GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/19
N° Pr. 2170-67-02-07-6
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 XX Sessione ordinaria tenutasi a Verteneglio, il 18
dicembre 2007, su richiesta della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, ha approvato la
seguente:
CONCLUSIONE
18 dicembre 2007, N° 275,
“Informazione sul momento attuale del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana”
1. Con la Conclusione del 15 ottobre 2007, N° 244, la Giunta Esecutiva incarica il Titolare
del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, responsabile del Forum dei Giovani
dell’Unione Italiana a predisporre un’informazione dettagliata sullo status e sulla
situazione del Forum.
2. Con la presente Conclusione si prende atto dell’informazione sulla situazione del Forum
dei Giovani.
3. S’incarica il Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” di organizzare
una riunione con l’Esecutivo del Forum nei primi mesi del 2008 di modo da poter
concordare la riorganizzazione e l’eventuale rielezione dei vari organi dello stesso.
4. L’attuazione del presente Atto è di competenza del Settore “Coordinamento e Rapporti
con le CI” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Verteneglio, 18 dicembre 2007
Recapitare:
- Al Presidente del Forum dei Giovani dell’UI, Sig. Andrea Debeljuh.
- Ai membri dell’Esecutivo del Forum dei Giovani dell’UI.
- Alla Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della GE UI, dott.ssa Luana Visintin.
- 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.

UNIONE ITALIANA
GIUNTA ESECUTIVA
Settore “Coordinamento e rapporti con le CI”

INFORMAZIONE
SUL MOMENTO ATTUALE DEL
FORUM DEI GIOVANI DELL’UNIONE ITALIANA
(novembre 2006 – novembre 2007)
In base a quanto previsto dalla Conclusione della Giunta dell'Unione Italiana, N° 244 del
15 ottobre 2007 accolta nel corso della sua XVII Sessione ordinaria svoltasi ad Isola il 15 ottobre
2007, al Responsabile del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” è stato affidato il
compito di svolgere una relazione sullo status e sulla situazione del Forum dei Giovani
dell'Unione Italiana (di seguito: Forum).
I contatti con i membri del Forum, ovvero con il suo Presidente, Andrea Debeljuh, sono
iniziati nel mese di novembre del 2006 quando lo stesso Presidente ha inviato via posta
elettronica (l'unico mezzo di comunicazione, oltre al telefono) la richiesta per l'organizzazione di
tre (3) progetti: realizzazione del sito internet del Forum, escursione alla scala di Milano e
Assemblea del Forum con tanto di rinfresco e musica dal vivo a Pola. La richiesta viene inoltrata
al Responsabile del Settore via mail il giorno della riunione della Giunta chiedendo di approvare i
progetti.
Giorni dopo seguono altre richieste che, oltre ad includere quelle già menzionate
prevedevano: la realizzazione di un concerto di musica classica, l'acquisto di gadgets e
attrezzature (non specificate) per le consulte.
Di concerto con il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana (di seguito:
Giunta) si richiede al Presidente del Forum una richiesta formale con tanto di preventivi e
programmi dettagliati per ciascun progetto.
Alla fine di novembre 2006 la Responsabile del Settore richiede un incontro con
l'Esecutivo del Forum per dare allo stesso gli input necessari per poter lavorare nonchè per
conoscere i membri che lo compongono.
Col passare dei giorni le date per gli eventi di Milano e Pola venivano di volta in volta
cambiate e i preventivi per le attrezzature non venivano rilasciati come richiesto, nè entro gli
importi previsti.
Sempre a fine novembre 2006 a Matterada si sono riuniti il Presidente della Giunta con il
Presidente del Forum e il Responsabile del Settore dove si è cercato di spiegare il modo di
operare più semplice per il Forum con l'Unione.
Nella consulta del parentino-rovignese si sono avute le elezioni per i nuovi membri della
stessa in quanto la maggior parte di loro aveva dato le dimissioni e viene nominato Fabio Kranjac
quale responsabile della consulta. Dell'evento il Responsabile del Settore è stato informato via
mail dal Presidente del Forum dopo qualche giorno senza ricevere un verbale.
Agli inizi di dicembre 2006 iniziano le trattative con il Presidente del Forum per
l'organizzazione di un concerto di musica classica dei giovani artisti della CNI. Dopo giorni di
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infruttuose comunicazioni si è deciso di concordare l'evento con la responsabile della consulta del
polese – Ana Čuić con la quale, dopo lunghe ed estenuanti trattative sui cachè degli artisti, si è
riusciti ad organizzare il tutto presso la sede della CI Fiume. La conclusione per il suddetto
concerto è stata approvata dalla Giunta.
Il 3 dicembre 2006 il Presidente del Forum inoltra una mail nella quale specifica che gli
sono state comunicate, a voce, le richieste delle varie consulte: PC per il polese, verniciatura delle
pareti e deumidificatore per il dignanese, materiale di cancelleria, DVD e CD per il buiese, 5
webcam + 5 cuffie con microfono per l'Esecutivo, un DVD e giochi di società per il
capodistriano. Conclude la mail scrivendo: „Lo so che siamo alle strette con i tempi, ma
purtroppo prima non avevamo a chi rivolgerci…”!
Il 4 dicembre 2006 il Responsabile del Settore comunica al Presidente del Forum di far
rientrare le richieste entro il piano finanziario e le voci di spesa previste per l’anno in corso ed è
lo stesso Presidente della Giunta che spiega ancora una volta che ogni richiesta deve essere ben
specificata e corredata da preventivi.
Agli inizi di dicembre 2006 il Responsabile del Settore inoltra alla Giunta le proposte di
tre (3) conclusioni: per il concerto di musica classica (partorita con non poche difficoltà
incontrate con la Čuić inq uanto di giorno in giorno richiedeva importi e cambiamenti diversi), i
gadgets (importi e preventivi rivisti più volte) e il portale web. Delle tre il Presidente della Giunta
decide di portare in Giunta solamente le prime due che vengono successivamente approvate dalla
Giunta UI.
Il 2006 si conclude senza che il Responsabile del Settore riesca ad incontrare l’Esecutivo
del Forum nonostante le incessanti richieste dello stesso.
Nella prima metà del mese di gennaio 2007 arriva la richiesta di Patrizia Bosich per il
pagamento dell’onorario per le conferenze svolte ad ottobre e novembre 2006.
Si inizia a lavorare sul Piano e programma di lavoro per il 2007 del Forum nonchè
sull’Atto di costituzione il quale risulta mancante di numerose cose e ricco di vizi di forma e di
sostanza, non imputabili però ai membri del Forum.
Il 20 gennaio 2007 a Parenzo finalmente il Responsabile del Settore si riunisce con i
membri dell’Esecutivo del Forum (non tutti, ma la maggioranza c’era) e porta alla loro attenzione
le obiezioni ed i cambiamenti da apportare al presentato Programma di lavoro per il 2007 con
tanto di spiegazioni date voce per voce per singolo capitolo di spesa del piano finanziario. Dalla
riunione però è emerso il grande malcontento e l’enorme delusione dei giovani verso l’Unione
Italiana e tutto il suo apparato amministrativo considerato: lento, introvabile, incomprensibile e
non rivolto ai giovani!
A febbraio viene inviato, su richiesta del Responsabile del Settore, il verbale
dell’Assemblea del Forum la cui riunione si è svolta il 25 XI 2006. Dello stesso il Responsabile
del Settore ha posto in dubbio molti punti in quanto il verbale non era redatto in maniera
adeguata.
Il 24 febbraio 2007 a Verteneglio si svolge una riunione dell’Assemblea del Forum dove i
membri presenti decidono di cambiare l’Atto di costituzione del Forum e di dare nuova
costituzione anche all’Esecutivo. Viene approvato anche il Piano e Programma di lavoro per il
2007.
Il Piano e Programma di lavoro per il 2007 viene portato all’attenzione della Giunta la
quale decide di aggiornare il punto in modo da rivedere alcune voci.
A metà marzo 2007 presso la sede dell’Ufficio Europa di Capodistria si incontrano i
membri del nuovo Esecutivo con il Presidente della Giunta dell’UI e il Responsabile del Settore.
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Alla riunione vengono nuovamente spiegate le modalità con le quali dovrebbe operare il Forum e
viene rivisto il Piano e Programma di lavoro che verrà successivamente portato di nuovo in
Giunta che a sua volta lo approverà.
Il Responsabile del Settore intanto redige un nuovo atto del Forum, ovvero il
Regolamento di procedura dello stesso che poi viene accuratamente visto e rivisto con il
Presidente della Giunta e il Responsabile del Settore Affari giuridici della Giunta.
Tale regolamento viene portato all’attenzione della Giunta che lo approva (Conclusione 2
aprile 2007, N° 129, recante “Proposta del “Regolamento del Forum dei Giovani dell’Unione
Italiana”) e viene inviato all’Esecutivo del Forum di modo che anche questo lo porti
all’attenzione e successiva approvazione dell’Assemblea del Forum. Cosa mai successa fino ad
oggi in quanto l’Assemblea del Forum non si è mai riuscita a riunire, ovvero non ha avuto mai
più il quorum.
Il 16 marzo 2007 Katja Dellore, responsabile della consulta del capodistriano realizza,
con grande successo, un progetto presso il ginnasio italiano di Pirano dove sono stati trattati temi
di grande attualità (UE, programmi e progetti dell’UE, mobilità giovanile ecc.) con docenti di
Trieste, progetto che si è ripetuto un mese dopo portando alcuni ragazzi del territorio sloveno a
Trieste a vedere sul posto come si svolgono i progetti europei.
Ad aprile il Presidente del Forum richiede l’autorizzazione a partecipare ad un seminario
legato ai Consigli dei giovani. Gli viene dato l’OK, ma poi non ci va senza dare spiegazioni.
Iniziano lunghe trattative intercorse per lo più tra i due Presidenti, del Forum e della
Giunta, per quel che concerne l’allestimento di un sito internet del Forum. La proposta del Forum
viene a più riprese ritenuta inaccettabile ed impossibile da mettere in funzione, nonostante le
insistenze e le motivazioni del Presidente del Forum.
In base al Piano e Programma del Forum e agli accordi della riunione con l’Esecutivo del
Forum, il Responsabile del Settore invia all’Esecutivo le proposte per il camping estivo e le fiere
da vedere in Italia di interesse giovanile da organizzare con l’UPT. Di tali proposte non è mai
stata data risposta, nè notizia da parte del Forum nonostante le insistenze del Reposnsabile e il
decorrere del tempo.
Il 27 aprile 2007 l’Esecutivo del Forum decide le date per il campeggio estivo, non nelle
località proposte dal Responsabile bensì tutt’altre senza però specificare nulla di più. Alla stessa
riunione hanno deciso di partecipare, come da programma, ad un concerto in Italia (destinazione
cambiata più volte), concerto al quale poi non hanno potuto partecipare causa il maltempo. Viene
prevista anche la realizzazione del progetto Kulturama a Buie.
A maggio seguono di nuovo richieste per ulteriori attrezzature per il dignanese e il polese
(calcolatori elettronici e x-box).
Nonostante aver spiegato al Forum che il sito internet non può venir realizzato, il
Presidente del Forum continua ad inviare richieste su richieste.
La consulta del rovignese richiede, con approvazione della CI Rovigno, l’acquisto di un
PC per la creazione di video. La conclusione viene portata in Giunta da parte del Responsabile
del Settore e successivamente approvata.
Agli inizi di giugno 2007 il Responsabile del Settore, come da Programma del Forum,
contatta l’UPT per l’organizzazione di un’escursione studio in Italia di tre giorni per i membri del
Forum. Dopo molte consultazioni sul cosa andare a vedere e non e dopo che il Forum ha
largamente ritardato nella consegna delle liste con i dati dei partecipanti alla gita, si è riusciti
comunque a realizzare il progetto. Infatti 30 ragazzi sono partiti per Milano. I mezzi sono stati
messi a disposizione nel bilancio UI con l’assestamento del Piano finanziario per il 2007.
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Alla fine di giugno 2007 l’Ufficio per le Minoranze della Repubblica di Croazia contatta
il Responsabile del Settore per dare un nominativo per la partecipazione, a titolo gratuito, di un
giovane rappresentante della CNI al seminario sull’isola di Pago. Via mail sono stati contattati i
membri dell’Esecutivo del Forum dei quali si è fatto vivo solamente il Presidente che ha dato la
sua disponibilità però solo se poteva andarci con l’automobile dell’UI in quanto sprovvisto di
macchina (che non era disponibile). Anche in questa occasione, come per Pisino dove si è svolto
il seminario per i Consigli dei giovani, il Presidente del Forum, senza avvertire nessuno, non ha
partecipato al seminario nonstante le innumerevoli telefonate, a vuoto, sia della signora Seifić
dell’Ufficio governativo che del Responsabile del Settore.
È stato a più riprese richiesto il verbale dell’Esecutivo del 27 IV 2007 ove era possibile
vedere l’approvazione o meno del Regolamento di procedura del Forum. Una volta ricevuto,
nello stesso non vi era traccia nell’ordine del giorno di tale punto.
Il Presidente del Forum ha ripetutamente sollecitato gli apparati UI per il pagamento delle
spese viaggio dei membri dei vari organi del Forum.
Il 2 luglio 2007 a Rovigno si svolge un’altra riunione dell’Esecutivo del Forum, dal
verbale inviato per posta elettronica si evince che all’ordine del giorno è stato proposto il
Regolamento del Forum che però poi non è stato discusso.
Intercorrono così alcuni scambi via mail con il Presidente del Forum per quel che
concerne i cambiamenti apportati dal Forum all’Atto di costituzione e sul fatto che gli organismi
del Forum ed il suo Presidente siano illegittimamente ancora in carica, a detta del Presidente della
Giunta che richiede a più riprese delle spiagazioni, ma senza esito.
Il 5 settembre 2007 (non vi è scritto dove) si è svolta una riunione dell’Esecutivo del
Forum dove, finalmente, è stato trattato il Regolamento di procedura del Forum. Dal verbale si
evince che ci sono delle modifiche che l’esecutivo apporterà allo stesso (non scrive quali) per poi
portarlo ad approvazione dell’Assemblea del Forum. Vi è da specificare che l’Assemblea dai
primi mesi del 2007 non si è mai piu’ riuscita a riunire per mancanza di quorum!
Agli inizi di ottobre 2007 il Presidente del Forum convoca sia l’Esecutivo che
l’Assemblea del Forum per discutere in merito al Programma di lavoro per il 2008, ma senza
esito.
Alla fine del mese di ottobre il Presidente del Forum rilancia l’idea del sito internet
nonostante gli sia a più riprese stato detto che tale progetto è impossibile da effettuare.
Sempre alla fine di ottobre c.a. si è cercato di organizzare una riunione dell’Assemblea
del Forum, cosa ripetuta agli inizi di novembre. Entrambi i tentativi sono andati a vuoto.
Ad ottobre la consulta del rovignese, assieme alla CI Rovigno, inoltra una richiesta per
l’acquisto di una videocamera per lo svolgimento delle attività di cinematografia, pur avendo già
speso i mezzi a sua disposizione con l’acquisto del PC.
Il 17 novembre 2007 la Responsabile del Settore si incontra con i membri dell’Esecutivo
a Buie dove viene chiesto di fare delle modifiche ed integrazioni al piano finanziario del Forum
da presentare all’attenzione della Giunta. Modifiche richieste in quanto alcuni progetti non si
sono svolti e i mezzi verrebbero utilizzati per altri (es. ulteriore escursione a Milano a metà
dicembre). È stato comunque specificato che entro la fine dell’anno si svolgeranno altri progetti
già previsti quali: il concerto di musica classica e due serate sociali della consulta fiumana.
La Responsabile del Settore, di concerto con il Presidente della Giunta, porta la
conclusione di cui sopra all’attenzione della Giunta che dopo un lungo ed articolato dibattito non
la approva.
Agli inizi di dicembre 2007 si fanno sentire le consulte del Quarnero e del Polese per
l’organizzazione di due serate sociali i primi e il concerto di musica classica i secondi.
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Viene di nuovo prevista una riunione dell’Assemblea del Forum per l’8 dicembre 2007,
ma anche questa volta non si è tenuta per mancanza di quorum.

CONCLUSIONI FINALI
Lo stato in cui a novembre 2006 è stato trovato il Forum dei Giovani, non solo da un
punto di vista amministrativo ed organizzativo, ma anche e soprattutto morale, è stato a dir poco
preoccupante.
Si è cercato, con lunghe spiegazioni, mail, incontri e telefonate di far capire ai giovani
come funziona il mondo UI e come devono muoversi per poter lavorare meglio. In alcuni casi i
suggerimenti sono stati recepiti, in altri meno. La maggior parte delle riunoni dell’Esecutivo si
sono svolte alla presenza di soli tre (3) membri ed i verbali erano manchevoli di numerosi
contenuti.
Dal mese di febbraio 2007 l’Assemblea del Forum non si è più riunita per mancanza di
quorum.
Sono stati approvati ed eseguiti i seguenti progetti:
- Kulturama (Buie)
- l’UE nelle scuole (capodistriano)
- acquisto computer per il rovignese
- acquisto gadgets
- concerto di musica classica a Fiume
- pagamento dello sbobinamento
- acquisto materiale cancelleria per il buiese
- escursione in Italia (Milano)
- approvazione regolamento FG
- approvazione Piano e Programma di lavoro 2007
- 2 serate sociali a Fiume (fine dicembre 2007)
- concerto di musica classica (22 dicembre 2007)
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