GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/8
N° Pr. 2170-67-02-07-10
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Matterada, il 28 maggio
2007, dopo avere esaminato le offerte presentate dai principali gestori di telefonia mobile in Croazia
(T-Mobile e VIP) per la creazione di una Rete interna di telefonia mobile della Comunità Nazionale
Italiana, denominata “Rete UI”, su proposta della Presidenza della Giunta Esecutiva, ha approvato la
seguente:
CONCLUSIONE
28 maggio 2007, N° 177,
“Rete interna di telefonia mobile della Comunità Nazionale Italiana: Rete UI”
1. Si approva la creazione di una rete interna di telefonia mobile denominata “Rete UI”,
nell’ambito di un gestore nazionale di telefonia mobile nella Repubblica di Croazia, per le
necessità di comunicazione tra l’Unione Italiana e i suoi organi, le Comunità degli Italiani, gli
Enti e le Istituzioni scolastiche della CNI. La “Rete UI”, consentirà agli utenti interessati di
effettuare telefonate gratuite all’interno della “Rete UI” ed altri vantaggi. La “Rete UI” avrà
un numero determinato di utenti a cui sarà fornito, nell’ambito del progetto, una apparecchio
telefonico cellulare.
2. Il costo della “Rete UI”, secondo le modalità e le condizioni offerte dai gestori di telefonia
mobile riportati nella motivazione, sono a carico dell’Unione Italiana.
3. Viste le offerte pervenute dalla Società T-Mobile e dalla Società VIP, si approva l’offerta
della T-Mobile, per un importo medio mensile pari a Kune 9.210,50 (PDV/IVA inclusa), per
un importo medio annuale pari a Kune 110.526,00. La Società T-Mobile sponsorizzerà le
attività dell’Unione Italiana per un importo annuo di 15.000,00 kn.
4. Si approva l’acquisito di 87 apparecchi cellulari per le necessità della “Rete UI”. La scelta dei
modelli sarà effettuata dai Servizi amministrativi dell’UI.
5. S’incaricano i Servizi amministrativi dell’UI di predisporre quanto necessario per la creazione
di un’analoga rete di telefonia mobile nella Repubblica di Slovenia
6. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto dalla presente Conclusione sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2007 – I
Assestamento” alla voce 1.p., “Rete interna telefonia mobile CNI”, del Cap. 13, Punto II,
“Piano delle spese dell’Unione Italiana di Fiume per il 2007”.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno ella sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Matterada, 28 maggio 2007
Recapitare:
- Alle Comunità degli Italiani.
- Alle Istituzioni della CNI.,
- Alle Scuole Italiane di ogni ordine e grado.
- All’Università Popolare di Trieste.
- 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

I Servizi Amministrativi e gli organi dell’Unione Italiana, per poter svolgere
adeguatamente i propri compiti ed impegni, necessitano di essere in continuo contatto
telefonico con i propri più stretti collaboratori e precisamente le Comunità degli Italiani, gli
Enti nonché le Istituzioni scolastiche sia quelle Elementari sia quelle Medie Superiori. Tale
bisogno comporta una notevole spesa per l’Unione Italiana e pertanto incide sul bilancio di
quest’ultima, aumentandone le spese di gestione. Pertanto, onde ridurre tali spese si è deciso
di procedere all’acquisto di un certo numero di cellulari e alla creazione di una rete interna
denominata “Rete UI”, nell’ambito di un gestore nazionale di telefonia mobile. La creazione
di tale rete interna darebbe la possibilità agli utenti di effettuare telefonate gratuite all’interno
della “Rete UI”. Risulta doveroso però indicare che solamente le Comunità degli Italiani, gli
Enti e le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio della Repubblica di Croazia avrebbero la
possibilità di usufruire di tale servizio, in quanto limitato alle telefonate effettuate all’interno
della Repubblica di Croazia. Tale servizio inoltre, non comporterebbe una diminuzione delle
spese soltanto per l’Unione Italiana, ma per tutti i diretti interessati.
Per garantire la massima qualità di tale servizio ad un prezzo conveniente, si è
proceduto alla richiesta di preventivi di spesa ai due maggiori gestori di telefonia mobile
presenti sul territorio della Repubblica di Croazia e precisamente la Tmobile e la VIP. Dopo
un iniziale contatto con i rappresentanti di tali gestori, è risultato doveroso contattare i
possibili interessati di tale servizio, che hanno aderito in gran numero. Dopo la raccolta di tali
adesioni, si è proceduto con la richiesta di preventivi specifici ai due gestori, tenendo conto
delle necessità dell’Unione Italiana e precisamente:
a) l’acquisto di 3 cellulari che verrebbero dati in uso al Presidente dell’Unione Italiana, al
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana e alla Direttrice dei Servizi
Amministrativi dell’Unione Italiana,
b) l’acquisto di 22 cellulari, 2 dei quali previsti per i rappresentanti della Vicepresidenza, 9
per la Giunta Esecutiva, 5 per il Forum dei Giovani dell’Unione Italiana, 1 per il
Presidente del Cenacolo degli operatori culturali della CNI nonché 5 cellulari per i Servizi
Amministrativi e la Contabilità dell’Unione Italiana,
c) e l’acquisto dei rimanenti 62 apparecchi telefonici per l’uso di tutti gli altri interessati( CI,
Scuole e Enti).
Da quanto elencato sopra, il numero totale dei cellulari da acquistare risulta essere 84. Per
quanto attiene i cellulari di cui al punto a), i costi delle chiamate verrebbero
complessivamente spesati da parte dell’Unione Italiana. Risulta però doveroso indicare, che
tali apparecchi avrebbero la possibilità non solo di effettuare telefonate gratuite all’interno
della “Rete UI” ma pure all’interno della rete del gestore prescelto. Agli apparecchi di cui al
punto b), verrebbe pure data la possibilità di effettuare chiamate gratuite sia all’interno della
“Rete UI” sia all’interno della rete del gestore. Per tali cellulari però, l’Unione Italiana
coprirebbe le spese solamente fino ad un limite prestabilito, tutte le spese che supererebbero
questo limite sarebbero a carico dell’utente. Per quanto attiene i cellulari di cui al punto c),
l’Unione Italiana coprirebbe soltanto una spesa iniziale, tutte le rimanenti spese andrebbero a
carico dell’utente. Risulta necessario inoltre indicare che tali cellulari potrebbero effettuare
chiamate gratuite solamente all’interno della “Rete UI”.
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Tutte le CI, le Istituzioni e le Scuole della CNI di ogni ordine e grado in Croazia sono
state invitate ad aderire all’iniziativa.
Di seguto si riporta l’elenco degli aderenti, ossia dei soggetti che hanno accettai di
entrare a far parte della rete interna di telefonia mobile “Rete UI”.
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Le Comunità degli Italiani che hanno aderito
CI Abbazia
CI Albona
CI Buie
CI Castelvenere
CI Cherso
CI Cittanova
CI Crassiza
CI Dignano
CI Fasana
CI Fiume
CI Gallesano
CI Gradigne
CI Grisignana
CI Laurana
CI Lussinpiccolo
CI Matterada
CI Momiano
CI Mompaderno
CI Montona
CI Moschiena
CI Moslavina - Kutina
CI Orsera
CI Parenzo
CI Pisino
CI Pola
CI Rovigno
CI Salvore
CI San Lorenzo Babici
CI Santa Domenica
CI Sissano
CI Sterna
CI Torre
CI Umago
CI Valle
CI Veglia
CI Verteneglio
CI Villanova
CI Visignano
CI Visinada
CI Zagabria
CI Zara
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Gli Enti che hanno aderito
41.
42.
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AINI
CRS
CSMC
DRAMMA ITALIANO
EDIT
RADIO FIUME
RADIO POLA
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Le Istituzioni Scolastiche che hanno aderito
SEI Belvedere
SEI Buie
SEI Cittanova
SEI Dolac
SEI Dignano
SEI Gelsi
SEI Parenzo
SEI Pola
SEI Rovigno
SEI San Nicolò
SEI Umago

59. SMSI Buie
60. SMSI Pola
61. SMSI Rovigno
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