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VERBALE
della II Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
Comunità degli Italiani di Dignano, lunedì 9 ottobre 2006, ore 17,00.
Presenti: L. Pauzin Acquavita, D. Babić, I. Banco, P. Barbo, E. Barnabà, R. Battelli, Đ. Benčić, S.
Bernich, G. Bonifacio, G. Bosdachin, B. Bose, A. Brajko, M. Bratanović, A. Bruneta, T. Brussich, E.
Bulfon, D. Buttignoni, M. Delmonaco, S. Delton, P. Demarin, A. Farina, E. Ferletta, T. Ferreri, L.
Gnesda, R. Grassi, K. Knez, B. Kokot, S. Kravanja, V. Krizmanic’, E. Machin, A. Maglievaz, A.
Manzin, G. Miani, C. Millotti, G. Moscarda, G. Musizza, L. Musizza, R. Palisca, G. Pellizzer, P.
Pitacco, C. Poropat, Fabrizio Radin, Furio Radin, G. Radossi, V. Rigo, T. Ritoša, G. Rota, G.
Mazzieri Sanković, G. Scotti, B. Serdoz, G. Siljan, M. Steffè, A. Superina, D. Šorgo, N. Toich, M.
Tremul, P. Varljen, F. Velčić, R. Villani, e S. Zorko.
Assenti: K. Brisinello, M. Čulić Dalbello, A. Jermanis, A. Pulin, R. Radešić, E. Regancin e K. Špelić.
Assenti giustificati: S. Cergna, V. Uggeri e S. Zilli
Ospiti presenti: in rappresentanza dell’Università Popolare di Trieste il Presidente Luciano Lago ed il
Direttore Generale Alessandro Rossit,; Fulvio Rustico, Console Generale d’Italia in Fiume; Orietta
Marot, direttrice dei Servizi amministrativi dell’UI nonché presidente del Consiglio della CNI della
Regione Litoraneo-montana; Mauro Jurman, presidente dell’AINI; Andrea Debeljuh, presidente del
Forum dei Giovani; Norma Zani, Christiana Babić e Luana Visintin della proponente Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
Ospiti assenti giustificati: il Console Generale d’Italia in Capodistria, Carlo Gambacurta ed il Console
italiano a Spalato, Marco Nobili.
Mass media presenti: La Voce del Popolo, Redazioni di Fiume e Pola, Radio Pola e Radio e TV
Capodistria.
Ordine del Giorno:
1. Verifica del quorum
2. Approvazione dell’Ordine del Giorno
3. Discussione e approvazione del “Programma della Giunta Esecutiva per il mandato 20062010: le linee guida” e approvazione del “Decreto sull’elezione dei membri della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana”
4. Elezione dei Vicepresidenti dell’Assemblea
5. Discussione e approvazione della Proposta di “Delibera di approvazione delle “Prime
modifiche e integrazioni al Programma di lavoro e al Piano finanziario dell’Unione Italiana
per il 2006”
6. Discussione e approvazione della Proposta di “Delibera di autorizzazione di cessione delle
quote detenute dalla Società “Finistria” S.r.l. di Fiume nella “Otium” S.p.A. di Verteneglio”
7. Nomina delle Commissioni assembleari permanenti e approvazione del “Decreto sull’elezione
dei membri delle Commissioni assembleari permanenti”
8. Indizione delle elezioni suplettive per l’Assemblea UI per le CI di Gallesano, LevadeGradigne, Stridone e Veglia e approvazione del relativo scadenzario elettorale
9. Interrogazioni, interpellanze e mozioni
La sig.ra Carla Rotta, presidente dell’Assemblea della Comunità degli Italiani di Dignano, porge un
breve saluto ai presenti e augura loro buon lavoro.

Ad 1) Verifica del quorum
In sala sono presenti 60 consiglieri. L’Assemblea è deliberativa.

Ad 2) Approvazione dell’Ordine del Giorno
Non ci sono interventi. L’ordine del giorno viene approvato con 58 voti favorevoli, nessun contrario e
nessun astenuto.
Il presidente dell’Assemblea dell’UI, on. Furio Radin, spiega brevemente la modalità di voto per
l’elezione dei vicepresidenti della stessa. Dato che sono rimasti scoperti due territori (Istria e
Quarnerino), con due persone da votare e con più candidati per ciascun territorio, e dato che tutti
votano per entrambi i territori, propone di discuterne e di proporre un candidato solo per territorio.

Ad 3) Discussione e approvazione del “Programma della Giunta Esecutiva per il mandato 20062010: le linee guida” e approvazione del “Decreto sull’elezione dei membri della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana”
Tremul ripresenta il Programma della Giunta esecutiva 2006-2010, con inserite quasi tutte le
considerazioni e osservazioni scaturite una settimana fa durante la II sessione ordinaria
dell’Assemblea tenutasi a Fiume. Nel Programma c’è in qualche modo un po’ meno innovazione, un
po’ meno società civile, più conservazione delle nostre radici e tradizioni, più attenzione agli attivisti
delle nostre Comunità con sottolineato il ruolo insostituibile delle stesse. Il settore Teatro, arte e
spettacolo è stato scisso dal settore Coordinamento CI ed assegnato al prof. Giuseppe Rota. Tremul
spera che tali aggiustamenti, che non intaccano lo spirito di fondo e l’ispirazione generale del
Programma della Giunta esecutiva né della sua composizione, possano incontrare il favore
dell’Assemblea.
Machin propone di inserire nello Statuto dell’Unione Italiana anche il Comites, Comitato degli Italiani
all’estero, che per Legge n. 286 del 23 ottobre 2003 è l’organo di rappresentanza degli italiani
residenti all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatiche e consolari, ente con il quale
necessita instaurare una concreta collaborazione. L’Unione Italiana, con una nota del 22 gennaio 2004,
accolse positivamente la suddetta legge formando una lista di nomi e consigliando i connazionali a
votarla, con nomi noti che garantivano l’impegno del costituendo Comites per un sempre maggiore
sviluppo e affermazione della CNI.
Babić, in merito a quanto scritto sui giornali nei giorni scorsi, ribadisce che con le osservazioni fatte in
sede di Assemblea il 2 ottobre u.s. non si voleva fare opposizione ma dare un contributo per migliorare
quello che sono le Linee programmatiche dell'Unione Italiana. Per quanto riguarda il nuovo
Programma della Giunta esecutiva, è soddisfatto delle modifiche apportate, soprattutto quelle relative
alla divisione dei settori Teatro, arte e spettacolo e Coordinamento CI, e ringrazia Tremul per quanto
fatto.
Tremul accoglie pienamente la proposta del consigliere Machin.
Viene messa a votazione in blocco l’elezione dei membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
unitamente al “Programma della Giunta esecutiva per il mandato 2006-2010: le linee guida”.
A membri della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, con rispettiva/e delega/he, sono eletti:
- Norma Zani, con delega per il Settore “Educazione e Istruzione”
- Christiana Babić, con delega per i Settori “Informazione ed Editoria” e “Affari giuridicoamministrativi, rapporti con le CAN e i rappresentanti politici della CNI”
- Luana Visintin, con delega per il Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”
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- Giuseppe Rota, con delega per il Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”
- Mario Steffè, con delega per i Settori “Cultura” e “Attività sociali, Religiose e Sanitarie”
- Antonio Miculian, con delega per il Settore “Università e Ricerca scientifica”
- Mauro Jurman, con delega per il Settore “Economia”
- Claudia Millotti, con delega per il Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”
- Maurizio Tremul, con delega per il Settore “Finanze e Bilancio”
- Sergio Delton, con delega per il Settore “Attività sportive”
Il consigliere Gianclaudio Pellizzer, presidente della Commissione Elettorale dell’Assemblea, legge i
risultati delle votazioni a scrutinio segreto: “In base al Regolamento interno dell’Assemblea
dell’Unione Italiana, artt. 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, l’Assemblea ha votato per l’elezione dei
membri della Giunta esecutiva dell’UI. La Commissione Elettorale, composta dal sottoscritto e da
due membri, Ingrid Budiselić e Cristina Brkljačić, dopo aver svolto le operazioni di spoglio, non ha
riscontrato particolari difficoltà o irregolarità di voto. I consiglieri presenti in sala hanno votato come
segue:
Votanti:
Schede valide:
Schede nulle:
PRO
CONTRO

60
57
3
50
7

Il Presidente dell’Assemblea porge le congratulazioni al presidente Maurizio Tremul e a tutti i neoeletti membri della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana.
Tremul ringrazia tutti i consiglieri che gli hanno espresso fiducia ed i neo eletti membri che hanno
accettato di far parte di questo esecutivo.

Ad 4) Elezione dei Vicepresidenti dell’Assemblea
Il presidente del Comitato elezioni e nomine, dott. Nivio Toich, procede alla lettura dei risultati delle
proposte di candidatura:
Per l’Istria:
Per il Quarnerino:

Graziano Musizza
Agnese Superina
Ennio Machin

Tutte le proposte sono corredate da un numero sufficiente di firme.
Il consigliere Gianclaudio Pellizzer, presidente della Commissione Elettorale dell’Assemblea, legge i
risultati delle votazioni a scrutinio segreto: “In base al Regolamento interno dell’Assemblea
dell’Unione Italiana, artt. 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, l’Assemblea ha votato per l’elezione dei
vicepresidenti dell’Assemblea dell’UI. La Commissione Elettorale, composta dal sottoscritto e da
due membri, Ingrid Budiselić e Cristina Brkljačić, dopo aver svolto le operazioni di spoglio, non ha
riscontrato particolari difficoltà o irregolarità di voto. I consiglieri presenti in sala hanno votato come
segue:
Votanti:
Schede valide:
Schede non valide:
Schede nulle:

Per l’Istria:

60
58
1
1

Graziano Musizza

48 voti
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Per il Quarnerino: Agnese Superina
Ennio Machin

39 voti
17 voti

Il Presidente dell’Assemblea si congratula con i neoeletti vicepresidenti dell’Assemblea dell’Unione
Italiana e li prega di prendere posto al tavolo della Presidenza.

Ad 5) Discussione e approvazione della Proposta di “Delibera di approvazione delle “Prime
modifiche e integrazioni al Programma di lavoro e al Piano finanziario dell’Unione Italiana
per il 2006”
Tremul si tratta di un materiale preparato dalla Giunta precedente, a cui va tutto il merito per il lavoro
svolto, in quanto la nuova non era ancora in carica. Il materiale era stato posto all’ordine del giorno
dell’ultima sessione dell’Assemblea del precedente mandato ma non è stato discusso per mancanza di
quorum. L’unica modifica apportata è quella relativa al nome del documento. In merito al contenuto
del documento, c’è una piccola correzione tecnica da fare alla pagina iniziale dove c’è il riepilogo
della programmazione delle attività: si tratta di assestare residui per 228.072,04 mila euro, fondi non
spesi nel 2005 di cui 14.345,16 euro erano già stati spesi per il 2005; nell’esercizio del 2006 si dispone
di 213.726,88 euro di cui 70.315,00 euro e non 105.315,00 come erroneamente riportato, sono già stati
approvati e ripartiti dall’Assemblea dell’UI nel precedente mandato in occasione dell’approvazione del
Piano finanziario 2006. Rimangono quindi da riallocare 143.411,88 euro che vengono ridistribuiti con
questo Piano finanziario. Una delle prime cose che questa Giunta si è imposta sarà quello di fare un
secondo assestamento del Piano finanziario. In merito al capitolo “Programmazione del settore
Educazione e istruzione”, voci 2 e 3 – Viaggi SEI e SMSI, vi sono ulteriori stanziamenti pari a 25 mila
euro; nella voce 5 – Seminario di aggiornamento linguistico-professionale vi sono ulteriori
stanziamenti pari a 12 mila euro. Nella “Programmazione del settore Cultura”, voce 2 – Concorso
d’arte e di cultura “Istria Mobilissima-XXXIX edizione” vi sono ulteriori stanziamenti pari a 9.500,00
euro, mentre nella voce 8 – Mostre d’arte gli ulteriori stanziamenti sono pari a 5.600,00 euro; nella
voce 13 – Cenacolo vi sono ulteriori stanziamenti pari a 30.000,00 euro. Nella “Programmazione del
settore Università e ricerca scientifica” vi sono 20.000,00 euro in più a favore della voce 2 - Centro di
ricerche storiche di Rovigno mentre per la voce 3 vi sono 17.500,00 euro in più a favore del CIPO di
Pola. Nella “Programmazione del settore Teatro, Arte e spettacolo” aumenta di 10.000,00 euro la voce
9 - Centro di Studi di Musica Classica “L. Dalla Piccola” di Verteneglio. Nella “Programmazione del
settore Informazione ed Editoria” cresce di 6.100,00 euro alla voce 3 – Spese di aggiornamento
professionale per giornalisti e di10.000,00 euro alla voce 9 – Sostegno per l’accesso all’informazione
in lingua italiana per i connazionali di Dalmazia e Slavonia. Nella “Programmazione del settore
Coordinamento CI” aumenta di 5.000,00 euro la voce 1 – Fondo di promozione per le attività
istituzionali delle CI.
Non ci sono interventi.
La Proposta di “Delibera di approvazione delle “Prime modifiche e integrazioni al Programma di
lavoro e al Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2006” viene approvata con 53 voti a
favore, nessun contrario e 1 astenuto.

Ad 6) Discussione e approvazione della Proposta di “Delibera di autorizzazione di cessione delle
quote detenute dalla Società “Finistria” S.r.l. di Fiume nella “Otium” S.p.A. di Verteneglio”
Tremul: nello scorso mandato ci sono state varie informazioni sull’andamento della Cantina di
Vertenglio, ci sono stati anche alcuni appunti critici da parte dell’Assemblea, finanche proposte di
uscire dalla società. Alla fine del mandato della scorsa Giunta esecutiva dell’UI quest’idea di seguire
l’opportunità di uscire dalla società Otium, considerato che si è arrivati a un in pass tra i soci (non si
riusciva a concludere una serie di operazioni e di proposte tipo ricapitalizzazioni non andate a buon
fine, ecc.). C’è stato un primo avvio delle trattative per uscire dalla Otium, accelerato nel mese di
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agosto c.a., e si è arrivati poi ad una situazione che è quella rappresentata nella Delibera in allegato,
con la motivazione che ripercorre le convenienze o meno dell’uscita. Se la Deliberà sarà approvata,
l’Assemblea dell’UI autorizza l’Assemblea dei soci di Finistria, composta per Statuto dai due
presidenti dell’Unione Italiana, a cedere le quote che Finistria detiene nella Cantina Otium al partner
di maggioranza italiano, la T.E.A. S.r.l. (Tecnologia Enologica e Alimentare) di Brunico alle seguenti
condizioni: cedere le 21.056 azioni dal valore nominale complessivo di 2.105.600,00 kune; in questo
modo Finistria e Unione Italiana tornano in possesso interamente del capitale investito. L’altra
condizione: la T.E.A. deve versare un sovraprezzo di 6.000,00 euro alla Finistria e che il pagamento
degli importi avvenga contestualmente con la contrattualizzazione che dovrà esser fatta entro il 20
ottobre 2006. La Società T.E.A. ha accettato le condizioni ed è stato confermato questo accordo,
negoziato dall’Unione e dalla T.E.A. por il tramite del dott. Eugenio Del Piero il quale ha avuto delega
dalla Società per svolgere questo tipo di contrattazione. Su questa operazione vi è già il nullaosta delle
competenti rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Croazia. Ritornati, eventualmente, in
possesso del capitale investito, sarà compito dell’esecutivo di presentare a questa Assemblea un nuovo
progetto socioeconomico con il quale reinvestire tale risorsa.
Non ci sono interventi.
La Proposta di “Delibera di autorizzazione di cessione delle quote detenute dalla Società
“Finistria” S.r.l. di Fiume nella “Otium” S.p.A. di Verteneglio” viene approvata con 43 voti a
favore, 1 contrario e 11 astenuti.

Ad 7) Nomina delle Commissioni assembleari permanenti e approvazione del “Decreto
sull’elezione dei membri delle Commissioni assembleari permanenti”
Nella “Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi” sono proposti:
1.
2.
3.
4.
5.

Roberto Battelli (Bertocchi), presidente
Fabrizio Radin (Pola), vicepresidente
Lionella Pauzin Acquavita (Buie), membro
Giovanni Radossi (Rovigno), membro
Maria Grazia Frank (Fiume), membro

Nella “Commissione per gli affari economici, patrimoniali e finanziari” sono proposti:
1.
2.
3.
4.
5.

Alberto Manzin (Pirano), presidente
Corrado Poropat (Villanova), vicepresidente
Andrino Maglievaz (Lussinpiccolo), membro
Pino Degrassi (Umago), membro
Remigio Skender (Fiume), membro
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Nella “Commissione per la problematica comunitaria e intercomunitaria e per i rapporti con le
associazioni della diaspora” sono proposti:
1.
2.
3.
4.
5.

Paolo Demarin (Sissano), presidente
Doriana Šorgo (Sterna), vicepresidente
Viktor Rigo (Pisino), membro
Guerrino Miani (Cittanova), membro
Lino Cernaz (Capodistria), membro

Nella “Commissione per la problematica dell’informazione” sono proposti:
1.
2.
3.
4.
5.

Italo Banco (Dignano), presidente
Antonio Rocco (Capodistria), vicepresidente
Ennio Machin (Fiume), membro
Lionella Pauzin Acquavita (Buie), membro
Roberto Palisca (Fiume), membro

Nella “Commissione per la cultura e per il ripristino e la tutela dell’ambiente autoctono
d’insediamento” sono proposti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giacomo Scotti (Fiume), presidente
Silvio Forza (Pola-Fiume), vicepresidente
Diego Buttignoni (Pola), membro
Gabriele Bosdachin (Salvore), membro
Kristjan Knez (Pirano), membro
Argeo Curto (Rovigno), membro
Luca Stojnić (Parenzo), membro

Il consigliere Giuseppe Rota, proposto quale membro della “Commissione per la cultura e per il
ripristino e la tutela dell’ambiente autoctono d’insediamento” nella seduta precedente, essendo
diventato nel frattempo membro della Giunta esecutiva, non può svolgere una funzione in sede di
Commissione assembleare. Su proposta del presidente Furio Radin, al suo posto viene nominato
Gabriele Bosdachin di Salvore.
Nella “Commissione per l’istruzione e lo sport” sono proposti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Patrizia Pitacco (Fiume), presidente
Barbara Kokot (Albona), vicepresidente
Arjana Brajko (Momiano), membro
Rina Villani (Zara), membro
Mario Stepcich (Pola), membro
Nives Zudich (Pirano), membro
Gianni Ottochian (Rovigno), membro
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Nella “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” sono proposti:
1.
2.
3.
4.
5.

Agnese Superina (Fiume), presidente
Virgilio Giuricin (Rovigno), vicepresidente
Egidio Bulfon (Castelvenere), membro
Paolo Demarin (Sissano), membro
Ondina Lusa (Pirano), membro

Nel “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” sono proposti:
1.
2.
3.
4.
5.

Sandro Kravanja (Pirano), presidente
Roberto Palisca (Fiume), vicepresidente
Roberto Grassi (Umago), membro
Mauro Delmonaco (Pola), membro
Lara Musizza (Parenzo), membro

Il consigliere Giuseppe Rota, proposto quale membro del “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento”
nella seduta precedente, essendo diventato nel frattempo membro della Giunta esecutiva, non può
svolgere una funzione in sede di Commissione assembleare. Su proposta del presidente Furio Radin, al
suo posto viene nominato Roberto Grassi di Umago. La nuova composizione del Comitato viene
rivotata in sede odierna.
Il Presidente Radin propone di votare tutte le Commissioni assembleari in blocco. Non ci sono
interventi.
Il “Decreto sull’elezione dei membri delle Commissioni assembleari permanenti” viene approvato
con 50 voti a favore, nessun contrari e 3 astenuti.

Ad 8) Indizione delle elezioni suplettive per l’Assemblea UI per le CI di Gallesano, LevadeGradigne, Stridone e Veglia e approvazione del relativo scadenzario elettorale
I consiglieri presenti in sala sono 56.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 dello Statuto dell’Unione Italiana, in conformità al
“Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana”, il presidente
dell’Assemblea Furio Radin indice le elezioni suppletive per il rinnovo dei rappresentanti
all’Assemblea dell’UI nelle seguenti circoscrizioni: Comunità degli Italiani di Gallesano, Comunità
degli Italiani di Levade-Gradigne, Comunità degli Italiani di Stridone e Comunità degli Italiani di
Veglia. Le elezioni si terranno domenica 26 novembre 2006, secondo i termini stabiliti dallo
scadenziario elettorale.
Si apre il dibattito.
Scotti: alcuni di noi sono stati contattati dalla Comunità degli Italiani di Veglia. Già il fatto che hanno
costituito una loro Comunità, dopo anni di silenzio, è una grande conquista per noi, però in questi
ultimi due, tre anni sono stati abbandonati a loro stessi. Purtroppo, non sono in grado (lo hanno detto
apertamente) di organizzare un’elezione. Scotti ribadisce che necessita dare una mano ed aiutare i
nostri connazionali e propone di fare un visita alla CI, da parte di chi è preposto a queste elezioni, per
spiegargli come organizzare la cosa, e per aiutarli a fare un programma.
Babić non concorda con quanto detto da Scotti in quanto il settore Coordinamento CI della Giunta
esecutiva ha aiutato, a suo tempo, la Comunità di Veglia, come ha aiutato tutte le altre CI che avevano
difficoltà con le elezioni. I rappresentanti dell'Unione Italiana sono stati parecchie volte a Veglia, ed
hanno portato pure tutto il necessaruio (verbali, schede, CD, ecc.) per organizzare le elezioni, sia
quelle per l'Assemblea dell'UI che quelle per la CI. La stessa CI ha ricevuto la I tranche subito dopo
essersi registrata ma non ha mai rendicontato niente. Inoltre, una mano bisogna darla pure alla
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Comunità degli Italiani di Stridone, la quale non ha una sede propria e non ha dove svolgere le
elezioni.
Tremul, ribadisce che ill sostegno che l'esecutivo può dare è perlopiù di natura tecnica. Un
sopralluogo dovrebbe farlo qualcuno della Commisione Elettorale Centrale dell'Unione Italiana, ed il
loro presidente è disponibile a farlo.
Radin informa i presenti che ci troveremo presto davanti all'opportunità della costituzione di una
Comunità degli Italiani a Lesina (Hvar), e anche lì bisognerà dare un aiuto. Loro sono molto motivati a
farlo, e se la stessa verrò fondata, bisognerà indire nuove elezioni suppletive solo per questa CI.
L’”Indizione delle elezioni suplettive per l’Assemblea UI per le CI di Gallesano, LevadeGradigne, Stridone e Veglia e approvazione del relativo Scadenzario elettorale (previo un
viaggio degli esponenti dell’UI per aiutare alcune CI che si trovano in difficoltà) viene votata con
51 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto.

Ad 9) Interrogazioni, interpellanze e mozioni
Babić espone il problema relativo all'elenco dei documenti da presentare al Consolato Generale
d'Italia per quel che riguarda il riacquisto della Cittadinanza italiana. Anche se in Istria rilasciano
l'attestato di cittadinanza bilingue, come pure il certificato di residenza, il Consolato richiede
l'apostilla, da apporre sul documento ufficiale e sulle traduzioni. E' del parere che ciò sia superfluo,
visto anche il Trattato Italo-croato. C'è inoltre il problema dei documenti che hanno la scadenza di sei
mesi, che le persone le quali non sono riuscite ad annotarsi per tempo, dovranno rifare. Tutto ciò è una
spesa non indifferente per molte persone, soprattutto per le famiglie numerose. Molte persone si sono
pure lamentate del trattamento subito dal personale del Consolato, molto scortesi e poco professionali.
Invita la Presidenza dell'Unione a trattare il problema.
Il presidente Radin conferma di essere a conoscenza del problema. Ci saranno ulteriori contatti e
incontri con il Console Generale d'Italia, molto disponilibile ad aiutarci e molto motivato a instaurare
una procedura giusta e veloce, e con la Diplomazia che, purtroppo, non spesso arriva all'ultimo
sportello, per chiarire il tutto e risolvere anche altri problemi, tra cui quello di coloro che non trovano
riscontro nel Trattato di Parigi, cioè persone che sono venute dall'Italia e che, secondo la legge in
vigore, non avranno il diritto al riacquisto della cittadinanza.
Rota, ricollegandosi al discorso di Babić, ribadisce che, oltre a rilasciare la dichiarazione di
appartenenza alla CNI, la Comunità degli Italiani di Umago si fa rilasciare dai richiedenti una
dichiarazione in cui essi firmano che sono apprtenenti al Gruppo Nazionale Italiano, per non essere
tacciati, in un domani, di aver italianizzato mezza Istria.
La seduta è tolta alle ore 20.00.
Il verbalista
__________________

Il Presidente dell’Assemblea dell’UI
________________________

I verificatori del verbale
____________________
Giacomo Scotti
____________________
Sandro Kravanja
____________________

Tamara Brussich
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OSKAR
Sig.amm.: 013-04/2006-14/7
N.prot.: 2170-67-02-06-6

VERBALE
della II Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
Comunità degli Italiani di Dignano, lunedì 9 ottobre 2006, ore 17,00.
Presenti: L. Pauzin Acquavita, D. Babić, I. Banco, P. Barbo, E. Barnabà, R. Battelli, Đ. Benčić, S.
Bernich, G. Bonifacio, G. Bosdachin, B. Bose, A. Brajko, M. Bratanović, A. Bruneta, T. Brussich, E.
Bulfon, D. Buttignoni, M. Delmonaco, S. Delton, P. Demarin, A. Farina, E. Ferletta, T. Ferreri, L.
Gnesda, R. Grassi, K. Knez, B. Kokot, S. Kravanja, V. Krizmanic’, E. Machin, A. Maglievaz, A.
Manzin, G. Miani, C. Millotti, G. Moscarda, G. Musizza, L. Musizza, R. Palisca, G. Pellizzer, P.
Pitacco, C. Poropat, Fabrizio Radin, Furio Radin, G. Radossi, V. Rigo, T. Ritoša, G. Rota, G.
Mazzieri Sanković, G. Scotti, B. Serdoz, G. Siljan, M. Steffè, A. Superina, D. Šorgo, N. Toich, M.
Tremul, P. Varljen, F. Velčić, R. Villani, e S. Zorko.
Assenti: K. Brisinello, M. Čulić Dalbello, A. Jermanis, A. Pulin, R. Radešić, E. Regancin e K. Špelić.
Assenti giustificati: S. Cergna, V. Uggeri e S. Zilli
Ospiti presenti: in rappresentanza dell’Università Popolare di Trieste il Presidente Luciano Lago ed il
Direttore Generale Alessandro Rossit,; Fulvio Rustico, Console Generale d’Italia in Fiume; Orietta
Marot, direttrice dei Servizi amministrativi dell’UI nonché presidente del Consiglio della CNI della
Regione Litoraneo-montana; Mauro Jurman, presidente dell’AINI; Andrea Debeljuh, presidente del
Forum dei Giovani; Norma Zani, Christiana Babić e Luana Visintin della proponente Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
Ospiti assenti giustificati: il Console Generale d’Italia in Capodistria, Carlo Gambacurta ed il Console
italiano a Spalato, Marco Nobili.
Mass media presenti: La Voce del Popolo, Redazioni di Fiume e Pola, Radio Pola e Radio e TV
Capodistria.
Ordine del Giorno:
10. Verifica del quorum
11. Approvazione dell’Ordine del Giorno
12. Discussione e approvazione del “Programma della Giunta Esecutiva per il mandato 20062010: le linee guida” e approvazione del “Decreto sull’elezione dei membri della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana”
13. Elezione dei Vicepresidenti dell’Assemblea
14. Discussione e approvazione della Proposta di “Delibera di approvazione delle “Prime
modifiche e integrazioni al Programma di lavoro e al Piano finanziario dell’Unione Italiana
per il 2006”
15. Discussione e approvazione della Proposta di “Delibera di autorizzazione di cessione delle
quote detenute dalla Società “Finistria” S.r.l. di Fiume nella “Otium” S.p.A. di Verteneglio”
16. Nomina delle Commissioni assembleari permanenti e approvazione del “Decreto sull’elezione
dei membri delle Commissioni assembleari permanenti”
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17. Indizione delle elezioni suplettive per l’Assemblea UI per le CI di Gallesano, LevadeGradigne, Stridone e Veglia e approvazione del relativo scadenzario elettorale
18. Interrogazioni, interpellanze e mozioni

… omissis …
Viene messa a votazione in blocco l’elezione dei membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
unitamente al “Programma della Giunta esecutiva per il mandato 2006-2010: le linee guida”.
A membri della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, con rispettiva/e delega/he, sono eletti:
- Norma Zani, con delega per il Settore “Educazione e Istruzione”
- Christiana Babić, con delega per i Settori “Informazione ed Editoria” e “Affari giuridicoamministrativi, rapporti con le CAN e i rappresentanti politici della CNI”
- Luana Visintin, con delega per il Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”
- Giuseppe Rota, con delega per il Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”
- Mario Steffè, con delega per i Settori “Cultura” e “Attività sociali, Religiose e Sanitarie”
- Antonio Miculian, con delega per il Settore “Università e Ricerca scientifica”
- Mauro Jurman, con delega per il Settore “Economia”
- Claudia Millotti, con delega per il Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”
- Maurizio Tremul, con delega per il Settore “Finanze e Bilancio”
- Sergio Delton, con delega per il Settore “Attività sportive”
Il consigliere Gianclaudio Pellizzer, presidente della Commissione Elettorale dell’Assemblea, legge i
risultati delle votazioni a scrutinio segreto: “In base al Regolamento interno dell’Assemblea
dell’Unione Italiana, artt. 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, l’Assemblea ha votato per l’elezione dei
membri della Giunta esecutiva dell’UI. La Commissione Elettorale, composta dal sottoscritto e da
due membri, Ingrid Budiselić e Cristina Brkljačić, dopo aver svolto le operazioni di spoglio, non ha
riscontrato particolari difficoltà o irregolarità di voto. I consiglieri presenti in sala hanno votato come
segue:
Votanti:
Schede valide:
Schede nulle:
PRO
CONTRO

60
57
3
50
7

Il Presidente dell’Assemblea porge le congratulazioni al presidente Maurizio Tremul e a tutti i neoeletti membri della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana.
Tremul ringrazia tutti i consiglieri che gli hanno espresso fiducia ed i neo eletti membri che hanno
accettato di far parte di questo esecutivo.
… omissis …
Il verbalista
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IZVOD ZAPISNIKA
Djelovodnik: 013-04/2006-14/5
Ur.br.: 2170-67-02-06-4

ZAPISNIK
Sa I. redovne sjednice Skupštine Unione Italiana,
održane pri Zajednici Talijana iz Pule, srijeda 12. srpanj 2006.g., sa početkom u 17,30 sati
Prisutni: L. Pauzin Acquavita, D. Babic', I. Banco, P. Barbo, E. Barnaba', R. Battelli, Đ.
Benčić, S. Bernich, G. Bonifacio, G. Bosdachin, B. Bose, A. Brajko, M. Bratanović, K.
Brisinello, A. Bruneta, T. Brussich, E. Bulfon, D. Buttignoni, S. Cergna, M. Del Monaco, S.
Delton, P. Demarin, A. Farina, E. Ferletta, T. Ferreri, L. Gnesda, R. Grassi, K. Knez, B.
Kokot, S. Kravanja, V. Krizmanic', E. Machin, A. Maglievaz, A. Manzin, G. Miani, C.
Millotti, G. Moscarda, G. Musizza, L. Musizza, R. Palisca, G. Pellizzer, C. Poropat, A.
Paulin, R. Radešić, Fabrizio Radin, Furio Radin, G. Radossi, E. Regancin, V. Rigo, T. Ritosa,
G. Rota, G. Mazzieri Sankovic', G. Scotti, B. Serdoz, G. Siljan, D. Sorgo, M. Steffe', A.
Superina, N. Toich, M. Tremul, V. Uggeri, P. Varljen, F. Velčić, R. Villani, S. Zilli i S. Zorko
Odsutni: A. Jermanis i K. Špelić
Opravdano odsutni: P. Pitacco i M. Čulić Dalbello.
Prisutni mediji: La Voce del Popolo iz Pule, Radio i TV Kopar, Radio Pula
Dnevni red:
1. Provjere mandata i postavljanje na dužnost Skupštine – Izvještaj Predsjednika
Središnje Izborne Komisije Unione Italiana.
2. Provjera kvoruma
3. Prihvaćanje Dnevnog reda
4. Imenovanje Izborne komisije Skupštine
5. Izbor Predsjednika i članova komisije za provjeru mandata
6. Izbor Predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
7. Izbor Predsjednika i članova Odbora za Statut i Pravilnik
8. Izbor Predsjednika Skupštine Unione Italiana
9. Izbor Predsjednika Izvršnog odbora Unione Italiana
10. Razno i eventualno
Izostavljeno kao nepotrebno!

Ad 4) Imenovanje Izborne komisije Skupštine
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Predlažu se:
1. Gianclaudio Pellizzer iz Rovinja, predsjednik
2. Ingrid Budiselić iz Rijeke, član (tajništvo UNIONE ITALIANA)
3. Cristina Brkljačić iz Rijeke, član (tajništvo UNIONE ITALIANA)
Prijedlog je izglasan sa 65 glasa za, niti jedan protiv i niti jedan suzdržan.

Ad 5)

Izbor Predsjednika i članova Komisije za provjeru mandata
Predložena imena su:
1. Rina Villani iz Zadra, predsjednik
2. Paolo Barbo iz Buja, podpredsjednik
3. Gianfranco Siljan iz Izole, član

Prijedlog je izglasan sa 63 glasa za, niti jedan protiv i 1 jedan suzdržan.

Ad 6)

Izbor Predsjednika i članova Odbora za izbore i imenovanja
Predložena imena su:
1.
2.
3.
4.
5.

Nivio Toich iz Cresa, predsjednik
Elena Barnabà iz Brtonigl, podpredsjednik
Diego Buttignoni iz Pule, član
Sergo Zorko iz Baderne, član
Aldo Pulin iz Izole, član

Prijedlog je izglasan sa 62 glasa za, niti jedan protiv i niti jedan suzdržan.

Ad 7)

Izbor Predsjednika i članova Odbora za Statut i Pravilnik
Predložena imena su:
1.
2.
3.
4.
5.

Sandro Kravanja iz Pirana, predsjednik
Roberto Palisca iz Rijeke, podpredsjednik
Giuseppe Rota iz Umaga, član
Mauro Delmonaco iz Pule, član
Lara Musizza iz Poreča, član

Prijedlog je izglasan sa 64 glasa za, niti jedan protiv i 1 suzdržan.
Izostavljeno kao nepotrebno!

Ad 8)

Izbor Predsjednika Izvršnog odbora Unione Italiana
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Član skupštine Gianclaudio Pellizzer, predsjednik Izborne komisije Skupštine,
čita rezultat tajnog glasovanja: „Izborna komisija, sačinjena od nižepotpisanog i dvaju
članova, Ingrid Budiselić i Cristine Brkljačić, nakon izvršenih provjera, nisu utvrdile
nedostatke i neregularnost glasova. Prisutni članovi skupštine u sali su glasali kako slijedi:
Kandidat: Maurizio Tremul iz Kopra
Glasači:
Za:

66 članova skupštine
53 članova skupštine

Kandidat: Silvano Zilli iz Rovinja
Glasači:
Za:

66 članova skupštine
11 članova skupštine

Poništeni listići: 2
Konstatira se da je Maurizio Tremul imenovan na funkciju predsjednika
Izvršnog odbora Unione Italiana.

Ad 9)

Izbor Predsjednika Skupštine Unione Italiana

Član skupštine Gianclaudio Pellizzer, predsjednik Izborne komisije Skupštine,
čita rezultat tajnog glasovanja: „Izborna komisija, sačinjena od nižepotpisanog i dvaju
članova, Ingrid Budiselić i Cristine Brkljačić, nakon izvršenih provjera, nisu utvrdile
nedostatke i neregularnost glasova. Prisutni članovi skupštine u sali su glasali kako slijedi:
Kandidat: Furio Radin iz Pule
Glasači:
66 članova skupštine
Za:
46 članova skupštine
Poništeni listići: 14
Konstatira se da je Furio Radin
Skupštine Unione Italiana.

imenovan na funkciju predsjednika

Predsjedništvo radova čestita novoizabranima, koji zahvaljuju članovima skupštine na
iskazanom povjerenju.
Izostavljeno kao nepotrebno!
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Zapisničar
Ingrid Budiselić

Ovjera točnosti podataka
Predsjednik Skupštine Talijanske unije
________________
Furio Radin
Predsjednik Izvršnog odbora Talijanske unije
________________
Maurizio Tremul
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