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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2017-15/16
N° Pr. 2170-67-02-17-5
VERBALE
della XXXVIII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta,
martedì, 29 agosto 2017, presso la sede della Comunità degli Italiani di Crassiza, con inizio alle ore
18:00.
Presenti: Rosanna Bernè, Marin Corva, Paolo Demarin, Corrado Ghiraldo, Marianna Jelicich Buić, Mate
Mekiš, Daniele Suman e Maurizio Tremul.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Roberto Palisca (giustificato), Christiana Babić (giustificata) e
Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria.
Ordine del Giorno
1. Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2. Incontro con il Presidente della Comunità degli Italiani di Crassiza, Mate Mekiš.
3. Verbale della XXXVII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XXXVII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva.
4. Verbale della XL riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XL riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
5. Verbale della XLI riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XLI riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
6. Verbale della XLII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XLII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
7. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 29 agosto 2017, N° 405,
“Attuazione delle iniziative di cui alle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2015 e 2016”.
8. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 29 agosto 2017, N° 406,
“Bandi di concorso per la nomina degli autori per la stesura dei manuali “Natura”, “Società”,
“Cultura musicale” e “Musica” per le per le Suole Elementari e “Storia della regione istroquarnerina” per le Scuole Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica di Croazia.
9. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 29 agosto 2017, N° 407,
“Riparazione del tetto della sede della Comunità degli Italiani di Buie”.
10. Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
11. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di
5 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide.
Ad 1)
L'Ordine del Giorno della XXXVIII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana viene
approvato all'unanimità.
Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola al Presidente della CI ospitante, Mate Mekiš.
Il Presidente Mekiš illustra le attività che si svolgono presso la Comunità: gruppo vocale, mini cantanti,
filodrammatica, calcetto e pallavolo. Fa presente che la CI ha trovato pure i mezzi per sistemare alcuni
spazi che erano vacanti, adibiti ora ad ufficio.
Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la XXXVII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 6 luglio 2017, presso la sede
della Scuola elementare italiana di Rovigno. Il verbale della XXXVII Sessione ordinaria viene approvato
all’unanimità.
Ad 4)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la XL Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 18 luglio 2017. Il verbale
della XL Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 5)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la XLI Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 2 agosto 2017. Il verbale
della XLI Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 6)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la XLII Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 4 agosto 2017. Il verbale
della XLII Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
29 agosto 2017, N° 405,
“Attuazione delle iniziative di cui alle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2015 e 2016”
1. Si approva l’Informazione sul pagamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e della
Cooperazione Internazionale, tramite il Consolato Generale d’Italia a Fiume, in data 7 agosto
2017, in applicazione delle Convenzione MAECI – UI - UPT 2015 e 2016 in allegato, che costituisce
parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime apprezzamento per la professionalità dimostrata dai Servizi Amministrativi UI nell’aver
dato corso agli incarichi ricevuti dal Presidente della GE tesi a dare puntuale attuazione
all’intervento finanziato con l’ordine di pagamento in favore dell’Unione Italiana, da parte del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per l'Unione
Europea, relativi alle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2015 e 2016, per un totale di Euro 161.628,91,
per i progetti di cui all’Informazione in allegato.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 16 ottobre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Daniele Suman. Discusso il punto,
su proposta della Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
29 agosto 2017, N° 406,
“Bandi di concorso per la nomina degli autori per la stesura dei manuali
“Natura”, “Società”, “Cultura musicale” e “Musica” per le per le Suole Elementari e “Storia della
regione istro-quarnerina” per le Scuole Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia”
1. In attuazione del progetto “Manuali e compendi d'autore per le discipline formative identitarie
(geografia, storia, arte, musica, italiano)” e dei relativi Contratti in essere, stipulati con la Casa
Editrice EDIT di Fiume, a valere sui mezzi di cui alla Legge 73/01 e successivi rifinanziamenti,
si approva la pubblicazione dei seguenti bandi, in allegato, che diventano parte integrante della
presente Conclusione:
 “Bando di concorso per la nomina degli autori per la stesura del manuale di “Natura
e società” per le classi III-IV delle Scuole Elementari della CNI Comunità Nazionale
Italiana della Repubblica di Croazia e di “Società” per le classi IV-V delle SE della
CNI della Repubblica di Slovenia”;
 “Bando di concorso per la nomina degli autori per la stesura del manuale di “Cultura
musicale” per le classi V-VIII delle SE della CNI della Repubblica di Croazia e di
“Musica” per le classi VI-IX delle SE della CNI della Repubblica di Slovenia”;



“Bando di concorso per la nomina degli autori per la stesura del manuale di “Storia
della regione istro-quarnerina” per le Scuole Medie Superiori della CNI (classi I-IV
della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia ), su proposta del Titolare
del Settore “Educazione e Istruzione”.
2. I Bandi di cui al punto 1 del presente atto saranno pubblicati sul sito dell’Unione Italiana
www.unione-italiana.eu e trasmesso per posta elettronica a tutte le istituzioni della CNI entro il
29 agosto 2017.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.unione.italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 16 ottobre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
29 agosto 2017, N° 407,
“Riparazione del tetto della sede della Comunità degli Italiani di Buie”
1. Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Buie, in allegato, del 24 agosto
2017, relativa ai lavori urgenti di risanamento del tetto della sede.
2. Si approva lo stanziamento dell’importo di 51.375,00 Kn al lordo per la riparazione del tetto
della sede della Comunità degli Italiani di Buie, come da preventivo della ditta VELIČ d.o.o di
Buie, in allegato, preso atto anche della comunicazione del Beneficiario e tenuto conto che è
questa l’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dai mezzi disponibili sul
C/C dell’Unione Italiana derivanti dagli affitti e finalizzati per i lavori di manutenzione.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 16 ottobre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 10)
Gli investimenti dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali verranno usati per
l’arredo dell’ufficio dell’Unione Italiana di Fiume e per la parziale copertura delle spese della
riparazione del tetto della Comunità degli Italiani di Albona.
Ad 11)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 19:30.

Il Segretario della Giunta Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

