
 
1 

 

 UNIONE ITALIANA 
Talijanska unija - Italijanska Unija 

Via – Ulica – Uljarska 1/IV 
51000 FIUME – RIJEKA - REKA 

Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr 

www.unione-italiana.hr 
ID Skype: unione.italiana.fiume 
GIUNTA ESECUTIVA 

 

                                    
Sig. Amm. 013-04/2011-15/11 

N° Pr. 2170-67-02-11-11 
 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, tenutasi a 
Verteneglio, il 25 maggio 2011, dopo aver esaminato l'informazione inerente la Visita di 
studio al Parlamento europeo, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, 
ha approvato la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
25 maggio 2011, N° 133, 

“Visita di studio al Parlamento europeo” 
 
1. Si approva la “Visita di studio al Parlamento europeo” che dal 21 al 24 giugno 2011 

vedrà una comitiva di studenti delle scuole medie superiori della Comunità Nazionale 
Italiana ospiti del Parlamento europeo a Bruxelles grazie al cortese interessamento 
dell’Europarlamentare On. Giovanni Collino che, nel corso dell’ultimo incontro avuto lo 
scorso marzo con i vertici politici dell’Unione Italiana, ha accolto la richiesta di visita 
esprimendo piena disponibilità ad accogliere una delegazione di giovani della CNI a 
Bruxelles. 

2. Per la Visita di cui al pto.1 l’On. Collino ha assicurato una copertura finanziaria pari a € 
17.750,00; i mezzi a copertura dei rimanenti 4.732,00 euro  di spesa (secondo il 
Preventivo di massima in allegato) vanno individuati dal Piano finanziario del Settore 
Educazione e Istruzione per il 2011, Contributi, voce n. 5. 

3. L'attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata 
sul sito dell'Unione Italiana www.unione.italiana.hr. 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
Verteneglio, 25 maggio 2011 
Recapitare: 

- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
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- Archivio. 
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MOTIVAZIONE 

 
 

Dal 21 al 24 giugno 2011 una comitiva di studenti delle scuole medie superiori della 
Comunità Nazionale Italiana sarà ospite del Parlamento europeo a Bruxelles grazie al cortese 
interessamento dell’On. Giovanni Collino che, nel corso dell’ultimo incontro avuto lo scorso 
marzo con i vertici politici dell’Unione Italiana, ha accolto la richiesta di visita esprimendo 
piena disponibilità ad accogliere una delegazione di giovani della CNI a Bruxelles. 
 

Martedì 21 giugno sarà dedicato interamente al viaggio d'andata in pullman, mercoledì 
22 e giovedì 23 si snoderanno secondo lo specifico programma didattico che il Parlamento 
europeo realizza per i giovani, venerdì 24 giugno l'intera giornata sarà impegnata dal viaggio 
di rientro. Il Programma di massima del viaggio sarà disponibile in tempi brevi. 
 

In proporzione al numero di studenti che nell'anno scolastico in corso frequentano le 
classi terze, la ripartizione dei posti per singola scuola è la seguente: 
 
 Buie    11 alunni  1 insegnante accompagnatore 
 Capodistria    3 alunni  1 insegnante accompagnatore 
 Fiume     6 alunni  1 insegnante accompagnatore 
 Isola     3 alunni  1 insegnante accompagnatore 
 Pirano    2 alunni  1 insegnante accompagnatore 
 Pola             11 alunni  1 insegnante accompagnatore 
 Rovigno   3 alunni  1 insegnante accompagnatore. 

 
La sistemazione per gli studenti è prevista in stanze triple, per gli insegnanti 

accompagnatori in stanze doppie.  
 

I nominativi degli alunni e degli accompagnatori segnalati dalle scuole sono 
consultabili nell'Elenco dei partecipanti in allegato alla presente Conclusione. 
 

Per la Visita di studio l’On. Collino ha assicurato una copertura finanziaria pari a euro 
17.750,00; i mezzi a copertura dei rimanenti 4.732,00 euro  di spesa (secondo il Preventivo di 
massima in allegato) vanno individuati dal Piano finanziario del Settore Educazione e 
Istruzione per il 2011, Contributi, voce n. 5. 
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