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ASSEMBLEA 

 
Sig. Amm. 013-04/2014-14/2

N° Pr. 2170-67-02-14-32

 
V E R B A L E 

 
della XII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

Comunità degli Italiani di Valle, venerdì, 28 febbraio 2014, ore 17.00 
 
 
Presenti: E. Barnabà, F. Bassanese Radin, R. Battelli, Đ. Benčić, G. Bevilacqua, G. Bonifacio, P. 
Bosich, A. Brajko (Presidente Consiglio min. ita. Regione Istriana), K. Brisinello, A. Bruneta, T. 
Brussich, E. Bulfon, G. Cerlon, A. Del Ben, A. Degrassi, P. Demarin, P. Demori, T. Erdfeld, A. 
Farina, T. Ferreri, E. Frleta, R. Gardoš, D. Giugno, L. Gnesda, R. Grassi, M. Gregorič, E. Kozlović, E. 
Machin, A. Manzin, G. Mazzieri Sanković, C. Millotti, L. Monica, G. Moscarda, L. Moscarda 
Debeljuh, G. Musizza, P. Paliaga, R. Palisca, G. Pellizzer, P. Pocecco, M. Poropat, F. Radin, G. Rota, 
A. M. Saganić, G. Scotti, L. Skok, Đ. Surdić, N. Šainčić Pilato, E. Štokovac, S. Telloli, A. Tudor-
Tomaš, V. Uggeri, I. Venier, P. Varljen, R. Villani e D. Zuprić. 
Assenti giustificati: A. Argenti Tremul, F. Basaneže, E. Bernobić Stamberga, C. Dussich, B. Kokot, E. 
Kovačić, S. Manzin, L. Musizza, T. Persi, A. Fiorentin Rušin, I. Savi, B. Serdoz, L. Slama, C. 
Stocovaz, A. Superina, I. Tikel, F. Velčić e M. Veronese. 
Assenti: V. Krizmanić. 
Ospiti presenti: 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; Christiana Babić, Segretario Generale 
dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva 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 dell’XI Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
- Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

 Si propone il seguente 
 
  
     Ordine del Giorno 
 

1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 28 febbraio 2014, N° 83, 
“Approvazione dei Bilanci consuntivi dell'Unione Italiana per il 2013”. 

2. “Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana” (Delibera 28 febbraio 2014, N° 84). 
3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 28 febbraio 2014, N° 85,                     

“I Assestamento del 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”. 
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4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 28 febbraio 2014, N° 86,           
“Revoca dei membri del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT 
di Fiume e nomina dei nuovi membri”. 

5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 28 febbraio 2014, N° 87, 
“Approvazione della Proposta di rettifica dei Bandi di Concorso per l’assegnazione di Borse 
di Studio”. 

6. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 febbraio 2014, N° 88,   
“Nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione del Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno”. 

7. Varie ed eventuali. 
 
 
Verifica del quorum: 
In sala sono presenti 50 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
 
 
 
Verifica del Verbale dell’XI Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana: 
 
G. Mazzieri Sanković: in merito alla verifica del verbale si sofferma su quello della riunione tenutasi 
a dicembre presso la CI di Visignano dicendo che sarà successo qualche sbaglio con il copia/incolla 
visto che i suoi interventi di cui ai punti 4 e 5 sono stati uniti e invece dovevano venir riportati 
separatamente. 
 
La Presidente Floriana Bassanese Radin informa la Consigliere che lo sbaglio verrà corretto. Mette 
poi ai voti il verbale dell’XI Sessione ordinaria: il Verbale viene approvato con 37 voti a favore. 
 
 
 
 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni: 
 
V. Uggeri: dapprima informa la Presidente che i verbali non si mettono a votazione e poi fa presente 
che oggi si celebra l’anniversario della strage successa ad Albona in data 28 febbraio 1940, quando 
persero la vita in miniera 187 operai. 
 
G. Mazzieri Sanković: legge la mozione riportata di seguito: 
 

MOZIONE 
All’Assemblea dell'Unione italiana, Alla Giunta Esecutiva 

Considerati: 
 II problema relativo alla Valutazione dell’Italiano alle iscrizioni alle SMSI in Croazia 

discusso durante l’Assemblea dell'UI in data 19 dicembre 2013 
 la responsabilità dell'Unione Italiana a mantenere e difendere i diritti acquisiti della 

Comunità Nazionale Italiana in quanto presenza storica sul territorio 
 i problemi riscontrati con il procedimento ministeriale speculare della maturità di stato, 

problemi ad oggi non risolti tenuto conto della non valorizzazione del voto di lingua e 
letteratura italiana presso le Facoltà della R. di Croazia 

 l’impossibilita ad oggi a trovare una soluzione mediante il dialogo con gli organi ministeriali 
preposti alia questione 

 l’interpretazione dell'eventuale iterazione delle iscrizioni alle prime classi con modalità 
analoghe a quelle adottate lo scorso an no quali azioni che ledono i diritti acquisiti della 
minoranza 
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L' UNIONE ITALIANA 
 

 Si assume il compito di intervenire al dibattito pubblico aperto dal Ministero delle scienze, 
dell’istruzione e dello sport, inerente la proposta di Decreto sulle iscrizioni alle prime classi 
(che si concluderà il 7 marzo) ribadendo l’importanza della valutazione della Lingua italiana 
all’atto dell'iscrizione, spiegando i punti nei quali i diritti acquisiti della CNI risultano lesi e 
indicando ipotesi concordate di soluzione del problema insorto. In caso di esito negativo, a 
Decreto emanato: 

 Si assume il compito di presentare alla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia la 
richiesta di valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni ministeriali in 
questione; 

 Si assume il compito di contattare e render partecipi tutti gli enti interessati e coinvolti (leggi 
- direzioni didattiche e comitati scolastici di scuole medie superiori e scuole elementari); 

 Si assume il compito istituzionale di monitorare la situazione delle iscrizioni alle scuole medie 
superiori. 

 
R. Battelli: è stato fatto un errore nella proposta di delibera dell’esonero del CdA dell’EDIT dato che 
lui ha dato le dimissioni, irrevocabili, e di conseguenza non può venir esonerato. 
 
A. Del Ben: chiede perché non è stato inserito all’OdG il Bilancio dell’EDIT 2012, come concordato 
all’ultima riunione dell’Assemblea UI? 
 
I. Venier: con una mozione invita tutti a visitare il sito del Ministero della Scienza, dell’Istruzione e 
dello Sport (MZOS) della R. di Croazia e a partecipare al dibattito pubblico per far valere i diritti della 
CNI. Su tale sito è possibile scaricare il formulario per l’invio delle osservazioni. Spera che non 
accadrà come in passato quando ciò non è stato fatto e il MZOS ce l’ha rinfacciato, nel momento che 
l’On. Radin ha presentato l’interpellanza al Ministro. 
 
L. Monica: in riferimento alla mozione della collega Mazzieri Sanković, dice che è necessario 
soffermarsi sul punto di vista etico della questione. La maggioranza teme di perdere il valore della 
propria lingua, ma ciò è ancora più importante per una minoranza. 
 
G. Pellizzer: chiede cosa sia stato fatto in merito alle mozioni che ha presentato alle scorse sessioni e 
che sono state accolte dall’Assemblea? Chiede anche perché non gli è stata data alcuna informazione 
da parte del Presidente della Giunta Esecutiva in merito ai Servizi Amministrativi, quando invece la 
stessa è stata fornita dalla Direttrice Amministrativa in tempi brevissimi. 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, è d’accordo con quanto è stato detto in merito 
alla problematica della lingua italiana. C’è ancora speranza di risolvere la questione e di trovare un 
accordo con il Ministero. Ricorda però che alla sua interpellanza ha ricevuto una risposta molto forte 
alla quale ha reagito nello stesso modo. Il fatto che la Croazia fa parte ora dell’EU potrà aiutare il 
nostro caso. Va inoltre sottolineato che la CNI è un'unica minoranza insediata in due diversi stati. 
Sarebbe anche opportuno coinvolgere il Governo italiano su questa questione. Sottolinea però che non 
c’è stata in passato la volontà di intendersi in merito all’uso della lingua italiana al momento delle 
iscrizioni, visto che fino a quando non è uscito il programma informatico, il Ministero sapeva che si 
sarebbe usata la lingua della maggioranza e le scuole speravano che si sarebbe usata la lingua italiana. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, condivide quanto 
presentato dalla Consigliere Mazzieri Sanković, ma propone di integrare la sua mozione con quanto 
detto dai Consiglieri Monica e Venier. In risposta alle domande del Consigliere Pellizzer, informa che 
le mozioni sono state consegnate a chi di competenza e che la questione dei Servizi Amministrativi si 
sta discutendo ma potrà dire di più nel momento che avrà il verbale della riunione di ieri avuta con la 
Direttrice Amministrativa e la Presidenza dell’Assemblea. 
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Viene messa a votazione la Mozione della Consigliere Mazzieri integrata con i commenti dei 
Consiglieri Monica e Venier. La mozione viene accolta all’unanimità. A termine della votazione 
la Presidente informa i presenti che il Quorum ora conta 53 Consiglieri. 
 
 
Approvazione dell’Ordine del Giorno: 
 
Prima di procedere all’approvazione dell’OdG, la Presidente dell’Assemblea, informa i presenti che si 
andrà a votare l’OdG trasmesso con la seconda spedizione, quello integrato con il punto relativo al 
CdA del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. 
 
A. Del Ben: ripente che nell’OdG andava inserito il punto relativo al Bilancio dell’EDIT per il 2012. 
Propone poi di modificare l’OdG dividendo il primo punto in 3 sottopunti: A. Approvazione del 
Bilancio consuntivo dell’Unione Italiana di Fiume per il 2013; B. Relazione del Comitato di Controllo 
del Bilancio dell’Unione Italiana di Capodistria; C. Approvazione del Bilancio consuntivo dell’Unione 
Italiana di Capodistria per il 2013. Specifica che la Delibera per l’approvazione del Bilancio di Fiume 
va firmata dalla Presidente Bassanese Radin mentre quella relativa al Bilancio di Capodistria va 
firmata dal Presidente Tremul dopo però della riunione del Comitato di Controllo. Chiude chiedendo 
alla Presidente dell'Assemblea se c’è qualche consigliere dimissionario? 
 
La Presidente Floriana Bassanese Radin risponde che non ci sono dimissionari. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, informa che il punto 
relativo al Bilancio dell’EDIT è stato tolto su proposta della Giunta Esecutiva. Spiega poi che i Bilanci 
dell’Unione Italiana di Fiume e dell’Unione Italiana di Capodistria sono stati da sempre approvati 
congiuntamente e chiede che ciò venga fatto anche in questa occasione. 
 
G. Pellizzer: informa che questa è già la terza volta che il Bilancio dell’EDIT del 2012 non è stato 
discusso. Lo si poteva fare addirittura la prima volta anche se non c’era il direttore dell’ente, dato che 
non c’era in quella occasione neanche il Direttore del CRS. Infine si appella alla Presidente 
dell’Assemblea, dicendo che il Presidente della Giunta Esecutiva non può decidere su cosa verrà 
discusso in Assemblea. Chiede inoltre che il punto „Bilancio 2012 dell’EDIT” venga aggiunto 
all'ordine del giorno in modo da poter discutere su questo tema. 
 
A. Manzin: anche se i Bilanci sono stati sempre votati assieme questo non vuol dire sia un metodo 
legale. Le osservazione non vengono mai recepite. Si tratta di due associazioni distinte che sottostanno 
a leggi e termini diversi. Propone di metterli a votazione separatamente. 
 
La Presidente Floriana Bassanese Radin informa che il Bilancio dell’EDIT per l’anno d’esercizio 
2012 non è stato inserito visto che si tratta di una situazione molto complessa che va valutata passo per 
passo. 
 
Prima di procedere al voto della proposta della Consigliere Del Ben la Presidente cede la parola al 
Consigliere Monica che chiede venga fissato un termine preciso per la discussione della questione 
dell’EDIT. 
 
Voto della proposta di modifica dell’OdG avanzata dalla Consigliere Del Ben: la proposta viene 
votata con 17 voti a favore e 28 contrari. L’Assemblea non approva. 
 
 
Approvazione dell’OdG: viene approvato con 35 voti a favore e 15 contrari. 
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1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 28 febbraio 2014, N° ___, 
“Approvazione dei Bilanci consuntivi dell'Unione Italiana per il 2013”. 

 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta in un modo sintetico dapprima il 
Bilancio consuntivo dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e poi il Bilancio consuntivo 
dell’Unione Italiana con sede a Fiume, ambedue approvati dalla Giunta Esecutiva. Nel corso 
dell’esposizione spiega ogni singola voce dei Bilanci, la documentazione allegata ma anche le note 
preparate dalla contabilità. A termine della presentazione il Presidente fa notare che si può facilmente 
dedurre quanto è stato fatto nel 2013, come attività, se si confronta l’attuale consuntivo con quello del 
2010. 
 
A. Del Ben: si dice dispiaciuta che la sua proposta non sia stata accolta dall’Assemblea. Vista la 
situazione dell’EDIT ha valutato con attenzione il Bilancio, anche perché se ne intende, essendo del 
settore. Dice di non aver ricevuto il Bilancio integrale dell’Unione Italiana di Capodistria anche se lo 
ha richiesto. In merito al Bilancio dell’Unione Italiana di Capodistria informa i presenti che esso 
andava diviso mettendo da una parte le voci relative alle attività senza scopi di lucro e dall’altra quelle 
con scopi di lucro. I Bilanci che si approvano dovrebbero essere quelli consegnati agli organi 
competenti e non la relazione che viene data all’Assemblea. Anche se è stato specificato che le spese 
del personale riguardano il Presidente e due collaboratori, sono state impiegate nel frattempo ancora 
due persone. Inoltre, manca la relazione del Comitato di Controllo, che per legge deve venir 
consegnata. Dice poi che il Coordinatore dell’Unione Italiana di Capodistria deve venir eletto dalla 
cosiddetta Consulta. Specifica anche che la relazione del Comitato di Controllo, che manca, deve venir 
approvata dalla Consulta. Non sa se tale Comitato è stato eletto. Infine, in merito al Bilancio di Fiume 
chiede come sia possibile che si discute appena adesso se andava consegnato entro il 28 febbraio. E’ 
stato forse già consegnato? 
 
L. Monica: rinuncia all’intervento. 
 
La Presidente Bassanese Radin informa che ci sono 54 consiglieri in sala e cede poi la parola al 
Consigliere Pellizzer. 
 
G. Pellizzer: chiede come mai il Bilancio dell’Unione Italiana di Fiume non è stato firmato dal 
Direttore Amministrativo? La responsabilità per i Bilanci viene presa troppo “alla leggera”. Il 
Coordinatore dell’Unione Italiana di Capodistria non può essere la stessa persona che ricopre il ruolo 
di Presidente della Giunta Esecutiva, ciò non è possibile in base allo Statuto. La responsabilità 
dell’Assemblea è quella di far rispettare quanto riportato nello Statuto. Visti i problemi con il Bilancio 
dell’EDIT si chiede se quelli dell’Unione Italiana sono validi. Già da tempo sta segnalando delle 
irregolarità come ad esempio la spesa sostenuta per la mostra delle opere di Missoni, costata 130.00,00 
€ non 100.000,00 € come votato. Chi l’ha deciso? Aggiunge, che va richiesta la revisione statale dei 
Bilanci dell’Unione Italiana. Infine, informa che tra i dipendenti dell’Unione Italiana di Capodistria, 
per un periodo, risultava anche il Vicepresidente dell’UPT, Fabrizio Somma. 
 
A. Del Ben: chiede: chi segue i lavori contabili per l’Unione Italiana di Capodistria? La Consulta ne è 
a conoscenza? Non ricorda che le sia stato mai richiesto di dare un’offerta a tal proposito, quando fu 
cambiata la contabile, anche se non potrebbe accettare questo lavoro per una questione di conflitto 
d’interesse. Ritiene che non sia giusto che i dipendenti dell’UI votino il Bilancio, proprio per conflitto 
d'interesse. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, fa sapere che i due Bilanci presentati sono la 
“storia di un successo”. Si vuole dare un sensazione di irregolarità che non esiste. Il Bilancio 
dell’EDIT non ha problemi contabili ma riporta problemi di gestione ed amministrazione dell’ente. Fa 
notare che tutti i rendiconti dell’UI sono attentamente controllati da diversi soggetti competenti. I 
Bilanci presentati in Assemblea sono semplificati nella forma ma il contenuto è identico. Informa che 
alcuni dipendenti sono stati impiegati “a progetto” e hanno lavorato su uno dei progetti EU che l’UI di 
Capodistria sta attuando. Non teme alcuna revisione dei Bilanci perché validi. In merito alla firma del 
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Direttore informa che la sig. Marot non ha voluto firmare il Bilancio. Chiarisce poi che l’Assemblea 
dell’UI non approva il Bilancio dell’EDIT ma ne prende visione. Specifica che il Bilancio dell’EDIT 
fu tolto dall’OdG la prima volta su richiesta del Direttore Forza, adesso non è stato inserito perché è 
necessario approvare dapprima alcuni passaggi più urgenti. Infine spiega che la contabile dell’UI di 
Capodistria è la stessa da diversi anni. 
 
R. Battelli: per tranquillità si possono revisionare tutti i Bilanci dell’UI e delle istituzioni della CNI, 
rivolgendosi ad una revisione esterna. 
 
E. Barnabà: chiede che il punto venga votato per appello nominale. 
 
A. Del Ben: dice non voler mettere in discussione la validità di quanto è stato riportato nel Bilancio 
dell’Unione Italiana di Capodistria ma ha dubbi in merito alla procedura di approvazione che reputa 
errata, e pertanto chiede l’approvazione separata. Visto che non c’è nessun controllo interno chiede 
che ne venga fatto uno esterno. Specifica che il Bilancio dell’UI di Capodistria viene approvato dalla 
Consulta formata da 8 membri e non dall’Assemblea. Manca il controllo interno e pertanto va trovata 
una revisione esterna. 
 
G. Pellizzer: è necessario fare tutte le verifiche possibili per non lasciare problemi agli altri, ora che il 
mandato degli attuali Consiglieri sta volgendo a termine. E’ troppo facile dire che si approva 
l’informazione sul Bilancio dell’EDIT, viste le perdite registrate. Invita la Presidente Bassanese Radin 
di dare la parola al Direttore Amministrativo, Orietta Marot, che l’ha chiesta.  
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, informa che i Bilanci vengono consegnati ai 
competenti uffici che li controllano. La documentazione dell’UI viene inoltre sottoposta agli attenti 
controlli da parte degli organi di gestione dei progetti EU, del Revisore dei Conti del MAE e anche del 
MGNT sloveno. Una parte dei rendiconti va anche all’UPT che ha in sede un collegio dei revisori che 
controllano la documentazione. E’ assurdo dire che non c’è un controllo. Quanto al Bilancio 
dell’EDIT si discuterà in futuro. Chiarisce infine che la Consulta che vota il Bilancio di Capodistria è 
parte dell’Assemblea e delibera con quest’ultima. 
 
F. Radin: rinuncia all’intervento. 
 
A. Manzin: è superfluo parlare di controlli perché vengono fatti e in special modo quelli dell’EU, ma 
ribadisce l’opinione che i Bilanci dell’UI di Capodistria e di Fiume vanno votati separatamente dato 
che si tratta di due diverse associazioni, con due statuti diversi e con sede in due stati diversi. 
 
(voci dalla platea) 
 
Il Presidente Tremul specifica che il Bilancio dell’UI con sede a Fiume va consegnato entro il 3 
marzo. 
 
(voci dalla platea) 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, specifica che il Bilancio è stato già 
consegnato ai competenti organi, e qualora non venisse approvato, verrà ritirato. I Bilanci si votano 
come un unico punto perché si votano così anche gli altri documenti fondamentali come il Piano 
finanziario. Chiede venga rispettata l’unitarietà dell’Unione Italiana. Chiede di procedere con le 
votazioni. 
 
L. Monica: è conscio che ci sono diversi controlli ma comunque succedono situazioni come quella 
dell’EDIT. Propone di procedere come proposto da Battelli. Chiede gli venga data una risposta in 
merito alla carica del Coordinatore che tra l’altro non esiste nello Statuto. Propone, come ha fatto 
anche in passato, di far diventare l’Unione Italiana di Capodistria una filiale di quella di Fiume, il che 
è ora consentito dalle leggi. 
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Si procede alla votazioni. L’Assemblea approva con 41 voti a favore, 13 contrari e un astenuto. 
 
 
 
2. “Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana” 
 
La Presidente Bassanese Radin invita i Consiglieri ad avanzare le loro proposte di modifica 
attenendosi a quanto concordato all’ultima riunione: possono venir presentati esclusivamente 
emendamenti agli articoli relativi agli organi dell’UI. 
 
G. Cerlon: il capogruppo del gruppo consiliare “Orgoglio italiano” consegna 3 emendamenti, 
completi di 14 firme, relativi alle modalità di elezione del Presidente dell’Unione Italiana, del 
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana e del Presidente dell’Assemblea dell’Unione 
Italiana. La proposta prevede l’elezione dei primi due a suffragio diretto ma separatamente, e 
l’elezione di un Presidente dell’Assemblea di cittadinanza croata se per Presidenti dell’UI e della 
Giunta Esecutiva verranno elette due persone di cittadinanza slovena e viceversa. 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, si dice d’accordo con la proposta di Cerlon, 
anche perché non reputa l’elezione congiunta dei due rappresentanti dell’UI una buona soluzione, 
anche se necessaria in passato per una questione di equilibrio. La carica di Presidente dell’Unione 
Italiana e quella di Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana sono ben diverse, essendo la 
prima rappresentativa e l’altra esecutiva. Il voto a suffragio diretto è una particolarità dell’Unione 
Italiana che dimostra un alto livello di democrazia. L’elezione a suffragio diretto, poi, coinvolge un 
gran numero di connazionali, specialmente di quelli che si dichiarano italiani. Appoggia la proposta di 
Cerlon. 
 
A. Del Ben: rinuncia all’intervento. 
 
G. Pellizzer: apprezza tanto il collega Cerlon ma reputa non corretto che emendamenti di questo 
genere vengano proposti appena adesso. Non capisce perché si è parlato per 4 anni di Statuto per non 
prendere poi in considerazione il lavoro del Gruppo di lavoro preposto per le modifiche statutarie. 
Reputa che il Presidente della Giunta Esecutiva va eletto dall’Assemblea, il massimo organo dell’UI. 
Ci sono tante persone capaci che potrebbero ricoprire questo ruolo. Fa presente ai dirigenti dell’UI che 
devono prendersi le loro responsabilità per il decrescente numero delle persone che si recano alle urne. 
Non si aspettava una proposta di questo genere! 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, specifica che finalmente i due Presidenti 
potranno essere dello stesso stato, come d’altronde è stato richiesto più volte anche dal Consigliere 
Pellizzer. E’ importante che una delle 3 cariche più importanti venga ricoperta da una persona 
dell’altro stato, per garantire una giusta rappresentabilità. La stessa che viene garantita alle minoranze 
nel parlamento, con i seggi specifici. Si tratta di una discriminazione positiva. Termina dicendo che si 
fa opposizione perché si è vicini alle elezioni. 
 
L. Monica: propone due emendamenti, anche se quello relativo alla durata dei mandati è già stato 
accettato dall’Assemblea nel passato. Propone che il numero dei mandati sia 2 ma in senso retroattivo 
includendo i mandati dalla nuova fondazione dell’UI. Il secondo emendamento riguarda l’elezione del 
Presidente della Giunta Esecutiva che va eletto dall’Assemblea. Dice di avere dei dubbi in merito al 
terzo emendamento del Consigliere Cerlon perché i 3 Presidenti non si eleggono nello stesso modo. 
Infine, va tenuto conto della quota “rosa” negli organi dell’UI. 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, rispiega che nel caso che il Presidente 
dell’Unione Italiana e il Presidente della Giunta Esecutiva siano di cittadinanza croata, l’Assemblea 
terrà conto di questo fatto eleggendo un cittadino sloveno a Presidente dell’Assemblea.  
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A. Degrassi: le quote “rosa” sono fondamentali ma vanno tutelate già a livello delle CI. Specifica che 
in Croazia uno può candidarsi a vita: vedasi l’esempio dei sindaci. 
 
(voci dalla platea) 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, Radin, informa i presenti che la questione dei due mandati 
consecutivi come massima possibilità si trova di già nello Statuto. Per quanto riguarda la proposta di 
prendere in considerazione anche i passati mandati, ebbene la retroattività non è possibile visto che 
alcune persone sarebbero automaticamente in infrazione. 
 
(voci dalla platea) 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana riprende il discorso: appoggia la proposta dalla platea di inserire un 
comma secondo il quale una persona non può ricoprire più di due mandati la carica di rappresentante 
dell’UI, come Presidente dell’UI. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, specifica che se si vuole votare la sfiducia ai 
Presidenti dell’UI, lo si può fare in base alle disposizioni dello Statuto. 
 
F. Radin: il lavoro del Gruppo preposto alla stesura di una bozza dello Statuto si era trovato davanti a 
un muro, visto che alcune proposte di modifica erano contrastanti. Il suffragio diretto per l’elezione dei 
Presidenti darà l’opportunità ad ognuno di eleggere chi vuole. Il Presidente dell’Assemblea deve venir 
eletto invece, come in tutto il mondo, direttamente dai Consiglieri. Pro futuro, forse, si potrebbe anche 
bloccare il tempo massimo a 2 mandati, per il Presidente dell’UI e per il Presidente della Giunta 
Esecutiva. Il suffragio diretto, inoltre, fa che non ci siano più “giochetti” per l’elezione dei Presidenti 
come capitava in passato. 
 
V. Uggeri: non gli sembra democratico discutere adesso di questo argomento visto che non lo si è 
fatto negli ultimi 3 anni. Chiede perché i materiali consegnati da Cerlon non sono stati trasmessi a tutti 
i Consiglieri prima del giorno dell’Assemblea. Chiude dicendo che gli fa piacere di aver dato le 
dimissioni dal Comitato per lo Statuto. Va rispettata la forma che garantisce la democrazia. 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, dice che l’intervento di Uggeri è contradittorio: 
dice che va rispettata della forma ma poi non accetta le proposte di modifica avanzate nel rispetto della 
forma prescritta. 
 
V. Uggeri: sempre in tema di forma chiede chi ancora elegge i Presidenti come lo facciamo noi? 
 
G. Pellizzer: la maggioranza dei Consiglieri della Slovenia ha votato contro il Bilancio dell’UI di 
Capodistria e perciò non è stato approvato. Chiede venga messo a verbale che non gli è stata data la 
parola quando l’ha chiesta. 
 
La presidente Bassanese Radin spiega che la parola non è stata data perché il Consigliere Pellizzer 
voleva intervenire sul punto per il quale era già stata chiusa la discussione. 
 
G. Pellizzer: c’è mancanza di strategia e di direzione. In Slovenia sono solo le CAN che contano. La 
carica di Presidente dell’UI è superflua perché serve solo per promulgare le delibere dell’Assemblea, 
che comunque è il massimo organo dell’UI. Non condivide il fatto che in passato sia stato votato che il 
Presidente dell’Assemblea non è un organo dell’UI. Non condivide il modo di lavorare del Presidente 
dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. Infine dice che bisogna aprire un dialogo con le CAN. 
 
In riferimento all’intervento di Pellizzer, il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, lo 
definisce un discorso demagogico e preelettorale. Pellizzer sta facendo un discorso “Argumentum ad 
Verecundiam”. Uggeri ha parlato di forma ma in effetti in quel momento parlava dei contenuti. 
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Appoggia nuovamente gli emendamenti proposti da Cerlon e propone di discutere dopo anche della 
durata dei mandati. 
 
F. Radin: l’Unione Italiana ha spesso trasceso le legge. Siamo stati anche sempre particolari. Nello 
Statuto si possono trovare le nostre peculiarità. Diversi dagli altri siamo gli unici che andranno 
direttamente ad eleggere i Presidenti. 
 
V. Uggeri: tutto va discusso visto che la dialettica è il “condimento” della democrazia. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, precisa che non è vero che la maggioranza dei 
Consiglieri ha votato contro il Bilancio dell’UI di Capodistria. L’incontro con le CAN c’è stato di 
recente ed è stato contestato da Pellizzer. 
 
G. Pellizzer: dice di aver contato le mani levatisi in alto al momento della votazione del Bilancio 
dell’UI di Capodistria constatando che la maggioranza dei Consiglieri sloveni ha votato contro (voci 
dalla platea). 
 
La Presidente Bassanese Radin, dopo aver tolto la parola al Consigliere Pellizzer dichiara chiusa la 
discussione sui Bilanci. Invita a procedere con il corrente punto all’OdG e di votare le proposte 
concrete. 
 
I. Venier: chiede perché non si vota il testo proposto dal Gruppo di lavoro preposto per le modifiche 
statutarie. 
 
F. Radin: il testo preparato dal Gruppo di lavoro non può venir votato visto che le proposte a sua volta 
ricevute e inserite nel testo sono contrastanti.  
 
I. Venier: propone di votare quelle proposte che a suo tempo erano state inserite nel testo preparato 
dal Gruppo di lavoro. 
 
Il Vicepresidente Paolo Demarin chiude la discussione che potrebbe protrarsi ancora a lungo e 
propone di passare al voto degli emendamenti presentati. Legge il primo emendamento del gruppo 
consiliare “Orgoglio Italiano”: 
 
 Articolo 35, Comma 3 - Si cancella il comma 3 e si riscrive il comma 3 dell’articolo 35 dello 
Statuto dell’Unione Italiana, come segue: “Il Presidente dell’UI è eletto individualmente mediante 
suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell’Unione Italiana, in conformità al 
Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo 
dell’Assemblea dell’UI.” 
 
L’Assemblea approva l’emendamento con 38 voti a favore, 6 contrari e 5 astenuti. 
 
Legge poi il secondo emendamento del gruppo consiliare “Orgoglio Italiano”: 
 
Articolo 42, Comma 2 - Si cancella il comma 2 e si riscrive il Comma 2, dell’articolo 42 dello 
Statuto dell’Unione Italiana, come segue: “Il Presidente della Giunta Esecutiva è eletto 
individualmente mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell’Unione 
Italiana, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, contestualmente alle 
elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dell’UI.”. 
 
L’Assemblea approva l’emendamento con 38 voti a favore, 5 contrari e 5 astenuti. 
 
Legge poi il terzo emendamento del gruppo consiliare “Orgoglio Italiano”: 
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Articolo 71 - Si cancella nel suo insieme l’articolo 71 e si riscrive l’articolo 71 dello Statuto 
dell’Unione Italiana, come segue: “Il Presidente dell’Unione Italiana, rispettivamente il Presidente 
della Giunta Esecutiva dell’UI, vengono eletti separatamente con voto diretto e segreto da tutti gli 
elettori-soci effettivi maggiorenni delle CI affiliate all’UI, residenti in Croazia e Slovenia secondo le 
modalità e le procedure previste dal Regolamento elettorale dell’Unione Italiana. Se il Presidente 
dell’Unione Italiana e il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI sono ambedue membri effettivi 
dell’Unione Italiana con residenza in Croazia, rispettivamente in Slovenia, il Presidente 
dell’Assemblea UI è membro effettivo dell’Unione Italiana con residenza in Slovenia 
rispettivamente in Croazia. La candidatura a Presidente dell’Unione Italiana, rispettivamente a 
Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, deve essere corredata ciascuna da almeno 100 firme di 
sostegno di soci effettivi dell’Unione Italiana di cui almeno 20 devono essere di soci effettivi 
dell’Unione Italiana residenti in Slovenia. La circoscrizione elettorale in cui si votano i candidati a 
Presidente dell’Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, è 
rappresentata dall’insieme di tutte le circoscrizioni elettorali delle Comunità degli Italiani affiliate 
all’Unione Italiana. L’elettore esprime il proprio voto a favore di un candidato a Presidente 
dell’Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI. Risulta eletto a 
Presidente dell’Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, il 
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione elettorale. Lo spoglio, lo 
scrutinio e l’accertamento dei risultati di voto vengono effettuati dalle Commissioni Elettorali delle 
Comunità degli Italiani che provvedono a comunicare il rispettivo risultato alla Commissione 
Elettorale Centrale dell’Unione Italiana. La Commissione Elettorale Centrale, effettuata la somma 
dei risultati provenienti dalle singole Commissioni Elettorali delle Comunità degli Italiani, 
proclama l’esito della consultazione elettorale. 
 
L’Assemblea approva l’emendamento con 38 voti a favore, nessun contrario e 5 astenuti. 
 
Legge poi il proprio emendamento: 
 
Articolo 19 - Si cancella l’articolo 19 e si riscrive l’articolo 19 come segue: 
 “Sono organi dell'Unione: 
• l'Assemblea dell'UI; 
• il Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana; 
• il Presidente dell'Unione Italiana; 
• la Giunta Esecutiva; 
• il Presidente della Giunta Esecutiva; 
• il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.” 
 
L’Assemblea approva l’emendamento con 43 voti a favore, nessun contrario e 5 astenuti. 
 
L. Monica: propone il seguente emendamento: 
 
1. La durata dei mandati per le massime cariche previste, il Presidente dell’UI e il Presidente 
dell’Esecutivo, hanno la durata massima di due mandati, senza avvicendamenti. Dopo due mandati 
si deve cedere il posto. 
 
Il Vicepresidente Paolo Demarin, spiega l’emendamento:  
 
Si cancella il comma 4 dell’articolo 35. che cita: “Il mandato del Presidente dell’Unione Italiana è 
quadriennale e non può essere rinnovato per più di due volte consecutive”. Si riscrive un nuovo 
comma 4: “Il mandato del Presidente dell’Unione Italiana è quadriennale e non può essere 
rinnovato per più di due volte”. 
 
L’emendamento viene votato con 37 voti a favore, nessun contrario e 13 astenuti. L’Assemblea 
non approva. 
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Si cancella il comma 3 dell’articolo 42. che cita: “Il mandato del Presidente della Giunta Esecutiva 
è quadriennale e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi”. Si riscrive un nuovo 
comma 4: “Il mandato del Presidente della Giunta Esecutiva è quadriennale e non può essere 
rieletto per più di due mandati”. 
 
L’emendamento viene votato con 37 voti a favore, nessun contrario e 10 astenuti. L’Assemblea 
non approva. 
 
 
 
3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 28 febbraio 2014, N° ___,                          

“I Assestamento del 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”. 

 
Il Presidente Tremul presenta il punto dicendo che è stato ridotto di € 108.348,00 al lordo il 
contributo per il 2014 sul Cap. 4545 del MAE in favore della CNI in Croazia e Slovenia, ossia di € 
92.096,00 al netto delle spese di gestione dell’UPT del 15%, nonché di € 312.113,00 al lordo il 
contributo per il 2014 sul Cap. 4544 del MAE in favore della CNI in Croazia e Slovenia, considerato 
che sul Cap. 4543 del MAE vi sono a disposizione € 33.650,00 per il 2013. Elenca poi le proposte di 
assestamento del Piano: 
 

 Cap. 1, Scuola, 
Voce 2, Cap. 4544, La Voce nelle scuole. 

- 26.500,00 €

 Cap. 1, Scuola, 
Voce 4, Cap. 4544, Percorsi formativi per gli alunni delle SEI, d) 
Scambi culturali di classe. 

- 18.123,00 €

 Cap. 1, Scuola, 
Voce 4, Cap. 4545, Percorsi formativi per gli alunni delle SEI, f) 
Genova, Pisa e Firenze:  le Repubbliche marinare, l'età comunale, 
la scienza di Leonardo, la molteplicità delle specie marine, classi 
VIII Cro/ IX Slo, 3 giorni. 

- 20.000,00 €

 Cap. 1, Scuola, 
Voce 7, Cap. 4545, MOF, Miglioramento dell’offerta formativa. 

- 5.000,00 €

 Cap. 1, Scuola, 
Voce 10, Cap. 4545, Orientamento professionale. 

- 498,00 €

 Cap. 2, Comunità degli Italiani,  
Voce 3, Cap. 4545, Contributi all’attività (Già Fondo di Riserva). 
N.B.: I mezzi del Fondo di Promozione CI per il 2012 e il 2013 
che non saranno rendicontati dalle CI entro il 30/06/2014  
alimenteranno il Fondo di Riserva e Interventi delle CI, delle 
Scuole (per le attività sospese, cassate o ridotte), delle Istituzioni 
e delle altre iniziative sostenute dall’UI. Le CI che entro quella 
data non avranno rendicontato detti mezzi usufruiranno 
comunque del Fondo di Promozione per il 2014.  

- 5.000,00 €

 Cap. 2, Comunità degli Italiani,  
Voce 8, Cap. 4545, Mostre d’arte. 

- 5.500,00 €

 Cap. 2, Comunità degli Italiani,  
Voce 18, Cap. 4544, Manutenzione sedi 
N.B.: sulle ridestinazioni sono stanziati complessivamente € 
147.217,00. 

- 34.001,00 €

 Cap. 2, Comunità degli Italiani,  
Voce 21, Cap. 4544, Progetto web 2.0.1.4. 

- 23.500,00 €
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 Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 2, Cap. 4545, Casa editrice EDIT, A) Abbonamenti EDIT. 

- 1.750,00 €

 Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 2, Cap. 4544, Casa editrice EDIT, B) EDIT Junior. 

- 20.000,00 €

 Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 3, Cap. 4544, Dramma Italiano di Fiume. 

- 1.550,00 €

 Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 4, Cap. 4545, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno (voci 
dalla A) alle N). 

- 1.750,00 €

 Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 4, Cap. 4544, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, O) 
“Stampa del volume "Il Convento francescano di Pola". 

- 20.439,00 €

 Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 5, Cap. 4544, Centro Studi di musica classica “Luigi 
Dallapiccola” di Verteneglio. 

- 1.500,00 €

 Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 6, Cap. 4544, Programmi Italiani di RTV Capodistria. 

- 21.000,00 €

 Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 7, Cap. 4545, AIA Capodistria. 

- 1.000,00 €

 Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 10, Cap. 4545, Programmi Italiani di Radio Fiume e Radio 
Pola. 

- 500,00 €

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 2, Cap. 4544, Concorso d’Arte e di Cultura Istria 
Nobilissima, XLVII edizione. 

- 10.000,00 €

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 7, Cap. 4544, Contributi a favore dell’IRCI. 

- 10.000,00 €

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 9, Cap. 4544, XLIII edizione del Festival della canzone per 
l’infanzia “Voci Nostre”. 

- 10.000,00 €

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 13, Cap. 4545, Eventi e Spettacoli, A) Premio Marizza. 

- 1.000,00 €

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 15, Cap. 4544, Abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste 
italiane per le CI, Scuole, Istituzioni e testate della CNI. 
N.B.: La voce diviene: Abbonamenti digitali al quotidiano “Il 
Piccolo”. 

- 37.000,00 €

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 16, Cap. 4544, Arena International. 

- 12.000,00 €

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 18, Cap. 4545, Festival dell’Istroveneto di Buie. 

- 10.000,00 €

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 18, Cap. 45445, Festival dell’Istroveneto di Buie. 

+ 11.000,00 €

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 20, Cap. 4545, Accademia dei Risorti di Capodistria. 

- 2.000,00 €

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 21, Cap. 4544, Grandi Eventi Culturali. 

- 30.000,00 €

 Cap. 5, UI: Università, Ricerca e Formazione, 
Voce 8, Cap. 4545, Promozione attività di ricerca, equipollenza 
diplomi, esami integrativi. 

- 1.000,00 €

 Cap. 7, UI: Economia, Finanze e Bilancio, 
Voce 2, Cap. 4544, Aggiornamento del data base degli 
imprenditori italiani in Croazia e Slovenia. 

- 20.000,00 €

 Cap. 8, UI: Spese Funzionali - 1.050,00 €
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I, Cap. 4545, Piano delle spese dell’Assemblea e della Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, Voce 1, Funzionamento degli 
organi e organismi dell'Unione Italiana (Assemblea, Organi 
operativi, Comitato dei Garanti, Presidenza, Giunta Esecutiva, 
Fondo Presidenza dell'Unione Italiana, Fondo Presidenza Giunta 
Esecutiva UI, ecc.).  

 Cap. 8, UI: Spese Funzionali 
II, Cap. 4545, UI: Voce 4, Spese finanziarie. 

- 1.500,00 €

 Cap. 8, UI: Spese Funzionali 
III, Cap. 4545, UI: Voce 8, Spese manutenzione rete informatica 
e attrezzature. 

- 898,00 €

 Cap. 8, UI: Spese Funzionali 
IV, Cap. 4545, UI: Affari giuridico-amministrativi, Voce 3, I 
nostri diritti. 

- 27.500,00 €

 
Infine specifica che nell’apportare le modifiche la Giunta Esecutiva ha cercato di mantenere le attività 
principali dell’Unione Italiana. 
 
La Presidente Bassanese Radin, invita i Consiglieri che si sono iscritti ad intervenire. Visto che questi 
sono usciti dalla sala , la Presidente mette ai voti la proposta di Delibera. 
 
L’Assemblea approva con 29 voti a favore, nessun contrario e 1 astenuto. 
 
 
 
 
4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 28 febbraio 2014, N° ___,         

“Revoca dei membri del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di 
Fiume e nomina dei nuovi membri”. 

 
Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, informa i presenti che la revisione statale che ha 
controllato l’operato della casa editrice EDIT di Fiume ha riscontrato diverse irregolarità relative al 
2011 e 2012. Il 2013 non si poteva valutare in quella data. Di questo fatto si è saputo molto tardi. In 
tutta la storia della minoranza non è mai successo un scandalo di questo genere. Questa questione così 
importante è stata discussa addirittura con la Viceministro Dassù. Ha provato vergogna per tutta la 
situazione. Non reputa che la responsabilità di questo caso sia di un’unica persona. Il CdA operava 
nell’EDIT in base ad un rapporto di fiducia con l’organico. Anche se non è giusto colpevolizzare il 
CdA, esso va cambiato, portando in CdA dell’EDIT “tecnici” che sapranno dare una risposta a questa 
situazione, e anche perché molto probabilmente sarà necessario apportare dei tagli. Si propone un 
gruppo di persone con competenze nel campo giuridico ed economico. Elenca le persone proposte: 
Roberto Bonifacio, Roberta Grassi, Oskar Skerbec, Samuele Mori e infine Mauro Jurman che però 
deve fare le dovute verifiche prima di accettare l’incarico visto che ricopre la carica di Vicesindaco di 
Umago. Propone, per ora, di votare i primi 4. Infine comunica che è stato eletto un nuovo F.F 
Direttore in base alle disposizioni dello Statuto dell’EDIT. Il nuovo Direttore è il Caporedattore de “La 
Voce del Popolo”, Errol Superina. 
 
Il Presidente Tremul legge le Delibere aggiornate con le nuove proposte: 
 

DELIBERA 
28 febbraio 2014, N° 86, 

“Accoglimento di dimissioni e di remissione dei membri del Consiglio d’Amministrazione 
dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume” 

 
Articolo 1 
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Si accolgono le dimissioni del Presidente e membro del Consiglio d’Amministrazione 
dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume, Sig. Roberto Battelli. 

Si accoglie la remissione del mandato dei membri del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente 
giornalistico - editoriale EDIT di Fiume, Sig.ra Marianna Jelicich Buić, Sig.ra Maria Grazia Frank, 
Sig. Franco Palma e Sig. Fabrizio Radin. 
 
 
 
 

DELIBERA 
28 febbraio 2014, N° 88, 

“Nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione 
dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume” 

 
Articolo 1 

 
Nel Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume sono 

nominati: 
 Dr.ssa Roberta Grassi Bartolić (San Lorenzo Babici). 
 Avv. Oskar Skerbec (Fiume). 
 Dr. Roberto Bonifacio (Crevatini). 
 Dr. Samuele Mori (Firenze-Pola). 

 
Comunica che la Giunta Esecutiva e il suo Presidente mettono il loro mandato a disposizione 
dell’Assemblea. 
 
G. Cerlon: la colpa per i Problemi dell’EDIT non è solo del Direttore ma anche dell’amministrazione. 
Il CdA doveva sapere certe cose. Propone di convocare un’Assemblea tematica e trattare con la dovuta 
attenzione questo problema. 
 
R. Battelli: pur essendo presente in sede da luglio a novembre 2013, della revisione ha saputo appena 
dai giornali il giorno 12 febbraio 2014, anche se ricopriva il ruolo di Presidente del CdA dell’EDIT. Di 
questa questione non erano a conoscenza neanche gli altri membri. In seguito a quanto è successo in 
data 17 febbraio 2014 ha rassegnato le dimissioni anche se non crede di portare alcuna responsabilità 
soggettiva. Le infrazioni erano rimediabili nell’arco di 60 giorni, termine fissato dalla revisione statale. 
Appena saputo delle revisione, il CdA si è riunito telefonicamente ed ha deciso di invitare il Direttore 
Forza a restituire le carte di credito e di non avviare nuovi progetti che non siano indispensabili al 
funzionamento dell’ente. In data 20 febbraio hanno inoltre deciso di verificare l’operato del capo del 
settore finanziario. E’ stato inoltre richiesta la revisione del Bilancio per l’anno d’esercizio 2013 come 
anche un parere legale in merito alla questione. Ringrazia i colleghi del CdA per il loro contributo e si 
dice profondamente amareggiato. Termina dicendo che l’EDIT è una preziosa risorsa e che vanno 
tutelati i posti di lavoro. 
 
F. Radin: dopo aver riflettuto a lungo, dice di non sentirsi responsabile. Tutta la responsabilità è della 
direzione che ha coscientemente creato questa situazione, una direzione che non ha fatto nulla nel 
periodo di 60 giorni concessoli dalla revisione e non ha informato il CdA su quanto stava accadendo. 
Chiede di venir esonerato dalla funzione di membro del CdA. 
 
A. Del Ben: rinuncia all’intervento. 
 
G. Pellizzer: rinuncia all’intervento. 
 
V. Uggeri: dice di non essere a conoscenza dei fatti dato che non gli è stata recapitata la relazione 
della revisione. L’Assemblea dell’UI deve risolvere il problema dell’EDIT e va definita la data nella 
quale verrà affrontato questo problema. 
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G. Bevilacqua: propone di indicare alla Giunta di preparare la documentazione e di riunirsi 
nuovamente fra 45 giorni. Propone di rimandare l’esonero del CdA.  
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Tremul, informa Uggeri che la relazione è stata trasmessa a tutti 
i Consiglieri per posta elettronica ed è anche disponibile sul sito dell’UI. Per quanto riguarda 
un’eventuale relazione della Giunta i termini dipendono dai contenuti da affrontare. Ricorda che alla 
revisione statale ci sono voluti alcuni mesi per studiare il caso, Infine, chiede scusa per il suo forte 
intervento di prima, fatto dal posto. 
 
R. Battelli: propone di togliere l’articolo 3 della proposta di Delibera di nomina del CdA che cita: 
 
I membri del Consiglio d’Amministrazione possono essere esonerati anche prima dello scadere del 
mandato per il quale sono stati nominati qualora: 

 il membro lo richiedesse personalmente, 
 con il proprio lavoro irresponsabile e scorretto arrecasse dei danni all’Istituzione, 

trascurasse oppure svolgesse negligentemente il proprio dovere, danneggiando così 
l’Istituzione,  

 danneggiasse la dignità dell’Istituzione, 
 danneggiasse la dignità e l’immagine della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 

Slovenia, 
 non agisse in base alle delibere dell’Assemblea dell’Unione Italiana oppure alle conclusioni 

della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
 si valutasse il manifestarsi di circostanze che abbiano messo in dubbio l’espletamento 

regolare dell’attività, e la soluzione delle quali richiedesse una differente strutturazione dei 
quadri del Consiglio. 

L’Assemblea dell’Unione Italiana emana la delibera d’esonero su proposta della Giunta Esecutiva. 
 
La Presidente Bassanese Radin mette ai voti le proposte di modifica avanzate dal Consigliere Battelli. 
L’Assemblea approva con 34 voti a favore, nessun contrario e 4 astenuti. 
 
Si procede alla votazione della Delibera di esonero del CdA. L’Assemblea approva con 40 voti a 
favore, nessun contrario e 1 astenuto. 
 
Si passa poi alla votazione della Delibera di nomina del CdA. L’Assemblea approva con 32 voti a 
favore, nessun contrario e 4 astenuti. 
 
 
 
 
5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 28 febbraio 2014, N° ____, 

“Approvazione della Proposta di rettifica dei Bandi di Concorso per l’assegnazione di Borse di 
Studio”. 

 
Presenta il punto il Responsabile del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman. Le 
modifiche proposte scaturiscono fondamentalmente dal fatto che la richiesta di borse vincolate negli 
ultimi anni non è aumentata e perciò si propone di unire nuovamente il Bando per borse vincolate e 
libere, dando ovviamente la precedenza alle prime. L’altra sostanziale modifica riguarda la durata 
delle Borse libere. Essendo questa pari alla durata legale del corso frequentato, l’assegnatario, una 
volta conseguita la laurea breve, qualora decidesse di proseguire il percorso universitario con la laurea 
magistrale o specialistica, è in dovere di ricandidarsi ad un nuovo Bando per l’assegnazione della 
Borsa studio. La proposta è di assegnare automaticamente la Borsa di studio ai borsisti che hanno 
conseguito la laurea breve ottemperando ai criteri previsti dal bando, evitando la possibilità di 
assegnare borse agli studenti iscritti al primo anno e successivi della laurea breve a scapito dei borsisti 
che sono già in possesso del titolo di studio di primo livello. Inoltre, siccome è impossibile prevedere 
il numero di borse per lauree brevi e magistrali sulla base dei potenziali borsisti e quindi stilare una 
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suddivisione appropriata, si propone di cancellare la ripartizione in borse per corsi di primo e secondo 
livello suddivisa per cittadini croati e sloveni di nazionalità italiana. 
 
G. Mazzieri Sanković: rinuncia all’intervento. 
 
L’Assemblea approva la proposta di Delibera con 32 voti a favore, nessun contrario né astenuto. 
 
 
6. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 febbraio 2014, N° ____, 

“Nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione del Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno”. 

 
Presenta il punto il Responsabile del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman. Spiega 
che il mandato dei membri del CdA del CRS è scaduto. Si propone di riconfermare quali membri del 
Consiglio d’Amministrazione del Centro di Ricerche Storiche la Prof.ssa Ilaria Rocchi di Fiume e il 
Dr. Kristjan Knez di Pirano. 
 
L’Assemblea accoglie la proposta di Delibera con 32 voti a favore, nessun contrario né astenuto. 
 
 
 
7. Varie ed eventuali. 
 
G. Pellizzer: specifica che hanno votato contro il Bilancio dell’UI di Capodistria i seguenti 
Consiglieri: Astrid Del Ben, Luciano Monica, Piero Pocecco e Alberto Manzin. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 22:15. 
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