
Ai sensi degli articoli 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 e dell’articolo 49 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Ita-
liana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Fasana, il 31 gennaio 2005, 
ha approvato la seguente

Il “Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Ita-
liana per il 2004” è stato approvato nel corso della VII ses-
sione ordinaria dell’Assemblea, tenutasi il 24 gennaio 2004 
a Capodistria.

In base al “Programma di lavoro”, l’Assemblea doveva 
esaminare complessivamente 25 atti o problematiche. Nel 
corso di 4 Sessioni ordinarie (il 24 gennaio a Capodistria, 
il 23 febbraio a Pola, il 19 giugno a Parenzo e il 13 dicem-
bre a Umago) sono stati esaminati e approvati 11 atti o pro-
blematiche del “Programma di lavoro per il 2004” e 41 atti 
che sono scaturiti dalle disposizioni di legge, da altri atti del-
l’Assemblea e dalle esigenze di regolare singole questioni 
nell’ambito della nostra organizzazione.

 Dal “Programma di lavoro” sono stati predisposti, 
esaminati e approvati i seguenti punti:

1. la “Relazione sul lavoro svolto nel 2003 dall’Assem-
blea dell’Unione Italiana” con relativa Conclusione e mo-
tivazione;

2. il “Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione 
Italiana per il 2004” con relativa Delibera e motivazione;

3. il “Programma di lavoro e piano fi nanziario per il 
2004 dell’Unione Italiana” con relativa Delibera e motiva-
zione;

4. il documento “La Comunità Nazionale Italiana in Slo-
venia: situazione e prospettive” con relativa Conclusione e 
motivazione;

5. il “Bilancio consuntivo per il 2003 dell’Unione Italia-
na” con sede a Fiume con relativa “Relazione sulle attività 
svolte da gennaio a dicembre 2003” e Conclusione;

6. il “Bilancio consuntivo per il 2003 dell’Unione Italia-
na” con sede a Capodistria con relative Delibere (sull’appro-
vazione del Bilancio, sulla nomina della commissione per 
l’inventario, sull’importo massimale del contante in cassa);

7. il “Regolamento per l’assegnazione di premi, onori-
fi cenze e riconoscimenti dell’Unione Italiana” con relativa 
Delibera e motivazione;

8. la “Programmazione delle attività, delle iniziative e 
degli interventi da fi nanziarsi con i mezzi della Legge 193/
04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2004 con relativa Relazione esplicativa, De-
libera e motivazione”;

9. in seguito al primo incontro dei giovani delle Comu-
nità degli Italiani (tenutosi a Fasana il 15 giugno 2003), du-
rante il quale è stato avviato il procedimento di costituzio-
ne del Forum, la costituzione dei Forum dei giovani di tutte 
le consulte delle Comunità degli Italiani del territorio istro-
quarnerino;

10. l’Informazione sui Bilanci consuntivi per il 2003 de-
gli Enti e delle Società economiche fondate o partecipate di-
rettamente dall’Unione Italiana o per il tramite della società 
FINISTRIA S.r.l. di Fiume, e cioè:

a) la “Informazione relativa al Bilancio consuntivo del-
l’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume per il 
2003”,

b) la “Informazione relativa alla Relazione sulla realiz-
zazione del programma di lavoro del Centro di Ricer-
che Storiche di Rovigno per il 2003 e al Bilancio con-
suntivo per l’anno 2003”,

c) la “Informazione sul Bilancio consuntivo e i relativi 
documenti della Società CIPO S.r.l. con sede a Pola 
per l’anno d’esercizio 2003”,

d) la “Informazione sul Bilancio consuntivo e i relativi 
documenti della Società OTIUM S.p.A. con sede a Ver-
teneglio per l’anno d’esercizio 2003”,

e) la “Informazione sul Bilancio consuntivo e i relativi 
documenti della Società FINISTRIA S.r.l. con sede a 
Fiume per l’anno d’esercizio 2003”;

11. la Conclusione relativa alla Decisione “Legge 28 lu-
glio 2004, N° 193, dello Stato italiano e varo della Legge 

d’interesse permanente dell’Italia in favore della Comunità 
Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia”.

 Sono stati esaminati e approvati i seguenti punti, 
scaturiti quali obblighi di legge, di altri atti dell’Assemblea e 
dalle esigenze di regolare singole questioni nell’ambito del-
la nostra organizzazione, che non erano compresi nel “Pro-
gramma di lavoro”:

1. la Conclusione con cui si approva la “Mozione relati-
va ai Programmi Italiani di RTV Capodistria”, accolta dalla 
“Commissione per la problematica dell’informazione”;

2. la verifi ca del mandato a seguito delle elezioni supple-
tive per l’Assemblea dell’Unione Italiana nella circoscrizio-
ne della Comunità degli Italiani di Pinguente e a seguito del-
le dimissioni presentate da un consigliere nella circoscrizio-
ne elettorale della Comunità degli Italiani di Fiume;

3. l’Indizione delle elezioni suppletive per l’elezione dei 
rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana nelle cir-
coscrizioni della Comunità degli Italiani di Veglia e di Spa-
lato con relativo scadenzario elettorale;

4. la Decisione di convalida delle Conclusioni accolte, il 
3 dicembre 2003, dalla Presidenza dei lavori dell’Assemblea 
e dalla Commissione per gli affari politici, giuridico-costitu-
zionali e religiosi dell’Assemblea, nonché delle Conclusio-
ni accolte, l’11 e il 13 dicembre 2003, dalla Giunta esecuti-
va, relative all’appoggio esterno del deputato della Comuni-
tà Nazionale Italiana al Sabor croato al Presidente incaricato 
del Governo della Repubblica di Croazia;

5. la “Delibera sulla realizzazione del programma di la-
voro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2004” 
con relativa Conclusione e motivazione;

6. il “Regolamento dei viaggi d’istruzione” con relativa 
Conclusione;

7. la Conclusione di convalida della Conclusione della 
Giunta esecutiva del 10 ottobre 2003 relativa alla rettifi ca 
dell’articolo 4 dei Bandi di concorso per l’assegnazione del-
le borse di studio per la regolare frequenza di Facoltà – Corsi 
di laurea presso Università italiane, croate e slovene;

8. il “Decreto sulla revoca di due membri della Commis-
sione per la cultura e per il ripristino e la tutela dell’am-
biente autoctono d’insediamento dell’Assemblea dell’Unio-
ne Italiana” con relativa motivazione;

9. il “Decreto sull’elezione dei due membri della Com-
missione per la cultura e per il ripristino e la tutela dell’am-
biente autoctono d’insediamento dell’Assemblea dell’Unio-
ne Italiana” con relativa motivazione;

10. la Delibera di convalida della Conclusione della 
Giunta esecutiva del 21 gennaio 2004 inerente l’elezione del 
Com.It.Es. (Comitato degli Italiani all’Estero) nella circo-
scrizione consolare di Fiume sulla base della Legge 23 otto-
bre 2003, n.286 – “Norme relative alla disciplina dei Comi-
tati degli Italiani all’Estero”, pubblicata sulla “Gazzetta uffi -
ciale della Repubblica Italiana” N° 250 del 27 ottobre 2003 
con relativo Estratto dalla Legge;

11. la Mozione con la quale si invita il Governo e il Sa-
bor della Repubblica di Croazia a proseguire con coerenza e 
determinazione sulla strada dei processi integrativi europei 
della Croazia, riservando particolare attenzione alla salva-
guardia, all’affermazione e alla promozione dei diritti, del 
ruolo e della posizione delle Comunità Nazionali e dei suoi 
appartenenti;

12. la Mozione con la quale ci si appella ai Governi del-
le Repubbliche di Croazia e di Slovenia affi nché assicurino, 
lungo il confi ne di stato croato-sloveno un regime di transito 
quanto più permeabile nell’intento di agevolare la circola-
zione delle persone e dei beni;

13. la Mozione con la quale si invita il Governo della Re-
pubblica di Croazia ad affrontare con la massima apertura 
la problematica dei beni degli Esuli Italiani istriani, fi umani 
e dalmati e ad individuare, nei negoziati con la Repubblica 
italiana, soluzioni eque ed innovative che consentano di ri-
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1. Si approva la “Relazione sul lavoro svolto nel 2004 dall’Assemblea dell’Unione Italiana” (in allegato), che è parte integrante 
della presente Conclusione.

2. La presente Conclusione e la “Relazione sul lavoro svolto nel 2004 dall’Assemblea dell’Unione Italiana” saranno pubblicati sul 
“Bollettino Uffi ciale dell’Unione Italiana”.

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

Maurizio Tremul

Fasana, 31 gennaio 2005

Ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 dello “Statuto dell’Unione 
Italiana” con sede a Fiume, dell’articolo 14 dello “Statuto del-
l’Unione Italiana” con sede a Capodistria e dell’articolo 49 del 
“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, 

l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione 
ordinaria, tenutasi a Fasana, il 31 gennaio 2005, dopo aver esami-
nato la proposta di “Relazione sul lavoro svolto nel 2004 dall’As-
semblea dell’Unione Italiana”, ha approvato la seguente

C O N C L U S I O N E
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solvere, in via defi nitiva e con soddisfazione per le Parti, le questioni ancora aper-
te;

14. la Mozione con la quale si 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 fi ne di as-
sicurare l’unitarietà della Comunità Nazionale Italiana, invitando il Governo della 
Repubblica Italiana ad adoperarsi in questa direzione;

15. la Mozione con la quale si invita il Governo della Repubblica di Croazia a 
costituire, quanto prima, la Commissione interministeriale permanente prevista dal 
secondo punto dell’Accordo di Programma sottoscritto il 17 dicembre 2003 a Za-
gabria, tra il deputato della Comunità Nazionale Italiana al Sabor croato e il Presi-
dente incaricato del Governo croato;

16. la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle 
Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2004” con relativa Conclusione, la 
tabella sui Punteggi attività 2003 delle Comunità degli Italiani e motivazione;

17. il “Decreto sull’elezione dei membri della Commissione per i riconoscimen-
ti e le onorifi cenze dell’Assemblea dell’Unione Italiana” con relativa motivazio-
ne;

18. il “Decreto d’esonero del membro della Giunta esecutiva dell’Unione Ita-
liana” con relativa motivazione;

19. il “Decreto di nomina del membro della Giunta esecutiva dell’Unione Ita-
liana” con relativa motivazione;

20. la Delibera di convalida della “Conclusione della Giunta Esecutiva del 26 
maggio 2004 con la quale si approva la designazione di quattro nominativi a rap-
presentanti dell’Unione Italiana all’Assemblea per l’elezione dei cinque membri 
del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero relativi al gruppo di Paesi Svizze-
ra-Croazia-San Marino” con relativa motivazione e estratto delle disposizioni di 
legge in merito;

21. la Delibera con la quale si approva la designazione di otto nominativi a rap-
presentanti dell’Unione Italiana, quali candidati da cooptare nel Comitato degli Ita-
liani all’Estero della circoscrizione consolare di Fiume con relativa motivazione e 
estratto dalla Legge in merito;

22. la Conclusione con la quale si prende atto dei “Bilanci consuntivi dell’Uni-
versità Popolare di Trieste per l’anno d’esercizio 2003”;

23. l’Informazione relativa ai mezzi fi nanziari assicurati nei Bilanci preventivi 
della Repubblica di Croazia per le necessità delle minoranze nazionali, e specifi -
catamente delle dotazioni per la Comunità Nazionale Italiana per il periodo 1992-
2004 con relativa Conclusione;

24. l’Informazione relativa alle proposte e alle richieste inoltrate alla Corte Co-
stituzionale della Repubblica di Croazia, al Governo della Repubblica di Croazia e 
ai ministeri preposti con relativa Conclusione;

25. l’Informazione sui risultati delle elezioni politiche in Croazia con relativa 
Conclusione;

26. l’Informazione sui risultati delle elezioni per i membri dei Consigli del-
la Comunità Nazionale Italiana nelle unità dell’autogoverno locale e regionale in 
Croazia con relativa Conclusione;

27. la Mozione di solidarietà con il Dramma Italiano con la quale si invitano tut-
te le istituzioni della Comunità Nazionale Italiana e in particolare le Comunità de-
gli Italiani a condividere e manifestare in concreto questa solidarietà, collaborando 
con il Dramma Italiano ogni qualvolta questa compagnia di prosa si presenterà con 
i suoi spettacoli sul territorio della Comunità;

28. il “Programma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2004 
– Prime modifi che e integrazioni del piano fi nanziario” con relativa Delibera;

29. la “Decisione relativa alla collaborazione della Comunità Nazionale Italia-
na in Slovenia con il nuovo Governo uscito dalle elezioni politiche del 3 ottobre 
2004”; 

30. la “Delibera di modifi ca e integrazione della Delibera relativa al pagamen-
to delle prestazioni intellettuali, delle indennità, dei lavori e dei servizi effettuati 
per conto e su incarico dell’Unione Italiana” con relativa Conclusione e motiva-
zione;

31. la “Conclusione attinente la Decisione di assegnazione in via defi nitiva al-
l’Ente giornalistico-editoriale EDIT delle attrezzature tecniche divenute di pro-
prietà dell’Unione Italiana con l’attuazione del Progetto di innovazione tecnologi-
ca e di riabilitazione della Casa editrice EDIT di Fiume derivante dal Memoran-
dum d’intesa tra il Governo italiano e il Governo jugoslavo del 29 gennaio 1988, 
ratifi cato dal Governo della Repubblica di Croazia in data 26 novembre 1991 come 
da lettera di conferma del Ministero degli affari esteri della Repubblica di Croazia 
al Ministero degli affari esteri della Repubblica Italiana”; 

32. la “Decisione di convalida della designazione dei Presidenti dell’Unione 
Italiana nella Commissione interministeriale permanente per verifi care l’attuazio-
ne del Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sui diritti del-
le Minoranze”;

33. la “Nota informativa sull’iniziativa socioeconomica “Cantina vinicola di 
Verteneglio: partecipazione della società Finistria s.r.l. di Fiume all’aumento di 
capitale della società Otium s.p.a. di Verteneglio” con relativa Conclusione;

34. la “Nota informativa sull’iniziativa socioeconomica “Iniziativa nel settore 
immobiliare: partecipazione della Finistria s.r.l. di Fiume e della Comunità degli 
Italiani di Capodistria all’aumento di capitale e alla trasformazione in s.p.a. della 
società Real Estate s.r.l. di Capodistria (Legge 8 aprile 1998, N° 89, Convenzione 
MAE-UI N° 2391 del 14 dicembre 1998)” con relativa Conclusione;

35. l’Informazione sull’“Iniziativa per la realizzazione dei diritti acquisiti de-
gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana autoctona nella Città di Pola”, 
redatta e presentata dal Consiglio della Comunità Nazionale Italiana della Città di 
Pola, con relativa Conclusione;

36. la “Decisione relativa all’ordinanza della Corte Costituzionale della Repub-
blica di Slovenia del 13 ottobre 2004, relativa alla sospensione temporanea dell’at-
tuazione di parte dell’articolo 2 della “Legge sulla tutela dei consumatori”; 

37. la “Delibera d’esonero del membro, nonché Presidente del Comitato di 
Controllo della società commerciale Finistria s.r.l. di Fiume» e alla «Delibera di 
nomina del membro, nonché Presidente del Comitato di Controllo della società 
commerciale Finistria s.r.l. di Fiume” con relativa Conclusione;

38. la “Delibera d’esonero del membro nonché Presidente dell’Assemblea del-
la società commerciale C.I.P.O. s.r.l. di Pola” e la “Delibera di nomina del mem-
bro nonché Presidente dell’Assemblea della società commerciale C.I.P.O. s.r.l. di 
Pola” con relativa Conclusione;

39. la “Informazione sulla realizzazione dei mezzi fi nanziari erogati dall’Uni-
versità Popolare di Trieste a favore della Comunità Nazionale Italiana per l’anno 
d’esercizio 2003 e sulla realizzazione delle attività dell’Unione Italiana per setto-

ri di competenza e fi nanziatori per l’anno d’esercizio 2003” con relativa Conclu-
sione;

40. l’Informazione sulla “Relazione conclusiva dello Studio sull’imprenditoria 
della Comunità Nazionale Italiana” redatta nell’ambito del progetto “Programma 
di attività di formazione in ambito commerciale ed imprenditoriale a sostegno del-
l’istituzione dell’Associazione degli imprenditori della Comunità Nazionale Italia-
na in Croazia” con relativa Conclusione;

41. la “Informazione sui principali incontri istituzionali avuti dall’Unione Ita-
liana nel periodo gennaio – novembre 2004”;

42. la “Informazione cronologica sugli incontri, le riunioni, le manifestazioni, i 
seminari e le varie attività per il periodo gennaio – novembre 2004”.

I punti sopra elencati sono stati esaminati, dibattuti ed approvati dagli organismi 
permanenti dell’Assemblea (ogni settore di attività da parte del rispettivo organi-
smo incaricato a seguire tale settore d’attività), conformemente al “Regolamento 
interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”.

I punti del “Programma di lavoro dell’Assemblea per il 2004” che non sono sta-
ti realizzati sono i seguenti:

1. la delibera e il regolamento di riforma del Premio Istria Nobilissima;
2. le problematiche e le prospettive di sviluppo del Dramma Italiano;
3. la costituzione del Forum dei giovani della Comunità Nazionale Italiana;
4. la costituzione del Consiglio delle donne della Comunità Nazionale Italiana;
5. il Cenacolo dei letterati e degli artisti della Comunità Nazionale Italiana;
6. la problematica della soggettività e dell’autonomia economica della Comu-

nità Nazionale Italiana: analisi dei progetti economici e delle modalità di fi nanzia-
mento delle iniziative imprenditoriali della Comunità Nazionale Italiana;

7. la costituzione del Consiglio degli eletti della Comunità Nazionale Italiana;
8. la situazione, le problematiche e le prospettive di sviluppo dei Programmi Ita-

liani di RTV Capodistria;
9. i diritti in favore della Comunità Nazionale Italiana nelle autonomie locali 

(comunale, cittadino e regionale), livello di loro attuazione e iniziative da intra-
prendere in merito;

10. la Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia: analisi delle modalità 
del suo fi nanziamento da parte delle autonomie locali sul territorio di competenza 
e prospettive in merito;

11. il Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2005;
12. il Programma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 

2005”;
13. le prospettive di sviluppo della Scuola della Comunità Nazionale Italiana 

autoctona – Assemblea tematica;
14. la problematica dell’informazione e dell’editoria della Comunità Naziona-

le Italiana;
15. la Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da fi nan-

ziarsi con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia per il 2005 con relativa Relazione esplicativa;

16. l’approvazione del Piano permanente di collaborazione tra l’Unione Italiana 
e l’Università Popolare di Trieste – nuova versione.

Nota. La Giunta Esecutiva, alla sua XIV seduta, tenutasi il 6 maggio 2003 a Pi-
sino, ha approvato la bozza del “Piano permanente di attuazione delle attività a fa-
vore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia programmate in col-
laborazione dall’Unione Italiana di Fiume e dall’Università Popolare di Trieste”. 
Con la pubblicazione sul “Bollettino Uffi ciale dell’Unione Italiana” (N° 21) della 
bozza del “Piano permanente” è stato avviato il pubblico dibattito incentrato su 
tale piano, che si è concluso il 15 giugno 2003. Il 22 luglio 2003, la Giunta Esecuti-
va ha approvato la bozza defi nitiva del “Piano permanente”, che ha inviato all’Uni-
versità Popolare di Trieste, allo scopo di ricevere le loro eventuali proposte prima 
di presentarlo a disamina e approvazione dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

17. la “Relazione sul lavoro svolto nel 2004 dall’Assemblea dell’Unione Italiana”.

La Giunta Esecutiva, e specifi catamente i responsabili dei singoli settori incari-
cati a preparare i punti sopra elencati, stanno raccogliendo e preparando il materia-
le e le relative delibere, allo scopo di presentare quanto prima le tematiche e pro-
blematiche stabilite nel “Programma di lavoro dell’Assemblea”.

La mancata realizzazione dei punti sopra elencati è dovuta, in parte, alla man-
canza di tempo. Oltre a preparare e presentare all’Assemblea i 52 punti sopra elen-
cati (trattasi complessivamente di 89 atti), ci si è impegnati per risolvere le questio-
ni correnti, per la realizzazione del “Programma di lavoro e piano fi nanziario del-
l’Unione Italiana”, come pure per salvaguardare e realizzare gli obiettivi principali 
nella sfera politica dell’Unione Italiana. 

Nel corso del 2004 si sono tenute:
I) 4 Sessioni ordinarie dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
II) 4 riunioni della “Commissione per gli affari economici, patrimoniali e fi nan-

ziari” dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
III) 2 riunioni della “Commissione per la problematica comunitaria e interco-

munitaria e per i rapporti con le associazioni della diaspora” dell’Assemblea del-
l’Unione Italiana.

IV) 3 riunioni della “Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela del-
l’ambiente autoctono di insediamento” dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

V) 3 riunioni del “Comitato Elezioni e Nomine” dell’Assemblea dell’Unione 
Italiana.

VI) 2 riunioni della “Commissione per la Verifi ca dei Mandati” dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana.

VII) 3 riunioni della “Commissione per la problematica dell’informazione” del-
l’Assemblea dell’Unione Italiana.

VIII) 3 riunioni della “Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzio-
nali e religiosi” dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

IX) 1 riunione della “Commissione per i riconoscimenti e le onorifi cenze” del-
l’Assemblea dell’Unione Italiana.

X) 3 riunioni della “Commissione per l’istruzione e lo sport” dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana.

XI) 4 riunioni del “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana.

XII) 12 riunioni della Presidenza dei lavori dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
Il Presidente

Maurizio Tremul

Fasana, 31 gennaio 2005
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Ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 e dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e degli arti-
coli 45, 46, 47, 48, 113 e 114 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, addì 
31 gennaio 2005, in Fasana, ha approvato la seguente:

DELIBERA

relativa al Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2005

Articolo 1

Si accoglie il “Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 
2005” (in Allegato), che costituisce parte integrante della presente Delibera.

Articolo 2

Nel 2005 si programmano 5 riunioni dell’Assemblea dell’Unione Italiana, indicativa-
mente una per ogni trimestre (I-III; IV-VI; VII-IX; X-XII) ed un’altra – ordinaria o straor-
dinaria - durante l’anno, qualora se ne presenti la necessità.

Articolo 3

Nel 2005, si programmano indicativamente 12-15 riunioni della Presidenza dei lavori 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana, tendenzialmente una ogni mese, e indicativamente 
altre tre ulteriormente nel corso dell’anno, al fi ne di preparare e coordinare il lavoro del-
l’Assemblea e dei suoi organismi operativi, nonché di trattare tematiche di carattere po-
litico e rappresentativo.

Articolo 4

Nel 2005 si programmano indicativamente 2-3 riunioni del “Comitato dei Garanti, 
d’Appello e di Controllo”.

Articolo 5

Nel 2005 si programmano indicativamente 5-6 riunioni per i seguenti organismi ope-
rativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana: 

1) “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento”.
2) “Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi”.
3) “Commissione per gli affari economici, patrimoniali e fi nanziari”.
4) “Commissione per la problematica comunitaria e intercomunitaria e per i rapporti 

con le associazioni della diaspora”.
5) “Commissione per la problematica dell’informazione”.

6) “Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela dell’ambiente autoctono di 
insediamento”.

7) “Commissione per l’istruzione e lo sport”.
Nel 2005 si programmano indicativamente 2-3 riunioni per i seguenti organismi ope-

rativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana: 
1) “Commissione per la verifi ca dei mandati”.
2) “Comitato elezioni e nomine”.
3) “Commissione per i riconoscimenti e le onorifi cenze”.
Gli organismi operativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana si riunisco-

no, di regola, prima di ogni Sessione dell’Assemblea.

Articolo 6

Considerato che nel 2005 sono state indette le elezioni suppletive per l’elezione dei 
rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana nelle circoscrizioni delle Comunità de-
gli Italiani di Spalato e Veglia, si programmano indicativamente 2-3 riunioni dei seguen-
ti organismi:

1) “Commissione Elettorale Centrale”.
2) “Comitato Generale di Controllo delle elezioni”.

Articolo 7

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Articolo 8

La presente Delibera è pubblicata sul “Bollettino Uffi ciale dell’Unione Italiana”.

Il Presidente della Giunta Esecutiva  Il Presidente dell’Assemblea 

Silvano Zilli  Maurizio Tremul

Fasana, 31 gennaio 2005

Motivazione

Il 24 gennaio 2004, l’Assemblea dell’Unione Italiana ha approvato il “Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2004”, ai sensi dello 
“Statuto” e del “Regolamento interno dell’Assemblea” dell’Unione Italiana.

Con la presente proposta di “Relazione sul lavoro svolto nel 2004 dall’Assemblea dell’Unione Italiana” si adempie all’impegno prescritto dall’articolo 
49 del “Regolamento interno dell’Assemblea”, e cioè di riassumere i risultati del lavoro svolto con l’indicazione dei programmi attuati e di quelli non rea-
lizzati, motivando la mancata realizzazione, all’ultima seduta dell’Assemblea del medesimo anno.

 
Motivazione

Ai sensi e per gli effetti dello Statuto dell’Unione Italiana e del “Regolamento 
interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” (Capitolo VI, Il Programma di lavoro 
dell’Assemblea), allo scopo di agire con tempestività e di sviluppare effi cacemente 
la propria soggettività politica, culturale, economica e sociale, nel rispetto dei prin-
cipi e nei limiti degli ordinamenti statali, l’Assemblea ed i suoi organismi, operano 
seguendo il programma di lavoro annuale, oppure quadriennale. 

Lo schema del programma di lavoro dell’Assemblea e dei suoi organismi è redatto 
in base alle proposte dei consiglieri, degli organismi assembleari, dei Gruppi consi-
liari, della Giunta Esecutiva, dell’organo amministrativo dell’Unione Italiana, delle 
Comunità degli Italiani, delle Scuole Italiane, delle Comunità Autogestite della Na-
zionalità Italiana e delle Istituzioni dell’Unione Italiana, la cui attività contribuisce al 
soddisfacimento delle necessità generali dei cittadini di nazionalità o di madrelingua 
e cultura italiana delle Repubbliche di Croazia e Slovenia. 

In base alle proposte pervenute la Presidenza dei lavori dell’Assemblea redige lo 
schema del programma di lavoro dell’Assemblea e il rispettivo calendario, presen-
tandolo all’approvazione dell’Assemblea.

La Presidenza dei Lavori dell’Assemblea dell’Unione Italiana, in conformità alle 
disposizioni dello Statuto dell’Unione Italiana e del “Regolamento interno dell’As-
semblea dell’Unione Italiana”, nel corso della sua XXXVI riunione, tenutasi addì 12 
gennaio 2005, in Torre, dopo aver raccolto tutte le proposte inviate dai Consiglieri 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana, dagli organismi operativi dell’Assemblea del-
l’Unione Italiana, dalla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, dai Servizi ammini-
strativi dell’Unione Italiana, dalle Comunità degli Italiani; dalle Comunità Autoge-
stite della Nazionalità Italiana; dai Consigli della Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia; dal Com.It.Es. di Fiume; dalle Scuole Italiane di ogni ordine e grado, dalle 
Istituzioni, Enti e Società della Comunità Nazionale Italiana (Centro di Ricerche Sto-

riche di Rovigno, EDIT di Fiume,  Dramma Italiano di Fiume, Sezione Italiana della 
Scuola Superiore di Studi per l’Insegnamento di Pola, Sezione Italiana della Facoltà 
di Lettere e Filosofi a di Pola, Programmi Italiani di Radio e TV Capodistria,  CIPO 
di Pola, Pietas Iulia di Pola, Programmi Italiani di Radio Fiume e Radio Pola, Fini-
stria S.r.l. di Fiume, Centro di Promozione dell’Imprenditoria S.r.l. di Pirano, AIA 
S.r.l. di Capodistria, Otium S.p.A. di Verteneglio e Fiduciariati del CONI per la CNI 
in Croazia e in Slovenia) e dai connazionali, ha accolto la Proposta di “Programma 
di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2005”.

Il programma di lavoro dell’Assemblea è accolto all’inizio dell’anno, ovvero del 
mandato e deve prevedere la maggior parte degli impegni dell’Assemblea, pari al 
50%, mentre il rimanente 50% è defi nito durante l’anno, ovvero durante i quattro 
anni, secondo le necessità. 

Il programma di lavoro dell’Assemblea comprende:
1) Una tabella in cui sono evidenziati:
    a. gli atti e le questioni che saranno discussi e approvati dall’Assemblea, per 

Settore di competenza, con priorità alle materie che richiedono particolare sollecitu-
dine procedurale;

    b. gli organi e gli organismi che fungono da portatori ed effettuano l’elabora-
zione specialistica delle materie di loro competenza;

    c. i mezzi fi nanziari necessari alla realizzazione e le previsioni degli effetti fi -
nanziari di tale realizzazione.

2) La motivazione, in cui sono indicati i fondamenti giuridici e l’opportunità di 
accogliere l’atto, ovvero le reali previsioni che, in conformità alle leggi vigenti, tale 
necessità sia soddisfatta.

3) Il periodo in cui l’Assemblea intende discutere e approvare i richiamati atti e 
questioni.



N° Atti da approvare da parte 

dell’Assemblea

Settore di competenza Organi e Organismi che fungono da portatori Periodo di 

analisi e 

approvazione

1. Relazione sul lavoro svolto nel 2004 

dall’Assemblea dell’Unione Italiana

- Presidenza dei lavori 

dell’Assemblea,

- Giunta Esecutiva

- Presidenza dei lavori dell’Assemblea,

- Giunta Esecutiva,

- Tutte le Commissioni di cui al secondo comma dell’art. 40 del 

“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” 

(ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

I - III

2. Programma di lavoro dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana per il 2005

- Presidenza dei lavori 

dell’Assemblea

- Presidenza dei lavori dell’Assemblea,

- Giunta Esecutiva,

- Tutte le Commissioni di cui al secondo comma dell’art. 40 del 

“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” 

(ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

I - III

3. Programma di lavoro e Piano fi nanziario per il 

2005 dell’Unione Italiana 

- Giunta Esecutiva, tutti i Settori 

operativi

(ognuno per il proprio specifi co 

settore di competenza)                    

            

- Giunta Esecutiva,

- Tutte le Commissione di cui al secondo comma dell’art. 40 

del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” 

(ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

I - III

4. Ripartizione dei mezzi di cui 

alla Legge 193/04 per il 2005 in favore della 

Comunità Nazionale Italiana con relativa 

Relazione esplicativa

- Giunta Esecutiva, Settori: 

“Educazione e Istruzione”, 

“Cultura”, “Coordinamento CI”, 

“Università e Ricerca scientifi ca”, 

“Economia”, “Informazione ed 

Editoria”, “Finanze e Bilancio”

(ognuno per il proprio specifi co 

settore di competenza)

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per gli affari economici, patrimoniali e fi nanziari,

- Commissione per la problematica comunitaria e 

intercomunitaria e per i rapporti con le associazioni della 

diaspora,

- Commissione per la problematica dell’informazione,

- Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela 

dell’ambiente autoctono di insediamento,

- Commissione per l’istruzione e lo sport

(ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

I - III

5. Costituzione del Forum dei giovani della 

Comunità Nazionale Italiana 

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Organizzazione, Sviluppo e 

Quadri”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per la problematica comunitaria e 

intercomunitaria e per i rapporti con le associazioni della 

diaspora

I - III

6. Bilancio consuntivo per il 2004 dell’Unione 

Italiana con sede a Fiume e Bilancio 

consuntivo per il 2004 dell’Unione Italiana 

con sede a Capodistria

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Finanze e Bilancio”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per gli affari economici, patrimoniali e fi nanziari,

- Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo

I - III

7. Delibera sull’assegnazione dei riconoscimenti 

e delle onorifi cenze dell’Unione Italiana. 

- Commissione per i 

riconoscimenti e le onorifi cenze

- Presidenza dei lavori dell’Assemblea,

- Giunta Esecutiva,

- Tutte le Commissioni di cui al secondo comma dell’art. 40 del 

“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” 

(ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

IV - VI 

8. Modifi che e integrazioni allo Statuto 

dell’Unione Italiana e al Regolamento interno 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana

- Comitato per lo Statuto ed il 

Regolamento interno 

- Presidenza dei lavori dell’Assemblea,

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e 

religiosi,

- Commissione per gli affari economici, patrimoniali e fi nanziari,

- Commissione per la problematica comunitaria e 

intercomunitaria e per i rapporti con le associazioni della 

diaspora,

- Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela 

dell’ambiente autoctono di insediamento,

(ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

IV - VI

9. Delibera e Regolamento di riforma del Premio 

Istria Nobilissima.

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Cultura”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela 

dell’ambiente autoctono di insediamento

IV - VI

10. Problematiche e prospettive di sviluppo del 

Dramma Italiano di Fiume

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Teatro, Arte e Spettacolo”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela 

dell’ambiente autoctono di insediamento

IV - VI

11. Costituzione del Consiglio delle donne della 

Comunità Nazionale Italiana 

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Organizzazione, Sviluppo e 

Quadri”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per la problematica comunitaria e 

intercomunitaria e per i rapporti con le associazioni della 

diaspora

IV - VI
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Ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume e dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana a Capodistria, nonché degli articoli 
45, 46, 47 e 48 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, addì 31 gennaio 2005, 
in Fasana, ha approvato il seguente:

PROGRAMMA DI LAVORO DELL’ASSEMBLEA 

DELL’UNIONE ITALIANA PER IL 2005

Il “Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana” per il 2005, si articolerà nei seguenti punti e secondo la seguente dinamica:
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12. Cenacolo dei letterati e degli artisti della 

Comunità Nazionale Italiana

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Cultura”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela 

dell’ambiente autoctono di insediamento

IV - VI

13. Informazione sui Bilanci consuntivi per il 

2004 degli Enti e delle Società economiche 

fondate o partecipate direttamente dall’Unione 

Italiana o per il tramite della Società Finistria 

S.r.l. di Fiume

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Finanze e Bilancio”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per gli affari economici, patrimoniali e fi nanziari

IV - VI

14. Problematica della soggettività e 

dell’autonomia economica della Comunità 

Nazionale Italiana: analisi dei progetti 

economici e delle modalità di fi nanziamento 

delle iniziative imprenditoriali della Comunità 

Nazionale Italiana

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Economia”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per gli affari economici, patrimoniali e fi nanziari

VII - IX

15. Costituzione del Consiglio degli eletti della 

Comunità Nazionale Italiana 

- Giunta Esecutiva, Settore “Affari 

giuridico-amministrativi”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e 

religiosi 

VII - IX

16. Situazione, problematiche e prospettive di 

sviluppo dei Programmi Italiani di RTV 

Capodistria

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Informazione ed Editoria”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per la problematica dell’informazione

VII - IX

17. I diritti in favore della Comunità Nazionale 

Italiana nelle autonomie locali (comunale, 

cittadina e regionale), livello di loro attuazione 

e iniziative da intraprendere in merito

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Coordinamento CI”, “Finanze 

e Bilancio”, “Affari giuridico-

amministrativi”

(ognuno per il proprio specifi co 

settore di competenza)

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e 

religiosi,

- Commissione per gli affari economici, patrimoniali e fi nanziari,

- Commissione per la problematica comunitaria e 

intercomunitaria e per i rapporti con le associazioni della 

diaspora (ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

VII - IX

18. La Comunità Nazionale Italiana in Croazia 

e Slovenia: analisi delle modalità del suo 

fi nanziamento da parte delle autonomie locali 

sul territorio di competenza e prospettive in 

merito

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Coordinamento CI”, “Finanze 

e Bilancio”, “Affari giuridico-

amministrativi”

(ognuno per il proprio specifi co 

settore di competenza)

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e 

religiosi,

- Commissione per gli affari economici, patrimoniali e fi nanziari,

- Commissione per la problematica comunitaria e 

intercomunitaria e per i rapporti con le associazioni della 

diaspora (ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

VII - IX

19. Programma di lavoro dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana per il 2006

- Presidenza dei lavori 

dell’Assemblea

- Presidenza dei lavori dell’Assemblea,

- Giunta Esecutiva,

- Tutte le Commissioni di cui al secondo comma dell’art. 40 del 

“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” 

(ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

X - XII

20. Programma di lavoro e Piano fi nanziario 

per il 2006 dell’Unione Italiana 

- Giunta Esecutiva, tutti i Settori 

operativi

(ognuno per il proprio specifi co 

settore di competenza)

- Giunta Esecutiva,

- Tutte le Commissioni di cui al secondo comma dell’art. 40 del 

“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”

(ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

X - XII

21. Prospettive di sviluppo della Scuola della 

Comunità Nazionale Italiana autoctona 

– Assemblea tematica

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Educazione e Istruzione”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per l’istruzione e lo sport

X - XII

22. Ripartizione dei mezzi di cui 

alla Legge 193/04 per il 2006 in favore della 

Comunità Nazionale Italiana con relativa 

Relazione esplicativa

- Giunta Esecutiva, Settori: 

“Educazione e Istruzione”, 

“Cultura”, “Coordinamento CI”, 

“Università e Ricerca scientifi ca”, 

“Economia”, “Informazione ed 

Editoria”, “Finanze e Bilancio”

(ognuno per il proprio specifi co 

settore di competenza)

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per gli affari economici, patrimoniali e fi nanziari,

- Commissione per la problematica comunitaria e 

intercomunitaria e per i rapporti con le associazioni della 

diaspora,

- Commissione per la problematica dell’informazione,

- Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela 

dell’ambiente autoctono di insediamento,

- Commissione per l’istruzione e lo sport

(ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

X - XII

23. Problematica dell’informazione e dell’editoria 

della Comunità Nazionale Italiana

- Giunta Esecutiva, Settore 

“Informazione ed Editoria”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per la problematica dell’informazione

X - XII

24. Approvazione del Piano permanente di 

collaborazione tra l’Unione Italiana e 

l’Università Popolare di Trieste, Nuova 

versione, 2005

- Giunta Esecutiva, tutti i Settori 

operativi

(ognuno per il proprio specifi co 

settore di competenza)

- Giunta Esecutiva,

- Tutte le Commissioni di cui al secondo comma dell’art. 40 del 

“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”

(ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

X - XII

25. Il ruolo delle piccole ed isolate Comunità 

degli Italiani

- Giunta Esecutiva,

Settore “Coordinamento CI”

- Giunta Esecutiva,

- Commissione per la problematica comunitaria e 

intercomunitaria e per i rapporti con le associazioni della 

diaspora

X - XII

26. Relazione sul lavoro svolto nel 2005 

dall’Assemblea dell’Unione Italiana

- Presidenza dei lavori 

dell’Assemblea,

- Giunta Esecutiva

- Presidenza dei lavori dell’Assemblea,

- Giunta Esecutiva,

- Tutte le Commissioni di cui al secondo comma dell’art. 40 del 

“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” 

(ognuno per il proprio specifi co settore di competenza)

X - XII

I mezzi fi nanziari necessari alla realizzazione del presente Programma di lavoro dell’Assemblea, sono assicurati nel Piano fi nanziario per il 2005 dell’Unione Italiana.
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MOTIVAZIONI

Ad 1) Relazione sul lavoro svolto nel 2004 dall’Assemblea dell’Unione Italiana

In conformità all’art. 49 del “Regolamento Interno dell’Assemblea dell’Unione Ita-
liana”, all’ultima seduta dell’Assemblea del medesimo anno, oppure alla fi ne del man-
dato, si riassumono i risultati del lavoro svolto, s’indicano i programmi attuati e quelli 
non realizzati, corredati dalle relative percentuali, motivando la mancata realizzazione da 
parte del portatore.

Ad 2) - Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2005

Ai sensi del Capitolo VI, “Il Programma di lavoro dell’Assemblea”, del “Regolamen-
to Interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea ed i suoi organismi opera-
no seguendo il programma di lavoro annuale, oppure quadriennale.

Lo schema del programma di lavoro dell’Assemblea e dei suoi organismi è redatto in 
base alle proposte dei consiglieri, degli organismi assembleari, dei Gruppi consiliari, del-
la Giunta Esecutiva, dell’organo amministrativo dell’Unione Italiana, delle Comunità de-
gli Italiani, delle Scuole Italiane, delle Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana e 
delle Istituzioni dell’Unione Italiana, la cui attività contribuisce al soddisfacimento delle 
necessità generali dei cittadini di nazionalità o di madrelingua e cultura italiana delle Re-
pubbliche di Croazia e Slovenia. 

In base alle proposte pervenute la Presidenza dei lavori dell’Assemblea redige lo 
schema del programma di lavoro dell’Assemblea e il rispettivo calendario, presentandolo 
all’approvazione dell’Assemblea.

Il programma di lavoro dell’Assemblea comprende:
 1. Una tabella in cui sono evidenziati:
  a) gli atti che saranno analizzati dall’Assemblea, per Settore di competenza, con prio-

rità alle questioni più urgenti;
  b) gli organi e gli organismi che fungono da portatori ed effettuano l’elaborazione 

specialistica delle materie di loro competenza;
  c) i mezzi fi nanziari necessari alla loro realizzazione e le previsioni degli effetti fi -

nanziari di tale realizzazione.
 2. Le motivazioni, in cui sono indicati i fondamenti giuridici e l’opportunità di acco-

gliere gli atti.
 3. Il periodo in cui l’Assemblea intende discutere e approvare gli atti.
Il programma di lavoro dell’Assemblea accolto all’inizio dell’anno, ovvero del man-

dato, deve contenere ed elaborare la maggior parte degli impegni dell’Assemblea, pari al 
50%, mentre il rimanente 50% è defi nito durante l’anno, ovvero durante i quattro anni, 
secondo le necessità. 

Ad 3) - Programma di lavoro e Piano fi nanziario per il 2004 dell’Unione Italiana

Ai sensi delle vigenti norme di legge, l’Unione Italiana deve presentare il Programma 
di lavoro e il Piano fi nanziario per il 2005, alle preposte istituzioni in qualità di fi nanzia-
tori delle attività dell’Unione Italiana.

Il Piano fi nanziario per il 2005 è il documento fi nanziario fondamentale per la pro-
grammazione e l’attuazione delle attività istituzionali dell’Unione Italiana, a cui devono 
attenersi tutti i suoi organi e organismi.

L’approvazione del Programma di lavoro e il Piano fi nanziario, nonché della relati-
va delibera o decisione, è uno degli atti fondamentali dell’Unione Italiana approvati dal-
l’Assemblea.

Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per 
il periodo 2002-2006”, Cap. 1., “Sfera politica”, punto 1.12., “Finanziamenti ed esen-
zioni”; Cap. 12., “Unione Italiana”, punto 12.1., “Soggettività e autonomia della CNI 
e dell’UI”.

Ad 4) - Ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 193/04 per il 2005 in favore della Co-

munità Nazionale Italiana con relativa Relazione esplicativa

In conformità alle disposizioni di cui alla Legge 19/91 e successive estensioni dello 
Stato italiano, l’Unione Italiana indica gli interventi da realizzarsi con i mezzi annual-
mente stanziati dalla richiamata normativa, in favore della Comunità Nazionale Italiana.

L’Assemblea dell’Unione Italiana deve approvare la ripartizione dei mezzi, per l’anno 
fi nanziario 2005, di cui alla Legge 193/04, con apposito atto.

Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per il 
periodo 2002-2006”, Cap. 11., “Legge 73/01 dello Stato italiano”.

Ad 5) - Costituzione del Forum dei giovani della Comunità Nazionale Italiana

La partecipazione attiva e organizzata dei giovani connazionali alla vita associativa, 
culturale, istituzionale e politica della Comunità Nazionale Italiana risultano essere ca-
renti. Vanno pertanto individuate e avviate quelle iniziative e attività che possano attrarre, 
all’interno delle forme organizzate - Comunità degli Italiani, Unione Italiana, collabora-
zione tra gli Istituti scolastici e le Comunità degli Italiani in primis – i giovani.

Fondamentale è instaurare un dialogo/confronto costante con i giovani, con le loro 
esigenze e necessità, che ne sappia cogliere le aspettative e valorizzare le opportunità. 

La costituzione di un organismo quale il Forum dei giovani della Comunità Nazionale 
Italiana può essere un primo strumento istituzionale, anche se non burocratico e formale, 
in cui ricondurre e sollecitare questa dialettica, in cui articolare programmi e progetti che 
vedano protagonisti i nostri giovani, anche quale interlocutore dell’Unione Italiana, delle 
Comunità degli Italiani, delle Scuole e delle Istituzioni della Comunità Nazionale.

L’Assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe approvare un apposito atto in merito.
Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per 

il periodo 2002-2006”, Cap. 2. “Comunità degli Italiani e CAN”, punto 2.2., “Attività”, 
Cap. 3., “Scuola”, punto 3.2., “Sostegno alla Scuola”, Cap. 4., “Cultura - Arte”, punto 
4.5., “Attività artistico-culturali e Società Artistico Culturali”, Cap. 9., “Sport”, punto 
9.1., “Giochi e Campionati”.

Ad 6) - Bilancio consuntivo per il 2004 dell’Unione Italiana con sede a Fiume 

           e Bilancio consuntivo per il 2004 dell’Unione Italiana con sede a Capodistria 

Ai sensi delle vigenti norme di legge, l’Unione Italiana deve approvare e presentare 
il Bilancio consuntivo per il 2004, ai preposti organi di controllo, entro il 28 febbraio del 
2005.

Ad 7) - Delibera sull’assegnazione dei riconoscimenti e delle onorifi cenze

            dell’Unione Italiana

Conformemente all’art. 6 dello Statuto dell’Unione Italiana, alla “Delibera sugli or-
ganismi operativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, alla “Delibera di 
proclamazione della Giornata dell’Unione Italiana e della Comunità Nazionale Italiana 

in Croazia e Slovenia”, del “Regolamento per l’assegnazione di premi, onorifi cenze e 
riconoscimenti dell’Unione Italiana” e della relativa Delibera, nella ricorrenza sono so-
lennemente consegnati alti riconoscimenti agli operatori più meritevoli della Comunità 
Nazionale Italiana per il pluriennale contributo da essi dato per la promozione della cul-
tura, dell’arte, della lingua, della scuola, della scienza, dell’informazione, della posizio-
ne 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 alti 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 Nazionale Italiana, della promozione del suo ruolo e 
della sua identità, nonché della lingua e della cultura italiana in Croazia e Slovenia.

La premiazione avviene nel corso di una Sessione solenne dell’Assemblea dell’Unio-
ne Italiana.

È la “Commissione per i riconoscimenti e le onorifi cenze” a prendere  in esame e pro-
porre all’Assemblea dell’Unione Italiana le persone alle quali conferire i succitati rico-
noscimenti.

Ad 8) – Modifi che e integrazioni allo Statuto dell’Unione Italiana e al Regolamento 

interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana

Sulla base delle disposizioni della “Legge costituzionale sui diritti delle minoranze 
nazionali” nella Repubblica di Croazia sono stati istituiti e eletti i Consigli della Comu-
nità Nazionale Italiana nelle unità d’autogoverno locale e regionale e, di conseguenza, si 
ritiene necessario prescrivere i rapporti di collaborazione tra l’Unione Italiana e i Consi-
gli medesimi.

Affi nché all’Attivo Consultivo permanente delle CI venga assegnato maggiore peso e 
ruolo in modo tale che su alcune questioni, di specifi ca competenza delle CI, possa assu-
mere decisioni pertinenti, si propone di avviare il procedimento di modifi ca dello Statuto 
dell’Unione Italiana.

Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per 
il periodo 2002-2006”, Cap. 2., “Comunità degli Italiani e CAN”, punto 2.1. Comunità 
degli Italiani, comma 3.

Ai sensi della “Delibera sugli organismi operativi permanenti dell’Assemblea del-
l’Unione Italiana”, su incarico dell’Assemblea, il Comitato per lo Statuto ed il Regola-
mento prende in esame e propone all’Assemblea le modifi che e integrazioni allo Statuto 
dell’Unione Italiana e al Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

Ad 9) - Delibera e Regolamento di riforma del Premio “Istria Nobilissima”

Da diverso tempo gli intellettuali, gli scrittori, i poeti, gli artisti, i musicisti, ecc. della 
Comunità Nazionale Italiana auspicano una riforma, anche profonda, del Concorso d’Ar-
te e di Cultura “Istria Nobilissima”. Premio che sebbene si sia venuto evolvendo e arric-
chendosi nel corso degli anni, aprendosi agli italofoni, agli esuli, ai giovani e alle mol-
teplici creatività letterarie, artistiche e dell’ingegno dei connazionali, necessita appunto, 
secondo i suggerimenti dei principali fruitori, ossia gli artisti e letterati, di una nuova im-
postazione.

La riforma del Premio andrà attuata coinvolgendo in prima persona gli artisti, i let-
terati e i critici della Comunità Nazionale Italiana, in modo tale che la proposta che sarà 
presentata all’attenzione dell’Assemblea dell’Unione Italiana rispecchi l’attuale momen-
to creativo della Comunità Italiana in Croazia e Slovenia.

L’obiettivo che s’intende perseguire è quello di rilanciare il Premio facendogli com-
piere un ulteriore salto di qualità.

L’Assemblea dell’Unione Italiana approva, con apposito atto, il nuovo Bando e il nuo-
vo Regolamento del Concorso.

Ad 10) - Problematiche e prospettive di sviluppo del Dramma Italiano di Fiume

Il Dramma Italiano di Fiume è l’unica Istituzione della Comunità Nazionale Italiana 
senza un suo status autonomo, nonostante l’Unione Italiana da anni ne rivendichi l’auto-
nomia quale Istituzione culturale della Comunità Italiana di particolare interesse. A tale 
riguardo si sottolinea come il Programma della Giunta Esecutiva per il periodo 2002-
2006 si prefi gga l’obiettivo di proseguire sulla strada del perseguimento dell’autonomia 
del Dramma Italiano e del conseguente raggiungimento di un suo status giuridico ade-
guato.

In questi anni il Dramma Italiano si è affermato nel panorama teatrale nazionale croa-
to e sloveno e soprattutto italiano, dove ha riscosso notevoli successi e gli sono stati at-
tribuiti importanti premi e riconoscimenti. Problematica è invece la presenza del pubbli-
co alle rappresentazioni del Dramma Italiano sul nostro territorio d’insediamento stori-
co, come pure la questione dei quadri e degli attori necessari allo svolgimento della sua 
attività artistica.

L’intento è quello di affrontare tali questioni nell’ottica di un ulteriore progetto di ri-
lancio del Dramma Italiano, valorizzando la sua straordinaria funzione culturale e indivi-
duando gli opportuni strumenti e modalità della sua attuazione. 

L’Assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe approvare un apposito atto in merito.
Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per il 

periodo 2002-2006”, Cap. 4., “Cultura - Arte”, punto 4.2., “Dramma Italiano”.

Ad 11) - Costituzione del Consiglio delle donne della Comunità Nazionale Italiana

Di grande rilevanza è l’apporto alla vita associativa, culturale, educativa, artistica, po-
litica, ecc., delle donne connazionali. Il ruolo e il contributo della donna Italiana all’affer-
mazione dei diritti e della funzione della nostra collettività, alla sua ulteriore crescita in 
tutti i campi dello scibile umano va ulteriormente valorizzato.

La creazione di un forum istituzionale, ma non puramente formale e dichiarativo, qua-
le il Consiglio delle donne della Comunità Nazionale Italiana, in cui le donne della Co-
munità Nazionale Italiana possano sì approfondire le proprie tematiche, ma anche pensa-
re allo sviluppo intelligente della collettività nell’ottica al femminile, costituisce una ri-
sposta appropriata a quest’esigenza. 

L’Assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe approvare un apposito atto in merito.
 

Ad 12) - Cenacolo dei letterati e degli artisti della Comunità Nazionale Italiana

La creatività artistica e letteraria di un gruppo umano, di una comunità di destino, la 
cultura nel senso più ampio dell’accezione, sono tra i doni più alti che l’uomo offre al-
l’altro da sé. La partecipazione dei poeti, degli scrittori, dei drammaturghi, dei musicisti, 
dei pittori, degli scultori, dei fotografi , degli artisti e letterati, degli intellettuali tout court, 
alla vita sociale, culturale, politica di una collettività contribuisce allo svilupparsi di un 
dialogo/confronto qualifi cato e qualifi cante con l’apporto critico, di analisi e di visioni, 
pervaso di valori e di pulsioni etiche, proponendosi come stimolo e sprone all’emancipar-
si e all’evolversi di un’identità sociale, culturale, umana.
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La Comunità Nazionale Italiana, pur essendo numericamente contenuta, annovera 
una fi tta schiera di letterati e artisti del cui contributo non può privarsene, ma che va, in-
vece, raccolto, sollecitato e messo a disposizione, come contributo propositivo e propul-
sivo, dell’intero corpo minoritario.

Vari tentativi di costituire, negli ultimi anni, il già disciolto CPLA, Circolo dei Poeti, 
Letterati e Artisti della Comunità Nazionale Italiana, non hanno portato a nessun risulta-
to apprezzabile. Tale necessità, però, ripetutamente avanzata dai nostri intellettuali, non 
può rimanere a lungo senza risposta. 

La costituzione, quindi, di un’associazione, di un Cenacolo dei letterati e degli artisti 
della Comunità Nazionale Italiana, appare perciò urgente, non solamente in funzione di 
quanto appena ricordato e delle necessità degli intellettuali stessi, ma anche nella pro-
spettiva dell’affermazione e di una sempre migliore e più incisiva promozione della no-
stra creatività culturale e artistica presso i Paesi domiciliari e presso la Nazione Madre.

L’Assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe approvare un apposito atto in merito.
Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per 

il periodo 2002-2006”, Cap. 4., “Cultura - Arte”, in particolare il punto 4.4., “Produ-
zione, collaborazione e scambi culturali”.

Ad 13) - Informazione sui Bilanci consuntivi per il 2004 degli Enti e delle Società 

economiche fondate o partecipate direttamente dall’Unione Italiana o per il 

tramite della Società Finistria S.r.l. di Fiume

Ai sensi delle vigenti norme di legge, gli Enti e le Società economiche fondate o par-
tecipate direttamente dall’Unione Italiana o per il tramite della Società Finistria S.r.l. di 
Fiume, devono approvare e presentare i Bilanci consuntivi per il 2004, ai preposti organi 
di controllo, entro i termini fi ssati dalle normative esistenti.

Considerato che l’Unione Italiana è direttamente fondatore unico di alcuni Enti 
(Casa editrice EDIT di Fiume e Centro di Ricerche Storiche di Rovigno) o Società (Fi-
nistria S.r.l. di Fiume e CIPO S.r.l. di Pola), ovvero partecipa alla costituzione di Società 
commerciali direttamente (AIA S.r.l. di Capodistria, Centro di Promozione dell’Impren-
ditoria S.r.l di Pirano, TV Nova S.p.A. di Pola), ovvero per il tramite della Società Fini-
stria S.r.l. di Fiume (Otium S.p.A di Verteneglio), al fi ne di una corretta informazione, 
è importante che annualmente il massimo organo deliberativo dell’Unione Italiana sia 
debitamente informato sull’andamento economico e fi nanziario dei suddetti Enti e So-
cietà commerciali e possa, altresì, partecipare, per quanto di sua competenza a norma di 
legge, alla gestione, allo sviluppo e alla ripartizione di eventuali utili in favore della Co-
munità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.

L’Assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe, quindi, approvare una particolare con-
clusione in merito.

Ad 14) - Problematica della soggettività e dell’autonomia economica della Comu-

nità Nazionale Italiana: analisi dei progetti economici e delle modalità di fi -

nanziamento delle iniziative imprenditoriali della Comunità Nazionale Ita-

liana

Appare quanto mai necessario che la Comunità Nazionale Italiana, l’Unione Italiana 
e le Comunità degli Italiani, raggiungano la soggettività ed autonomia in campo econo-
mico. Su questo punto andrebbe effettuata una rifl essione da parte dell’Assemblea del-
l’Unione Italiana. All’assise potrebbero essere invitati degli esperti che illustrerebbero 
ai consiglieri quale possibile strada intraprendere per raggiungere una, seppure parziale, 
autonomia economica.

L’Assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe approvare uno specifi co atto in merito.
Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per il 

periodo 2002-2006”, Cap. 2., “Comunità degli Italiani e CAN”, punto 2.1., “Comunità 
degli Italiani”, Cap. 7., “Economia”.

Ad 15) - Costituzione del Consiglio degli eletti della Comunità Nazionale Italiana

Gli Italiani debbono svolgere un’azione incisiva, effi cace, sinergica e coordinata a 
tutti i livelli di rappresentanza (organismi legislativi ed esecutivi a livello di autonomie 
locali – comunali, cittadine e regionali – e centrali), per fare gruppo, per fare sistema, 
per essere effettivamente partecipi responsabili nella cogestione del territorio, per con-
tribuire all’imprescindibile salto di qualità anche nel campo politico senza il quale non 
potranno essere effi cacemente rappresentati e difesi gli interessi e i diritti della Comu-
nità Nazionale Italiana. 

Allo scopo, utile potrebbe essere la costituzione di un organismo istituzionale, agile 
e non burocratizzato, in cui scambiare esperienze, informazioni e concertare un’azione 
coordinata continuativa e sinergica, anche quale palestra per la formazione della nostra 
futura classe politica e dirigente. 

Tale strumento potrebbe essere il Consiglio degli eletti della Comunità Nazionale 
Italiana, da convocare periodicamente, ossia l’assemblea di tutti i connazionali eletti nei 
Consigli comunali, cittadini, regionali e parlamentari, negli organismi esecutivi e as-
sembleari a tutti i livelli e ciò a prescindere se e in quale lista partitica sono stati eletti. 

L’Assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe approvare un apposito atto in merito.
Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per 

il periodo 2002-2006”, Cap. 1. “Sfera politica”, punto 1.7., “Azione politica e cultura 
della convivenza” e punto 1.8., “Cogestione del territorio”, Cap. 2. “Comunità degli 
Italiani e CAN”, punto 2.1., “Comunità degli Italiani”.

Ad 16) - Situazione, problematiche e prospettive di sviluppo dei Programmi Italia-

ni di RTV Capodistria

I Programmi Italiani di RTV Capodistria sono una delle principali Istituzioni unitarie 
della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia. Attualmente le due Emittenti 
stanno attraversando un periodo estremamente diffi cile a causa del piano di risanamen-
to che la RTV di Slovenia sta attuando, in forza della grave crisi fi nanziaria e debitoria 
della RTV pubblica slovena. Questa situazione si rifl ette pesantemente sui Programmi 
Italiani della RTV di Capodistria che si sono visti decurtare i fondi per i Programmi pro-
pri e acquistati, nonché per le collaborazioni esterne. Inoltre, nonostante i numerosi pen-
sionamenti effettuati negli ultimi anni, si sono visti bloccare il normale turn-over, fatto 
questo che mette in pericolo il mantenimento dell’attuale ampiezza dei Programmi. Ir-
risolto rimane, infi ne, l’annoso problema della ricezione dei Programmi Italiani di RTV 
Capodistria su tutto il territorio d’insediamento storico della Comunità Nazionale Italia-
na (Istria e Quarnero) e perlomeno nell’Italia del Nord-Est.

S’impone, quindi, la necessità di affrontare l’intera problematica elaborando una 
strategia che consenta ai Programmi Italiani di RTV Capodistria di assolvere piena-
mente al proprio ruolo principalmente in favore della Comunità Nazionale Italiana della 
Croazia e della Slovenia.

L’Assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe approvare un apposito atto in merito.
Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per 

il periodo 2002-2006”, Cap. 1. “Sfera politica”, punto 1.1., “Unitarietà e uniformità 
di tutela” e punto 1.8., “Cogestione del territorio” e punto 1.6., “Status delle Istituzio-
ni”, Cap. 6., “Informazione ed Editoria”, punto 6.2., “Programmi italiani di RTV Ca-
podistria”.

Ad 17) - I diritti in favore della Comunità Nazionale Italiana nelle autonomie locali 

(comunale, cittadina e regionale), livello di loro attuazione e iniziative da in-

traprendere in merito

Dopo gli anni ’90, quando l’intero ordinamento giuridico-costituzionale e normativo 
croato e sloveno è stato profondamente modifi cato con l’indipendenza dei due Paesi e i 
diritti della Comunità Nazionale Italiana hanno corso il rischio effettivo di essere erosi, 
costringendo l’Unione Italiana ad una costante azione in difesa dei diritti acquisti e per 
l’affermazione dei nuovi diritti, la Slovenia e la Croazia, nell’ottica dell’inclusione a pie-
no titolo nei processi integrativi europei, stanno nuovamente rivedendo l’intero impianto 
griudirico-costituzionale. Nuovamente è fondamentale la massima attenzione affi nché i 
diritti degli Italiani non siano messi in discussione o ridotti, mentre dovrebbe essere va-
lorizzato il principio della discriminazione positiva in favore delle Comunità Nazionali 
minoritarie.

In tale contesto è strategico effettuare una ricognizione dei diritti riconosciuti alla 
Comunità Italiana nei due Paesi domiciliari e sul territorio di residenza autoctona, uni-
tamente al loro reale livello di attuazione, individuando tutte le opportune iniziative da 
avviare al riguardo, per la loro defi nizione in uno spirito europeo e per la loro compiuta 
applicazione.

L’assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe approvare un particolare atto in merito.
Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per 

il periodo 2002-2006”, Cap. 1., “Sfera politica”, Cap. 2., “Comunità degli Italiani e 
CAN”, punto 2.1., “Comunità degli Italiani” e punto 2.3., “Finanziamenti”.

Ad 18) - La Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia: analisi delle modali-

tà del suo fi nanziamento da parte delle autonomie locali sul territorio di com-

petenza e prospettive in merito

I fi nanziamenti alla Comunità Nazionale Italiana e alle sue organizzazioni e Istituzioni 
da parte delle autonomie locali si è andata – a parte qualche rara eccezione - progressiva-
mente riducendo, marcando così un graduale disimpegno in questo che è uno dei setto-
ri vitali per l’esistenza e lo sviluppo della presenza degli Italiani sul territorio d’insedia-
mento storico.

Appare non più rinviabile un’analisi approfondita dell’intera questione e la conse-
guente defi nizione di strategie chiare ed effi caci che responsabilizzino in maniera digni-
tosa le autonomie locali verso la nostra collettività e le sue forme istituzionali, rappresen-
tative, associative e culturali organizzate.

L’assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe approvare degli appositi atti in merito al-
l’intera problematica.

Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per 
il periodo 2002-2006”, Cap. 2., “Comunità degli Italiani e CAN”, punto 2.3., “Finan-
ziamenti”.

Ad 19) - Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2006

Ai sensi del Capitolo VI, “Il Programma di lavoro dell’Assemblea”, del “Regolamen-
to Interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea ed i suoi organismi opera-
no seguendo il programma di lavoro annuale, oppure quadriennale.

Lo schema del programma di lavoro dell’Assemblea e dei suoi organismi è redatto in 
base alle proposte dei consiglieri, degli organismi assembleari, dei Gruppi consiliari, del-
la Giunta Esecutiva, dell’organo amministrativo dell’Unione Italiana, delle Comunità de-
gli Italiani, delle Scuole Italiane, delle Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana e 
delle Istituzioni dell’Unione Italiana, la cui attività contribuisce al soddisfacimento delle 
necessità generali dei cittadini di nazionalità o di madrelingua e cultura italiana delle Re-
pubbliche di Croazia e Slovenia. 

In base alle proposte pervenute la Presidenza dei lavori dell’Assemblea redige lo 
schema del programma di lavoro dell’Assemblea e il rispettivo calendario, presentandolo 
all’approvazione dell’Assemblea.

Il programma di lavoro dell’Assemblea comprende:
 4. Una tabella in cui sono evidenziati:
  a) gli atti che saranno analizzati dall’Assemblea, per Settore di competenza, con prio-

rità alle questioni più urgenti;
  b) gli organi e gli organismi che fungono da portatori ed effettuano l’elaborazione 

specialistica delle materie di loro competenza;
  c) i mezzi fi nanziari necessari alla loro realizzazione e le previsioni degli effetti fi -

nanziari di tale realizzazione.
 5. Le motivazioni, in cui sono indicati i fondamenti giuridici e l’opportunità di acco-

gliere gli atti.
 6. Il periodo in cui l’Assemblea intende discutere e approvare gli atti.
Il programma di lavoro dell’Assemblea accolto all’inizio dell’anno, ovvero del man-

dato, deve contenere ed elaborare la maggior parte degli impegni dell’Assemblea, pari al 
50%, mentre il rimanente 50% è defi nito durante l’anno, ovvero durante i quattro anni, 
secondo le necessità.

Ad 20) - Programma di lavoro e Piano fi nanziario per il 2006 dell’Unione Italiana

Ai sensi delle vigenti norme di legge, l’Unione Italiana deve presentare il Programma 
di lavoro e il Piano fi nanziario per il 2006, alle preposte istituzioni in qualità di fi nanzia-
tori delle attività dell’Unione Italiana.

Il Piano fi nanziario per il 2006 è il documento fi nanziario fondamentale per la pro-
grammazione e l’attuazione delle attività istituzionali dell’Unione Italiana, a cui devono 
attenersi tutti i suoi organi e organismi.

L’approvazione del Programma di lavoro e il Piano fi nanziario, nonché della relati-
va delibera o decisione, è uno degli atti fondamentali dell’Unione Italiana approvati dal-
l’Assemblea.

Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per 
il periodo 2002-2006”, Cap. 1., “Sfera politica”, punto 1.12., “Finanziamenti ed esen-
zioni”; Cap. 12., “Unione Italiana”, punto 12.1., “Soggettività e autonomia della CNI 
e dell’UI”.

Ad 21) - Prospettive di sviluppo della Scuola della Comunità Nazionale Italiana au-

toctona – Assemblea tematica

Vanno analizzati gli interventi e le iniziative da intraprendere per rendere la Scuo-
la della Comunità Nazionale Italiana sempre più competitiva, accattivante, europea e al 
passo con i tempi, in funzione del mantenimento e della promozione della lingua e della 
cultura italiana, che disponga di quadri professionali sempre meglio preparati e che for-
mi i giovani in grado di inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro, ovvero di prose-
guire gli studi.

L’Assemblea dell’Unione Italiana deve approvare, con apposito atto, un indirizzo 
strategico complessivo di affermazione e di sviluppo della Scuola Italiana in Croazia e 
Slovenia che guardi ai processi integrativi europei in atto. 

Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per il 
periodo 2002-2006”, Cap. 3., “Scuola”.
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Ad 22) - Ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 193/04 per il 2006 in favore del-

la Comunità Nazionale Italiana con relativa Relazione esplicativa

In conformità alle disposizioni di cui alla Legge 193/04 dello Stato italiano, 
l’Unione Italiana indica gli interventi da realizzarsi con i mezzi annualmente stanzia-
ti dalla richiamata normativa, in favore della Comunità Nazionale Italiana.

L’Assemblea dell’Unione Italiana deve approvare la ripartizione dei mezzi, per 
l’anno fi nanziario 2006, di cui alla Legge 193/04, con apposito atto.

Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva 
per il periodo 2002-2006”, Cap. 11., “Legge 73/01 dello Stato italiano”.

Ad 23) - Problematica dell’informazione e dell’editoria della Comunità Nazio-

nale Italiana

Nel mondo contemporaneo sempre maggiore rilevanza assume l’informazione nel 
senso più ampio e articolato del concetto, anzi il Terzo Millennio si confi gura come 
il mondo dell’informazione.

In quest’ottica va affrontata in maniera approfondita la problematica dell’infor-
mazione e dell’editoria della Comunità Nazionale Italiana, rendendo partecipi di 
quest’analisi i rappresentanti delle varie testate e delle attività editoriali e gli esperti 
della materia. Dovranno così scaturire delle proposte operative e un indirizzo pro-
grammatico propositivo condiviso e accettato dagli operatori del settore.

L’Assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe approvare uno specifi co atto in me-
rito.

Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva 
per il periodo 2002-2006”, Cap. 6., “Informazione ed Editoria”.

Ad 24) - Approvazione del Piano permanente di collaborazione tra l’Unione Ita-

liana e l’Università Popolare di Trieste, Nuova versione, 2005

Parallelamente, ossia in conseguenza della rifl essione di cui al precedente punto, 
anche il Piano programmatico di collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università 
Popolare di Trieste, inteso quale strumento tecnico-operativo, dovrà essere aggior-
nato e implementato.

L’Assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe approvare un nuovo Piano program-
matico di collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste.

Al riguardo si vedano gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva per 
il periodo 2002-2006”, Cap. 12., “Unione Italiana”, punto 12.3., “Collaborazione UI–
UPT”.  

Ad 25) - Il ruolo delle piccole ed isolate Comunità degli Italiani

Il ruolo delle Comunità degli Italiani numericamente (in termini di soci) più grandi 
sono spesso oggetto di rilevante attenzione, sostegno e aiuto da parte dell’Unione Italia-
na, dei suoi organi e della sua Assemblea, mentre del ruolo delle Comunità piccole (nu-
mericamente parlando) si discute solamente quando si presentano determinati problemi. 
Ciò vale soprattutto per quelle Comunità che, oltre ad avere un numero ridotto di soci, 
spesso sorgono anche in un’area isolata o molto distante (geografi camente) dall’Istria e 
da Fiume (le CI delle isole – Cherso, Lussinpiccolo e Veglia – della Dalmazia – Spala-
to e Zara – della Slavonia - Kutina, Lipik, Plostine), ovvero sono inserite in un contesto 
sociale, demografi co, politico, culturale, economico, linguistico, nazionale e locale, per 
così dire, oltremodo disagiato e complesso. Per i ben noti motivi dette CI, per realizzare 
le proprie attività istituzionali (corsi di italiano, conferenze, attività artistiche e cultura-
li, assistere a rappresentazioni teatrali, ecc.) devono profondere notevoli sforzi, superare 
grosse diffi coltà e ostacoli, che non si presentano, invece, in altre località.

Si ritiene, pertanto, che l’Assemblea debba affrontare tale problema in maniera siste-
matica, assegnando il giusto peso e ruolo anche a quelle CI che necessitano di maggiore 
attenzione per l’affermazione della lingua, dell’identità e della cultura italiana nelle ri-
spettive aree in cui sorgono, valorizzandone adeguatamente la funzione e l’attività.

L’Assemblea dell’Unione Italiana dovrebbe approvare uno specifi co atto in merito.

Ad 26) - Relazione sul lavoro svolto nel 2005 dall’Assemblea dell’Unione Italiana

In conformità all’art. 49 del “Regolamento Interno dell’Assemblea dell’Unione Ita-
liana”, all’ultima seduta dell’Assemblea del medesimo anno, oppure alla fi ne del man-
dato, si riassumono i risultati del lavoro svolto, s’indicano i programmi attuati e quelli 
non realizzati, corredati dalle relative percentuali, motivando la mancata realizzazione da 
parte del portatore.

Il Presidente dell’Assemblea

Maurizio Tremul

Fasana, 31 gennaio 2005

Ai sensi degli articoli 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, l’Assem-
blea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione, tenutasi a Fasana, il 31 gennaio 2005, dopo aver esaminato la proposta di “Programma di lavoro e piano finan-
ziario per il 2005”, ha emanato la seguente:

D E L I B E R A

1. Si approva il “Programma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2005” (in allegato), che è parte integrante della presente Delibera.

2. La presente Delibera e il “Programma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2005” saranno pubblicati sul “Bollettino Uffi ciale dell’Unione Italiana”.

3. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione.
Il Presidente

Maurizio Tremul

Fasana, 31 gennaio 2005

“PROGRAMMA DI LAVORO E PIANO FINANZIARIO DELL’UNIONE ITALIANA PER IL 2005”

RIEPILOGO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PER SETTORI DI COMPETENZA E PER FINANZIATORI

SETTORI

FINANZIATORI

TOTALEUniversità Popolare 

di Trieste

Uffi cio 

governativo

Croazia

Uffi cio 

governativo

Slovenia

Regione Istriana C.O.N.I. Affi tti

Educazione ed istruzione 516.566,60 516.566,60

Cultura 191.023,00 14.750,00 10.050,00 215.823,00

Ricerca scientifi ca 179.295,00 179.295,00

Teatro, Arte e Spettacolo 605.801,00 27.947,00 1.500,00 635.248,00

Informazione e editoria 298.513,00 2.000,00 300.513,00

Coordinamento CI 330.000,00 330.000,00

Organizzazione, sviluppo e 

quadri

281.330,00 281.330,00

Sport 65.678,95 10.000,00 75.678,95

Affari sociali, sanitari e 

religiosi

5.000,00 5.000,00

Affari giuridico-amministrativi 5.000,00 5.000,00

Economia Finanziamento a carico dei mezzi socioeconomici della Legge 19/91 e successive estensioni

Spese funzionali UI 433.992,45 31.494,00 19.830,00 22.936,00 5.150,00 513.402,45

Mezzi vincolati 413.200,00 413.200,00

TOTALE 3.325.400,00 74.191,00 19.830,00 36.486,00 10.000,00 5.150,00 3.471.057,00

Nota: rimangono 10.000,00 euro quale Fondo di riserva generale.
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PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE 

“EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE”
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Programmazione attività 2005 Euro

1. Attività Settore: 

a) Costituzione di apposite commissioni di esperti per la stesura dei piani e programmi scolastici e per i Cataloghi del sapere, in 

modo particolare per le materie rilevanti per l’identità della CNI

b) Costituzione delle commissioni per l’avvio del protocollo per il nuovo modello di maturità statale che verrà introdotto nella 

Repubblica di Croazia

c) Continuare l’analisi della situazione delle Istituzioni scolastiche italiane operanti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia, 

dopo quella effettuata alla fi ne del 2000.

d) Aiuti a Istituzioni scolastiche, docenti, alunni, apertura di nuovi asili.

e) Incontro con tutti i pensionati delle istituzioni scolastiche della CNI e commiato con i direttori e docenti in pensionamento 

nel corso dell’anno scolastico

f) Costituzione del Centro di coordinamento per le attività didattiche e pedagogiche della scuola italiana (punto 3.7. degli 

“Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana per il periodo 2002 – 2006”

10.000,00

2. Viaggi studio SEI:

a) Viaggi di studio per gli alunni delle SEI (VIII classi) – complessivamente cca 300 alunni accompagnati dai rispettivi professori 

(cca 26). Itinerario: Firenze,Toscana. Durata: 4giorni.

b) Viaggio di studio per gli alunni sul territorio dell’Istria.

c)  Sostegno di iniziative di scambi  e gemellaggi.

d) Visita al Laboratorio dell’Immaginario scientifi co di Trieste (sostegno per le quattro classi della scuola elementare), a 

discrezione dell’istituto.

89.493,00

3. Viaggi SMSI:

a) Tradizionale escursione di studio di tutti i maturandi a Roma. Durata: 5 giorni. Partecipanti: 280 studenti + 20 insegnanti.

b) Visita alle istituzioni della CNI

c) Visita al Laboratorio dell’Immaginario scientifi co di Trieste di tutti gli alunni delle prime classi. Durata: 1 giorno. Partecipanti: 

330 alunni e 20 insegnanti.

d) Si propone di ripristinare la gita-studio per le seconde classi. Itinerario: Venezia. Durata: 2 giorni. Partecipanti: 354 alunni 

e 20 insegnanti. Con l’introduzione di questa escursione-studio gli alunni avrebbero l’opportunità di visitare nel corso della 

loro scolarizzazione i tre principali centri culturali italiani: Venezia, Firenze, Roma. Spese totali pianifi cate per l’alloggio, il 

vitto, il trasporto, le conferenze preparatorie, le guide specializzate.

125.211,00

4. Fondo mobilità:

Concessione di cca. 40 contributi per il sostegno della vita separata. Trasferta del personale impiegato presso le istituzioni della 

verticale scolastica italiana operanti sul territorio della Repubblica di Croazia per aiutare quelle Scuole che mancano di insegnanti. 

Applicazione del rispettivo Regolamento.

91.180,00

5. Seminari di aggiornamento linguistico-professionale:

Spese complessive pianifi cate per il programma di aggiornamento linguistico professionale comprendenti: vitto, alloggio, 

trasporto dei partecipanti, affi tto sale, organizzazione:

A) Seminario per le educatrici d’asilo della durata di quattro giorni in località italiana. Partecipanti: 40 educatrici.

B) Seminario per le insegnanti di classe della durata di quattro giorni in località italiana. Partecipanti: 40 insegnanti.

C) Seminario di aggiornamento linguistico culturale e matematico-scientifi co per gli insegnanti delle SEI e SMSI a Trieste. 

Partecipanti: 80 docenti. Durata: 4 giorni.

D) Seminario per insegnanti di geografi a delle SEI e SMSI in una località dell’Istria o Fiume. Durata: una giornata e mezza (1 

pernottamento). Partecipanti: 20 docenti.

E) Seminario-attivo professionale per insegnanti di storia e storia dell’arte delle SEI e SMSI nella durata di una giornata, in 

una località dell’Istria o Fiume. Partecipanti: 20 docenti.

F) Seminario di una giornata  per gli insegnanti delle materie dell’area scientifi ca  delle SEI e SMSI in una località dell’Istria 

o Fiume. Partecipanti: 25 docenti.

G) Seminario-attivo professionale di una giornata per gli insegnanti di classe, da organizzare due volte nel corso dell’anno 

scolastico  in una località dell’Istria o a Fiume. Partecipanti: 50 docenti.

H) Seminario-attivo professionale di una giornata per gli insegnanti di lingua italiana delle SEI e SMSI, da organizzare due 

volte nel corso dell’anno scolastico  in una località dell’Istria o a Fiume. Partecipanti: 30 docenti.

I) Seminario per i docenti di lingua italiana (L1), della durata di quattro giorni, prevede 35 partecipanti. Da attuarsi in una 

località italiana.

J) Seminario di linguaggio settoriale per i docenti di materie economiche, per i docenti di materie elettrotecniche e per i 

docenti di materie tecniche (separatamente). Durata: 3+3 giorni. Partecipanti: 20+15 docenti. Da attuarsi in una località 

italiana.

K) Seminario di aggiornamento professionale per i Direttori didattici delle SEI e SMSI e per i consulenti pedagogici.Visita a 

Scuole d’avanguardia, Istituti professionali, Centri culturali italiani. Partecipanti: 30. Durata: 4 giorni.

L) Visita alla Fiera del libro di Bologna per i bibliotecari delle SEI-SMSI. Partecipanti: 10 persone. Durata: 1 giorno.

M) Seminario per gli insegnanti di educazione fi sica delle SEI e SMSI in località italiana (in collaborazione con il Settore 

sportivo dell’UI e con il C.O.N.I.). Partecipanti: 25 docenti. Durata: 3 giorni.

N) XLII Seminario di aggiornamento linguistico-culturale di Portorose. Durata: 4 giorni.

O) Seminario itinerante di aggiornamento linguistico-culturale in Italia. Partecipanti: 40 docenti. Durata: 6 giorni – edizione 

2005

118.682,60

Il programma del Settore “Educazione ed istruzione” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, per il 2005, è così articolato:
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6. Attività editoriale:

Pubblicazione del Quaderno N° 4/5 “Percorsi didattici”. Stampa di 500 copie.

7.000,00

7. Attività supporto Scuola:

Spese complessive comprendenti: vitto, trasporto, fi nanziamenti Commissioni giudicatrici, premi alunni, organizzazione:

I. Organizzazione della III edizione del “Girotondo dell’amicizia” – manifestazione che vede riunite tutte le scuole dell’infanzia 

delle Repubbliche di Croazia e Slovenia

II. Organizzazione di una manifestazione analoga al contenuto di cui alla voce I del presente punto a livello di SEI e SMSI delle 

Repubbliche di Croazia e Slovenia

III. XXXIII Gara di lingua italiana degli alunni delle SEI e V Gara di lingua italiana per gli alunni delle SMSI. Partecipanti per le 

SEI: 70 alunni + insegnanti accompagnatori. Partecipanti per le SMSI: 35 alunni + insegnanti accompagnatori. Premiazione 

dei migliori alunni in concomitanza con la premiazione dei migliori giornalini scolastici. Nomina delle Commissioni 

giudicatrici.

IV. Finanziamento dei giornalini scolastici delle scuole dell’infanzia, elementari e medie superiori. Organizzazione del Concorso 

per i migliori giornalini scolastici. Organizzazione della cerimonia di premiazione, che vuole essere un’ulteriore occasione 

di  incontro degli alunni con i rappresentanti delle CI e dell’UI, e conoscenza del territorio di appartenenza. Partecipanti: da 

110 a 120 persone (alunni e accompagnatori).

V. Gare di informatica per gli alunni delle SMSI e delle SEI  - 49 alunni complessivi (28 delle SEI e 21 delle SMSI), da 

organizzare presso un’istituzione scolastica della CNI. Nomina della Commissione giudicatrice. Cerimonia di premiazione 

dei migliori alunni.

VI. Organizzazione della VI Edizione dell’Ex Tempore per gli alunni delle SEI e SMSI in una località dell’Istria o Fiume. 

Partecipanti: cca 110 alunni + 20 insegnanti accompagnatori. Nomina della Commissione giudicatrice. Cerimonia di 

premiazione dei migliori alunni delle SEI e SMSI. 

VII. Visite interscambio degli Istituti scolastici della CNI e delle scuole del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Per i contatti con 

le scuole dell’Italia, verrà data la precedenza agli scambi già avviati.

VIII. Visite ed escursioni di studio di alunni e docenti: al Collegio del Mondo Unito di Duino e all’Ateneo triestino.

IX. Organizzazione di incontri e serate letterarie con scrittori, artisti, intellettuali di spicco della CNI.

60.000,00

8. Fornitura di libri e sostegno alle lezioni di lingua italiana:

Fornitura di libri e sostegno alle lezioni di lingua italiana presso la Scuola media superiore di Pakrac. 

Gita studio in Italia della durata di 4 giorni per 20-25 persone + 2 accompagnatori.

15.000.00

TOTALE COMPLESSIVO
UPT   516.566,60

Totale:  516.566,60

N. B.:

Nella “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da fi nan-
ziarsi con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia per il 2005” per le Istituzioni prescolari, le SEI e le SMSI verran-
no assicurati i mezzi fi nanziari :

  - per i docenti dall’Italia nelle SEI e nelle SMSI dell’Istria e di Fiume per un to-
tale di 260.000,00 euro al lordo;

 - per le colonie estive degli alunni delle VI classi delle SEI per un totale di 
125.000,00 euro al lordo;

 - per l’acquisto dei libri di testo ausiliari e sussidiari e schede per un totale di 
418.000,00 euro al lordo;

  - per l’acquisto di attrezzature, mezzi didattici, software e videocassette, per un 
totale di 440.000,00 euro al lordo;

 - per il progetto di orientamento professionale del settore, in coordinamento con 
il settore Organizzazione, sviluppo e quadri, “Contributo alla programmazione delle 
risorse umane” per un totale di 62.920,00 euro al lordo;

 - per l’avvio della programmazione di corsi all’interno dell’Università della terza 
età per un totale di 30.000,00 euro al lordo. 

Gli abbonamenti alle riviste specifi che per le Istituzioni scolastiche sono coperti 
con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’anno d’eser-
cizio 2005, alla voce “mezzi vincolati - abbonamenti”, per un totale di 12.000,00 
euro.

Nel “Programma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2004 
– Prime modifi che e integrazioni del piano fi nanziario”, approvato dall’Assemblea 
dell’Unione Italiana, alla sua X seduta tenutasi a Umago il 13 dicembre 2004, sono 
stati assicurati e impegnati i mezzi fi nanziari per le seguenti attività pianifi cate nel 
2004 ma che verranno realizzate nel 2005:

 - per l’organizzazione del seminario itinerante di aggiornamento linguistico-cul-
turale in Italia della durata di 6 giorni (40 docenti) l’importo di 40.000,00 euro;

 - per l’organizzazione della gita studio in Italia degli alunni di Pakrac della durata 
di 4 giorni (20-25 persone + 2 accompagnatori) l’importo di 10.000,00 euro.

 2.

PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE “CULTURA”

Il programma del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, per il 2005, è così articolato:

Programmazione attività 2005
Finanziatore - 

Euro

1. Attività generale settore

Attività aggiuntive e imprevisti da realizzarsi nel corso dell’anno.

UPT   10.000,00

2. Concorso d’arte e cultura Istria Nobilissima-XXXVIII edizione 

Spese pianifi cate per: pubblicazione del Bando di Concorso, stampa inviti e manifesti,onorario ai membri delle giurie, pranzo 

per i membri delle giurie, premi, cerimonia di premiazione, rinfresco, registrazione CD-premio e relativa promozione, stampa 

dell’Antologia.

UPT   30.000,00

R. di Croazia   10.000,00

Totale:  40.000,00

3. Lezioni preparatorie

Lezioni preparatorie alle escursioni.    

UPT   20.843,00

4. Corsi d’italiano

Organizzazione di corsi d’italiano nelle CI in cui non esiste una Scuola Italiana (richieste 4006 ore). 

UPT   40.000,00

5. Conferenze

Quattro conferenze annuali per ogni CI. Retribuzione lorda dei conferenzieri provenienti dall’Italia o connazionali, secondo il 

tariffario dell’UPT rispettivamente dell’Unione Italiana.

UPT   40.000,00

6. Serate letterarie e tavole rotonde:

Copertura delle spese per le serate letterarie e tavole rotonde organizzate dalle singole CI: 

40 serate letterarie a 210 euro e 16 tavole rotonde a 310 euro.

UPT   9.200,00

R. Istriana   4.300,00

Totale:  13.500,00
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N.B. 

Nella “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da fi nanziarsi 
con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2005” saranno assicurati i mezzi fi nanziari:

 - per le escursioni in Italia, in base allo specifi co Regolamento, dei soci delle Comunità 
degli Italiani (per ogni CI un viaggio d’istruzione di tre giorni) e dei Presidenti delle CI (un 
viaggio d’istruzione di tre giorni), per un totale di 290.000,00 euro al lordo;

 - per le borse libro cumulative, da erogare, in base allo specifi co Regolamento, alle Scuole, 
agli Enti, alle Istituzioni e alle Comunità degli Italiani, per un totale di 40.700,00 euro al 
lordo;

 - per le borse libro individuali, e cioè per i docenti, i consulenti, gli operatori, i giornalisti, 
gli attivisti, gli universitari non borsisti, i partecipanti non premiati al concorso “Istria 
Nobilissima”, ecc. per un totale di cca 1.530 borse libro a 77,50 euro ciascuna, per un totale 
di 131.000,00 euro al lordo;

 - per la tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali italiani in Croazia e Slovenia, quale 
contributo a favore dell’IRCI (Istituto regionale di cultura istriano-fi umano-dalmata) 
l’importo pari a 44.000,00 euro al lordo;

 - per la gratifi cazione dei dirigenti per le attività culturali delle CI (gruppi letterari, gruppi 
di ricerca, attività bibliotecaria, ecc. – cca 1.300 ore annuali a 11,90 euro al lordo), per un 
totale di 15.470,00 euro al lordo.

7. Pubblicazioni:

a) pubblicazione di 3 volumi di autori connazionali nell’ambito della “Biblioteca Istriana”;

b) fi nanziamento parziale dei giornalini delle CI;

c) pubblicazione di un volume dell’EDIT.

UPT   15.000,00

8. Mostre d’arte:

a) “Ex tempore di pittura Grisignana 2005” - fi ne settembre, spese pianifi cate per: spese viaggio e onorario dei membri 

della giuria giudicatrice, premi, stampa manifesti e inviti, rinfreschi e manifestazioni collaterali, mostre, serate letterarie, 

tavole rotonde, concerti (il programma dettagliato sarà defi nito in seguito);

b) “Ex tempore di pittura a Dignano” - fi nanziamento parziale,  spese pianifi cate per: manifesti, inviti, giuria, premi;

c) Premio Promozione “Istria Nobilissima”, mostra retrospettiva di Perossa, spese pianifi cate per: catalogazione e scelta 

delle opere, preparazione e stampa catalogo, preparazione e stampa CD ROM, inserimento del progetto su Internet, 

affi tto di quattro spazi espositivi (uno in Italia, uno in Slovenia, due in Croazia) e inviti, allestimento, presentazione e 

rinfresco delle rispettive mostre;

d) Finanziamento parziale delle mostre organizzate dalle singole Comunità con l’obbligo di queste di pubblicare come 

minimo un depliant nel quale sarà evidenziata la partecipazione dell’UI e dell’UPT.

UPT   19.880,00

R. di Croazia   4.000,00

R. Istriana   3.000,00

Totale:  26.880,00

9. Simposi e convegni

Finanziamento parziale di Convegni organizzati dalle varie CI.

UPT   3.000,00

10. Fornitura libri

Libri destinati alle Scuole, alle CI e alle Istituzioni della CNI.

UPT   3.100,00

11. Conferenze in Italia

Conferenze e presentazioni librarie di autori della CNI organizzate a Trieste e in altre sedi per promuovere i libri dei nostri 

connazionali anche nella Nazione Madre. Sei presentazioni a 250,00 euro.

R. Istriana   1.500,00

12. Incontri sociali:

a) Incontro dei poeti e letterati della CNI: disamina della situazione attuale e individualizzazione dei problemi da risolvere, 

spese viaggio per i partecipanti e cena per 20 persone circa;

b) Incontro degli artisti della CNI: disamina della situazione attuale e individualizzazione dei problemi da risolvere, spese 

viaggio in pullman per visitare una mostre in Italia, pernottamento, un pranzo, biglietti d’entrata.

R. Istriana   1.250,00

R. di Croazia   750,00

Totale:  2.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

UPT   191.023,00

R. di Croazia   14.750,00

R. Istriana   10.050,00

Totale:  215.823,00        

               

 3.

PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE 

“UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA”

Il programma del Settore “Università e ricerca scientifi ca” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, per il 2005, è così articolato:

Programmazione attività 2005 Finanziatore - Euro

1. Attività generale settore

Attività aggiuntive e imprevisti da realizzarsi nel corso dell’anno.

UPT   5.000,00

2. Centro di Ricerche Storiche di Rovigno

Lo stanziamento serve per fi nanziare le spese del Centro di ricerche storiche. L’aumento della voce è necessario per garantire 

l’indisturbato funzionamento dell’istituzione. In accordo con il CRS ed in sintonia con gli “Orientamenti programmatici” della 

Giunta esecutiva, ci si adopererà per la costituzione di una Sezione del CRS nel Capodistriano.

UPT   137.295,00

3. Centro per l’Informatica, la Programmazione dei Quadri e l’Orientamento Professionale di Pola

I mezzi sono destinati alla copertura parziale delle spese necessarie al normale funzionamento del Centro stesso (spese generali di 

gestione – spese di regia e materiali, usufrutto dei servizi contabili, affi tto dei vani d’uffi cio e spese di amministrazione). 

UPT   21.000,00

4. Pietas Iulia

I mezzi sono destinati alla copertura parziale delle spese necessarie al normale funzionamento della Pietas (spese generali di gestione 

– spese di regia e materiali, usufrutto dei servizi contabili, affi tto dei vani d’uffi cio e spese di amministrazione).

UPT   5.000,00
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5. Promozione attività di ricerca

La voce è fi nalizzata alla realizzazione del programma operativo del 2004. In linea di massima sono previsti:

a) per promuovere l’attività scientifi ca;

b) per organizzare convegni e conferenze;

c) per l’acquisizione di pubblicazioni non fi nanziate con mezzi destinati alla comunità nazionale e realizzate da nostre 

istituzioni o da connazionali;

d) per le spese di distribuzione delle pubblicazioni di particolare interesse per il gruppo nazionale italiano, a tale proposito si 

provvederà a studiare la modalità più conveniente per far arrivare nelle Comunità e nelle Scuole i volumi del CRS, del CIPO 

e di altre istituzioni o connazionali;

e) per una serie di conferenze di presentazione dell’attività dei nostri centri di ricerca e dei nostri ricercatori.

UPT   8.000,00

6. Equipollenza diplomi, esami integrativi

Sino al raggiungimento di un’intesa tra Croazia e Italia è necessario garantire una parziale copertura delle spese per l’ottenimento 

dell’equipollenza dei titoli di studio per i connazionali che operano nelle nostre Istituzioni.

Per favorire il completamento dell’organico nelle nostre Istituzioni e l’acquisizione dei titoli necessari da parte dei dipendenti e 

collaboratori è necessario garantire una voce di spesa che consenta di coprire parzialmente i costi sostenuti dai singoli. 

UPT   3.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

UPT   179.295,00

Totale:  179.295,00

N.B.

Il costo per la stampa dei volumi del CRS è coperto con il contributo relativo al capitolo 
4061 del Ministero degli affari esteri italiano pari a euro 59.000,00. 

Andrà prevista una gita d’istruzione dopo-corso per gli studenti della Sezione Italiana della 
Facoltà di Lettera e Filosofi a di Pola e della Sezione Italiana della Scuola Superiore di Studi per 
l’Insegnamento di Pola, attingendo magari dai mezzi della Voce “Attività generale Settore” del 
Settore “Università e Ricerca Scientifi ca” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.

Nella “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da fi nan-
ziarsi con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia per il 2005” saranno assicurati i mezzi fi nanziari:

 - per i docenti e i collaboratori dall’Italia della Sezione Italiana della Facoltà di let-
tere e fi losofi a di Pola e della Sezione Italiana della Scuola superiore di studi per l’in-
segnamento di Pola, per un totale di 77.000,00 euro al lordo.

 4.

PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE 

“TEATRO, ARTE E SPETTACOLO”

Il programma del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, per il 2005, è così articolato:

Programmazione attività 2005 Finanziatore - Euro

1. Attività generale settore:

Spese non programmate, destinate al sostegno di iniziative di carattere artistico-culturale promosse nel corso dell’anno. 

UPT   15.000,00

2. Spese viaggio ed escursioni di sezioni e società artistico-culturali:

Contributo fi nanziario agli scambi culturali tra le varie CI e tra le CI e associazioni culturali all’estero, in primo luogo italiane, 

tenendo conto dei programmi presentati da sezioni e società. A loro discrezione, le singole CI possono rinunciare ai viaggi, 

impiegando questi fondi per l’acquisto di mezzi tecnici (stoffe, vestiti, strumenti musicali, ecc....).

               UPT  

30.000,00

        

3. Festival - Voci Nostre (30 partecipanti)

Finanziamento della manifestazione, che comporta le seguenti spese: stampa inviti, manifesti, programmi, fotocopie; colazione per 

i partecipanti e gli accompagnatori; spese giuria, borsa libro e spese viaggio per 5 membri della giuria; premi; targhe a compositori 

e parolieri; medagliette di partecipazione a ciascun minicantante; presentazione del festival; scenografi a e realizzazione dei numeri; 

borse libro e borse disco per compositori e parolieri; preparazione e registrazione del coretto; preparazione degli arrangiamenti, 

delle basi musicali, delle musicassette e dei CD; realizzazione del Canzoniere; supporto tecnico; varie spese materiali; spese postali; 

materiali di cancelleria; diritti d’autore; magliette coretto; trasporto coretto; impianto audio e trasporto scenografi a; fondo riserva.

UPT   11.053,00

R. di Croazia 

3.947,00

Totale: 15.000,00 

4. Programma artistico-culturale in seno alle SAC (120 partecipanti)

Sostegno alle iniziative e alle attività di carattere artistico-culturale promosse dalle SAC “Fratellanza” della CI di Fiume, “Marco 

Garbin” della CI di Rovigno e “Lino Mariani” della CI di Pola.

UPT  4.500,00

5. Rassegne artistico-culturali delle CI (400 partecipanti)

Finanziamento delle spese di organizzazione di una serie di incontri e rassegne artistico-culturali con il coinvolgimento delle 

diverse sezioni e/o gruppi delle CI (spese di viaggio, rinfresco, spese materiali per inviti, manifesti, targhe, scenografi e, luci, audio, 

tecnica, trasporto, ecc.), come ad esempio di fi lodrammatiche, dei cori, dei giovani, delle bande d’ottoni, di sezioni di arte varia, di 

gruppi strumentali, ecc.  

UPT   8.248,00

R. di Croazia   

12.000,00

R. Istriana  1.500,00

Totale:  21.748,00

6. Incontri tra le SAC (200 partecipanti) 

Sostegno a incontri annuali tra le SAC “Fratellanza” della CI di Fiume, “Marco Garbin” della CI di Rovigno e “Lino Mariani” della 

CI di Pola. 

UPT   2.000,00

R. di Croazia   

5.000,00

Totale:  7.000,00
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7. Festival del folclore delle CI (80 partecipanti)

Per l’iniziativa si prevede il supporto dell’Uffi cio governativo delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia, ma si auspica 

un contributo dell’UPT al fi ne di poter allargare il numero dei gruppi folcloristici, anche esterni alla CI, provenienti sia dalla Croazia 

e dalla Slovenia, che dall’Italia e da altri paesi. Finanziamento delle spese di organizzazione della manifestazione: stampa di inviti, 

programma e manifesti, affi tto sala, rinfresco, supporto tecnico, scenografi e, luci, audio, tecnica e altre spese materiali.  

UPT   5.000,00

R. di Croazia   

3.000,00

Totale:  8.000,00

8. II Seminario di direzione corale (20 partecipanti) 

Finanziamento dell’aggiornamento e della formazione professionale per i dirigenti di coro delle CI e delle Scuole Italiane, da tenersi 

a Momiano.

 UPT 7.000,00

9. Centro studi di musica classica “Luigi Dalla Piccola” di Verteneglio

Finanziamento del saggio di fi ne anno, dei concerti di Natale e del Premio “Mauro Masoni”.

R. di Croazia 

4.000,00

10. Dirigenti artistici

I mezzi sono fi nalizzati al pagamento delle prestazioni dei dirigenti artistici connazionali operanti nelle Comunità degli Italiani e 

presso il Centro studi di musica classica “Luigi Dalla Piccola” di Verteneglio, con sezioni a Fiume e a Pola.

UPT 380.000,00

11. Dramma Italiano di Fiume

Contributo per la realizzazione di attività teatrali.

UPT 143.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

UPT   605.801,00

R. di Croazia   

27.947,00

R. Istriana   

1.500,00 

Totale:  635.248,00

N.B. 

Nella “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da fi nanziarsi con 
i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2005” verranno assicurati i mezzi fi nanziari dell’importo pari: 

 

- a 80.000,00 euro al lordo per docenti-dirigenti artistici residenti in Italia che 
operano presso le Comunità degli Italiani ed il Centro di Studi di Musica Classica.

                  5.

PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE 

“INFORMAZIONE ED EDITORIA”

Il programma del Settore “Informazione ed editoria” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, per il 2005, è così articolato:

Programmazione attività 2005 Finanziatore - Euro

1. Attività generale settore:

Attività aggiuntive e imprevisti da realizzarsi nel corso dell’anno.

UPT   5.000,00

2. Spese di avvio dell’Associazione dei giornalisti della CNI

Spese legali, riunioni, tesserini, viaggi e altri costi tecnici in funzione dell’ avvio dell’Associazione dei giornalisti della CNI.

R. Istriana   2.000,00          

3. Spese aggiornamento professionale giornalisti

Spese per 2 stages di aggiornamento dei giornalisti della CNI presso testate italiane.

UPT   5.200,00

                                  

                           

4. Finanziamento del “Bollettino uffi ciale dell’Unione Italiana”:

a) spese stampa 6 numeri - 9.000,00 €;

b) spese grafi ca 6 numeri - 3.000,00 €.

UPT   12.000,00

5. Mantenimento abbonamenti a:

a) “La Voce del Popolo” (270);

b) “Panorama” (907);

c) “La Battana” (512);

d) “Arcobaleno” (51).

UPT   266.213,00

6. Sostegno “La Battana”:

a) spese presentazioni;

b) spese convegni e tavole rotonde.

 UPT   5.000,00

7. Concorsi e premi:

a) concorsi organizzati da “La Voce del Popolo”;

b) concorsi organizzati da “Panorama”;

c) concorsi organizzati da “Arcobaleno”.

UPT   5.100,00

TOTALE COMPLESSIVO

UPT   298.513,00

R. Istriana   2.000,00

                                

 Totale:  300.513,00

N.B.

Il costo relativo agli abbonamenti a giornali italiani per le testate della CNI (abbonamenti 
per TV Capodistria - 1.200,00 €; abbonamenti per Radio Capodistria - 1.200,00 €; 
abbonamenti per l’EDIT - 1.200,00 €; abbonamenti per Radio Fiume - 1.200,00 €; 
abbonamenti per Radio Pola - 1.200,00 €) è coperto con il contributo della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’anno d’esercizio 2004, alla voce “mezzi vincolati - 
abbonamenti”, per un totale di 6.000,00 euro.

Non è stata preventivata la copertura dell’eventuale disavanzo fi nanziario della Casa 
editrice EDIT per l’anno di gestione 2004.
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6.

PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE

 “COORDINAMENTO E RAPPORTI CON LE  CI”

Il programma del Settore “Rapporti e coordinamento CI” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, per il 2005, è così articolato:

Programmazione attività 2005 Finanziatore - Euro

1. Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani UPT   320.000,00

2. Fondo di riserva UPT   10.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

UPT   330.000,00

Totale:  330.000.00

N.B.

Il costo relativo agli abbonamenti a quotidiani e riviste per le CI per un importo di cca 
20.000,00 euro è coperto con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia per l’anno d’esercizio 2004, alla voce “mezzi vincolati - abbonamenti”. Nel 
“Programma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2004 – Prime 

modifi che e integrazioni del piano fi nanziario”, approvato dall’Assemblea dell’Unione 
Italiana, alla sua X seduta tenutasi a Umago il 13 dicembre 2004, è stato assicurato e 
impegnato l’importo di 96.900,00 euro, quale fi nanziamento integrativo pari a 1.900,00 
euro per ogni singola Comunità degli Italiani per lo svolgimento delle proprie attività 
istituzionali.

 7.

PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE 

“ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E QUADRI”

Il programma del Settore “Organizzazione, sviluppo e quadri” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, per il 2005, è così articolato:

Programmazione attività 2005 Finanziatore - Euro

1. Attività generale settore

Attività aggiuntive e imprevisti da realizzarsi nel corso dell’ anno.

UPT   5.000,00

2. Borse studio per le Università in Italia:

a) 10 mensilità di euro 464,81 = 4.648,10 euro x 32 borse di studio = 148.739,20;

b) contributo laurea, 2 mensilità di euro 464,81 = 929,62 euro x  12  borse di studio = 11.155,44;

c) 3 mensilità (da ottobre a dicembre x 8 nuovi borsisti 2005/2006) di euro 464,81 x 3 x 8 = 11.155,44 euro.

UPT   171.050,00

3. Borse studio per le Università di Croazia e Slovenia:

a) 10 mensilità di euro 180,00 = 1.800,00 euro x 19 borse di studio = 34.200,00;

b) contributo laurea, 2 mensilità di euro 180,00 = 360,00 euro x 2  borse di studio = 720,00;

c) 4 mensilità (da settembre a dicembre x 8 nuovi borsisti 2005/2006) di euro 180,00 x 4 x 8 = 5.760,00 euro.

 UPT   40.680,00                   

              

4. Borse studio per la Facoltà di fi losofi a di Pola e per la Scuola Superiore di Studi per l’ Insegnamento di Pola:

a) 10 mensilità di euro 180,00 = 1.800,00 euro x 13 borse di studio = 23.400,00;

b) 2 mensilità di euro 180,00 = 360,00 euro x 4 borse di studio = 1.440,00;

c) 4 mensilità (da settembre a dicembre x 8 nuovi borsisti 2005/2006) di euro 180,00 x 4 x 8 = 5.760,00 euro.

UPT   30.600,00

                                              

                                             

5. Costituzione, tavole rotonde, incontri e realizzazione del programma del Forum dei giovani e del Consiglio delle donne UPT   10.000,00

6. Borse di studio per specializzazioni post-laurea

Borse di studio per master, dottorati di ricerca,o altro.

              UPT   24.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

UPT   281.330,00  

Totale:  281.330,00

8.

PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE “ATTIVITÀ SPORTIVE”

Il programma del Settore “Attività sportive” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, per il 2005, è così articolato:

Programmazione attività 2005 Finanziatore - Euro

1. Migliori sportivi 2004 - Incontri. Brioni, febbraio 2005. Partecipanti: 50 + 100. 4.677,75

2. Nuoto-Giochi e Campionati. Fiume, gennaio 2005. Partecipanti: 140. 2.365,79

3. Pallavolo - Campionati. Rovigno, febbraio 2005. Partecipanti:160. 2.360,53

4. Pallavolo - Giochi. Rovigno, febbraio 2005. Partecipanti: 240. 2.910,53

5. Tornei delle CI - Incontri. Nelle sedi delle CI, marzo - agosto 2005. Partecipanti: 500. 1.822,37

6. Calcio - Campionati. Isola, marzo 2005. Partecipanti 90. 1.756,58

7. Calcio - Giochi. Salvore, marzo 2005. Partecipanti: 160. 2.421,05

8. Pallacanestro - Campionati. Buie, novembre 2005. Partecipanti: 90. 1.394,74
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9. Green volley e calcetto F. - Giochi. Parenzo, aprile 2005. Partecipanti: 120. 1.348,68

10. Torneo di tennis - Incontri. Strugnano, maggio 2005. Partecip.: 40.           1.190,79

11. Torneo di bocce - Incontri. Laurana, maggio 2005. Partecipanti: 60. 1.006,58

12. Torneo di calcetto - Incontri. Fiume, maggio 2005. Partecipanti: 96. 1.144,74

13. Sport in piazza - Giochi. Dignano, maggio 2005. Partecipanti: 160. 598,68

14. Atletica - Campionati. Pola, aprile 2005. Partecipanti: 250. 4.177,63

15. Atletica - Giochi. Pola, maggio 2005. Partecipanti: 350. 6.256,58

16. Raduno GSS - Giochi. Pola, maggio 2005. Partecipanti: 40. 894,74

17. Giochi sportivi studenteschi - Giochi. Italia, giugno 2005. Partecipanti: 30. 3.348,68

18. Memoriale Civelli - Giochi. Gorizia, maggio 2005. Partecipanti: 30. 1.651,32

19. Torneo di tennis da tavolo – Incontri. Dignano, giugno 2005. Partecipanti: 80. 1.290,00

20. XIV Incontro sportivo UI - Incontri. Parenzo, settembre 2005. Partecipanti: 700. 9.861,72

21. II Incontro sportivo (minoranza slovena e italiana) - Incontri. Trieste, settembre 2005. Partecipanti: 100. 1.828,00

22. Torneo di pallavolo F. - Incontri. Umago, ottobre 2005. Partecipanti: 120. 1.184,21

23. Incontro dell’amicizia - Incontri. Abbazia, ottobre 2005. Partecipanti: 150. 2.381,58

24. Giochi dei nostri nonni – Incontri. Dignano, ottobre 2005. Partecipanti: 200. 3.684,00

25. Campestre - Giochi e Campionati. Isola, ottobre 2005. Partecipanti: 280. 3.822,37

26. Torneo “Coppa Forlani” di scacchi - Incontri. Dignano, novembre 2005. Partecipanti: 120. 1.000,00

27. Tennis da tavolo - Giochi e Campionati. Dignano, dicembre 2005. Partecipanti: 90. 1.838,16

28. Aggiornamento e formazione in collaborazione con i settori Scuola e Coordinamento CI e con la Scuola dello sport 

del CONI del FVG : stage per maestre scuola materna; formazione tecnici; corso per docenti di cultura fi sica, corso dirigenti 

sportivi, conferenze.

7.460,95

TOTALE COMPLESSIVO

UPT - 65.678,95

CONI - 10.000,00

Totale : 75.678.95

      9.

PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE

 “AFFARI RELIGIOSI, SOCIALI E SANITARI”

Il programma del Settore “Affari religiosi, sociali e sanitari” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, per il 2005, è così articolato:

Programmazione attività 2005 Finanziatore - Euro

1. Attività generale settore:

a) incontri di lavoro, riunioni e visite ai responsabili del settore nelle Comunità degli Italiani in varie località in Croazia 

e Slovenia;

b) presenza del coro “Fedeli Fiumani” a varie manifestazioni;

c) e altre attività non programmate.

UPT   5.000.00

TOTALE COMPLESSIVO

UPT   5.000,00

Totale:  5.000,00

10.

PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE

 “AFFARI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI”

Il programma del Settore “Affari giuridico-amministrativi” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, per il 2005, è così articolato:

Programmazione attività 2005 Finanziatore - Euro

1. Consulenze legali e spese materiali: 

a) Supporto qualifi cativo (consulenza legale) per la realizzazione di tutti gli obiettivi articolati nei vari punti degli 

“Orientamenti programmatici della Giunta Esecutiva”.

b) Effettuare una revisione di tutte le leggi croate inerenti alle Comunità Nazionali onde accertare il loro adeguamento 

con le disposizioni dell’Accordo italo - croato sui diritte delle minoranze, e conseguente avvio del procedimento di 

modifi ca delle leggi che non sono in armonia con l’Accordo.

c) Stilare le proposte, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dell’Unione Italiana, degli atti fondamentali della 

nostra organizzazione, cercando di adempiere a tutte le necessità per il “funzionamento ottimale” dell’Assemblea e 

della Giunta Esecutiva e consequenzialmente di tutta l’Unione Italiana.

d) Offrire consulenza legale a tutti gli organi dell’Unione Italiana, previsti dello Statuto, e alle Istituzioni della CNI, che 

ne facciano richiesta, quale supporto qualifi cato inerente alla problematica giuridico - amministrativa.

UPT   3.000,00
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2. Spese per servizi e materiale vario:

a) raccolta degli atti legali di tutte le CI e di tutte le Istituzioni della CNI onde avere una visione generale sullo stato delle 

cose;

b) stesura di un vademecum di tutte le leggi internazionali e nazionali (Italia, Croazia, Slovenia) che riguardano la 

CNI.

UPT   1.000,00

3. Spese per incontri:

a) stabilire i rapporti istituzionali tra la massima organizzazione, l’Unione Italiana, e quelle territoriali, le Istituzioni 

della CNI, con l’intento di precisare e defi nire i reciproci diritti, doveri e possibili forme di collaborazione (il tutto, se 

necessario, tramite appositi accordi e convenzioni di valenza periodica, o altro), ma anche con i Governi di Slovenia 

e Croazia e con le rispettive autorità regionali, municipali, comunali.

b) costituzione di un Coordinamento dei rappresentanti della CNI nelle autonomie locali (Comuni, Città e Regioni) e 

nei Parlamenti di Croazia e Slovenia, onde perseguire quelle fi nalità degli “Orientamenti programmatici” (cogestione 

del territorio, bilinguismo, cittadinanza, area di libero scambio, permeabilità dei confi ni, piccolo traffi co di frontiera, 

ecc.) la cui realizzazione è di competenza delle autorità locali, regionali o statali.     

UPT   1.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

UPT   5.000,00

Totale:  5.000,00

  11.

PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE FUNZIONALI 

DELL’UNIONE ITALIANA E DEI SUOI ORGANI

I. PIANO DELLE SPESE DELL’ASSEMBLEA E DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

    DELL’UNIONE ITALIANA PER IL 2005

In conformità alle attività previste si pianifi cano le seguenti spese per gli organismi dell’Unione Italiana:

� Spese Assemblea UI: 5 riunioni                 €

(indicativamente una per ogni trimestre e una ordinaria o straordinaria)  32.000,50

� Organismi operativi permanenti dell’Assemblea dell’UI (5-6 riunioni)   10.800,00

� Comitato dei Garanti (2-3 riunioni)        2.000,00

� Elezioni suppletive UI (CI Spalato e Veglia)       1.500,00

� Presidenza dei lavori dell’Assemblea (indennità, spese viaggio e diarie)   37.500,00

� Giunta Esecutiva UI, 20 riunioni (indennità, spese viaggio e diarie)             112.350,00

TOTALE   I.                   196.150,50

II. PIANO DELLE SPESE DELL’UNIONE ITALIANA DI FIUME PER IL 2005

A  SPESE MATERIALI                                                 Euro

1.  Materiale di consumo 4.830,76

2.  Energia 2.965,95

3.  Spese postali, telefono, fax e servizi di trasporto per l’attività UI 13.101.76

4.  Servizi manutenzione ordinaria 1.891,01

5.  Affi tto 10.383,78

6.  Servizi intellettuali e personali 4.729,73

7.  Servizi comunali 1.155,08

8.  Servizi grafi ci 270,27

9.  Altre spese esterne – prestazioni 959,46

10. Rappresentanza 2.500,00

11. Premi di assicurazione 4.054,05

12. Servizi bancari e uscite per il movimento dei pagamenti 2.722,70

13. Altre spese di gestione 3.092,70

TOTALE A 52.657,25

B COSTI PER I DIPENDENTI E PRESIDENTE GE

1. Stipendi lordi 156.000,00

2. Indennizzi e compensi 7.000,00

3. Diarie e spese viaggio 9.000,00

TOTALE B 172.000,00

TOTALE II.  (A + B ) 224.657,25
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La presente proposta di “Programma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana 
per il 2005” rappresenta l’insieme delle richieste, delle necessità, dei bisogni, delle inizia-
tive e degli interventi, raccolti per Settori di competenza e di attività, che l’Unione Italiana 
- sia direttamente sia indirettamente, ossia in collaborazione o per il tramite delle Comunità 
degli Italiani, delle Scuole Italiane, degli Enti e delle Istituzioni della Comunità Nazionale 
Italiana - pianifi ca di poter svolgere nell’anno 2005, in conformità alle disponibilità fi nan-
ziarie che saranno assicurate dai fi nanziatori – erogatori all’Unione Italiana.

La quantifi cazione fi nanziaria del presente atto è stata elaborata sulla base dell’espe-
rienza consolidata, di alcuni dati oggettivi e direttamene noti all’Unione Italiana in alcuni 
campi di attività (ad es.: numero di ore di corsi di italiano, di ore di attività artistica e cul-
tuale, ecc. moltiplicati per il costo orario lordo, in base al Tariffario UI; costo di singole atti-
vità tradizionali e continuative; importi pianifi cati da ripartire tra le singole CI o istituzioni; 
ecc.); sulla base della programmazione responsabile svolta dalle Istituzioni della Comunità 
Nazionale Italiana (Dramma Italiano, Centro di Ricerche Storiche, EDIT, CIPO, ecc.); sul-
la base delle indicazioni e delle informazioni fornite dall’Università Popolare di Trieste.

Il Programma è stato quantifi cato fi nanziariamente partendo dagli “Orientamenti pro-
grammatici della Giunta Esecutiva per il periodo 2002-2006” approvati dall’Assemblea 
dell’Unione Italiana e basandosi sulle fonti di fi nanziamento dei singoli fi nanziatori come 
erogato all’Unione Italiana nel 2004.

Le spese sono state pianifi cate in base ai dati disponibili ed alla mole delle attività pre-
viste dal Programma proposto per l’anno 2005, partendo dalle spese realizzate nell’anno 
2004 per uguali o simili attività, al prezzo di mercato il giorno della stesura del Program-
ma e agli oneri fi scali vigenti, applicando il cambio di 1 € = 7.6 Kune, in data 1° dicembre 
2004.

Le spese dell’Assemblea, della Giunta esecutiva, degli organismi operativi dell’Assem-
blea e le spese di gestione dell’Unione Italiana di Fiume e di Capodistria per il 2005, sono 
state quantifi cate fi nanziariamente in base alle uscite medie realizzate nel periodo gennaio-
ottobre 2004, prendendo in considerazione le attività pianifi cate nel Programma dell’Unio-
ne Italiana per il 2005.

Il contributo ordinario del Ministero degli Affari Esteri italiano all’Università Popolare 
di Trieste a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2005 do-
vrebbe essere pari a 2.674.000,00 €, diminuito per il 10% di detto importo che andrà a co-
prire le spese di gestione dell’Università Popolare di Trieste. La differenza di 2.406.600,00 
€ resta a favore della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia.

Il contributo ordinario della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia all’Univer-
sità Popolare di Trieste a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia 
per il 2005 dovrebbe essere pari a 1.032.000,00 €, diminuito del 10% di detto importo, os-
sia 103.200,00 € destinate alla copertura delle spese di gestione dell’Università Popolare di 
Trieste. Dai rimanenti 928.800,00 € tre sono i contributi vincolati: il primo pari a 273.900,00 
€ per la diffusione della stampa italiana, il secondo pari a 103.300,00 € per le tournee dei 
Teatri della Regione Friuli - Venezia Giulia in Istria e a Fiume e il terzo pari a 36.000,00 € 
per due borse di studio per il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino.

Complessivamente, il contributo ordinario all’Università Popolare di Trieste per il 2005, 
a favore della Comunità Nazionale Italiana, dovrebbe essere, pertanto, pari a 3.335.400,00 
€, di cui 413.200,00 € quali mezzi vincolati.

Il contributo ordinario dell’Uffi cio per le minoranze del Governo della Repubblica di 
Croazia a favore dell’Unione Italiana per il 2005 dovrebbe essere pari a 74.191,00 €.

Il contributo ordinario dell’Uffi cio per le minoranze del Governo della Repubblica di 
Slovenia a favore dell’Unione Italiana per il 2005 dovrebbe essere pari a 19.830,00 €.

Il contributo ordinario dell’Assessorato per le comunità nazionali della Giunta della Re-
gione Istriana a favore dell’Unione Italiana per il 2005 dovrebbe essere pari a 36.486,00 €.

Il contributo da parte del Fiduciariato del CONI in Croazia a favore dell’attività sportiva 
della Comunità Nazionale Italiana dovrebbe essere pari a 10.000,00 €.

Gli introiti derivanti dagli immobili di proprietà dell’Unione Italiana dati in affi tto a terzi 
(CI Buie e CI Cherso) per un importo totale di 5.150,00 €.

Complessivamente, per la realizzazione delle attività a favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia per il 2005, all’Unione Italiana in qualità di ente propositivo 
dovrebbero essere assicurati 3.481.057,00 €, come da riepilogo:

       

III. SPESE DELL’UNIONE ITALIANA CON SEDE A CAPODISTRIA PER IL 2005

CAPITOLO DI SPESA €

1. Costi per i dipendenti (Presidente UI, 1 impiegato) 65.439,31

2. Spese viaggio 6.775,72

3. Servizio contabile 2.794,98

4. Spese per la sicurezza sul lavoro 169,39

5. Spese di rappresentanza 254,09

6. Provvigioni bancarie 423,48

7. Materiale di cancelleria 1.693,93

8. Manutenzione attrezzature 169,39

9. Spese telefono, cellulare, fax, internet 9.250,56

10. Spese pulizia 889,31

11. Spese acqua 76,23

12. Spese postali ed altro 592,88

13. Spese abbonamenti e pubblicazioni 254,09

14. Spese affi tto sede 3.811,34

TOTALE III. 92.594,70

Totale complessivo (I + II + III) 317.251,95

RIEPILOGO SPESE FUNZIONALI UNIONE ITALIANA E SUOI ORGANI:

Totale del Piano spese dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva   196.150,50 

Totale della spese funzionali dell’Unione Italiana                 317.251,95

Totale complessivo                    513.402,45

12.

PROGRAMMAZIONE DEI MEZZI VINCOLATI 

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Programmazione attività 2004 Finanziatore – Euro

1. Abbonamenti per la diffusione della stampa italiana. UPT  273.900,00

2. Sostegno teatri: tournee dei teatri della Regione FVG in Istria e a Fiume UPT  103.300,00

3. Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino: 2 borse di studio UPT   36.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

UPT - 413.200,00

Totale : 413.200.00

Il Presidente della Giunta Esecutiva  Il Presidente dell’Assemblea 

Silvano Zilli  Maurizio Tremul

Fasana, 31 gennaio 2005 

Motivazione
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La partecipazione di altre fonti per il fi nanziamento delle attività a titolo di donazione o di 
partecipazione alle spese da parte di soggetti culturali, giuridici e privati è strettamente fi naliz-
zata e si verifi ca saltuariamente, indipendentemente dal programma delle attività pianifi cate.

Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dell’Unione Italiana, sarà cura dell’Ammi-
nistrazione dell’UI inviare copia del Programma e Piano fi nanziario per il 2005 a tutti gli Enti 
fi nanziatori. La presente Programmazione delle attività per il 2005 potrà essere attuata, per 
quanto di competenza dell’Unione Italiana e limitatamente per i relativi importi accolti, stan-
ziati e versati, dal momento in cui l’Unione Italiana riceverà comunicazione scritta, della sua 
avvenuta approvazione da parte dei competenti organi. 

Si rileva, altresì, che nella proposta di “Programma di lavoro e Piano fi nanziario per il 
2005” non è stata inclusa la realizzazione dei singoli progetti – interventi previsti dalla Legge 
19/91 e successive estensioni e da altre Leggi, come evidenziato in calce alla programmazio-
ne di attività di ogni singolo settore. 

La Giunta Esecutiva, alla sua XLI seduta tenutasi l’8 dicembre 2004 a Fiume, ha appro-
vato, in prima lettura, la proposta di “Programma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione 
Italiana per il 2005” 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 22 dicembre 2004.

La Giunta Esecutiva, prese in esame le richieste pervenute e le conclusioni degli Attivi 
consultivi permanenti e dei settori di attività, in conformità con gli “Orientamenti program-
matici della Giunta Esecutiva per il periodo 2002-2006”, ha accolto la presente proposta di 
“Programma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2005”.

Il Programma di lavoro e il piano fi nanziario potranno venir modifi cati o integrati in se-
guito a cambiamenti del Programma delle attività dell’Unione Italiana o in seguito a eventuali 
modifi che di legge e altre disposizioni.

Riepilogo dei fi nanziamenti

Ministero degli Affari Esteri – Roma € 2.674.000,00 € 267.400,00 € 2.406.600,00

Regione Friuli – Venezia Giulia € 1.032.000,00 € 103.200,00 €    928.800,00

Totale parziale (tramite UPT) € 3.706.000,00 € 370.600,00 € 3.335.400,00

Repubblica di Croazia: 

• Uffi cio governativo per le minoranze 

• Regione istriana

€ 74.191,00

€ 36.486,00 

Repubblica di Slovenia € 19.830,00

CONI – Roma € 10.000,00

Affi tti ( CI Buie e CI Cherso) €   5.150,00

TOTALE €  3.481.057,00
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PROPOSTE  per  SETTORE
Richieste e necessità per il 

2005 (senza spese di gestione)
Note 

Stanziamento interventi per il 2005 

(spese di gestione incluse) 

1) EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

1.1 Scuola materna “L’Acquilone” – Isola

Interventi vari: pavimentazione antitrauma, cancelletti per 

le uscite, condizionatori d’aria 10.417,00 Totale prog. 14.167,00 6.000,00

1.2 Scuola dell’infanzia “Naridola” Rovigno

Ristrutturazione ed ampliamento

dell’edifi cio 100.000,00

Vedi 1.2

rel. esplicativa -

1.3 Scuola dell’infanzia “Naridola” Valle

Ristrutturazione dell’edifi cio

100.000,00

In attesa di defi nizione 

intervento e 

documentazione 

necessaria

-

1.4 CI Torre-asilo per l’infanzia

La CI propone di creare un asilo in lingua italiana, presso la 

sede della Comunità. 190.000,00 -

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 XI Sessione ordinaria, tenutasi a Fasana, il 31 
gennaio 2005, ha approvato la seguente:

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DELLE INIZIATIVE 

E DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARSI CON I MEZZI 

DELLA LEGGE 193/04 A FAVORE DELLA COMUNITÀ 

NAZIONALE ITALIANA IN CROAZIA E SLOVENIA PER IL 2005

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 XI Sessione ordinaria, tenutasi a Fasana, il 31 
gennaio 2005, dopo aver esaminato la proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da fi nanziarsi con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Co-
munità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2005” con relativa “Relazione esplicativa”, 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 

fi nanziarsi con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e in Slovenia per il 2005” con relativa “Relazione esplicativa” (in allegato) che 
è parte integrante della presente Delibera.

2. La presente Delibera e la “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli 
interventi da fi nanziarsi con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazio-

nale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2005” con relativa “Relazione esplicativa” 
saranno pubblicate sul “Bollettino Uffi ciale dell’Unione Italiana”.

3. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione.

Il Presidente

Fasana, 31 gennaio 2005  Maurizio Tremul

Ai sensi della Legge del 28 luglio 2004, N° 193 “Proroga e rifi nanziamento della Leg-
ge 21 marzo 2001, n. 73, recante Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia 
e in Croazia” (“Gazzetta Uffi ciale” N° 180 del 3 agosto 2004), le disposizioni della Legge 
21 marzo 2001, N° 73 sono state prorogate fi no al 31 dicembre 2006 e a tale scopo è stata 
autorizzata la spesa di euro 4.650.000,00 per ciascuno degli anno 2004, 2005 e 2006. 

È stabilito che lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croa-
zia 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, fi umani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. 

Detto stanziamento è fi nalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati 
dall’Unione Italiana in collaborazione con la Regione Friuli Venzia Giulia, da attuare nel 
campo scolastico, culturale, dell’informazione nonchè, fi no ad un massimo del 20% dello 
stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico. 

Considerata la necessità di assicurare l’effi cacia della funzione di coordinamento del-
l’attività a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, da svolgersi in collabo-
razione 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 attribui-
to 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 modifi cazioni. Il Comitato è composto da due rappresentanti del Mi-
nistero 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 rappresen-
tante del Ministero degli affari esteri di grado più elevato.

Le Comunità degli Italiani, le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana, i sog-
getti economici costituiti dalle CI e dalle CAN,  la Casa Editrice EDIT di Fiume, il Dram-
ma 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 Filosofi a 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 Imprendi-
tori Privati Italiani dell’Istria e di Fiume, il CIPO di Pola, l’AIA di Capodistria, la Fini-
stria di Fiume e la Pietas Iulia di Pola, sono state invitate dall’Unione Italiana, con lettera 
del 14 luglio 2004 a presentare proposte debi-tamente formulate e corredate dall’opportu-

na documentazione per la presentazione di progetti da fi nanziarsi con i mezzi della Legge 
193/04 da valersi sull’anno di esercizio 2005, entro il 30 settembre 2004.

Alla Segreteria dell’Unione Italiana sono pervenute una serie di proposte che sono sta-
te sistematizzate  per soggetto proponente, per ragione e natura dell’intervento. La Segre-
teria dell’Unione Italiana ha provveduto alla stesura della “Relazione esplicativa relativa 
alla programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da fi nanziarsi con i 
mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slo-
venia per il 2005”.

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 invita-
ti a visionare la relativa documentazione pervenuta in Segreteria dell’Unione Italiana e a 
stilare le specifi che proposte di ripartizione dei programmi da fi nanziarsi.

La Giunta Esecutiva, alla sua XLI seduta, tenutasi l’8 dicembre 2004 a Fiume ha ap-
provato, in prima lettura, la proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative 
e degli interventi da fi nanziarsi con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità 
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2005” con relativa “Relazione esplica-
tiva” 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 22 dicembre 2004.

La Giunta Esecutiva, prese in esame le richieste pervenute e le conclusioni degli Atti-
vi 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 
successivi rifi nanziamenti (approvati dall’Assemblea dell’Unione Italiana a Fiume il 16 
marzo 1996) e in conformità con gli “Orientamenti programmatici della Giunta Esecuti-
va per il periodo 2002-2006”, ed in particolare con il Cap. 11., ha accolto la presente pro-
posta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da fi nanziarsi 
con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2005” con relativa “Relazione esplicativa”.

In conformità alla Legge del 28 luglio 2004, N° 193 “Proroga e rifi nanziamento del-
la Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante Interventi a favore della minoranza italiana in 
Slovenia e in Croazia” (“Gazzetta Uffi ciale” N° 180 del 3 agosto 2004), con la presen-
te proposta di Delibera si invita l’Assemblea dell’Unione Italiana ad approvare la “Pro-
grammazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da fi nanziarsi con i mezzi 
della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per 
il 2005”.

Motivazione
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1.5 SEI Buie

a) “La pietra d’Istria”

b) Costruzione palestra

3.000,00

*533.333,00

Vedi 1.5 a

rel. esplicativa -

-

1.6 SEI “Belvedere”, Fiume

a) Costruzione palestra

b) La storia di Cosala

300.000,00

6.500,00

Totale prog. 8.500,00

-

  7.150,00

1.7 SEI “Dante Alighieri”, Isola

“100 parole...in scena”

20.000,00 Totale prog 40.000,00 22.000,00

1.8 SEI “Vincenzo de Castro” Pirano

Fornitura arredi e attrezzature 200.000,00 200.000,00

1.9 SEI “Bernardo Benussi” Rovigno

a) Ricostruzione edifi cio dovuta in seguito ad incendio

b) Piena riqualifi ca dell’edifi cio scolastico

c) Ampliamento dell’edifi cio scolastico

100.000,00

689.850,00

262.500,00

Vedi 1.9

rel. esplicativa

-

350.000,00

-

1.10 SEI “Galileo Galilei” - Umago

a) Restauro facciata, sostituzione serramenti e grondaie

b) Sostituzione dell’impianto elettrico

c) Adeguamento vecchi edifi ci ad aule per l’insegnamento e 

lab di scienze

d) “La pietra”

160.000,00

85.000,00

30.000,00

2.000,00

Spesa di competenza del 

fondatore

Assicurare i mezzi 

dall’attività ordinaria

80.000,00

-

33.000,00

-

1.11 SE “Giuseppina Martinuzzi” – Pola 

a) “Studio la mia città – la storia meno conosciuta: le ville” 

(costo del progetto per il 2005 e 2006: 9.000,00 euro) 9.000,00

Il progetto è articolato 

in un periodo di tre anni 

(2004-2006) per un 

costo complessivo di 

18.000,00 euro

10.000,00

1.12 SMSI “L. Da Vinci” – Buie

Costruzione nuova sede 130.000,00

Vedi 1.12

rel. esplicativa -

1.13 SMSI – Fiume

Proseguimento lavori 397.000,00 Cifra approssimativa 66.000,00

1.14 SMSI “Dante Alighieri” – Pola 

a) “La costruzione della ferrovia istriana:gli infl ussi sullo 

sviluppo locale 

b) Recinzione terreno

7.000,00

60.000,00

7.700,00

30.000,00

1.15 SMSI – Rovigno

a) “Gruppo rovignese”

b) “La bottega della fantasia”

c) Costruzione palestra

5.000,00

8.000,00

300.000,00

Approvato nel 2002

Totale prog. 

2.105.263,00

5.500,00

8.800,00

-

1.16 Docenti dall’Italia:

Spese previste per l’integrazione degli stipendi del 

Ministero per l’Istruzione della Croazia e della Slovenia con 

gli stipendi italiani.

237.000,00 260.000,00

1.17 Colonie estive:

Spese pianifi cate per l’alloggio, il vitto, il trasporto nonché per 

un vario e qualitativo programma didattico per gli alunni delle VI 

classi delle SEI.

111.878,00 125.000,00

1.18 Settore Educazione ed istruzione

a) Fornitura di libri e sussidiari didattici 2004/2005

b) Mezzi didattici, attrezzature ed arredi

c) “Contributo alla programmazione delle risorse umane” 

– Progetto di orientamento  professionale del Set in 

coordinamento col Settore Organizzazione, sviluppo e 

quadri

d) Avvio della programmazione di corsi all’interno 

dell’Università della terza età

418.000,00

440.000,00

31.460,00

15.000,00

1.19 Fondo di riserva (urgenze, progetti esecutivi, ecc.) 171.959,73

TOTALE SETTORE 4.057.478,00 2.287.569,73

2) COORDINAMENTO E RAPPORTI CON LE 

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI

2.1 CI Buie

Arredi per la CI

95.363,92 104.500,00

2.2 CI Capodistria 

Integrazione del sistema di

raffreddamento Palazzo Gravisi 

70.000,00 77.000,00

PROPOSTE  per  SETTORE
Richieste e necessità per il 

2005 (senza spese di gestione)
Note 

Stanziamento interventi per il 2005 

(spese di gestione incluse) 
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2.3 CI Cittanova

Rinnovo richiesta per il restauro e la

ristrutturazione della sede

Fondi già stanziati -

2.4 CI Fiume

Fornitura attrezzature

65.840,00 -

2.5 CI Lussinpiccolo

a) Intervento asilo

b)acquisto attrezzature

7.000,00

non presentata scheda

Fondo di riserva

Proposta diretta del 

responsabile del settore

Vedi 2.12

22.000,00

2.6 CI Montona

a) Ristrutturazione facciata

b) acquisto attrezzatura

3.000,00

1.300,00

Fare un progetto 

completo

-

-

2.7 CI Rovigno

a) Completamento e aggiornamento dei mezzi tecnici 

audiovisivi della CI 

b) Completamento dei lavori di ristrutturazione sede della 

CI

c) Acquisto furgoncino

20.150,00

276.514,00

20.000,00

-

-

-

2.8 CI Spalato

Sistemazione della pavimentazione 10.000,00

Invitare la CI a 

presentare un progetto 

completo per tutta la 

sede

-

2.9 CI Valle

Proseguimento dei lavori di

adeguamento e ristrutturazione interna

dell’edifi cio

920.000,00 575.000,00

2.10 CI Villanova

Costruzione loggia *14.775,10 Fondo di riserva Vedi 2.12

2.11 CI Visignano

Continuazione recupero e ampliamento edifi cio 236.987,50 -

2.12 Fondo di riserva (urgenze, progetti esecutivi, arredi, 

attrezzature) 50.000,00

TOTALE SETTORE 1.740.930,52 828.500,00

3) MASS MEDIA

3.1 EDIT – Fiume 

Libri di testo per le scuole della CNI 184.726,89 203.200,00

3.2 RTV Capodistria

a) Allestimento uffi cio corrispondenza in Istria per 

programmi RTV Capodistria

b) TV Capodistria: trasmissione satellitare

39.091,00

90.909,10

43.000,00

100.000,00

3.3 Radio Fiume

Allargamento palinsesto 42.000,00

Proposta settore:

diviene Trasmissioni 

“Fiume”

40.040,00

3.4 CI Fiume

“Osvaldo Ramous – Tempi senza misure” 19.600,00 15.510,00

TOTALE SETTORE 376.326,99 401.750,00

4) UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

4.1 CI Fiume

“Sessant’anni di storia didattica nelle scuole elementari in 

lingua italiana di Fiume, 1945-2005”

41.300,00 45.430,00

4.2 Centro di Ricerche Storiche

a) Riordine e riatto di Casa Albertini II

b) Recupero deposito libri in via Corte Masato

101.000,00

9.500,00

-

-

4.3 Sezione Italiana della Scuola Superiore di Studi per 

l’Insegnamento di Pola e Sezione Italiana della Facoltà 

di Lettere e Filosofi a di Pola

I mezzi sono fi nalizzati al pagamento dei docenti e dei 

collaboratori dall’Italia

70.000,00 77.000,00

TOTALE SETTORE 221.800,00 122.430,00

5) TEATRO ARTE E SPETTACOLO

5.1 “AIAS” Capodistria

a) Produzione CD e DVD Folkest 

b) “Poesia e musica di notte”

32.500,00

40.000,00

-

-

PROPOSTE  per  SETTORE
Richieste e necessità per il 

2005 (senza spese di gestione)
Note 

Stanziamento interventi per il 2005 

(spese di gestione incluse) 
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5.2 CI Capodistria

Progetto culturale “Folkistria” 46.000,00 -

5.3 CI Pola

“L’Arca di Noè” *37.333,00 Cifra approssimativa 35.000,00

5.4 Dramma Italiano

Parco macchine *46.667,00 Acquisto pulmino 17.355,27

5.5 Finanziamento dirigenti artistici residenti in Italia

I mezzi sono fi nalizzati al pagamento delle prestazioni dei 

dirigenti artistici residenti in Italia che operano presso le 

Comunità degli Italiani ed il Centro studi di musica classica 

“Luigi Dalla Piccola” di Verteneglio, con sezioni a Fiume e a 

Pola.

72.000,00 80.000,00

TOTALE  SETTORE 274.500,00 132.355,27

6) CULTURA

6.1 CI Capodistria

Pubblicazione monografi a della CI

(II fase)

20.000,00 Prima fase già approvata 22.000,00

6.2 CI Draga di Moschiena

Pubblicazione monografi a 16.500,00 18.150,00

6.3 CI Fiume

“Per un futuro insieme II” 27.086,00 -

6.4 CI Gallesano

Corso di informatica 6.478,76 -

6.5 CI Spalato

Interventi vari 7.000,00 -

6.6 Escursioni in Italia

In base allo specifi co Regolamento dei viaggi d’istruzione 

si assicurano annualmente, per ogni CI, un viaggio di tre 

giorni. Limitare le gite all’area centro-nord, non oltre la 

linea Bologna-Piacenza. Verrà inoltre organizzato un viaggio 

d’istruzione in Italia (3 giorni) per i Presidenti delle CI.

260.646,00 290.000,00

6.7 Finanziamento borse libro 171.700,00 171.700,00

6.8 Contributo IRCI 44.000,00   44.000,00

6.9 Gratifi cazione dirigenti attività culturali CI

(gruppi letterari, gruppi di ricerca, attività bibliotecaria, ecc.)

15.470,00   15.470,00

TOTALE SETTORE 568.880,76 561.320,00

7) ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E QUADRI

7.1 Settore Organizzazione sviluppo e quadri

“Mappa, proiezione e universo laureati della CNI (1965-

2005)”

43.854,00 48.239,00

TOTALE SETTORE 43.854,00 48.239,00

8) ATTIVITÀ SPORTIVE

8.1. Settore attività sportive

Istituzione del Centro polivalente per la formazione, 

l’aggiornamento, la medicina sportiva e la pratica sportiva 

degli appartenenti alla C.N.I.

9.000,00 10.000,00

TOTALE SETTORE 9.000,00 10.000,00

9) NECESSITÁ DELL’UNIONE ITALIANA DI FIUME

9.1. Autovettura, arredi e attrezzatura 62.100,00 69.000,00

9.2. Realizzazione di iniziative e progetti comuni tra 

l’Unione Italiana e la Federazione delle Associazioni 

degli Esuli

18.000,00 20.000,00

TOTALE 80.100,00 89.000,00

10) ECONOMIA, FINANZE E BILANCIO

10.1 CPI Pirano 

“Programma di formazione in ambito

commerciale ed imprenditoriale a

sostegno degli imprenditori della CNI

in Slovenia”

59.726,70 In accordo con il 

settore il progetto viene 

modifi cato

127.160,00

10.2 CI Rovigno

Hotel Carera – Casa dello Studente

1.716.784,00 In attesa di 

documentazione

-

PROPOSTE  per  SETTORE
Richieste e necessità per il 

2005 (senza spese di gestione)
Note 

Stanziamento interventi per il 2005 

(spese di gestione incluse) 
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RELAZIONE ESPLICATIVA

RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DELLE INIZIATIVE 

E DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARSI CON I MEZZI DELLA LEGGE 

193/04 IN FAVORE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA IN CROAZIA

 E IN SLOVENIA PER IL 2005

N.B.: Tutti gli importi riportati nel sunto delle richieste, tranne dove precisato, sono privi delle spese di gestione (10%). Gli importi segnalati nelle note invece sono compren-

sivi delle spese di gestione

1.1) SCUOLA MATERNA “L’AQUILONE”, Isola 
     – Interventi vari: 10.417,00 Euro
Sistemazione della pavimentazione antitrauma nello spazio scoperto di fronte alle 4 

sezioni della Scuola materna e chiusura di sicurezza di detto spazio con 4 cancelletti da 
collocare alle uscite delle aule in detto spazio. La superfi cie da coprire è di 100 mq cir-
ca. Inoltre è necessario sistemare i condizionatori d’aria (4 pezzi). L’importo comples-
sivo dell’intervento è di 14.167,00 Euro, per il 2005 sono necessari 10.417,00 Euro.

Nota: Si propone di fi nanziare il progetto assicurando un importo pari a 6.000,00 

euro per la sistemazione della pavimentazione antitrauma, in quanto la parte di spe-

sa per i cancelletti da installare alle uscite delle aule viene coperto dalla locale mu-

nicipalità slovena.

1.2) GIARDINO D’INFANZIA ITALIANO

      “NARIDOLA”, Rovigno
     – costruzione degli spazi mancanti: Euro 725.000,00
L’Asilo propone la costruzione degli spazi mancanti necessari per: sezione nido, 

sala polivalente, uffi ci, cucina con servizi annessi, caldaia e offi cina del mastro, arre-
do cucina e sezione nido.

Completando l’edifi cio si soddisferebbe la continua richiesta dei genitori per 
l’apertura della sezione nido, e inoltre si migliorerebbero le condizioni di lavoro degli 
insegnanti e di soggiorno dei bambini.

Il costo degli interventi da realizzare è di Euro 990.956,00, di cui 738.000,00 Euro 
sono stati assicurati dai mezzi del 2003 e 2004 UI, 265.000,00 Euro sono stati stanzia-
ti dalla Città di Rovigno, e l’importo che viene richiesto all’Unione è di 100.000,00 
Euro.

Documentazione presentata in precedenza.
Nota: Si segnala che gli stanziamenti dell’Unione Italiana per la ristrutturazione 

dell’edifi cio hanno da ritenersi esauriti con gli anni di esercizio 2003 e 2004. 

1.3) GIARDINO D’INFANZIA “NARIDOLA” 

      – SEZIONE DI VALLE: 
     - Ristrutturazione dell’edifi cio Euro 100.000,00
Trattasi della ristrutturazione dell’edifi cio che ospitava la sezione dell’asilo “Na-

ridola” e la SEI “B. Benussi”, distrutto da un incendio. L’importo chiesto all’UI am-
monta a 100.000,00 Euro.

L’intervento verrà inoltre cofi nanziato dal Comune di Valle, dalla Regione istriana, 
dal Ministero della scienza, istruzione e sport della Repubblica di Croazia.

Non appena saranno in possesso di altre informazioni e della documentazione prov-
vederanno ad inviarla.

Nota: Si ritiene opportuno attendere di ricevere tutte le informazioni e la docu-

mentazione necessaria alla precisa defi nizione dell’intervento, onde avere una chia-

ra visione dello stato delle cose e del grado di coinvolgimento del Comune di Valle. 

Si informa che occorre che venga chiarito con le autorità locali  il rapporto in termi-

ni percentuali, ossia la defi nizione del cosiddetto cofi nanziamento. Si invita quindi 

la Scuola ad avviare il procedimento per la stipula della lettera di intenti tra il sog-

getto richiedente, il fondatore, il Comune di Valle ed il Ministero competente.

1.4) CI TORRE
     – Asilo in lingua italiana: Euro 190.000,00
Il progetto della costituzione dell’asilo in lingua italiana presso la sede della CI di 

Torre è stato approvato dall’Assemblea dell’Unione Italiana nel 2002, in ambito del 
progetto di ristrutturazione della sede della CI. Dato che la suddetta ristrutturazione 
dell’edifi cio è stata completata, la CI chiede ora i mezzi per la completare gli spazi de-
stinati all’asilo (145.000,00 Euro) e per gli arredi adeguati (45.000,00 Euro). L’impor-
to complessivo ammonta quindi a 190.000,00 Euro. Tutta la documentazione è stata 
presentata in precedenza.

Nota: Si segnala che la ristrutturazione della sede della CI (per il cui l’acqui-

sto sono stati devoluti 238.501,00 euro), prevista dalla Convenzione stipulata tra il 

Ministero degli Affari Esteri italiano e l’Università Popolare di Trieste negli anni 

d’esercizio 2003 e 2004 (con l’assegnazione di 715.000,00 euro), dovrebbe essere 

avviata nel 2005 e che  prevede la costruzione di grezzi, relativa all’area dell’edifi -

cio, che ospiterebbe anche la sede dell’asilo in lingua italiana, ed il completamen-

to dei lavori. Si propone di realizzare la ristrutturazione dell’edifi cio e successiva-

mente di riesaminare la richiesta.

1.5) SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA, BUIE
 – “La pietra d’Istria”: Euro 3.000,00; Costruzione palestra : 4.240.000,00 kune

  a) “La pietra d’Istria”

Il progetto “La pietra d’Istria”, iniziato nell’anno scolastico 2003/2004 e che ver-
rà attuato nel corso del corrente anno scolastico, vede impegnate due scuole: la Scuo-
la elementare italiana “Vincenzo de Castro” di Pirano e la Scuola elementare italiana 
di Buie. Lo scopo del progetto è la valorizzazione della pietra d’Istria nel patrimonio 

I – INTERVENTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Presidente dell’Assemblea 

Silvano Zilli  Maurizio Tremul

Fasana, 31 gennaio 2005

NOTA: La documentazione relativa alle singole richieste è depositata presso la Segreteria dell’Unione Italiana a Fiume. 

10.3 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”

200.000,00

84.000,00

700.000,00

Totale prog 250.000,00

Totale prog 261.500,00

Totale prog 

1.600.000,00

Accantonamento Fondi per attività socio-economiche 41.676,00 41.676,00

TOTALE SETTORE 2.802.186,70 168.836,00

TOTALE COMPLESSIVO 10.175.056,97 4.650.000,00

PROPOSTE  per  SETTORE
Richieste e necessità per il 

2005 (senza spese di gestione)
Note 

Stanziamento interventi per il 2005 

(spese di gestione incluse) 
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storico culturale presente nel nostro territorio. La prima fase del progetto (realizzata 
nel corso dell’a.s. 2003/2004) ha compreso numerose attività di ricerca, la realizza-
zione di un calendario e di uno spettacolo teatrale incentrati sul tema della pietra. La 
seconda fase, da realizzarsi nell’a.s. 2004/2005, prevede la preparazione e la stampa 
della monografi a “La pietra d’Istria”. La preparazione della monografi a prevede un 
ciclo di conferenze di esperti sul tema della pietra d’Istria, 4 escursioni con visita ai 
monumenti storici e ad alcune cave, la realizzazione di mostre, etc.

Il costo per la realizzazione della seconda fase ammonta a 3.000,00 Euro.
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, comprensiva 

del piano di lavoro, due inviti per la mostra e per lo spettacolo relativi alla I fase del 
progetto.

Nota: Si segnala che il progetto, presentato come un’unica iniziativa e cioè non 

divisa in fasi di realizzazione, è già stato evaso positivamente per l’anno di eserci-

zio 2004. Inoltre i mezzi per l’anno d’esercizio 2004 sono stati stanziati dalla Re-

gione Veneto. 
  b) Costruzione palestra

La scuola propone la costruzione della palestra di 500 mq annessa al nuovo edi-
fi cio dell’istituzione. Per la realizzazione del progetto esecutivo sono necessarie 
240.000,00 kn, mentre l’importo totale della costruzione dei lavori è di 4.000.000,00 
kn.

Documentazione presentata: progetto di massima, studio di fattibilità, preventi-
vo dei costi.

Note: Tenuto conto del fatto che a 100 metri dalla scuola è stata appena costrui-

ta una nuova palestra comunale e che, quindi, la Scuola dispone della medesima, 

si propone di non approvare la richiesta. 

1.6) SE “BELVEDERE”, FIUME
     – Costruzione palestra: Euro 300.000,00; “La storia di Cosala” Euro 2.000,00. 

Totale: 302.000,00 Euro
  a) Costruzione palestra

La Scuola propone la costruzione di una palestra polivalente sul terreno adiacen-
te all’edifi cio scolastico, che è di proprietà dell’istituzione. Attualmente il terreno è 
utilizzato come orto. L’importo complessivo ammonta a 1.000.000,00 Euro, che an-
drebbero suddivisi in tre tranche: 300.000,00 Euro per il 2004, 600.000,00 Euro per 
il 2005 ed infi ne 100.000,00 Euro.

I documenti relativi al progetto saranno inviati su approvazione del progetto da 
parte dell’UI.

Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta attingendo i mezzi fi nan-

ziari dal Fondo di riserva del Settore (punto 1.19) per la realizzazione del progetto 

esecutivo della palestra. Si informa che occorre che venga chiarito con le autori-

tà locali (comunali, regionali e statali) il rapporto in termini percentuali, ossia la 

defi nizione del cosiddetto cofi nanziamento. Si invita quindi la Scuola ad avviare il 

procedimento per la stipula della lettera di intenti tra il soggetto richiedente, il fon-

datore ed il Ministero competente.

  b) “La storia di Cosala”

Trattasi di un progetto culturale, mirato a coinvolgere gli alunni e gli insegna-
menti di tutte le classi della Scuola. Si propone di valorizzare il ricco passato di 
quest’area grazie a ricerche culturali, sociali ed artistiche, con la verifi ca dei risul-
tati tramite vari giochi, quiz, presentazioni e pubblicazioni del lavoro. Il progetto si 
prefi gge di presentare l’abitato di Cosala dove opera la scuola da più di 55 anni sia 
dal punto di vista storico ed architettonico che da quello dell’istruzione elementare 
in lingua italiana a Fiume. Si prevede la realizzazione di CD, videocassette ed una 
monografi a.

L’importo complessivo ammonta a 8.500,00 Euro; la scuola ha una disponibilità 
di 2.000,00 Euro, per cui all’UI vengono richiesti 6.500,00 Euro. Nella scheda inol-
tre viene segnalata la seguente ripartizione: 2.000,00 Euro per il 2004, 3.000,00 Euro 
per il 2005 e 1.500,00 Euro per il 2006.

Nessuna documentazione presentata.
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta, e quindi di assegnare 

l’importo di 7.150,00 euro per la realizzazione dell’iniziativa.

1.7) SE “DANTE ALIGHIERI”, ISOLA
     - Progetto “100 parole…in scena” –  Euro       20.000,00
Progetto didattico interdisciplinare fi nalizzato al recupero e all’uso corrente della 

lingua italiana attraverso le seguenti attività: creazione di sceneggiature; recitazio-
ne; creazione di sceneggiature; scrittura di testi non letterari con particolare attenzio-
ne a scritti informativi e il giornalino e la radio scolastica; lavoro al pc per l’aggior-
namento e l’arricchimento del sito internet e per la creazione di un CD sulle attività 
scolastiche e ricerche; coreografi e di balli moderni e tradizionali; esecuzioni musicali 
corali e strumentali.

L’importo complessivo del progetto ammonta a Euro 40.000,00, di cui per il 2005 
vengono chiesti Euro 20.000,00. Documentazione presentata: progetto dettagliato.

Nota: Si propone di approvare l’iniziativa, assegnando un fi nanziamento di 

22.000,00 euro.

1.8) SE “VINCENZO DE CASTRO”, PIRANO
     – fornitura arredi e attrezzature: Euro             200.000,00
Nell’anno scolastico in corso avranno inizio i lavori di ristrutturazione dell’edi-

fi cio della scuola. La ristrutturazione è stata inserita nel programma di sviluppo del-
la Repubblica di Slovenia. All’Unione Italiana vengono chiesti 200.000,00 Euro per 
fornitura arredi e attrezzature. Si segnala che un preventivo dettagliato verrà inviato 
quando sarà pronto il progetto esecutivo.

Documentazione presentata: nessuna relativa all’acquisto di arredi/attrezzature 
per il quale viene richiesto il fi nanziamento all’UI. Presentata invece la documenta-
zione attestante gli accordi con il Comune di Pirano e il Ministero per l’istruzione, la 
ricerca e lo sport della Repubblica di Slovenia.

Nota: Va segnalato che il Ministero sloveno ed il Comune di Pirano hanno avo-

cato a sè la competenza del progetto di ricostruzione e la conseguente ristruttura-

zione dell’edifi cio, che ancora non ha avuto inizio. Nella “Programmazione delle 

attività, delle iniziative e degli interventi da fi nanziarsi con i mezzi della Legge 193/

04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2004” 

sono stati stanziati 200.000 euro (spese di gestione comprese) e si propone di eva-

dere positivamente la richiesta e quindi di assicurare l’importo di € 200.000,00 

(spese di gestione comprese). 

1.9) SCUOLA ELEMENTARE 

       “BERNARDO BENUSSI”, Rovigno
     – interventi vari: Euro 1.052.350,00

  a) ricostruzione dell’edifi cio in seguito all’incendio

L’edifi cio della scuola, che ospitava anche la sezione di Valle dell’asilo “Nari-
dola”, è stato distrutto da un incendio. La scuola chiede all’UI un fi nanziamento di 
100.000,00 Euro per la ricostruzione. L’intervento verrà inoltre cofi nanziato dal Co-
mune di Valle, dalla regione Istriana, dal Ministero della scienza, istruzione e sport 
della Repubblica di Croazia.

Documentazione presentata: come per la sezione di Valle dell’asilo “Naridola”, 
anche la Scuola provvederà ad inviare il prima possibile l’ulteriore documentazione 
necessaria. Presenta la “lokacijska dozvola” e il progetto ideale.

Nota: Si segnala che per decidere a riguardo è necessario avere una chiara vi-

sione dello stato delle cose e del grado di coinvolgimento della Città di Rovigno. Si 

informa che occorre che venga chiarito con le autorità locali il rapporto in termini 

percentuali, ossia la defi nizione del cosiddetto cofi nanziamento. Si invita quindi la 

Scuola ad avviare il procedimento per la stipula della lettera di intenti tra il sogget-

to richiedente, il fondatore, la Città di Rovigno ed il Ministero competente.

  b) Piena riqualifi ca dell’edifi cio scolastico

Piena riqualifi cazione dell’edifi cio scolastico con la ristrutturazione del tetto e lu-
cernai. 2 aule diventano ambiente del doposcuola; 1 aula piccola viene adibita a uffi -
ci per la psicologa e la contabile; ristrutturazione dei servizi igienici e rinnovo degli 
impianti elettrici, illuminazione, idraulici, canalizzazione, gas e riscaldamento, pa-
vimentazione.

Importo richiesto: 689.850,00 Euro. Nessuna documentazione presentata.
Nota: Si propone di assicurare un fi nanziamento pari a 350.000,00 euro.

  c) Ampliamento dell’edifi cio scolastico

Ampliamento dell’edifi cio scolastico: orizzontale e sopraelevazione.
Importo: 262.500,00 Euro. Nessuna documentazione presentata.
Nota: Si segnala che non è stata esibita alcuna nuova documentazione aggior-

nata sullo stato attuale delle cose.

1.10) SEI “GALILEO GALILEI”, Umago
     – interventi vari: Euro 277.000,00
  a) Restauro facciata, sostituzione serramenti e grondaie

Attualmente l’edifi cio della scuola ha urgente bisogno di lavori di manutenzione 
e restauro. Si chiedono perciò Euro 160.000,00 per poter restaurare la facciata e so-
stituire i serramenti e le grondaie.

Documentazione presentata in precedenza: lettera di presentazione, preventivo e 
documento comprovante che la scuola ha l’usufrutto perenne dell’edifi cio.

Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta e quindi di assicurare 

l’importo di 80.000,00 euro.

  b) Sostituzione dell’impianto elettrico

In seguito al controllo realizzato da una ditta specializzata per la prevenzione e 
sicurezza sul lavoro sono state riscontrate delle anomalie nell’impianto elettrico del-
l’edifi cio scolastico. Con lo scopo di rendere sicuro l’edifi cio per tutti coloro che ci 
soggiornano, la Scuola chiede i fi nanziamenti per poter sostituire l’impianto elettri-
co: l’importo necessario ammonta a cca. 85.000,00 Euro.

Documentazione presentata: lettera di presentazione.
Nota: Si informa che si tratta di una spesa di competenza del fondatore dell’isti-

tuzione.

  c) Adeguamento vecchi uffi ci ad aule per l’insegnamento e trasformazione di 

un’aula in laboratorio di scienze

Con lo scopo di rendere l’edifi cio più funzionale e in armonia con gli standard 
pedagogici vigenti, bisognerebbe effettuare alcuni interventi agli ambienti interni, 
e precisamente trasformare i vani dei vecchi uffi ci in aule scolastiche, ed adattare 
un’aula a laboratorio di scienze.

Costo dell’intervento: cca. Euro 30.000,00.
Documentazione presentata:lettera di presentazione.
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta e quindi di assicurare 

l’importo di 33.000,00 euro.

  d)  “La pietra”

Durante l’anno scolastico 2003/04 gli alunni della scuola hanno svolto un lavo-
ro di ricerca interdisciplinare riguardante la pietra e la sua importanza ad Umago e 
dintorni. Visto l’interesse e l’entusiasmo dimostrato dagli alunni, quest’anno si vuole 
approfondire e pubblicare le ricerche svolte.

Importo richiesto per la stampa del volume: cca. 2.000,00 Euro.
Documentazione presentata: lettera di presentazione.
Nota: La richiesta va risolta con i mezzi ordinari del Settore.

1.11) 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 conoscen-
za e la cura dell’eredità culturale del luogo natio. Coinvolgerà gli alunni e gli inse-
gnanti di tutte le classi della scuola per tramite la ricerca scientifi ca, sociale e artisti-
ca. Nella prima fase del progetto l’attività sarà indirizzata allo studio del periodo tra 
la fi ne 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 secon-
do anno sarà dedicato all’estensione dello studio agli altri aspetti peculiari dello svi-
luppo urbano e il terzo anno alla verifi ca dei risultati tramite vari giochi, quiz, pre-
sentazioni e pubblicazioni del lavoro.

La realizzazione completa del progetto è pianifi cata nell’arco di tre anni scolasti-
ci, e vede il bisogno di fi nanziamenti annuali pari a € 6.270,00, complessivamente € 
18.000,00.

La Scuola richiede all’UI complessivamente: € 15.000,00.
Costo del progetto per il 2005 e il 2006: € 9.000,00.
Finanziamenti richiesti all’UI: € 9.000,00.
Documentazione in allegato: programma del progetto e preventivo spese.



II – INTERVENTI A FAVORE DELLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI

2.1) CI BUIE
     – Arredi per la CI: 95.363,92 Euro
Nell’ambito della conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’edifi cio sede del-

la CI, quest’ultima richiede che le vengano assegnati 95.363,92 Euro per l’acquisto 
degli arredamenti.

Documentazione presentata: offerta della ditta S. C. projecting d.o.o.
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta e quindi di assegnare 

l’importo di 104.500,00 Euro alla CI. Si informa che per la CI sono stati sinora 

erogati 1.183.533,00 Euro.
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Nota: Nella “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi 

da fi nanziarsi con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia e Slovenia per il 2004” sono stati stanziati 5.500 euro (spese di 

gestione comprese) e si propone di evadere positivamente la richiesta e quindi di 

assicurare l’importo di € 10.000,00 (spese di gestione comprese). 

1.12) SMSI “L. DA VINCI”, BUIE
     – Costruzione nuova sede: 130.000,00 Euro
La SMSI chiede i fi nanziamenti per l’esecuzione del progetto di massima e del 

progetto esecutivo per la costruzione della nuova scuola media superiore italiana di 
Buie.

L’importo necessario è di 130.000,00 Euro.
Documentazione presentata: “Proposta urbanistica e calcolo approssimativo dei 

costi di costruzione e progettazione del nuovo edifi cio della scuola media superiore 
“Leonardo da Vinci”, Buie” elaborata dall’architetto E. Legović.

Nota: Si propone l’approvazione solo del progetto esecutivo attingendo dal fon-

do di riserva (punto 1.19); il progetto ideale è a carico della Scuola. Si segnala che 

ci sono delle diffi coltà nel defi nire la superfi cie e quindi il valore da attribuire al 

progetto esecutivo. Si informa che occorre che venga chiarito con le autorità locali 

(comunali, regionali e statali) il rapporto in termini percentuali, ossia la defi nizio-

ne del cosiddetto cofi nanziamento. Si invita quindi la Scuola ad avviare il procedi-

mento per la stipula della lettera di intenti tra il soggetto richiedente, il fondatore 

ed il Ministero competente.

1.13) SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA, 

         FIUME
– Proseguimento della ristrutturazione/lavori imprevisti – non quantifi cato
La SMSI presenta una lettera con la quale informa della situazione che si è venuta 

a creare in seguito ai lavori imprevisti che sono stati necessari in quanto l’edifi cio ri-
sulta essere sotto la tutela del Ministero per la cultura – Beni culturali ed ambientali. 
Tali imprevisti hanno portato a notevoli modifi che del piano fi nanziario, che è però 
ancora in fase di revisione. La SMSI segnala che sarà costretta a chiedere un impor-
to maggiore a quello stabilito dall’originale piano fi nanziario, e come cifra approssi-
mativa indica 397.000,00 Euro. Appena possibile la Scuola invierà i nuovi preventivi 
che permetteranno una stima esatta degli ulteriori mezzi necessari.

Nota: All’incontro di lavoro, tenutosi il 22 dicembre 2004 a Fiume (al quale 

hanno partecipato le Direttrici delle Scuole, i rappresentanti dell’Università Popo-

lare di Trieste e dell’Unione Italiana), incentrato sullo stato di realizzazione del-

l’intervento, è stato concordato uno stanziamento pari a 66.000,00 euro (spese di 

gestione incluse) per i serramenti esterni in larice del cortile interno dell’edifi cio, 

in quanto i lavori edili trovano perfetta copertura negli stanziamenti 2003-2004.

Per la ristrutturazione dell’edifi cio è stato sottoscritto un contratto per com-

plessivi 1.220.602,00 Euro. Nel 2003, in seguito ad alcuni imprevisti che si sono 

verifi cati, sono stati stanziati ulteriori 100.000,00 Euro. L’ulteriore analisi delle 

varianti e degli imprevisti emersi nella prima fase dei lavori ha evidenziato la ne-

cessità di evadere, per il 2004, ulteriori 335.000,00 Euro. Sino ad oggi la Scuola 

ha usufruito di 2.207.243,00 Euro.

1.14) SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA

        “DANTE ALIGHIERI”, POLA
     - “La costruzione della ferrovia istriana: gli infl ussi sullo sviluppo locale”: 

Euro 7.000,00; Recinzione terreno: Euro 60.000,00
  a) La costruzione della ferrovia istriana: gli infl ussi sullo sviluppo locale

Il progetto si prefi gge di studiare in modo approfondito lo sviluppo della rete fer-
roviaria in Istria e le sue conseguenze a livello economico, sociale e politico, il tut-
to volto alla valorizzazione del passato storico dell’Istria. Il risultato fi nale del pro-
getto è la stampa di una monografi a, realizzazione di un CD e la presentazione del 
lavoro.

L’importo richiesto ammonta a 7.000,00 Euro. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto.
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta, e quindi di assicurare 

7.700,00 Euro.

  b) Recinzione terreno

Si tratta di recintare il terreno della SMSI di Pola e della SEI “G. Martinuzzi”. Il 
progetto rientra nella II fase del progetto di costruzione della SMSI di Pola, già ap-
provato dall’Unione Italiana.

Importo richiesto: 60.000,00 Euro
Nota: Il Settore propone di approvare uno stanziamento di 30.000,00 euro (spe-

se di gestione incluse). Sino ad oggi per la Scuola sono stati spesi 2.311.670,00 

Euro, da sommarsi ai 600.000,00 Euro stanziati per la costruzione della palestra, 

portando così l’importo complessivo erogato alla Scuola a 2.911.670,00 Euro.

1.15) SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA, 

         ROVIGNO
     – “Gruppo di rovignese”: 5.000,00 Euro; “La Bottega della Fantasia”: 8.000,00 

Euro; Costruzione palestra: 300.000,00 Euro. Totale: Euro 313.000,00 
  a) “Gruppo di rovignese”

L’intenzione è quella di insegnare ad un gruppo scelto di alunni la grafi a e la 
grammatica del dialetto rovignesi, in modo che possano riuscire a leggere e scrive-
re autonomamente.

L’importo richiesto è di 5.000,00 Euro.
Nessuna documentazione presentata.

Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta, e quindi di assicurare 

5.500,00 Euro.

  b) “La Bottega della Fantasia”

Si tratta di un laboratorio artistico attivo nella scuola dal 1998, che offre agli 
alunni l’opportunità di esprimersi attraverso la pittura, la scultura e l’arte applicata, 
nonché di partecipare a vari concorsi di disegno, design ed illustrazione sia a livello 
nazionale che internazionale. 

L’importo richiesto è di 8.000,00 Euro.
Nessuna documentazione presentata.
Nota: Il Settore approva il fi nanziamento richiesto. Si segnala che il progetto è 

già stato approvato nel 2002, ed è parte integrante della Convenzione stipulata tra 

il Ministero degli Affari Esteri italiano e l’Unione Italiana.

  c) Costruzione palestra

La Scuola propone la costruzione di una palestra. Indica come importo necessario 
2.105.263,00 Euro, di cui chiede all’UI 300.000,00 Euro, dato che l’intervento sarà 
cofi nanziato dal Ministero, dalla Regione e dalla Città. Segnala inoltre che la pale-
stra sarebbe usata da 3 scuola. In allegato alla scheda presenta tutta la documentazio-
ne che è stata inviata all’istituzione da parte del segretario della Giunta comunale.

Nota: Si propone di non approvare il progetto.

1.16) DOCENTI DALL’ITALIA nelle SEI 

         e nelle SMSI dell’Istria e di Fiume
     - Euro 260.000,00 al lordo
Nota: In base all’esperienza degli ultimi anni, si prevede la presenza di 30 do-

centi dall’Italia nelle SEI e nelle SMSI dell’Istria e di Fiume. Spese previste per 

l’integrazione degli stipendi del Ministero per l’Istruzione della Croazia e della 

Slovenia con gli stipendi italiani.

1.17) COLONIE ESTIVE
     - Euro 125.000,00 al lordo
Nota: Partecipanti 250 alunni delle VI classi delle SEI accompagnati dai rispet-

tivi insegnanti (cca 25). Regione: Friuli Venezia Giulia. Durata: 10 giorni. Spese 

pianifi cate per l’alloggio, il vitto, il trasporto nonché per un vario e qualitativo pro-

gramma didattico.

1.18) SETTORE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 

         DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL’UNIONE 

         ITALIANA
Il Settore programma i seguenti fi nanziamenti, per un importo complessivo di 

950.920,00 Euro.
a) fornitura di libri e sussidiari didattici 2004/2005           euro 418.000,00
b) mezzi didattici, attrezzature ed arredi (importo fi sso)           euro 440.000,00
c) “Contributo alla programmazione delle risorse umane” – Progetto di orienta-
   mento professionale del Settore in coordinamento col Settore Organizzazione 
   sviluppo e quadri.                                                     euro   31.460,00
d) avvio della programmazione di corsi all’interno dell’Università
   della Terza età                                                     euro   15.000,00 

      
Il progetto “Contributo alla Programmazione delle risorse umane” prende lo spun-

to della necessità di preparare i giovani all’inserimento nel mondo del lavoro e so-
prattutto dalla notevole diffi coltà che le istituzioni della CNI registrano da anni nel 
reperire giovani pronti a cimentarsi nell’ambito lavorativo in seno alla Comunità Na-
zionale Italiana. In questo senso si propone di promuovere un ciclo di presentazio-
ne delle attività creative, della libere professioni, fi nalizzato all’individuazione della 
creatività dell’individuo; affi dato ad un’équipe formata da uno psicologo e un peda-
gogo quali membri fi ssi e da un professionista che cambi a seconda dell’argomento 
trattato nell’incontro tematico. I risultati di questo ciclo andrebbero poi sfruttati per 
il rinnovo dei quadri del1a CNI (orientamento professionale).

Con questa attività si intende proseguire sulla via dell’incentivazione dell’attività 
a livello sociale della Scuola in senso lato e della collaborazione e correlazione con 
le Comunità degli Italiani dei luoghi di residenza e della CNI in senso più vasto, cer-
cando di coinvolgere nelle vita e nelle attività della CI un numero quanto maggiore 
di connazionali, dedicando particolare attenzione ai giovani onde recepirne le esigen-
ze ed offrire iniziative cd attività a loro congeniali. Inoltre si intende sviluppare una 
collaborazione più stretta ed organica tra le scuole e la CI, coinvolgendo nella vita e 
nelle attività della CI non solamente gli alunni e gli studenti, ma anche i loro genitori 
e i membri della famiglia allargata.

Gli interventi proposti nell’ambito di questo Progetto vogliono coinvolgere tutte 
le categorie di professionisti che già operano all’interno delle istituzioni della CNI 
presenti su tutto il territorio di insediamento storico della CNI, persone di cultura e 
lingua italiana che hanno la capacità, la disponibilità e la volontà di trasmettere alle 
giovani generazioni una tradizione di lingua, di cultura, ma anche di atteggiamenti e 
modelli comportamentali che si vorrebbero divenissero propri delle generazioni del 
domani. Da questa interazione potrebbero scaturire quindi non solo i professionisti 
del domani, ma anche nuova linfa per le strutture comunitarie.

1.19) FONDO DI RISERVA DEL SETTORE 

         EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE
     –171.959,73 Euro 
Il Settore programma un Fondo riserva di 171.959,73 Euro. Il Fondo prevede in-

terventi per urgenze e possibili progetti esecutivi.



III – ATTIVITÀ DEI MASS-MEDIA

2.2) CI CAPODISTRIA
     – Integrazione del sistema di raffreddamento: Euro 70.000,00

La CI propone l’integrazione del sistema di raffreddamento nel sistema di riscal-
damento di Palazzo Gravisi sede della Comunità degli Italiani, onde poter permette-
re 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: Si propone di evadere positivamente la richiesta, e quindi di assicurare 

77.000,00 Euro per l’iniziativa.

2.3) 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. 

Nota: Si segnala che i fondi per la ristrutturazione della sede della CI sono già 

stati stanziati.

2.4) CI FIUME
     – Fornitura attrezzature: Euro 65.840,00 

La CI chiede di ottenere i fi nanziamenti per l’acquisto di un impianto audio, illu-
minazione scenica e videoproiezione. Per la vita quotidiana della CI vi è assoluta ne-
cessità di suddetto impianto per la presentazione di manifestazioni e spettacoli. Tale 
progetto viene considerato di fondamentale importanza per lo sviluppo delle attività 
culturali e per la presenza e presentazione di tutte le attività della CI di Fiume, non-
ché per il raggiungimento della funzionalità ottimale.

L’importo richiesto ammonta a Euro 65.840,00.
Documentazione presentata: preventivo dei costi.
Nota: Si propone di non approvare la richiesta.

2.5) CI LUSSINPICCOLO
     – intervento non specifi cato: Euro 7.000,00 

Dal 1994 la CI sta tentando di costituire una scuola materna. Nel 2004 l’UPT ha 
acquistato un edifi cio a tale scopo, la cui proprietà è però del Consolato Generale 
d’Italia – Fiume. A causa della registrazione della proprietà all’uffi cio tavolare loca-
le non ancora avvenuta, il progetto “scuola materna” è in fase di stallo. Il Comune 
ha dato il benestare per iscritto al progetto, ma con la condizione di avere in uso un 
ambiente adatto. Mancando la “proprietà” non viene concesso il permesso edilizio 
per la ristrutturazione, e a causa dell’insuffi cienza di spazio la CI è impossibilitata 
a dare avvio alle attività. Nella scheda è comunque riportata la richiesta per l’asse-
gnazione di 7.000,00 Euro, dato che si prevede che la situazione verrà risolta entro 
la fi ne dell’anno corrente: se ciò effettivamente accade, la CI avrà bisogno di tutto 
l’aiuto possibile per dare inizio all’attività nella sede. La documentazione è stata in-
viata all’UPT.

Nota: Si propone di spostare la richiesta sul Fondo di emergenza della stessa 

Legge (vedi punto 2.12).

Proposta aggiuntiva del responsabile del Settore, non corroborata né dalla ri-

chiesta della CI né da alcuna documentazione: “La CI di Lussinpiccolo, in comune 
accordo con il Console Generale d’Italia, invia il preventivo delle spese necessarie 
per l’acquisto delle attrezzature per arredare gli ambienti del primo piano e della 
mansarda dello stabile al fi ne di poter iniziare con le varie attività nella nuova sede. 
Per questo motivo si chiede un fi nanziamento di 20.000,00 euro. Il responsabile pro-
pone di stanziare la somma di 22.000,00 euro per l’iniziativa”.

2.6) CI MONTONA
     – Ristrutturazione facciata laterale e ingresso della CI: Euro 3.000,00 cca.; Ac-
quisto attrezzatura: Euro 1.300,00 cca.

Nella scheda non sono riportate ulteriori informazioni, se non i preventivi dei co-
sti.

Per quanto concerne la ristrutturazione della facciata laterale e dell’ingresso della 
CI (60mq) è allegato il preventivo della ditta GP Kaldir d.o.o. che prospetta una spe-
sa di 18.300,00 kune.

Nota: Si propone di consigliare alla CI un progetto completo di restauro degli 

esterni.

L’acquisto dell’attrezzatura prevede l’acquisto di una fotocopiatrice Canon IR 
1600 per formati A4 e A3, e l’acquisto di una macchina fotografi ca digitale. Allegati 
i preventivi per la fotocopiatrice Canon e per la macchina fotografi ca digitale Olym-
pus e Canon. Nella scheda viene riportato l’importo di 1.300,00 Euro.

Nota: Si propone di non approvare la richiesta.

2.7) CI ROVIGNO
     – Completamento e aggiornamento dei mezzi tecnici audiovisivi della CI: Euro 
20.150,00; Completamento dei lavori di ristrutturazione: Euro 276.514,00; Acquisto 
furgoncino: Euro 20.000,00. Totale:  316.664,00 Euro.

  a) Completamento e aggiornamento dei mezzi tecnici audiovisivi della CI

La CI svolge un’intensissima attività artistico-culturale, per la realizzazione del-
la quale possiede già un numero abbastanza cospicuo di mezzi tecnici. Comunque lo 
sviluppo della tecnologia, l’ammordenamento e l’usura causano il bisogno di rinno-
vo.

L’importo richiesto ammonta ad Euro 20.150,00.
Documentazione presentata: preventivo dei costi.
Nota: Si propone di non approvare la richiesta.

  b) Completamento dei lavori di ristrutturazione della sede della CI

Gli interventi che sono ancora da realizzare sono i seguenti: ristrutturazione de-
gli ambienti bar e toilettes sell’estivo, copertura dell’estivo con tendone mobile, 
realizzazione/costruzione del palcoscenico con i relativi spazi adiacenti adibibili a 
magazzino e camerini. Tale interventi sono fi nalizzati a rendere possibile alla CI 
un’ottima funzionalità.

Importo richiesto: Euro 276.514,00. La documentazione verrà presentata in se-
guito.

Nota: Si propone di invitare la CI a adoperare i fondi già stanziati, invitando 

l’ing. Blandini e il sig. Poropat a completare la documentazione, per poi comincia-

re con l’iter prestabilito dall’UI.

  c) Acquisto furgoncino

Si propone l’acquisto di un furgoncino per le esigenze della CI ed eventualmen-
te per le necessità di altre istituzioni CNI dell’area di Rovigno. Il furgoncino rende-
rebbe possibile il trasporto sia di persone che di merci. L’importo richiesto è di Euro 
20.000,00. Nessuna documentazione presentata.

Nota: Si propone di non approvare la richiesta.

2.8) CI SPALATO 
     – Sistemazione della pavimentazione: Euro 10.000,00

La CI richiede i fi nanziamenti per “sistemare” i pavimenti della sede ed allargare 
il soggiorno, allo scopo di ottenere una seconda sala per le conferenze. Nessuna do-
cumentazione presentata (segnalato il prossimo invio nella scheda).

Nota: Si propone di invitare la CI a presentare un progetto completo per la ri-

strutturazione della sede.

2.9) CI VALLE
     – Proseguimento dei lavori di adeguamento e ristrutturazione interna dell’edifi -
cio: Euro 920.000,00

Dalle fasi precedenti si passa alla ristrutturazione degli ambienti interni del Pa-
lazzo Bembo, e ad adeguamenti vari in base alle norme vigenti in Croazia. Sono spe-
cifi cati alcuni interventi: cantiere pavimenti; tinteggiatura e rivestimenti; impianto 
elettrico ed idroscarico; impianto teatro, allarme, rete informatica; fornitura mobili 
e attrezzatura.

Il costo totale dell’intervento ammonta a 920.000,00 Euro.
Documentazione presentata: prospetto costi previsti per il progetto di restauro re-

datto dall’architetto Barbara Fornasir.
Nota: Si propone di fi nanziare i lavori edili degli interni del Palazzo Bembo 

come prima fase dell’intervento, stanziando 575.000,00 euro (spese di gestione in-

cluse). Si segnala che per l’acquisto della sede ed il restauro sono stati erogati 

1.149.376,00 Euro.

2.10) CI VILLANOVA
     – Costruzione loggia: 110.812,60 kn

La CI desidera costruire una loggia di 55 mq al fi anco sud dell’edifi cio della sede, 
al fi ne di migliorare la funzionalità della CI, particolarmente nei mesi estivi (mani-
festazioni, incontri etc.)

L’importo previsto dal preventivo ammonta a 110.812,60 kune (pdv compreso, 
spese di gestione escluse).

Documentazione presentata: progetto di massima, preventivo dettagliato e sua tra-
duzione, certifi cato catastale, certifi cato di proprietà.

Nota: Il responsabile del Settore propone di approvare un fi nanziamento pari a 

17.000,00 Euro dal Fondo di riserva.

2.11) CI VISIGNANO
     – Prosieguo del recupero e ampliamento dell’edifi cio destinato a sede della Co-

munità: Euro 236.987,50
Il progetto prevede il recupero ed ampliamento dell’ex palazzo Sincich e sua tra-

sformazione 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 del-
l’edifi cio 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.

Documentazione presentata: oltre al riferimento al progetto di massima presentato 
in passato, è stata allegata la “Relazione e propositi per la trasformazione della Casa 
Sincich in sede della CI stilata dall’arch. Ugo Musizza”.

Nota: Si propone di non approvare la seconda fase del restauro della sede CI, 

dato che il progetto non è stato completato, ed è stata approvata la prima fase del 

restauro per un valore di Euro 185.000,00. 

2.12) FONDO DI RISERVA DEL SETTORE

       COORDINAMENTO E RAPPORTI CI DELLA 

       GIUNTA ESECUTIVA DELL’UNIONE ITALIANA

     – 50.000,00 Euro
Il Settore programma un Fondo riserva di 50.000,00 Euro. Il Fondo prevede in-

terventi per:
 - urgenze e possibili progetti esecutivi,
 - acquisto arredi e attrezzature per le CI.
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3.1) EDIT – Fiume
     - “Libri di testo per le scuole CNI”: Euro 184.726,89
Trattasi della tradizionale pubblicazione di libri di testo per gli alunni delle scuole 

elementari italiane. L’EDIT propone quest’anno i seguenti titoli:
 - Storia 5: libro e quaderno attivo per la V classe
 - Storia 6: libro e quaderno attivo per la VI classe
 - Storia 7: libro e quaderno attivo per la VII classe

 - Storia 8: libro e quaderno attivo per l’VIII classe
 - Geografi a 7: libro e quaderno attivo per la VII classe
L’importo necessario è di 184.726,89 Euro.
Documentazione presentata: preventivi dei costi con brevi descrizioni tecniche.
Nota: Si propone l’approvazione del progetto e il conseguente stanziamento di 

203.200,00 euro (spese di gestione incluse). Si segnala che all’EDIT sono stati fi -

nora erogati 344.749,00 Euro per attrezzature ed aggiornamenti, 191.400,00 Euro 



IV – ATTIVITÀ DI RICERCA

V – TEATRO, ARTE E SPETTACOLO

per libri scolastici e 245.516,00 Euro per la traduzione e stampa di libri di testo, per 

un importo complessivo di 781.655,00 Euro.

3.2) RTV CAPODISTRIA
     – “Allestimento dell’uffi cio di corrispondenza in Istria dei programmi italiani 

di Radio e TV Capodistria”: Euro 43.000,00; TV Capodistria “Trasmissione satellita-
re dei programmi italiani”: Euro 100.000,00. Complessivi Euro 143.000,00.

  a) Allestimento dell’uffi cio di corrispondenza in Istria dei programmi italiani 

di RTV Capodistria

La necessità di “coprire” in modo adeguato le attività della CNI in tutto il territo-
rio del suo insediamento storico comporta, dopo la nascita del confi ne, un notevole 
impegno di uomini e mezzi. Per ovviare a tale problema, e per incrementare il nu-
mero di notizie relative all’intera area, si propone di creare un uffi cio in una località 
dell’Istria. Le spese del progetto riguardanti la renumerazione del corrispondente sa-
rebbero a carico della RTV, mentre si chiede all’UI di stanziare i mezzi per l’acquisto 
degli arredi e dell’attrezzatura necessaria. L’importo richiesto ammonta a 43.000,00 
Euro, spese di gestione incluse.

Nota: Si propone di stanziare il fi nanziamento di 43.000,00 euro (spese di ge-

stione incluse).

  b) TV Capodistria: “Trasmissione satellitare dei programmi italiani”

Trasmettendo i programmi italiani di TV Capodistria via satellite il numero dei 
fruitori della CNI crescerebbe in modo esponenziale, e ciò rafforzerebbe i legami in-
terni alla CNI stessa.

All’UI viene chiesto di fi nanziare il “noleggio del canale”, per un importo com-
plessivo di 100.000,00 Euro (spese di gestione incluse).

Nota: Si propone l’approvazione del progetto, per un importo complessivo 

100.000,00 Euro.

Si segnala che alla RTV Capodistria sono stati sinora erogati 916.580,00 Euro 

per acquisto attrezzature, 72.000,00 Euro per la realizzazione di vari progetti, e 

608.010,00 Euro per la ricerca “Istria nel tempo”, per un ammontare complessivo 

di 1.596.590,00 Euro.

3.3) REDAZIONE ITALIANA DI RADIO FIUME
     – Progetto di ampliamento del palinsesto di programmazione in lingua italiana 

di Radio Fiume: 42.000,00 Euro
Al fi ne di estendere la programmazione attuale di radio Fiume in lingua italiana si 

propone di aggiungere nuove trasmissioni o rubriche, elencate di seguito:
  a) MUSICA LEGGERA ITALIANA: rubrica settimanale di brani in voga e 

“evergreen”, con brevi presentazioni (durata cc. 60 min), curata da collaboratori 
esterni per la scelta dei brani, presentazione e registrazione, con collaborazione e 
coordinamento dell’attuale redazione italiana di Radio Fiume.

  b) MUSICA LIRICA E CELEBRI ARIE OPERISTICHE: durata cc. 60 min con 
brevi presentazioni o commenti. Trasmissione settimanale affi data a collaboratori 
esterni, con coordinamento della redazione italiana.

  c) RUBRICA FATTI O AVVENIMENTI SPORTIVI: riepilogo risultati e com-
mento dei principali avvenimenti locali, nazionali ed in Italia (in particolare nelle 
regioni contermini): in onda il lunedì in calce al Giornale radio delle 16 (durata 3-5 
min), curata da collaboratori esterni.

  d) ASTERISCHI DI VITA DELLA NOSTRA COMUNITÁ: spazio settimanale 
(4-7 min) riservato a fatti o avvenimenti relativi alle istituzioni della minoranza ita-
liana a Fiume, Istria e isole, curata da collaboratori esterni e, a turno, dall’attuale per-
sonale giornalistico della redazione italiana.

  e) CONTENITORE SETTIMANALE STORIA/ARTE/CULTURA: durata 4-6 
min, da trasmettere in calce al Giornale radio o in altra collocazione, riservato ad 
aspetti storico-culturali specifi ci di Fiume e della sua regione. Da affi dare a collabo-
ratori esterni, anche ricorrendo alla collaborazione con organizzazioni o società degli 
esuli in Italia o altrove.

  f) VOCI NOSTRE DALL’ITALIA E DAL MONDO: spazio radiofonico setti-
manale da concordare con le organizzazioni degli esuli (4-7 min in calce al Giornale 
radio pomeridiano).

  g) RUBRICA EU/CRO: settimanale in calce al Giornale radio (3-4 min) dedi-
cato a fatti o avvenimenti nei rapporti EU-Italia-Croazia. Affi dato a collaborazioni 
esterne.

  h) INTRODUZIONE DEI NOTIZIARI IN ITALIANO anche nei giorni dome-
nicali

Quanto riportato sopra comporterebbe un onere fi nanziario di 3.500,00 euro men-
sili, e quindi 42.000,00 euro all’anno. Si precisa che per realizzare il tutto sarebbero 
necessari 4 pc portatili e 2-3 registratori portatili del tipo mini-disk.

Documentazione presentata: presentazione del progetto.
Nota: Il responsabile del settore informazione e editoria propone di fi nanziare 

la produzione di un ciclo di trasmissioni dal titolo “Fiume”, per un importo pari a 

40.040,00 euro.

3.4) CI FIUME
     – “Osvaldo Ramous - Tempi senza misure”: 19.600,00 Euro
La CI di Fiume vuole celebrare il centenario della nascita del maggiore poeta e 

scrittore italiano del XX secolo a Fiume, pubblicando il romanzo inedito “Il caval-
lo di cartapesta” e organizzando una conferenza sul tema “Il giornalismo, l’impegno 
culturale e critico di Ramous”.

Il costo del progetto ammonta a 19.600,00 Euro.
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 

modalità di realizzazione e delle utilità e ricadute per la CNI, piano dei costi.
Nota: Il responsabile del settore informazione e editoria propone, in accordo 

con gli autori del progetto, che il punto “Conferenza” venga riscritto in “Conve-

gno” e coinvolga almeno 10 località dell’area istroquarnerina. Inoltre è stata fatta 

una verifi ca dei costi di pubblicazione del romanzo, da cui è risultato che l’EDIT è 

in grado di realizzarlo per un importo di molto inferiore a quanto previsto. Dunque 

l’importo da fi nanziare ammonta a 15.510,00 Euro.
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5.1) “AIAS”, CAPODISTRIA
     – Organizzazione di un concerto e  produzione di CD e DVD nell’ambito 

del Folkest: 32.500,00 Euro; “Poesia e musica di notte”: Euro 40.000,00. Totale: 
72.500,00 Euro.

  a) CD e DVD Folkest

L’AIAS, Associazione Italiana Arte e Spettacolo, fondata da appartenenti alla CNI 
di Capodistria, organizza dal 1992 il Folkest, manifestazione che vede la partecipa-
zione di vari gruppi folcloristici delle Comunità degli Italiani nonché di noti nomi 
dello scenario della musica leggere internazionale. Si chiedono i fi nanziamenti per 
l’organizzazione di un concerto e per la realizzazione di un CD e di un DVD sui con-
certi di Folkest a Capodistria dal 1992 al 2004, allo scopo di creare una testimonian-
za permanente di questo evento multietnico. I CD e i DVD saranno offerti agli artisti 
delle prossime edizioni del Folkest, affi nché possano far conoscere l’Istria nei loro 
paesi di provenienza.

L’importo necessario ammonta a 32.500,00 Euro. La documentazione presentata 
consiste nella presentazione dettagliata del progetto.

  b) “Poesia e musica di notte” 
L’AIAS propone l’organizzazione di una serie di serate culturali nelle Comunità 

degli Italiani denominata “Poesia e musica di notte”. Si tratta di un progetto multime-
diale costruito sulle poesie di autori connazionali, la proiezioni di fi lmati sull’Istria 
e l’esecuzione di musica mediterranea ad opera del quintetto di strumenti a plettro 
“Calegaria” di Capodistria. La serie si articolerà in 10 serate in 10 diverse CI.

Importo complessivo: 40.000,00 Euro. 
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, preventivo 

dei costi.
Nota: Si propone di non approvare le richieste dell’AIAS, in quanto non ha ri-

posto al sollecito dell’Unione Italiana di presentare in modo dettagliato e completo 

tutta la documentazione richiesta. 

4.1) CI FIUME
     – “Sessant’anni di storia didattica nelle scuole elementari in lingua italiana di 

Fiume, 1945-2005”: Euro 41.300,00
Analisi e studio dei connotati specifi ci dell’istruzione elementare italiana nelle 

scuole elementari in lingua italiana dal 1945 ad oggi, tramite ricerca di fonti, analisi 
del materiale raccolto ed elaborazione della documentazione, preparazione e stesura 
della ricerca con eventuale pubblicazione e presentazione al pubblico.

Il costo complessivo del progetto è di 66.060 Euro, di cui per il 2005 sono neces-
sari 41.300 Euro, mentre per il 2006 sono previsti 24.760 Euro.

Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle 
modalità di realizzazione e delle utilità e ricadute per la CNI, piano dei costi.

Nota: Il progetto deve ritenersi di primario interesse. Ai proponenti verrà chie-

sto che un membro del comitato scientifi co sia nominato dall’UI, uno congiunta-

mente dalla CI e dall’UI, e di consegnare prima della presentazione della proposta 

per l’approvazione defi nitiva in assemblea il progetto e lo scadenziario dettagliato, 

compresa la dichiarazione di congruità dei prezzi.

4.2) CENTRO DI RICERCHE STORICHE

       DI ROVIGNO
     – Riordine e riatto dell’edifi cio Casa Albertini II: Euro 101.000,00; Risanamen-

to ambiente etc. del deposito libri: Euro 9.500,00. Totale: Euro 110.500,00.
  a) Riordine e riatto dell’edifi cio Casa Albertini II (II fase)

L’intervento costituisce il completamento dei lavori eseguiti di riatto e riordino 
dell’edifi cio. Sono elencati: lavori edili e artigianato, impiantistica, macchina centra-
le di rinfrescamento, sistemazione entrata cortile, sistemazione entrata cisterna, re-
golazione impianti luce.

Importo richiesto: Euro 101.000,00. Documentazione presentata: preventivo ap-

prossimativo redatto dallo studio di “ARH Studio” di Rovigno, planimetrie dell’edi-

fi cio.

  b) Risanamento e recupero del deposito libri in via Corte Masato

Trattasi di interventi volti al risanamento dell’ambiente, pareti e pavimento, porta 

e fi nestra, eventuale installazione della corrente elettrica per l’illuminazione.

Importo richiesto: Euro 9.500,00. Nessuna documentazione presentata.

Nota: Si propone di non approvare entrambe l’iniziative, in quanto al CRS sono 

già stati assegnati mezzi per interventi edilizi nel 2003. Si invita a portare a termine 

gli interventi prima di presentare ulteriori richieste. Altresì si segnala che al CRS 

sono stati sinora erogati 1.182.125,00 Euro.

4.3) SEZIONE ITALIANA DELLA SCUOLA 

       SUPERIORE DI STUDI PER L’INSEGNAMEN-

      TO DI POLA E SEZIONE ITALIANA DELLA 

      FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DI POLA
     – Docenti e collaboratori: Euro 77.000,00 al lordo

Nota: I mezzi sono fi nalizzati al pagamento dei docenti e dei collaboratori della 

Sezione Italiana della Facoltà di lettere e fi losofi a di Pola e della Sezione Italiana 

della Scuola superiore di studi per l’insegnamento di Pola. La cifra è stata concor-

data con l’UPT e garantisce un adeguato fondo ore, assolutamente necessario ac-

ciocché i corsi siano considerati validi.



6.1) CI CAPODISTRIA
     – Pubblicazione della Monografi a sulla CI di Capodistria: Euro 20.000,00 
Obiettivo della pubblicazione della monografi a è di informare e presentare la Co-

munità degli Italiani di Capodistria in tutte le sue molteplici attività svolte nel pe-
riodo 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 del-
la CNI nel territorio. La monografi a avrebbe il compito di presentare tutta questa at-
tività e sarebbe anche un’ottima presentazione della CI per il futuro.Il progetto rap-
presenta la II fase di realizzazione della Monografi a.

Il costo totale previsto per l’intervento ammonta a Euro 25.000,00, di cui 5.000,00 
euro. sono stati già richiesti l’anno passato, mentre per quest’anno sono necessari 
20.000,00 euro.

La documentazione relativa verrà presentata in seguito.
Nota: Si propone di evadere in modo positivo la richiesta, e quindi di assicurare 

22.000,00 Euro per l’iniziativa.

6.2) CI DRAGA DI MOSCHIENA
     –  Pubblicazione della “Monografi a di Draga di Moschiena”: Euro 16.500,00
Si propone la pubblicazione di una Monografi a contenente la storia di Draga di Moschie-

na raccontata attraverso le 100 fotografi e più signifi cative del paese dal 1850 ad oggi. Ven-
gono trattati ed illustrati i molteplici aspetti della vita del posto, la cultura e le tradizioni, at-
traverso un percorso storico che si snoda dall’Impero Austro-Ungarico, il Regno d’Italia, la 
Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, fi no ai giorni nostri. La monografi a fa inol-
tre particolare riferimento alla nascita ed alla storia della CI di Draga di Moschiena. Il vo-
lume monografi co in quattro lingue (italiano, croato, tedesco ed inglese) sarà supportato da 
un CDrom multimediale. Una volta che la Monografi a sarà realizzata, verrà organizzata la 
promozione del volume, consistente in una serata dedicata all’esposizione dei contenuti del-
la monografi a ed a una mostra fotografi ca delle immagini più suggestive presenti nella mo-
nografi a.

Per la pubblicazione della monografi a sono necessari 15.000,00 Euro, mentre per la se-
rata di promozione del volume sono necessari 1.500,00 Euro. L’importo richiesto ammonta 
quindi a 16.500,00 Euro.

Documentazione presentata: nessuna. Segnalato il prossimo invio.
Nota: Si propone di evadere positivamente la richiesta, e quindi di stanziare 18.150,00 

Euro.

6.3) CI FIUME
     – “Per un futuro insieme II”: 27.086,00 Euro
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 di identità, all’assimila-
zione.

L’ammontare complessivo del progetto è di Euro 27.086,00.
Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle moda-

lità di realizzazione e delle utilità e ricadute per la CNI, piano dei costi.
Nota del responsabile del settore cultura: “Il Settore non appoggia l’iniziativa perché 

la ritiene più pertinente al settore scolastico. Inoltre, trattandosi di continuazione, fi nora 

non ha ricevuto una riga di resoconto su quanto realizzato in precedenza”.

Nota della segreteria: il progetto è stato approvato dal MAE nell’ambito della 
Convenzione MAE-UI 2002, il quale però non ha ancora provveduto a evadere il fi -
nanziamento. Quindi la CI, come da giusta nota di codesta segreteria del 14 luglio 
2004 relativa all’esecutività dei contratti, è in attesa della lettera d’affi do del proget-
to, che verrà a sua volta redatta quando perverrà il fi nanziamento.

6.4) CI GALLESANO
  – Corso di informatica: Euro 6.478,76 
La CI intende costituire un gruppo di informatica tramite l’attivazione di un corso 

di informatica, allo scopo di far conoscere agli attivisti le molteplici possibilità for-
nite dal mondo del pc e di far avvicinare più giovani alla CI. Per realizzare quanto 
esposto, la CI necessita di postazioni pc, e per la manutenzione del sito web c’è biso-
gno di una telecamera e fotocamera digitale. Il costo complessivo indicato dalla Co-
munità ammonta a 6.478,76 Euro. 

Documentazione presentata: presentazione del progetto; preventivo dei costi co-
stituito da fatture pro-forma.

Nota: Si propone di non approvare l’iniziativa.

6.5) CI SPALATO
     - Interventi vari, 7.000,00 Euro
La CI elenca nella scheda: “corsi di italiano, mostre, formazione del giornalino, 

conferenze, tavole rotonde, visite ai monumenti storici latino-italiani in loco (Dal-
mazia). Il tutto allo scopo di “conoscenza del patrimonio culturale italico in Dalma-
zia”. A tale scopo chiede l’importo di 7.000,00 Euro. Nessuna documentazione pre-
sentata.

Nota: Si propone di non approvare l’iniziativa, in quanto mancante della neces-

saria documentazione.

6.6 – 6.9) SETTORE CULTURA DELLA GIUNTA 

                ESECUTIVA DELL’UNIONE ITALIANA
Il Settore programma inoltre i seguenti fi nanziamenti:
 - 290.000,00 Euro al lordo per le escursioni in Italia delle CI, in base allo speci-

fi co Regolamento dei viaggi d’istruzione;
 - 40.700,00 Euro al lordo per le borse libro cumulative per l’anno di esercizio 

2005, da erogare, in base allo specifi co Regolamento, alle Scuole, agli Enti, alle Isti-
tuzioni e alle Comunità degli Italiani;

 - 131.000,00 Euro al lordo per le borse libro individuali per l’anno di esercizio 
2005, e cioè per i docenti, i consulenti, gli operatori, i giornalisti, gli attivisti, gli uni-
versitari non borsisti, i partecipanti non premiati al concorso “Istria Nobilissima”, 
ecc., per un totale di circa 1.530 borse libro di 77,50 Euro ciascuna;

 - 44.000,00 Euro quale contributo a favore dell’IRCI (Istituto regionale di cultu-
ra istriano-fi umano-falmata) per la tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali in 
Croazia e Slovenia per l’esercizio fi nanziario 2005;

 - 15.470,00 Euro al lordo per la gratifi cazione dei dirigenti per le attività cultura-
li delle CI (gruppi letterari, gruppi di ricerca, attività bibliotecaria, ecc. – cca. 1.300 
ore annuali a 11,90 Euro al lordo).
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VII – ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E QUADRI

7.1) SETTORE ORGANIZZAZIONE SVILUPPO 

       E QUADRI
 “Mappa, proiezione e universo laureati della CNI (1965-2005): Euro 43.845,00
Il Progetto intende ricercare ed elaborare le risorse umane connazionali in possesso di 

laurea nei vari campi dello sviluppo culturale e scientifi co del mondo del lavoro. La ricerca 
vuole rispondere alla sempre maggiore richiesta, sia da parte delle CI, sia da parte dal Con-
solato e di enti ed associazioni con i quali l’UI è invitata a collaborare e con i quali in alcu-
ni casi coopera in numerosi progetti, di riferimenti precisi circa le risorse umane disponibili 
nei vari settori del mondo lavoro, della ricerca, della cultura e della scuola. 

A conclusione della ricerca verrebbe pubblicato un volume contenente la relazione dei 
dati.

La realizzazione del progetto prevede un periodo complessivo di due anni. L’importo 
necessario è di 75.100,00 Euro, suddiviso in 43.845,00 Euro per il 2005, e 31.055,00 Euro 
per il 2006.

Documentazione presentata: programma dettagliato del progetto, piano dei costi, analisi 
delle utilità e ricadute per la CNI, dinamica e modalità di realizzazione.

Nota: Si propone di fi nanziare il progetto.

VI – CULTURA

5.2) CI CAPODISTRIA
     – Progetto culturale “Folkistria”: Euro 46.000,00
Il progetto prevede la realizzazione di: un concerto di musica istriana, una mo-

stra, un convegno di esperti con la relativa pubblicazione degli atti del convegno, un 
programma folkloristico con sfi lata 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 46.000,00, che è il costo per una manife-
stazione annuale. La CI propone un ciclo di tre anni consecutivi, stimando necessario 
per ogni anno lo stesso importo.

La documentazione verrà presentata in seguito.
Nota: Si propone di non approvare il progetto, in quanto la domanda della CI è 

incompleta. Inoltre la CI deve ancora realizzare la medesima iniziativa approvata 

nel 2003 e nel 2004.

5.3) CI POLA
     - “L’arca di Noè”: 250.000,00–280.000,00 kune cca.
Progetto di re-incisione dei maggiori successi del cantautore italiano Sergio En-

drigo, accompagnato da musicisti di Pola, sua città natale. Le fi nalità del Progetto 
sono: coinvolgere un grande personaggio della musica leggera italiana nelle iniziati-
ve culturali della CI; realizzare un progetto discografi co con grossi benefi ci per l’im-
magine culturale musicale della CI, soprattutto tenendo presente lo spessore artistico 
di Sergio Endrigo; stimolare l’attività musicale dei connazionali polesi anche a livel-
lo creativo; costruire un ponte di comunicazione permanente con uno dei polesani 
più famosi nel mondo.

Il costo del progetto non è ancora defi nitivo, dato che non si conosce l’importo 
dell’eventuale onorario di S. Endrigo e le sue spese viaggio. Quanto calcolato sinora 
ammonta a 250.000,00-280.000,00 kune.

Documentazione presentata: breve presentazione del progetto con specifi ca dei costi.
Nota: Si propone l’approvazione del progetto per un importo pari a 35.000,00 euro.

5.4) DRAMMA ITALIANO
     – Parco macchine: cca. 350.000,00 kune
Uno dei fattori che grava di più sul bilancio del Dramma è quello dei trasporti. Infatti, a 

causa delle frequenti trasferte, il Dramma è costretto a prendere in affi tto automezzi per tra-
sportare scenografi e, costumi ecc. Di conseguenza, la direzione del Dramma propone l’ac-
quisto dei seguenti mezzi di trasporto: 1 automobile station wagon, 1 pulmino per 8+1 per-
sone, 1 camion per il trasporto delle attrezzature e delle scenografi e.

In base alle offerte pervenute al Dramma, l’importo necessario è di cca. 350.000,00 
kune.

Documentazione presentata: lettera di presentazione, offerte dei rivenditori dei mezzi di 
trasporto contattati dal Dramma.

Nota: Si propone di approvare l’acquisto del pulmino, previa defi nizione della pro-

prietà del mezzo e delle spese di manutenzione dello stesso, per un importo di 17.355,27 

euro (PDV incluso; offerta della casa “Cerini”: Fabia Combi Elegance 1.9 TDI).

5.5) FINANZIAMENTO DIRIGENTI ARTISTICI 
       RESIDENTI IN ITALIA

     – Euro 80.000,00 al lordo

Nota: I mezzi sono fi nalizzati al pagamento delle prestazioni dei dirigenti artistici resi-

denti in Italia che operano presso le Comunità degli Italiani ed il Centro studi di musica 

classica “Luigi Dalla Piccola” di Verteneglio, con sezioni a Fiume e a Pola.



10.1) CENTRO DI  PROMOZIONE

       DELL’IMPRENDITORIA PIRANO
     – “Programma di attività di formazione in ambito commerciale ed imprenditoriale 

a sostegno degli imprenditori della CNI in Slovenia”: Euro 59.726,70

Il Progetto è fi nalizzato a sostenere le attività delle imprese, gli investimenti esteri e la 
creazione di un ambiente favorevole all’insediamento delle aziende. Trattasi di una ini-
ziativa multisettoriale in quanto prevede la formazione di giovani laureati, tecnici e ma-
nager e connazionali, e lo sviluppo delle p.m.i. attraverso progetti fi nalizzati alla realiz-
zazione di una rete tra le istituzioni, gli enti e le associazioni di categoria.

La realizzazione del progetto avverrebbe in 3 anni consecutivi. L’importo complessi-
vo necessario è di  115.600,00 Euro, suddiviso come segue: 59.726,70 Euro per il 2005,  
27.936,70 Euro per il 2006 ed altrettanti per il 2007.

Documentazione presentata: elaborazione dettagliata dell’iniziativa, preventivo dei 
costi, dinamica e modalità di realizzazione, analisi delle utilità e ricadute per la CNI, 
curriculum vitae del coordinatore del progetto completo dell’elenco dei progetti a cui ha 
collaborato.

Nota della responsabile del settore economia: “Su accordo con il settore (incontro 

a Capodistria in data 8 ottobre 2004) la richiesta originaria di fi nanziamento delle spe-

se di gestione è stata sostituita con il progetto speculare “Programma di attività di for-

mazione in ambito commerciale ed imprenditoriale a sostegno degli imprenditori della 

CNI in Slovenia” che va a ripercorrere il percorso fatto dal Progetto omonimo della 

Camera di commercio di Trieste per gli imprenditori CNI della Croazia. L’importo da 

fi nanziare ammonta a 127.160,00 euro”.

10.2) CI ROVIGNO
     – Progetto “Hotel Carera - Casa dello Studente”: Euro 1.716.784,00

Costruzione di un mini hotel con un massimo di 80 posti letto. L’Hotel verrebbe gesti-
to quale struttura ricettiva nei mezzi estivi, mentre d’inverno metà delle camere verreb-
be messa a disposizione quale “casa dello studente” per gli studenti della SMSI di Rovi-
gno che provengono da altre località. Il costo del progetto ammonta a 1.716.784,00 Euro. 
Documentazione presentata: elaborazione dettagliata dell’iniziativa, costo dell’iniziativa, 
business plan e conto economico preventivo, dinamiche e modalità di realizzazione, uti-
lità e ricadute per la CNI.

Nota: Si approva l’idea progettuale di costruzione di un albergo/ostello nel cen-

trocittà di Rovigno. La presentazione presentata risulta incompleta. Si è in attesa del-

l’inoltro di una richiesta concreta di fi nanziamento (“Studio di fattibilità” o “Progetto 

esecutivo”) come concordato durante l’incontro con i rappresentanti della CI di Rovi-

gno e la responsabile del settore economia in data 25 ottobre 2004.

10.3) CI DIGNANO
     - “Progettazione, creazione e realizzazione di siti internet e pagine web”: Euro 

200.000,00; “Studio medico farmacologico-internistico”: Euro 84.000,00; “Centro agra-
rio-produzione dell’olio di oliva e dell’olivo autoctono”: Euro 700.000,00. Totale com-
plessivo: 984.000,00 Euro

  a) Progettazione, creazione realizzazione di siti internet e pagine web 
La progettazione di siti e portali web dovrebbero coadiuvare il lavoro della rete tele-

matica UI e la fornitura di servizi a terzi. L’obbiettivo della CI è l’autofi nanziamento 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 2005 
ed Euro 50.000,00 per il 2006.

Documentazione presentata: lettera esplicativa. La CI dichiara che il piano dei costi 
verrà fornito nei suoi particolari in seguito a richiesta UI che ne garantirà la segretezza di 
uso prettamente informativo e mezzo di richiesta fi nanziamenti e non verrà commercia-
lizzato in nessuna parte dei suoi contenuti.

Nota: Il progetto in questione era stato inizialmente presentato (anni fa) al settore 

Cultura che lo aveva pure approvato, dal quale però era stato poi demandato al set-

tore Economia. Così come concepito inizialmente il progetto può rientrare nel settore 

Informazione ed editoria, ma non nel settore Economia. Si propone un incontro fra il 

soggetto proponente, il responsabile del settore Informazione ed editoria ed il settore 

Economia onde verifi care le possibilità di sfruttamento dell’idea progettuale pure nel-

l’ambito di quest’ultimo.

  b) Studio medico farmacologico-internistico

Si tratta della costruzione di un centro medico specialistico che offra servizi specia-
lizzati 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 2005 sono richiesti Euro 
84.000,00, mentre per il 2006 Euro 261.500,00.

Documentazione presentata: presentazione dettagliata del progetto, analisi delle fasi e 
modalità di realizzazione, specifi ca dei costi, analisi degli utili.

Nota: Il soggetto proponente ha ritirato la proposta progettuale.

  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 oleifi cio, 
una linea per l’imbottigliamento dell’olio d’oliva e di un vivaio per la produzione di pian-
tine d’olivo autoctone, vista la qualità dell’olio che esse danno.

Il costo della realizzazione del progetto ammonta ad Euro 1.600.000,00, ripartito nel 
seguente modo: per il 2005 Euro 700.000,00, per il 2006 Euro 450.000,00 e per il 2007  
Euro 450.000,00.

Documentazione presentata: presentazione molto dettagliata del progetto, il program-
ma di investimento (che comprende: elaborazione e costo dell’iniziativa, conto economi-
co preventivo, visione del progetto, analisi del mercato dell’olio di oliva), progetto idea-
le 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’impor-
tanza della creazione del vivaio.

Nota: La documentazione a disposizione per ora comprende il progetto di massi-

ma e la licenza di ubicazione. La Città di Degnano ha pianifi cato nel Bilancio 2005 i 

mezzi per la documentazione necessaria per l’ottenimento della licenza edile. La Cit-

tà inoltre parteciperebbe all’iniziativa pure con l’infrastruttura. La Città si rivolgerà 

anche alla Regione Istriana per assodare la disponibilità a partecipare all’iniziativa 

nonché alla stesura del Business plan. Da verifi care la possibilità di usufruire di mez-

zi europei a fondo perduto volti allo sviluppo dell’agrario in Croazia. Partner dell’ini-

ziativa sarebbe pure la “Calderiva” s.r.l. costituita dai coltivatori locali di ulivi riuniti 

nell’associazione di categoria “Agroturist”. Si propone un incontro con tutti i soggetti 

interessati onde chiarire i parametri economici del progetto nonché l’importanza del 

progetto in questione per la Città di Dignano, rispettivamente la CI di Dignano (even-

tuale individuazione del soggetto imprenditoriale privato). Si ritiene inoltre che il pro-

getto del Centro agrario possa venir presentato alla Giornata dell’imprenditoria delle 

regioni Istriana e Litoraneo montana che verrà organizzata a Pordenone nella prima-

vera 2005.
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Ai sensi degli articoli 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, l’Assemblea del-
l’Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Fasana, il 31 gennaio 2005, dopo aver esaminato la proposta di “Delibera sulle modalità di realizzazione del 
Programma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2005”, ha approvato la seguente:

C O N C L U S I O N E

1. Si approva la “Delibera sulle modalità di realizzazione del Programma di lavoro 
e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2005” (in allegato), che è parte integrante 
della presente Conclusione.

2. La presente Conclusione e la “Delibera sulle modalità di realizzazione del Pro-
gramma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2005” saranno pubbli-
cati sul “Bollettino Uffi ciale dell’Unione Italiana”.

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

Il Presidente

Maurizio Tremul

Fasana, 31 gennaio 2005

X – ATTIVITÀ SOCIO-ECONOMICHE

VIII – ATTIVITÀ SPORTIVE

IX – NECESSITÀ DELL’UNIONE ITALIANA DI FIUME

8.1) ISTITUZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE PER LA FORMAZIONE, L’AGGIORNAMENTO, LA 

MEDICINA SPORTIVA E LA PRATICA SPORTIVA DEGLI APPARTENENTI ALLA CNI

Nota: Si approva di stanziare l’importo di 10.000,00 euro.

9.1 – 9.2) UNIONE ITALIANA - FIUME
     - 89.000,00 Euro

1) La sede dell’Unione Italiana di Fiume necessita di attrezzature, arredi, un deposito 
libri ed una autovettura. L’importo complessivo ammonta a 69.000,00 Euro.

2) Si propone inoltre di stanziare l’importo di 20.000,00 Euro allo scopo di avviare 
iniziative concrete di collaborazione da concordare tra l’Unione Italiana e la Federazione 
delle Associazioni degli Esuli.

Nota: Si propone di assicurare l’importo di 89.000,00 euro.
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I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le disposizioni della presente Delibera impegnano tutti i soggetti fruitori che in qual-
siasi modo fruiscono dei mezzi del Piano fi nanziario dell’Unione Italiana.

Articolo 2

Con la presente Delibera sono stabilite le modalità d’attuazione del “Programma di 
lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2005”, la gestione delle entrate e 
delle uscite, nonché i diritti e i doveri dei fruitori dei mezzi del Piano fi nanziario (di se-
guito denominato: “Piano fi nanziario UI”).

Articolo 3

Ai sensi della presente Delibera tutte le persone giuridiche fruitrici del “Piano fi nan-
ziario UI” hanno l’obbligo di presentare all’Unione Italiana il Bilancio consuntivo, com-
pilato come previsto dalle vigenti leggi, entro 30 giorni dal termine previsto per la conse-
gna al competente organo di Stato.

Il Bilancio consuntivo di cui al comma precedente comprende tutte le entrate e uscite 
che il fruitore ha realizzato anche da altre fonti.

II – REALIZZAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

Articolo 4

Il Presidente della Giunta Esecutiva è responsabile per la realizzazione del “Piano fi -
nanziario UI”.

La Giunta Esecutiva amministra i beni e il patrimonio dell’Unione Italiana come pure 
le entrate e le uscite in conformità alla legge e allo statuto.

 Con un ordine scritto il Presidente della Giunta Esecutiva può disporre direttamen-
te dalle posizioni del Piano fi nanziario, ai sensi delle fi nalità previste dalle singole voci, 
come viene stabilito con la presente Delibera, e lo può fare anche al posto dei membri 
della Giunta Esecutiva.

I membri della Giunta Esecutiva, ognuno per il proprio settore di attività, la Direttrice 
dei Servizi amministrativi, nonché i soggetti fruitori che a qualsiasi titolo fruiscono dei 
mezzi del “Piano fi nanziario UI”, sono responsabili per l’utilizzo fi nalizzato dei mezzi 
come previsto dal “Piano fi nanziario UI”.

Articolo 5

I mezzi del “Piano fi nanziario UI” sono assicurati ai fruitori come preventivato nelle 
singole voci solo per le fi nalità stabilite.

I fruitori non possono assumersi impegni fi nanziari aggiuntivi a carico del “Piano fi -
nanziario UI” senza previo consenso della Giunta Esecutiva.

Articolo 6

I mezzi fi nanziari saranno messi a disposizione dei fruitori esclusivamente in base ad 
un documento di richiesta scritto dal quale risulti:

- che la fi nalità sia prevista nel “Piano fi nanziario UI”,
- che l’importo richiesto sia assicurato nell’ambito di quanto pianifi cato,
- che la richiesta sia stata approvata e confermata dal responsabile di cui all’art. 4 ed 

all’art. 12 della presente Delibera.

Articolo 7

I fruitori usufruiscono dei mezzi del “Piano fi nanziario UI” conformemente al proprio 
programma di lavoro annuale.

Articolo 8

I fruitori possono assumersi gli obblighi per i quali i mezzi sono assicurati dal “Piano 
fi nanziario UI”, rispettando la dinamica delle entrate assicurate dai fi nanziatori.

Articolo 9

 Il “Piano fi nanziario UI” viene realizzato su richiesta del Responsabile del set-
tore in collaborazione con i Servizi Amministrativi.

 Articolo 10

I Responsabili dei settori hanno il dovere di presentare, a tempo debito, ai Servizi am-
ministrativi dell’Unione Italiana la documentazione necessaria per la realizzazione delle 
attività previste dal “Piano fi nanziario UI”.

Articolo 11

In base ad apposita Delibera della Giunta Esecutiva oppure del Presidente, i Servizi 
amministrativi hanno il dovere, di controllare la gestione fi nanziaria, materiale e contabi-
le dei fruitori del “Piano fi nanziario UI”, nonché l’uso appropriato dei mezzi erogati.

      
Articolo 12

I mezzi previsti nei singoli Capitoli di spesa del “Piano fi nanziario UI” sono appro-
vati dai membri della Giunta Esecutiva, per i Capitoli di spesa di loro competenza, e dalla 
Direttrice dei Servizi amministrativi, per il Capitolo di spesa relativo alle spese funzionali 
dell’Unione Italiana.

I mezzi destinati alle attività generali dei singoli settori e le spese correnti dei Servi-
zi amministrativi, vengono approvati autonomamente dai relativi responsabili, fi no ad un 
limite massimo di 500,00 € per ciascuna spesa, fermo restando l’obbligo di informare il 
Presidente della Giunta Esecutiva in merito alla fruizione dei mezzi da loro approvati.

I mezzi fi nanziari per sponsorizzazioni e patrocini vengono erogati sulla base della 
conclusioni della Giunta Esecutiva.

III – CONFORMAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

Articolo 13

Nell’eventualità che durante l’anno si venga a creare una situazione non conforme al 
Piano accettato, si procederà all’assestamento-revisione e all’approvazione delle modifi -
che del “Piano fi nanziario UI”, onde riequilibrare gli importi ed effettuare una ridistribu-
zione dei mezzi fi nanziari tra i vari Capitoli di spesa del Piano medesimo.

 
 IV – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 14

Per l’attuazione della presente Delibera, oltre al Presidente della Giunta Esecutiva, 
sono responsabili i membri della Giunta Esecutiva e la Direttrice dei Servizi amministra-
tivi relativamente ai corrispondenti settori di competenza.

Articolo 15

Gli obblighi fi nanziari del “Piano fi nanziario UI” che, per mancanza di fondi, non  
potranno essere erogati entro il 20 gennaio dell’anno successivo, verranno saldati con i 
mezzi previsti nel Piano fi nanziario per tale anno, in conformità con le risorse fi nanzia-
rie disponibili.

 Per gli obblighi fi nanziari del “Piano fi nanziario UI” che, pur in presenza di 
fondi stanziati non potranno essere impiegati, ovvero erogati entro il 20 gennaio dell’an-
no successivo, essi verranno accantonati, riportati nel Piano fi nanziario di suddetto anno 
successivo e utilizzati, ovvero saldati, per le medesime fi nalità.

Articolo 16

Con l’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la “Delibera sulla rea-
lizzazione del Programma di lavoro e piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2004”.

Articolo 17

La presente Delibera entra in vigore con la sua approvazione e si applica a partire dal 
1 gennaio 2005.

La presente Delibera viene pubblicata sul “Bollettino Uffi ciale dell’Unione Italia-
na”.

Il Presidente della Giunta Esecutiva  Il Presidente dell’Assemblea

Silvano Zilli  Maurizio Tremul

Fasana, 31 gennaio 2005

Con la presente “Delibera sulle modalità di realizzazione del Programma di la-
voro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2005” sono stabilite le modalità 
d’attuazione del “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per 
il 2005”, la gestione delle entrate e delle uscite, nonché i diritti e i doveri dei fruitori 
dei mezzi del Piano finanziario.

Le disposizioni della presente proposta di Delibera impegnano tutti i soggetti – 
persone fisiche e giuridiche – che in qualsiasi modo fruiscono dei mezzi del Piano 
finanziario dell’Unione Italiana.

Il Presidente della Giunta Esecutiva è interamente responsabile per la realiz-
zazione del “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2005”. 

La Giunta esecutiva amministra i beni e il patrimonio dell’Unione Italiana come 
pure le entrate e le uscite in conformità alla legge e allo Statuto.

I membri della Giunta Esecutiva, ognuno per il proprio settore di attività, la di-
rettrice dei Servizi amministrativi, nonché i soggetti – persone fisiche e giuridiche 
- che in qualsiasi modo fruiscono dei mezzi del Piano finanziario dell’Unione Ita-
liana, sono responsabili per l’utilizzo finalizzato dei mezzi come previsto dal “Pro-
gramma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2005”.

Per l’attuazione della presente proposta di Delibera, oltre al Presidente della 
Giunta Esecutiva, sono responsabili i membri della Giunta Esecutiva e la direttrice 
dei Servizi amministrativi relativamente ai corrispondenti settori di competenza.

I mezzi finanziari necessari per l’attuazione della presente proposta di Delibera 
sono assicurati nel Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2005.

Motivazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 22 e 23 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume e dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capo-
distria, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Fasana, 31 gennaio 2005, ha emanato la seguente:

  DELIBERA
Sulle modalità di realizzazione del 

“Programma di lavoro e Piano fi nanziario dell’Unione Italiana per il 2005”
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 22, 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 e 41 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” e dell’articolo 8 della “Delibera sugli Organismi operativi permanenti dell’As-
semblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, addì 31 gennaio 2005, in Fasana, ha emanato il seguente:

Nel corso della II Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana, tenuta-
si addì 28 settembre 2002, in Rovigno, sono stati eletti i Presidenti, i Vicepresidenti e i 
membri degli Organismi operativi permanenti.

In data 7 luglio 2004, il consigliere, Sig. Aleksander Damiani ha rassegnato le dimis-
sioni da membri della “Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e re-
ligiosi” dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

Il “Comitato Elezioni e Nomine” dell’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della 
sua VI riunione, tenutasi in data 20 gennaio 2005, a Umago, ha accolto le proposte di De-

creto sulla revoca e sull’elezione dei membri della “Commissione per gli affari politici, 
giuridico-costituzionali e religiosi” dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

Il “Comitato Elezioni e Nomine” propone all’Assemblea dell’Unione Italiana la revo-
ca del mandato di membro della “Commissione per gli affari politici, giuridico-costitu-
zionali e religiosi” al consigliere, Sig. Aleksander Damiani.

Il “Comitato Elezioni e Nomine” propone all’Assemblea dell’Unione Italiana l’ele-
zione del consigliere Sig. Tullio Fernetich  a membro della “Commissione per gli affari 
politici, giuridico-costituzionali e religiosi”.

MOTIVAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 22, 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 e 41 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” e dell’articolo 8 della “Delibera sugli Organismi operativi permanenti dell’As-
semblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, addì 31 gennaio 2005, in Fasana, ha emanato il seguente:

I

Il consigliere, Sig. Tullio Fernetich, residente in Verteneglio, è eletto alla funzione di 
membro della “Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi” 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

II

Il presente Decreto entra in vigore con la sua approvazione.

III

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

Il Presidente

Maurizio Tremul

Fasana, 31 gennaio 2005

DECRETO

sull’elezione del membro della “Commissione per gli affari politici, 

giuridico-costituzionali e religiosi” dell’Assemblea dell’Unione Italiana

I

A seguito delle dimissioni presentate, si revoca al consigliere, Sig. Aleksander Damia-
ni, residente in Fiume, la funzione di membro della “Commissione per gli affari politici, 
giuridico-costituzionali e religiosi” dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

II

Il presente Decreto entra in vigore con la sua approvazione.

III

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

Il Presidente

Maurizio Tremul

Fasana, 31 gennaio 2005

DECRETO

sulla revoca del membro della “Commissione per gli affari politici,

 giuridico-costituzionali e religiosi” dell’Assemblea dell’Unione Italiana


