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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-7
N° Pr. 2170-67-02-10-5

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua LV Sessione ordinaria, tenutasi a Cittanova, il 17 maggio
2010, dopo aver esaminato la richiesta della Comunità degli Italiani di Fiume, del 30 aprile 2010 (in
allegato), in merito alla proposta di conferimento del Premio “Rudi Palisca” alla connazionale Sig.ra
Maria Grazia Frank, su proposta della Presidenza della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
17 maggio 2010, N° 756,
“Proposta di conferimento del Premio “Rudi Palisca”
alla connazionale Maria Grazia Frank”
1. La SAC “Fratellanza” di Fiume organizza da anni la tradizionale cerimonia di conferimento
del Premio “Rudi Palisca”. All’Unione Italiana spetta la proposta di nomina di una delle
quattro candidature.
2. La Comunità degli Italiani di Fiume con comunicazione del 30 aprile 2010 (in allegato), ha
suggerito alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana di proporre al conferimento del Premio
“Rudi Palisca”, la connazionale Maria Grazia Frank.
3. La sig.ra Maria Grazia Frank è una nota attivista della CNI, che oltre a svolgere il suo lavoro
di educatrice d’asilo in lingua italiana, porta avanti con dedizione le attività del Coro dei
Fedeli Fiumani, oltre ad altre iniziative in seno alla CNI.
4. Si delibera pertanto di proporre, da parte dell’Unione Italiana, la sig.ra Maria Grazia Frank in
qualità di candidata per il Premio “Rudi Palisca”.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Cittanova, 17 maggio 2010
Recapitare:
- Alla Comunità degli Italiani di Fiume.
- Alla sig.ra Maria Grazia Frank.
- Alla SAC “Fratellanza” di Fiume.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
La SAC “Fratellanza” di Fiume organizza da anni la tradizionale cerimonia di
conferimento del Premio “Rudi Palisca”. All’Unione Italiana spetta la proposta di nomina di
una delle quattro candidature.
La Comunità degli Italiani di Fiume con comunicazione del 30 aprile 2010 (in
allegato), ha suggerito alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana di proporre al conferimento
del Premio “Rudi Palisca”, la connazionale Maria Grazia Frank.
Viste e considerate le molteplici attività di volontariato che vengono svolte dalla sig.ra
Maria Grazia Frank nell’ambito della CNI, si delibera di proporla, in qualità di candidata
dell’Unione Italiana al Premio “Rudi Palisca”.
Di seguito si riporta una breve biografia della sig.ra Frank:
la sig.ra Maria Grazia Frank si è distinta in più campi di attività con la tenacia e
costanza che la contraddistinguono, cercando di ampliare e migliorare l'attività della
Comunità degli Italiani di Fiume e sul territorio dell'ambiente sociale dove vivono gli
appartenenti della Comunità Nazionale Italiana. La sua attività si è incentrata in buona parte
nel dare la dignità agli appartenenti della CNI credenti sia nell'ambito delle strutture
comunitarie che nell'ambito dell'istituzione ecclesiastica. Inoltre, si impegna al di fuori dei
suoi obblighi professionali, cercando di dare un ulteriore contributo al mantenimento della
CNI. Tra le sue attività sono da nominare:
1. Ha fatto parte del gruppo promotore, insieme all’ex-Presidente della CI di Fiume Sig.
Fulvio Varljen ed al fu prof. Ennio Tiblias, rinnovando l'Associazione di S. Vincenzo de'
Paoli con la ricostituzione della Conferenza di S. Sebastiano a Fiume sul territorio della
Repubblica di Croazia indipendente, dandole un’impronta bilingue. La S. Vincenzo de' Paoli,
con sede a Parigi, è un’associazione cattolica internazionale mondiale di laici con lo scopo di
portare sollievo in spirito di giustizia e di carità a coloro che soffrono dando aiuto e conforto
sociale, morale e materiale.
2. È coordinatrice sin dalla fondazione del Coro Fedeli Fiumani. Tra le iniziative da nominare
sicuramente l'Anno del Giubileo del 2000 in cui il coro al Giubileo dei Militari e della Polizia
di tutto il mondo, ha partecipato quale coro ufficiale durante la funzione religiosa (liturgia
penitenziale) che si è svolta a Roma presso la Basilica S. Maria degli Angeli.
3. È stata una dei promotori della sezione di Fiume del Centro di musica classica “Luigi
Dallapiccola”, quale unica non docente, dimostrando intraprendenza e volontà nel perseguire
e convincere i responsabili sulla necessità di esistenza del Centro anche a Fiume.
4. Quale educatrice presso la sezione italiana dell'asilo "Zvonimir Cviić" ha fatto conoscere il
gruppo dei "Cuoricini" sia nelle sfilate di carnevale a Fiume che in altre, frequentando di
regola con i frugoletti la sede della CI, e facendo apprendere ai bambini sin da giovanissimi la
cultura della frequentazione della sede sociale della Comunità.
5. Alle elezioni del 2008 per il Parlamento della Repubblica d’Italia è stata la prima
appartenente alla CNI che si è candidata alla Camera dei Deputati - Circoscrizione Estero, in
cui ha primariamente proposto iniziative a favore della nostra Comunità Nazionale rendendola
ulteriormente visibile al mondo politico italiano sia sul territorio della Repubblica che nella
Ripartizione Europa.
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