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N° Pr. 2170-67-02-14-16

 
V E R B A L E 

 
dell’XI Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

Comunità degli Italiani di Parenzo, mercoledì, 12 febbraio 2014, ore 17.00 
 
 
Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Bassanese Radin, Đ. Benčić, G. Bonifacio, P. Bosich, A. 
Brajko (Presidente Consiglio min. ita. Regione Istriana), T. Brussich, E. Bulfon, G. Cerlon, A. Del 
Ben, A. Degrassi, P. Demarin, P. Demori, A. Farina, T. Ferreri, E. Frleta, R. Gardoš, D. Giugno, L. 
Gnesda, R. Grassi, M. Gregorič, E. Kozlović, E. Machin, S. Manzin, C. Millotti, G. Moscarda, L. 
Moscarda Debeljuh, G. Musizza, L. Musizza, P. Paliaga, G. Pellizzer, F. Radin, G. Rota, G. Scotti, L. 
Skok, Đ. Surdić, N. Šainčić Pilato, E. Štokovac, V. Uggeri, I. Venier, M. Veronese, S. Telloli 
Vežnaver e P. Varljen e D. Zuprić. 
Assenti giustificati: F. Basaneže, R. Battelli, E. Bernobić Stamberga, G. Bevilacqua, A. Bruneta, K. 
Brisinello, C. Dussich, T. Erdfeld, B. Kokot, E. Kovačić, A. Manzin, G. Mazzieri Sanković, L. 
Monica, R. Palisca, T. Persi, P. Pocecco, M. Poropat, A. Fiorentin Rušin, A. M. Saganić, I. Savi, B. 
Serdoz, L. Slama, C. Stocovaz, A. Superina, I. Tikel, A. Tudor-Tomaš, F. Velčić e R. Villani. 
Assenti: V. Krizmanić. 
Ospiti presenti: Silvio Delbello, Presidente dell’Università Popolare di Trieste; Fabrizio Somma, 
Vicepresidente dell’Università Popolare di Trieste; 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 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Rosanna Bernè, Titolare del Settore “Coordinamento e rapporti 
con le CI” della GE UI; Daniele Suman, Titolare dei Settori “OSQ”, “Università e Ricerca scientifica e 
“Sport” della GE UI e Orietta Marot, Direttrice Amministrativa UI nonché Presidente del Consiglio 
min. ita. 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. 
- Verifica del Verbale della X Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
- Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

 Si propone il seguente 
 
  
     Ordine del Giorno 
 

1. “Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana”. 
2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 12 febbraio 2014, N° ____, 

“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014” e 
Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi 
della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 
2014 e Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di 
cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT”. 

3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 12 febbraio 2014, N° ___,        
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 e relativa situazione finanziaria dell’Ente 
giornalistico editoriale EDIT di Fiume”. 
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4. Varie ed eventuali. 
 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, saluta i presenti e 
cede poi la parola al Presidente della Comunità degli Italiani di Parenzo, Graziano Musizza, per un 
breve saluto. 
 
Graziano Musizza: saluta i presenti, augura a tutti buon lavoro, e coglie l’occasione per ringraziare 
gli esponenti dell’UI e dell’UPT per i lavori di ristrutturazione del teatrino della CI che si stanno 
ultimando. Chiude invitando tutti a fermarsi al rinfresco organizzato dalla CI. 
 
La Presidente cede la parola al Presidente dell’Università Popolare di Trieste, Silvio Delbello, che 
salutati i presenti, ringrazia l’UI e le CI per la collaborazione degli anni passati e ricorda ai presenti 
che a fine febbraio sono previste le elezioni dei nuovi dirigenti dell’UPT. Informa di essersi 
ricandidato e che spera di esser rieletto. In questi anni, continua, ha conosciuto persone valide ed ha 
vissuto momenti meravigliosi. La forza della Comunità Nazionale Italiana sta nell’organizzazione ma 
anche nelle magnifiche CI che hanno costato non pochi sacrifici. Ringrazia poi l’Italia che ha messo a 
disposizione i fondi che hanno consentito l’operato della CNI. Esprime ammirazione per la CNI, e non 
solo per l’organizzazione ma anche per i valori umani e la specificità di ogni membro. Chiude 
ringraziando tutti con la speranza di poter proseguire con la collaborazione. 
 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente dell’Unione Italiana a rivolgersi ai presenti. L’On. 
Furio Radin, informa che ieri sera tardi ha appreso qualcosa che lo ha indotto a proporre di togliere il 
punto 3 dell’OdG. Tutto ciò deriva da una relazione che ha trovato online, relativa alla revisione 
statale dell’operato dell’ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume. Non vuole entrare nei dettagli ma 
informa che nella relazioni sono riportati commenti molto pesanti sull’operato del direttore dell’EDIT, 
Silvio Forza. Il tutto lo ha portato alle seguenti decisioni: contattare il legale di fiducia dell’UI, il che è 
stato fatto nel corso della mattinata; parlare con il Direttore Forza, il che è stato fatto dal Presidente 
Tremul; chiedere le dimissioni del Direttore Forza, che le ha date in mattinata; sciogliere il CdA 
dell’EDIT il cui lavoro di controllo è stato lacunoso. Visti i problemi sorti propone di togliere 
dall’OdG il punto relativo al Bilancio consuntivo dell’EDIT e di trattare questo argomento alla 
prossima Assemblea quando si avranno maggiori informazioni. 
 
V. Uggeri: propone di fare un minuto di raccoglimento per le vittime dei nazionalismi e per gli 
esiliati. 
 
La Presidente Bassanese Radin accoglie la proposta del Consigliere Uggeri. 
 
Dopo un minuto di raccoglimento si procede con la verifica del quorum. 
In sala sono presenti 43 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
 
 
Verifica del Verbale della X Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana: 
non ci sono osservazioni. Il Verbale è ritenuto approvato!  
Approvato il verbale la Presidente informa i presenti che a tutti i Consiglieri sono state consegnate le 
osservazioni della Direttrice Amministrativa in merito alla passata sessione dell’Assemblea, come 
anche le osservazioni del Presidente della Giunta Esecutiva in merito all’intervento della Direttrice. 
 
 
 
 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni: 
 
G. Pellizzer: chiede di avere per la prossima riunione il parere del Comitato dei Garanti, d’Appello e 
di Controllo in merito alle osservazioni della Direttrice Amministrativa, Orietta Marot. 
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Il Presidente Tremul, spiega che il Comitato dei Garanti si esprimerà in merito alle osservazioni, 
quando ciò gli verrà chiesto. In merito alle osservazioni informa che l’iter seguito per l’approvazione 
delle modifiche al Regolamento sulle licitazioni è quello solito, adottato anche in passato. A conferma 
di tutto ciò sta il verbale del Revisore dei Conti, appena arrivato. 
 
La Presidente Bassanese Radin invita la Direttrice Amministrativa a rivolgersi ai presenti. La sig.ra 
Marot, informa che non aveva visto il verbale del Revisore, nel momento che ha preparato le 
osservazioni. Nel passato le osservazioni del Revisore venivano accolte dal Direttore del DGEU del 
MAE che poi le comunicava all’UI, il che non crede sia stato fatto. Non le è consegnata neppure la 
lettera del Presidente Tremul. Visto cosa sta succedendo nel mondo minoritario, propone di fare molta 
attenzione. Propone un incontro tra lei e i vertici dell’UI per uno scambio di informazioni, perché 
ritiene ci siano dei problemi seri, a differenza di quanto crede il Presidente della Giunta Esecutiva. Poi 
si prenderà la decisione se coinvolgere l’Assemblea. Conclude informando che in passato ha chiesto 
diverse volte di incontrare la Presidente dell’Assemblea, Floriana Bassanese Radin. 
 
La Presidente Bassanese Radin, ringrazia la Direttrice per l’intervento e comunica che l’incontro 
richiesto dalla sig.ra Marot c’è stato. S’impegna comunque di organizzare un ulteriore incontro 
richiesto dalla Direttrice, nel più breve tempo possibile. 
 
E. Machin: in qualità di Presidente del Comitato dei Garanti, dice di non esser informato sulla 
questione. Non appena i Garanti saranno informati, diranno la loro con cognizione di causa, come fatto 
anche in precedenza. 
 
Il Presidente Tremul, informa che il verbale del Revisore dei Conti del MAE è giunto da poco. Sarà 
protocollato come di consuetudine. 
 
G. Pellizzer: i Consiglieri, membri del massimo organo dell’UI, devono venir informati sull’operato 
delle istituzioni della CNI. L’EDIT non lo ha fatto. Si chiede come sia possibile che è successo quanto 
riportato nella relazione della revisione statale. Qualcosa non funziona nell’UI e nell’EDIT. Propone di 
allegare la relazione al verbale della riunione (la relazione è stata distribuita ai Consiglieri – è 
disponibile anche sul sito dell’UI: www.unione-italiana.it\2010-2014\EDIT\Relazione_Revisione-
EDIT.pdf). Chiede perché sul sito dell’ente sono elencati solo 6 membri del CdA mentre in realtà 
dovrebbero essere 7. La responsabilità per la situazione creatasi all’EDIT è di tutti: del Direttore, del 
CdA, dei vertici UI, dell’Assemblea… Si chiede perché l’informazione viene alla luce appena adesso 
se la stessa relazione è stata consegnata a tutti i deputati al Sabor, e di conseguenza anche a quello 
della minoranza nazionali italiana? Ognuno deve prendersi la responsabilità per la questione. Perché il 
punto sul Bilancio dell’EDIT è stato rimandato? Propone di lasciare l’OdG immutato. 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, l’On. Furio Radin, condivide il parere del Consigliere Pellizzer, 
che la responsabilità è di tutti. Concorda che è necessario essere informati per tempo, ripetendo che lui 
della situazione dell’EDIT ha saputo appena ieri sera, quando, controllando la propria revisione, ha 
osservato quella dell’EDIT. Come deputato al Sabor non aveva ricevuto questa informazione. Neppure 
i vertici UI o il CdA dell’EDIT erano al corrente della situazione. Crede comunque che l’Assemblea 
né è stata informata in tempo record, visto che sono passate poco più di 12 ore da quando lo ha saputo 
lui. 
 
La parola passa al Presidente dell’Esecutivo Tremul, che comunica di aver sentito del problema 
dell’EDIT la scorsa notte quando è stato contattato dal Presidente Radin. Anche lui propone di togliere 
dall’OdG il punto relativo al Bilancio dell’EDIT su consiglio dell’avvocato di fiducia dell’UI. In 
precedenza il punto è stato tolto perché erano assenti le persone che dovevano presentare il punto, e 
cioè, il Direttore e il Presidente del CdA dell’EDIT. Si dice rattristato per la situazione creatasi 
all’EDIT. 
 
Fabrizio Radin: solamente alle 10 del mattino del giorno dell’Assemblea ha saputo del problema 
creatosi all’interno dell’EDIT. Anche adesso non sa cosa sia successo realmente. La relazione della 
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revisione non è mai pervenuta ai membri del CdA. E’ prematuro giudicare! Si dice responsabile ma 
non si sente colpevole. Ricorda che i membri del CdA svolgono la propria funzione gratis. Infine, 
esige rispetto nei loro confronti. 
 
G. Pellizzer: informa che il Sabor ha valutato la revisione dell’operato degli enti in data 7 febbraio. 
Tutta la documentazione era perciò tempestivamente disponibile. Il deputato On. Furio Radin in 
questa occasione avrebbe dovuto verificare con particolare attenzione quanto ci riguarda. Inoltre, non 
si può affermare che il CdA non ne sapeva nulla, visto che la revisione statale è stata presente in sede 
all’EDIT per alcuni mesi. Il CdA è responsabile per l’EDIT come lo è lui per la CI che presiede. 
Ricorda che in passato è già successa una questione simile, e si sofferma sulla questione dell’Otium di 
Verteneglio. 
 
Fabrizio Radin: invita il Consigliere Pellizzer a non fare illazioni. Ai membri del CdA andava 
trasmessa la relazione, per legge. Infine, avverte Pellizzer di non colpevolizzare nessuno. 
 
 
 
 
Approvazione dell’Ordine del Giorno: 
 
Prima di procedere all’approvazione dell’OdG, la Presidente dell’Assemblea, propone di modificarlo 
togliendo il punto 3 relativo al Bilancio dell’EDIT, come richiesto dal Presidente On. Radin e di 
invertire i rimanenti due punti, portando l’argomento del punto 2 al punto 1. 
 
La proposta viene accolta dall’Assemblea con 34 voti a favore e 7 voti contrari. Si procede poi 
con l’approvazione del seguente OdG: 
 

1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 12 febbraio 2014, N° ____, 
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014” e 
Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi 
della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 
2014 e Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di 
cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT”. 

2. “Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana”. 
3. Varie ed eventuali. 

 
Il nuovo OdG viene approvato con 33 voti a favore e 4 contrari. 
 
 
 
 
1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 12 febbraio 2014, N° ____, 

“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014” e Programmazione 
delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a 
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2014 e Ridestinazione dei 
risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi perenti afferenti 
alle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT”. 

 
La Presidente dell’Assemblea invita il Presidente della Giunta Esecutiva a presentare il punto. Il 
Presidente Tremul elenca i vari finanziatori, ringraziando tutti e tre gli Stati per aver trovato le risorse 
per l a CNI nonostante la grande crisi finanziaria che li assilla, e specificando gli importi assegnati 
all’UI, di cui si riporta il riassunto: 
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RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI 

N° Soggetto finanziatore € € 
1. Repubblica Italiana: Cap. 4545 e Cap. 4543 MAE, 

Contributo ordinario all’UPT. 
1.031.323,00

2. Repubblica Italiana: Cap. 4544, L. 19/91 e successive 
estensioni. 

3.495.163,00

3. Repubblica Italiana: L. FVG 78/79. 680.000,00
 TOTALE ITALIA 5.206.486,00

5. Repubblica di Croazia: Consiglio per le Minoranze 
Nazionali. 

112.220,00

6. Repubblica di Croazia: Regione istriana. 36.667,00
 Totale Croazia 148.887,00

7. Repubblica di Slovenia: Ufficio per le Nazionalità. 41.800,00
 Totale Slovenia 41.800,00

8. Progetti UE 64.180,00
9. Convenzioni MAE-UI: Spese di gestione 141.740,00
10. Entrate proprie. 31.625,00

 Totale altre entrate  237.545,00
 TOTALE COMPLESSIVO 5.634.718,00

 
Continua spiegando le singole voci della proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario 
dell’Unione Italiana per il 2014” e Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 
finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2014 e Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei 
progetti di cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT”, soffermandosi in 
particolar modo sulle voci nuove o su quelle che hanno subito notevoli modifiche, tra le quali: la PDM 
- Piattaforma Didattica Multimediale SEI, l’aggiornamento e formazione in servizio, il MOF - 
miglioramento dell'offerta formativa, le attività sportive delle CI, il progetto web 2.0.1.4., l’EDIT 
junior, gli eventi e spettacoli, le iniziative culturali dell'UPT, ecc. 
 
La Presidente Bassanese Radin, informa i presenti che ci sono ora 44 Consiglieri. Coglie l’occasione 
per salutare il dott. Somma, Vicepresidente dell’UPT, arrivato nel corso della discussione. 
 
G. Pellizzer: non crede che i corsi di italiano arricchiscano il mondo minoritario e pertanto propone, 
pro futuro, di ridestinare tali mezzi per le altre attività delle Comunità degli Italiani. 
 
Il Presidente Tremul si dice sostanzialmente d’accordo con quanto proposto dal Consigliere Pellizzer, 
ma ricorda che sono state le stesse CI a proporre tali attività, in piena autonomia. Promette comunque 
che l’argomento verrà esaminato. 
 
G. Scotti: chiede perché non sia stata inserita nel piano la voce relativa al festeggiamento della 
Giornata della CNI e la consegna delle onorificenze alle persone che hanno contribuito allo sviluppo 
della CNI. Ambedue le iniziative sono state approvate dall’Assemblea con Mozione plebiscitaria a 
Valle nel mese di aprile. 
 
A. Argenti Tremul: propone di togliere i mezzi previsti nella voce “Promozione del libro italiano” 
per finanziare la Giornata dell’UI. Propone inoltre di invitare il CRS a stampare i libri in Croazia e di 
usare il risparmio per pagare un giovane ricercatore che si occupi del Fiumano e del Capodistriano. 
Propone, infine, di cassare la voce “Premio Marizza” e di usare questi mezzi anche per le ricerche del 
CRS. 
 
E. Barnabà: chiede di conoscere il perché non sia stata tolta la voce “Arena International” come 
discusso all’Attivo consultivo dei Presidenti delle CI? 
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In risposta ai quesiti dei Consiglieri, il Presidente Tremul comunica che la Giornata dell’UI si 
festeggerà ma questa iniziativa non è inserita nel piano come una voce assestante. Arena International 
si farà ma con le modalità concordate all’Attivo CI, seguendo l’iniziativa con particolare attenzione. In 
merito alla promozione del libro italiano ricorda che questa voce del piano è stata azzerata. Per quanto 
riguarda il CRS, l’UI richiederà di razionalizzare le spese, come d’altronde richiesto anche dal MAE, 
ma non si può incidere sulle scelte interne dell’ente. Chiude dicendo che il Premio Marizza può essere 
cassata solo in accordo con l’UPT. 
 
Conclusa la discussione, la Presidente dell’Assemblea, invita i Consiglieri a votare il punto. Il 
Piano finanziario per l’anno d’esercizio 2014 viene approvato con 34 voti a favore, nessun 
contrario e 1 astenuto. 
 
 
 
 
2. “Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana” 
 
G. Pellizzer: nello Statuto dell’Unione Italiana va inserito il preambolo storico. A tal proposito il 
Consigliere consegna alla Presidenza cinque pagine di testo estrapolate dal volume “LA COMUNITA’ 
RIMASTA” di Furio Radin e Giovanni Radossi. 
 
A. Argenti Tremul: concorda sull’inserimento del preambolo storico, ma prima va fatta una ricerca 
seria e approfondita sulla storia della Comunità Nazionale Italiana. Lo Statuto va inoltre corretto 
linguisticamente e stilisticamente. Va pure sistemata la struttura. Propone di snellire lo Statuto 
partendo da due figure di base, il Presidente dell’UI e il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI. 
Propone di ridimensionare l’Assemblea portando il numero dei Consiglieri a 52, uno per Comunità. 
Infine, propone di cambiare la data della celebrazione della Giornata della CNI, portandola al 25 
gennaio, giorno delle prime elezioni nel 1991. 
 
G. Scotti: anche lui propone di inserire un preambolo storico, ricordando in esso quelli che ci hanno 
preceduto contribuendo alla salvaguarda della cultura e della lingua italiana ma anche delle tradizioni. 
Va riportata in estrema sintesi tutta la storia della CNI e non soltanto l’ultima ventina d’anni, dalla 
fondazione dell’Unione Italiana. 
 
V. Uggeri: nello Statuto va riportata la collaborazione che ci lega all’UPT, e a tal proposito ringrazia 
Antonio Borme e Luciano Rossit. Nello Statuto vanno specificati dettagliatamente gli organi dell’UI e 
come quest’ultimi vengono eletti. Va anche riflettuto sulla questione del referendum. 
 
G. Pellizzer: visto il punto all’OdG, chiede se è possibile formulare nuove proposte di modifica? 
Chiede poi alla dirigenza dell’UI se si andrà alle prossime elezioni in base alle disposizioni dell’attuale 
Statuto? Infine, comunica che presto uscirà la nuova legge sulle associazioni e di conseguenza non 
crede sia utile apportare adesso delle modifiche allo Statuto visto che lo stesso probabilmente dovrà 
venir modificato adeguandolo alla nuova legge. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, si dice d’accordo con quanto detto dal 
Consigliere Pellizzer per quanto riguarda la nuova legge sulle associazioni. Propone comunque di 
modificare quello che sicuramente non verrà modificato con la futura legge. Si dice d’accordo anche 
con quanto detto dal Consigliere Scotti, ma non si riconosce in alcune vicende successe in passato. 
 
Il Vicepresidente dell’Assemblea, Paolo Demarin, propone di discutere prossimamente solo delle 
modifiche dello Statuto che riguardano le cariche e gli organi dell’UI e come quest’ultimi vengono 
eletti e quali sono le loro competenze. 
 
V. Uggeri: gli sembra strano che il Presidente della Giunta Esecutiva venga eletto direttamente e non 
dal massimo organo, cioè l’Assemblea, che tra l’altro elegge la Giunta Esecutiva.  
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G. Pellizzer: si dice d’accordo con la Proposta di Demarin, cioè di emendare la parte dello Statuto 
relativa all’elezione degli organi dell’UI.  
 
Il Presidente On. Furio Radin, si dice d’accordo con la proposta del Vicepresidente Demarin, ma è 
dispiaciuto che non si è riusciti ad apportare anche altre modifiche importanti. Lo Statuto dell’UI è 
molto più articolato di quello delle altre associazioni. Ritiene che l’elezione di ambedue i rappresenti 
dell’UI a suffragio diretto sia una cosa molto positiva. 
 
La Presidente Bassanese Radin invita i Consiglieri ad esprimersi in merito alla proposta del 
Vicepresidente Demarin. L’Assemblea approva la proposta del Vicepresidente, di modificare lo 
Statuto solo nella parte relativa agli organi dell’UI, con 37 voti a favore. 
 
 
 
 
3. Varie ed eventuali. 
 
V. Uggeri: chiede quando si terrà la prossima Assemblea.  
 
La Presidente Bassanese Radin informa i presenti che la prossima Assemblea dovrebbe venir 
convocata per giovedì, 27 febbraio 2014. 
 
G. Pellizzer: invita la dirigenza dell’UI di convocare la riunione con la Direttrice Amministrativa 
dell’UI, Orietta Marot, concordata in sede di Assemblea,  
 
La Presidente Bassanese Radin conferma che la riunione si terrà prima della prossima riunione 
dell’Assemblea, saluta e ringrazia i presenti e chiude la riunione. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19:45. 
 
 
 
 
 
 
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 
 


