione presentata: preventivo spese. 

 
Nota: Si propone di assicurare l’importo di Euro 44.000,00 per i lavori indicati 

al punto b) e successivamente, se possibile nell’ambito di tale disponibilità 

finanziaria, di procedere alla realizzazione degli interventi indispensabili 

indicati al punto a), mentre in merito al punto c) va segnalato che nessun asilo 

ha la climatizzazione. 

 
1.3.) GIARDINO D’INFANZIA «NARIDOLA», ROVIGNO 

Totale dei finanziamenti richiesti: Euro 326.000,00. 
Ristrutturazione e ampliamento dell’edificio 
L’asilo propone la costruzione degli spazi mancanti necessari per la Sezione nido, 
sala polivalente, uffici (direzione, segreteria, pedagogo, infermiera), cucina con 
servizi annessi officina e garage. 
Costo totale dell’intervento: Euro 990.956,00. 
Costi accantonati nel 2003: Euro 400.000,00. 
Finanziamenti richiesti all’UI per il 2004: Euro 326.000,00. 
Altri finanziamenti disponibili - Città di Rovigno - Euro 265.000,00. 
Documentazione disponibile a corredo del progetto: - progetto di massima. 
 
Nota: La licenza edilizia dovrebbe essere ottenuta entro luglio. Il costo totale sarebbe 

Euro 726.359,00 +10% + Direzione Lavori – ribasso di gara, ossia circa Euro 

800.000,00 cui va tolta la tranche 2003 (Euro 400.000,00). Quindi, si propone di 

assicurare l’importo di Euro 400.000,00. 
 
1.4.)  SCUOLA DELL’INFANZIA «PAPERINO» -PARENZO   

Apertura di un laboratorio di carattere artistico-culturale e linguistico per i bambini di 
età prescolare 
Il laboratorio sarebbe diviso in fasi e in ogni fase sarebbero trattati vari contenuti: 
lettura di storie, fiabe, racconti, canzoni con l’uso di strumenti musicali, pittura e 
tecniche pittoriche lavorazione della creta e di materiali in carta e cartone, metodo 
Montessori nell’apprendimento. 
La durata dei corsi è prevista da gennaio a giugno, nelle ore pomeridiane, negli 
ambienti della scuola. 
Costo del progetto: Euro 2.000,00. 
Finanziamenti richiesti all’UI: Euro 2.000,00. 
Documentazione in allegato: la scuola specifica che i finanziamenti richiesti si 
riferiscono al compenso per i docenti, all’acquisto di materiali didattici e alle spese per 
il riscaldamento e l’energia elettrica.  
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Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta nell’ambito della disponibilità 

dei mezzi finanziari ordinari del settore Educazione e istruzione. 

 
 
SCUOLE ELEMENTARI 
 
1.5.) SCUOLA ELEMENTARE DI DIGNANO 

 Ampliamento dell’edificio scolastico - acquisto degli arredi e delle attrezzature per le 
aule per l’insegnamento di materia  
Costo totale dell’intervento: Euro 511.800,00. 
La SE necessita di un’ala per l’insegnamento di materia comprendente: 5 aule 
specializzate, un laboratorio per l’informatica, uno spazio polivalente e multimediale, 
uffici, sala insegnanti e servizi, in modo da poter espletare l’insegnamento solo nel 
turno mattutino. L’obiettivo è dare alla sezione italiana l’autonomia didattico-
pedagogica come previsto dal decreto ministeriale N. 602-02/01-01/533. 
L’ammontare dei finanziamenti richiesti è di Euro 121.300.00 e si riferiscono 
all’acquisto degli arredi e delle attrezzature in quanto per l’ampliamento dell’edificio i 
mezzi richiesti all’UI sono già stati stanziati l’anno scorso.. 
Costo del progetto: Euro 121.300,00. 
Finanziamenti richiesti all’UI: Euro 121.300,00. 
Documentazione presentata: stima dei prezzi non dettagliata, ma effettuata in base al 
costo dell’ampliamento dell’edificio (cca. 30%). 
 
Nota: Per l’ampliamento dell’edificio è stato già stanziato l’importo pari a Euro 

200.000,00 a valere sull’annualità 2003. La cifra richiesta appare eccessiva; comunque 

gli arredi dovrebbero essere finanziati dopo aver avviato la costruzione 

dell’ampliamento. 

 
1.6.) SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA «BERNARDO BENUSSI» ROVIGNO 

Finanziamenti totali richiesti: Euro 952.350,00. 
a) piena riqualificazione dell’edificio scolastico con ristrutturazione del tetto e 
lucernario, servizi igienici e rinnovamento degli impianti elettrici, idraulici,  
illuminazione, canalizzazione, gas e riscaldamento, nonché pavimenti 
Costo totale dell’intervento: Euro 689.850,00. 
Finanziamenti richiesti all’UI: Euro 689.850,00. 
Documentazione presentata: dichiarazione di essere in possesso del progetto di massima 
datato 2001. 
b) ampliamento dell’edificio scolastico (orizzontale e sopraelevazione) importante per 
l’acquisizione di due aule specializzate: informatica, lingue straniere e la biblioteca 
scolastica 
Costo dell’intervento: Euro262.500,00. 
Finanziamento richiesto all’UI: Euro 262.500,00. 
Documentazione presentata: dichiarazione di essere in possesso del progetto di massima 
datato 2001. 

 
Nota: Si propone di effettuare tutti i preparativi necessari e soprattutto di ottenere 

l’approvazione da parte del Ministero per procedere in seguito all’assicurazione dei 

mezzi finanziari. Potrebbero essere avviati alcuni ammodernamenti dell’edificio 

esistente che non richiedono la licenza, in aree non toccate dall’ampliamento, ma la 
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cifra da stanziare in tal caso e tenuto conto della documentazione presentata non è 

determinabile con precisione. 

 
1.7.) SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA «GALILEO GALILEI» UMAGO 

Finanziamenti totali richiesti: Euro 170.000,00 
     a) Finanziamento per il restauro della facciata, la sostituzione dei serramenti e delle 

grondaie 
Costo dell’intervento: Euro 140.000,00. 
Finanziamenti richiesti all’UI: Euro 140.000,00. 
Documentazione presentata: preventivo dei costi. 
b) Interventi negli ambienti interni - dopo la costruzione dei nuovi uffici si propone di 
trasformare i vani dei precedenti uffici in aule per l’insegnamento, e di trasformare 
un’aula in laboratorio di chimica, fisica e biologia arredandola in armonia con gli 
standard vigenti. 
Costo dell’intervento: Euro 30.000,00. 
Finanziamenti richiesti all’UI: Euro 30.000,00. 
Documentazione presentata: preventivo dei costi. 

 
Nota: Trattasi per lo più di manutenzione straordinaria, che la Città di Umago sta già 

in parte finanziando. Le recenti problematiche incontrate nell’ampliamento 

(infiltrazioni d’acqua) dimostrano che non è opportuno intervenire in un edificio senza 

almeno un progetto guida che individui complessivamente le aree di intervento ed un 

buon preventivo. Si propone quindi di agire in tal senso, ricercando un accordo con la 

Città di Umago ed utilizzando il fondo emergenza per tamponare eventuali imprevisti. 

 
1.8.) SEI «VINCENZO DE CASTRO» PIRANO 

Finanziamenti richiesti: Euro 405.500,00. 
a) Ristrutturazione dell’edificio 
All’intervento si deve dare assoluta priorità. Vanno stabiliti i finanziamenti e le 
modalità della ristrutturazione in accordo con il Governo sloveno, con il Comune di 
Pirano e la CAN. Secondo le ultime valutazioni il finanziamento dell’intervento edilizio 
andrebbe a carico del Governo sloveno mentre il finanziamento degli arredi e delle 
attrezzature andrebbe a carico dell’UI. Difficile in questo momento preventivare i costi - 
necessita urgentemente convocare una riunione di tutti gli Enti interessati per precisare 
la tipologia della ristrutturazione in base agli standard pedagogici del preposto 
Ministero sloveno e alle necessità della Scuola  per un suo rilancio sul territorio. 
Si fa risaltare che il preventivo spesa presentato dalla Scuola l’altro anno ammontava a 
Euro 2.556.776,66 per il costo totale dell’intervento e si richiedeva all’UI il 
finanziamento del 50% pari a Euro 1.281.838,77. 
Successivamente agli ultimi incontri avuti con gli organi competenti, è stata ventilata la 
proposta di coinvolgimento dell’Unione Italiana unicamente per l’acquisto degli arredi e 
delle attrezzature scolastiche in quanto lo Stato sloveno ha l’obbligo di assumersi “in 
toto” l’obbligo della ristrutturazione dell’edificio scolastico. Attualmente si stima che 
l’ammontare dell’intervento è di Euro 400.000,00. 
Finanziamenti preventivati dall’ UI : Euro 400.000,00. 
b) »La pietra d’Istria» progetto biennale didattico da realizzarsi in collaborazione con la 
Scuola Elementare di Buie 
Il progetto vuole far conoscere ai ragazzi la pietra istriana che rappresenta uno dei tratti 
inconfondibili della fisionomia dell’Istria e allo stesso tempo un documento prezioso 
della sopravvivenza dei suoi caratteri. Partendo dalla carta geologica dell’Istria, si 
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individueranno i territori dove sono collocati i resti delle principali cave, che vennero 
sfruttate soprattutto nel periodo veneziano. La ricerca prenderà in considerazione lo 
sfruttamento della pietra, il suo utilizzo e le arti che ne derivano, le modalità di 
trasporto, il commercio, le modalità e le tecniche di estrazione e successiva lavorazione. 
Si procederà ad un successivo studio delle principali opere architettoniche costruite in 
Istria e nel resto dell’Adriatico e a Venezia. Si organizzeranno escursioni studio e 
conferenze tematiche. 
Costo totale del progetto: Euro 5.500,00. 
Finanziamento richiesto all’UI: Euro 5.500,00. 
Documentazione in allegato: programma e preventivo spese. 

 
Nota: In merito al punto a) va segnalato che il Ministero sloveno ed il Comune di 

Pirano hanno avocato a sè la competenza del progetto di ricostruzione e la conseguente 

ristrutturazione dell’edificio. Si propone, quindi, di assicurare una parte dei mezzi 

finanziari per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature. In merito al punto b) si 

propone di evadere positivamente la richiesta.   
 
1.9.) SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA «DOLAC», FIUME 

Totale dei finanziamenti richiesti: Euro 25.800,00. 
a)  Continuazione dell’intervento edilizio - arredi per il doposcuola e per la cucina 
Costo totale dell’intervento: 80.056,31 kn (senza IVA) pari a 10.800,00 Euro. 
Finanziamenti richiesti all’UI: Euro 10.800,00. 
Documentazione allegata: preventivo spese. 
b)  Montaggio del condizionatore d’aria piano primo - SEI «Dolac», piano secondo - 
SMSI e laboratorio informatico 
Costo dell’intervento: 31.600,00 kn pari a 4.300,00 Euro. 
Finanziamenti richiesti all’UI: Euro 4.300,00. 
Documentazione allegata: preventivo spese. 
c)   Progetto di ricerca storica sulla nostra Scuola - Produzione CD : l’inno della Scuola 
- Monografia 
Il progetto si svolge nell’ambito delle manifestazioni concernenti il 70-75-esimo 
anniversario della scuola. Vuole celebrare la ricorrenza e solennizzare un momento 
importante per la scuola, gli alunni, gli insegnanti e tutti i lavoratori scolastici. 
Costo del progetto: 78.785,00 kn (senza IVA) pari a Euro 10.700,00. 
Finanziamenti richesti all’UI: Euro 10.700,00. 
Documentazione allegata: preventivo spese per la stampa di 1000 copie della 
monografia corrispondente a 10.700,00 Euro. 

 
Nota: In merito al punto a) la fornitura dovrebbe essere anticipata sui mezzi pregressi 

disponibili, in relazione alla ristrutturazione in atto degli ambienti. Per ciò che 

riguarda la ristrutturazione dell’edificio si rimanda alla nota 1.17. In merito al punto b) 

la richiesta è stata evasa positivamente alla XXIX seduta della Giunta esecutiva 

dell’UI. In merito al punto c) va segnalato che l’Assemblea dell’UI ha approvato il 

“Regolamento sull’assegnazione di finanziamenti e sostegni da parte dell’Unione 

Italiana in occasione di anniversari delle Istituzioni della Comunità Nazionale 

Italiana” e di conseguenza s’invita il proponente ad avviare il procedimento ai sensi 

del Regolamento approvato. 
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1.10) SCUOLA ELEMENTARE «SAN NICOLO’», FIUME 
Totale dei finanziamenti richiesti: Euro 1.000.570,00. 
a) Costruzione di una palestra polivalente sul terreno adiacente l’edificio scolastico, di 
proprietà della scuola, attualmente sfruttato come orto 
La costruzione della palestra è di grande necessità per lo svolgimento delle lezioni di 
cultura fisica e sanitaria, come pure per varie attività degli alunni. La palestra sarebbe, 
inoltre, a disposizione dei giovani della CNI nelle ore pomeridiane e serali per diverse 
attività sportive. 
Costo totale indicato: 1.000.000,00 Euro. 
Finanziamento richiesto all’UI: Euro 1.000.000,00. 
Documentazione a corredo del progetto: non è stata presentata alcuna documentazione 
b) »Dieci passi ... ai diritti umani» - progetto che ha come fine sviluppare le abilità di un 
ascolto attivo, dei rapporti di collaborazione e della tolleranza in un’atmosfera 
interattiva. 
Il progetto è stato strutturato in base al Programma nazionale dell’educazione e 
l’istruzione per i diritti umani. 
Costo del Progetto: 4.200 kn pari a Euro 570,00. 
Finanziamenti richiesti all’UI:  Euro 570,00.  
Documentazione in allegato: programma del progetto e preventivo spese. 

 
Nota: In merito al punto a) si propone di finanziare il progetto ideale con i mezzi 

finanziari assicurati al punto 1.21 – fondo di riserva. In merito al punto b) si propone di 

evadere positivamente la richiesta nell’ambito della disponibilità dei mezzi finanziari 

ordinari del settore Educazione e istruzione. 

 
1.11.) SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA «GIUSEPPINA MARTINUZZI» E 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA «DANTE ALIGHIERI», POLA 
Costruzione della palestra, dei campi sportivi e sistemazione delle adiacenze per le due 
scuole 
Il progetto della palestra è parte integrante di un unico progetto già approvato a livello 
Assemblea UI. La costruzione della palestra rientra nella seconda fase di realizzazione 
del progetto, che ha come obiettivo la creazione delle condizioni indispensabili per la 
realizzazione del programma d’insegnamento regolare di cultura fisica e sanitaria e 
delle attività sportive. 
Attualmente tutta la documentazione è pronta per l’avvio della seconda fase dei lavori 
edili. Il costo complessivo del progetto è di Euro 1.532.350,00. Per la realizzazione del 
progetto l’anno scorso sono stati stanziati 380.000,00 Euro (Assemblea UI). 
Costo dell’intervento: Euro 1.532.350,00. 
Finanziamenti richiesti all’UI per il 2004: Euro 386.175,00. 
Documentazione a corredo del progetto: completa, depositata presso le due scuole e già 
data in visione all’UI. 

 
Nota: La costruzione della palestra è avviabile. Il costo complessivo della costruzione 

della palestra risulta pari a Euro 920.000,00, di cui sono stati già stanziati Euro 

380.000,00 a valere sull’annualità 2003. La Repubblica di Croazia ha assicurato nel 

Bilancio statale per il 2004 l’importo di 1.000.000,00 di kune (Euro 133.000,00) con la 

promessa di assicurare l’importo di 1.400.000,00 kune (Euro 187.000,00) nel Bilancio 

del 2005. Tenuto conto degli importi finanziari già stanziati e assicurati, risulta ancora 

mancante l’importo di Euro 220.000,00 per la realizzazione della palestra. La 
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realizzazione dei campi sportivi e la sistemazione dei terreni attigui dovrebbero essere 

risolti con i mezzi della Città di Pola e della Regione Istriana. 

 
1.12) SCUOLA ELEMENTARE « GIUSEPPINA MARTINUZZI», POLA 

«Studio la mia città - la storia meno conosciuta: le ville» - progetto culturale 
Il Progetto vuole promuovere e stimolare l’interesse degli alunni per la conoscenza e la 
cura dell’eredità culturale del luogo natio. Coinvolgerà gli alunni e gli insegnanti di tutte 
le classi della scuola per tramite la ricerca scientifica, sociale e artistica. Nella prima 
fase del progetto l’attività sarà indirizzata allo studio del periodo tra la fine del XIX e 
l’inizio del XX secolo, cioè uno dei periodi di maggiore sviluppo della città, alla 
pubblicazione e alla diffusione dei primi risultati del lavoro, il secondo anno sarà 
dedicato all’estensione dello studio agli altri aspetti peculiari dello sviluppo urbano e il 
terzo anno alla verifica dei risultati tramite vari giochi, quiz, presentazioni e 
pubblicazioni del lavoro. 
La realizzazione completa del progetto è pianificata nell’arco di tre anni scolastici, e 
vede il bisogno di finanziamenti annuali pari a Euro 6.270,00, complessivamente Euro 
18.000,00. 
La Scuola richiede all’UI complessivamente: Euro 15.000,00. 
Costo del progetto per il 2004 : Euro 6.270,00. 
Finanziamenti richiesti all’UI per il 2004: Euro 5.000,00. 
Documentazione in allegato: programma del progetto e preventivo spese. 

 
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta e quindi di assicurare l’importo 

di Euro 5.500,00 (spese di gestione comprese).  

 
1.13) SCUOLA ELEMENTARE «GELSI», FIUME 

«La Gelsi racconta se stessa» - progetto culturale 
La Scuola Elementare «Gelsi» di Fiume opera ed è attiva da più di 50 anni. Più di 
mezzo secolo che l’ha vista partecipe di tanti momenti importanti nella vita di tutti 
coloro che sono stati i suoi «abitanti», momenti che hanno spaziato dai grandi eventi 
storici a piccole storie personali, lasciando un segno eterno tra le mura dell’edificio 
dell’ex Via Trieste. 
La consapevolezza del ricco passato e la necessità di valorizzarlo per trasmetterlo alle 
future generazioni ha stimolato gli operatori scolastici a proporre il progetto che prevede 
pure la realizzazione di un CD, di una videocassetta e di una monografia. Il progetto si 
prefigge di presentare la Scuola dal punto di vista storico ed architettonico, presentare la 
vita e le attività attuali e pubblicizzare la stessa come ambiente che offre agli alunni 
motivazione necessaria per la realizzazione dei propri sogni. 
Il Progetto, nel futuro, sarà correlato al progetto presentato dalla CI di Fiume «Storia 
dell’istruzione elementare a Fiume». 
Costo totale del progetto: Euro 15.252,00. 
Finanziamento richiesto all’UI: Euro 8.861,00. 
Documentazione allegata: programma del progetto, piano dei costi. 
 
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta e quindi di assicurare l’importo 

di Euro 9.747,00 (spese di gestione comprese).  
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1.14) SCUOLA ELEMENTARE «DANTE ALIGHIERI» DI ISOLA 
 «100 parole ... in scena» - progetto didattico interdisciplinare finalizzato al recupero e 
all’uso corrente della lingua italiana  
Il progetto si prefigge di far acquisire agli alunni competenza nell’uso della lingua 
italiana sia scritta che parlata, far scoprire loro i diversi linguaggi, indurli a riflettere sul 
legame tra lingua e cultura italiana, creare situazioni di socializzazione attraverso le 
seguenti attività: creazione di sceneggiature, recitazione, creazione di scenografie, 
scrittura di testi non letterari con particolare attenzione a scritti informativi per il 
giornalino scolastico e la radio scolastica, aggiornamento e arricchimento del sito 
internet e creazione di CD ROM sulle attività scolastiche. Inoltre il progetto sarà 
integrato da coreografie di balli moderni e tradizionali, esecuzioni musicali, corali e 
strumentali a completamento delle attività di messa in scena. 
Il progetto si realizzerà nel corso di tre anni e precisamente: 2004, 2005, 2006. 
Si richiedono all’UI Euro 20.000,00 per il 2005 ed Euro 20.000,00 per il 2006 mentre 
s’inizierà il progetto nel 2004 con stanziamenti propri pari a Euro 5.000,00. 
La spesa maggiore è prevista per l’acquisto di un duplicatore policromatico o stampante 
digitale in modo da garantire la stampa dei materiali prodotti. 
La Scuola quindi per il 2004 non richiede alcun finanziamento per tale progetto. 
La scuola cita i seguenti documenti presentati a corredo del progetto: programma 
dettagliato del progetto, piano dei costi e utilità e ricadute per la CNI, documenti che 
però non sono allegati. 

 
Nota: Per il 2004 non vengono richiesti finanziamenti. 

 
 

SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
 

1.15) SCUOLA MEDIA SUPERIORE «LEONARDO DA VINCI» BUIE 
Finanziamento del progetto esecutivo per l’ampliamento e la costruzione del tetto 
L’edificio della SMSI è stato costruito nel 1972 e da allora non è stato effettuato alcun 
intervento di manutenzione di una certa consistenza. La situazione attuale dell’edificio 
richiede urgente sondaggio delle fondamenta e monitoraggio del terreno nonché un 
completo risanamento del tetto. Negli ultimi anni il numero degli alunni è raddoppiato 
quindi i suddetti interventi sono importanti per valutare le possibilità di ampliamento 
dell’edificio in considerazione del fatto che nei prossimi anni il numero di alunni 
aumenterà. 
Costo totale dell’intervento: Euro 70.000,00. 
Finanziamento richiesto all’UI: Euro 70.000, 00. 
Documentazione presentata: attestato che l’edificio è di proprietà della scuola. 

 
Nota: Premesso che l’ampliamento è necessario, si nota che la scuola è stata costruita 

in modo poco razionale; inoltre risultano evidenti segni di cedimento dovuto a 

fondamenta inadeguate (confermato da recenti sondaggi). Non si ritiene 

economicamente conveniente ampliare l’attuale edificio ma piuttosto ricostruirlo 

completamente con una struttura simile alla nuova SEI in costruzione; a tale scopo gli 

ambienti attualmente occupati dalla SEI (più eventuali altri che la Città di Buie 

metterebbe a disposizione) potrebbero ospitare la SMSI durante i lavori.  

La richiesta del Preside, in termini di nuovi spazi, porterebbe la superficie della scuola 

dagli attuali 1700 a quasi 3600 mq netti (da verificare!). Il costo di costruzione (base la 

SEI attualmente in costruzione, circa 780 Euro/mq) sarebbe pari a Euro 2.800.000,00 
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circa; a ciò corrisponde un costo di progettazione di circa Euro 113.360,00 per cui 

andrebbero stanziati Euro 124.700,00 comprensivi di spese gestione. 

 
1.16) SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA, ROVIGNO 

Totale dei finanziamenti richiesti: Euro 344.841,00. 
a) Costruzione della palestra scolastica in adiacenza all’edificio stesso 
Costo totale dell’intervento: Euro 2.105.263,00. 
Finanziamento richiesto all’UI: Euro 300.000,00. 
Documentazione a corredo del progetto: non ci sono documenti a corredo della scheda. 
b) Acquisto di un computer portatile  per l’attivo delle materie economiche 
L’attivo delle materie economiche prepara gli alunni inclusi nel progetto dell’azienda 
virtuale per le esposizioni della stessa durante le manifestazioni nazionali, sicché è 
indispensabile l’uso di un computer portatile per la programmazione e l’esposizione 
durante le manifestazioni. 
Si propone l’acquisto di un  HP COMPAQ NX7000. 
Costo del progetto: 12.999,00 kn pari a Euro 1.800,00. 
Finanziamento richiesto all’UI: Euro 1.800,00. 
Documentazione allegata: nessuna. 
c) Acquisto di un computer portatile per le lezioni di informatica da usare pure a casa e 
durante altre lezioni dove non ci sia un PC da tavolo 
Si propone l’acquisto di un HP COMPAQ NX7000. 
Costo del progetto: 12.999,00 kn pari a  Euro 1.800,00. 
Finanziamento richiesto all’UI: Euro 1.800,00. 
Documentazione allegata: nessuna. 
d) »Le radici contadine dell’Istria Litoranea» - laboratorio socio-etnografico 
Il progetto prevede la ricerca in loco nelle varie località costiere dell’Istria croata e 
slovena degli usi e costumi ancora esistenti (nascite-battesimi, matrimoni, morti, 
funerali), l’applicazione dei metodi sociologici di ricerca, far risaltare lo stretto legame 
che intercorre tra la nostra regione e quelle confinanti (Friuli Venezia Giulia, Trentino, 
Veneto). Il progetto prevede cinque fasi: scelta delle località, visita ai vari istituti e 
musei etnografici, stesura e realizzazione di interviste-inchieste, analisi dei dati, 
documenti, reperti e allestimento del laboratorio etnografico. 
Costo totale del progetto: Euro 7.800,00. 
Finanziamento richiesto all’UI: Euro 7.800,00. 
Documentazione allegata: nessuna. 
e)  Acquisto di una tastiera musicale PSR 8000 YAMAHA ed un lettore e registratore 
SONY MINI DISCK  per il «Gruppo vocale» della Scuola 
Il «Gruppo vocale» è attivo dal 1999 e dà agli alunni l’opportunità di esprimersi 
attraverso il canto e l’esecuzione strumentale, esibirsi e partecipare a varie 
rappresentazioni scolastiche ed extrascolastiche e necessita di una tastiera musicale 
come pure di un lettore e un registratore. 
Costo del progetto: Euro 5.000,00. 
Finanziamento richiesto all’UI: Euro 5.000,00. 
Documentazione allegata: nessuna. 
f) Laboratorio informatico–linguistico (richiesta inviata separatamente dalle schede) 
La Scuola progetta l’apertura di un nuovo indirizzo di operatori turistico – alberghieri in 
alternanza a quello economico. Tale indirizzo risponderebbe con maggior prontezza alle 
esigenze del mercato del lavoro. Il laboratorio sarebbe necessario per un ottimale 
funzionamento di tale indirizzo di studio. 
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La Scuola allega il preventivo spese dell’Elettronica Veneta di Motta di Livenza per un 
Laboratorio interattivo multimediale integrato informatico-linguistico-digitale (Audio-
Attivo-Comparativo).  
Costo del progetto: Euro 28.441,00. 
Finanziamento richiesto all’UI: Euro 28.441,00. 
Documentazione allegata: preventivo spese. 

 
Nota: In merito al punto a) si propone di definire l’intervento ed effettuare tutti i 

preparativi, come pure di sottoscrivere una lettera d’intenti con la Città di Rovigno, la 

Regione Istriana e il Ministero croato, prescrivendo i rispettivi obblighi e impegni 

finanziari per la costruzione della palestra. In merito ai punti b), c), e) e f) si propone di 

verificare la possibilità di evadere le richieste nell’ambito delle disponibilità finanziarie 

previste al punto 1.20 e tenuto conto delle necessità per l’acquisto dei mezzi didattici 

che verranno indicate da tutte le istituzioni scolastiche. In merito al punto d) si propone 

di evadere positivamente la richiesta assicurando l’importo di Euro 8.580,00 (spese di 

gestione comprese). 

 
1.17) SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA, FIUME 

Proseguimento della ristrutturazione dell’edificio scolastico 
La SMSI presenta richiesta di finanziamenti aggiuntivi necessari per proseguire la 
ristrutturazione dell’edificio della Scuola e precisamente servono per la sostituzione dei 
serramenti e per il rifacimento del parquet di alcune aule con relativi lavori per la messa 
a livello dei pavimenti. 
Costo previsto: 2.902.259,60 kune pari a Euro 392.200,00. 
Finanziamento richiesto: Euro 392.200,00. 
Documentazione allegata: preventivo dei costi. 

 
Nota: Per la ristrutturazione dell’edificio è stato sottoscritto un contratto per 

complessivi Euro 1.220.602,00. Nel 2003, in seguito ad alcuni imprevisti che si sono 

verificati, sono stati stanziati ulteriori Euro 100.000,00. L’ulteriore analisi delle 

varianti e degli imprevisti emersi nella prima fase dei lavori (che coprono sia la SMSI 

che la SEI Dolac) porta i seguenti costi : 

-fase 1: Euro 255.785,00 + 10% - Euro 100.000,00 (stanziamento 2003) = Euro 

181.364,00; 

-nella fase 2 si prevede la sostituzione dei pavimenti in tutti gli ambienti non interessati 

dal contratto in corso, per Euro 154.000,00 ed una climatizzazione di ambienti del 

sottotetto per Euro 75.000,00 più spese di gestione; tali interventi, alla luce della 

dinamica contrattuale dei lavori in corso, difficilmente potranno essere realizzati nel 

2004; 

-la fase 3 (facciate e sostituzione rimanenti serramenti esterni) vede un impegno 

(generico) della Città di Fiume; è probabile che tale impegno si limiti ai lavori edili 

(stimati in Euro 140.000,00) e non comprenda anche i serramenti esterni, per i quali 

l’Istituto di tutela ha prescritto la costruzione in legno (costo attuale Euro 227.877,00 

più spese di gestione); tutto ciò comunque deve essere verificato sia con la Città che 

con la Regione (che potrebbe contribuire all’intervento di manutenzione straordinaria). 

Per gli interventi sopra citati, si propone di assicurare l’importo di Euro 335.000,00 

(spese di gestione comprese). 
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1.18) GINNASIO «GIAN RINALDO CARLI» DI CAPODISTRIA 
Finanziamenti richiesti: Euro 8.000,00.  
« La cultura popolare istriana nella tradizione orale « -progetto didattico 
Il progetto vuole fornire agli studenti l’opportunità di conoscere le tradizioni culturali 
locali contribuendo personalmente alla creazione di un percorso didattico servendosi di 
testimonianze e raccolta d’informazioni che dall’ambito familiare si allargano alla 
conoscenza di situazioni sociali articolate per costruire un percorso degli usi e delle 
abitudini legate all’intrattenimento sociale e all’organizzazione dei momenti di svago. Si 
prefigge la conoscenza delle tradizioni culturali come momento educativo e didattico, 
come pure confronto con esperienze legate alle tradizioni ambientali, di vita e di lavoro 
dei singoli territori per individuare criteri comuni a più culture, aree geografiche 
differenti e condizioni socio-culturali che determinano specifiche condizioni di vita. 
Sono previste uscite sul territorio per conoscere ambienti specifici nei quali la 
comunicazione orale riveste un particolare aspetto. 
Il progetto si articolerà nel corso del 2004 e del 2005. 
Costo totale del progetto: Euro 18.000,00. 
Per il 2004 la scuola chiede all'UI un finanziamento pari a 8.000,00 Euro. 
Documenti a corredo del Progetto: programma del progetto e piano dei costi.                               

 
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta e di assicurare l’importo pari a 

Euro 8.800,00 (spese di gestione comprese). 

 
1.19) SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA «DANTE ALIGHIERI», POLA 

«I giovani incontrano il nostro mare» - laboratorio didattico di biologia ed ecologia 
marina 
Il progetto si propone di avvicinare i giovani al mare con metodologie e tecniche 
scientifiche, si svolgerà d’estate e prevede la realizzazione di due corsi della durata di 
sette giorni. Ci si avallerà della collaborazione della «Scuola di biologia marina« di 
Valsaline (Pola), dove si tengono i corsi di biologia marina per gli studenti 
dell’Università di Graz e di Vienna. Si vuole far conoscere ai giovani le biocenosi e 
l’ecologia del Mare Adriatico, i parametri più significativi sotto il profilo ambientale, 
tecnico ed economico ed inoltre avvicinarli all’approccio scientifico e alle metodologie 
scientifiche nonché sensibilizzarli alla salvaguardia dell’ambiente marino e alla tutela 
del «nostro mare», nostro bene comune che deve diventare mare di collegamento tra 
tutti i giovani che vivono sulle sue sponde. 
Costo totale del progetto: Euro 18.000,00. 
Finanziamenti richiesti all’UI: Euro 18.000.00. 
Documenti a corredo del progetto: programma del progetto, preventivo spese e utilità e 
ricadute per la CNI. 

 
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta e di assicurare l’importo pari a 

Euro 10.000,00 (spese di gestione comprese). 

 
1.20) SETTORE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

DELL’UNIONE ITALIANA 
Finanziamenti richiesti per le necessità di tutte le istituzioni scolastiche: Euro 
825.000,00 e precisamente: 
a) anche per l’anno d’esercizio 2004 si propone di spostare il finanziamento per la 
fornitura di libri di testo e sussidiari ai fondi della Legge. 
Finanziamento richiesto: Euro 418.000,00. 
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b) Si propone di continuare con la fornitura di attrezzature e sussidi didattici per gli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado. Sotto questa voce si fa riferimento ad ogni  tipo 
di strumento, attrezzatura e mezzi didattici e sussidiari, nonché ad attrezzature 
multimediali ed interattive. 
Finanziamento richiesto:  Euro 440.000,00. 
c)  Proposta di finanziamento di software e corsi di informatizzazione. 
Finanziamento richiesto: Euro 11.000.00. 

 
Nota: Si propone di assicurare l’importo di Euro 418.000,00 per la fornitura di libri e 

sussidiari didattici; l’importo di Euro 440.000,00 per i mezzi didattici, le attrezzature e 

gli arredi; l’importo di Euro 11.000,00 per i corsi di informatizzazione e software. 
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II – INTERVENTI A FAVORE DELLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI 
 
 
2.1) CI CAPODISTRIA - integrazione del sistema di raffreddamento: Euro 

70.000,00 
La CI propone l’integrazione del sistema di raffreddamento nel sistema di riscaldamento 
di Palazzo Gravisi sede della Comunità degli Italiani, onde poter permettere il 
funzionamento degli ambienti anche nel periodo estivo.  
Costo dell’intervento: Euro 70.000,00. 
Documentazione presentata: nessuna, ma la CI segnala che la invierà in seguito. 

 
Nota: La CI non ha presentato la documentazione necessaria. Si invita, quindi, la CI a 

presentare la richiesta corredata dalla documentazione necessaria per i mezzi 

finanziari a valere sulla ripartizione per il 2005. 

 
2.2) CI CITTANOVA – rinnovo richiesta per il restauro e la ristrutturazione della 

sede 
La CI segnala che tutta la documentazione richiesta è già stata precedentemente 
presentata. Precisa che non appena avrà ottenuto la licenza edilizia la farà pervenire. 

 
Nota: La licenza edilizia è in fase di rilascio. Il costo di restauro stimato è pari a Euro 

872.500,00 +10% + Direz.Lavori – ribasso di gara, ossia circa Euro 960.000,00; 

dedotto lo stanziamento 2003 (Euro 440.000) si propone di assicurare l’importo pari a 

Euro 520.000,00 (spese di gestione comprese). 

 
2.3) CI FASANA – acquisto 4 personal computer: Euro 3.246,75 

In base all’interesse dimostrato dai soci, la CI ha programmato per il 2004 corsi di 
informatica, per la cui realizzazione sono necessari 4 personal computer. L’importo 
richiesto ammonta a 25.000,00 kn, ossia Euro 3.246,75. 
Nessuna documentazione in allegato. 

 
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta dai fondi pregressi per le 

attrezzature. 

 
2.4) CI “ANDREA ANTICO”, MONTONA – rinnovo finestre: Euro 6.108,84 

La CI presenta la richiesta per il rinnovo completo delle finestre della sede 
accompagnata da un preventivo in allegato. Nessun’altra documentazione presentata. 

 
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta dai fondi pregressi. 

 
2.5) CI DANTE - MOSLAVINA, Kutina – intervento non specificato: Euro 

120.000,00 
La scheda della CI contiene letteralmente i seguenti dati: 
Nome: “casa”; Proprietà edificio: “privato”, l’indirizzo e il comune, e infine costo totale 
dell’intervento: “120.000,00 Euro”. Non è stata presentata alcuna documentazione. 

 

Nota: Si propone di assicurare l’importo pari a Euro 88.000,00 (spese di gestione 

comprese) per l’acquisto della sede. 
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2.6) CI PARENZO – Restauro del balcone dell’edificio della CI: cca. 19.480,52 
Euro  

Il Progetto è alla sua primissima fase iniziale. É stata effettuata una prima stima del 
lavoro da fare da parte di un’impresa specializzata, che ha quantificato l’importo 
complessivo di circa 150.000,00 kune. La CI si riserva di inviare la documentazione 
dettagliata in futuro.  
 
Nota: Si propone di completare l’intervento dai mezzi finanziari assicurati al punto 

2.15 – fondo d’emergenza. 

 
2.7) CI ROVIGNO –Completamento e aggiornamento dei mezzi tecnici 

audiovisivi della CI: Euro 42.350,00; Completamento dei lavori di 
ristrutturazione: Euro 4.679.310,00. Totale: Euro 4.721.660,00 

a) Completamento e aggiornamento dei mezzi tecnici audiovisivi della CI 
La CI svolge un’intensissima attività artistico culturale, per la realizzazione della quale 
possiede già un numero abbastanza cospicuo di mezzi tecnici. Comunque lo sviluppo 
della tecnologia, l’ammodernamento e l’usura causano il bisogno di rinnovo. 
L’importo richiesto ammonta ad Euro 42.350,00. 
Documentazione presentata: preventivo dei costi, dal quale risulta che la CI richiede le 
attrezzature elencate di seguito: pianoforte Yamaha C-6 pianoforte da concerto, 
proiettore LCD, 2 laptop (computer portatili), sistema d’allarme per l’edificio, 
omnitronic CDP-381 omega CD player, md sony mds-je 530, zoom studio 1204, 
Yamaha mixing console MX 12/4, 2 casse opera 112 NK2, DVD palyer, amplificatore 
con altoparlante (per chitarra), stampante laser a colori, 3 microfoni Shure SM 58, 2 
piedistalli per riflettori con portanti, 10 riflettori da teatro (5 x 500w – 5 x 1kw). 

b) Completamento dei lavori di ristrutturazione della sede della CI 
Richiesta per il proseguimento dei finanziamenti per il rinnovo dell’edificio sede della 
CI. Sono già stati stanziate 425.000,000 £, e per il 2004 si chiedono 2.416.648,608 £ 
La situazione attuale dell’intervento è la seguente: elaborazione in corso del progetto 
generale per il lotto “B”, in attesa di modifica del relativo piano regolatore da parte della 
città, e della scelta della variante da perseguire, mentre è pronto il progetto principale 
per il lotto “A”. 
In allegato alla scheda presentata “Sintesi del progetto in corso”. Altra documentazione 
già depositata negli anni precedenti. 

 

Nota: In merito al punto a) si propone di evadere positivamente la richiesta dai fondi 

pregressi per le attrezzature. In merito al punto b) si attende il concordamento CI-

progettista sulle scelte progettuali per avviare la gara per il recupero del fabbricato 

annesso (casa Muzic). Per la fase successiva (estivo ed eventuale copertura dello 

stesso) non si segnalano nuove proposte in modo da superare l’attuale impasse (la 

copertura dell’estivo comporta costi elevati e lascia dubbi sia sulla funzionalità che 

sull’impatto ambientale).   

 

2.8) CI SANTA DOMENICA – Progettazione e restauro del bar e tamponamento 
e copertura del bocciodromo: Euro 198.000,00 

La CI necessita dei finanziamenti per il restauro del bar e per la copertura e 
tamponamento del bocciodromo. 
Il costo complessivo del progetto è di Euro 198.000,00. 
Documentazione presentata: nessuna. 
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Nota: Si invita il proponente a presentare la richiesta corredata dalla documentazione 

necessaria a valere sui mezzi per il 2005. 

 
2.9) CI SISSANO - Fornitura attrezzature: 23.300,00 kn (3.025,97 Euro) 

La CI richiede: 2 personal computer, 1 softwer, 1 stampante, 1 macchina fotografica 
digitale, 1 scanner A4, per un totale complessivo di 23.300,00 kn. L’attrezzatura 
elencata servirebbe per costituire un mini gruppo di informatica, onde avvicinare i 
giovani alla Comunità. Uno dei computer sarebbe usato anche per l’archiviazione dei 
volumi della biblioteca. 
Documentazione presentata: solo la lettera di presentazione. 

 
Nota: si propone di evadere positivamente la richiesta dai fondi pregressi per le 

attrezzature.  

 
2.10) CI SPALATO – Intervento edilizio: Euro 5.000,00 

La CI  richiede i finanziamenti per spostare il muro interno onde poter creare uno spazio 
da adibire a saletta-anticamera. Oltre all’importo non sono riportate altre informazioni 
nella scheda. Nessuna documentazione presentata. 

 
Nota: la CI è stata ripetutamente invitata e viene invitata a predisporre un progetto 

guida ed un buon preventivo complessivo, invece di procedere a spizzico. 

 
2.11) CI TORRE – Proseguimento dei lavori  per il completamento della sede- Euro 

313.000,00 
Trattasi del proseguo dei lavori (II fase) per il completamento dell’edificio sede della 
CI. Sia il progetto di massima che quello esecutivo, nonché i criteri urbanistici ed il 
permesso di costruzione sono stati ottenuti. 
Documentazione presentata: nessuna. Presentata in occasione della prima richiesta di 
finanziamento dei lavori. 

 

Nota: La licenza edilizia è in fase di rilascio. Il costo di restauro stimato per la fase 2 

(CI e vani d’affari) è pari a Euro 311.000,00 +10% + Direz. Lavori – ribasso di gara, 

ossia circa Euro 342.000,00. Si propone di assicurare l’importo pari a Euro 413.000,00 

(spese di gestione comprese). 

 

2.12) CI VALLE – Proseguimento dei lavori di adeguamento e ristrutturazione 
dell’edificio: Euro 98.865,00 

Dalle fasi precedenti si passa alla ristrutturazione degli ambienti interni di Palazzo 
Bembo, e ad adeguamenti vari in base alle norme vigenti in Croazia. L’importo 
richiesto è di Euro 98.865,00. Come documentazione è presentato il Contratto n° 314 
del 18/07/2003, stipulato tra l’UPT, l’UI e la CI per la “Progettazione interna di Castel 
Bembo, sede della Comunità degli Italiani di Valle”. 

 
Nota: Il risanamento esterno di Castel Bembo è stato completato. Il progetto per gli 

interni è stato assegnato nel 2003. Per un primo lotto di lavori rimangono a 

disposizione circa Euro 363.000,00.  
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2.13) CI VISIGNANO – Recupero e ampliamento dell’edificio destinato a sede 
della Comunità - Euro 498.544,00 

Il progetto prevede il recupero ed ampliamento dell’ex palazzo Sincich e sua 
trasformazione in nuova sede della Comunità degli Italiani di Visignano. Si tratta del 
totale ripristino delle strutture murarie nonché della posa in opera di nuovi solai 
dell’edificio esistente, con la relativa impiantistica, e di un ampliamento a forma di “L” 
sul versante sud/est pari a 200 mq cca, su esplicita indicazione del sovrintendente alle 
belle arti. 
L’importo complessivo di Euro 498.544,00 dovrebbe essere suddiviso secondo il 
seguente scadenziario: per il 2004 Euro 168.562,50, per il 2005 Euro 236.987,50 e per il 
2006 Euro 92.994,00. 
Il progetto di massima è stato eseguito, mentre il progetto esecutivo, il preventivo 
dettagliato e lo studio di fattibilità sono in fase di preparazione e perfezionamento. 
Documentazione presentata: si fa riferimento al progetto di massima presentato in 
passato. 

 
Nota: Si propone di procedere con la I fase di ristrutturazione di palazzo Sincich e, 

quindi, di assicurare l’importo pari a Euro 185.000,00 (spese di gestione comprese).  

 
2.14) CI VISINADA-Fornitura attrezzature: Euro 2.000,00 

La CI necessita di un televisore e di un lettore DVD per poter seguire nel migliore dei 
modi tutte le conferenze ed i corsi (di ballo, filodrammatica). 
Documentazione presentata: preventivo dei costi redatto dalla ditta “Kapra” di Buie 

 
Nota: si propone di evadere positivamente la richiesta dai fondi pregressi per le 

attrezzature.  
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III – ATTIVITÀ DEI MASS-MEDIA 
 
 

3.1) RADIO CAPODISTRIA – “L’opera di Osvaldo Ramous”: 22.095,00 Euro  
Il progetto prevede la realizzazione di un ciclo di 6 trasmissioni radiofoniche di 25 
minuti cadauna dedicato all’opera di Osvaldo Ramous, e successiva riproduzione su 
CD. L’obiettivo del Progetto è di raccogliere e consegnare al pubblico gli aspetti più 
interessanti sull’opera di Ramous. L’importo richiesto è di 22.095,00 Euro, specificato 
come di seguito: spese trasmissioni radiofoniche Euro 13.255,00 e spese di 
realizzazione CD Euro 8.840,00. 
Documentazione presentata: breve descrizione del progetto e preventivo delle spese. 

 
Nota: Si propone di finanziare il progetto assicurando l’importo pari a Euro 24.310,00 

(spese di gestione comprese) poiché, stando alla critica, Osvaldo Ramous va 

considerato il maggiore letterato della CNI il quale finora non è stato valorizzato nel 

modo opportuno. Produrre una trasmissione radiofonica dedicata alla sua opera è 

certamente un ottimo veicolo per farlo conoscere al pubblico dell’area istroquarnerina 

e per rendere giustizia ad un grande connazionale, troncando una latente forma di 

oblio che aveva investito, a parte sporadiche eccezioni, la sua figura. 

 
3.2) EDIT – Fiume: non quantificabile 
Tutta la documentazione riguardante i progetti “sarà inviata in seguito”. 
a) Pubblicazione libri di testo per le scuole della CNI; 
b) Progetto per il trasferimento di tutti i numeri de “La Voce del Popolo” e di 

“Panorama” dalla fondazione ad oggi su media di consultazione veloce, selettiva e 
in base a criteri (microfilm); 

c) Progetto di potenziamento del sito internet dell’ente; 
d) stampa di “Ninne nanne come preghiere” di Giacomo Scotti: finanziamento 

richiesto 70.596,62 kn.; 
e) richiesta di finanziamento della cerimonia solenne in occasione del 60.esimo 

anniversario de “La Voce del Popolo” (copertura di spese viaggio, pernottamento 
ospiti, rinfresco, premi e riconoscimenti); 

f) “Un fiore per la mamma”: concorso con una tradizione ventennale, il cui costo è di  
Euro 3.000,00; 

g) richiesta di finanziamento per il rinnovo del sistema di riscaldamento centrale ed 
aria condizionata; 

h) concorso a premi “Arcobaleno”:  Euro 1.400,00; 
i) 45 libri omaggio agli alunni partecipanti alla Gara regionale di lingua italiana per 

le scuole elementari, e libri per i vincitori; 
j) “Panorama” chiede di poter fruire di Euro 5.000,00 per il ripristino del cruciverba 

a premi e all’urgente integrazione dei mezzi necessari all’attività. 
 

In merito al punto 3.2 EDIT-Fiume, si allega una breve descrizione dei progetti e della 
documentazione presentata per i punti a, b, c, pervenuta all’Unione Italiana in data 4 
marzo 2004. 
a) Pubblicazione libri di testo per le scuole della CNI: Euro 173.893,78 
Si programma la pubblicazione di 8 libri di testo per le scuole, e precisamente: 

- Libro di Lettura per le VII classi delle SEI in Croazia e Slovenia; 
- Libro di Lettura per le VIII classi delle SEI in Croazia e Slovenia; 
- Chimica 2, libro di testo per le VIII classi delle SEI in Croazia e Slovenia; 
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- Chimica 2, esercitazioni ed esperimenti per le VIII classi delle SEI in Croazia e 
Slovenia; 

- Libro Attivo per lo studio dell’italiano come lingua dell’ambiente sociale per 
le III classi delle SE in Croazia e Slovenia; 

- Biologia 7, libro di testo per le VII classi delle SEI della Croazia e Slovenia; 
- Biologia 7, quaderno attivo per le VII classi delle SEI della Croazia e Slovenia; 
- Fisica 2, libro di testo (A) per le VIII classi delle SEI della Croazia e Slovenia; 
- Fisica 2, esercitazioni ed esperimenti (B) per le VIII classi delle SEI della 

Croazia e Slovenia; 
Documentazione presentata: preventivo dei costi dettagliato. 
b) Progetto per il trasferimento di tutti i numeri de “La Voce del Popolo”, di 
“Panorama” e de “La Battana” dalla fondazione ad oggi su media di consultazione 
veloce e selettiva: Euro 194.000,00 
Il progetto consiste nel rilievo fotografico, scansione, trasferimento su microfilm e poi 
su CD, di tutte le pagine del quotidiano “La Voce del Popolo”, del quindicennale 
“Panorama” e della rivista”La Battana” dalla fondazione ad oggi. L’archivio così 
confezionato consentirà una consultazione completa e veloce dell’attività giornalistica 
svolta dell’EDIT dalla fondazione ad oggi. I CD (1.000 pacchetti/copia da 100 CD 
l’uno) verranno distribuiti gratuitamente agli archivi, istituti di ricerca storica, 
biblioteche, scuole, connazionali. Considerata la semplicità e il basso costo per 
riprodurre i CD, il prodotto potrà successivamente essere venduto, in primo luogo via 
internet a quelle persone (oltre ad un migliaio in tutto il mondo, da oltre cento paesi), 
che frequentano il sito dell’EDIT. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità e dinamiche di realizzazione, preventivo dei costi. 
c) Progetto di potenziamento del sito internet dell’ente: Euro 70.516,00  
L’ampliamento dello spazio internet presso il provider consentirà di arricchire il sito 
con fotografie e renderà possibile la messa on-line di tutte le pagine de “La Voce del 
Popolo” e di “Panorama”, il che consentirà di attivare abbonamenti per la 
consultazione on-line delle testate. L’auspicato avvio degli abbonamenti renderà 
inoltre più agevole l’eventuale vendita di spazi pubblicitari (banner) sul sito 
dell’EDIT. La possibilità di pagamenti on-line apre la strada all’e-commerce. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità e dinamiche di realizzazione, preventivo dei costi. 

 
Nota: In merito al punto a) si propone di finanziare il progetto assicurando l’importo 

pari a Euro 191.400,00 (spese di gestione comprese) poiché si ritiene che la 

pubblicazione dei libri di testo scolastico per le scuole della CNI sia una delle priorità 

assolute per tutta la Comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia, anche alla luce 

del fatto che a tutt’oggi gli alunni delle nostre scuole sono privi di molti manuali di 

materie fondamentali quali chimica, fisica, biologia, geografia e storia. Mancano 

inoltre sussidiari e quaderni attivi. In merito al punto b) pur trattandosi di un progetto 

valido e importante si propone di non finanziarlo fino a quando l’EDIT non avrà 

realizzato i progetti per i quali ha già ottenuto i finanziamenti e i progetti che sono 

candidati ora. Riproporre tra uno o due anni. In merito al punto c) si propone di 

finanziare il progetto assicurando l’importo pari a Euro 77.550,00 (spese di gestione 

comprese) poiché esso consentirà: l’inserimento on line dell’edizione completa de “La 

Voce del Popolo” e “Panorama” con presenza in rete limitata nel tempo e infinite 

possibilità di ricerca d’archivio; l’accensione di abbonamenti per la consultazione in 

rete de “La Voce del Popolo” e “Panorama” e conseguenti profitti; di agevolare la 
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vendita di spazi pubblicitari (banner) sul sito Edit e conseguenti utili; l’introduzione 

della possibilità per gli utenti di effettuare pagamenti on line; di avviare forme di e-

commerce libri, videocassette e CD sull’Istria e Fiume, souvenirs istriani, fiumani e 

dalmati e CD della Lino Mariani, Fratellanza, Marco Garbin; l’assegnazione di 

indirizzi e-mail personalizzati per tutti i dipendenti dell’EDIT; l’introduzione, nella 

pagina iniziale del sito, di informazioni di servizio; di implementare l’immagine globale 

dell’EDIT. Il potenziamento del sito internet dell’EDIT rientra in pieno nel Piano di 

risanamento e rilancio della casa editrice approvato dall’Assemblea dell’Unione 

Italiana. In merito al punto d) si propone di finanziare il progetto assicurando l’importo 

pari a Euro 10.120,00 (spese di gestione comprese) poiché all’interno dell’editoria CNI 

non esiste alcun libro sulle Ninne Nanne. Pubblicando il libro proposto dall’EDIT si fa 

un’operazione di raccolta e recupero della memoria collettiva, contribuendo 

all’arricchimento culturale di tutta la CNI e del territorio del suo insediamento storico. 

In merito al punto e) si propone di non finanziare il progetto poiché manchevole di 

documentazione esplicativa e di preventivo. Inoltre, considerati i tempi di realizzazione 

dei finanziamenti della Legge, finanziare il 60-esimo che si celebrerà tra pochi mesi 

risulterebbe sfasato temporalmente. In merito al punto f) si propone di non finanziare il 

progetto poiché esso è finanziato dai fondi regolari della collaborazione tra UI e UPT. 

In merito al punto g) si propone di non finanziare il progetto poiché manchevole di 

documentazione esplicativa e di preventivo. In merito al punto h) si propone di non 

finanziare il progetto poiché esso è finanziato dai fondi regolari della collaborazione 

tra UI e UPT. In merito al punto i) si propone di non finanziare il progetto poiché 

manchevole di documentazione esplicativa e di preventivo. Inoltre, considerati i tempi 

di realizzazione dei finanziamenti della Legge, finanziare la gara d’Italiano che si 

svolgerà tra breve risulterebbe sfasato temporalmente. In merito al punto l) si propone 

di non finanziare il progetto poiché manchevole di documentazione esplicativa e per 

rinuncia da parte della stessa EDIT. 

 
 3.3) REDAZIONE ITALIANA DI RADIO POLA – “POLAPIU’”, ciclo di 270 

trasmissioni, per la durata di 9 mesi, per il potenziamento dell’informazione 
italiana dalle onde di Radio Pola - Euro 36.400,00  

Con il progetto POLAPIÙ s’intende potenziare il programma italiano trasmesso da 
Radio Pola, affiancando alle rubriche che vanno attualmente in onda (per un totale di 
circa 40 minuti) un’ulteriore rubrica giornaliera, dalla durata di 30 minuti, intitolata 
appunto POLAPIÙ e riservata all’approfondimento di varie tematiche, sia di interesse 
generale che particolare alla CNI.  
POLAPIÙ sarà un ciclo di trasmissioni tematiche di mezz'ora al giorno, di cui ora si 
sente la mancanza, che tratterebbero argomenti legati al territorio dell'insediamento 
storico degli Italiani, al rapporto con la Nazione madre e ad altre esigenze degli 
ascoltatori. Concretamente, oltre all'attuale programmazione, si propone il seguente 
schema:  

Lunedì: Musica classica e lirica; 
Martedì: Fatti e personaggi della cultura italiana; 
Mercoledì: Località, usi, costumi e personaggi dell' Istria; 
Giovedì: Scuole e Comunità degli Italiani; 
Venerdì: Spazio ai giovani con musica rock e pop italiana; 
Sabato: Consulenza legale INPS, UIM e sindacale per i pensionati e lavoratori 
istriani in Italia, attualità dall'UPT; 
Domenica: incontri con gli esuli; la parola del Signore, 15 minuti alla fine della 
trasmissione. 
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Gli altri 10 minuti giornalieri restanti sarebbero utilizzati con l'introduzione di un quarto 
notiziario. Le trasmissioni tematiche saranno realizzate e condotte in studio da nostri 
connazionali esperti nei singoli campi, con il supporto e coordinamento dei responsabile 
della redazione italiana. 
Il progetto POLAPIÙ si configura come un ciclo di trasmissioni per una durata di 9 
mesi, per un totale di 270 trasmissioni. 
Le finalità del progetto: arricchimento e miglioramento dell’informazione in lingua 
italiana trasmessa da Radio Pola; contributo al rafforzamento della lingua e della cultura 
italiana nel territorio d’insediamento storico della CNI, fine strategico comune delle 
istituzioni dell’UI. 
In base alla normativa croata, le trasmissioni radiotelevisive nelle lingue delle comunità 
nazionali minoritarie possono arrivare all’8% della durata di programmazione 
complessiva. Il programma italiano di Radio Pola avrebbe così diritto a 80 minuti di 
trasmissione, mentre attualmente ne realizza la metà. 
Ponendo che la direzione della Radiotelevisione croata conceda i 40 minuti di 
trasmissione a cui la redazione italiana ha diritto, si propone la realizzazione di 
trasmissioni che tratterebbero argomenti legati al territorio d’insediamento storico degli 
Italiani, al rapporto con la Nazione Madre e ad altre esigenze degli ascoltatori. 
Le trasmissioni tematiche sarebbero realizzate e condotte in studio da connazionali 
esperti nei singoli campi, con il supporto e coordinamento del responsabile della 
redazione italiana. 
Il programma potenziato darebbe un prezioso contributo non solo al mantenimento, ma 
anche al rafforzamento della lingua e della cultura italiana sul territorio. 
Documentazione presentata: lettera di presentazione con i dettagli del progetto ed il 
preventivo costi. 

 
Nota: Si propone di finanziare il progetto assicurando l’importo pari a Euro 40.040,00 

(spese di gestione comprese) poiché in questa maniera si arricchisce lo spazio 

informativo della CNI. Attualmente le trasmissioni radiofoniche della redazione italiana 

di Radio Pola sono quantitativamente al di sotto della soglia massima prevista dalla 

legge sull’informazione per quel che riguarda l’informazione nelle lingue minoritarie, 

per cui esiste la possibilità di offrire ai connazionali di tutta l’area istroquarnerina 

l’occasione di ascoltare via radio anche approfondimenti, interviste e dibattiti che ora 

sono loro preclusi poiché durante mezz’ora attualmente a disposizione alla redazione 

italiana di Radio Pola si riesce a mandare in onda soltanto il notiziario e qualche 

brano musicale della tradizione CNI. 

L’erogazione dei fondi è condizionata alla presentazione della lista dei collaboratori e 

del progetto editoriale dettagliato, da sottoporre all’attenzione della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana. 
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IV – ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 

4.1) CI FIUME – “Frammenti di identità”: Euro 19.830,00; “Sessant’anni di storia 
delle scuole elementari in lingua italiana di Fiume”: Euro 68.900,00 

      Totale complessivo: Euro 88.730,00 
a) “Frammenti di identità” – Euro 19.830,00 

Trattasi di un progetto di promozione culturale volto a rilevare ed a raccogliere le 
testimonianze di vita degli appartenenti alla CNI che vivono ed operano a Fiume. 
Analisi della trasmissione verticale dei modelli culturali nella fase di socializzazione 
primaria; individuazione degli strumenti che hanno reso possibile la sopravvivenza della 
cultura italiana in una città multiculturale dalla struttura particolarmente complessa sia 
per quanto riguarda l’aspetto demografico che quello sociale. 
Il costo complessivo del progetto ammonta ad Euro 19.830,00. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità di realizzazione e delle utilità e ricadute per la CNI, piano dei costi. 

b) “Sessant’anni di storia delle scuole elementari in lingua italiana di 

Fiume” – Euro 68.900,00 
Analisi, studio dei connotati specifici dell’istruzione elementare in lingua italiana a 
Fiume dal 1946 ad oggi tramite ricerche di fonti, analisi del materiale raccolto ed 
elaborazione della documentazione, preparazione e stesura della ricerca con successiva 
pubblicazione e presentazione al pubblico. Gli obiettivi sono lo studio e la 
valorizzazione del patrimonio storico culturale di Fiume con particolare riferimento 
all’istruzione elementare in lingua italiana; contributo alla conoscenza della storia della 
CNI; analisi dei mutamenti nel campo dell’istruzione dell’obbligo in lingua italiana. 
Costo complessivo: Euro 68.900,00. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità di realizzazione e delle utilità e ricadute per la CNI, piano dei costi. 

 
Nota: Alla Comunità degli Italiani di Fiume, lo scorso anno, è stato approvato un 

progetto sulla storia delle scuole medie. Le complesse modalità di concessione del 

finanziamento non hanno consentito di fruire del finanziamento. Si ritiene utile 

attendere l’avvio dei lavori di quel progetto prima di procedere ad ulteriori 

stanziamenti. Si propone di non approvare i Progetti. 

 
4.2) CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROVIGNO – Riordine e riatto 

dell’edificio Casa Albertini II: Euro 98.689,00; Lavori imprevisti nel riatto e 
riordino del deposito libri “Arsenale” dell’edificio Albertini I e installazione 
comune dell’impianto di raffreddamento per entrambi gli edifici: Euro 
75.000,00 

  Totale: Euro 173.689,00 
 a) Riordine e riatto dell’edificio Casa Albertini II 

L’intervento costituisce il completamento dei lavori eseguiti di riatto e riordino 
dell’edificio. 
Importo richiesto: Euro 98.689,00. Documentazione presentata: preventivo 
approssimativo redatto dall’ “ARH Studio” di Rovigno, foto e planimetrie dell’edificio. 
 b) Lavori imprevisti nel riatto e riordino del deposito libri di Albertini I e   

installazione comune dell’impianto di raffreddamento 
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Completamento dei lavori in corso degli edifici “Albertini I” e “Albertini II” e 
completamento dei lavori del deposito di libri del Centro di ricerche storiche di Rovigno 
“Arsenale”. 
Importo richiesto: Euro 75.000,00. Documentazione presentata: preventivo 
approssimativo redatto dall’“ARH Studio” di Rovigno. 

 
Nota: In merito al punto a) non si dispone del preventivo in quanto è necessario 

commissionare il progetto. In merito al punto b) per quanto riguarda gli imprevisti, non 

si dispone ancora di un’analisi dettagliata degli stessi, richiesta urgentemente al 

Direttore Lavori in data 3/3. Da un esame sommario però si evince che: 

- i lavori imprevisti nel deposito libri (Euro 6.000,00 circa) dovrebbero essere 

giustificabili e spesabili sul fondo emergenza; 

- i lavori imprevisti su Albertini I (Zvocak) comprendono voci improprie, che pur 

essendo giustificabili non sono pertinenti al contratto in essere; in generale manca una 

quantizzazione di spesa; 

- per quanto riguarda l’unificazione dell’impianto di raffrescamento fra Albertini I e 

Albertini II, la previsione di spesa non appare congrua. 

In sostanza, da un lato appare opportuno stanziare dei fondi per il completamento del 

restauro del CRS, dall’altro si segnala che ad oggi non è possibile formulare alcuna 

previsione di spesa attendibile, anche perché sarà necessario prevedere arredi e 

attrezzature. Si propone, quindi, uno stanziamento di Euro 173.689,00 (spese di 

gestione comprese), condizionato dal completamento esaustivo della progettazione 

esecutiva, che può essere realizzata nell’arco di un breve periodo di tempo. Con il 

presente stanziamento tutti i lavori edili a favore del CRS hanno da ritenersi esauditi. 

 
4.3) PIETAS IULIA, Pola – “Motivazione nell’apprendimento” : Euro 37.300,00 

Lo studio della lingua italiana nell’ambiente istro-quarnerino viene sempre più insidiato 
dall’interesse per altre lingue straniere, in primo luogo per l’inglese. L’apprendimento 
dell’italiano nella situazione attuale può essere favorito maggiormente dalla presenza di 
uno stato motivazionale capace di sostenere un adeguato impegno e interesse verso la 
lingua italiana. Si propone perciò una ricerca sul ruolo e la natura della motivazione 
nello specifico caso dell’apprendimento della lingua italiana come L1 e L2 nei territori 
d’insediamento. 
Importo chiesto: Euro 37.300,00, prevista la suddivisione in due tranche: per il 2004 
Euro 18.135,00 e per il 2005 Euro 19.165,00. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto e preventivo dei 
costi. 

 
Nota: Si propone di finanziare il progetto assicurando l’importo pari a Euro 41.030,00 

(spese di gestione comprese). Si propone inoltre:  

- di nominare un comitato scientifico di tre membri, uno indicato dalla Pietas Iulia, uno 

dall’Unione italiana ed uno di comune accordo; 

–  di specificare espressamente che i mezzi tecnici acquisiti per la realizzazione dei 

progetti resteranno in proprietà alla Pietas Iulia; 

–  di affidare la preparazione e la stampa del volume all’EDIT, che potrà decidere 

autonomamente di apparire anche come coeditore dell’opera. 
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4.4) SEZIONE ITALIANA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA, 
Pola – “Vocabolario etimologico comparato delle parlate istriote”: Euro 
48.500,00 

Il Progetto vuole essere un’opera linguistica dedicata alle parlate istriote dell’Istria, 
elaborate dal punto di vista etimologico. Si propone quindi di porre come oggetto 
d’indagine le sei parlate istriote neolatine dell’Istria messe a confronto sia tra di loro sia 
con le forme latine da cui derivano. 
Il costo complessivo del progetto è di Euro 48.500,00, mentre la durata della 
realizzazione è di due anni. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità e fasi di realizzazione, preventivo dettagliato dei costi. 

 
Nota: Abitualmente i progetti della Sezione venivano concordati e presentati tramite la 

Pietas Iulia. Si propone quindi di non approvare il progetto. 

 
4.5) SOCIETÀ ITALIANA DI RICERCA – “La popolazione di Capodistria a 

metà Ottocento”: Euro 42.870,00 
Il progetto consiste in una ricerca scientifica atta alla ricostruzione dei principali 
fenomeni demografici nel periodo della Restaurazione a Capodistria, basato sui 
documenti inediti dei registri parrocchiali, e della trascrizione del censimento 
demografico del 1857, con la relativa pubblicazione di un volume monografico 
supportato da un CDrom multimediale. Il progetto rappresenterebbe inoltre una base 
scientifica per ulteriori ricerche di carattere demografico, antropologico, urbanistico ed 
etnografico. 
L’importo richiesto corrisponde ad Euro 42.870,00. 
Documentazione presentata: programma dettagliato del progetto, piano dei costi, analisi 
delle utilità e ricadute per la CNI, curriculum vitae dell’autore (Dean Krmac), lettera di 
sostegno del Centro di ricerche scientifiche di Capodistria. 

 
Nota: Si propone di finanziare il progetto assicurando l’importo pari a Euro 42.870,00 

(spese di gestione comprese). Il progetto sarà ulteriormente finanziato, per un 

ammontare di 6.900,00 Euro, dal Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di 

Slovenia con sede a Capodistria. Agli ideatori sarà esplicitamente chiesto: 

- di nominare un comitato scientifico di tre membri, uno indicato dalla Società di 

ricerche di Capodistria, uno dall’Unione italiana ed uno di comune accordo.  

 - di specificare espressamente che i mezzi tecnici acquisiti per la realizzazione dei 

progetti resteranno in proprietà alla Società italiana di ricerche  

 - di affidare la preparazione e la stampa del volume all’EDIT, che potrà decidere   

autonomamente di apparire anche come coeditore dell’opera. 

La Società Italiana di Ricerca è tenuta a sottoporre all’attenzione della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana il proprio Statuto e le finalità programmatiche della 

Società. 
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V - TEATRO, ARTE E SPETTACOLO 
 

5.1) “AIAS”, CAPODISTRIA – Produzione di CD e videocassette, 
organizzazione del Folkest in Croazia: non quantificato 

L’AIAS, Associazione Italiana Arte e Spettacolo, fondata da appartenenti alla CNI di 
Capodistria, organizza dal 1992 il Folkest, manifestazione che vede la partecipazione di 
vari gruppi folcloristici delle Comunità degli Italiani nonché di noti nomi dello scenario 
della musica leggera internazionale. Si chiedono i finanziamenti per la realizzazione di 
un CD e di una videocassetta, che consisterebbero di un’accurata selezione di brani 
musicali del folclore istriano, friulano e di altre regioni italiane, eseguiti dal vivo nel 
corso dei concerti. 
In quanto l’AIAS è stato informato della possibilità di richiedere finanziamenti 
nell’ambito della Legge 73/01 da terzi e con un notevole ritardo, si riserva di inviare il 
prima possibile tutta la documentazione necessaria. 
L’AIAS inoltre propone l’organizzazione di concerti pure nella parte croata dell’Istria, 
in collaborazione con l’Unione Italiana e le Comunità degli Italiani. 

 
Nota: appoggiando in linea di massima l’iniziativa, si sollecita l’Associazione Italiana 

Arte e Spettacolo di Capodistria a elaborare, in maniera dettagliata e completa di tutta 

la documentazione richiesta, i progetti proposti per l’anno d’esercizio 2005.  

 
5.2) CI CAPODISTRIA – Progetto culturale “Folkistria”: Euro 45.000,00 

a) Progetto culturale “Folkistria” 
Il progetto prevede la realizzazione di: un concerto di musica istriana, una mostra, un 
convegno di esperti con la relativa pubblicazione degli atti del convegno, un programma 
folkloristico con sfilata per le vie cittadine e altre manifestazioni inerenti l’Istria 
(gastronomia, vini, olio ecc.), il tutto volto a mantenere vive le tradizioni, gli usi ed i 
costumi dell’Istria. Si vuole inoltre creare una base per un incontro periodico annuale 
sia tra studiosi delle varie materie inerenti l’Istria che tra i vari gruppi che in un modo 
serio cercano di mantenere vivo il folklore istriano, spaziando anche nelle altre realtà 
come la culinaria, i vini e le altre offerte dell’Istria. 
Il costo del progetto ammonta ad Euro 45.000,00, che è il costo per una manifestazione 
annuale. La CI propone un ciclo di tre anni consecutivi, stimando necessario per ogni 
anno lo stesso importo. 
La documentazione sarà presentata in seguito. 

 
Nota: L’iniziativa è mirata al mantenimento e alla diffusione delle tradizioni, degli usi e 

dei costumi popolari dell’Istria. Si propone di finanziare il progetto assicurando 

l’importo pari a Euro 45.000,00 (spese di gestione comprese). N.B.: l’approvazione 

dell’iniziativa in via definitiva è condizionata dalla presentazione, da parte dell’ente 

proponente, di un programma dettagliato e del preventivo dei costi. 

 
5.3) CI FIUME – attività della CI  
a) SAC “Fratellanza”: “Laboratorio teatrale” - Euro 23.868,20 

Si propone la creazione di tre laboratori (scene e costumi, musiche, teatro, stesura testo 
e allestimento scenico) ciascuno della durata di 30 ore, allo scopo di realizzare uno 
spettacolo finale, da riprendere su videocassetta. La videocassetta andrebbe poi 
duplicata e inviata alle Scuole e alle Comunità degli Italiani. Il laboratorio sarebbe 
guidato da persone che hanno avuto qualche esperienza in campo teatrale, scene e 
costumi, e da coloro che già compongono musica per vari festival della CNI. 
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L’ideazione, la stesura e la realizzazione dello spettacolo verrebbero programmate e 
portate a termine dagli alunni delle ultime classi delle scuole elementari e del liceo. 
L’importo complessivo ammonta ad Euro 23.868,20, da dividere in tre tranche, e 
precisamente: per il 2004 Euro 15.204,40, per il 2005 Euro 6.459,20 e per il 2006 Euro 
2.204,40. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità di realizzazione e delle utilità e ricadute per la CNI, piano dei costi. 

 
Nota: L’iniziativa presenta una molteplice ricaduta per la Comunità Nazionale Italiana, 

rispettivamente la valorizzazione dell’attività in campo teatrale e musicale, 

l’avvicinamento dei giovani alla Comunità degli Italiani (coinvolgendo i ragazzi delle 

scuole italiane nella sua realizzazione), il recupero dell’espressione linguistica e lo 

sviluppo della creatività artistica delle nuove generazioni di connazionali. Si propone di 

finanziare il progetto assicurando l’importo pari a Euro 24.000,00 (spese di gestione 

comprese). 

 
5.4) CI “DANTE ALIGHIERI”, ISOLA – Progetto “C’era una volta”: Euro 

2.912,00 
Si tratta di un progetto “musicale” con canzoni che hanno fatto epoca del duo Amina 
Dudine-Lucia Scher. Il progetto vede coinvolti i minicantanti della CI “D. Alighieri” di 
Isola, 4 giovani cantanti dell’Associazione Musicale “Serenade Ensemble” di Muggia, 
una decina di giovani, tutti appartenenti alla CNI ed ex minicantanti che hanno portato 
al successo le canzoni scelte, e infine l’editoria, dato che è prevista la compilazione e la 
stampa di testi, degli spartiti e di una breve storia di ogni canzone presentata. Si 
prevedono 4 fasi di realizzazione: scelta di 12 canzoni, prove con gli ex minicantanti, 
raccolta di materiale per mostra sul tema (foto, manifesti, articoli e trofei), esibizione 
pubblica al teatro di Isola con relativa mostra ed esibizioni nei teatri di Muggia, 
Portorose, Capodistria, Rovigno e Fiume. 
Si chiede uno stanziamento dell’importo complessivo di Euro 2.912,00, distribuiti nel 
seguente modo: per il 2004 Euro 1.920,00 e per il 2005 Euro 992,00. 
Documentazione presentata: programma dettagliato del progetto e preventivo dei costi 

 
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta nell’ambito della disponibilità 

dei mezzi finanziari ordinari del settore Teatro, arte e spettacolo. 

 
5.5) CI MOMIANO – Progetto “Seminario di direzione corale”: Euro 5.000,00 

Data la mancanza di corsi di aggiornamento e di formazione destinati ai Maestri delle 
Corali di voci bianche e di adulti operanti presso le Scuole e le Comunità italiane sia in 
Slovenia che in Croazia e constatato il sempre più crescente numero di composizioni 
corali complesse ed esigenti, la CI di Momiano ritiene opportuna l’organizzazione di un 
Seminario estivo di direzione corale onde poter aggiornare e abilitare professionalmente 
i maestri operanti sul territorio della CNI. Si raggiungerebbero così obiettivi rilevanti 
nel settore senza dover richiedere l’operato di maestri provenienti dall’estero. 
L’importo richiesto ammonta ad Euro 5.000,00. 
Documentazione presentata: presentazione del progetto. 

 
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta nell’ambito della disponibilità 

dei mezzi finanziari ordinari del settore Teatro, arte e spettacolo. Il Seminario è già 

stato inserito nella Programmazione del settore Teatro, arte e spettacolo e cioè nel 

“Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2004”. 



 27 

5.6) CI POLA : “Arena International” : Euro 39.038,80 

Il progetto musicale “Arena International” consiste in un workshop-laboratorio musicale 
dove si può elaborare un repertorio tale da stimolare l’interpretazione poetica 
individuale di ogni singolo allievo, apportando così un arricchimento di contenuti e 
tecnica del giovane artista che si confronta con gli altri. Si offre così un piano di studi, 
mancante nelle istituzioni scolastiche, di musica contemporanea e quella istriana del 
passato e di oggi, con particolare riferimento a quella di origine istro-veneta. 
Il costo del progetto è di Euro 39.038,80.  
Documentazione presentata: programma dettagliato, piano dei costi, resoconto 
dell’attività della “Arena International” svolta nel 2003. 

 
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta nell’ambito della disponibilità 

dei mezzi finanziari ordinari del settore Teatro, arte e spettacolo e cioè assicurando 

l’importo pari a Euro 1.000,00 per la copertura delle spese del concerto di un solista o 

complesso musicale della Comunità Nazionale Italiana, che verrà individuato dagli 

organizzatori e approvato dal settore Teatro, arte e spettacolo. Da rilevare che il 

Laboratorio ha ottenuto i finanziamenti di altri enti, in primo luogo della Città di Pola. 

Inoltre, la richiesta presentata dalla CI di Pola non è sottoscritta dal legale 

rappresentante della CI e quindi non valida a tutti gli effetti. Il settore Teatro, arte e 

spettacolo propone comunque un contributo finanziario dell'UI ai fini dell’ulteriore 

promozione di artisti della CNI, considerando anche l’impatto di pubblico riportato 

dall’iniziativa nei precedenti anni. 

 
5.7) CI ROVIGNO – “Realizzazione di concerti”: Euro 1.200,00 
c)     Realizzazione di concerti presso la CI 

La CI propone la realizzazione di due concerti presso la sua sede, uno con Ennio Clari e 
il secondo con due pianiste (Jadranka Celić e Aleksandra Golojka) che porterebbero un 
programma interamente dedicato all’esecuzione a quattro mani per pianoforte. 
Finanziamento richiesto: Euro 1.200,00 
Documentazione presentata: proposte per gli spettacoli, curriculum vitae di J. Celić e di 
A. Golojka.  

 
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta nell’ambito della disponibilità 

dei mezzi finanziari ordinari del settore Teatro, arte e spettacolo. 

 
5.8) CENTRO STUDI DI MUSICA CLASSICA “LUIGI DALLA PICCOLA” 

– Pubblicazione della Monografia: Euro non quantificato 
Il Centro chiede di essere sostenuto finanziariamente nella realizzazione della 
Monografia sulla sua attività, contenente pure una raccolta degli articoli più suggestivi 
usciti nel corso degli anni, nonché l’albo degli allievi e dei docenti che hanno 
partecipato alla crescita del Centro stesso. Sarebbero inoltre incluse fotografie scattate 
durante i concerti, e si auspica la registrazione di un CD con le migliori esecuzioni degli 
allievi. L’importo richiesto non è specificato. 
Documentazione presentata: solo copie degli articoli riguardanti il Centro apparsi sui 
quotidiani.  

 
Nota: Si sollecita il Centro Studi di Musica Classica “Luigi Dallapiccola” a presentare 

un preventivo dei costi della monografia dello stesso, nonché della pubblicazione del 

CD per l’anno d’esercizio 2005. 
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VI – CULTURA 
 
 

6.1) CI CAPODISTRIA – Pubblicazione della Monografia della CI: Euro 
25.000,00 

a) Pubblicazione della Monografia della CI 
Obiettivo della pubblicazione della monografia è di informare e presentare la Comunità 
degli Italiani di Capodistria in tutte le sue molteplici attività svolte nel periodo della sua 
esistenza. La CI è stata sempre la base di tutte quelle iniziative atte a mantenere e 
sviluppare la presenza effettiva sia culturalmente che politicamente della CNI nel 
territorio. La monografia avrebbe il compito di presentare tutte queste attività e sarebbe 
anche un’ottima presentazione della CI per il futuro. 
Il costo totale previsto per l’intervento ammonta a Euro 25.000,00, distribuito nel 
seguente modo: Euro 5.000,00 per il 2004, ed Euro 20.000,00 per il 2005.  
La documentazione relativa verrà presentata in seguito. 

 
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta assicurando l’importo pari a 

Euro 5.500,00 (spese di gestione comprese). 

 
6.2) CI CASTELVENERE – Pubblicazione del libro: “Castelvenere, capitale 

dell’asparago”: Euro 27.900,00 
La CI di Castelvenere organizza da anni, assieme alle associazioni locali, l’ormai 
tradizionale festa dell’asparago. E’ desiderio della CI far conoscere ad un pubblico più 
vasto le numerose attività e iniziative proposte, tra cui la tradizionale festa “Sparisada”. 
L’iniziativa si collega alla proposta della CI di creare un’azienda per la produzione e 
conservazione di prodotti alimentari tipici dell’Istria, che porterebbe il nome di 
“Asparagus”. 
Il costo complessivo del progetto è di Euro 27.900,00. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto completa di 
preventivo dei costi.  

 
6.3) CI FIUME – attività della CI  

a) “Corso di perfezionamento per operatori turistico-alberghieri”: Euro 

30.000 
Utilizzando l’esperienza maturata nel corso delle due edizioni del Corso allestito presso 
la sede della SMSI di Fiume, si desidera proseguire questa esperienza rendendola più 
operativa in loco e cercando di mettere in pratica le competenze acquisite da un gruppo 
di docenti delle scuole. I corsi precedenti sono stati finanziati dalle Associazioni degli 
esuli. Durante le edizioni precedenti un gruppo di 7 persone è stato abilitato a 
promuovere corsi di formazione professionale per gli studenti del ramo turistico-
alberghiero. Un ulteriore obiettivo del progetto è di offrire agli studenti dell’ultimo anno 
della SMSI e a coloro che hanno già ultimato gli studi una migliore preparazione dal 
punto di vista professionale pratico, in modo particolare per quanto concerne la 
soluzione di situazioni “critiche” nella prassi lavorativa. 
Il costo del progetto è di Euro 30.000,00 annui, e si auspica la realizzazione del corso 
per tre anni consecutivi (portando così il costo per la realizzazione del corso per tre anni 
consecutivi ad Euro 90.000,00). 
Documentazione presentata: presentazione molto dettagliata del progetto, materiali del 
corso 
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b) “Per un futuro insieme II” – Euro 27.086,00 
Proseguimento del progetto del 2002, mirato al coinvolgimento di tutte le età ed in 
modo particolare dei giovani: attraverso l’interazione generazionale si vuole proporre 
una soluzione alla possibile scomparsa delle tradizioni, alla mancanza d’identità, 
all’assimilazione. 
L’ammontare complessivo del progetto è di Euro 27.086,00. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità di realizzazione e delle utilità e ricadute per la CNI, piano dei costi. 

c) “Contributo alla programmazione delle risorse umane” – Euro 8.460,00 
Il progetto prende lo spunto dalla necessità di preparare i giovani all’inserimento nel 
mondo del lavoro e soprattutto dalla notevole difficoltà che le istituzioni della CNI 
registrano da anni nel reperire giovani pronti a cimentarsi nell’ambito lavorativo in seno 
alla Comunità Nazionale Italiana. Gli obiettivi del progetto sono quelli di stimolare ed 
incentivare il rinnovo dei quadri della CNI; avvicinare i connazionali laureati 
all’ambiente della CI; aiutare i giovani ad individuare le proprie abilità; dare spazio alla 
creatività; accentuare gli scambi culturali intergenerazionali. 
Il costo complessivo del progetto è di Euro 8.460,00. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità di realizzazione e delle utilità e ricadute per la CNI, piano dei costi. 

d) “Gli autori della CNI” – Euro 5.450,00 
Trattasi di un progetto di promozione culturale avente come fine la divulgazione delle 
opere degli autori, poeti e scrittori appartenenti alla CNI, e, nel contempo, anche 
l’educazione alla lettura dei fruitori del progetto stesso. Avvicinare i grandi nomi di 
letterati della CNI alle giovani generazioni rappresenta inoltre un ulteriore tentativo di 
recupero delle tradizioni culturali e della lingua parlata e scritta. 
Il costo complessivo è di Euro 5.450,00. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità di realizzazione e delle utilità e ricadute per la CNI, piano dei costi. 

e) “Giochiamo per imparare, giochiamo per conoscerci” – Euro 4.550,00 
Attività culturale di carattere didattico presentata però come attività ludica. Ha come 
oggetto lo studio, la ricerca e la scoperta della città di Fiume. Gli obiettivi del progetto 
sono il mantenimento e la conservazione della lingua e della tradizione culturale del 
territorio; cura del mondo giovanile e dell’infanzia; studio della storia; socializzazione; 
diffusione della lingua italiana. La Comunità decide di presentare questo tipo di 
progetto e di attività in quanto considera che il fatto di vivere in una grande città crei 
indubbiamente problemi di identificazione e di presenza. Ogni individuo, ogni gruppo 
sociale, ogni struttura, se vuole esistere deve farlo nel contesto sociale. Per poter esistere 
nel contesto sociale, la società deve conoscerci. Il fatto di essere conosciuto non dipende 
solamente dall’altro ma anche da noi, concepiti in qualità di comunità nazionale. 
Attraverso la scoperta e lo studio e l’esposizione di quanto acquisito, gli allievi ne 
diventano consapevoli. 
Il costo complessivo è di Euro 4.550,00. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità di realizzazione e delle utilità e ricadute per la CNI, piano dei costi. 

f) “Sistemazione e catalogazione del patrimonio librario della CI” – Euro 

3.600 
Progetto volto alla valorizzazione del patrimonio librario della CI, alla sua 
catalogazione e diffusione quale elemento imprescindibile della cultura italiana presente 
sul territorio d’insediamento. 
Il costo complessivo ammonta ad Euro 3.600,00. 
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Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità di realizzazione e delle utilità e ricadute per la CNI, piano dei costi. 

g) “Sistemazione dell’archivio della CI” - Euro 2.950,00 
Progetto volto alla conservazione e sistemazione di tutta la documentazione che ha 
accompagnato l’esistenza di questa Comunità, onde poter conservare una preziosa 
testimonianza della memoria storica della Comunità degli Italiani di Fiume. 
Finanziamento richiesto: Euro 2.950,00 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità di realizzazione e delle utilità e ricadute per la CNI, piano dei costi. 

 
Nota: Si invita la CI di Fiume a realizzare i progetti evasi positivamente in precedenza 

prima di avviare ulteriori nuove iniziative. 

 
6.4) CI ROVIGNO – “Foglio della CI”: non quantificato; “La CI in internet”: Euro 

2.000,00 
 a) “Foglio della Comunità degli Italiani della città di Rovigno”: Euro non 
quantificato 

S’intende stampare un foglio di informazione da distribuire gratuitamente a tutti i soci 
della CI, informandoli delle attività della stessa, di varie opportunità e altro. La tiratura 
sarebbe di 1000-1500 copie ad uscita, per 4 uscite durante il 2004. 
Documentazione presentata: si ripropone la scheda dell’anno precedente, nella quale 
veniva precisato che il preventivo sarebbe stato inviato in seguito, cosa che di fatto non 
è mai avvenuta. 

b)    La CI di Rovigno in intenet 
La CI propone la realizzazione di pagine web, attraverso le quali verrebbero presentate 
le attività della CI, la storia di Rovigno e degli autori rovignesi ecc. 
Il finanziamento richiesto è pari a Euro 2.000,00. 
Documentazione presentata: breve descrizione del progetto. 

 
Nota: In merito al punto a) si invita la CI di Rovigno a ripresentare la richiesta 

corredata da tutta la documentazione necessaria per l’anno d’esercizio 2005. In merito 

al punto b) si propone di evadere positivamente la richiesta assicurando l’importo pari 

a Euro 2.200,00 (spese di gestione comprese). 

 
6.5) CI TORRE – partecipazione alla pubblicazione della Monografia sui beni 

storici e culturali di Torre e dintorni: Euro 17.000,00 
Il Museo di Parenzo pubblicherà, dopo aver provveduto alla raccolta di tutti i dati 
necessari, la Monografia sui beni storici e culturali di Torre, Abrega e Fratta. 
Parteciperanno alla stesura delle cartelle anche alcuni soci della CI di Torre. Si chiede 
pertanto un finanziamento di 17.000,00 Euro.  
Documentazione presentata: presentazione del progetto e preventivo dei costi del Museo 
di Parenzo. 

 
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta assicurando l’importo pari a 

Euro 18.700,00 (spese di gestione comprese). 
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VII – ATTIVITÀ SOCIO-ECONOMICHE 
 
 

7.1) CI CASTELVENERE: Azienda “ASPARAGUS”: Euro 65.000,00 
 Il Progetto consiste nella formazione di un’azienda per la produzione e la 
conservazione sotto vuoto di punte di asparago fresche, ma anche di altre linee di 
produzione e confezione di prodotti alimentari a base di asparagi. L’asparago, sarebbe 
acquistato all’ingrosso dalle persone che lo raccolgono e lavorato in fabbrica. Secondo 
una stima approssimativa in Istria si potrebbero acquistare durante i mesi di marzo, 
aprile e giugno cca. 1000/1500 kg di asparagi. 
L’azienda sarebbe gestita dalla CI, che chiede l’assegnazione di 65.000,00 Euro per la 
realizzazione dello studio di fattibilità del business plan, del progetto di massima e del 
preventivo dettagliato. 
Documentazione presentata: presentazione molto dettagliata del progetto. 
Si fa presente il collegamento con l’altra iniziativa proposta dalla CI, e cioè la 
pubblicazione del libro “Castelvenere capitale dell’asparago”. 

 
Nota: Si programma di far rientrare la proposta di investimento nell’ambito dei fondi 

per le iniziative socio-economiche, verificandone la fattibilità e seguendo la medesima 

procedura prevista per tutte le iniziative in oggetto. 

 
7.2) CI DIGNANO: “Progettazione, creazione e realizzazione di siti internet e 

pagine web”: Euro 250.000,00; “Studio medico farmacologico-internistico”: 
Euro 345.500,00; “Centro agrario-produzione dell’olio di oliva e dell’olivo 
autoctono”: Euro 1.600.000,00 
Totale complessivo: 2.195.500,00 

a) Progettazione, creazione e realizzazione di siti internet e pagine web  
La progettazione di siti e portali web dovrebbero coadiuvare il lavoro della rete 
telematica UI e la fornitura di servizi a terzi. L’obiettivo della CI è l’autofinanziamento 
con gli introiti provenienti dalla progettazione e dal web hosting. 
Lo stato attuale del progetto è al livello di bozza di studio di fattibilità. 
Il costo del progetto è di Euro 250.000,00, suddiviso in Euro 200.000,00 per il 2004 ed 
Euro 50.000,00 per il 2005. 
Documentazione presentata: lettera esplicativa. La CI dichiara che il piano dei costi sarà 
fornito nei suoi particolari in seguito a richiesta UI che ne garantirà la segretezza di uso 
prettamente informativo e mezzo di richiesta finanziamenti e non sarà commercializzato 
in nessuna parte dei suoi contenuti. 

b) Studio medico farmacologico-internistico 
Si tratta della costruzione di un centro medico specialistico che offra servizi 
specializzati nei campi della medicina interna e farmacologia. L’obiettivo è quello di 
offrire ai connazionali di tutto il territorio d’insediamento storico un approccio 
adeguato, moderno e completo, senza ostacoli linguistici tra medico e paziente. 
Il costo del progetto ammonta ad Euro 345.500,00. Per il 2004 sono richiesti Euro 
84.000,00, mentre per il 2005 Euro 261.500,00. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle fasi e 
modalità di realizzazione, specifica dei costi, analisi degli utili. 

c) Centro agrario-produzione dell’olio di oliva e dell’olivo autoctono 
Si propone la costruzione di un centro agrario che sarebbe costituito da un oleificio, una 
linea per l’imbottigliamento dell’olio d’oliva e di un vivaio per la produzione di piantine 
d’olivo autoctone, vista la qualità dell’olio che esse danno. 
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Il costo della realizzazione del progetto ammonta ad Euro 1.600.000,00, ripartito nel 
seguente modo: per il 2004 Euro 700.000,00, per il 2005 Euro 450.000,00 e per il 2006 
Euro 450.000,00. 
Documentazione presentata: presentazione molto dettagliata del progetto, il programma 
d’investimento (che comprende: elaborazione e costo dell’iniziativa, conto economico 
preventivo, visione del progetto, analisi del mercato dell’olio di oliva), progetto ideale 
redatto dall’architetto S. Bastijanic per la fase del permesso di locazione, lavorazione 
delle olive e produzione dell’olio di oliva nel periodo 1995-2002, piano di piantagione 
dell’olivo nel periodo 2004-2006, partecipazione al progetto “Tutela dell’olio di oliva 
dell’Istria”, raccomandazione della Facoltà di Agraria di Zagabria sulla qualità dell’olio 
di oliva della specie “busa” autoctona del territorio in questione-onde dimostrare 
l’importanza della creazione del vivaio. 

 
Nota: Si programma di far rientrare le proposte di investimento nell’ambito dei fondi 

per le iniziative socio-economiche, verificandone la fattibilità e seguendo la medesima 

procedura prevista per tutte le iniziative in oggetto. 

 
7.3) CI ROVIGNO – Progetto “Convitto-Ostello della Gioventù”: 159.789,910 

Lit. (ossia Euro 82.524,60) 
La CI ha in piano di costruire un convitto-ostello per la gioventù, onde creare le 
condizioni ottimali per poter ospitare alunni connazionali provenienti da altre località, 
iscritti alla SMSI, come pure a corsi d’abilitazione professionale, stages, convegni 
ecc.Il progetto andrebbe effettuato modularmente, iniziando da due lotti di 30 e 15 
posti letto, ai quali verrebbero aggiunti in un secondo momento altri lotti fino a un 
massimo di 90 posti letto. 
Per la prima parte dell’intervento, che prevede l’elaborazione del progetto esecutivo, da 
realizzarsi nel 2004, la CI chiede un finanziamento pari a 159.789.910 £. Le spese 
previste per il 2005 ammontano a 1.574.840.000 £, mentre quelle per il 2006 a 
645.000.000 £.Alla richiesta è allegato il programma di massima del progetto. 

 
Nota: Si programma di far rientrare la proposta di investimento nell’ambito dei fondi 

per le iniziative socio-economiche, verificandone la fattibilità e seguendo la medesima 

procedura prevista per tutte le iniziative in oggetto. 

 
7.4)   CENTRO DI  PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA PIRANO – 5 

progetti - non quantificato 
 L’ente propone i seguenti progetti: 

a) studio di fattibilità per l’incubatore nella zona di Pirano 
b) studi di fattibilità per progetti proposti da connazionali ai bandi di concorso sloveni 

ed europei 
c) costituzione dell’Ente pubblico per la creazione della base economica della CNI 
d) spese generali di gestione del Centro di promozione dell’imprenditoria di Pirano 
e) formazione imprenditoriale nella scuola elementare - inclusione del progetto 

comune del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’economia della 
Repubblica di Slovenia. 

Tutti i progetti sono volti allo sviluppo generale dell’imprenditoria della CNI in 
Slovenia. 
Nella scheda alla voce “Dinamica degli investimenti” è indicato “come da programma 
di lavoro annuale”. 
Documentazione presentata: nessuna. 
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Nota: Si programma di far rientrare le proposte nell’ambito dei fondi per le iniziative 

socio-economiche, verificandone la fattibilità e seguendo la medesima procedura 

prevista per tutte le iniziative in oggetto. 

 
7.5) CI SANTA DOMENICA – Acquisto di macchinari e stabile da destinare a 

oleificio-distilleria: Euro 330.000,00 
La CI propone l’acquisto di macchinari e di uno stabile da destinare a oleificio-
distilleria.Il progetto potrebbe avere importanti ripercussioni economiche sui 
connazionali di Santa Domenica. 
Costo del progetto: 300.000,00 Euro 
Documentazione presentata: nessuna. 

 
Nota: Si programma di far rientrare la proposta di investimento nell’ambito dei fondi 

per le iniziative socio-economiche, verificandone la fattibilità e seguendo la medesima 

procedura prevista per tutte le iniziative in oggetto. 

 
7.6) ENOLABORATORIO CANTINA VINICOLA “OTIUM”: fornitura 

attrezzature: Euro 20.000,00 
Si propone l’acquisto d’attrezzature per l’installazione di un laboratorio per l’analisi di 
mosti e vini per la normale vinificazione e per la determinazione delle qualità 
organolettiche dei prodotti della cantina vinicola.  
Il costo complessivo del progetto andrebbe stanziato in due tranche: per il 2004  Euro 
10.000,00 e la stessa somma per il 2005. 
Documentazione in allegato alla scheda: elenco attrezzature necessarie.  

 
Nota: Si programma di far rientrare la proposta di investimento nell’ambito dei fondi 

per le iniziative socio-economiche, verificandone la fattibilità e seguendo la medesima 

procedura prevista per tutte le iniziative in oggetto. 

 
7.7) “PORTA ERCOLE”, POLA: fornitura attrezzature: Euro 32.295,41 

“Porta Ercole” in quanto soggetto economico costituito dalla Comunità degli Italiani di 
Pola, chiede che si acquistino 1 pc con scanner e programma di contabilità e 1 furgone 
merci dalla capacità di 10m3. L’importo complessivo richiesto ammonta ad Euro 
32.295,41. 
Documentazione presentata: breve lettera di presentazione. 

 
Nota: Si programma di far rientrare la proposta di investimento nell’ambito dei fondi 

per le iniziative socio-economiche, verificandone la fattibilità e seguendo la medesima 

procedura prevista per tutte le iniziative in oggetto. 

 
7.8) Progetto proposto dal sig. Paolo Valenti: “Comunicazioni visive attraverso 

immagini” Euro 33.798,00 
Si propone la costituzione di uno studio fotografico altamente specializzato, con 
l’obiettivo di “raggiungere un ottimo livello di presenza nel campo della comunicazione 
visiva, soddisfare la domanda sul mercato, incentivare l’attività economica della CNI, 
offrire servizi di produzione, spot vari, monografie, foto pubblicitarie, moda e tutto 
riguardante la promozione tramite mezzi visivi, incluso servizio stampa.” 
La somma richiesta riguarda tutto il necessario per l’avviamento dello studio, comprese 
le attrezzature varie. Il sig. Valenti precisa che anche un eventuale finanziamento 
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parziale (p.es. solo le attrezzature: 12.000,00 Euro) sarebbe di grande aiuto. Lo studio 
sarebbe situato a Pola. 
Documentazione in allegato: preventivo dei costi e offerta della ditta “Penta 
computers”, curriculum vitae del sig. Valenti e il suo Attestato di Qualifica 
professionale quale fotografo. 

 
Nota: Si programma di far rientrare la proposta di investimento nell’ambito dei fondi 

per le iniziative socio-economiche, verificandone la fattibilità e seguendo la medesima 

procedura prevista per tutte le iniziative in oggetto. 

 

7.9) Accantonamento Fondi per attività socio-economiche: Totale  Euro 
500.000,00 

 
Nota: Si programma uno stanziamento-accantonamento pari a Euro 500.000,00 per le 

iniziative socio-economiche a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 

Slovenia. 

 



 
 
 

                  ASSEMBLEA 
 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 
N° Pr.: 2170-67-02-04-27 

 
 

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 
Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli 
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 
giugno 2004, ha approvato la seguente: 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DELLE INIZIATIVE E DEGLI 
INTERVENTI DA FINANZIARSI CON I MEZZI DELLA LEGGE __/04 A FAVORE 
DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA IN CROAZIA E SLOVENIA PER IL 

2004 
 

      in Euro 
 

PROPOSTE  per  SETTORE 
 

Richieste 
e necessità 
per il 2004 

Interventi 
avviabili 

per il 2004 

Stanziamento 
interventi 
per il 2004 

1) EDUCAZIONE E ISTRUZIONE    
1.1 Scuola dell’infanzia "Girotondo"- 

Umago 
a) Costruzione nuova sede 
b) Acquisto pulmino (21.655,00 euro) 
c) Acquisto arredi per la sezione 

periferica di Babici (37.500,00 euro) 

 
 

Non quantificato 
23.820,50 
41.250,00 

 
 

Da definire 
 

Avviare la 
ristrutturazione con 
i fondi avanzati 
dalla costruzione 
dell’asilo Rin Tin 
Tin di Pola 

 
 
- 

19.000,00 
- 

1.2 Giardino d'infanzia "Delfino blu"  
sezione periferica di Crevatini - 
Capodistria  

a) Restauro della facciata, riparazione 
del tetto, drenaggio e sanamento 
dell'isolamento idrico, costruzione di 
tettoia (22.050,00 euro) 

b) Prosecuzione dei lavori di 
ristrutturazione – finanziamento 
lavori aggiuntivi (37.836,00 euro) 

c) Installazione di climatizzatori  

 
 
 

24.255,00 
 
 
 

41.620,00 
 
 

11.220,00  

  
 
 
- 
 
 
 

44.000,00 
(per gli interventi nel loro 

insieme) 
- 

1.3 Scuola dell'infanzia "Naridola" 
Rovigno * 

a) Ristrutturazione ed ampliamento 
dell'edificio (326.000,00 euro) 

 
 

358.600,00 

  
 

400.000,00 
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PROPOSTE  per  SETTORE 

 

Richieste 
e necessità 
per il 2004 

Interventi 
avviabili 

per il 2004 

Stanziamento 
interventi 
per il 2004 

1.4 Scuola dell'infanzia "Paperino" – 
Parenzo 

a) Avvio di un laboratorio linguistico-
artistico (2.000,00 euro) 

 
 

2.200,00 

 
La richiesta va 
risolta con i mezzi 
ordinari del settore  

 
 
- 

1.5 SEI Dignano  * 
a) Acquisto di arredi ed attrezzature 
(121.300,00 euro) 

 
133.430,00 

 
Possibile dopo la 
ristrutturazione 

 
- 

1.6 SEI "Bernardo Benussi" -
Rovigno 
a) Riqualificazione dell'edificio 

scolastico (689.850,00 euro) 
b) Ampliamento dell'edificio scolastico 
(262.500,00 euro) 

 
758.835,00 

 
288.750,00 

Effettuare tutti i 
preparativi 
(approvazione da 
parte del Ministero 
del progetto di 
massima) 

 
- 
 
- 

1.7 SEI "Galileo Galilei" -Umago. 
a) Restauro facciata, sostituzione 

serramenti e grondaie (140.000,00 
euro) 

b) Adattamento ambienti interni ad uso 
uffici e aule, trasformazione di 
un'aula in laboratorio di scienze 
(30.000,00 euro) 

 
154.000,00 

 
 

33.000,00 

 
 
Stabilire gli obiettivi 
e progettarli 

 

 
- 
 
 
- 

1.8 SEI "Vincenzo de Castro" -
Pirano 
a) Fornitura arredi ed attrezzature 
(400.000,00 euro) 
 
b) "La pietra d'Istria" (5.500,00 euro) 

 
440.000,00 

 
 

6.050,00 

 
Si propone di 
assicurare una parte 
dell’importo 
Il progetto ha durata 
biennale (2004 e 
2005) da realizzarsi 
in collaborazione 
con la SEI di Buie 

 
200.000,00 

 
 

6.050,00 

1.9 SEI "Dolac" - Fiume 
a) Fornitura arredi ed attrezzatura per il 

doposcuola e la cucina scolastica 
(10.800,00 euro) 

 
 
b) Installazione condizionatori d'aria 
(4.300,00 euro) 
c) Progetto di ricerca sulla storia della 

Scuola (10.700,00 euro) 

 
11.880,00  

 
 
 
 

4.730,00 
 

11.770,00 

Il restauro 
dell’edificio è stato 
avviato nel 2003 
(vedi stanziamenti 
SMSI di Fiume 
punto 1.17.) 
Anticipo delibera 
XXIX seduta GE 
Vedi Regolamento 
anniversari 
Istituzioni CNI 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

1.10 SE "San Nicolo'" – Fiume 
a) Costruzione della palestra 

polivalente (1.000.000,00 euro) 
b) "Dieci passi ... ai diritti umani" 

(570,00 euro) 

 
1.100.000,00 

 
627,00 

 
Finanziare il 
progetto ideale 
La richiesta va 
risolta con i mezzi 
ordinari del settore 

 
Vedi 1.21 

 
- 



 3 

 
PROPOSTE  per  SETTORE 

 

Richieste 
e necessità 
per il 2004 

Interventi 
avviabili 

per il 2004 

Stanziamento 
interventi 
per il 2004 

1.11 SEI "G. Martinuzzi" - Pola + 
SMSI "D. Alighieri" – Pola *** 
a) Costruzione della palestra, dei campi 
sportivi e assetto del terreno attiguo 
(386.175,00 euro) 

 
 

424.792,50 

 
Si propone di 
cofinanziare la 
costruzione della 
palestra 

 
 

220.000,00 

1.12 SEI "Giuseppina Martinuzzi" – 
Pola  
a) "Studio la mia città – la storia meno 

conosciuta: le ville" (costo del 
progetto per il 2004: 6.270,00 euro, 
di cui 5.000,00 euro richiesti all’UI) 

 
 

5.500,00 

Il progetto è 
articolato in un 
periodo di tre anni 
(2004-2006) per un 
costo complessivo 
di 18.000,00 euro 

 
 

5.500,00 
 
 

1.13 SEI “Gelsi” – Fiume 
a) "La Gelsi racconta se stessa" (costo 
del progetto 15.252,00 euro, di cui 
8.861,00 richiesti all’UI) 

 
9.747,00 

  
9.747,00 

1.14 SEI "Dante Alighieri" - Isola 
a)"100 parole ... in scena" (costo del 
progetto 45.000,00 euro, di cui nel 
2004 la Scuola assicura uno 
stanziamento di 5.000,00 euro, mentre 
per ciascuno degli anni 2005 e 2006 
viene richiesto un finanziamento di 
20.000,00 euro dall’UI 

 
------- 

 
Per il 2004 non sono 
richiesti 
finanziamenti. 

 
- 
 

1.15 SMSI "Leonardo da Vinci" –
Buie 
a) Progetto esecutivo per l'ampliamento 

dell'edificio e per la costruzione del 
tetto (70.000,00 euro) 

 
 

77.000,00 

 
Definire gli intenti 
ed eventualmente 
finanziare il 
progetto ideale 

 
 
- 

1.16 SMSI Rovigno 
a) Costruzione della palestra scolastica 

(costo totale dell’intervento 
2.105.263,00 euro, di cui 300.000,00 
euro richiesti all’UI) 

b) Acquisto di un computer portatile 
per l'attivo degli ins. delle materie 
economiche (1.800,00 euro) 

c) Acquisto di un computer portatile per 
le lezioni di informatica (1.800,00) 

d) "Le radici contadine dell'Istria 
litoranea" laboratorio socio-
etnografico (7.800,00 euro) 

e) Acquisto di una tastiera musicale 
(5.000,00 euro) 

f) Allestimento del laboratorio    
informatico-linguistico (28.441,00 
euro) 

 
330.000,00 

 
 
 

1.980,00 
 
 

1.980,00 
 

8.580,00 
 
 

5.500,00 
 

31.285,00 
 
 

 
Definire l’intervento 
ed effettuare tutti i 
preparativi  

 

 
- 
 
 
 

Vedi 1.20 
 
 

Vedi 1.20 
 

8.580,00 
 
 

Vedi 1.20 
 

Vedi 1.20 
 

1.17 SMSI - Fiume 
a) Proseguimento della ristrutturazione 

– sostituzione dei serramenti e 
rifacimento del parquet (392.200,00 
euro) 

 
431.420,00 

 

 
335.000,00 
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PROPOSTE  per  SETTORE 

 

Richieste 
e necessità 
per il 2004 

Interventi 
avviabili 

per il 2004 

Stanziamento 
interventi 
per il 2004 

1.18 Ginnasio "Gian Rinaldo Carli" 
– Capodistria 
a) La cultura poplare istriana nella 

tradizione orale – il progetto è 
articolato in due anni (per il 2004 : 
8.000 euro e per il 2005: 10.000 euro)  

 
 

8.800,00 

 
Si propone di 
finanziare il 
progetto 

 
 

8.800,00 
 
 
 

1.19 SMSI "Dante Alighieri" - Pola 
a)Progetto "I giovani incontrano il 
nostro mare" – laboratorio didattico di 
biologia ed ecologia marina (18.000,00 
euro) 

 
19.800,00 

Si propone di 
finanziare una parte 
del progetto (che 
può continuare nel 
2005 con uno 
stanziamento di 
9.800,00 euro) 

 
10.000,00 

1.20 Settore Educazione ed istruzione 
a) Fornitura di libri e sussidiari didattici 

2004/2005 
b) Mezzi didattici, attrezzature ed arredi 
c) Software e corsi di informatizzazione 

 
418.000,00 

 
440.000,00 
11.000,00 

  
418.000,00 

 
440.000,00 
11.000,00 

1.21 Fondo di riserva   61.914,00 
TOTALE SETTORE 5.671.422,00  2.197.591,00 
NOTA: 
Alle istituzioni contrassegnate con gli asterischi è stata già approvata una parte dei mezzi finanziari, ai sensi 
della “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarasi con i mezzi della Legge 
73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia – anno d'esercizio 2003”. 
    
2) COORDINAMENTO 
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI 

   

2.1 CI Capodistria  
a) Integrazione del sistema di 

raffreddamento Palazzo Gravisi 
(70.000,00) 

 
77.000,00 

 
In accordo con la 
CI, ripetere la 
richiesta per il 2005 

 
- 

2.2 CI Cittanova 
a) Rinnovo richiesta per il restauro e la 

ristrutturazione della sede 

 
520.000,00 

 
Procedere con la II 
fase dell’intervento 

 
520.000,00 

2.3 CI Fasana 
a) Acquisto 4 personal computer 
(3.250,00 euro) 

 
3.575,00 

 
Fondi pregressi per 
le attrezzature 

 
- 

2.4 CI “Andrea Antico” Montona 
a) Rinnovo finestre (6.100,00) 

 
6.710,00 

 
Fondi pregressi 

 
- 

2.5 CI Dante di Moslavina –Kutina 
a) Intervento non specificato per un 
importo pari a 120.000,00 euro 

 
132.000,00 

 
Procedere con 
l’acquisto della sede 

 
88.000,00 

2.6 CI Parenzo 
a) Restauro del balcone dell’edificio 

della CI (20.000,00 euro) 

 
24.000,00 

Si propone di  
completare 
l’intervento 

 
vedi 2.15 
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PROPOSTE  per  SETTORE 

 

Richieste 
e necessità 
per il 2004 

Interventi 
avviabili 

per il 2004 

Stanziamento 
interventi 
per il 2004 

2.7 CI Rovigno 
a) Completamento e aggiornamento dei 

mezzi tecnici audiovisivi della CI 
(42.350,00 euro) 

b) Completamento dei lavori di 
ristrutturazione di Palazzo Milossa, 
sede della CI (1.254.000,00 euro) 

 
46.585,00 

 
 

1.379.400,00 

 
Fondi pregressi per 
le attrezzature 
 
Realizzare gli 
interventi già 
finanziati e poi 
definire le priorità 
in accordo con la CI 

 
- 

 
 

- 

2.8 CI Santa Domenica 
a) Copertura del bocciodromo  
b) Ristrutturazione dello stabile da 

allestire a bar della CI  
(costo totale degli interventi 198.000,00 

euro) 

 
217.800,00 

 
 

 
Per entrambe le 
richieste procedere 
con l’iter 
prestabilito per tali 
interventi 

 
- 
 
- 

2.9 CI Sissano 
a) Acquisto di due computer, 
stampante, scanner e macchina 
fotografica digitale (3.100,00 euro) 

 
3.410,00 

 
Fondi pregressi per 
le attrezzature 

 
- 

2.10 CI Spalato 
a) Intervento edilizio (5.000,00 euro) 

 
5.500,00 

Preparare un 
progetto completo 
per tutta la sede 

 
- 

2.11 CI Torre 
a) Proseguimento dei lavori  per il 

completamento della sede 
(313.000,00) 

 
344.300,00 

 
Procedere con la 
seconda fase della 
ristrutturazione 

 
413.000,00 

2.12 CI Valle 
a) Proseguimento dei lavori di 

adeguamento e ristrutturazione 
dell’edificio (98.865,00 euro) 

 
108.750,00 

 
Finanziare il 
progetto esecutivo 

 
Vedi 2.15 

2.13 CI Visignano 
a) Ristrutturazione della sede CI, I fase 

(costo complessivo 498.544,00 euro, 
suddiviso in tre anni, di cui 
168.562,50 euro per il 2004) 

 
185.000,00 

 
Procedere con la I 
fase della 
ristrutturazione di 
palazzo Sincich 

 
185.000,00 

2.14 CI Visinada 
a) Fornitura attrezzature 

 
2.200,00 

Fondi pregressi per 
le attrezzature 

 
- 

2.15 Fondo d’emergenza 
Interventi urgenti, completamento 
interventi sedi CI, e possibili progetti 
esecutivi 

 
50.000,00 

  
50.000,00 

TOTALE SETTORE 3.106.230,00  1.256.000,00 
 

3) MASS MEDIA    
3.1 Radio Capodistria 
a) “L’opera di Osvaldo Ramous” 
(22.095,00 euro) 

 
24.310,00 

  
24.310,00 
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PROPOSTE  per  SETTORE 

 

Richieste 
e necessità 
per il 2004 

Interventi 
avviabili 

per il 2004 

Stanziamento 
interventi 
per il 2004 

3.2 EDIT – Fiume:  
a) Pubblicazione libri di testo per le 

scuole della CNI (173.893,78 euro) 
b) Progetto per il trasferimento di tutti i 

numeri de “La Voce del Popolo” e di 
“Panorama” su microfilm 
(194.000,00 euro) 

c) Progetto di potenziamento del sito 
internet dell’ente (70.516,00 euro) 

d) Stampa di “Ninne nanne come 
preghiere” di Giacomo Scotti 
(9.170,00 euro) 

e) Richiesta di finanziamento del 
60.esimo anniversario de “La Voce 
del Popolo” (non quantificato) 

f) “Un fiore per la mamma” (3.000,00 
euro) 

g) Richiesta di finanziamento per il 
rinnovo del sistema di riscaldamento 
centrale ed aria condizionata (non 
quantificato) 

h) Concorso a premi “Arcobaleno” 
(1.400,00 euro) 

i) 45 libri omaggio - Gara regionale di 
lingua italiana per le scuole 
elementari (non quantificato) 

l) Cruciverba a premi per “Panorama” 
(5.000,00 euro) 

 
191.400,00 

 
213.400,00 

 
 
 

77.550,00 
 

10.120,00 
 
 

Non quantificato 
 
 

3.300,00 
 

Non quantificato 
 
 
 

1.540,00 
 

Non quantificato 
 
 

5.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
191.400,00 

 
- 
 
 
 

77.550,00 
 

10.120,00 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

3.3 Radio Pola 
a) “POLAPIÚ” ciclo di trasmissioni per 

il potenziamento dell’informazione 
italiana dalle onde di Radio Pola” 
(36.400,00 euro) 

 
40.040,00 

L’erogazione dei 
fondi è condizionata 
alla presentazione 
della lista dei 
collaboratori e del 
progetto editoriale 
dettagliato, da 
sottoporre 
all’attenzione della 
Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana 

 
40.040,00 

TOTALE SETTORE 567.160,00  343.420,00 
    
4) UNIVERSITÀ E RICERCA 
SCIENTIFICA 

   

4.1 CI Fiume 
a) “Frammenti di identità” 
b) “Sessant’anni di storia delle scuole 

elementari in lingua italiana di 
Fiume”  

 
19.830,00 

 
68.900,00 

  
- 
 
- 
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PROPOSTE  per  SETTORE 

 

Richieste 
e necessità 
per il 2004 

Interventi 
avviabili 

per il 2004 

Stanziamento 
interventi 
per il 2004 

4.2 CRS di Rovigno 
a) Riordine e riatto dell’edificio Casa 

Albertini II 
b) Lavori imprevisti nel riatto e riordino 

del deposito libri “Arsenale” 
dell’edificio Albertini I e 
installazione comune dell’impianto di 
raffreddamento per entrambi gli 
edifici 

 
98.689,00 

 
75.000,00 

  
98.689,00 

 
75.000,00 

4.3 Pietas Iulia di Pola  
a) “Motivazione nell’apprendimento” 
(37.300,00 euro) 

 
41.030,00 

  
41.030,00 

4.4 Fac. di Lett. e Fil. di Pola, Sezione 
Italiana 
a) “Vocabolario etimologico comparato 

delle parlate istriote” (costo 
complessivo 48.500,00 euro da 
realizzare in due anni) 

 
22.000,00 

  
- 

4.5 Società Italiana di Ricerca - SIR 
a) “La popolazione di Capodistria a 
metà Ottocento” 

 
42.870,00 

La SIR è tenuta a 
sottoporre 
all’attenzione della 
Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana 
il proprio Statuto e 
le finalità 
programmatiche 
della Società. 

 
42.870,00 

TOTALE SETTORE 368.319,00  257.589,00 
    
5) TEATRO ARTE E 
SPETTACOLO 

   

5.1 “AIAS” Capodistria 
a) Produzione di CD e videocassette, 

organizzazione del Folkest in Croazia 

 
Non quantificato 

  
- 

5.2 CI Capodistria 
a) Progetto culturale “Folkistria” 

 
45.000,00 

 45.000,00 

5.3 SAC “Fratellanza” – CI Fiume 
a) “Laboratorio teatrale 

 
24.000,00 

  
24.000,00 

5.4 CI “Dante Alighieri” Isola 
a) Progetto “C’era una volta” 

 
2.912,00 

La richiesta va 
risolta con i mezzi 
ordinari del settore 

 
- 

5.5 CI Momiano  
a) Progetto “Seminario di direzione 

corale” 

Inserito nel 
Programma di 
lavoro 2004 

La richiesta va 
risolta con i mezzi 
ordinari del settore 

 
- 

5.6 CI Pola 
a) “Arena International” 

 
39.038,80 

La richiesta va 
risolta con i mezzi 
ordinari del settore 

 
- 

5.7 CI Rovigno 
a) “Realizzazione concerti” 

 
1.200,00 

La richiesta va 
risolta con i mezzi 
ordinari del settore 

 
- 
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PROPOSTE  per  SETTORE 

 

Richieste 
e necessità 
per il 2004 

Interventi 
avviabili 

per il 2004 

Stanziamento 
interventi 
per il 2004 

5.8 CSMC “Luigi Dallapiccola” 
a) Pubblicazione della Monografia 

 
Non quantificato 

  
- 

TOTALE  SETTORE 112.150,80  69.000,00 
    
6) CULTURA    
6.1 CI Capodistria 
a) Pubblicazione della Monografia sulla 

CI di Capodistria 

 
25.000,00 

  
5.500,00 

6.2 CI Castelvenere 
a) Pubblicazione del libro: 

“Castelvenere,capitale dell’asparago” 

 
27.900,00 

  
- 

6.3 CI Fiume 
a) “Corso di perfezionamento per 

operatori turistico-alberghieri” 
b) “Per un futuro insieme II” 
c) “Contributo alla programmazione 

delle risorse umane” 
d) “Gli autori della CNI” 
e) “Giochiamo per imparare, giochiamo 

per conoscerci” 
f) “Sistemazione e catalogazione del 

patrimonio librario della CI” 
g) “Sistemazione dell’archivio della 

CI” 

 
30.000,00 

 
27.086,00 
8.460,00 

 
5.450,00 
4.550,00 

 
3.600,00 

 
2.950,00 

  
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

6.4 CI Rovigno 
a) “Foglio della CI” 
b) “La CI in internet” 

 
 

2.200,00 

  
- 

2.200,00 
6.5 CI Torre 
a) partecipazione alla pubblicazione 

della Monografia sui beni storici e 
culturali di Torre e dintorni 

 
18.700,00 

  
18.700,00 

TOTALE SETTORE 155.896,00  26.400,00 
    
7) ECONOMIA, FINANZE E 
BILANCIO 

   

7.1 CI Catelvenere 
a) Azienda “ASPARAGUS” 

 
65.000,00 

  
- 

7.2 CI Dignano 
a) “Progettazione, creazione e 

realizzazione di siti internet e pagine 
web” 

b) “Studio medico farmacologico-
internistico” 

c) “Centro agrario-produzione dell’olio 
di oliva e dell’olivo autoctono” 

 
250.000,00 

 
 

345.500,00 
 

1.600.000,00 
 

  
- 
 
 
- 
 
- 

7.3 CI Rovigno 
a) Progetto “Convitto-Ostello della 

Gioventù” 

 
82.524,60 

  
- 
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PROPOSTE  per  SETTORE 

 

Richieste 
e necessità 
per il 2004 

Interventi 
avviabili 

per il 2004 

Stanziamento 
interventi 
per il 2004 

7.4 CPI Pirano  
a) Studio di fattibilità per l’incubatore 

nella zona di Pirano 
b) Studi di fattibilità per progetti 

proposti da connazionali ai bandi di 
concorso sloveni ed europei 

c) Costituzione dell’Ente pubblico per 
la creazione della basa economica 
della CNI 

d) Spese generali di gestione del Centro 
di promozione dell’imprenditoria di 
Pirano 

e) Formazione imprenditoriale nella 
scuola elementare - inclusione del 
progetto comune del Ministero 
dell’Istruzione e del Ministero 
dell’economia della Repubblica di 
Slovenia. 

 
Non quantificato 

 
Non quantificato 

 
 

Non quantificato 
 
 

Non quantificato 
 
 

Non quantificato 

  
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

7.5 CI Santa Domenica 
a) Acquisto di macchinari e stabile da 

destinare a oleificio-distilleria 

 
330.000,00 

  
- 

7.6 Cantina Vinicola “OTIUM” 
a) Fornitura attrezzature 

 
20.000,00 

  
- 

7.7 “Porta Ercole” POLA 
a) Fornitura attrezzature 

 
32.295,41 

  
- 

7.8 Progetto proposto dal sig. Paolo 
Valenti 
a) “Comunicazioni visive attraverso 
immagini” 

 
 

33.798,00 

  
 
- 

Accantonamento Fondi per attività 
socio-economiche 

   
500.000,00 

TOTALE  SETTORE 2.759.118,01  500.000,00 
    
    
TOTALE  COMPLESSIVO  12.740.295,81  4.650.000,00 

 
NOTA: La documentazione relativa alle singole richieste è depositata presso la Segreteria 

dell’Unione Italiana a Fiume.  
 
 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Presidente dell’Assemblea 

Silvano Zilli Maurizio Tremul 

 
 
 
 
 
Parenzo, 19 giugno 2004  



 

 

 

                  ASSEMBLEA 

 

 

 
Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-38  

 

 
 

 
 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 

Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli 
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea 

dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 
giugno 2004, dopo aver esaminato l’Informazione relativa ai mezzi finanziari assicurati nei 

Bilanci preventivi della Repubblica di Croazia per le necessità delle minoranze nazionali, e 

specificatamente delle dotazioni per la Comunità Nazionale Italiana per il periodo 1992-2004, 

ha approvato la seguente 

 

 

C O N C L U S I O N E 

 

 

1. Si approva l’Informazione relativa ai mezzi finanziari assicurati nei Bilanci preventivi 

della Repubblica di Croazia per le necessità delle Minoranze Nazionali, e 

specificatamente delle dotazioni per la Comunità Nazionale Italiana per il periodo 
1992-2004 (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione. 

2. Si esprime ringraziamento al Governo e al Sabor croato per aver assicurato l’importo 
di 1 milione di kune quale sostegno all’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume, 

come stabilito nell’Accordo di programma, sottoscritto il 17 dicembre 2003 tra il 
Presidente del Governo croato e il deputato al seggio specifico della Comunità 

Nazionale Italiana al Sabor croato. 
3. Si sollecita il Governo della Repubblica di Croazia ad individuare le risorse necessarie 

per realizzare le seguenti e già note richieste avanzate dall’Unione Italiana:  
� i mezzi finanziari per il posto di lavoro di consulente pedagogico per la lingua 

italiana, quale lingua materna, per le necessità di tutte le istituzioni scolastiche 

con l’insegnamento in lingua italiana; 

� i mezzi finanziari necessari alle istituzioni scolastiche con l’insegnamento in 

lingua italiana per la traduzione degli atti e di altri documenti, come pure per il 

lavoro aggiuntivo dei professori onde conformare i contenuti dei libri in lingua 

italiana ai contenuti prescritti dal programma del Ministero nonchè la 

traduzione dei libri di testo croati prescritti dal Ministero; 

� i mezzi finanziari per l’attuazione della Legge sull’uso della lingua e della 

scrittura delle Minoranze Nazionali e delle prescrizioni emanate in base ad 

essa, e cioè per le necessità degli organismi dell’amministrazione statale di 

primo grado, delle unità organizzative degli organismi statali centrali che 
operano in primo grado, degli organismi giuridici di primo grado, delle 
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avvocature di stato e dei procuratori di stato di primo grado, dei notai pubblici 

e delle persone giuridiche che hanno autorizzazioni pubbliche, che hanno 

propri uffici e sezioni nei Comuni, nelle Città e nelle Regioni nelle quali 

accanto alla lingua croata e alla scrittura in caratteri latini è in uso ufficiale 

anche la lingua e la scrittura delle Minoranze Nazionali, e naturalmente anche 

per le necessità delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) che 

nei propri Statuti hanno prescritto che accanto alla lingua croata e alla scrittura 

in caratteri latini vige l’uso paritetico ufficiale della lingua e della scrittura 

della minoranza nazionale; 

� i mezzi finanziari per le elezioni per i Consigli delle Minoranze Nazionali che 

andrebbero assegnati in adeguati importi e in base agli stessi criteri come viene 

prescritto per le elezioni per gli organismi rappresentativi dell’autogoverno 
locale e territoriale (regionale). 

4. L’Unione Italiana, per il tramite dei suoi organi ed in collaborazione con il deputato al 
seggio specifico della Comunità Nazionale Italiana al Sabor, continuerà a perseguire 

fermamente l’attuazione di tutte le disposizioni della Costituzione, del Trattato tra la 
Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle Minoranze e delle 

Leggi in vigore riguardanti la tutela della Comunità Nazionale Italiana in Croazia, al 
fine di assicurare i mezzi necessari per la realizzazione delle indicate al precedente 

punto 3.  

5. Sulla base dell’analisi della presente Informazione, l’Assemblea dell’Unione Italiana 

predisporrà e approverà una Risoluzione sulle priorità e sulle strategie dell’Unione 

Italiana, da attuarsi nel breve e medio termine. 

6. La presente Conclusione e l’Informazione relativa ai mezzi finanziari assicurati nei 

Bilanci preventivi della Repubblica di Croazia per le necessità delle minoranze 

nazionali e specificatamente delle dotazioni per la Comunità Nazionale Italiana per il 

periodo 1992-2004 saranno pubblicate sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”. 

7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 
 

 
 

 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004 

 

 

 



Mezzi finanziari assicurati nei Bilanci preventivi della Repubblica di Croazia per le necessità delle minoranze nazionali 

e specifica delle dotazioni per la Comunità Nazionale Italiana per il periodo 1992 - 2004 
 

 Bilancio 

preventivo RC 

Uscite per la realizzazione e la tutela dei diritti e delle libertà delle minoranze 

nazionali 

Ministero 

cultura –  

per la 

CNI 

Ministero 

istruzione / 

autonomie 

locali – per 

la CNI 

Ministero 

finanze – 

per 

deputato 

CNI 

Totale 

CNI 

(9+10+11) 

Anno  Totale 

generale 

Totale per 

dotazioni 

CRS - 

Rovigno 

DI - 

Fiume 

EDIT -  

Fiume 

UI -  

Fiume 

Totale 

CNI 

    

1992    175.343 329.226 2.546.525 237.392 3.288.486     

1993    199.578 58.719 2.483.477 158.027 2.899.801     

1994    332.000 - 2.729.500 360.000 3.421.500     

1995 28.631.605.000 15.206.900 14.880.000 350.000 230.000 2.730.000 370.000 3.680.000     

1996 35.611.127.329 16.591.200 16.036.073 350.000 230.000 2.730.000 370.000 3.680.000     

1997 39.745.293.888 20.679.948 20.097.336 373.580 270.400 2.724.000 384.898 3.752.878     

1998 43.983.560.763 22.621.214 22.000.000 380.000 272.000 2.400.000 384.800 3.436.800     

1999 52.878.867.329 26.051.400 25.288.000 361.000 253.000 3.445.000 346.000 4.405.000     

2000 54.938.056.100 20.696.776 19.738.076 420.000 300.000 3.200.000 450.000 4.370.000  67.036.000  71.406.000 

2001 57.588.732.106 18.722.274 18.000.000 400.000 310.000 2.770.000 432.000 3.912.000  66.636.000  70.548.000 

2002 81.882.172.995 19.776.594 18.300.000 410.000 316.000 2.814.000 440.000 3.980.000  66.636.000  70.616.000 

2003 87.676.108.345 22.009.147 20.000.000 434.000 334.000 2.986.000 466.000 4.220.000  67.036.000  71.256.000 

2004 101.706.194.358 26.065.099 22.000.000 477.400 367.400 3.284.600 512.600 4.642.000 1.000.000 73.836.000 257.566 79.735.566 

 

 

 

Nella colonna del Ministero della cultura l’importo di 1.000.000,00 kune riguarda la voce “sostegno alla casa editrice EDIT”. 

 

Nella colonna del Ministero delle finanze l’importo di 257.566,00 kune riguarda il finanziamento, ai sensi della “Delibera sulla ripartizione dei mezzi 

finanziari per l’attività dei partiti politici nel 2004”, del deputato al seggio specifico della Comunità Nazionale Italiana al Sabor. 
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Del totale generale dei mezzi finanziari per la realizzazione e la tutela dei diritti e delle libertà delle minoranze nazionali (colonna 3), le spese di gestione 

dell’Ufficio governativo per le minoranze nazionali della Repubblica di Croazia e del Consiglio per le minoranze nazionali ammontano a : 

 

Anno Spese di gestione dell’Ufficio 

per le minoranze nazionali 

Spese di gestione del Consiglio 

per le minoranze nazionali 

1999 763.400  

2000 958.700  

2001 722.274  

2002 800.094  

2003 882.589  

2004 1.058.350 1.527.552 

 

 

Nella colonna del Ministero della pubblica istruzione / autonomie locali gli importi indicati risultano dalla somma delle seguenti voci : 

 

2000 2001 2002 2003 2004 Uscite per la realizzazione 

delle seguenti voci : Totale CNI Totale CNI Totale CNI Totale CNI Totale 

 

CNI 

Spese di gestione delle 

Istituzioni scolastiche delle 

minoranze nazionali 

  

cca 

65.736.000 

  

cca 

65.736.000 

  

 

65.736.000 

  

cca 

65.736.000 

  

cca 

65.736.000 

Programma d’istruzione delle 

minoranze nazionali 

  

2.150.000 

 

800.000 

 

2.850.000 

 

400.000 

 

2.850.000 

 

400.000 

 

3.500.000 

 

800.000 

 

3.600.000 

 

900.000 

Programma educativo-

istruttivo per i bambini degli 

appartenenti alle comunità 

etniche e nazionali 

 

 

 

1.125.000 

 

 

cca 

500.000 

 

 

 

1.000.000 

 

 

cca 

500.000 

 

 

 

1.045.000 

 

 

 

500.000 

 

 

 

1.081.575 

 

 

cca 

500.000 

 

 

 

1.500.000 

 

 

cca 

500.000 

Studio dell’italiano quale 

seconda lingua straniera nelle 

SE sul territorio autoctono 

della CNI 

 

 

cca 

7.600.000 

  

 

cca 

7.600.000 

  

 

cca 

7.600.000 

  

 

cca 

7.600.000 

  

 

 

7.600.000 

 

Costruzione della SEI di Buie          5.700.000 

Costruzione della palestra 

della SMSI di Pola 

          

1.000.000 
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La lettera d’intenti relativa alla costruzione della SEI di Buie è stata sottoscritta il 7 settembre 2002 (Ministero, Regione Istriana, UPT, UI, Città di Buie). 

Dopo la lettera d’intenti relativa alla costruzione della SMSI di Pola, sottoscritta il 6 dicembre 1997 (Ministero 50% e Governo Italiano per il tramite dell’UPT 

50%,, per un importo pari a circa 2 milioni di euro ciascuno), e la realizzazione dell’intervento, va sottoscritta la lettera d’intenti per la costruzione della 

palestra della SMSI di Pola, per la cui realizzazione il Ministero ha assicurato nel Bilancio per il 2004 l’importo di 1 milione di kune e ha promesso di 

assicurare l’importo di 1.400.000 kune nel 2005, mentre l’Unione Italiana ha assicurato l’importo di 380.000 euro  e l’importo di 220.000 euro a valere sui 

fondi della Legge 19/91 e successive estensioni rispettivamente per gli anni d’esercizio 2003 e 2004. 



 

 

 

                ASSEMBLEA 

 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-24 

 

 

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 

dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 

78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione 

Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, su 

proposta del Presidente dell’Assemblea, ha approvato la seguente: 

 

 

MOZIONE 

Ai Governi delle Repubbliche di Croazia e di Slovenia 

 

 

L’Assemblea dell’Unione Italiana si appella al Governo della Repubblica di Croazia e al 

Governo della Repubblica di Slovenia affinché assicurino, lungo il confine di stato croato-sloveno, 

un regime di transito quanto più permeabile nell’intento di agevolare la circolazione delle persone e 

dei beni. 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004 

 

 



 

 

 

                ASSEMBLEA 

 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-23 

 

 

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 
dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 

78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione 
Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, su 

proposta del Presidente dell’Assemblea, ha approvato la seguente: 
 

 

MOZIONE 

Al Governo della Repubblica di Croazia 

 

 

L’Assemblea dell’Unione Italiana esprime piena soddisfazione per l’assegnazione alla 

Repubblica di Croazia dello status di Paese candidato all’adesione all’Unione Europea e per la 

determinazione della relativa data di avvio del negoziato, fissata per gli inizi del 2005. 

L’Assemblea dell’Unione Italiana invita il Governo e il Sabor della Repubblica di Croazia a 
proseguire con coerenza e determinazione sulla strada dei processi integrativi europei della Croazia, 

riservando particolare attenzione alla salvaguardia, all’affermazione e alla promozione dei diritti, 
del ruolo e della posizione delle Comunità Nazionali e dei suoi appartenenti. 

 
 

 
 

 
 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004 

 

 



 

 

 

                ASSEMBLEA 

 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-25 

 

 

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 
dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 

78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione 
Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, su 

proposta del Presidente dell’Assemblea, ha approvato la seguente: 
 

 

MOZIONE 

Relativa ai beni degli Esuli Italiani istriani, fiumani e dalmati 

 

 

L’Assemblea dell’Unione Italiana invita il Governo della Repubblica di Croazia ad 

affrontare con la massima apertura la problematica dei beni degli Esuli Italiani istriani, fiumani e 

dalmati e ad individuare, nei negoziati in corso con la Repubblica italiana, soluzioni eque ed 

innovative che consentano di risolvere, in via definitiva e con soddisfazione per le Parti, le questioni 
ancora aperte. 

 
 

 
 

 
 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004 

 

 



 

 

 

                ASSEMBLEA 

 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-22 

 

 

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 
dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 

78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione 
Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, su 

proposta del Presidente dell’Assemblea, ha approvato la seguente: 
 

 

MOZIONE 

Al Governo della Repubblica di Slovenia 

 

 

L’Assemblea dell’Unione Italiana invita il Governo della Repubblica di Slovenia a 

sottoscrivere il “Memorandum d’Intesa tra Croazia, Italia e Slovenia sulla tutela della minoranza 

italiana in Croazia e Slovenia”, del 15 gennaio 1992, al fine di assicurare l’unitarietà della 

Comunità Nazionale Italiana ed invita, altresì, il Governo della Repubblica italiana ad adoperarsi in 
questa direzione. 

 
 

 
 

 
 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004 

 

 

 



 

 

 

                ASSEMBLEA 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-21 

 

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 

dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 78 del 

“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso 

della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, su proposta del Presidente 

dell’Assemblea, ha approvato la seguente: 

 

 

MOZIONE 

Relativa all’Asilo Italiano “Paperino” e  

alla Scuola Elementare Italiana “Bernardo Parentin” di Parenzo 

 

 

L’Assemblea dell’Unione Italiana esprime profonda preoccupazione per le ultime vicende che 

rischiano di privare l’Asilo Italiano “Paperino”, e la Scuola Elementare Italiana “Bernardo Parentin” di 

Parenzo, del parco giochi. 

L’Assemblea esprime rammarico per la rinuncia, da parte della Città di Parenzo, del diritto di 

prelazione dell’acquisto del terreno attrezzato a parco giochi per i bambini dell’Asilo Italiano “Paperino” e 

per gli alunni della Scuola Elementare Italiana “Bernardo Parentin” di Parenzo. 

L’Assemblea esprime sconcerto per la conclamata decisione del Vescovado di Pola e Parenzo, 

nuovo proprietario del terreno sul quale sorge il parco giochi dell’Asilo Italiano “Paperino” e della Scuola 

Elementare Italiana “Bernardo Parentin” di Parenzo, di far sgomberare il medesimo parco giochi. 

L’Assemblea dell’Unione Italiana si appella al Vescovado di Pola e Parenzo, affinché receda dalle 

proprie intenzioni e invita la Municipalità di Parenzo di adoperarsi affinché, ai bambini e agli alunni 

dell’Asilo Italiano “Paperino” e della Scuola Elementare Italiana “Bernardo Parentin” di Parenzo, sia 

assicurato il diritto di disporre degli adeguati spazi verdi e del relativo parco giochi. 

L’Assemblea incarica la Giunta Esecutiva e la Presidenza dei lavori dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana ad attivarsi a tutti i livelli nell’intento di individuare la soluzione più opportuna che assicuri all’Asilo 

Italiano “Paperino” e della Scuola Elementare Italiana “Bernardo Parentin” di Parenzo gli adeguati spazi 

verdi e il relativo parco giochi. 

 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004 



 

 

 

                ASSEMBLEA 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-31  

 

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 

dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 

78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione 
Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, dopo aver 

esaminato la proposta di “Regolamento per l’assegnazione di premi, onorificenze e riconoscimenti 

dell’Unione Italiana”, ha approvato la seguente: 

 
 

DELIBERA 

 

 

1. Si approva il “Regolamento per l’assegnazione di premi, onorificenze e riconoscimenti 

dell’Unione Italiana” (in allegato), che è parte integrante della presente Delibera. 

 

2. S’incarica la “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana a bandire un Concorso pubblico fra gli artisti della Comunità Nazionale 

Italiana per l’elaborazione dei modelli del Premio, della Targa, della Medaglia, 

dell’Attestato e del Diploma dell’Unione Italiana, di cui all’articolo 2 del “Regolamento per 

l’assegnazione di premi, onorificenze e riconoscimenti dell’Unione Italiana”. 

 

3. La presente Delibera e la “Regolamento per l’assegnazione di premi, onorificenze e 

riconoscimenti dell’Unione Italiana” saranno pubblicati sul “Bollettino Ufficiale 

dell’Unione Italiana”. 

 

4. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione. 

 

 
 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004 
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MOTIVAZIONE 

 

 

 In conformità alla “Delibera di proclamazione della Giornata dell’Unione Italiana e della 

Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” (V Sessione ordinaria dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana, 5 luglio 2003, Crassiza), nella Giornata dell’Unione Italiana e della Comunità 

Nazionale Italiana vengono consegnati riconoscimenti agli operatori più meritevoli della Comunità 

stessa per il pluriennale contributo da essi dato alla promozione della cultura, dell’arte, della lingua, 

della scuola, della scienza, dell’informazione, della posizione politico-sociale, socio-economica e in 

genere dell’identità nazionale del gruppo etnico italiano e per il suo sviluppo generale. Nella 
medesima occasione si consegnano riconoscimenti a personaggi di spicco al di fuori della Comunità 

Nazionale Italiana, fra i più meritevoli per il pluriennale operato a sostegno dei diritti della 
Comunità, della promozione del suo ruolo e della sua identità, nonché della lingua e della cultura 

italiana in Croazia e Slovenia. 
Ai fini di definire le tipologie dei riconoscimenti e le modalità di candidatura, in 

ottemperanza a quanto stabilito dal “Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per 

il 2004” (VII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana, 24 gennaio 2004, 

Capodistria), si sottopone all’approvazione dell’Assemblea dell’Unione Italiana il “Regolamento 

per l’assegnazione di premi, onorificenze e riconoscimenti dell’Unione Italiana”. 

 



 

  

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-30  

 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 

dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 

78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione 
Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, ha 

approvato il seguente: 
  

 
 

REGOLAMENTO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI, ONORIFICENZE  

E RICONOSCIMENTI DELL’UNIONE ITALIANA 

 

 

 

Articolo 1 

 

 Si istituiscono premi, onorificenze e riconoscimenti dell’Unione Italiana, conferiti a persone 

fisiche e giuridiche per il contributo dato alla promozione dell’identità e allo sviluppo della 

Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia e per eccezionali risultati conseguiti nei settori 

della cultura, dell’arte, della scuola, dell’informazione, dell’editoria, della ricerca scientifica, della 

cultura fisica e tecnica, dell’economia, della previdenza sociale, della promozione della Comunità 

in ambito religioso e per contributi particolari di altro genere. 

 

Articolo 2 

 
 L’Assemblea dell’Unione Italiana conferisce i seguenti riconoscimenti: 

1. Il Premio dell’Unione Italiana. 
2. La Targa dell’Unione Italiana. 

3. La Medaglia dell’Unione Italiana. 
4. L’Attestato di benemerenza ed Encomio dell’Unione Italiana. 

5. Il Diploma di Socio onorario dell’Unione Italiana. 

 Con particolare Delibera l’Assemblea dell’Unione Italiana può conferire anche altri 

riconoscimenti in ricorrenza di significativi avvenimenti. 

 

Articolo 3 

 
Il Premio Unione Italiana è conferito a persone fisiche della Comunità Nazionale Italiana, 

conformemente all’articolo 9, comma 1, dello Statuto dell’Unione Italiana, per l’opera omnia, ossia 
per eccezionali successi ottenuti nell’attività pluriennale in uno o più settori di attività.  

Il premio consiste in un’opera artistica stabilita dall’Assemblea dell’Unione Italiana su 

proposta della “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze”. 
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Articolo 4 

 

La Targa dell’Unione Italiana viene assegnata, per eccezionali risultati conseguiti 

nell’attività pluriennale, ad aziende, istituzioni ed altre persone giuridiche la cui attività 

fondamentale è rivolta all’affermazione dei diritti, del ruolo e della posizione della Comunità 

Nazionale Italiana. 

La Targa può essere conferita anche ad istituzioni e persone giuridiche di Croazia, Slovenia 

e Italia non appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana che abbiano dato sostegno politico, 

morale e materiale alla Comunità Nazionale Italiana. 

 

Articolo 5 

 
La Medaglia dell’Unione Italiana viene assegnata a persone fisiche della Comunità 

Nazionale Italiana per eccezionali risultati conseguiti nella loro attività. 
 

Articolo 6 

 

L’Attestato di Benemerenza e l’Encomio vengono conferiti a persone fisiche e giuridiche 
per determinati successi ottenuti nei vari settori di attività e/o per donazioni e aiuti concessi 

all’Unione Italiana. 

 

Articolo 7 

 

Il Diploma di Socio Onorario dell’Unione Italiana viene concesso a persone fisiche non 

appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana in riconoscimento della pluriennale collaborazione 

con l’Unione Italiana e la Comunità degli Italiani e del contributo dato all’affermazione della 

Comunità Nazionale Italiana nei paesi di residenza e all’estero. 

Il Diploma su carta pergamena, è accompagnato da una particolare targa con lo stemma 

dell’Unione Italiana. 

 

Articolo 8 

 
 I riconoscimenti indicati nei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 comportano la consegna ai 

destinatari anche dei rispettivi diplomi di conferimento dei riconoscimenti. 
 

Articolo 9 

 

 In occasione di manifestazioni culturali, sportive e di altro genere di particolare importanza 
per l’Unione Italiana, i Presidenti dell’Unione Italiana possono conferire anche altri riconoscimenti. 

 

Articolo 10 

 

 I candidati ai premi, onorificenze e riconoscimenti possono essere proposti dalla Presidenza 
dei lavori dell’Assemblea, dalla Giunta Esecutiva e dai consiglieri dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana, dalle Comunità degli Italiani, dalle Scuole e dalle Istituzioni della Comunità Nazionale 
Italiana, nonché direttamente dalla “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
 Il conferimento del Diploma di Socio Onorario può essere proposto dall’Assemblea, dalla 

Giunta Esecutiva, dai Presidenti dell’Unione Italiana e dagli organismi operativi dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana. 
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 Tutte le proposte devono essere motivate e sottoposte al vaglio della “Commissione per i 

riconoscimenti e le onorificenze” dell’Assemblea dell’Unione Italiana. Esaminate le proposte e fatte 

le proprie scelte, la “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” emana la Decisione che 

invia all’Assemblea dell’Unione Italiana per la definitiva approvazione. 

 

Articolo 11 

 

 Entro il 20 aprile di ogni anno, la “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana pubblica sui mezzi di informazione della Comunità Nazionale 

Italiana il bando di concorso per i premi, le onorificenze e i riconoscimenti dell’Unione Italiana, 

indicando modalità e termini della presentazione delle proposte. 

 Con Regolamento interno la “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” stabilisce 
le modalità del proprio lavoro. 

 

Articolo 12 

 
 La motivazione dei premi, onorificenze ed altri riconoscimenti è fornita dal Presidente della 

“Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze”. 
Il Presidente dell’Unione Italiana e il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana 

firmano i rispettivi attestati di conferimento. 

 

Articolo 13 

 

La Decisione sul conferimento dei premi e riconoscimenti, con relativa motivazione, viene 

emanata dall’Assemblea dell’Unione Italiana. 

 

Articolo 14 

 

 Premi, onorificenze e riconoscimenti sono consegnati nel corso di una solenne Sessione 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana nella Giornata dell’Unione Italiana. 

 

Articolo 15 

 

 I mezzi finanziari per premi, onorificenze ed altri riconoscimenti previsti dal presente 
Regolamento sono assicurati nel Preventivo finanziario dell’Unione Italiana. 

 

Articolo 16 

 
Le operazioni tecniche e di natura amministrativa, sono curate dall’Ufficio dell’Assemblea e 

della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.  

Il medesimo Ufficio tiene l’evidenza di tutti i premi, onorificenze e riconoscimenti 

particolari conferiti dall’Assemblea e dal Presidente dell’Unione Italiana. 

 

Articolo 17 

 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul “Bollettino 

Ufficiale dell’Unione Italiana”. 
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Articolo 18 

 

 In via eccezionale e transitoria, il conferimento dei premi, onorificenze e riconoscimenti per 

il 2004 avrà luogo entro la fine dello stesso anno. 

 I candidati saranno proposti dalla “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” 

entro il 1 settembre 2004. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parenzo, 19 giugno 2004 
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                  ASSEMBLEA 

 

 

Sig. Amm.: 013-04/2004-14/3 

N° Pr.: 2170-67-02-04-39  

 

 

 

 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 

dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 

78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione 

Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 19 giugno 2004, dopo aver 

esaminato l’Informazione relativa alle proposte e alle richieste inoltrate alla Corte Costituzionale 

della Repubblica di Croazia, al Governo della Repubblica di Croazia e ai Ministeri preposti, ha 

approvato la seguente: 

 

 

C O N C L U S I O N E 

 

1. Si approva l’Informazione relativa alle proposte e alle richieste inoltrate alla Corte 

Costituzionale della Repubblica di Croazia, al Governo della Repubblica di Croazia e ai 

Ministeri preposti (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione. 

2. L’Unione Italiana, per il tramite dei suoi organi ed in collaborazione con il deputato al 

seggio specifico della Comunità Nazionale Italiana al Sabor, continuerà a perseguire 

fermamente l’attuazione di tutte le disposizioni della Costituzione, del Trattato tra la 

Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle Minoranze e delle Leggi in 

vigore riguardanti la tutela della Comunità Nazionale Italiana in Croazia, al fine del pieno 

riconoscimento e della completa attuazione dei diritti della Comunità Nazionale Italiana. 

3. La presente Conclusione e l’Informazione relativa alle proposte e alle richieste inoltrate alla 

Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia, al Governo della Repubblica di Croazia e 

ai Ministeri preposti saranno pubblicate sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul 

 

 

 

 

Parenzo, 19 giugno 2004 
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GIUNTA ESECUTIVA 

Il Presidente 
 

 

Sig. amm. : 
No. prot. : 

Fiume, _______________ 2004 

 
 

 

Informazione relativa alle proposte e alle richieste inoltrate alla Corte Costituzionale della 

Repubblica di Croazia, al Governo della Repubblica di Croazia e ai Ministeri preposti 
 

 

 
 La Giunta esecutiva, quale organo esecutivo dell’Unione Italiana, ha inviato una serie di 

richieste al Governo della Repubblica di Croazia, ai Ministeri preposti e alla Corte Costituzionale 

della Repubblica di Croazia. 
 Segue l’elenco delle proposte e delle richieste inoltrate, con una breve motivazione. 

 Fino ad oggi, le proposte e le richieste inoltrate non hanno portato ad alcun risultato 

positivo, e si attendono ancora i pareri, le risoluzioni e/o i procedimenti di modifica e 

integrazione delle Leggi in vigore. 
 

 

I. Proposte inviate alla Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia 

 

1. Il 7 maggio 2003 abbiamo inviato alla Corte Costituzionale della Repubblica di 

Croazia la “Proposta di avvio del procedimento per la valutazione della conformità della Legge 

sui territori delle regioni, delle città e dei comuni nella RC, con la Costituzione della RC, la 
Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e la Legge sull’uso della lingua e della 

scrittura delle minoranze nazionali nella RC”. 

 La Corte Costituzionale ha ricevuto la proposta il 15 maggio 2003. 
 Con l’entrata in vigore della Legge sull’uso ufficiale della lingua e della scrittura delle 

minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia, e tenendo conto delle disposizioni dello Statuto 

dei comuni e delle città sul territorio della Regione Istriana che prescrivono l’uso paritetico 
ufficiale della lingua croata e italiana, e pertanto anche le denominazioni bilingui degli abitati, dei 

comuni e delle città, si sono creati i presupposti di legge per la conformazione della Legge sui 

territori delle regioni, delle città e dei comuni nella Repubblica di Croazia, in modo tale che nelle 

disposizioni di legge le denominazioni delle città, dei comuni e degli abitati vengano completate 
con le denominazioni scritte in lingua italiana (si tratta delle città di Buie, Cittanova, Parenzo, 

Pola, Rovigno e Umago, nonché dei comuni di Valle, Verteneglio, Grisignana, Castelliere-Santa 

Domenica, Lisignano, Montona, Portole, Visignano, Visinada, Dignano e Orsera, i quali nei 
propri statuti prescrivono che sul loro territorio sono in uso paritetico ufficiale le lingue croata e 

italiana, e conformemente alle disposizioni della Legge sull’uso della lingua e della scrittura delle 

minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia, indicano le denominazioni delle località e dei 
toponimi anche in lingua italiana). 
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 Tenendo conto del fatto che l’articolo 33 della Legge costituzionale prescrive che la 

Corte Costituzionale emanerà la delibera in merito alla proposta entro il termine di al massimo un 
anno, e che nel frattempo la Corte Costituzionale ha risolto altri procedimenti che sono stati 

presentati dopo il 7 maggio 2003, abbiamo inviato al presidente della Corte Costituzionale anche 

tre sollecitatorie (27 gennaio 2004, 3 marzo 2004 e 5 aprile 2004) affinché s’adoperi  per far sì 

che la Corte Costituzionale emani il decreto e la delibera in merito a tale questione, e di 
informarci del termine di risoluzione del procedimento, qualora ciò fosse possibile. 

 Abbiamo inviato le lettere per conoscenza al Comitato per i diritti umani e i diritti delle 

minoranze nazionali e al Comitato per la legislazione, entrambi operanti in seno al Sabor della 
RC. 

 Fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. 

 
 2. Il 14 novembre 2003 abbiamo inviato alla Corte Costituzionale della Repubblica di 

Croazia la “Proposta d’avvio del procedimento per la valutazione della conformità del 

Promemoria per l’attività dei comitati elettorali per l’elezione dei deputati al Sabor croato, 

capitolo V. Attività del comitato elettorale durante l’operazione di voto, punto 2.Procedura dei 
membri del comitato locale nell’attuazione dell’operazione di voto, e punto 3.Operazione di voto 

degli appartenenti alla/e minoranza/e nazionale/i con  la Costituzione della RC, la Legge 

costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e la Legge sull’elezione dei deputati al Sabor 
croato”. 

 Il 14 novembre 2003 la Corte Costituzionale ha ricevuto la proposta, che è stata registrata 

sotto il numero U-II-3660/2003. 
 Abbiamo presentato la proposta poiché in nemmeno una delle disposizioni della 

Costituzione, della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali nonché della Legge 

sull’elezione dei deputati al Sabor croato, non viene prescritto che gli elettori – appartenenti alle 

minoranze nazionali debbano scegliere tra il diritto generale e paritetico di voto (garantito a tutti i 
cittadini croati) e il diritto speciale di voto (garantito agli appartenenti alle minoranze nazionali), 

e nemmeno che l’utilizzazione di un diritto di voto escluda automaticamente l’altro diritto di voto 

oppure il contrario. 
 Riteniamo che la possibilità costituzionale che con la legge, accanto al diritto di voto 

generale, agli appartenenti alle minoranze nazionali si assicuri anche il diritto speciale di eleggere 

i propri rappresentanti, e che la rappresentanza delle minoranze nazionali nel Sabor croato, 

garantita dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze, nonché che il diritto di voto 
generale e quello speciale sono garantiti dalla Legge sull’elezione dei deputati al Sabor croato, 

non si possano attuare e ridurre a diritto alternativo (o/o – diritto di voto generale oppure diritto di 

voto speciale) bensì a diritto complementare (e/e – diritto di voto speciale accanto al diritto di 
voto generale) qualora si desiderasse attuare il diritto garantito delle minoranze nazionali alla 

rappresentanza nel Sabor croato, quale diritto speciale accanto al garantito diritto di voto 

generale. 
 Tenendo conto del fatto che l’articolo 33 della Legge costituzionale prescrive che la 

Corte Costituzionale emanerà la delibera in merito alla proposta entro il termine di al massimo un 

anno, e che nel frattempo la Corte Costituzionale ha risolto altri procedimenti che sono stati 

presentati dopo il 14 novembre 2003, abbiamo inviato al presidente della Corte Costituzionale 
anche tre sollecitatorie (26 gennaio 2004, 3 marzo 2004 e 5 aprile 2004) affinché s’adoperi 

personalmente acciocché la Corte Costituzionale emani il decreto e la delibera in merito alla 

suddetta proposta, e di informarci del termine di risoluzione del procedimento, qualora ciò fosse 
possibile. 

 Abbiamo recapitato le lettere per conoscenza al Comitato per i diritti umani e i diritti 

delle minoranze nazionali e al Comitato per la legislazione (operanti in seno al Sabor della RC) e 
alla Commissione elettorale statale. 
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Il 23 aprile 2004 abbiamo ricevuto il Decreto della Corte Costituzionale della Repubblica 

di Croazia, datato 7 aprile 2004 (numero: U-II-3660/2003), con il quale viene respinta la proposta 
d’avvio del procedimento per la valutazione della conformità con la Costituzione e la legge del 

Promemoria per l’attività del comitato elettorale per l’elezione dei rappresentanti al Sabor croato 

che è stato emanato dalla Commissione elettorale statale nel novembre 2003, con la motivazione 

che “la Corte Costituzionale ha la competenza di valutare la conformità della legge con la 
Costituzione e la conformità delle altre prescrizioni con la Costituzione e la legge, mentre il 

Promemoria, in base al parere della Corte Costituzionale, non è una prescrizione”. 

Visto che il diritto e le modalità dell’operazione di voto degli appartenenti alle minoranze 
nazionali compaiono soltanto nel Promemoria per l’attività dei comitati elettorali (e non nelle 

Indicazioni obbligatorie), che è stato emanato dalla Commissione elettorale statale, si pone la 

domanda di come sia possibile che il diritto e le modalità dell’operazione di voto degli 
appartenenti alle minoranze nazionali vengano prescritti con un atto per il quale la Corte 

Costituzionale ritiene che non sia una prescrizione, il che non è conforme alla Costituzione e alla 

legge. 

In merito a tale procedimento si può constatare che il diritto e le modalità dell’operazione 
di voto degli appartenenti alle minoranze nazionali siano stati risolti dalla Commissione elettorale 

statale in base ad un atto che non è una prescrizione, il che non è conforme alla Costituzione e 

alla legge, e quindi in questo modo  è stato impossibilitato l’ottenimento di qualsiasi soluzione in 
merito a detta questione presso la Corte Costituzionale, in quanto tutto è stato risolto dalla 

Commissione elettorale statale con un atto che non è una prescrizione, e non con delle indicazioni 

obbligatorie.  
 Anche se, in base all’articolo 87 della Legge costituzionale sulla Corte Costituzionale 

(“Gazzetta ufficiale”, numero 49/2002 – testo emendato), quest’ultima controlla la 

costituzionalità e la legittimità delle elezioni, la Corte Costituzionale con proprio Decreto, datato 

7 aprile 2004, ha stabilito che il Promemoria non è una prescrizione, ma niente è stato intrapreso 
e nemmeno si è espressa in merito alla questione su come sia possibile che il diritto e le modalità 

di voto degli appartenenti alle minoranze nazionali si possano prescrivere con un atto e che tale 

atto non è una prescrizione, il che non è in conformità alla Costituzione e alla legge. 
 

 3. Il 14 novembre 2003 abbiamo inviato alla Corte Costituzionale della Repubblica di 

Croazia la “Proposta d’avvio del procedimento per la valutazione della conformità delle 

Indicazioni obbligatorie numero XII – Operazione di voto all’estero, con la Costituzione della 
RC, la Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e la Legge sull’elezione dei 

deputati al Sabor croato”. 

 Il 14 novembre 2003 la Corte Costituzionale ha ricevuto la proposta, che è stata registrata 
sotto il numero U-II-3659/2003. 

 Abbiamo presentato la proposta poiché in nemmeno una delle disposizioni della 

Costituzione, della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e della Legge 
sull’elezione dei deputati al Sabor croato si prescrive che gli elettori – appartenenti alle 

minoranze nazionali, e pertanto anche quelli che soggiornano permanentemente all’estero e hanno 

la residenza nella Repubblica di Croazia, debbano scegliere tra il diritto generale e paritetico di 

voto (garantito a tutti i cittadini croati) e il diritto speciale di voto (garantito agli appartenenti alle 
minoranze nazionali), e nemmeno che l’utilizzazione di un diritto di voto escluda 

automaticamente l’altro diritto di voto oppure il contrario. 

 Riteniamo che la possibilità costituzionale che con la legge, accanto al diritto di voto 
generale, agli appartenenti alle minoranze nazionali si assicuri anche il diritto speciale di eleggere 

i propri rappresentanti, e che la rappresentanza delle minoranze nazionali nel Sabor croato, 

garantita dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze, nonché che il diritto di voto 
generale e quello speciale sono garantiti dalla Legge sull’elezione dei deputati al Sabor croato, 

non si possano attuare e ridurre a diritto alternativo (o/o – diritto di voto generale oppure diritto di 
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voto speciale) bensì a diritto complementare (e/e – diritto di voto speciale accanto al diritto di 

voto generale) qualora si desiderasse attuare il diritto garantito delle minoranze nazionali alla 
rappresentanza nel Sabor croato, quale diritto speciale accanto al garantito diritto di voto 

generale. 

 Tenendo conto del fatto che l’articolo 33 della Legge costituzionale che la Corte 

Costituzionale emanerà la delibera in merito alla proposta entro il termine di al massimo un anno, 
e che nel frattempo la Corte Costituzionale ha risolto altri procedimenti che sono stati presentati 

dopo il 14 novembre 2003, abbiamo inviato al presidente della Corte Costituzionale anche tre 

sollecitatorie (26 gennaio 2004, 3 marzo 2004 e 5 aprile 2004) affinché s’adoperi personalmente 
acciocché la Corte Costituzionale emani il decreto e la delibera in merito alla suddetta proposta, e 

di informarci del termine di risoluzione del procedimento, qualora ciò fosse possibile. 

 Abbiamo recapitato le lettere per conoscenza al Comitato per i diritti umani e i diritti 
delle minoranze nazionali e al Comitato per la legislazione (operanti in seno al Sabor della RC) e 

alla Commissione elettorale statale. 

 Il 7 maggio 2004 abbiamo ricevuto il Decreto della Corte Costituzionale della Repubblica 

di Croazia, datato 28 aprile 2004 (numero: U-II-3659/2003), con il quale viene sospesa la 
procedura relativa alla proposta d’avvio del procedimento per la valutazione della conformità con 

la Costituzione e la legge del punto 5 comma 3 delle Indicazioni obbligatorie numero XII – 

Operazione di voto all’estero, che è stata emanata dalla Commissione elettorale statale (“Gazzetta 
Ufficiale” n. 17472003) con la motivazione che “i presupposti per condurre la procedura 

giuridico-costituzionale non esistono più” considerato che le Indicazioni obbligatorie numero XII 

sono state emanate per attuare le elezioni dei deputati al Sabor croato che si sono tenute il 22, 23 
e 30 novembre 2003, e a conclusione delle operazioni di voto le stesse hanno cessato di valere. 

Nella motivazione si rileva ancora che, nel caso concreto, si sono creati i presupposti per 

l’applicazione della disposizione dell’articolo 61 della Legge costituzionale sulla Corte 

Costituzionale, la quale prescrive che “la Corte Costituzionale può sospendere il procedimento 
qualora il richiedente, ossia il proponente desistesse, e lo deve fare nei casi in cui cessano di 

esistere i presupposti per la conduzione della procedura”, e in base alla stessa disposizione è stato 

risolto come da dispositivo.  
 In merito a tale procedimento si può constatare che anche se la Corte Costituzionale ha 

ricevuto la proposta il 14 novembre 2003, non si è espressa in merito prima delle elezioni, bensì 

dopo 5 mesi ha emanato il Decreto con il quale il “procedimento viene sospeso” con la 

motivazione che “i presupposti per la conduzione della procedura giuridico-costituzionale non 
esistono più”. 

 

 
II. Richieste inviate al Governo della Repubblica di Croazia e ai Ministeri preposti 

 

 1. Il 13 gennaio 2004, su richiesta scritta dell’Ufficio governativo per le minoranze 
nazionali del 5 gennaio 2004, abbiamo fatto pervenire i nostri pareri, le nostre osservazioni, 

proposte, commenti in merito all’attuazione della “Convenzione quadro per la tutela delle 

minoranze nazionali” che avrebbero dovuto servire per la stesura della relazione della Repubblica 

di Croazia in merito all’attuazione della Convenzione quadro, e venir presentata al Comitato 
consultivo del Consiglio d’Europa. 

 L’Unione Italiana ha presentato, in base al principio articolo per articolo, una serie 

d’osservazioni in merito all’attuazione della Convenzione quadro, e ciò per quanto attiene 
all’applicazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 18 della Convenzione quadro 

per la tutela delle minoranze nazionali. 

 Il Governo della Repubblica di Croazia, alla seduta tenutasi il 17 marzo 2004, ha emanato 
la “Relazione della Repubblica di Croazia sull’attuazione della Convenzione quadro per la tutela 

delle minoranze nazionali”. 



 5 

 Nel testo della “Relazione della Repubblica di Croazia sull’attuazione della Convenzione 

quadro per la tutela delle minoranze nazionali” emanato da parte del Governo della Repubblica di 
Croazia, vengono indicate soltanto le osservazioni (non complete!) legate all’applicazione degli 

articoli 9 e 12 della Convenzione quadro. 

 Pertanto, il 5 aprile 2004 abbiamo inviato una lettera al Governo della Repubblica di 

Croazia nella quale esprimiamo la nostra insoddisfazione per il fatto che i nostri pareri, le nostre 
osservazioni, proposte, e commenti in merito all’attuazione della “Convenzione quadro per la 

tutela delle minoranze nazionali” non sono state incluse nella “Relazione della Repubblica di 

Croazia sull’attuazione della Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali”. Ci 
chiediamo per quale motivo l’Ufficio governativo per le minoranze nazionali abbia richiesto il 

nostro parere se dopo lo ha quasi completamente ignorato. 

 Nella lettera abbiamo espresso anche l’inaccettabilità di un simile modo di agire che 
sicuramente non contribuisce alla risoluzione della problematica legata all’attuazione dei diritti 

prescritti e vigenti degli appartenenti alle minoranze nazionali, bensì risulta che tutto ciò si riduce 

ad una pura formalità, e non nel senso sostanziale e con il dovuto rispetto verso le associazioni 

degli appartenenti alle minoranze nazionali. 
 Per questi motivi, abbiamo rilevato che non possiamo esprimere una posizione positiva 

nei confronti dell’approvata “Relazione della Repubblica di Croazia sull’attuazione della 

Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali”, che con tale contenuto e forma è 
stata recapitata al Comitato consultivo del Consiglio d’Europa. 

 Alla fine della lettera abbiamo richiesto dal Governo d’adoperarsi per la revisione e il 

completamento della Relazione, e affinché tale prassi non accadesse in futuro. 
 Abbiamo inviato la lettera per conoscenza al Comitato per i diritti umani e i diritti delle 

minoranze nazionali e al Comitato per la legislazione (che operano in seno al Sabor della RC) e al 

Comitato consultivo del Consiglio d’Europa. 

 Il 14 aprile 2004 abbiamo ricevuto la risposta dell’Ufficio governativo per le minoranze 
nazionali, datata 6 aprile 2004, nella quale si rileva che: 

 - la relazione della RC in merito all’applicazione della Convenzione quadro per la tutela 

delle minoranze nazionali è stata redatta conformemente alle indicazioni del Comitato consultivo 
del Consiglio d’Europa; 

 - l’Ufficio per le minoranze nazionali in qualità di coordinatore della relazione ha voluto 

includere nella medesima i pareri, le proposte e le osservazioni delle associazioni delle minoranze 

nazionali, nonché dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali, anche se non aveva 
l’obbligo di farlo; 

 - vista la mole dei pareri pervenuti non è stato possibile includerli per intero nella 

relazione, ma sono stati presentati i pareri rilevanti, cercando di non ripetere le stesse cose; 
 - come è stato riportato a pagina 52 della relazione, si rileva che conformemente 

all’articolo 37 comma 3 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali il 

Governo della RC ha l’obbligo di presentare la relazione sull’attuazione di tale legge al Sabor 
croato e quindi tutti i pareri delle associazioni e dei consigli delle minoranze nazionali verranno 

inclusi nella suddetta relazione del Governo. 

Alla fine della lettera l’Ufficio governativo per le minoranze nazionali esprime il proprio 

rammarico per il malinteso e auspica anche in futuro una proficua collaborazione. 
 

 2. Il 27 gennaio 2004 ci siamo rivolti al Governo della Repubblica di Croazia e al 

Ministero della scienza, dell’istruzione e dello sport con la richiesta d’adoperarsi, in conformità 
all’articolo 13 della Legge sull’educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze 

nazionali, onde assicurare il posto di lavoro di consulente pedagogico per la lingua italiana, quale 

lingua materna, per le necessità di tutte le istituzioni scolastiche con l’insegnamento in lingua 
italiana. 
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 Il 3 marzo 2004 e il 5 aprile 2004 abbiamo inviato al Governo e al Ministero delle 

sollecitatorie chiedendo di esprimersi per iscritto e di informarci se nel Bilancio della Repubblica 
di Croazia per il 2004 siano stati assicurati i mezzi a tale riguardo. 

 Abbiamo recapitato le lettere per conoscenza al Comitato per i diritti umani e i diritti 

delle minoranze nazionali e al Comitato per la legislazione, entrambi operanti in seno al Sabor 

della RC. 
 Fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. 

 

 3. Il 27 gennaio 2004 ci siamo rivolti al Governo della Repubblica di Croazia e al 
Ministero della scienza, dell’istruzione e dello sport con la richiesta d’adoperarsi onde attuare 

completamente l’articolo 16 della Legge sull’educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle 

minoranze nazionali, ossia assicurare i mezzi finanziari necessari alle istituzioni scolastiche con 
l’insegnamento in lingua italiana per la traduzione degli atti e di altri documenti, come pure per il 

lavoro aggiuntivo dei professori onde conformare i contenuti dei libri in lingua italiana ai 

contenuti prescritti dal programma del Ministero nonché la traduzione dei libri di testo croati 

prescritti dal Ministero. 
 Il 3 marzo 2004 e il 5 aprile 2004 abbiamo inviato al Governo e al Ministero delle 

sollecitatorie chiedendo di esprimersi per iscritto e di informarci se nel Bilancio della Repubblica 

di Croazia per il 2004 siano stati assicurati i mezzi a tale riguardo. 
 Abbiamo recapitato le lettere, per conoscenza, al Comitato per i diritti umani e i diritti 

delle minoranze nazionali  e al Comitato per la legislazione, che operano in seno al Sabor della 

RC. 
 Fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. 

 

 4. Il 27 gennaio 2004 ci siamo rivolti al Governo della Repubblica di Croazia e al 

Ministero di Grazia e Giustizia con richiesta di intraprendere tutte le azioni necessarie per 
l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni della Legge sull’uso della lingua e della scrittura 

delle minoranze nazionali, e in primo luogo per l’attuazione e l’applicazione dell’articolo 18 della 

Legge da parte degli organismi statali di primo grado, delle unità organizzative degli organismi 
centrali dell’amministrazione statale che operano in primo grado e delle persone giuridiche con 

autorizzazione pubblica. 

 Il 3 marzo 2004 abbiamo inviato una sollecitatoria al Governo e al Ministero. 

 Il 16 marzo 2004 abbiamo ricevuto la risposta dal Ministero, datata 8 marzo 2004, in base 
alle informazioni raccolte dagli organismi con autorizzazioni pubbliche ossia dagli organismi 

dell’amministrazione statale e dai tribunali, in base alla quale vengono solo confermate le nostre 

osservazioni, ossia si constata l’utilizzo dei moduli, delle conferme, delle fatture, dei decreti, ecc. 
monolingui da parte dell’Ufficio imposte, dell’Ufficio postale, delle Telecomunicazioni croate, 

dell’azienda che eroga l’energia elettrica, dell’Azienda “Acque croate” e dell’Azienda per 

l’erogazione idrica, della FINA, ecc., nei comuni e nelle città della Regione Istriana che nei 
propri Statuti, emanati in conformità alla Legge, prescrivono l’uso paritetico ufficiale delle lingue 

croata e italiana. 

 Pertanto, il 24 marzo 2004 abbiamo inviato una lettera al Governo e al Ministero di 

Grazia e Giustizia con la richiesta che, conformemente all’articolo 23 della stessa Legge, la quale 
stabilisce che “l’attuazione della Legge viene controllata dall’organismo centrale 

dell’amministrazione statale autorizzato al controllo dell’applicazione delle leggi con le quali si 

regola il sistema dell’amministrazione statale e il sistema dell’autogoverno locale”, vengano 
intraprese adeguate misure: 

- affinché l’azienda d’erogazione dell’energia elettrica non continui a utilizzare i moduli 

monolingui nel territorio bilingue, indipendentemente da dove vengono stampati e se lo fa in 
modo unitario e uniforme per tutto il territorio della Repubblica di Croazia, poiché in caso 

contrario viene violato l’articolo 18 della Legge; 
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- affinché le Poste croate non continuino a utilizzare i moduli monolingui nel territorio 

bilingue, indipendentemente da dove vengono stampati e se lo fa in modo unitario e uniforme 
per tutto il territorio della Repubblica di Croazia, poiché in caso contrario viene violato 

l’articolo 18 della Legge; 

- affinché i Tribunali non continuino a mandare le prime convocazioni alle parti soltanto su 

moduli monolingui e con testo monolingue, poiché in caso contrario viene violato l’articolo 
13 della Legge, ecc. 

      Nella nostra lettera chiediamo al Governo e alla signora Ministro che in base all’articolo 

23 della Legge vengano intraprese tutte le adeguate misure affinché le disposizioni della Legge 
vengano applicate completamente. 

     Ci siamo permessi di esprimere nuovamente il nostro malcontento e la critica agli 

organismi statali preposti che per dovere d’ufficio dovevano procedere in conformità alle 
prescrizioni di legge, e ciò fino ad oggi non hanno fatto anche se la Legge sull’uso della lingua e 

della scrittura delle minoranze nazionali è in vigore già da tre anni. 

 L’articolo 22 della Legge sull’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali 

prescrive che i mezzi per l’attuazione di questa Legge e alle prescrizioni emanate in base ad essa, 
si assicurano nel Bilancio della Repubblica di Croazia dal 1 gennaio 2001, e abbiamo richiesto 

che il Ministero ci comunichi se questi mezzi siano stati assicurati nel Bilancio della RC per il 

2004, per le necessità degli organismi dell’amministrazione statale di primo grado, delle unità 
organizzative degli organismi statali centrali che operano in primo grado, degli organismi 

giuridici di primo grado, delle avvocature di stato e dei procuratori di stato di primo grado, dei 

notai pubblici e delle persone giuridiche che hanno autorizzazioni pubbliche, che hanno propri 
uffici e sezioni nei comuni, nelle città e nelle regioni nelle quali è in uso ufficiale accanto alla 

lingua croata e alla scrittura in caratteri latini anche la lingua e la scrittura delle minoranze 

nazionali, e naturalmente anche per le necessità delle unità dell’autogoverno locale e territoriale 

(regionale) che nei propri Statuti hanno prescritto che accanto alla lingua croata e alla scrittura in 
caratteri latini vige l’uso paritetico ufficiale della lingua e della scrittura della minoranza 

nazionale. 

  Alla fine, in merito alla dichiarazione della signora Ministro che “nonostante determinate 
irregolarità nell’applicazione della legge si può constatare che non è stato messo in questione il 

diritto degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana di utilizzare, quale parte nei 

procedimenti, la propria lingua”, riteniamo che la stessa sia inadeguata e inaccettabile in quanto 

anche l'analisi della signora Ministro ha dimostrato che sono stati notevolmente violati i diritti 
degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana visto che l’applicazione della legge è solo 

parziale. 

 Il 18 maggio 2004 abbiamo ricevuto il parere e la spiegazione del Ministero di grazia e 
giustizia, datato 5 maggio 2004, il quale ritiene necessario spiegare ulteriormente la presa di 

posizione del Ministero, onde rimuovere i malintesi, e in primo luogo sul modo di agire delle 

persone giuridiche – società commerciali (Ente croato per l’erogazione dell’energia elettrica, 
Poste croate e persone giuridiche di questo tipo) per le quali si ritiene che non siano in obbligo di 

applicare la Legge sull’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali nella 

Repubblica di Croazia in quanto le stesse non sono “persone giuridiche che hanno autorizzazioni 

pubbliche”, bensì persone giuridiche – società commerciali che “svolgono la propria attività 
nell’interesse pubblico” e rappresentano i cosiddetti “servizi pubblici”.  In seguito a quanto 

esposto, ci viene fatto notare che proprio per i menzionati motivi il Ministero di grazia e giustizia 

non è nemmeno autorizzato ad effettuare il controllo dell’attività delle suddette società 
commerciali. Per quanto riguarda la nostra dichiarazione inerente a determinate incoerenze 

nell’applicazione della Legge da parte dei tribunali, ci è stato fatto notare che il Ministero di 

grazia e giustizia ha intrapreso tutte le misure necessarie per rimuovere le manchevolezze e i 
dubbi e per assicurare l’applicazione della Legge da parte di tutti gli organismi che in base alla 

Legge in oggetto hanno l’obbligo di farlo, e ci invita a informare il Ministero qualora si 
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manifestassero casi che parlano del contrario. In seguito a quanto rilevato, il Ministero crede che 

con questa spiegazione aggiuntiva sia stata rimossa la poca chiarezza circa la definizione della 
cerchia dei soggetti che hanno il dovere di agire in base alle disposizioni della Legge sull’uso 

della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia. 

    Il 27 maggio 2004 abbiamo inviato una lettera al Governo e al Ministero di grazia e 

giustizia con la quale ringraziamo per il parere e la spiegazione delle singole disposizioni della 
Legge sull’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali nella RC al fine di 

rimuovere i malintesi, e in primo luogo in riferimento al modo di (non) agire delle persone 

giuridiche – società commerciali (Ente per l’erogazione dell’energia elettrica, Poste croate, ecc.) 
per le quali si ritiene che non sono in obbligo di applicare la Legge in quanto non sono “persone 

giuridiche che hanno autorizzazioni pubbliche” bensì persone giuridiche – società commerciali 

che “svolgono la propria attività nell’interesse pubblico” e rappresentano i cosiddetti “servizi 
pubblici”. Ma proprio prendendo come base tale spiegazione e tale parere, ci siamo permessi di 

far notare al Ministero determinati dati di fatto: 

 1. Le persone giuridiche – società commerciali che “svolgono la propria attività 

nell’interesse pubblico” e rappresentano i cosiddetti “servizi pubblici” nello stato che ha 
preceduto la Repubblica di Croazia, nell’allora sistema giuridico, avevano l’obbligo di attenersi 

alle disposizioni dello Statuto delle unità dell’autogoverno locale di allora e pertanto operavano in 

conformità alle medesime, e sono state emanate in base alla Legge, e prescrivevano come viene 
fatto anche oggi, l’uso ufficiale paritetico della lingua croata e di quella italiana su un determinato 

territorio. In tali territori tutte le lettere ufficiali, i moduli di versamento, le fatture, ecc. erano 

bilingui, ossia venivano recapitati in lingua croata e in lingua italiana. 
 2. In base all’articolo 2 della Legge che conferma il Trattato tra la Repubblica di Croazia 

e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze “La Repubblica di Croazia s’impegna a 

garantire il rispetto dei diritti della minoranza italiana conseguiti in base agli accordi 

internazionali e all’ordinamento giuridico interno dello stato che ha preceduto sul territorio la 

Repubblica di Croazia, come pure il rispetto dei nuovi diritti della minoranza italiana contenuti 

nell’ordinamento giuridico interno della Repubblica di Croazia”. 

 3. In base all’articolo 3 della Legge che conferma il Trattato tra la Repubblica di Croazia 
e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze “considerando gli adeguati documenti 

internazionali che sono menzionati nel preambolo, la Repubblica di Croazia s’impegna ad 

assicurare al più alto livello possibile l’uguaglianza del procedimento nel proprio ordinamento 

giuridico nei confronti della minoranza italiana all’interno del proprio territorio; tale 

uguaglianza si può raggiungere tramite il graduale allargamento del procedimento garantito alla 

minoranza italiana nell’ex zona B nel territorio della Repubblica di Croazia nel quale vive 

tradizionalmente la minoranza italiana e i suoi appartenenti”. Da rilevare che nell’ex zona B, in 
base al Trattato di Osimo, è stato prescritto il bilinguismo integrale. 

 4. In base all’articolo 4 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali 

“con questa legge costituzionale non vengono cambiati ne’ annullati i diritti alle minoranze 

nazionali definiti dai trattati internazionali che, conformemente alla Costituzione della 

Repubblica di Croazia costituiscono parte dell’ordinamento giuridico interno della Repubblica 

di Croazia”. 

 5. In base all’articolo 2 della Legge sull’uso della lingua e della scrittura delle minoranze 
nazionali nella Repubblica di Croazia “con questa Legge non vengono cambiati ne’  annullati i 

diritti degli appartenenti alle minoranze nazionali conseguiti in base ai trattati internazionali 

sottoscritti dalla Repubblica di Croazia”  e che “con questa Legge non vengono cambiati ne’ 

annullati i diritti all’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali conseguiti in 

base alle prescrizioni che venivano applicate fino all’entrata in vigore di questa Legge”. 

 Pertanto abbiamo rilevato nuovamente che con l’articolo 23 della stessa Legge si 
definisce che “l’attuazione della Legge viene controllata dall’organismo centrale 

dell’amministrazione statale autorizzato per il controllo dell’applicazione della legge con la 
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quale si regola il sistema dell’amministrazione statale e il sistema dell’autogoverno locale”, e 

proprio per questo motivo ci siamo rivolti al Ministero, affinche’ intraprenda le adeguate misure 
onde rimuovere l’uso dei moduli, degli inviti, delle conferme, delle fatture, dei decreti, ecc. 

monolingui da parte dell’Ufficio imposte, dell’Ufficio postale, della Telecomunicazioni croate, 

dell’Ente croato per l’erogazione dell’energia elettrica, dell’Ente croato per l’erogazione idrica, 

della FINA, degli organismi dell’amministrazione statale di primo grado, delle unità 
organizzative degli organismi centrali dell’amministrazione statale di primo grado, gli organismi 

giuridici di primo grado, le persone giuridiche che hanno autorizzazioni pubbliche, ecc. nei 

Comuni e nelle Città della Regione Istriana che nei propri Statuti, emanati in conformità alla 
Legge, prescrivono l’uso ufficiale paritetico della lingua croata e di quella italiana. 

 Inoltre, abbiamo pregato la signora Ministro di esaminare nuovamente tutte le 

disposizioni delle prescrizioni in vigore (trattati internazionali e leggi) e di revisionare 
l’interpretazione e il parere nei confronti della comunità nazionale italiana affinché le disposizioni 

della Legge vengano applicate integralmente. 

 Ci siamo permessi di far notare che l’articolo 25 della Legge sull’uso della lingua e della 

scrittura delle minoranze nazionali prescrive che “la mancata applicazione dell’uso ufficiale 

paritetico della lingua e della scrittura della minoranza nazionale nel comune, città o regione nei 

quali con lo statuto è stato introdotto, ossia la sua applicazione è contraria alle disposizioni della 

Legge nei procedimenti dinanzi agli organismi che hanno l’obbligo di attuare l’uso paritetico 

ufficiale della lingua e della scrittura della minoranza nazionale rappresentano una violazione 

importante del procedimento”. 

 Abbiamo colto l’occasione per far notare nuovamente che l’articolo 22 della Legge 
sull’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali prescrive che i mezzi per 

l’attuazione di tale Legge e delle prescrizioni emanate in base ad essa, vengono assicurati nel 

Bilancio statale della Repubblica di Croazia dal 1 gennaio 2001, e abbiamo chiesto di venir 

informati se questi mezzi siano stati assicurati nel Bilancio della RC per il 2004, per le necessità 
degli organismi dell’amministrazione statale di primo grado, delle unità organizzative degli 

organismi centrali dell’amministrazione statale che operano in primo grado, degli organismi 

giuridici di primo grado, delle avvocature e delle procure di stato di primo grado, dei notai 
pubblici e delle persone giuridiche che hanno autorizzazioni pubbliche, che hanno i propri uffici e 

sezioni nei Comuni, nelle Città e nelle Regioni nelle quali oltre alla lingua croata e alla scrittura 

in caratteri latini è in uso anche la lingua e la scrittura della minoranza nazionale, e naturalmente 

anche le esigenze delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) che nel proprio 
Statuto hanno prescritto, accanto alla lingua croata e alla scrittura in caratteri latini, anche l’uso 

paritetico ufficiale della lingua e della scrittura della minoranza nazionale. 

 Alla fine abbiamo chiesto gentilmente il parere e di venir informati in merito alle misure 
intraprese da parte del Ministero. 

 Abbiamo inviato le lettere per conoscenza al Comitato per i diritti umani e i diritti delle 

minoranze nazionali e al Comitato per la legislazione che operano in seno al Sabor della 
Repubblica di Croazia. 

  Dopo la nostra lettera, fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna nuova risposta in merito 

alle suddette questioni. 

 
 5. Il 3 marzo 2004 ci siamo rivolti al Ministero di Grazia e Giustizia con la richiesta 

d’adoperarsi: 

- affinché gli elenchi elettorali degli appartenenti alle minoranze nazionali nella Repubblica dei 
Croazia vengano stabiliti in modo tale da essere universali e unitari per le differenti necessità 

elettorali, ossia in modo tale che non si ripeta più che alla stessa persona per determinate 

elezioni si assicuri il diritto di voto mentre per le altre elezioni non si assicuri lo stesso diritto 
di voto, naturalmente sempre in qualità di appartenente ad una determinata minoranza 

nazionale; 
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- affinché si preparino e propongano adeguate modifiche e integrazioni delle disposizioni di 

legge con l’obiettivo di prescrivere il diritto alle schede elettorali bilingui nell’attuazione 
dell’elezione per il consiglio e per i rappresentanti delle minoranze nazionali nelle unità 

dell’autogoverno locale e territoriale (regionale), indipendentemente se in una determinata 

unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) è prescritto l’uso paritetico ufficiale 

accanto alla lingua e scrittura croata anche della lingua e scrittura di una determinata 
minoranza nazionale, e 

- affinché in adeguate disposizioni di legge si prescriva che nel bilancio statale si assicureranno 

determinati mezzi finanziari per le attività elettorali e che si assegneranno in adeguati importi 
e in base agli stessi criteri come viene prescritto per le elezioni per gli organismi 

rappresentativi dell’autogoverno locale e territoriale (regionale). 

    L’8 marzo 2004 il Ministero di Grazia e Giustizia ci ha informato d’aver inviato la nostra 
richiesta all’Ufficio statale centrale per l’amministrazione, quale organismo preposto al 

procedimento all’interno dello stesso Ministero, evitando in tal modo di esprimersi in merito, e 

pertanto il 5 aprile 2004 abbiamo inviato una sollecitatoria al Ministero affinché si esprima a 

riguardo e ci informi delle misure intraprese in merito a tale questione. 
Abbiamo recapitato le lettere per conoscenza al Comitato per i diritti umani e i diritti delle 

minoranze nazionali e al Comitato per la legislazione, entrambi operanti in seno al Sabor della 

RC, e alla Commissione elettorale statale. 
Il 9 aprile 2004 abbiamo ricevuto un avviso dalla Direzione per l’assistenza legale 

internazionale, la collaborazione e i diritti umani che opera presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia, scritto a mano su un modulo per i messaggi fax e recapitato via fax, con il quale ci 
informa d’aver inviato la nostra lettera all’Ufficio centrale preposto alle questioni che ci 

interessano. 

 Fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcun parere in merito. 

 
 6. Il 3 marzo 2004 abbiamo inviato al Ministero di Grazia e Giustizia la “Proposta di 

Legge di integrazione della legge sui territori delle regioni, delle città e dei comuni nella 

Repubblica di Croazia” con la richiesta d’adoperarsi onde conformare la Legge sui territori delle 
regioni, delle città e dei comuni nella Repubblica di Croazia alla Legge sull’uso ufficiale della 

lingua e della scrittura delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia, e tenendo conto 

delle disposizioni degli Statuti dei comuni e delle città nel territorio della Regione Istriana che 

prescrivono l’uso ufficiale paritetico delle lingue croata e italiana, ossia in modo tale che le 
denominazioni delle città, dei comuni e degli abitati vengano completate con le denominazioni 

scritte in lingua italiana. 

 L’8 marzo 2004 il Ministero di Grazia e Giustizia ci ha informato d’aver inviato la nostra 
proposta all’Ufficio statale centrale per l’amministrazione, quale organismo preposto al 

procedimento all’interno dello stesso Ministero, evitando in tal modo di esprimersi in merito, e 

pertanto il 5 aprile 2004 abbiamo inviato una sollecitatoria al Ministero affinché si esprima a 
riguardo e ci informi delle misure intraprese in merito a tale questione. 

Abbiamo recapitato le lettere per conoscenza al Comitato per i diritti umani e i diritti delle 

minoranze nazionali e al Comitato per la legislazione, entrambi operanti in seno al Sabor della 

RC. 
Il 9 aprile 2004 abbiamo ricevuto un avviso dalla Direzione per l’assistenza legale 

internazionale, la collaborazione e i diritti umani che opera presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia, scritto a mano su un modulo per i messaggi fax e recapitato via fax, con il quale ci 
informa d’aver inviato la nostra lettera all’Ufficio centrale preposto alle questioni che ci 

interessano. 

 Fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcun parere in merito. 
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 7. Il 22 marzo 2004 ci siamo rivolti al Ministero degli affari esteri con la richiesta circa la 

possibilità di legge di ottenere gli immobili da parte del Consolato Generale d’Italia con sede a 
Fiume per le necessità degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana. 

 La Repubblica Italiana, in base ad una legge speciale, assicura determinati mezzi 

finanziari per le esigenze della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, tra le altre 

finalità anche per l’acquisto di immobili, future sedi delle Comunità degli Italiani oppure per la 
ristrutturazione delle sedi esistenti delle Comunità degli Italiani, delle istituzioni scolastiche in 

lingua italiana nonché di varie istituzioni che operano per la salvaguardia, l’affermazione e lo 

sviluppo dell’identità linguistica e culturale della Comunità Nazionale Italiana. 
 I suddetti progetti si realizzano tramite l’Università Popolare di Trieste. 

 Dal 1991, quando è stata emanata la legge speciale, fino ad oggi è stata realizzata una 

serie di progetti e interventi edilizi, grazie al Governo Italiano. 
 Ma, un anno fa sono sorti determinati problemi in merito all’acquisto degli immobili. 

 Gli organi di controllo del Ministero degli affari esteri della Repubblica d’Italia hanno 

fatto un’osservazione (che ci è stata riferita soltanto verbalmente, e che per iscritto non abbiamo 

mai ricevuto) al procedimento d’acquisto degli immobili. Ritengono che in futuro l’Unione 
Italiana non dovrebbe diventare proprietaria degli immobili come è stato fatto negli ultimi 12 

anni, bensì che si dovrebbe trovare una soluzione tale da garantire alla Repubblica d’Italia di 

avere il controllo su tali immobili, affinché gli stessi vengano utilizzati per le finalità per le quali 
sono stati acquistati. L’osservazione si basa sulla motivazione che l’Unione Italiana, oltre ad 

occuparsi di tutte le necessità della Comunità Nazionale Italiana, di recente abbia registrato una 

ditta che si occupa di realizzazione di progetti economici e che qualora tale società a 
responsabilità limitata andasse in fallimento o qualcosa del genere, secondo loro, l’Unione 

Italiana potrebbe perdere anche questi immobili. 

 Il nostro punto di vista in merito a questo problema (che la Giunta esecutiva ha esaminato 

a più riprese), è molto chiaro e deciso, ossia che bisognerebbe continuare con la prassi che si 
applica già da 12 anni e con gli stessi procedimenti, ossia che l’Unione Italiana continui ad essere 

il beneficiario, ossia il proprietario di tali immobili, che vengono acquistati con i mezzi finanziari 

del Governo Italiano tramite l’Università Popolare di Trieste, e che quindi l’Unione Italiana dà 
gratuitamente in affitto alle Comunità degli Italiani. 

 In 12 anni non è mai successo che alcun immobile venisse utilizzato per altre necessità 

che non fossero espressamente le necessità legate alla salvaguardia, all’affermazione e allo 

sviluppo della lingua, della cultura e dell’identità della Comunità Nazionale Italiana. 
 Riteniamo che in 12 anni non è mai successo e nemmeno poteva succedere di rischiare in 

qualsiasi modo di perdere la proprietà su tali immobili. 

 Tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge nella Repubblica di Croazia (in primo 
luogo della Legge sulle associazioni, della Legge sulle società commerciali, della Legge sulle 

istituzioni, nonché delle disposizioni statutarie dell’Unione Italiana, delle Comunità degli Italiani, 

delle istituzioni e delle società a responsabilità limitata) riteniamo che non esiste alcun motivo, 
possibilità e nemmeno il rischio in base al quale l’Unione Italiana potrebbe essere portata nella 

situazione di perdere tali immobili. 

 Nel frattempo, la settimana scorsa, siamo stati informati della proposta del Ministero 

degli affari esteri della Repubblica Italiana la quale va nella direzione che tali immobili vengano 
comprati e dati in proprietà ai Consolati Generali d’Italia che operano su un determinato 

territorio, e nel nostro caso si tratterebbe del Consolato Generale d’Italia con sede a Fiume. 

 Dopo numerose richieste abbiamo saputo che tale proposta potrebbe essere attuata in base 
alla Convenzione di Vienna sui rapporti consolari nonché alla Convenzione di Vienna sui rapporti 

diplomatici (il cui sottoscrittore è anche la Repubblica di Croazia),  soltanto con il consenso della 

Repubblica di Croazia. 
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 Pertanto, ci siamo rivolti al Ministero degli affari esteri con la richiesta di essere 

informati sulla posizione ufficiale della Repubblica di Croazia in merito alla suddetta 
problematica. 

 Il 20 maggio 2004 abbiamo ricevuto la risposta del Ministero degli affari esteri, datata 11 

maggio 2004, il quale ci ha informato di quanto segue: 

- considerato che l’oggetto della nostra richiesta relativa agli immobili che non sono 
destinati alle esigenze di sistemazione della missione diplomatica, ossia dell’ufficio consolare, 

sull’ottenimento dei medesimi non vengono applicate le agevolazioni che sono prescritte dalla 

Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici, ossia dalla Convenzione di Vienna sui rapporti 
consolari; 

 - negli altri casi in base alla Legge croata sulla proprietà e altri diritti reali (la quale regola 

la questione dell’ottenimento dei diritti di proprietà degli immobili da parte delle persone 
straniere), nella Repubblica di Croazia le persone straniere possono ottenere gli immobili alle 

condizioni di reciprocità e con il benestare del Ministro degli affari  esteri; 

 - considerato che tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana non esiste la 

reciprocità nell’ottenimento del diritto di proprietà degli immobili nel momento in cui le persone 
giuridiche ottengono gli immobili, la Repubblica Italiana non potrebbe ottenere nella Repubblica 

di Croazia gli immobili per le necessità della Comunità Nazionale Italiana. 

 
 8. Il 12 maggio 2004 abbiamo inviato al Presidente del Governo della Repubblica di 

Croazia e al Ministro delle finanze la “Proposta di regolamento di modifica e integrazione del 

Regolamento sull’imposta sul valore aggiunto” con la richiesta di intraprendere, in conformità 
alle proprie autorizzazioni, tutte le misure per impedire la difficile e insostenibile situazione 

finanziaria nella quale si trovano l’Unione Italiana, le associazioni e le istituzioni della Comunità 

Nazionale Italiana, come pure tutte le altre associazioni, istituzioni e organizzazioni no profit 

delle altre minoranze nazionali, ma anche gli altri soggetti che costituiscono la “società civile”. 
Il 20 aprile 2004 è stato emanato il “Regolamento di modifica al regolamento 

sull’imposta sul valore aggiunto”. Il Regolamento è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 

numero 55, del 30 aprile 2004 ed è entrato in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione, ossia l’8 
maggio 2004. 

Con questo Regolamento è stata annullata la disposizione la quale prescriveva che “ai 

sensi della Legge e di questo Regolamento le organizzazioni no profit, le istituzioni e le 

associazioni sono equiparate alle organizzazioni umanitarie”. 
Concretamente ciò significa che è stato annullato il diritto delle organizzazioni no profit, 

delle istituzioni e delle associazioni ad essere esentate dal pagamento dell’IVA per le donazioni 

estere. 
Con questo atto all’Unione Italiana è stato tolto il diritto ad essere esentata dal pagamento 

dell’IVA per il recapito di beni e servizi che sono stati acquistati nel paese e per il recapito di beni 

che sono stati acquistati-ricevuti dall’estero, il che veniva prescritto dal “Regolamento di 
modifica e integrazione del regolamento sull’imposta sul valore aggiunto” dell’8 giugno 2001 

(“Gazzetta Ufficiale”, numero 54/2001) e in vigore fino all’8 maggio 2004. 

Cosa significa tutto ciò per la Comunità Nazionale Italiana nella RC? 

1. Ciò significa che per tutte le ristrutturazioni, tutti gli investimenti, l’acquisto di beni e 
servizi per le associazioni (Comunità degli Italiani), le scuole e le istituzioni della Comunità 

Nazionale Italiana, che vengono realizzati con i mezzi finanziari (donazioni) della Repubblica 

Italiana, dall’8 maggio 2004 verrà calcolato l’obbligo di pagamento dell’IVA del 22%, che in 
senso finanziario significa che bisognerà revisionare tutti gli investimenti e le attività pianificate 

per l’anno corrente, come pure tutti gli investimenti pianificati gli anni scorsi e che fino ad oggi 

non sono stati realizzati, in quanto le uscite previste per tali finalità sono state pianificate senza 
l’IVA, il che inevitabilmente significa che: 
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a) si dovranno diminuire tutte le attività e gli investimenti, per i quali verrà calcolata l’IVA, 

tanto da ridurle al livello sostenibile di finanziamento, considerato che non si dispone di 
mezzi aggiuntivi; 

b) oppure, qualora non si potesse procedere come viene indicato al punto a), saremo 

costretti a sospendere e a desistere dalla realizzazione di una serie di attività e 

investimenti in quanto per la realizzazione di tutte le attività e investimenti pianificati con 
l’introduzione aggiuntiva del pagamento dell’IVA non si dispone di mezzi finanziari 

sufficienti. 

2. Ciò significa che dai mezzi finanziari che dovrebbero essere realizzati, e che vengono 
assicurati dalla Repubblica Italiana per le esigenze della Comunità Nazionale Italiana, bisognerà 

prevedere il pagamento dell’IVA, il che in base alla nostra stima approssimativa ammonterà a più 

di due milioni di euro che si dovranno versare nel bilancio statale della RC per la realizzazione 
degli investimenti, dei programmi, dell’acquisto di vari beni, ecc., per le necessità della Comunità 

Nazionale Italiana, e si tratta di finalità per le quali anche la RC dovrebbe assicurare i mezzi 

finanziari. 

3. Ciò significa che, mentre da una parte la RC aumenta le dotazioni per la Comunità 
Nazionale Italiana del 10% nel bilancio per quest’anno, e si tratta di un aumento di 422.000,00 

kune più un aiuto dell’importo di 1.000.000,00 kn per la casa editrice EDIT, dall’altra parte 

prevede la realizzazione di un introito, a carico delle donazioni (dei contribuenti italiani) e 
attraverso l’Unione Italiana, di più di 15 milioni di kune, soltanto a titolo della reintrodotta IVA. 

Pertanto, riteniamo che il Regolamento che è stato emanato sia inaccettabile e chiediamo che il 

medesimo venga rivisto e di prescrivere nuovamente il diritto all’esenzione dal pagamento 
dell’IVA per le organizzazioni no profit, le istituzioni e le associazioni sulle donazioni estere, 

come è stato dal 2001 all’8 maggio 2004, in quanto è un diritto acquisito dalle minoranze 

nazionali e in quanto in caso contrario le donazioni come tali non hanno senso, in quanto più di 

1/5 dell’importo diventa donazione a favore dello stato e non a favore dei soggetti alle quali sono 
destinati e come tali necessarie e insostituibili. Con l’emanato Regolamento viene demotivata 

l’espressione di buona volontà del donatore.  

Abbiamo inviato la lettera per conoscenza al Comitato per i diritti umani e i diritti delle 
minoranze nazionali e al Comitato per la legislazione che operano in seno al Sabor della RC. 

Fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta scritta in merito.    

 



 

 

Sig. Amm. 013-04/2004-14/3 

N° Pr. 2170-67-02-04-13 

 

 

 

 

INFORMAZIONE SUI PRINCIPALI INCONTRI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
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-  NOTA INTEGRATIVA  - 

 

 

 

 

1. Riunione del “Comitato di Coordinamento per le attività a favore della Minoranza Italiana in 

Croati e Slovenia”, tenutosi a Trieste, il 20 aprile 2004.  

a. In data 20 aprile 2004, si è svolta a Trieste la riunione del “Comitato di Coordinamento per 

le attività a favore della Minoranza Italiana in Croati e Slovenia”. Il punto principale e 

praticamente unico trattato è stato la problematica dell’intitolazione dei beni immobiliari da 

acquistare con i fondi erogati dal Governo italiano. Al riguardo le posizioni assunte dal MAE 

possono essere così sintetizzate: 

i. La decisione si fonda sulla necessità, da una parte, di ottemperare in maniera precisa 

alla normativa vigente – da cui non si può prescindere - e, dall’altra, di acquisire 

rapidamente i beni immobili in favore della CNI. Il MAE vuole fare un servizio alla 

CNI e vuole farlo in tempi rapidi. 

ii. Il MAE ha dato indicazione all’UI e all’UPT di rinvenire nei Consolati gli intestatari 

dei beni perché corrispondo alle problematiche giuridiche emerse, in quanto così la 

norma costringe a operare. 

iii. La decisione non può essere intesa in senso diminutivo nei confronti dell’UI, né di 

mancata fiducia o di diminuzione dell’attenzione verso la CNI. Il rispetto dell’azione 

dell’UI va di pari passo con il rispetto delle norme. 

iv. La decisione è stata presa al più alto livello al fine di affrontare la questione in modo 

più asettico possibile. 

v. Dal punto di vista giuridico, è stata preparata, da parte del Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’UPT, Luigi Antonio Cozzolino, una relazione in cui si rileva: 

1. Che la Legge 19/91 e successive modificazioni individua il fine pubblico da 

perseguire nel sostegno delle attività in favore della CNI, ciò provvedendo 

mediante Convenzione tra il MAE e l’UPT, per la realizzazione di un piano 

di interventi in favore della stessa CNI. 

2. In questo quadro il richiamato interesse pubblico si realizza anche con il solo 

uso degli immobili garantiti ai soggetti interessati, cioè anche senza 

conferirne la proprietà. 

3. Essendo la Legge 19/91 e successive modificazioni una Legge speciale, con 

l’implicazione che ciò che non è espressamente previsto non è voluto dal 

legislatore, e che la Convenzione MAE-UPT per ciò che la stessa non 

prevede rinvia alle vigenti disposizioni legislative e normative vigenti, 

considerato, quindi, che la norma non prevede l’intitolazione dei beni, ne 

consegue che questi debbano essere intestati allo Stato italiano e non più 

all’UI. 

vi. Richiami in questo senso sono giunti anche da parte della Procura dei Conti. In questo 

senso vi saranno sempre più indicazioni all’UPT e all’UI al fine di individuare 

procedure gestionali che gli organi di controllo richiedono. Saranno richiesti 
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valutazioni sulle iniziative prese, sull’efficienza, sulle valutazione degli scopi, della 

corrispondenza dei costi-obiettivi, della rispondenza alle finalità della Legge, ecc. 

vii. Il Consolato si configura come un ente più di ogni altro super partes, al di sopra 

dell’operare di ciascun ente. 

viii. Il MAE sente una forte partecipazione verso la CNI e verso gli esuli. 

ix. Si comprendono bene le preoccupazioni politiche espresse dall’UI, ma la sua 

determinazione è esclusivamente giuridica e non politica. 

x. Il Consolato Generale d’Italia a Fiume seguirà la procedura per l’acquisto dei beni 

prevista, in Croazia, per i soggetti privati. In merito non vi sarebbero problemi da 

parte croata, purché si rispetti il principio della reciprocità. La soluzione adottata 

offre maggiori garanzie di tutela del bene. 

xi. Sulla questione delle modalità e della contrattualistica specifica per l’acquisto delle 

sedi di Lussinpiccolo e di Castelvenere, come pure delle altre previste, va fatta una 

riflessione tra il Consolato di Fiume, l’UPT e l’UI. 

xii. Il Consolato Generale d’Italia di Fiume e l’UPT perfezioneranno gli atti di acquisto 

delle sedi della CI di Lussinpiccolo e della CI di Castelvenere. La proprietà sarà 

intestata al Consolato italiano di Fiume. Successivamente si stipuleranno i Contratti 

di comodato con i Beneficiari. 

xiii. Il MAE suggerisce che, nel programmare le attività annuali, si cerchi di coordinarsi 

preventivamente, tra tutti i soggetti coinvolti, sulle programmazione stessa. 

 

2. Incontro con il Ministro per l’Economia della Repubblica di Slovenia, Dr. Matej Lahovnik.  

a. In data 11 giugno 2004 si è tenuto a Lubiana un incontro con il Ministro per l’Economia della 

Repubblica di Slovenia, Dr. Matej Lahovnik. Alla riunione hanno partecipato il Presidente 

dell’UI, M. Tremul e il Vicepresidente della CAN Costiera, S. Kravanja. Scopo dell’incontro 

era quello di presentare le proposte in merito alla costituzione della base economica della 

CNI, da attuarsi attraverso il trasferimento della competenza statale nella gestione dei mezzi 

derivanti dalla privatizzazione destinati alle Comunità Nazionali alla CAN Costiera, in 

applicazione dell’articolo 64 della Costituzione e della Legge sulle CAN (Si veda, al riguardo, 

il punto 7 del documento “La Comunità Nazionale Italiana in Slovenia: situazione e 

prospettive”, accolto nel corso della VII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana, Capodistria, 24 gennaio 2004). Al riguardo il Ministro ha rilevato quanto segue: 

i. Non è nelle competenze del Ministero dell’Economia predisporre la proposta da 

presentare al Governo in merito al trasferimento delle competenze dello Stato alla 

CAN Costiera, circa la gestione dei mezzi destinati alle Comunità Nazionali derivanti 

dalla privatizzazione. Detta prerogativa dovrebbe rientrare nelle competenze del 

Ministero per la politica strutturale e lo Sviluppo regionale. 

ii. Sul merito della proposta il Ministro non si esprime. Andrà comunque verificato 

quale sarebbe il beneficio sul territorio e sulla comunità locale nel caso la proposta si 

realizzasse. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Maurizio Tremul, m.p. 
 

 

 

 

 

Fiume – Capodistria, 16 giugno 2004 
m.t./UI-Incontri-I-VI-2004-Integra. 



 
 
 

Sig. Amm. 013-04/2004-14/3 
N° Pr. 2170-67-02-04-13 
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-  NOTA   - 

 
 
 
 
 

1. Acquisto e riacquisto della cittadinanza italiana per gli appartenenti alla CNI.  

a. La Presidenza dell’UI, in data 5 settembre 2003, ha inviato al Governo italiano, alla 
Presidenza di Camera e Senato, nonché alla Presidenza delle Commissioni 
costituzionali di Camera e Senato, una nuova richiesta relativa all’acquisto, ovvero al 
riacquisto della cittadinanza italiana per gli appartenenti alla CNI. 

b. Da molti anni l’UI richiede si arrivi alla modifica della Legge 91/92 che preveda 
l’estensione del diritto di acquisto della cittadinanza italiana, alle medesime 
condizioni, anche ai discendenti di coloro che hanno potuto riacquistarla ai sensi della 
citata Legge 91/92 (ossia ai discendenti nati dopo il 15 settembre 1947 per i territori 
ceduti e a quelli nati dopo il 3 aprile 1977 per l’ex zona B). Al Parlamento giacciono 
due disegni di Legge. 

i. Il primo, presentato in data 26 ottobre 2000, dagli Onorevoli Giovanardi, 
Niccolini, Menia, Pittino, Scantamburlo, Boato, Crema, Orlando, Manzione, 
Di Bisceglie e Lento. Si tratta della proposta di Legge N° 7397, recante 
“Disposizioni per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei 

connazionali residenti nelle repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro 

discendenti”. Assegnata, ma non ancora iniziato l’esame, in data 5 dicembre 
2000, alla Commissione Affari costituzionali della Camera. 

ii. Il secondo, presentato in data 1 ottobre 2002, su iniziativa dell’On. 
Benvenuto. Si tratta della proposta di Legge N° 3208, recante “Disposizioni 

in materia di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i 

connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia già facenti parte 

dello Stato italiano”. Assegnata, ma non ancora iniziato l’esame, in data 23 
ottobre 2002, alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei 
deputati. 

iii. Le due proposte sono simili e potrebbero essere unificate, con il sostegno del 
Governo italiano. 

c. In data 8 aprile 2004, il Ministro per gli Italiani nel Mondo, On. Mirko Tremaglia, ha 
inviato una lettera all’UI con la quale, nel sottolineare la condivisione del Governo 
circa la richiesta della CNI, rileva, al contempo, le difficoltà legislative e parlamentari 
per il suo raggiungimento. 
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d. In data 7 maggio 2004 il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, On. Carlo 
Giovanardi, ha informato la Presidenza dell’UI di aver avviato, in Commissione Affari 
Costituzionali della Camera dei Deputati, l’iter del disegno di legge per il 
riconoscimento della cittadinanza italiana agli appartenenti alla CNI. Relatore del DL 
è l’On. Remo di Giandomenico. 

 
2. Approvazione, da parte del Parlamento italiano, della Legge che istituisce il “Giorno 

del ricordo”. 

a. In data 31 marzo 2004 la Presidenza dell’UI ha inviato una lettera, relativa 
all’istituzione del “Giorno del ricordo”, al Governo italiano, al Presidente della 
Camera dei Deputati, Pier Ferdinando Casini, al Presidente del Senato, Marcello Pera, 
ai Presidente della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera, Donato Bruno 
e del Senato, Andrea Pastore, ai Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera e 
del Senato, ai Presidenti e Segretari delle forze politiche. 

b. Nella lettera si ricorda come l’Istria, il Quarnero e la Dalmazia siano state 
indelebilmente e profondamente segnate dalle drammatiche vicende della fine 
dell’Ottocento e del Novecento che hanno visto confrontarsi, a queste latitudini, 
progetti nazionali l’un contro l’altro contrapposti e fin troppi nazionalismi, i cui 
ultimi sussulti non sono ancora spenti. Tra la fine della Prima e l’inizio della Seconda 
Guerra Mondiale numerose Nazioni europee, dominate da sistemi politici illiberali, 
hanno attuato strategie vessatorie e assimilatrici nei confronti delle Minoranze 
Etniche. Il Regno d’Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni non hanno costituito, 
purtroppo, eccezioni in questo campo. La dittatura fascista, che ha soggiogato l’Italia 
durante il Ventennio instaurando un regime oppressivo e violento, in queste terre 
plurietniche si è accanita specialmente nei confronti dei croati e degli sloveni, cui ha 
negato i fondamentali diritti umani, ma è stata altrettanto persecutoria nei confronti 
dei tantissimi antifascisti italiani. Non meno oppressiva e violenta è stata la dittatura 
comunista jugoslava, particolarmente nei riguardi degli italiani, dopo la conclusione 
del secondo conflitto mondiale, nonostante avessero partecipato in migliaia alla 
resistenza contro il terrore nazi-fascista e avessero pagato un altissimo contributo in 
termini di vite umane nel nome della libertà, della pace e della democrazia. La 
diaspora di centinaia di migliaia d’italiani costretti ad abbandonare il proprio territorio 
d’insediamento storico anche a distanza di dieci anni dalla conclusione della guerra e 
di sette dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ha 
radicalmente modificato la composizione etnica della regione, fino quasi a cancellare, 
nei successivi cinquant’anni di regime jugoslavo, ogni presenza viva della millenaria 
cultura italiana. Con l’approvazione, lo scorso 11 febbraio 2004, da parte della 
Camera dei Deputati della Legge di “Istituzione del “Giorno del ricordo” in 

memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del 

confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”, 
l’Italia pone finalmente termine a un lunghissimo periodo di oblio fatto cadere sulle 
drammatiche vicende che hanno sconvolto le regioni dell’Istria, di Fiume, del 
Quarnero e di parte della Dalmazia dopo i tragici eventi della II Guerra Mondiale. 
Riconoscere pienamente l’esodo e le foibe come parte della storia italiana, farlo con 
un amplissimo consenso politico e parlamentare, è un doveroso atto morale verso 
quella tragedia e verso coloro che dovettero dolorosamente subirla. Nell’occasione si 
richiama l’attenzione anche sulle migliaia di italiani rimasti in Istria, a Fiume, nel 
Quarnero e nella Dalmazia. Infatti se è viva oggi la presenza della lingua e della 
cultura di Dante il merito è degli Italiani rimasti in queste terre, del loro fiero 
attaccamento alle proprie origini, della loro operosità e tenacia per il mantenimento e 
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lo sviluppo della propria identità, dell’orgoglio di essere italiani, delle molteplici 
iniziative che questa Comunità Nazionale ha saputo realizzare, della creatività e della 
fantasia, della fede e dell’intelligenza per la costruzione di un futuro migliore, in un 
contesto di proficua e creativa convivenza interetnica che nell’Europa, unita e 
democratica, ha sempre riposto le proprie speranze. Merito che indubbiamente va 
reso pure alle intese internazionali riferite alla tutela della Comunità Nazionale Italiana 
e all’indubbia, efficace azione, dell’Italia. Per queste ragioni si ritiene indispensabile 
porre l’accento sul fatto che nel “Giorno del ricordo” non siano dimenticate le 
drammatiche vicende e le sofferenze di coloro che decisero di rimanere sulle terre dei 
loro avi: anche questa realtà e questi fatti debbono divenire pienamente parte della 
storia italiana. Il rilevante e qualificato patrimonio culturale, letterario, artistico e 
storico che la Comunità Nazionale Italiana in Istria, a Fiume e in Dalmazia ha saputo 
produrre, in assenza di libertà e democrazia e in condizioni oltremodo disagiate, non 
può non divenire a pieno titolo parte integrante del più ampio patrimonio culturale 
della Nazione Italiana. Si auspica che, accanto al Museo della civiltà istriano-fiumano-
dalmata, con sede a Trieste e all’Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma, 
venga riconosciuto nei medesimi termini anche il Centro di Ricerche Storiche, con 
sede a Rovigno, importante istituzione di documentazione e ricerca, per il suo 
inestimabile apporto dato alla documentazione, allo studio, alla conoscenza e alla 
divulgazione della storia di queste terre. Nell’Europa che, banditi i nazionalismi e i 
totalitarismi, va unificandosi nel segno delle istituzioni democratiche e che tutela le 
minoranze, le plurime culture e identità locali, una Comunità umana ingiustamente e 
brutalmente recisa alla metà dello scorso Secolo può ritornare ad essere unita soltanto 
se ci si riappropria, nella memoria condivisa, delle vicende, delle sofferenze e delle 
tragedie di tutti gli italiani e la si tramanda a tutte le future generazioni affinché 
sappiano costruire un presente e un futuro d’integrazione e rispetto, di tolleranza e 
dialogo, di convivenza e fraternità, di pace e prosperità. 

c. Su proposta dei Senatori Forlani e Budin, il Governo e la I Commissione del Senato, 
il 16 marzo 2004, hanno accolto il seguente Ordine del Giorno relativo al CRS: 

i. Il Senato della Repubblica, - Considerato che con l'approvazione del presente 
disegno di legge l'Italia pone finalmente termine ad un lunghissimo periodo di 
oblio, fatto cadere sulle drammatiche vicende che hanno sconvolto le regioni  
dell'Istria, Fiume, Quarnero e di parte della Dalmazia dopo i tragici eventi 
della  seconda Guerra Mondiale; - riconosciuto che l'esodo e le foibe 
costituiscono parte della storia italiana e che l'esteso consenso politico e 
parlamentare rappresenta un doveroso atto morale verso coloro che subirono 
tali tragedie; - ricordata l'approvazione della legge 29 marzo 2001, n. 137 
recante disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in 
territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana; - tenuto conto 
che il Governo ha recentemente presentato alla Camera dei Deputati (A.C. 
4760) un disegno di legge volto a rifinanziare le leggi n. 72 e 73 del 2001 
relative rispettivamente a tutelare il patrimonio storico e culturale delle 
Comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia nonché a 
prevedere interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia; 
- valutata l'opportunità di mantenere viva la cultura italiana in Istria, Fiume e 
Dalmazia territori in cui sono stati presenti, e lo sono tuttora, molti nostri 
connazionali; - considerato che lo stesso disegno di legge (A. S. 2752) 
attualmente all'esame di questa Aula, nel riconoscere, all'articolo 2, il Museo 
della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste e l'archivio Museo 
storico di Fiume con sede a Roma  attribuisce un finanziamento di 100.000 
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euro l'anno a decorre dal 2004 all'Istituto regionale per la cultura istriano-
fiumano-dalmata (IRCI) e di 100.000 euro annui sempre con decorrenza 2004 
alla Società di studi fiumani: IMPEGNA IL GOVERNO ad individuare idonei 
strumenti  affinché, come è avvenuto per il Museo della civiltà istriano-
fiumano-dalmata, con sede a Trieste e per l'Archivio museo storico di Fiume, 
con sede a Roma, il medesimo riconoscimento, nei medesimi termini, venga 
attribuito anche al Centro di Ricerche Storiche, con sede a Rovigno (Croazia), 
importante istituzione di documentazione e ricerca, per il suo inestimabile 
apporto dato alla ricerca, allo studio, allo conoscenza e alla divulgazione della 
storia di queste terre. 

  
3. Rifinanziamento della Legge 73/01 per la CNI per il triennio 2004-2006.  

a. In data 31 marzo 2004 la Presidenza dell’UI ha scritto al Governo italiano, al 
Presidente della Camera dei Deputati, Pier Ferdinando Casini, al Presidente del 
Senato, Marcello Pera, ai Presidente delle I (Affari costituzionali) e III (Affari Esteri) 
Commissioni della Camera e del Senato, ai Presidenti dei Gruppi parlamentari della 
Camera e del Senato, ai Presidenti e Segretari delle forze politiche, in merito al 
rifinanziamento della Legge 73/01 in favore della CNI.  

b. Il 31 dicembre 2003 è venuta a scadenza la Legge 21 marzo 2003, N° 73, recante 
“Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”, che 
prorogava le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 14 della Legge 9 gennaio 
1991, N° 19. In data 13 febbraio 2004 il Consiglio dei Ministri ha accolto il “Disegno 

di legge di proroga della legge 16 marzo 20012, n. 72, recante interventi a tutela del 

patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da 

Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi a 

favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”. Per quanto concerne gli 
interventi in favore della CNI lo stanziamento annuo previsto è pari a € 4.650.000,00, 
per gli anni 2004, 2005 e 2006. Al riguardo l’UI ha richiesto che: 

i. lo stanziamento annuo sia riportato ai valori previsti per gli anni 2002 e 2003, 
ossia a € 5.200.000,00; 

ii. l’UI sia resa partecipe, anche in questa occasione, in maniera attiva e 
propositiva, nel processo di riscrittura e di rifinanziamento della Legge, 
affinché questa possa rispondere al meglio alle aspettative, alle aspirazioni e 
agli interessi degli Italiani della Croazia e della Slovenia, rappresentati dall’UI, 

iii. la nuova normativa, valorizzando la soggettività della CNI alla luce dei 
processi integrativi europei della Slovenia e della Croazia, debba riconoscere 
la centralità dell’UI, prevedendo forme efficaci ed efficienti, nel rispetto della 
massima trasparenza, per la realizzazione degli interventi comprensive della 
titolarità dei beni immobili da acquistare assegnandoli all’UI, 

iv. sia recepito l’Ordine del Giorno, riferito al Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno, approvato dal Senato, in data 16 marzo 2004, in occasione 
dell’approvazione del “Giorno del ricordo”. 

c. Il 26 maggio 2004 la III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della 
Camera dei Deputati ha approvato, in sede legislativa, il “Disegno di legge di proroga 

della legge 16 marzo 20012, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico 

e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, 

e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi a favore della minoranza 

italiana in Slovenia e in Croazia”. La Commissione, inoltre, ha approvato il seguente 
Ordine del Giorno: 



Informazione sui principali incontri e attività istituzionali dell’Unione Italiana,  

per il periodo gennaio – giugno 2004 

 IX Assemblea dell’Unione Italiana, 19 VI 2004, Parenzo 
5 

i. La III Commissione IMPEGNA IL GOVERNO a riconoscere il Centro di 
Ricerche Storiche con sede a Rovigno (Croazia), importante istituzione della 
Minoranza italiana, per il suo inestimabile apporto alla ricerca, allo studio, allo 
conoscenza e alla divulgazione della storia dell’Istria, del Quarnaro e della 
Dalmazia ed a concedere ad esso un congruo finanziamento. 

 
4. IV Sessione urgente della Commissione per le Nazionalità del Parlamento sloveno.  

a. In data 21 gennaio 2004 si è tenuta, a Lubiana, la IV Sessione urgente della 
Commissione per le Nazionalità del Parlamento sloveno, nel corso della quale sono 
state affrontate le dimissioni presentate dall’On. Roberto Battelli, in data 31 dicembre 
2003, dalla Presidenza della medesima Commissione. Alla riunione ha partecipato il 
Presidente dell’UI, M. Tremul. 

 
5. Incontro con il Vice Ministro per le Attività Produttive, On. Adolfo Urso.  

a. In data 9 febbraio 2004 si è tenuto al Sabor a Zagabria, l’incontro con il Vice 
Ministro per le Attività Produttive, On. Adolfo Urso. Per la CNI erano presenti il 
deputato della CNI al Sabor, Furio Radin, il Presidente dell’UI, M. Tremul, il 
Responsabile del Settore “Informazione e Editoria” della GE, S. Forza e il 
Responsabile della GE per il Settore “Economia” della GE, T. Fernetich. All’incontro 
era presente pure una delegazione di imprenditori della Regione Istria guidata dal 
Presidente regionale, I. Jakovčić. Nel corso dell’incontro: 

b. I rappresentanti dell’UI hanno illustrato le iniziative e i progetti in campo socio-
economico avviate, ovvero in fase di studio e analisi, dall’UI:  

i. situazione e prospettive della Cantina Vinicola di Verteneglio (Società Otium 
S.p.A.);  

ii. partecipazione dell’UI e della CI di Capodistria alla Società Real Estate S.r.l. 
di Capodistria e suoi sviluppi anche in Croazia (Fiume);  

iii. ipotesi di partecipazione della CNI alla costituenda J-V italo-slovena;  
iv. ipotesi di partecipazione dell’UI all’iniziativa “Završje – Piemonte: Rural 

Village Resort 2007”; 
v. rilancio e potenzialità costituite dall’EDIT anche in chiave economica e 

imprenditoriale;  
vi. avvio del “Programma di attività di formazione in ambito commerciale ed 

imprenditoriale a sostegno dell’istituzione dell’associazione degli 

imprenditori della Comunità Nazionale Italiana in Croazia”, finanziato, 
sull’annualità 2001, dal Ministero per le Attività Produttive del Governo 
italiano a valere sui fondi della Legge 21 marzo 2001, N° 84, recante 
“Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla 

ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area balcanica”; 
vii. cooperazione, anche in campo economico, tra l’UI e la Regione Istria. 

c. Il Ministro Urso, tra l’altro, ha rilevato (per quanto attiene la CNI): 
i. l’importanza della CNI per i buoni rapporti tra l’Italia e la Croazia; 

ii. la necessità di rafforzare la collaborazione con l’UI; 
iii. la possibilità che l’Italia supporti le iniziative proposte dall’UI; 
iv. per quanto riguarda la prospettiva della partecipazione della CNI alla J-V italo 

slovena, l’Italia potrebbe utilizzare altri fondi presso la Finest e la Simest per 
partecipare, con fondi rotativi, alla creazione della J-V; 

v. per quanto riguarda il progetto di cui alla L. 84/01 andrebbe verificato se è poi 
integrabile con il Comitato di Imprenditori Italiani promosso 
dall’Ambasciatore italiano a Zagabria; 
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vi. coinvolgere l’interesse degli Esuli a investire in Croazia, particolarmente nei 
progetti di restauro e di recupero di località abbandonate, creando uno 
sviluppo eco-sostenibile. 

d. Successivamente, accompagnato dall’On. Furio Radin e dal Presidente dell’UI, M. 
Tremul, il Vice Ministro A. Urso è stato ricevuto, per un colloquio riservato, dal 
Presidente del Governo croato, Ivo Sanader. 

 
6. Riunione UI-UPT.  

a. In data 11 febbario 2004, si è tenuto a Fiume l’incontro di vertice UI-UPT (presenti, 
per l’UI: M. Tremul, S. Zilli e O. Marot; per l’UPT: L. Lago, D. Visioli e A. Rossit). 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti temi: 

i. Si ripristineranno l’organizzazione di riunioni periodiche UI-UPT, 
indicativamente ogni tre settimane. 

ii. Si organizzerà una riunione tecnico-amministrativa sulle procedure da 
adottare nella collaborazione UI-UPT per il futuro, secondo le indicazioni del 
MAE e dei Revisori dei Conti. 

iii. Non appena si avrà chiara visione dei residui UPT per il 2003 si organizzerà 
una nuova riunione UI-UPT per impegnare i residui stessi nel 2004. 

iv. La prossima riunione UI-UPT si terrà il 25 febbraio. Saranno trattati i seguenti 
temi: 

1. Bilancio consuntivo UPT per il 2003. Residui 2003 e loro reimpiego. 
2. Fino al 18 febbraio 2003 l’UPT salderà le fatture che l’UI trasmetterà, 

per il 2003. 
3. Definizione della priorità dei pagamenti da effettuare nei primi tre mesi 

dell’anno. 
4. Quarantesimo della collaborazione UI-UPT. 

b. Intitolazione dei beni immobiliari da acquistare con i fondi della Legge 19/91 e 
successive estensioni. 

c. L’UPT ha abolito e revocato la Lettera d’Intenti con la Sig.ra Tarabocchia Luzzato 
Fegiz relativa all’uso di alcuni vani in Villa Perla, sede della CI di Lussinpiccolo. 

 
7. Visita del Presidente del FVG, On. Riccardo Illy, alla CNI.  

a. In data 17 febbraio 2004 il Presidente del Friuli Venezia Giulia, On. Riccardo Illy, 
accompagnato dai suoi collaboratori, è stato in visita alla CNI, presso la sede della CI 
di Fiume. L’incontro è stato di carattere pubblico e corale (il Salone delle feste era 
gremito di persone invitate). 

b. I rappresentanti dell’UI (M. Tremul e S. Zilli) hanno toccato i seguenti temi: 
i. Ringraziamento al FVG per il sostegno che viene porto alla CNI. 

ii. La CNI è vitalmente interessato alla sviluppo di buoni rapporti tra l’Italia, la 
Croazia e la Slovenia, come pure tra le rispettive regioni contermini. 

iii. Prossima inclusione a pieno titolo della Slovenia nell’Unione Europea, con il 1 
maggio 2004. È necessario far entrare quanto prima anche la Croati nell’UE, 
anche per consentire di ricomporre l’unitarietà della CNI. 

iv. Sostegno della CNI al progetto dell’Euro-Regione Alto-Adriatica portata 
avanti dal Governatore e Illy. Sviluppo quanto più stretto della cooperazione 
in tutti i campi tra le regioni del FVG, del Veneto, l’Istria slovena e le Regioni 
Istria e Litoraneo-Montana. 

v. Inserimento della CNI nello Statuto del FVG, quale questione di interesse 
strategico e istituzionale del FVG. Avvio di un rapporto istituzionale più 
stretto tra il FVG e l’UI. 
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vi. Importanza della Commissione Mista FVG/Slovenia e, al suo interno, del 
Tavolo sulle Minoranze. 

vii. Attività socio-economiche avviate dall’UI. Richiesta al FVG di sostenerle. 
viii. EDIT. La fase di risanamento è avviata. Si auspica che il FVG partecipi al suo 

rilancio. 
ix. Rifinanziamento della L.73/01 in favore della CNI per un ulteriore triennio. 
x. Varo, da parte del Parlamento italiano, della Legge d’interesse permanente 

dell’Italia in favore della CNI. 
xi. Giornata della Memoria. Non dimenticare, in questo contesto, la CNI. 
xii. Valorizzazione, da parte del FVG, della produzione culturale della CNI e suo 

inserimento nel circuito regionale e nazionale italiano. 
xiii. Situazione della CNI in Croazia. 
xiv. Situazione della CNI in Slovenia. 
xv. Ricezione dei Programmi Italiani di RTV Capodistria in Istria e a Fiume 

c. Il Presidente Illy, tra l’altro, ha rilevato quanto segue: 
i. Il FVG intende dare attuazione al protocollo di collaborazione tra il FVG e la 

Regione Litoraneo-Montana. 
ii. Il FVG sostiene con convinzione una quanto più rapida entrata della Croazia 

nell’UE. La prossima inclusine della Slovenia nell’UE rischia di creare un 
diaframma tra la CNI. 

iii. Progetto Euro-Regione. IL territorio è individuato col criterio della reciproca 
presenza dele rispettive Minoranze Nazionali. Questa presenza è una grande 
ricchezza per le singole regioni. Le Minoranze colstituiscono un forte 
elemento di collegamento e di relazione tra i Paesi viciniori. Andrà data 
personalità giuridica all’Euro-Regione. L’Euro-Regione ridarà l’unitarietà alla 
CNI. 

iv. Il FVG sostiene lo sviluppo delle infrastrutture. Sostiene l’autostrada Trieste-
Fiume. Sostiene la collaborazione tra i Porti dell’Alo Adriatico. 

v. Il FVG sostiene l’UI nella richiesta, avanzata alla Croazia, di attuazione del 
Trattato italo-croato del 1996, particolarmente nell’articolo 3 che stabilisce 
l’estensione del livello di tutela previsto per l’ex Zona B a tutto il territorio 
d’insediamento storico della CNI, quindi anche a Fiume e alla Regione 
Litoraneo-Montana. 

vi. La Croazia potrebbe restituire un certo numero di beni agli esuli in natura, al 
posto dei 35 Milioni di $ che deve all’Italia, in base agli Accordi di Roma. 

vii. Statuto FVG. È stato avviato il processo della sua riscrittura. Si inserirà nello 
Statuto un riferimento chiaro alle Minoranze del FVG, come pure dei rapporti 
della Regione con la CNI. 

viii. La Giornata della Memoria va vista come un fatto positivo. 
ix. Il FVG sosterrà il rifinanziamento della L.73/01, come pure il varo della 

Legge d’interesse permanente, in favore della CNI 
x. Illy ringrazia la CNI per quanto sta facendo la CNI. Il FVG vi è vicino e lo 

sarà anche in futuro. 
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8. Riunione UI-UPT.  

a. In data 1 marzo 2004, si è tenuto a Capodistria l’incontro di vertice UI-UPT 
(presenti, per l’UI: M. Tremul, S. Zilli e O. Marot; per l’UPT: L. Lago, D. Visioli e 
A. Rossit). Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti temi: 

i. Prima e parziale ripartizione dei residui finanziari UPT per il 2003 dal Cap. 
4062 del MAE in favore della CNI. L’UI si assume l’incarico di avanzare, a 
breve, una proposta per la ripartizione dei restanti residui per l’anno 
finanziario 2003. 

ii. Introduzione di nuove procedure amministrativo-contabile richieste all’UPT, 
all’UI, alle CI, alle Istituzioni e alle Scuole della CNI, da parte dei Revisori dei 
Conti dell’UPT. 

iii. Definizione e firma della Scrittura privata per il 2004 tra l’UI, l’UPT e l’EDIT 
per gli abbonamenti alle testate dell’EDIT. 

 
9. IV riunione della Commissione Governativa per le Comunità Nazionali della 

Repubblica di Slovenia.  

a. In data 9 marzo 2004, si è tenuta a Lubiana la prosecuzione della IV riunione della 
Commissione Governativa per le Comunità Nazionali della Repubblica di Slovenia, 
cui ha preso parte il Presidente dell’UI, M. Tremul. Le conclusioni accolte sono così 
di seguito riassunte: 

i. Entro 14 giorni andranno effettuate le osservazioni al documento denominato 
“Analisi della situazione e attuazione dei diritti particolari delle Comunità 

Nazioni Italiane e Ungherese in Slovenia alla luce della realizzazione delle 

disposizioni legislative e normative, nonché definizione degli interventi da 

intraprendere in considerazione del calo degli appartenenti alle due 

Comunità”, preparato dall’Ufficio per le Nazionalità del Governo sloveno. 
Entro 14 gironi, ossia entro il 27 marzo 2004, andranno organizzati pure gli 
incontri con le singole Comunità Nazionali per illustrare le osservazioni, 
integrazioni e proposte di modifica al citato documento. Le integrazioni e 
modifiche riguarderanno sia la parte dell’analisi della situazione, sia la parte 
relativa alle iniziative da intraprendere per affrontarla efficacemente. 

ii. Entro la stessa data del 27 marzo 2004 andranno avanzate anche le proposte 
relative alla situazione dei Programmi Italiani di RTV Capodistria. 

iii. Si accolgono le proposte di conclusioni formulate, d’intesa con la CAN 
Costiera e la CAN Ungherese, presso l’Ufficio per le Nazionalità del Governo 
sloveno, in data 12 febbraio 2004, relative alle procedure di accoglimento del 
Bilancio preventivo della Slovenia nelle parti relative al finanziamento delle 
Comunità Nazionali Italiana e Ungherese. 

 
10. Incontro con il Gruppo Giovani dell’Unione degli Istriani.  

a. In data 10 marzo 2004, si è tenuto a Fiume il primo incontro con il Gruppo Giovani 
dell’Unione degli Istriani, guidato dal suo Presidente, Valter Lacota. Per l’UI erano 
presenti: M. Tremul, S. Zilli e G. Mazzieri Sankovic. Trattandosi di un primo 
incontro, questi era interlocutorio. Si è deciso di proseguire il dialogo e di verificare 
l’opportunità di realizzare delle comuni iniziative o manifestazioni. 

 
11. Incontro UI-Revisori dei Conti dell’UPT.  

a. In data 13 marzo 2004, si è tenuto a Trieste l’incontro tra l’UI e il Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’UPT. Per l’UI erano presenti: M. Tremul, S. Zilli e O. Marot. 
Da parte UPT era presente il Collegio dei Revisori dei Conti al completo (Presidente 
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Cozzolino, membri Pobega e Fonda), oltrechè D. Visioli e A. Rossit. Sono state 
affrontate le tematiche legate alle nuove procedure amministrative richieste dai 
Revisori dei Conti. Alla fine della riunione: 

i. È stato deciso che l’UPT predisporrà una Bozza di Regolamento di procedura 
della collaborazione UI-UPT. La Bozza sarà quindi concordata tra UI e UPT. 

 
12. Visita di commiato dell’Ambasciatore d’Italia in Slovenia.  

a. In data 16 marzo 2004 si è tenuto a Capodistria l’incontro di commiato 
dell’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Norberto Cappello, con i rappresentanti della 
CNI in Slovenia (UI – era presente M. Tremul -, CAN, CI, Istituzioni e Scuole). L’UI 
ha ringraziato, a nome della CNI, l’Ambasciatore per il lavoro svolto e per il sostegno 
porto alla CNI. L’Ambasciatore Cappello, in sintesi, ha ribadito quanto segue: 

i. È stato dato atto all’importante ruolo svolto dall’UI. 
ii. Censimento della popolazione della Slovenia nel 2002. È in corso una 

riflessione al riguardo presso le autorità slovene. 
iii. L’UI dovrebbe avviare, al proprio interno, una riflessione, riflettendo sui 

cambiamenti anche alla luce dei processi integrativi europei della Slovenia e 
della Croazia. 

iv. Andrebbe valorizzato il ruolo e il coinvolgimento dei giovani nella vita della 
CNI, forse creando una Sezione per i Giovani all’interno delle strutture 
direttive dell’UI. I giovani devono capire che l’UI è anche un loro patrimonio. 
Senza l’UI si è e si rimane dei singoli. 

v. I giovani della CNI andrebbero indirizzati anche verso l’imprenditoria. 
Esistono opportunità di sviluppare attività di E-Commerce tra i centri 
universitari di Gorizia, Trieste e Capodistria. 

vi. Andrebbe creata un’impresa di riferimento della CNI che traini la CNI, anche 
in funzione del suo autofinanziamento. 

vii. Andrebbe creata una libreria italiana nell’area del capodistriano. 
 
13. Riunione con i rappresentanti dell’Ufficio per le Nazionalità del Governo della 

Repubblica di Slovenia.  

a. In data 18 marzo 2004 si è tenuto, a Capodistria, l’incontro con i Rappresentanti 
dell’Ufficio per le Nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia, come 
concordato nel corso della IV riunione della Commissione Governativa per le 
Comunità Nazionali della Repubblica di Slovenia, svoltasi il 9 marzo 2004. Nel corso 
dell’incontro (presenti per l’Ufficio per le Nazionalità: il Direttore, Janez Obreza e i 
suoi collaboratori; per la CNI presenti: M. Tremul nella veste di Presidente UI e di 
Vicepresidente della CAN Costiera -, il Vicepresidente della CAN Costiera, S. 
Kravanja, il Segretario della CAN Costiera, D. Apollonio e il deputato della CNI al 
Parlamento sloveno, Roberto Battelli) sono state avanzate tutta una serie di 
osservazioni, proposte di modifica e integrazioni alla “Analisi della situazione e 

attuazione dei diritti particolari delle Comunità Nazioni Italiane e Ungherese in 

Slovenia alla luce della realizzazione delle disposizioni legislative e normative, 

nonché definizione degli interventi da intraprendere in considerazione del calo degli 

appartenenti alle due Comunità”. Il Direttore dell’Ufficio per le Nazionalità si è 
assunto l’impegno di inserire dette osservazioni e integrazioni nell’Analisi. 
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14. Incontro con il Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Italiana, Amb. 

Puri Purini.  

a. In data 29 marzo 2004, una delegazione dell’UI si è incontrata a Roma con l’Amb. 
Puri Purini, Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Italiana, Carlo 
Azeglio Ciampi. Per l’UI erano presenti il Presidente, M. Tremul e il Deputato della 
CNI al Parlamento sloveno, On. R. Battelli. Nel corso dell’incontro viene ribadito che 
il Presidente della Repubblica italiana è molto legato alla CNI e ne segue la 
problematica con grande attenzione e partecipazione.   

 
15. Incontro con il Direttore Generale della Direzione Generale Europa del Ministero degli 

Affari Esteri, Amb. Giovanni Caracciolo di Vietri.  

a. In data 29 marzo 2004, una delegazione dell’UI si è incontrata a Roma con l’Amb. 
Giovanni Caracciolo di Vietri, Direttore Generale della Direzione Generale del 
Ministero degli Affari Esteri. Per l’UI erano presenti il Presidente, M. Tremul e il 
Deputato della CNI al Parlamento sloveno, On. R. Battelli. Quanto emerso durante 
l’incontro può essere così riassunto: 

i. Andrà assecondata l’accelerazione impressa dal Governo croato per l’entrata 
della Croazia nell’Unione Europea. 

ii. Andrà ripresa e rilanciata l’iniziativa in favore della CNI, perseguendo due 
strade:  

1. la prima: fotografare la situazione attuale e le difficoltà che la CNI 
incontra; 

2. la seconda: come porvi rimedio, d’intesa con la CNI. Al riguardo 
andrà organizzata una riunione tra i rappresentanti del MAE e delle 
rappresentanze diplomatico-consolari, con i rappresentanti dell’UI e 
dei deputati della CNI ai seggi specifici ai Parlamenti di Croazia e di 
Slovenia, con l’obiettivo di rilanciare le iniziative da intraprendere, sul 
piano operativo e pratico, in favore della CNI. 

iii. La CNI andrà promossa come valore nelle relazioni dell’Italia con la Croazia e 
la Slovenia. 

iv. Si approfondirà l’opportunità di un inserimento organico della CNI nei 
Programmi europei (Phare, Interreg, ecc.). 

v. Andrà approfondita la problematica della titolarità dei beni immobili da 
acquistare con i fondi della Legge 91/91 e successive modificazioni. 

 
16. Riunione UI-UPT.  

a. In data 1 aprile 2004, si è tenuto a Fiume l’incontro di vertice UI-UPT (presenti, per 
l’UI: M. Tremul, S. Zilli e O. Marot; per l’UPT: L. Lago, D. Visioli e A. Rossit). Nel 
corso della riunione sono stati trattati i seguenti temi: 

i. Iniziative realizzate con i fondi della Legge 19/91 e successive estensioni e 
modificazioni. L’UPT comunica che il MAE richiede, a conclusione di ogni 
iniziativa, una relazione sugli esiti conseguiti e sugli obiettivi raggiunti. Si 
decide di trattare la questione in sede di “Comitato di Coordinamento per le 

attività a favore della Minoranza Italiana in Croati e Slovenia”. 
ii. Sono affrontate, inoltre, alcune richieste e problematiche del CRS, alcune 

richieste della CI di Zara, il prestito dell’UPT all’UI di 60.000,00 € in favore 
del Dramma Italiano (in attesa che i relativi mezzi siano erogati dal MAE 
all’UI, ai sensi della Convezione MAE-UI per il 2003). 

iii. A Cattaro è nata una CI. Si propone di organizzare delle serate culturali 
presso la CI del Montenegro. 
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iv. Lettera d’Intenti per l’acquisto della sede della CI di Castelvenere. L’UPT 
s’impegna ad acquistare la sede per un soggetto che sarà individuato dal 
MAE. Qualora la proprietà non sarà dell’UI, l’UI non firmerà la Lettera 
d’Intenti. 

v. Dalla voce abbonamenti – mezzi finalizzati del FVG in favore della diffusione 
della stampa italiana alla CNI, si creerà, a breve, un risparmio di 52.000,00 €. 
Il risparmio così conseguito, potrebbe essere riutilizzato per l’accensione di 
una borsa studio per studenti connazionali per il Collegio del Mondo Unito 
dell’Adriatico di Duino e per altre iniziative da concordare congiuntamente. 

 
17. VI riunione del Consiglio dei Programmi RTV per la Comunità Nazionale Italiana.  

a. In data 7 aprile 2004, si è tenuto a Capodistria la VI riunione del Consiglio dei 
Programmi RTV per la Comunità Nazionale Italiana, cui ha partecipato il Presidente 
dell’UI, M. Tremul. Le principali conclusioni accolte sono state le seguenti: 

i. Si richiede fermamente alla Direzione della RTV di Slovenia di dare 
attuazione alle Delibere accolte, dal Consiglio dei Programmi RTV per la 
Comunità Nazionale Italiana, già nel 2003 e successivamente ribadite 
numerose volte. 

ii. Si constata che i Programmi Italiani di RTV Capodistria, nel corso del 2003 
sono stati posti nelle condizioni di non poter realizzare il Programma 
approvato per il 2003. 

iii. Si respinge la Sintesi della Strategia di sviluppo della RTV di Slovenia per il 

2004-2010. 
iv. Si richiede di aver visione del documento completo della Strategia di sviluppo 

della RTV di Slovenia per il 2004-2010. 
v. Si richiede al Consiglio dela RTV di Slovenia di respingere la Sintesi della 

Strategia di sviluppo della RTV di Slovenia per il 2004-2010. 
vi. Si prende atto del documento “Problematica dei Programmi RTV per le 

Nazionalità”. 
 
18. Costituzione della base economica delle Comunità Nazionali in Slovenia.  

a. In data 9 aprile 2004 si è tenuta a Lubiana una riunione interministeriale, organizzata 
dall’Ufficio per le Nazionalità del Governo sloveno, su sollecitazione della CNI. 
Scopo della riunione era verificare la possibilità di utilizzare i mezzi destinati alla 
costituzione della base economica della CNI e della CN Ungherese in Slovenia non 
esclusivamente quali crediti agevolati alle imprese di appartenenti alle due Comunità 
Nazionali, ma anche quali mezzi a fondo perduto per la capitalizzazione di una 
propria Società finanziaria. La CNI, in sostanza, richiede che i mezzi della 
privatizzazione destinati alla creazione della base economica della CNI siano trasferiti 
alla CAN Costiera. Alla riunione, in rappresentanza della CNI, hanno partecipato M. 
Tremul, in qualità di Presidente dell’UI e di Vicepresidente della CAN Costiera e S. 
Kravanja, Vicepresidente della CAN Costiera. Le conclusioni possono essere così 
sintetizzate: 

i. S’invita il Governo sloveno a riflettere sulla possibilità di trasferire 
determinate funzioni, di competenza statale (nel campo economico riferito alla 
CNI), alle CAN (Italiana, Costiera, e Ungherese) per consentire la 
realizzazione della proposta della CNI. 

ii. S’invita il Ministero per la politica strutturale e lo sviluppo regionale della 
Slovenia ad organizzare, entro 14 giorni, una specifica riunione con la CNI, 
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nel capodistriano, per affrontare costruttivamente l’intera questione. 
Un’analoga riunione andrà realizzata anche con la CN Ungherese. 

 
19. Riunione UI-UPT.  

a. In data 20 aprile 2004, si è tenuto a Trieste l’incontro di vertice UI-UPT (presenti, 
per l’UI: M. Tremul, S. Zilli e O. Marot; per l’UPT: L. Lago, D. Visioli e A. Rossit). 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti temi: 

i. Definizione della proposta di ripartizione dei residui del 2003. 
ii. Questione del Seminario estivo in Italia per i docenti della CNI. 
iii. Accensione di una Borsa studio per il Collegio del Mondo Unito 

dell’Adriatico di Duino. 
 
20. Incontro con il Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Dr. 

Alessandro Tesini.  

a. In data 22 aprile 2004 il Presidente dell’UI, M. Tremul, ha incontrato il Presidente del 
Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Dr. Alessandro Tesini. Nel corso 
dell’incontro sono stati trattati i seguenti temi: 

i. Da parte UI:  
1. Implementazione del rapporto istituzionale del Governo e del 

Parlamento italiani, nonché delle Regioni Friuli Venezia Giulia e 
Veneto, in primis, verso la CNI. 

2. La CNI desidera instaurare dei rapporti più diretti, costanti e organici 
con il Friuli Venezia Giulia. La CNI va considerata quale parte 
integrante della Nazione Italiana e del “popolo giuliano”. Si auspica, 
pertanto, che nelle iniziative promosse dalla Regione, siano inclusi 
scrittori e artisti anche della CNI. Si auspica, altresì, l’attivazione della 
Regione in favore della circuitazione nel Friuli Venezia Giulia della 
compagnia teatrale della CNI del Dramma Italiano. 

3. Nel processo di riscrittura dello Statuto del Friuli Venezia Giulia va 
inserito, in un articolo, la CNI, verso cui la Regione ha un interesse 
permanente e strategico. In questo processo si sollecita l’apposita 
Convenzione varata dalla Regione per la stesura dello Statuto di 
programmare un’audizione dell’UI, ossia di individuare quelle 
procedure che consentano di definire l’inserimento della CNI nello 
Statuto regionale con la piena condivisione della stessa CNI. 

4. Rifinanziamento della Legge 73/01 e varo della Legge d’interesse 
permanente da parte del Parlamento italiano. 

5. Panoramica della situazione della CNI in Slovenia e Croazia. 
6. Coinvolgimento del Friuli Venezia Giulia nel processo di risanamento 

e di rilancio dell’EDIT. 
7. Il Friuli Venezia Giulia può svolgere un ruolo estremamente 

importante in favore della ricezione del segnale dei Programmai 
Italiani di RTV Capodistria nella Regione Istria e nella Regione 
Litoraneo-Montana in cui vive e opera la CNI, attraverso 
un’opportuna sollecitazione e sensibilizzazione del Governo croato. 

ii. Da parte del Presidente del Consiglio Regionale: 
1. Il FVG conosce e segue la situazione di criticità della CNI in Slovenia, 

dovuta anche alla sua esigua consistenza numerica. Diversa è la 
situazione della CNI in Croazia. 

2. Il Governo regionale è attento alle questioni minoritarie. 
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3. Si segnaleranno i problemi evidenziati alle competenti Commissioni del 
Consiglio (la III, per la Cultura e la V, per le questioni internazionali e 
esteri), prevedendo un’audizione dell’UI su queste problematiche. 

4. Per quanto riguarda la Convenzione per la riscrittura dello Statuto 
regionale, si programmerà un’audizione dell’UI. Tutti i temi di 
geopolitica o attinenti alla storia del FVG e alle sue ricadute in campo 
internazionale devono trovare posto nello Statuto: le questioni della 
CNI, dell’emigrazione, degli esuli, ecc. Lo Statuto deve fare un 
riferimento non puramente simbolico e formale. Per quanto concerne 
la CNI andrà definito come inserirla. Un’ipotesi potrebbe essere che il 
FVG sia competente, per conto dello Stato, su alcune questioni 
relative alla CNI. La CNI, comunque, sarà adeguatamente coinvolta. 

 
21. Incontro con il nuovo Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Amb. Daniele Verga.  

a. In data 22 aprile 2004 si è tenuto a Capodistria il primo incontro con il nuovo 
Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Daniele Verga, il giorno dopo aver consegnato le 
credenziali al Capo dello Stato sloveno. Erano presenti l’UI (M. Tremul), tutte le 
Istituzioni, CI, CAN e Scuole della CNI. In sintesi l’intervento dell’Ambasciatore può 
essere così riassunto: 

i. L’Italia guarda alla CNI con grande attenzione. Sono qui per ascoltare le 
problematiche e le aspettative della CNI e per esaminare assieme le possibili 
soluzioni. 

ii. È l’aspetto dell’imprenditoria, assieme all’informazione e alla cultura, che 
rendono viva la CNI, la rendono partecipe della vita e dello sviluppo della 
realtà alla quale appartiene. 

iii. Con l’inclusione della Slovenia nella NATO e nell’UE potranno arricchirsi le 
relazioni tra Italia e Slovenia. 

iv. La CNI con la sua storia e cultura contribuisce all’arricchimento della cultura 
della Slovenia e di quella dell’Italia a cui la CNI storicamente appartiene. 

v. La CNI e la Minoranza slovena in Italia devono costituire un tramite di 
maggiore dialogo e comprensione reciproca tra i due Paesi. 

vi. L’informazione che la CNI produce non deve esser diretta solo alla CNI, ma 
deve esser più ampia, in modo da raggiungere anche il pubblico al di fuori 
della CNI. 

vii. Molto importante è l’istruzione, per preservare e rafforzare l’identità, la lingua 
e la cultura italiana. 

viii. L’Italia sa bene che la CNI non è una Comunità di emigranti, di italiani 
all’estero. 

ix. Per la CNI è importante l’imprenditoria. Dobbiamo capire in che modo 
stimolare la CNI per una maggiore dinamicità in questo settore, sviluppando 
una maggiore cooperazione con gli imprenditori italiani che potrebbero 
investire maggiormente in Slovenia. La CNI è un ulteriore elemento di 
sviluppo nel settore della cooperazione economica italo-slovena. 

x. Nell’ottica delle potenzialità di sviluppo del partneriato nel quadro europeo la 
CNI deve rappresentare un elemento dinamico e propulsivo delle relazioni 
generali italo-slovene. 
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22. Riunione UI-UPT.  

a. In data 6 maggio 2004, si è tenuto a Fiume, l’incontro di vertice UI-UPT (presenti, 
per l’UI: M. Tremul, S. Zilli e O. Marot; per l’UPT: L. Lago, D. Visioli e A. Rossit). 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti temi: 

i. Analisi della situazione finanziaria. I debiti dell’UI nei conforti dell’UPT 
(mezzi anticipati dall’UPT all’UI per le attività e iniziative finanziate 
nell’ambito della Convenzione MAE-UI per il 2003; i Contratti sono stati 
inviati per tempo al MAE, ma i mezzi non sono ancora stati trasmessi all’UI) 
ammontano a 146.577,74 € per il 2003, a 60.000,00 € per il 2004. Servirebbe 
un ulteriore prestito all’UI di 120.000,00 € per il 2004. 

ii. Nuovo Regolamento contabile-amministrativo dell’UPT e suoi riflessi sulla 
CNI. 

iii. Istria Nobilissima. La cerimonia di premiazione si terrà il 2 luglio 2004, presso 
la CI di Verteneglio. 

iv. Seminario estivo dei docenti CNI in Sicilia. 
v. Organizzazione di un Master scientifico estivo in Istria. 
vi. Cooperazione con il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica 

di Trieste. 
vii. Proposta dell’Arch. Federica Rovello di Trieste per l’organizzazione di un 

Convengo sull’architettura: Trieste, Fiume e Sarajevo, alla scoperta del 
movimento moderno, 1920 – 1040. 

viii. Creazione di punti di riferimento in Istria per informazioni universitarie. Si 
tratterete di una sorta di Infopoint universitario, 1 volta alla settimana (al 
CRS, alla CI di Fiume, ecc.), rivolto ai giovani. 

ix. Situazione del restauro della CI di Cherso. 
 
23. Tavolo di lavoro sulle Minoranze nell’ambito della Commissione Mista Friuli Venezia 

Giulia – Slovenia.  

a. In data 12 maggio 2004 si è tenuta a Trieste la nuova riunione del Tavolo di lavoro 
sulle Minoranze nell’ambito della Commissione Mista Friuli Venezia Giulia – 
Slovenia, cui ha partecipato il Presidente dell’UI, M. Tremul. Le conclusioni possono 
essere così riassunte: 

i. Si è concordi sull’opportunità di organizzare il Convegno su “La 

cooperazione economica tra la Slovenia ed il FVG dopo l’ingresso della 

Slovenia nell’UE – Il ruolo delle due Minoranze”, nel periodo settembre-
ottobre 2004. Il Convegno gode del sostegno del MAE, a cui si richiederà 
pure il patrocinio. Si invierà una richiesta al Presidente del FVG, R. Illy e al 
Presidente del Governo sloveno, A. Rop, per chiedere il sostegno, anche 
finanziario, e il Patrocinio della Regione FVG e del Governo sloveno al 
Convegno. La lettera sarà redatta dai Presidenti dell’SKGZ, della SSO, della 
CAN Costiera e dell’UI. Si richiederà, inoltre, che i due Governi individuino la 
persona, membro del Governo, incaricati a seguire la realizzazione del 
Convegno. Relativamente alla necessità di nominare un Tavolo di lavoro 
tecnico che prepari e organizzi l’evento, i Presidenti dell’SKGZ, della SSO, 
della CAN Costiera e dell’UI concorderanno i nominativi e la composizione 
del citato Tavolo. 

ii. Il Tavolo di lavoro sulle Minoranze sostiene ed esprime solidarietà ai 
Programmi radiofonici della RAI di Trieste in lingua slovena (Radio Trst A) e 
si appella alla Dirigenza della RAI affinché non siano spente le citate 
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trasmissioni sulle Onde Medie. I copresidenti del Tavolo invieranno alla RAI 
una lettera al riguardo. 

 
24. Visita dell’Ambasciatore italiano in Slovena a RTV Capodistria.  

a. In data 13 maggio 2004 l’Ambasciatore d’Italia in Slovenia è stato in visita ai 
Programmi Italiani di RTV Capodistria. All’incontro, a nome dell’UI, ha partecipato 
il Presidente, M. Tremul. 

 
25. “Programma di attività di formazione in ambito commerciale ed imprenditoriale a 

sostegno dell’istituzione dell’associazione degli imprenditori della Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia”.  

a. La Presidenza dell’UI è stata attivamente e propositivamente inclusa nelle fasi di 
avvio del “Programma di attività di formazione in ambito commerciale ed 

imprenditoriale a sostegno dell’istituzione dell’associazione degli imprenditori della 

Comunità Nazionale Italiana in Croazia”, finanziato, sull’annualità 2001, dal 
Ministero per le Attività Produttive del Governo italiano a valere sui fondi della 
Legge 21 marzo 2001, N° 84, recante “Disposizioni per la partecipazione italiana 

alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area balcanica”.  
 
26. Forum dei Giovani.  

a. Si sono svolte numerosi incontri, cui la Presidenza UI ha attivamente partecipato, con 
il Comitato promotore del Forum dei Giovani. È stato definito l’Atto costitutivo del 
Forum e le prossime iniziative per il suo avvio, la sua presentazione nelle Scuole e 
nelle CI (i vari incontri potrebbero concludersi con degli happening e degli spettacoli 
realizzati dai giovani per i giovani). L’UI ha assicurato, dai residui UPT del 2003, le 
risorse necessarie per l’attività del Forum nel corso del 2004. 

 
27. Visita a Fiume e in Istria del Vice Ministro per le Attività Produttive, On. Adolfo Urso.  

a. Nelle giornate di lunedì e di martedì 17 e 18 maggio 2004 il Ministro Urso ha 
compiuto una Missione a Fiume e in Istria. A Fiume ha avuto un incontro con l’UI, 
cui ha preso parte il Presidente dell’UI, M. Tremul, presso la CI di Fiume, in relazione 
al “Programma di attività di formazione in ambito commerciale ed imprenditoriale a 

sostegno dell’istituzione dell’associazione degli imprenditori della Comunità 

Nazionale Italiana in Croazia”.  
b. Nel corso della Missione, da parte del Ministro Urso, in relazione alla CNI, è emerso 

quanto segue: 
i. La Missione a Fiume e in Istria è stata compiuta su invito del Deputato della 

CNI al Sabor, F. Radin e del Presidente della Regine  Istria, I. N. Jakovcic. 
ii. Lo scopo è ottimizzare i rapporti commerciali tra l’Italia e la Croazia, far fare 

un salto di qualità ai rapporti bilaterali tra le due realtà. 
iii. L’Italia auspica che l’integrazione della Croazia nell’UE avvenga quanto 

prima, in questo modo, nella comune casa europea, tornerà ad esser riunita la 
CNI divisa in due Stati. 

iv. Si sottolinea la validità del rapporto consegnatomi, relativo alla prima parte 
del “Programma di attività di formazione in ambito commerciale ed 

imprenditoriale a sostegno dell’istituzione dell’associazione degli 

imprenditori della Comunità Nazionale Italiana in Croazia”. La sua validità è 
importante per la CNI e per chi, dall’Italia, voglia investire in Croazia. 

v. Vanno create j-v tra imprese italiane e croate. 
vi. Vanno realizzati distretti industriali a Fiume e in Istria. 
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vii. Spero che il Progetto riferito alla CNI possa proseguire anche in futuro, con i 
fondi della Legge 84/01, che rifinanzieremo. 

viii. Si rileva l’importanza di creare l’Associazione degli Imprenditori della CNI 
per ampliare la cooperazione economica e dare ruolo alla CNI. 

ix. Si rileva l’importanza degli imprenditori italiani che intendono investire in 
Croazia e che intendono farlo in collaborazione con la CNI presente sul 
territorio. 

x. Si ringrazia l’On. F. Radin per quanto sta facendo in favore della CNI e per 
avermi dato la possibilità di essere in Istria e a Fiume. 

xi. In Istria è importante e si può investire. Vi è un rinnovato interesse delle 
imprese italiane a investire in Croazia. 

xii. Espressioni di apprezzamento in favore dell’UI. 
xiii. Espressioni di apprezzamento in favore del Governo croato per gli sforzi che 

sta compiendo sulla strada dell’integrazione europea della Croazia. 
xiv. Si rileva l’importanza della riconciliazione tra esuli e rimasti. È importante 

collaborare assieme per l’UE unita. 
xv. Sono molto soddisfatto della Missione. 

xvi. Andrà verificato se qualche distretto industriale italiano intenda delocalizzare 
parte delle proprie attività in Istria. 

xvii. L’Italia vede con favore la collaborazione delle Regioni italiane con le Regioni 
croate, soprattutto con quelle in cui è presente la CNI. 

xviii. L’Italia vede con favore la costituzione dell’Università istriana, che potrà 
essere di aiuto pure alla CNI, alla promozione della lingua e della cultura 
italiana. 

xix. La presente Missione può aprire nuove strade per la collaborazione tra l’Italia 
e la Croazia e tra la CNI e l’Italia. 

xx.  Andrà aiutata la crescita della Croazia e degli Italiani dell’Istria e di Fiume. 
Vanno ricongiunte storie lacerate tra esuli e CNI. 

xxi. Le ipotesi di lavoro concrete emerse dall’incontro con Jakovcic sono: 
1. creare un distretto italiano in Istria; 
2. cooperare tra Regioni italiane e la Regione Istria nell’ambito 

dell’Interreg; 
3. costruzione dell’Ospedale di Pola, l’Italia è pronta ad offrire il suo 

aiuto; 
4. creazione dell’Università istriana, l’Italia è pronta ad offrire il suo 

sostegno. 
xxii. Presenteremo il parco industriale istriano in Italia alla imprese italiane, 

particolarmente a quelle del N-E. 
xxiii. L’Italia considera la Croazia un partner strategico. L’Istria è il naturale anello 

di congiungimento, il ponte con la Croazia e con i Balcani. Va sviluppato con 
la Regione Istria e con la CNI un rapporto privilegiato. 

xxiv. Due anni fa il Presidente Ciampi ha lanciato un importante messaggio.Oggi 
raccogliamo quel messaggio. 

c. Da parte dell’Ambasciatore, Dr. A. Grafini è emerso quanto segue: 
i. Presentazione del Comitato Consultivo degli Imprenditori Italiani in Croazia. 

ii. La situazione della CNI, rappresentata dall’UI, nella Regione Istria è priva di 
grossi problemi. 

iii. Lo stanziamento, da parte del Governo croato, di fondi in favore delle 
Istituzioni della CNI pari al 25% di tutti i mezzi destinati a tutte le Minoranze 
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Nazionali, attesta la validità delle Istituzioni e delle strutture della CNI in 
Croazia. 

d. Da parte del Consigliere della Finest SpA di Pordenone, A. Collutti, è emerso quanto 
segue: 

i. Si sottolinea l’importanza della futura J-V tra FVG e Slovenia, a cui potrà 
partecipare pure la CNI, per gli investimenti che questa potrà promuovere 
anche in Croazia e in Istria e Fiume, dove vive la CNI. 

e. Da parte del Presidente della Regione Istria, I. N. Jakovcic, è emerso quanto segue: 
i. Vi è la precisa volontà della Regione Istria a conformarsi ai principi dell’UE. 

Ciò che la Regione Istria sta facendo avvicina la Croazia all’UE. 
ii. Andrà creata una zona industriale in Istria, assieme agli imprenditori 

economici italiani. 
iii. La Regione Istria vuole fondare un’Università bilingue a Pola. 
iv. La Regione Istria vuole fondare un nuovo moderno ospedale a Pola. 
v. La Regione Istria intrattiene buone relazioni con le Regioni italiane. 
vi. L’Italia è partner strategico per l’entrata della Croazia nell’UE. 

 
28. Incontro con il Ministro per le Finanze del Governo Croato.  

a. In data 19 maggio 2004 si è tenuto a Zagabria, l’incontro con il Ministro per le 
Finanze del Governo Croato, Dr. Ivan Šuker. Erano presenti pure due suoi 
collaboratori, tra cui il Dr. Ivica Mladineo, Direttore dell’Ufficio Imposte. Per la CNI 
erano presenti il deputato della CNI al Sabor, Furio Radin e il Presidente dell’UI, M. 
Tremul. Nel corso dell’incontro: 

i. È stato riconfermato che la CNI continuerà ad esser esentata dal pagamento 
dell’IVA croata (PDV) per le donazioni che riceve dall’Italia, in virtù del 
Trattato italo-croato sulle Minoranze del 1996. 

 
29. Escursione a Firenze e Pisa dei Presidenti delle CI.  

a. Tra il 28 e il 30 maggio 2004 si è tenuta, a Firenze e Pisa, la prima escursione dei 
Presidenti delle CI. La rappresentanza era accompagnata, per l’UI, dal Presidente, M. 
Tremul. 

 
30. Incontro con il Direttore Generale della Direzione Generale Europa del Ministero degli 

Affari Esteri italiano e con i rappresentanti diplomatico-consolari italiani in Slovenia e 

Croazia.  

a. In data 31 maggio 2004, si è tenuto a Zagabria una riunione di coordinamento con il 
Ministero degli Affari Esteri italiano e con le rappresentanze diplomatico-consolari 
italiane in Croazia e Slovenia. La delegazione del MAE era guidata dall’Amb. 
Giovanni Caracciolo di Vietri, Direttore Generale della Direzione Generale del 
Ministero degli Affari Esteri. Per l’UI erano presenti il Presidente, M. Tremul, il 
Presidente della GE, S. Zilli, il Deputato della CNI al Parlamento croato, On. F. 
Radin e il Deputato della CNI al Parlamento sloveno, On. R. Battelli. I temi affrontati 
durante l’incontro possono esser così riassunti: 

b. Problematiche affrontate dall’UI: 
i. Rifinanziamento della Legge 73/01, ripristino dello stanziamento annuo 

all’importo di € 5.200.000,00, assegnazione della titolarità dei beni immobili 
da acquistare all’UI e ricezione l’Ordine del Giorno, riferito al Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno, approvato dal Senato, in data 16 marzo 2004, 
in occasione dell’approvazione del “Giorno del ricordo”. 
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ii. Approvazione da parte del Parlamento italiano della Legge che d’interesse 
permanente dello Stato italiano per la CNI. 

iii. Modifica della Legge 91/92 che preveda l’estensione del diritto di acquisto 
della cittadinanza italiana, alle medesime condizioni, anche ai discendenti di 
coloro che hanno potuto riacquistarla ai sensi della Legge 91/92 (ossia ai 
discendenti nati dopo il 15 settembre 1947 per i territori ceduti e a quelli nati 
dopo il 3 aprile 1977 per l’ex zona B). Accelerazione dell’iter di approvazione 
dei disegni di legge, che recepiscono queste istanze, presentati alla Camera. 

iv. Data la specificità della CNI, il COMITES deve operare in piena sintonia e in 
sinergia con l’Unione Italiana, quale legittima organizzazione rappresentativa 
unitaria degli Italiani, senza sovrapposizioni o eventuali fraintendimenti di 
funzioni.  

v. Intitolazione dei beni immobiliari da acquistare con i fondi dello Stato italiano. 
vi. Necessità che la Slovenia, a pieno titolo membro dell’Unione Europea, per 

assicurare l’unitarietà della CNI, sottoscriva il “Memorandum d’Intesa tra 

Croazia, Italia e Slovenia sulla tutela della minoranza italiana in Croazia e 

Slovenia” del 15 gennaio 1992, rimasto sempre aperto alla sua firma. 
vii. Processo di risanamento e di rilancio dell’EDIT. 

viii. Inserimento organico della CNI nei progetti e programmi europei di 
cooperazione transfrontaliera. 

ix. Problematiche legate al piccolo traffico di frontiera. 
x. Individuazione di iniziative che consentano la permanenza e il rafforzamento 

di una consistente presenza culturale italiana. 
c. Quanto emerso dall’incontro può essere così riassunto: 

i. Il Governo italiano intende marcare il mantenimento e l’accresciuta attenzione 
verso la CNI. 

ii. Si è ad un punto di svolta: è dato dall’avanzamento del processo integrativo 
europeo della Slovenia (già avvenuto) e della Croazia. 

iii. Nuovi meccanismi devono essere individuati e maggiore attenzione va posta 
nelle problematiche economico-imprenditoriali. 

iv. Le innovazioni apportate in tema di intitolazione dei beni immobiliari in capo 
ai Consolati non vanno in alcun modo interpretate come attenuative nei 
confronti della CNI. 

v. Non vanno creati equivoci e conflittualità tra COMITES e UI. Le due entità 
non vanno confuse. Il COMITES può esser un’utile strumento in più e va 
considerato come un’ulteriore opportunità a sostegno della CNI. Vi deve 
essere sinergia e non contrapposizione. 

vi. Il MAE sostiene la richiesta della CNI circa l’estensione del diritto di acquisto 
della cittadinanza italiana, alle medesime condizioni, anche ai discendenti di 
coloro che hanno potuto riacquistarla ai sensi della Legge 91/92. 

vii. Andrà operato ogni sforzo possibile per ripristinare il finanziamento iniziale 
della Legge 73/01. Le istanze della CNI sull’aumento dei fondi sono state 
recepite. Andrà avviata la procedura di scrittura della Legge d’interesse 
permanente dell’Italia n favore della CNI. 

viii. La questione del riconoscimento dei titoli di studio va affrontata e risolta 
aprendo una trattativa in merito. 

ix. Andrà tenuto conto della specificità della situazione della CNI divisa tra 
Croazia e Slovenia e della sua necessaria unitarietà. 
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31. “Convenzione per la stesura del nuovo statuto speciale di autonomia della Regione 

Friuli Venezia Giulia” - Audizione dell’UI.  

a. In data 1 giugno 2004 si è tenuta a Trieste l’audizione dell’UI presso la “Convenzione 

per la stesura del nuovo statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia 

Giulia”. Per l’UI erano presenti il Presidente, M. Tremul, il Presidente della GE, S. 
Zilli e il Vicepresidente dell’Assemblea, G. Scotti. I temi trattati dall’UI sono così 
riassunti: 

i. La CNI desidera instaurare dei rapporti più diretti, costanti e organici con il 
Friuli Venezia Giulia. 

ii. La CNI va considerata quale parte integrante della Nazione Italiana e del 
“popolo giuliano”, non quale comunità d’Italiani emigrati all’estero, ma quale 
componente nazionale autoctona al di fuori dei confini nazionali. Si auspica, 
quindi, che nelle iniziative più ampiamente culturali del Friuli Venezia Giulia, 
ovvero promosse dalla Regione, sia inclusa anche la CNI. 

iii. Nel processo di riscrittura dello Statuto del Friuli Venezia Giulia va inserito, 
in un articolo, la CNI, verso cui la Regione nutre un interesse permanente e 
strategico. Interesse che potrebbe concretizzarsi anche attraverso la 
rappresentanza garantita della nostra Comunità Nazionale nel Consiglio 
regionale. Detto interesse potrebbe essere, successivamente, compiutamente 
espresso attraverso una legge regionale organica. 

iv. Proposta di articolato avanzata dall’UI alla Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia: 

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esprime il proprio 
interesse permanente, strategico e istituzionale nei confronti della 
Comunità Nazionale Italiana autoctona residente in Croazia e Slovenia 
quale parte integrante del popolo giuliano. 

2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia s’impegna a valorizzare la 
presenza e l’identità nazionale, linguistica, culturale e storica della 
Comunità Nazionale Italiana dell’Istria, del Quarnero e della Dalmazia, 
rappresentata dalla “Unione Italiana” quale sua organizzazione 
unitaria e democratica, nonché a sostenere e promuovere, con 
adeguati interventi finanziari, istituzionali e di altra natura, le attività 
culturali, sportive, educativo-istruttive, della ricerca scientifica, 
informative, editoriali e socio-economiche della Comunità Italiana 
stessa, anche attraverso il suo organico inserimento nel circuito sociale 
regionale e nazionale italiano. 

3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assicura alla Comunità 
Nazionale Italiana della Croazia e della Slovenia la rappresentanza 
diretta nel Consiglio regionale. 

b. Le tematiche essenziali scaturite nel corso del dibattito possono essere così 
sintetizzate: 

i. Va riconosciuto all’UI il merito storico di aver mantenuto unita la CNI, di 
aver operato in favore del mantenimento e della promozione della lingua, 
cultura e identità italiana in Croazia e Slovenia. 

ii. Nello Statuto del FVG va chiaramente inserito un richiamo alle competenze 
della Regione verso la CNI, cui far seguire una legislazione specifica. 

iii. Anche in futuro proseguirà il sostegno del CONI nei confronti della CNI e 
delle sue attività sportive. 

iv. La CNI, essendo una Comunità autoctona, non va in alcun modo confusa con 
una comunità di emigrati. 
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v. Vanno ulteriormente rafforzati i già intensi rapporti tra la CNI e la Comunità 
Slovena del FVG. 

vi. Va chiarito se il FVG, nei confronti della CNI, debba rivendicare le stesse 
prerogative che ha nei riguardi delle Minoranze linguistiche in Regione. Far 
veicolare i finanziamenti statali per il tramite della Regione che procede al loro 
riparto, d’intesa con le stesse Minoranze. La Regione dovrebbe ottenere dallo 
Stato la gestione delle competenze nei confronti delle Minoranze. 

vii. Va riconosciuta la soggettività della CNI. 
viii. Le Minoranze vanno valorizzate. 
ix. Il FVG deve accrescere le responsabilità di sostegno e di interlocuzione con e 

verso a CNI. 
x. L’Euroregione potrebbe dare risposte ala richiesta di partecipazione e di 

rappresentanza avanzata dalla CNI. 
xi. Alle Minoranze, compresa la CNI e gli Esuli, va riconosciuto il seggio 

garantito in Consiglio regionale. 
 
32. Riunione UI-UPT.  

a. In data 7 giugno 2004, si è tenuto a Trieste l’incontro di vertice UI-UPT (presenti, 
per l’UI: M. Tremul, S. Zilli e O. Marot; per l’UPT: L. Lago, D. Visioli e A. Rossit). 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti temi: 

i. Seminario estivo dei docenti della CNI in Sicilia. 
ii. Reclutamento dei docenti dall’Italia per le Scuole della CNI. 
iii. Procedure di acquisto delle sedi delle CI di Castelvenere e di Kutina. 
iv. Bando di Concorso per il Collegio del Mondo Unito di Duino. 
v. Bilanci consuntivi UPT per il 2003. 
vi. Ulteriore prestito richiesto all’UPT per il pagamento dei dirigenti artistici 

connazionali. 
vii. Fondo Mobilità per il 2004 per i docenti connazionali. 

viii. Fondo di Promozione per le CI per il 2004. 
ix. Riscrittura del Piano Permanente UI-UPT. Necessità di organizzare incontri 

periodici tematici sui vari capitoli del Piano Permanente. 
x. Progetto di restauro della CI di Cherso. 
xi. Restauro della sede della CI di Dignano. 
xii. CI del Montenegro. 

xiii. Costruzione dell’Avancorpo della Cantina di Verteneglio. 
xiv. Progetto di orientamento universitario. 

 
33. Tavolo di lavoro sulle Minoranze nell’ambito della Commissione Mista Friuli Venezia 

Giulia – Slovenia.  

a. In data 11 giugno 2004 si è tenuta a Capodistria la nuova riunione del Tavolo di 
lavoro sulle Minoranze nell’ambito della Commissione Mista Friuli Venezia Giulia – 
Slovenia, cui ha preso parte il Presidente dell’UI, M. Tremul. Le conclusioni possono 
essere così riassunte: 

i. Saranno redatti i Verbali delle riunioni del Tavolo sulle Minoranze. 
ii. Si prende atto della relazione presentata sullo stato di attuazione dei 

Programmi Interreg/Phare CBC, nonché dei progetti e delle future iniziative. 
iii. Slovenia e FVG approfondiranno la collaborazione con le due Comunità 

Nazionali e valuteranno con attenzione i programmi e i progetti che le stesse 
presenteranno a valere sui fondi europei. 
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iv. Il Governo sloveno organizzerà una consultazione tra i rappresentanti della 
CNI e le competenti Istituzioni in Slovenia al fine di individuare le modalità 
del fattivo inserimento, organico e di sistema, della CNI nei programmi e nei 
finanziamenti europei. 

v. Alla prossima riunione del Tavolo di lavoro sulle Minoranze si analizzeranno 
le idee progetto da presentare a finanziamento sui fondi Interreg. 

vi. Si procede con l’organizzazione del Convegno su “La cooperazione 

economica tra la Slovenia ed il FVG dopo l’ingresso della Slovenia nell’UE 

– Il ruolo delle due Minoranze”, da tenersi nel periodo autunno-inverno 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul, m.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiume – Capodistria, 14 giugno 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

m.t./UI-Incontri-I-VI-2004. 
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