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ASSEMBLEA 
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V E R B A L E 

 
della I Sessione straordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

Comunità degli Italiani di Pola, sabato, 10 novembre 2012, ore 10.30 
 
 
Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Basaneže, F. Bassanese Radin, R. Battelli, Đ. Benčić, E. 
Bernobić Stamberga, G. Bevilacqua, G. Bonifacio, P. Bosich, A. Brenko, T. Brussich, G. Cerlon, A. 
Degrassi, P. Demarin, P. Demori, E. Frleta, D. Giugno, R. Grassi, M. Gregorič, E. Kozlovich, E. 
Machin, G. Mazzieri Sanković, C. Millotti, G. Moscarda, L. Moscarda Debeljuh, G. Musizza, L. 
Musizza, , P. Paliaga, R. Palisca, T. Persi, P. Pocecco, M. Poropat, F. Radin, G. Rota, A. M. Saganić, 
G. Scotti, B. Serdoz, L. Slama, C. Stocovaz, A. Superina, Đ. Surdić, N. Šainčić Pilato, E. Štokovac, S. 
Telloli Vežnaver, V. Uggeri, F. Velčić e I. Venier, M. Veronese e R. Villani. 
Assenti giustificati: A. Brajko, K. Brisinello, A. Bruneta, E. Bulfon, C. Dussich, A. Farina, T. Erdfeld, 
T. Ferreri, R. Gardoš, L. Gnesda, B. Kokot, E. Kovačić, A. Manzin, S. Manzin, L. Monica, G 
Pellizzer, A. Fiorentin Rušin, I. Savi, L. Skok, I. Tikel, P. Varljen, A. Tudor-Tomaš e D. Zuprić. 
Assenti: V. Krizmanić. 
Ospiti presenti: Alessandro Rossit, Direttore Generale dell’Università Popolare di Trieste; On. Furio 
Radin, Presidente dell’Unione Italiana; Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana; Norma Zani, Vicepresidente della GE UI; Rosanna Bernè, Titolare del Settore 
“Coordinamento e rapporti con le CI” della GE UI; Marianna Jelicich Buić, Titolare dei Settori 
“Cultura” e “TAS” della GE UI; Daniele Suman, Titolare dei Settori “OSQ”, “Università e Ricerca 
scientifica e “Sport” della GE UI e Orietta Marot, Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI nonché 
Presidente del Consiglio della CNI della Regione Litoraneo – montana. 
Mass media presenti: La Voce del Popolo Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria.  
 
 L’approvazione dell’Ordine del Giorno sarà preceduta dalla: 
Verifica del quorum. 
 
  
     Ordine del Giorno 
 

 
1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 10 novembre 2012, N° 52, 

“Rifinanziamento della Legge 16 marzo 2001, N° 72, recante interventi a tutela del 
patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla 
Dalmazia, e della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante interventi a favore della minoranza 
italiana in Slovenia e in Croazia”. 

2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 10 novembre 2012, N° 53, 
“Alimentazione del Fondo di Rotazione dell’Unione Italiana”. 

 
La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, saluta i presenti e 
cede la parola al Presidente della Comunità degli Italiani di Pola, Fabrizio Radin che saluta i presenti 
e augura a tutti buon lavoro. 
 
Verifica del quorum 
In sala sono presenti 50 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
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1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 10 novembre 2012, N° 52, 
“Rifinanziamento della Legge 16 marzo 2001, N° 72, recante interventi a tutela del patrimonio 
storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e 
della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante interventi a favore della minoranza italiana in 
Slovenia e in Croazia”. 

 
La Presidente dell’Assemblea, Bassanese Radin, effettuata la verifica dei quorum, cede la parola al 
Presidente dell’UI. 
 
L’On. Furio Radin, saluta i presenti e li informa sull’attuale situazione relativa ai finanziamenti 
dell’Unione Italiana, relativi ai capitoli 4545 e 4544, il primo dei quali dovrebbe essere incrementato 
mentre l’altro, si teme, possa esser azzerato. Comunque c’è speranza visto l’interesse dimostrato dal 
Presidente Napolitano, dal Premier Monti e dal Ministro Terzi ma anche da tutte le forze politiche 
italiane, per la Comunità Nazionale Italiana. A tal proposito ringrazia il Presidente Tremul che ha 
lavorato tanto per contattare e sensibilizzare i politici italiani per impedire il temuto taglio dei fondi 
per la CNI. Indifferentemente dall’esito il Presidente dice di non credere in un futuro roseo e di 
conseguenza invita tutti al risparmio e al ridimensionamento delle richieste. 
 
La Presidente Bassanese Radin, cede poi la parola al Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana, Maurizio Tremul, che spiega ai presenti i vari passi fatti per porre rimedio a quanto stava 
accadendo. Spiega che inizialmente gli emendamenti presentati dai Deputati che hanno voluto 
sostenere la CNI, tra i quali in special modo l’On. Giovanardi, sono risultati inammissibili, ma 
fortunatamente in un secondo momento alcuni sono stati giudicati ammissibili. Dice che è stato 
informato dal MAE che il Ministro Terzi sta lavorando intensamente per garantire gli stessi importi 
del 2012. Si dichiara poi preoccupato anche per i mezzi che l’Unione Italiana riceve dalla regione 
Friuli-Venezia Giulia: essi potrebbero venir dimezzati. Auspica che non ci sarà nessun taglio rispetto 
ai mezzi approvati per l’anno 2012 visto che dal 2003 sono già stati fatti pesantissimi tagli. Dice infine 
che anche se la Giunta Esecutiva ha lavorato bene e molto; ciononostante egli sente il dovere di 
mettere il suo e il mandato della Giunta Esecutiva a disposizione dell’Assemblea. 
 
A. Brenko: salutati i presenti si complimenta per quanto si sta facendo per garantire i mezzi finanziari 
necessari ma chiede anche delucidazione in merito ai cosiddetti Fondi perenti non ancora utilizzati che 
a suo parere ammontano attorno i sei milioni di Euro? 
 
Il Presidente Tremul, rispondendo alla Consigliere Brenko precisa che, in base alla decisione 
dell’Assemblea del 25 febbraio 2011 con la quale vennero ripartiti i Fondi perenti, la Giunta Esecutiva 
e l’Amministrazione hanno lavorato tantissimo e che più di sette milioni di Euro sono stati impegnati e 
pertanto i mezzi non ancora impegnati risultano essere attorno i 1.9 , milioni di Euro. Purtroppo, 
conclude, i mezzi finanziari non sono sul c/c dell’Unione Italiana ma ancor sempre al MAE. 
 
P. Degrassi: ringrazia i due Presidenti per il lavoro fatto e dice che se venissero mancare i fondi i 
danni sarebbero irreparabili. 
 
F. Radin: il vero problema non sarebbe il taglio dei mezzi finanziari o una questione di cifre, ma 
sarebbe la mancanza di attenzione politica e l’uscita dal bilancio. 
 
Il Vicepresidente Demarin: è iniziata una nuova era, un’era di crisi che ha coinvolto tanto anche 
l’Italia e pertanto credo che ricevere qualsiasi supporto finanziario dalla madrepatria sarà un successo. 
Invita comunque tutti a lavorare intensamente per far arrivare i mezzi finanziari necessari. 
 
G. Musizza: ringrazia Tremul per il lavoro svolto e dice che non c’è alcuna ragione che la Giunta 
Esecutiva metta a disposizione il mandato dato che sta facendo un buon lavoro, ma nonostante ciò 
propone che se Tremul e il suo esecutivo dovessero dimettersi la stessa cosa dovrebbero fare i 
Presidenti delle Comunità degli Italiani. 
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Il Presidente Radin, dice di non accettare le dimissioni né della Giunta né del Presidente della 
Comunità degli Italiani di Parenzo, Graziano Musizza. E’ troppo tardi o troppo presto per dare le 
dimissioni, e pertanto invita tutti a proseguire con il proprio lavoro per garantire la salvezza della 
Comunità Nazionale Italiana. Informa che i possibili tagli non sono dovuti ai mezzi ricevuti in passato 
e ancora non spesi, ma alla crisi. In un prossimo futuro molto probabilmente tutti dovranno rinunciare 
a qualcosa. 
 
E. Machin: offrire il proprio mandato non significa rassegnarsi o arrendersi ma è un’espressione dei 
sentimenti. Invita tutti di non accettare le dimissioni della Giunta Esecutiva. 
 
Il Presidente Tremul in merito ai mezzi finanziari dice: non è vero che l’attività non è stata svolta o 
che i mezzi non sono stati spesi; l’Unione Italiana ha incassato negli ultimi due anni circa quattro 
milioni di Euro ed è in attesa di ancora sei milioni, che è l’importo dei contratti trasmessi al MAE. In 
merito alle dimissioni offerte, la cosa gli sembra un atteggiamento serio da fare vista l’attuale 
situazione. 
 
N. Šainčić Pilato: non accetta le dimissioni del Presidente della Giunta Esecutiva visto che a suo 
parere sta facendo un ottimo lavoro. 
 
R. Battelli: invita tutti a tornare sul tema dei possibili tagli, a suo parere un fatto gravissimo ma non 
strano visto quanto sta succedendo dappertutto e anche Italia. La crisi la sentono tutti. Propone di 
scegliere un gruppo di Consiglieri per predisporre una delibera di Assemblea in merito a questo tema. 
 
A. Dobran: l’attività deve continuare visto che anni fa quando non c’erano i mezzi dall’Italia l’attività 
si faceva comunque e in certi casi si faceva di più che ai giorni d’oggi. E’ una questione di orgoglio. 
 
R. Villani: la Comunità di Zara è disposta a continuare anche senza l’appoggio finanziario della Città 
o dell’Unione Italiana, perché è in grado di continuare da sola. 
 
Il Presidente Tremul dice di aver messo a disposizione il mandato per una questione di responsabilità. 
Quindi annuncia di essere stato appena contattato telefonicamente dall’On. Ettore Rosato il quale ha 
confermato che l’emendamento relativo ai finanziamenti della CNI è stato accettato e pertanto sono 
assicurati i mezzi relativi alla legge 73 del 2001. 
 
Il Vicepresidente Demarin propone di respingere le dimissioni della Giunta Esecutiva e invita il 
Presidente della stessa di proseguire con il solito lavoro. 
 
La Presidente Bassanese Radin da sostegno a quanto detto da Demarin e propone di preparare una 
delibera che comprenda quanto discusso. 
 
Il Presidente Radin propone che il gruppo per la stesura della delibera sia composto dalla Presidente 
Bassanese Radin, dal Vicepresidente Demarin e dalla Consigliere Brenko. 
 
La Presidente Bassanese Radin dopo una consultazione con la Consigliere Brenko e il Consigliere 
Battelli propone che il gruppo per la stesura della delibera sia composto da lei, dal Vicepresidente e 
dal Consigliere Battelli. Propone inoltre di continuare con i lavori e votare la delibera dopo aver 
discusso il secondo punto. 
 
Votazione per la nomina del gruppo per la stesura della delibera di cui al punto uno dell’OdG. 
L’Assemblea approva con 30 voti a favore e un contrario. 
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2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 10 novembre 2012, N° 53, 
“Alimentazione del Fondo di Rotazione dell’Unione Italiana”. 

 
 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva UI, Maurizio Tremul, a 
presentare il punto. 
 
Il Presidente Tremul chiede all’Assemblea di autorizzare l’incremento del Fondo di Rotazione 
dell'Unione Italiana nell’importo di € 235.321,50 attingendo dalle disponibilità sul c/c dell’UI. Dice 
che l’Unione Italiana è autorizzata a costituire un Fondo di Rotazione per un importo massimo pari a € 
700.000,00, e che questi mezzi vengono usati in casi in cui i mezzi per i vari progetti non sono ancora 
disponibili e ciò si può fare esclusivamente con il permesso del MAE.  
 
G. Mazzieri Sanković: ribadisce l’importanza dell’appoggio della nazione madre e esprime felicità 
per un possibile aumento dei mezzi ordinari. In merito al fondo di rotazione dice che esso comprende 
anche i mezzi dei progetti che non sono stati eseguiti nel passato, addirittura dal 1999, e che questo 
punto poteva venir discusso nel corso di un’Assemblea ordinaria. Chiede perché questi mezzi non 
sono stati spesi e perché i progetti non sono stati realizzati? Chiede anche perché si continua a 
finanziare l’associazione Cielo, Terra, Mare? Finisce chiedendo in base a quali criteri e chi decide 
l’impiego dei fondi dal fondo di rotazione? 
 
Il Presidente Tremul informa che alcuni progetti in passato non venivano concretizzati per varie 
ragioni ma che ciò non è più rilevante visto che tali mezzi sono stati destinati per altro. In merito ai 
mezzi relativi alle Convenzioni per gli anni 2009, 2010 e 2011 informa che sono stati impegnati quasi 
in toto mentre quelli relativi all’anno 2012 sono stati ripartiti e i contratti sono quasi tutti già al 
Ministero anche se la Convenzione 2012 non è ancora operativa. In merito al fondo di valorizzazione, 
i mezzi vengono usati per urgenze e per anticipi relativi a progetti in corso. Tra i progetti cita: la 
direzione dei lavori di restauro della CI di Cherso, il restauro della SEI Gelsi (…). Spiega infine che 
senza il fondo di rotazione non si sarebbero potuti affidare i lavori in corso. 
 
A. Superina: appoggia quanto detto dalla collega Mazzieri e chiede perché i mezzi del fondo di 
rotazione si usano per progetti edili e non ad esempio per il pagamento dei dirigenti artistici? Dice che 
i dirigenti artistici vanno pagati con urgenza visto che questo rappresenta un impegno delle CI ed è 
l’attività principale delle stesse. 
 
A. Brenko: chiede cos’è esattamente il fondo di rotazione e chi ha approvato la sua costituzione. 
Chiede poi chi decide sulla ripartizione dei mezzi e perché si vuole aumentare questo fondo? 
 
Il Presidente Tremul spiega che il fondo di rotazione è stato costituito nel 2009 dopo l’approvazione 
del Comitato di coordinamento e dell’Assemblea dell’Unione Italiana. Ribadisce che il fondo viene 
usato per far fronte agli impegni presi e che non ci sono stati mai problemi con l’uso dello stesso come 
lo si può notare anche dai verbali del Revisore dei Conti che controlla l’operato dell’UI per il MAE. 
Dice poi che i dirigenti artistici non possono venir pagati per il 2012 fino al momento che la 
Convenzione 2012 non sarà attuata, ma comunque dal fondo di rotazione si è riusciti a pagare una 
parte di tale spesa del 2011. 
 
G. Mazzieri Sanković: propone di usare il fondo di rotazione anche per una parte del 2012 come sarà 
usato per il progetto della CI di Dignano “Leron”. 
 
Il Presidente Tremul spiega che ciò non è possibile perché significherebbe impegnare delle risorse per 
qualcosa che non è ancora stato confermato dal MAE. Dice che neanche “Leron” sarà pagato fino al 
quel momento. Credo che sia vitale pagare i dirigenti artistici ma che è prioritario coprire le fatture dei 
lavori in corso. 
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V. Uggeri: chiede perché è stato il Presidente Radin a proporre il gruppo di lavoro? Il punto 2 all’OdG 
non andava trattato nel corso della riunione straordinaria dell’Assemblea. 
 
La Presidente Bassanese Radin in risposta al Consigliere Uggeri specifica che il punto 2 è stato 
inserito perché urgente per il funzionamento dell’Unione Italiana. 
 
Il Presidente Radin, in riferimento a quanto detto da Uggeri, dice che non proporrà più i nominativi 
per vari gruppi di lavoro e/o commissioni. 
 
L. Slama: dice di dare precedenza alle attività delle Comunità e non a lavori edili! 
 
Il Presidente Tremul invita la Presidente dell’Assemblea di chiudere la discussione e di mettere a 
votazione il punto. 
 
 
 
Si procede alla votazione della proposta di Delibera di cui al punto 2. L’Assemblea approva, con 
37 voti a favore, nessun contrario e 6 astenuti. 
 
Il Vicepresidente Demarin continua leggendo la seguente delibera preparata dal gruppo in merito al 
punto 1 dell’OdG: 
 
 
 
 

DELIBERA 
10 novembre 2012, N° 52, 

“Rifinanziamento della Legge 16 marzo 2001, N° 72, recante interventi a tutela del patrimonio 
storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della 
Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in 

Croazia” 
 
 
 
1. Si esprime forte soddisfazione per l’impegno bipartisan profuso dai rappresentanti delle forze 

politiche, dal Governo italiano e in particolare dal Ministero degli Affari Esteri, per individuare i 
percorsi adatti a fornire risposte positive alle aspettative della Comunità Nazionale Italiana e degli 
Esuli. 

2. Appreso che anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevede nella finanziaria per il 
2013 un taglio del 50% dei finanziamenti destinati alla Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il tramite dell’Università Popolare di Trieste, in attuazione della Legge Regionale 
79/78, portandoli pertanto da 950.000,00 € a € 475.000,00 (nel 2011 erano pari a 1.015.000,00 €), 
s’impegnano il Presidente dell’UI e il Presidente della GE a sensibilizzare le forze politiche, il 
Consiglio e la Giunta regionale nell’intento di ripristinare i finanziamenti per la CNI quantomeno 
al livello del 2012. 

3. S’impegnano il Presidente dell’UI e il Presidente della GE a proseguire nell’azione di 
sensibilizzazione delle forze politiche italiane, del Parlamento, del Governo e della Presidenza 
della Repubblica italiana nell’intento di ripristinare i finanziamenti per la CNI. 

4. S’invitano tutte le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana a non rinunciare alla definizione e 
attuazione delle priorità strategiche della CNI, nonostante le necessarie misure di austerità. 

5. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
“Bollettino dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
 

http://www.unione-italiana.hr/�
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La Delibera viene approvata dall’Assemblea con 37 voti a favore, nessun contrario e un 
astenuto. 

 
 

 
La seduta è tolta alle ore 13:30. 
 
 
Il Verbalizzante dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana 
 

 Il Presidente dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana 

Marin Corva  Floriana Bassanese Radin 
 
 
 
 

  

I verificatori del verbale:   
   

Giacomo Scotti Tamara Brussich Alberto Manzin 
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