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ASSEMBLEA 

 

 
 

Sig. Amm. 013-04/2012-14/3 
N° Pr. 2170-67-02-12-17 

 
 
 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 
Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli 
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VI Sessione ordinaria, addì 2 luglio 2012, in 
Dignano, dopo aver esaminato l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 
2011 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, ha accolto la seguente: 
 
 

DELIBERA 
2 luglio 2012, N° 50, 

“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 del  
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” 

 
 
1. Si accoglie l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 del Centro 

di Ricerche Storiche di Rovigno, che diventa parte integrante della presente Delibera. 
2. La presente Delibera e tutti i suoi allegati, saranno pubblicati sul “Bollettino Ufficiale 

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

Il Presidente 
Prof.ssa Floriana Bassanese Radin 

 
 
 
Dignano, 2 luglio 2012 
 
Recapitare: 

- Alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 
 
 

Ai sensi del punto 10 del “Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana 
per il 2012” viene presentata l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 
2011 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.  
 

La Direzione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, ha inoltrato all’attenzione 
dell’Unione Italiana il Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 e precisamente il 
Bilancio – stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa al bilancio (vedi 
allegati). 
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Il Presidente 

 

 
 

Sig. Amm. 013-04/2012-14/3 
N° Pr. 2170-67-02-12-18 

 
 
 
 

 
Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume 

 
 
 
 

PROMULGO 
 
 

 
la Delibera del 2 luglio 2012, N° 50, recante “Bilancio consuntivo per l’anno 

d’esercizio 2011 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On. Furio Radin 

 
 
 
 
 

Dignano, 2 luglio 2012 
 
 

 



Stranica: 1

52210 2011-12

OIB: 43090176176

RNO: 0076749

Šifra županije: 18

03075346 Šifra općine: 374

7220

Račun iz 
rač. plana AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca Index

(5/4)

1 3 4 5 6

001 4.879.247 4.917.041 100,8
0 002 4.382.761 4.386.893 100,1
01 003 0 0 -
011 004 0 0 -
0111 005 -
0112 006 -
0113 007 -
012 008 1.000 1.000 100,0
0121 009 -
0122 010 -
0123 011 -
0124 012 1.000 1.000 100,0
0125 013 -
0126 014 -
0127 015 -
0128 016 -
019 017 1.000 1.000 100,0
02 018 4.360.001 4.364.133 100,1
021 019 2.286.704 2.042.971 89,3
0211 020 -
0212 021 2.286.704 2.042.971 89,3
0213 022 -
022 023 1.484.598 1.559.314 105,0
0221 024 1.105.818 1.143.434 103,4
0222 025 15.411 44.773 290,5
0223 026 363.369 371.107 102,1
0224 027 -
0225 028 -
0226 029 -
0227 030 -
023 031 0 0 -
0231 032 -
0232 033 -
024 034 2.309.695 2.566.581 111,1
0241 035 2.035.871 2.223.373 109,2
0242 036 273.824 343.208 125,3
0243 037 -
0244 038 -
025 039 0 0 -
0251 040 -
0252 041 -
026 042 40.066 47.346 118,2
0261 043 40.066 47.346 118,2
0262 044 -
0263 045 -
029 046 1.761.062 1.852.079 105,2

Ostala prijevozna sredstva
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)

Patenti

Licence
Ostala prava

Koncesije

Goodwill
Osnivački izdaci

IMOVINA (AOP 002+074)
Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)
Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)

Zemljište
Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)

Rudna bogatstva
Ostala prirodna materijalna imovina
Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Izdaci za razvoj
Ostala nematerijalna imovina

Poslovni objekti

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine
Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)
Građevinski objekti (AOP 020 do 022)
Stambeni objekti

Oprema za održavanje i zaštitu
Medicinska i laboratorijska oprema
Instrumenti, uređaji i strojevi
Sportska i glazbena oprema

Ostali građevinski objekti
Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema

Prijevozna sredstva (AOP 032+033)
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

Knjige u knjižnicama
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)
Višegodišnji nasadi
Osnovno stado
Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)
Ulaganja u računalne programe
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

IMOVINA

Stanje kontrola:

2

Kontrole zadovoljene, postoje samo neka upozorenja

Djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

OPIS

Vrsta posla: 708

Obrazac BIL-NPF

CENTAR ZA POVJESNA ISTRAŽIVANJA - CRS ROVINJ/ ROVIGNO

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Bilanca
NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Poštanski broj:

Naziv obveznika:

stanje na dan 31.12. 2011.

Šifra djelatnosti:

Matični broj:

AOP ozn. razdoblja:

Mjesto:

Adresa sjedišta:

ROVINJ - ROVIGNO

TRG/ PISZZA MATTEOTTI 13

Žiro račun:
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Račun iz 
rač. plana AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca Index

(5/4)
OPIS

03 047 0 0 -
031 048 0 0 -
0311 049 -
0312 050 -
04 051 0 0 -
041 052 -
042 053 10.132 10.132 100,0
049 054 10.132 10.132 100,0
05 055 22.760 22.760 100,0
051 056 22.760 22.760 100,0
052 057 -
053 058 -
054 059 0 0 -
0541 060 0 -
0542 061 -
055 062 -
056 063 -
06 064 0 0 -
061 065 0 0 -
0611 066 -
0612 067 -
0613 068 -
0614 069 -
062 070 0 0 -
0621 071 -
0622 072 -
063 073 -
1 074 496.486 530.148 106,8
11 075 496.486 530.148 106,8
111 076 492.650 524.630 106,5
1111 077 479.373 524.630 109,4
1112 078 -
1113 079 13.277 0,0
112 080 -
113 081 3.836 5.518 143,8
114 082 -

12 083 0 0 -

121 084 0 0 -
1211 085 -
1212 086 -
122 087 -
123 088 -
124 089 0 0 -
1241 090 -
1242 091 -
1243 092 -
1244 093 -
1245 094 -
129 095 0 0 -
1291 096 -
1292 097 -
1293 098 -
1294 099 -
13 100 0 0 -
131 101 -
132 102 -
133 103 -
139 104 -
14 105 0 0 -
141 106 0 0 -
1411 107 -
1412 108 -
142 109 0 0 -
1421 110 -
1422 111 -
143 112 0 0 -
1431 113 -
1432 114 -

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)
Plemeniti metali i drago kamenje
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
Sitni inventar (AOP 052+053-054)
Zalihe sitnog inventara
Sitni inventar u uporabi
Ispravak vrijednosti sitnog inventara
Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)
Građevinski objekti u pripremi
Postrojenja i oprema u pripremi
Prijevozna sredstva u pripremi
Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)
Višegodišnji nasadi u pripremi
Osnovno stado u pripremi
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
Ostala nefinancijska imovina u pripremi
Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)
Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)
Zalihe za preraspodjelu drugima
Zalihe materijala za redovne potrebe
Zalihe rezervnih dijelova
Zalihe materijala za posebne potrebe
Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)
Proizvodnja u tijeku
Gotovi proizvodi
Roba za daljnju prodaju
Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)
Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)
Novac u banci (AOP 077 do 079)
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka
Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka
Prijelazni račun
Izdvojena novčana sredstva 
Novac u blagajni 
Vrijednosnice u blagajni
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo 
(AOP 084+087+088+089+095)
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)
Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
Jamčevni polozi
Potraživanja od radnika
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)
Potraživanje za više plaćenje poreze
Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe
Potraživanja za više plaćene ostale poreze
Potraživanja za više plaćene doprinose
Ostala potraživanja (AOP 096 do 099) 
Potraživanja za naknade koje se refundiraju
Potraživanja za naknade štete
Potraživanja za predujmove
Ostala nespomenuta potraživanja
Zajmovi (AOP 101+102+103-104)
Zajmovi građanima i kućanstvima
Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost
Zajmovi ostalim subjektima
Ispravak vrijednosti danih zajmova
Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)
Čekovi (AOP 107+108)
Čekovi-tuzemni
Čekovi-inozemni
Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)
Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni
Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni
Mjenice (AOP 113+114)
Mjenice – tuzemne
Mjenice – inozemne
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Račun iz 
rač. plana AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca Index

(5/4)
OPIS

144 115 0 0 -
1441 116 -
1442 117 -
145 118 0 0 -
1451 119 -
1452 120 -
146 121 0 0 -
1461 122 -
1462 123 -
149 124 -
15 125 0 0 -
151 126 0 0 -
1511 127 -
1512 128 -
152 129 0 0 -
1521 130 -
1522 131 -
159 132 -
16 133 0 0 -
161 134 -
162 135 -
163 136 -
164 137 0 0 -
1641 138 -
1642 139 -
165 140 -
169 141 -
19 142 0 0 -
191 143 -
192 144 -

145 4.879.247 3.860.951 79,1
2 146 673.910 336.899 50,0
24 147 324.321 244.583 75,4
241 148 192.399 205.347 106,7
2411 149 114.335 122.850 107,4
2412 150 -
2413 151 -
2414 152 17.593 18.120 103,0
2415 153 32.511 34.611 106,5
2416 154 27.960 29.766 106,5
2417 155 0 -
242 156 131.922 39.236 29,7
2421 157 19.988 15.453 77,3
2422 158 -
2423 159 -
2424 160 -
2425 161 35.347 23.783 67,3
2426 162 76.587 0,0
2429 163 -
244 164 0 0 -
2441 165 -
2442 166 -
2443 167 -
245 168 -
246 169 -
249 170 0 0 -
2491 171 -
2492 172 -
2493 173 -
25 174 0 0 -
251 175 0 0 -
2511 176 -
2512 177 -
252 178 0 0 -
2521 179 -
2522 180 -
259 181 -

Naknade volonterima
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa
Obveze prema dobavljačima u zemlji

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
Obveze za mjenice – inozemne
Obveze za mjenice – tuzemne
Obveze za mjenice (AOP 179+180)

Obveze za doprinose iz plaća
Obveze za doprinose na plaće
Ostale obveze za radnike
Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )
Naknade troškova radnicima
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično

Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja
Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)
Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire
Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove
Obveze za ostale financijske rashode

Obveze za čekove – inozemne
Obveze za čekove – tuzemne

Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)
Obveze za radnike (AOP 149 do 155)

Obveze za prikupljena sredstva pomoći
Obveze za kazne i naknade šteta
Ostale obveze (AOP 171 do 173)
Obveze za poreze
Obveze za porez na dodanu vrijednost
Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu

Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća
Obveze za plaće u naravi – neto

Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)
Obveze za čekove (AOP 176+177)

Obveze (AOP 147+174+182+190) 

Nedospjela naplata prihoda
Rashodi budućih razdoblja
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)
Ispravak vrijednosti potraživanja

Obveznice (AOP 116+117)
Obveznice – tuzemne
Obveznice – inozemne
Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)
Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni
Opcije i drugi financijski derivati – inozemni
Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)

Ostali tuzemni vrijednosni papiri
Ostali inozemni vrijednosni papiri
Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)

Potraživanja od kupaca
Potraživanja za članarine i članske doprinose
Potraživanja za prihode po posebnim propisima
Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)

OBVEZE I VLASTITI IZVORI
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

Obveze za plaće – neto
Obveze za naknade plaća – neto

Potraživanja za prihode od financijske imovine

Ostala nespomenuta potraživanja
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava 
Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)
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Račun iz 
rač. plana AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca Index
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OPIS

26 182 0 0 -
261 183 0 0 -
2611 184 -
2612 185 -
262 186 0 0 -
2621 187 -
2622 188 -
269 189 -
29 190 349.589 92.316 26,4
291 191 -
292 192 349.589 92.316 26,4
2921 193 -
2922 194 349.589 92.316 26,4
5 195 4.205.337 3.524.052 83,8
51 196 3.540.036 3.524.052 99,5
511 197 3.540.036 3.524.052 99,5
512 198 -
5221 199 665.301 0,0
5222 200 -

61 201 -
62 202 0 0 -

Odgođeno priznavanje prihoda

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)
Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove
Obveze za zajmove iz inozemstva
Obveze za zajmove u zemlji
Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)
Obveze za kredite iz inozemstva
Obveze za kredite u zemlji

IZVANBILANČNI ZAPISI

Unaprijed plaćeni prihodi
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)
Odgođeno plaćanje rashoda

Manjak prihoda
Višak prihoda
Revalorizacijska rezerva
Vlastiti izvori
Vlastiti izvori (AOP 197+198)
Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)

Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)
Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)

Izvanbilančni zapisi – pasiva
Izvanbilančni zapisi – aktiva

Adresa e pošte:

Telefon za kontakt:

Osoba za kontaktiranje:

Telefax:

Zakonski predstavnik
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Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Bilanca
NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Poštanski broj:

Naziv obveznika:

stanje na dan 31.12. 2011.

Šifra djelatnosti:

Matični broj:

AOP ozn. razdoblja:

Mjesto:

Adresa sjedišta:

ROVINJ - ROVIGNO

TRG/ PISZZA MATTEOTTI 13

Žiro račun:
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Račun iz 
rač. plana AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca Index

(5/4)
OPIS

03 047 0 0 -
031 048 0 0 -
0311 049 -
0312 050 -
04 051 0 0 -
041 052 -
042 053 10.132 10.132 100,0
049 054 10.132 10.132 100,0
05 055 22.760 22.760 100,0
051 056 22.760 22.760 100,0
052 057 -
053 058 -
054 059 0 0 -
0541 060 0 -
0542 061 -
055 062 -
056 063 -
06 064 0 0 -
061 065 0 0 -
0611 066 -
0612 067 -
0613 068 -
0614 069 -
062 070 0 0 -
0621 071 -
0622 072 -
063 073 -
1 074 496.486 530.148 106,8
11 075 496.486 530.148 106,8
111 076 492.650 524.630 106,5
1111 077 479.373 524.630 109,4
1112 078 -
1113 079 13.277 0,0
112 080 -
113 081 3.836 5.518 143,8
114 082 -

12 083 0 0 -

121 084 0 0 -
1211 085 -
1212 086 -
122 087 -
123 088 -
124 089 0 0 -
1241 090 -
1242 091 -
1243 092 -
1244 093 -
1245 094 -
129 095 0 0 -
1291 096 -
1292 097 -
1293 098 -
1294 099 -
13 100 0 0 -
131 101 -
132 102 -
133 103 -
139 104 -
14 105 0 0 -
141 106 0 0 -
1411 107 -
1412 108 -
142 109 0 0 -
1421 110 -
1422 111 -
143 112 0 0 -
1431 113 -
1432 114 -

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)
Plemeniti metali i drago kamenje
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
Sitni inventar (AOP 052+053-054)
Zalihe sitnog inventara
Sitni inventar u uporabi
Ispravak vrijednosti sitnog inventara
Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)
Građevinski objekti u pripremi
Postrojenja i oprema u pripremi
Prijevozna sredstva u pripremi
Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)
Višegodišnji nasadi u pripremi
Osnovno stado u pripremi
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
Ostala nefinancijska imovina u pripremi
Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)
Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)
Zalihe za preraspodjelu drugima
Zalihe materijala za redovne potrebe
Zalihe rezervnih dijelova
Zalihe materijala za posebne potrebe
Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)
Proizvodnja u tijeku
Gotovi proizvodi
Roba za daljnju prodaju
Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)
Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)
Novac u banci (AOP 077 do 079)
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka
Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka
Prijelazni račun
Izdvojena novčana sredstva 
Novac u blagajni 
Vrijednosnice u blagajni
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo 
(AOP 084+087+088+089+095)
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)
Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
Jamčevni polozi
Potraživanja od radnika
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)
Potraživanje za više plaćenje poreze
Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe
Potraživanja za više plaćene ostale poreze
Potraživanja za više plaćene doprinose
Ostala potraživanja (AOP 096 do 099) 
Potraživanja za naknade koje se refundiraju
Potraživanja za naknade štete
Potraživanja za predujmove
Ostala nespomenuta potraživanja
Zajmovi (AOP 101+102+103-104)
Zajmovi građanima i kućanstvima
Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost
Zajmovi ostalim subjektima
Ispravak vrijednosti danih zajmova
Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)
Čekovi (AOP 107+108)
Čekovi-tuzemni
Čekovi-inozemni
Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)
Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni
Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni
Mjenice (AOP 113+114)
Mjenice – tuzemne
Mjenice – inozemne
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144 115 0 0 -
1441 116 -
1442 117 -
145 118 0 0 -
1451 119 -
1452 120 -
146 121 0 0 -
1461 122 -
1462 123 -
149 124 -
15 125 0 0 -
151 126 0 0 -
1511 127 -
1512 128 -
152 129 0 0 -
1521 130 -
1522 131 -
159 132 -
16 133 0 0 -
161 134 -
162 135 -
163 136 -
164 137 0 0 -
1641 138 -
1642 139 -
165 140 -
169 141 -
19 142 0 0 -
191 143 -
192 144 -

145 4.879.247 3.860.951 79,1
2 146 673.910 336.899 50,0
24 147 324.321 244.583 75,4
241 148 192.399 205.347 106,7
2411 149 114.335 122.850 107,4
2412 150 -
2413 151 -
2414 152 17.593 18.120 103,0
2415 153 32.511 34.611 106,5
2416 154 27.960 29.766 106,5
2417 155 0 -
242 156 131.922 39.236 29,7
2421 157 19.988 15.453 77,3
2422 158 -
2423 159 -
2424 160 -
2425 161 35.347 23.783 67,3
2426 162 76.587 0,0
2429 163 -
244 164 0 0 -
2441 165 -
2442 166 -
2443 167 -
245 168 -
246 169 -
249 170 0 0 -
2491 171 -
2492 172 -
2493 173 -
25 174 0 0 -
251 175 0 0 -
2511 176 -
2512 177 -
252 178 0 0 -
2521 179 -
2522 180 -
259 181 -

Naknade volonterima
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa
Obveze prema dobavljačima u zemlji

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
Obveze za mjenice – inozemne
Obveze za mjenice – tuzemne
Obveze za mjenice (AOP 179+180)

Obveze za doprinose iz plaća
Obveze za doprinose na plaće
Ostale obveze za radnike
Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )
Naknade troškova radnicima
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično

Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja
Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)
Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire
Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove
Obveze za ostale financijske rashode

Obveze za čekove – inozemne
Obveze za čekove – tuzemne

Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)
Obveze za radnike (AOP 149 do 155)

Obveze za prikupljena sredstva pomoći
Obveze za kazne i naknade šteta
Ostale obveze (AOP 171 do 173)
Obveze za poreze
Obveze za porez na dodanu vrijednost
Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu

Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća
Obveze za plaće u naravi – neto

Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)
Obveze za čekove (AOP 176+177)

Obveze (AOP 147+174+182+190) 

Nedospjela naplata prihoda
Rashodi budućih razdoblja
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)
Ispravak vrijednosti potraživanja

Obveznice (AOP 116+117)
Obveznice – tuzemne
Obveznice – inozemne
Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)
Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni
Opcije i drugi financijski derivati – inozemni
Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)

Ostali tuzemni vrijednosni papiri
Ostali inozemni vrijednosni papiri
Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)

Potraživanja od kupaca
Potraživanja za članarine i članske doprinose
Potraživanja za prihode po posebnim propisima
Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)

OBVEZE I VLASTITI IZVORI
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

Obveze za plaće – neto
Obveze za naknade plaća – neto

Potraživanja za prihode od financijske imovine

Ostala nespomenuta potraživanja
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava 
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava 
Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)
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26 182 0 0 -
261 183 0 0 -
2611 184 -
2612 185 -
262 186 0 0 -
2621 187 -
2622 188 -
269 189 -
29 190 349.589 92.316 26,4
291 191 -
292 192 349.589 92.316 26,4
2921 193 -
2922 194 349.589 92.316 26,4
5 195 4.205.337 3.524.052 83,8
51 196 3.540.036 3.524.052 99,5
511 197 3.540.036 3.524.052 99,5
512 198 -
5221 199 665.301 0,0
5222 200 -

61 201 -
62 202 0 0 -

Odgođeno priznavanje prihoda

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)
Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove
Obveze za zajmove iz inozemstva
Obveze za zajmove u zemlji
Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)
Obveze za kredite iz inozemstva
Obveze za kredite u zemlji

IZVANBILANČNI ZAPISI

Unaprijed plaćeni prihodi
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)
Odgođeno plaćanje rashoda

Manjak prihoda
Višak prihoda
Revalorizacijska rezerva
Vlastiti izvori
Vlastiti izvori (AOP 197+198)
Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)

Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)
Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)

Izvanbilančni zapisi – pasiva
Izvanbilančni zapisi – aktiva

Adresa e pošte:

Telefon za kontakt:

Osoba za kontaktiranje:

Telefax:

Zakonski predstavnik



1 2 3 4 5
PRIHODI I PRIMICI

1 3002 dotacije iz gradskog prorač. - ROVINJ 55.500,00      71.700,00      
2 30021 dotacije iz g.p.Rv.ostalo-programi
3 302 Prihodi od članarine
4 3040 Prihodi od iznamljivanja - posl.prostor 3.304,08        1815,84
5 3040 Prihodi od arheološkog nadzora 14.380,00      
6 3040 Prihodi od prodaje razglednica 23,00             20,00             
7 3040 Prihodi od prodanih ulaznica 2.406,00        814,00           
8 3050 Preneseni prihodi iz prethodnih godina
9 Suroganizacija likovna 7.000,00        
10 3202 Kte na depozite 900,71           654,01           
A KLASA 3 UKUPNI PRIMICI 83.513,79      75.003,85      

IZDACI POSLOVANJA
1 400 Potrošeni materijal redovnu djelatnost
2 4001 Materijal za čiščenje 1.632,05        409,20           
3 4002 Uredski materijal 1.512,21        40,00             
4 4003 Materijal za tekuće i invest.održav. 6.189,13        
5 4007 Materijal za promidžbu i propagandu
6 4009 Ostali potrošni materijal 382,20           
7 401 Energija - električna 1.118,03        1.313,38        
8 402 Potrošeni rezervni djelovi
9 405 Sitni inventar
10 4100 Prijevoz plačen izravno po rn. 256,20           
11 410 HPT usluge - telefon i fax 1.759,29        1.573,53        

HPT usluge - internet 85,40             
12 41012 Poštarina 652,75           78,70             
13 411 Usluge izrade proizvoda-izrada ključa
14 412 Usluge i mat.  Tekućeg održavanja 427

4121 Usluge investicijskog održavanja 3496,89
15 414 Usluge najma
16 415 Usluge promidžbe - objava oglasa
17 416 Intelektualne i osobne usluge

2.440,00        2.440,00        
18 417 Komunalne usluge 885,86           249,02           
19 418 Usluge tiska i uveza
20 419 Usluge razbih vanjskih servisa

4199 Ostali izdaci za usluge 43,66             
21 42 Btto plaće 51.491,13      59.297,51      
22 460 Izdaci službenih putovanja

390,00           
81,00             

1.327,18        93,24             

23 461 nadoknade zaposlenima
938,00           

24 462 Nadoknade članovima U.V. 4.000,00        
25 463 izdaci za ugošćivanje 785,71           
26 464 premije osiguranja - OZOP 340,00           316,45           
27 465 usluge ZAP-a 182,71           215,29           

Ostvareno u 
IV / 1999

Btto ug.organizacije - karakt. Samostalni

Usluge plačene po računu - prijevodi

Nro Conto Naziv - Denominazione Ostvareno u 
IV / 1998

Usluge plačene po računu - knjigovodstvene

Btto ug.organizacije - karakt. Nesamostalni

Dnevnice u zemlji
Nad. Putnih izdataka (noćenje - prijevoz)
Nad. Putnih izdataka (noćenje - prijevoz)
Izdaci za uporabu osobnog automobila
Ostali izdaci na službenom putu

Prijevoz na posao



28 466 doprinosi i članarine
29 470 Izdaci za stručno obrazovanje

567,00           
66.402,78     80.606,94     

30 472 izdaci za nabavku dugotrajne imovine 2.256,98        18.846,72      
B KLASA 4 SVEGA IZDACI POSLOVANJA 68.659,76      99.453,66      

      14.854,03      (24.449,81)

REDOVNA DJELATNOST
izdaci za stručnu literaturu i časopise

C A -B = C RAZLIKA PRIHODA I RASHODA



CENTAR ZA POVJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ Tabella nro. 1

N.ord. Conto Naziv - denominazione ENTRATE E 
USCITE 2010

ENTRATE E 
USCITE 2011

ATTIVITA' 
CORRENTE 

PROGETTI            
( L.19/ 91 e 

succ.)
indice 4/5 *100

1 2 3 4 5=6+7 6 7 9
ENTRATE - PRIMICI

311 Contributo spese libri soci CRS / prodaja knjige članovima 22.182,74                10.397,39               10.397,39        46,87              
1 351 URED za NACIONALNE MANJINE Zagreb 873.475,60              895.000,00             895.000,00      102,46            
2 352 URAD za Narodnosti LUBIANA - Slovenia 357.169,20              363.939,78             363.939,78      101,90            
3 351 REGIONE ISTRIANA / ISTARSKA ŽUPANIJA 240.000,00              230.000,00             230.000,00      95,83              
4 351 Bilancio della Citta' di Rovigno/ P.Grada Rovinja 100.000,00              100.000,00             100.000,00      100,00            
5 351 Bil.della Citta' di Rovigno-altre/programmi- ostalo G.Rovinj 25.000,00                30.000,00               30.000,00        120,00            
6 351 Citta' di BUIE / Grad Buje 2.000,00                  2.000,00                 2.000,00          100,00            
7 351 Citta' di Dignano / Grad Vodnjan--- ATTIVATO DAL 2009 nel 2010 34.000,00                5.000,00                 5.000,00          
8 351 UI - Fiume -                              44.240,00               44.240,00        #DIV/0!
9 351 Citta' di Albona / G.Labin 4.500,00                  -                         -                  
10 351 Citta' di Parenzo / G.Poreč 4.000,00                  2.000,00                 2.000,00          50,00              
11 351 Citta' di Pola / Grad Pula 8.000,00                  4.725,00                 4.725,00          59,06              
12 351 Comune di Verteneglio/ Brtonigla 500,00                     500,00                    500,00             100,00            
13 0 Altre entrate  - , UI,tassi d'int,diff.conto esterro…. / ostali primici 167.926,51              100.033,54             100.033,54      59,57              
14 351 Dottorato -  Oblak Moscarda 73.617,46                36.839,15               36.839,15        50,04              
15 3421 Ricavi differiti attivati per spesa d' ammortamento 42.347,66                40.312,87               40.312,87        95,20              
16 352 UPT - ORDINARIO Trieste / U.P. Trst 1.669.865,63           1.736.520,05          1.736.520,05   103,99            
17 352 UPT/ Trieste-Trst - ORDINARIO - Nico 39.220,95                39.914,57               39.914,57        101,77            
18 352 UPT / Trieste-Trst - STRAORDINARIO 78.247,50                186.907,40             140.554,34      46.353,06       238,87            
19 352 Altre donazioni esteri / ostali inozemne donacije 700,00                     14.553,00               14.553,00        2.079,00         
A CLASSE 3TOTALE - ENTRATE / UKUPNI PRIMICI 3.742.753,25           3.842.882,75          3.796.529,69   46.353,06       102,68            

USCITE - IZDACI
20 411 Btto paghe / btto plaće 1.943.389,12           2.025.995,45          2.025.995,45   104,25            
21 412 Altre spese per dipendenti / ostali rashodi za zaposlene 60.770,00                69.037,50               69.037,50        113,60            
22 413 Contibuti sulle paghe/ doprinosi na plaće 331.201,82              348.726,64             348.726,64      105,29            
23 421 Indenizzo dipendenti / naknade zaposlenicima 307.333,00              236.144,58             236.144,58      76,84              
24 422 Indenizzo membri C.A./ naknade Izvršnim tijelima 1.400,00                  -                         -                  
25 426 Spese materiali  e di energia / materijalni i troškovi energije 115.920,11              93.528,92               93.528,92        80,68              

CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO

RESOCONTO DELLE ENTRATE E USCITE / IZVJEŠĆE O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZDACIMA da I - XII / 2010  -  2011



26 424-425 Spese per servizi  / rashodi za usluge 555.536,79              527.150,09             497.747,53      29.402,56       94,89              
27 431 Inventario minuto / sitan inventar -                              -                         
28 429 Altre spese:assicurazioni e rapresent./ ostali premije osig.i rapre. 71.104,70                72.949,38               72.949,38        102,59            
29 431 Spese d' ammortamento/ trošak amortizacije 42.347,66                50.312,87               50.312,87        118,81            
30 443 Spese bancarie/ Financijsi rashodi 13.526,76                14.415,51               14.415,51        106,57            
31 451 Donazioni / Tekuće donacije 4.760,00                  2.159,01                 2.159,01          45,36              
32 462 Trasfer 2.048,00                  1.649,00                 1.649,00          80,52              
33 -                         
B KLASSE 4TOTALE SPESE GESTIONALI - UKUPNI TROŠKOVI POSLOVANJA 3.449.337,96           3.442.068,95          3.412.666,39   29.402,56       99,79              

D KLASSE 
2

Riconoscimento dei ricavi differiti-rinviati al periodo 
prossimo/ Odgođeno priznavanje prihoda

292 Entrate regolari UPT 218.250,00              167.937,13             
292 donazioni di mezzi alunga scadenza 131.339,02              131.339,02             

Contabile- Računopolagateljica

400.813,80             383.863,30      16.950,50       
C A - B = C

136,60            293.415,29              
DIFFERENZA ENTRATE - USCITE / RAZLIKA PRIMITAKA I 

IZDATAKA



UNIONE ITALIANA 
TALIJANSKA UNIJA 
CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO 
CENTAR ZA POVJESNA ISTRAŽIVANJA – ROVINJ 
SREDIŠĆE ZA ZGODOVINSKA RAZISKOVANJA  - ROVINJ 
 
MB 3075346 
Piazza/ Trg Matteotti 13  Rovigno - Rovinj (HR) 
Tel. ++385/ 52/ 211-133 811-412  fax 815-786 
 
 

NOTE  SULLA RELAZIONE FINALE DEL  BILANCIO PER  IL 2011 
BILJEŠKE UZ FINANCIJISKE IZVJEŠTAJE ZA 2011. GOD. 

 
 
NOTA/ BILJEŠKA  nro./ br. 1 
 
 
L’Istituzione durante l’anno ha avuto in rapporto di lavoro 21 dipendenti e 5 studenti, con la 
seguente specifica delle loro ore di lavoro effettive: 
 
U ustanovi je tjekom godine  bilo zaposleno  ukupno 21 djelatnik i  pet studenata efektivno kao 
slijedi: 
 
- 10 dipendenti/ djelatnika  al/ na 100 %  dell' orario di lavoro/ radno vrijeme od  I  - do  XII 
-   1 dipendente/ djelatnik  al/ na    85 %  dell' orario di lavoro/ radno vrijeme   od  I  - do  XII 
-   1 dipendente/ djelatnik  al/ na  70 %  dell' orario di lavoro/ radno vrijeme   od  I  - do  XII 
-   4 dipendenti/  djelatnik  al/ na  50 % dell' orario di lavoro/ radno vrijeme    od  I  - do  XII 
-   1 dipendente/ djelatnik  al/ na  50 % dell' orario di lavoro/ radno vrijeme    od XI- do  XII 
-   1 dipendente/ djelatnik  al/ na  37,50 % dell' orario di lavoro/ radno vrijeme od  15.VI- do  XI1  
-   3 dipendenti/  djelatnika  al/ na  25 %  dell' orario di lavoro/radno vrijeme    od  I-   do XII 
 
D'urante l'anno  sono stati impiegati 5 studenti per il periodo di un mese ciascuno. 
Tjekom godine uposleno je 5 studenata, svatko ponaosob u vremenskom trajanju od mjesec dana. 
 
Dalla tabella in allegato, nro progressivo 20 + 22,  Resoconto entrate e uscite dal I – XII / 
2010– 2011, «sotto le voci btto paghe per dipendenti e contributo sulle paghe», si nota un aumento 
del 4,77 % che deriva dall' assunzione di 2 dipendenti:  uno al 37,5% dell' orario di lavoro dal 15. 
06. 2011 e di un secondo dipendente al 50% dell' orario di lavoro dal 1 novembre 2011, come pure 
dall'aumento del coeficiente per l' anzianita' di lavoro di tutti i dipendenti.. 

 
 
Iz prikaza u prilogu «Pregled primitak i izdataka za I –XII / 2010 – 2011» , pod rednim brojem 20 + 
22, – Btto plaća djelatnika, index prikazuje  porast btto plaće za 4,77 % koji proizlazi od: 
od  zaposlenja   jednog  djelatnika  na 37,5% od 15.06. 201. god. i jednod djelatnika na 50 %  
radnog vremena od 01.011.2011. godine kao i iz povećanja minulog rada.  
 
 
 
 
 
 
 



NOTA/ BILJEŠKA  nro./ br. 2 
 
 
RESOCONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 
PREGLED PRIMITAKA I IZDATAKA 
 
Per avere un quadro completo del resoconto delle entrate e delle uscite, in appendice alleghiamo 
l’elaborazione analitica, in tabella nro.1. 
Dalla tabella si evince che l’ anno 2011  chiude con un suficit pari a 400.813,80 kn. Il suficit, in 
corrispondenza ai normativi della nuova Legge apportata sulle Istituzioni non lucrative, in vigore 
dal 01.01.2008 ed il  Decreto emesso nel 2009,  verrà  aggiunto ai mezzi avanzati negli anni 
precenti. 
 
Za pregled primitaka i izdataka prilažemo analitičku razradu u tabeli broj 1  u prilogu. 
Iz priložene tablice vidljivo je da  poslovna godina iskazuje višak prihoda  u visini  400.813,80 kn. 
koji će se knjigovodstveno pridodati na prenešene viškove. 
 
 
 
NOTA/ BILJEŠKA  nro./ br. 3 
 
Sempre in corrispondenza dei normativi di Legge gia' elencati, nel 2011 il CRS sotto la voce 
«riconoscimento dei ricavi differiti- rinviati al periodo prossimo/ odgođeno priznavanje prihoda», 
tiene accantonato un importo pari a 299.276,15 kn., da attivare nei prossimi periodi come copertura 
di spese d'ammortamento. 
U skladu sa donešenim Zakonom i Uredbom, u 2011. godini. Centar je odgodio  priznavanje 
primitaka- donacija u iznosu od 299.276,15 kn. za pokriće troškova ammortizacije budućih 
razdoblja.  

 
 
NOTA/ BILJEŠKA  nro./ br. 4 
 
 
AQUISTO E DONO DI BENI A LUNGA SCADENZA 
NABAVA  I PRIMITAK BEZ NAKNADE DUGOTRAJNE IMOVINE 
 
Durante  l' anno il capitale del CRS e' stato aumentato per i seguenti acquisi: 
Tjekom godine je materijalna imovina povćana za nabavku dugotrajne imovine i to: 
 
-   Scaffalatture kompl.                          29.419,88 kn. 
-   arredi                 10.984,00 kn. 
-  2 armadi per carte geografiche              35.086,98 kn 
-  1 programma software per paghe e contratti              7.280,00 kn 
-  aquisto libri , stampe e carte (ossia mat.d'archivo e biblioteca)           256.885,61 kn. 
         Totale                        339.656,47 kn.  
 
 

 
Il valore dei beni aquistati e di quelli donati , sempre in base alle norme di legge vigenti, aumentano 
il capitale del Centro, che risulta  in attivo di Bilacio. 
 
Razmjerno izmjenama i dopunama Zakona o neprofitnim organizacijama, nabava i pokloni 
dugotrajne imovine, povečavaju imovinsku vrijednost naše ustanove, vidljivo  u Bilaci na aktivi.
  



 
 
 NOTA/ BILJEŠKA  nro./ br. 5 
       
In allegato  trovate pure la Ralazione sul lavoro della nostra Istituzione. 
U prilogu dostavljamo i pisano izvješće o radu ustanove. 
 
 
 
       



 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. N°: 11/12. 
Prot. broj: 11/12. 
Rovigno, 15 gennaio 2012. 
Rovinj, 15. sijecnja  2012. 
 
     Sp.le / P.n. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

      Ured za nacionalne manjine 
                                                             Ufficio per le minoranze nazionali 
      Mesnicka, 3 

       Z A G R E B 
                                                           Sp.le / P.n. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

      Urad za narodnosti 
      LJUBLJANA 

                                   e p. c. / na znanje UNIONE ITALIANA 
       TALIJANSKA UNIJA 
       v. delle Pile / Uljarska, 1/IV 
       F I U M E – R I J E K A 
  
 Stimati Signori / Postovani 

 
inviamo la Relazione annuale per il 2011 sulla realizzazione del programma di 
attività e sull’impiego dei mezzi del Centro di ricerche storiche dell’UI con 
sede a Rovigno, con in allegato le fotocopie della corrispondente 
documentazione finanziaria, rilevando che l’intera documentazione si trova a 
Vostra disposizione presso il Centro. 
 
 
NOTE INTRODUTTIVE: 
 
      La complessa gestione finanziaria e le numerose difficoltà a questa connesse 
che sono emerse nella realizzazione degli scopi prefissi per il 2011 hanno 
sicuramente caratterizzato tutti i settori di attività del Centro di ricerche storiche 
di Rovigno durante l’intero anno, ma soprattutto nella sua seconda parte, quando 
si sono delineati più chiaramente i contorni del problema riguardante l’afflusso 
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dei mezzi finanziari pianificati e la coscienza che questo stato di cose proseguirà 
anche nel prossimo 2012. 
     Com’è già stato costatato nella precedente Relazione semestrale, la crisi 
economico-finanziaria globale che da un paio d’anni sta colpendo le nostre 
nazioni domiciliari e la nazione madre ha inevitabilmente segnato l’inizio del 
nostro anno finanziario, con ritardi nel sostegno alle nostre attività e una drastica 
riduzione nella corresponsione degli stanziamenti già approvati, in primo luogo 
da parte della Repubblica Italiana. In effetti, i primi quattro mesi sono stati 
contraddistinti dalle difficoltà nell’assicurare le basi materiali per l’attività di 
ricerca, come pure per il versamento degli stipendi ai dipendenti, mentre era 
pure in predicato il pagamento delle fatture già scadute per l’energia, il 
riscaldamento e le inevitabili spese di viaggio dei nostri dipendenti che risiedono 
fuori sede. 
       In questo complesso contesto, pure i mezzi finanziari provenienti 
dall’Università popolare di Trieste non sono stati versati per tempo, il che ha 
avuto riflessi sulla stabilità finanziaria della nostra Istituzione: appena dal mese 
di maggio la situazione è sostanzialmente cambiata per quel che riguarda la 
copertura delle spese fisse del Centro, ma non invece ai mezzi per la 
realizzazione dei progetti editoriali e di ricerca, già pianificati e approvati, 
causando rinvii e ritardi nella realizzazione di determinati contenuti del nostro 
Piano e Programma di lavoro semestrale (e annuale). 
       Ciononostante, difficoltà di questa natura non si sono verificate riguardo 
all’afflusso dei mezzi da parte degli Uffici per le nazionalità delle Repubbliche 
di Croazia e Slovenia, il che ci ha permesso di coprire il finanziamento delle 
necessità primarie e di sostenere alcuni contenuti dei nostri progetti. Questi 
ultimi si riferiscono soprattutto alla storia recente del nostro territorio e alla 
storia della comunità nazionale italiana, sia dall’aspetto sociologico sia 
dall’approccio metodologico, grazie all’apertura di alcuni fondi d’archivio 
finora inaccessibili nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia. 
       Il versamento irregolare del sostegno finanziario al nostro Ente non si è 
fatto  sostanzialmente sentire per quel che riguarda la Regione Istriana e in 
particolare la Città di Rovigno, benché siano stati ridotti gli importi di tale 
supporto, fatto che si è verificato in seguito anche con altre città e comuni 
dell’area istriana, il che ci ha sorpreso soprattutto per quel che riguarda le città e 
i comuni nei quali vive, opera, è affermata e ben organizzata la comunità 
nazionale. In tal senso vogliamo rilevare ancora una volta il fatto inaccettabile 
che la Città di Fiume e la Contea Litoraneo-montana, non supportano 
finanziariamente in alcun modo la nostra attività ormai da una lunga serie di 
anni. 
      A prescindere dalle difficoltà materiali, anche quest’anno sono state 
intensificate le attività e i contatti con i nostri collaboratori – connazionali che 
risiedono sul territorio della Slovenia, allo scopo di studiare alcuni fenomeni 
specifici della storia recente della nostra minoranza nazionale in quest’area, che 
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hanno condizionato la sua odierna, notevolmente ridotta, presenza nella parte 
nordoccidentale della penisola istriana. Come rilevato anche in precedenti 
occasioni, rimane la nostra intenzione e desiderio di assumere in pianta stabile 
nelle nostre strutture qualcuno di loro, dopo la conclusione degli studi o del 
dottorato di ricerca. Come noto, finora abbiamo impiegato part-time una 
ricercatrice di quest’area per la storia recente. 
      L’ammontare degli stipendi dei dipendenti dell’Istituzione è rimasto ai livelli 
del 2010, considerato che il vicedirettore del Centro (e ricercatore) ha 
temporaneamente ridotto il proprio impegno nel nostro Ente (sin dal 2009) in 
seguito all’assunzione della carica di vicesindaco della Città di Rovigno. 
Abbiamo assunto temporaneamente e con orario ridotto ancora un giovane 
ricercatore. Nel secondo semestre (o meglio da inizio novembre) del 2010, con il 
supporto materiale dell’UI, abbiamo siglato il contratto di lavoro a tempo 
determinato, pure con orario ridotto, con altri due ricercatori (per la storia 
recente e per l’etnografia). 
      Nel mese di settembre il Centro ha avviato presso l’UI la procedura per 
l’approvazione dei mezzi necessari all’acquisto di un ulteriore vano adiacente 
alla sede (c.ca 90 m2), che ci consentirebbe, in prospettiva, una migliore 
organizzazione e distribuzione del fondo librario del Centro (attualmente supera 
i 110.000 titoli) e dei materiali d’archivio. Rileviamo, inoltre, che già alla fine 
del 2010 abbiamo avviato la procedura presso l’UI per l’acquisto di uno spazio 
al primo piano dell’edificio “Albertini I” (di proprietà della Città di Rovigno), 
però esiste il serio rischio che in seguito alla riduzione dei mezzi da parte della 
Nazione Madre per il 2012 (24% in meno!) non sia possibile realizzare questo 
scopo. Di conseguenza, vogliamo sottolineare che l’impossibilità di ampliare i 
nostri spazi condizionerà diversi aspetti della nostra attività: ad es. dal 1. 
gennaio 2012 il Centro non raccoglierà più come finora (sin dal 1971!) tutti i 
quotidiani regionali (Glas Istre, Primorski Dnevnik, Primorske Novice, Il 
Piccolo, ecc.), ma si limiterà alle edizioni dell’EDIT di Fiume (La Voce del 
popolo, Panorama, Arcobaleno), a grande detrimento della nostra stessa 
Istituzione e dei suoi spazi. 
    I più importanti soggetti del nostro inventario storico-cartografico sono stati 
digitalizzati (azione avviata nel 2009 e ultimata nel 2010; trattati oltre 500 
elementi di elevato valore cartografico) e saranno prossimamente disponibili sul 
nostro sito web in formato pdf. Una parte di questi sarà usata per l’atlante 
storico dell’Adriatico orientale, opera in avanzata fase di realizzazione (E. 
Ivetic); oltre alle immagini principali dei soggetti menzionati, sono stati 
digitalizzati, inoltre, all’incirca 5.000 dettagli degli stessi, il che rappresenta 
un’assoluta rarità in questo campo. Non appena sarà possibile dal punto di vista 
finanziario e organizzativo, procederemo con la digitalizzazione degli altri ricchi 
fondi cartografici più recenti (carte militari, nautiche, economiche, etniche e 
altre) di proprietà del nostro Istituto. 
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   La nuova veste grafica, i nuovi contenuti, il visibile arricchimento delle pagine 
web del Centro ci hanno consentito di ampliare la presentazione del nostro 
operato complessivo (passato e corrente!), come pure di rendere pubblico il testo 
integrale, in formato pdf, dei nostri nuovi e primari risultati editoriali. Allo 
stesso tempo la possibilità di consultare i nostri fondi di biblioteca (in parte 
anche d’archivio) tramite internet è stata ulteriormente migliorata e aumentata, 
proprio grazie alla costante cura per gli aggiornamenti e per le moderne 
tecnologie informatiche. 
    Anche nelle precedenti relazioni è stato rilevato l’impegno del Centro per 
migliorare la struttura dei quadri dell’Ente, cosicché due dei nostri ricercatori, il 
prof. Raul Marsetic e la prof. Orietta Moscarda Oblak, si sono iscritti ai corsi 
postlaurea alle Università di Zagabria / Trieste per acquisire il dottorato in 
scienze storiche, con il supporto finanziario del Centro e dell’Unione Italiana: 
entrambi sono giunti alla fine del processo di studi. In tal senso occorre 
menzionare pure che la nostra Istituzione (con l’appoggio materiale dell’UI e 
della Nazione Madre) ha assegnato sin dal 2009 alcune borse di studio (presso le 
Università di Fiume, Pola e Padova) per gli studi di storia, alfine di assicurarsi i 
necessari giovani ricercatori. 
    In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’unità d’Italia, il nostro 
Ente, nel periodo compreso in questa relazione, è stato al centro dell’attenzione 
di numerosi importanti visitatori e delegazioni italiane. Per questo avvenimento 
il Centro aveva concordato alla fine del 2010 con l’Università popolare di 
Trieste (e con l’approvazione dell’UI) la realizzazione di un progetto di ricerca 
scientifica e editoriale sulla storia dei confini d’Italia. Purtroppo l’opera non ha 
ancora ottenuto il sostegno finanziario necessario, ma il Centro con convinzione 
perseguirà la sua realizzazione. 
    Nel mese di giugno è stata organizzata un’apposita solennità per la 
presentazione del numero giubilare (vol. XL) degli ATTI, la nostra rivista di 
maggiore prestigio, in occasione dei quarant’anni di pubblicazione e presenza 
nell’arena scientifica di Italia, Croazia e Slovenia, che è un punto d’incontro di 
ricercatori e istituzioni, nonché presidio dell’identità nazionale e culturale del 
territorio nel quale opera. 
     Nel gennaio 2011 la prof. Maria Ventriglia – vedova Budrovich, di Roma, ha 
donato al nostro Centro la biblioteca del suo scomparso coniuge, prof Attilio 
Budrovich (Spalato 1913 – Roma 2004), collaboratore delle Riviste Dalmatiche 
e noto studioso di storia dalmata; in questa circostanza nella nostra sede è stata 
scoperta una targa ricordo. 
     Nel secondo semestre 2011 il nostro Ente è stato al centro delle attività di 
organizzazione dell’incontro annuale degli esuli rovignesi riuniti nella Famia 
ruvignisa, della visita dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 
della Regione Lazio (erano presenti il presidente nazionale L. Toth e il ministro 
C. Giovanardi), nonché nell’attivo sostegno all’organizzazione del Convegno 
scientifico internazionale a Parenzo (13 – 15 ottobre) dedicato al 150. mo 
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anniversario della Dieta provinciale istriana – Istarski sabor, presentando 15 
relazioni di nostri ricercatori e collaboratori.     
 
 

I. ATTIVITÀ SCIENTIFICA: 
 
      Tenendo presenti le succitate non trascurabili difficoltà di natura finanziaria 
e i principali contenuti e direttrici del Programma e del Piano di lavoro del 
Centro per il 2011, possiamo comunque affermare che la maggioranza dei nostri 
Progetti è stata in gran parte realizzata, sia continuando i contenuti tradizionali 
già avviati sia iniziando nuovi capitoli di progetti, soprattutto con riferimento 
alla storia contemporanea e alla storia del secondo dopoguerra (Istria/Fiume), in 
primo luogo per quel che riguarda la parte slovena dell’Istria (durante e dopo la 
II guerra mondiale), come pure appoggiando le nuove ricerche sul dialetto 
istrioto (Sissano) e istro-veneto (Buie) della penisola e l’attento studio del 
periodo storico 1948-1949 nell’ambito delle strutture della minoranza nazionale, 
grazie alle fonti d’archivio recentemente scoperte. 
     Nel corso di quest’anno è validamente proseguita la ben avviata 
collaborazione con il Dipartimento di Storia e di Storia dell’Arte dell’Università 
di Trieste (dott. G. Nemec) riguardo al sottoprogetto sull’identità nazionale della 
comunità italiana (parte croata dell’Istria), mediante la ricerca della “memoria” 
storica individuale e collettiva. I risultati di quest’attività, durata 
complessivamente oltre due anni (le indagini sul territorio si sono concluse, 
mentre è in corso la stesura del manoscritto), saranno resi pubblici nel primo 
semestre del 2012 in un’edizione comune del Centro e dell’Università triestina. I 
mezzi finanziari necessari sono stati assicurati soprattutto dalla collaborazione 
con la Nazione Madre, ma determinati contenuti saranno realizzati con 
l’impiego di altri mezzi nostrani. 
       Il ponderoso sottoprogetto di ricerca e pubblicazione della tradizione 
sacra/liturgica del patrimonio musicale di Rovigno (ma anche dell’Istria e della 
Dalmazia veneta in genere!), finanziato soprattutto con i contributi derivanti 
dalla collaborazione con la Nazione Madre (a partire dal 2008) e con un 
determinato supporto materiale dal bilancio della Città di Rovigno, realizzato 
mediante l’attività di un gruppo di ricercatori del Centro, ma soprattutto di 
Trieste (dott. D. Di Paoli-Paulovich) è stato portato a termine e presentato al 
pubblico (nel mese di novembre) in due volumi con c.ca 1.200 pagine. 
     Va rilevato in particolare l’importante e ben avviato progetto del già 
menzionato “Atlante storico dell’Adriatico orientale” (E. Ivetic), come pure 
l’inizio di un nuovo sottoprogetto sui Documenti UIIF 1948-1949, che si 
protrarrà nel corso dei prossimi due anni.  
     Tra quanto riportato va aggiunto anche il nostro continuo interesse per la 
toponomastica del nostro territorio, intesa come strumento d’identità culturale, 
etnica e nazionale dell’ambiente storico, ma pure con lo scopo di studiare la 
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nuova carta topografica della Croazia, recentemente pubblicata, per verificare la 
correttezza storica dei toponimi, fatto che abbiamo sottoposto all’attenzione dei 
membri delle delegazioni del Sabor croato e del Parlamento italiano 
nell’Assemblea parlamentare dell’OCSE in occasione della loro visita al Centro, 
agli inizi di aprile 2011. 
       Sui numerosi manoscritti già finiti e sui risultati delle ricerche dei nostri 
ricercatori / collaboratori in attesa di pubblicazione, parleremo più avanti. 
       Avendo presente tutto ciò, durante il 2011 sono degni di una particolare 
menzione i seguenti contenuti di ricerca realizzati nell’ambito dei nostri 
Progetti: 
    

1. Il patrimonio archeologico e architettonico antico e moderno dell’Istria, 
di Fiume e della Dalmazia: sono state elaborate le nuove osservazioni sul 
castello di S. Giorgio al Quieto e sul porto dei Santi Quaranta Martiri (G. 
Bencic); l’affermata e continua collaborazione con il Museo Archeologico 
dell’Istria di Pola e con il Centro di ricerca internazionale per 
l’archeologia Brioni – Medolino, ha permesso il completamento dello 
studio delle rappresentazioni simboliche nella necropoli Burle-Medolino 
(V. Girardi Jurkić), mentre i rapporti di collaborazione con l’associazione 
“Aquileia Nostra” hanno prodotto lo studio sulla comunità cristiana di 
Aquileia (dott. G. Cuscito). Grazie alla collaborazione con l’Università di 
Lubiana riguardo al primo periodo franco in Istria, è stato trattato il 
periodo del re Berengario, mentre è in fase di stesura il manoscritto sui 
rapporti tra i Conti di Gorizia e l’Istria (dott. P. Stih e altri). La lettura e la 
revisione del manoscritto inedito di G. Vattova sulle iscrizioni epigrafiche 
in Istria, con l’intento di un’eventuale pubblicazione, non hanno fatto 
particolari progressi, poiché non è ancora stato definito il ricercatore 
disponibile a ‘trascrivere’ questa ponderosa testimonianza; situazione 
simile anche riguardo allo studio dei castellieri di Moncodogno e 
Duecastelli, visto che il collaboratore esterno non ha ancora elaborato il 
materiale concordato. È proseguito lo studio dell’opera di Th. Mommsen 
e di P. Kandler sul passato istriano (A. Cernecca). In preparazione per il 
prossimo volume degli ATTI XLI, si svolgono le ricerche e la stesura del 
manoscritto riguardo ai ritrovamenti paleontologici sul suolo dell’Istria e 
della Dalmazia; la scoperta di un nuovo tratto di strada romana; le nuove 
conoscenze sulla Liburnia Tarsaticense; la colonizzazione slava dell’Istria 
alla fine dell’VIII secolo. 

2. Gli statuti medievali dei comuni istriani e dalmati (veneziani): nel corso 
dell’anno non ci sono state attività particolari nell’ambito di questo 
progetto, eccetto la raccolta di diverso materiale sussidiario, come ad. es. i 
materiali sui testamenti della celebre famiglia albonese degli 
Scampicchio, del XVI sec. (G. Radossi e altri). È proseguito e si è 



 7 

concluso lo studio del catastico di Albona del 1708 (III parte) (T. 
Vorano). 

3. Storia del patrimonio culturale e artistico dell’Istria, di Fiume e della 
Dalmazia: sono stati elaborati gli aspetti tipologici e i problemi degli 
edifici sacri dei vescovadi di Cittanova, Parenzo e Pola dal 1450 al 1600 
(I Belusic); studiata la cronologia degli interventi sul palazzo pretorio di 
S. Lorenzo del Pasenatico nel XVIII sec. (Marino Budicin). Grazie alla 
collaborazione con l’Università di Trieste è stata resa possibile la ricerca 
della tradizione liturgico-musicale riguardante il rito dei “Canti della 
Stella” nell’Istria veneta e nel Quarnero ed è stato completato il progetto 
sulla musica liturgica e sacra a Rovigno (D. Di Paoli – Paulovich). Come 
rilevato nelle precedenti relazioni, i nostri collaboratori esterni (A. 
Krizmanich e altri) hanno studiato nell’ultimo lustro il complesso 
architettonico di S. Francesco a Pola: la loro attività si è conclusa, 
cosicché nel settembre dello scorso anno abbiamo presentato all’UI la 
domanda per gli stanziamenti, alfine di pubblicare i risultati. È stata 
trattata l’attività dell’architetto rovignese del XVIII sec. S. Battistella 
(Marta Budicin); valutate le ipotesi sulla patria dei pittori capodistriani V 
e B. Carpaccio (K. Knez). Il progetto sulle caratteristiche dei complessi 
abitativi in Istria (con il contributo finanziario della Regione Friuli 
Venezia Giulia, 2006 – R. Starec) è stato portato a termine (completata la 
documentazione fotografica che è ancora in fase di elaborazione tecnica), 
mentre l’UI ha già assicurato i mezzi per la stampa del libro che doveva 
uscire alla fine del 2010, ma in seguito a “difficoltà organizzative” insorte 
all’Università popolare di Trieste, probabilmente sarà realizzato nel primo 
semestre 2012. È proseguita ed è stata approfondita la partecipazione 
della popolazione locale / alunni alla conoscenza delle chiese conservate e 
in rovina nel territorio dignanese - Peroi (C. Ghiraldo); analizzata la 
struttura della cappella campestre di S. Matteo a Schitazza (F. Stener). La 
raccolta e il trattamento del materiale sui cimiteri polesi di Monte Ghiro e 
della Marina, intesi come bene culturale e segno dell’identità del 
territorio, protrattasi negli scorsi tre anni (R. Marsetic) si è conclusa e ora 
si stanno svolgendo i lavori preparatori per la pubblicazione dei risultati, 
per la quale sono già stati assicurati i fondi nel 2012. È proseguita la 
ricerca sulla storia del restauro degli edifici sacri (XVIII sec.) e sulla 
musica liturgica nell’Adriatico orientale. 

4. Argomenti demografici in Istria, Fiume e Dalmazia dal XVII al XX 
secolo: sono state trattate le difficoltà d’insediamento degli aiducchi 
nell’Istria meridionale nel XVII sec. (S. Bertosa), come pure la questione 
delle bande armate in Istria alla fine del XVIII sec. (V. Santon). Prosegue 
la pianificata e sistematica ricerca di tutti gli aspetti dell’emigrazione 
(soprattutto italiana) durante e dopo la Seconda guerra mondiale dal 
nostro territorio d’insediamento storico, con particolare riferimento alla 
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conseguente posizione della comunità nazionale italiana nell’ultima 
sessantina d’anni. La popolazione di Pola – ricerca demografica sulla città 
(O. Mileta). Sono proseguite le ricerche nelle fonti d’archivio di Zagabria 
e Lubiana sull’esodo dalla Zona B del TLT (A. Argenti Tremul). 
Particolare attenzione è stata dedicata alla sintesi dello sviluppo della 
nazionalità croata in Istria nel XIX e XX secolo (E. Ivetic). 

5. I dialetti istrioti e veneti dell’Istria: si stanno sviluppando positivamente 
le già avviate attività d’inclusione del Centro nel ponderoso progetto, 
assieme ai centri universitari italiani (Bologna, Firenze, Trieste), sulla 
toponomastica dell’area adriatica (finora è stato portato a termine il lavoro 
sulla toponomastica del territorio rovignese - G. Radossi e di Piemonte – 
R. Cigui, nonché la toponomastica storica dell’Adriatico orientale – G. De 
Vergottini e altri). Ancor sempre procede a rilento la stesura dei 
manoscritti sul dialetto istrioto di Sissano (Delcaro – L. Covella) e su 
quello di Valle (II) (S. Cergna e collaboratori); altre attività minori sono 
in corso (raccolta di detti e proverbi). Ben avviato è lo studio sulla 
denominazione delle località della fascia costiera adriatico-orientale nelle 
carte nautiche dell’AU (G. Radossi). È stata dedicata attenzione ai resti 
delle parlate venete sulle isole dalmate (Lesina). 

6. Araldica dell’Istria: è stata studiata l’origine e la storia di undici cognomi 
e stirpi istriane, come pure il fenomeno della slavizzazione / 
italianizzazione degli stessi (M. Bonifacio); è proseguita l’elaborazione 
del nuovo onnicomprensivo sottoprogetto riguardante le celebri famiglie 
nobili e cittadine del territorio istriano (veneto) e i loro stemmi, che si 
protrarrà per circa due anni (G. Radossi), come pure la digitalizzazione 
della documentazione finora raccolta (D. Marusic). L’elaborazione degli 
stemmi della nobiltà arbesana è ancora in corso (M. Mlacović), mentre è 
proseguita la raccolta della documentazione (foto e disegni) riguardo ai 
monumenti araldici nell’Istria continentale settentrionale (E. Budicin / N. 
Grbac e G. Radossi, N. Fakin) e della Dalmazia (Ljubovic). 

7. I censimenti jugoslavi in Istria, Fiume e Dalmazia: sebbene i contenuti 
siano circoscritti a un preciso arco temporale, questo progetto è un 
elemento cruciale nell’interpretazione del processo di genesi della nostra 
“minoranza”; durante quest’anno non ci sono stati risultati particolari 
nelle ricerche connesse a questo progetto, a causa della mancanza di 
operatori professionali e della carenza di risorse finanziarie per questo 
tipo di attività (ricerche / fotocopie negli archivi ancora inesplorati a 
Belgrado, Lubiana e Zagabria). Visto che i risultati “etnico-nazionali” del 
censimento 2011 non sono stati ancora pubblicati, le nostre attività 
durante l’anno sono state soltanto di natura comparativa (E. Giuricin). 

8. L’Istria, Fiume e la Dalmazia tra il XV e il XIX secolo: è proseguito lo 
studio dei temi sociologici: la confraternita rovignese dei miseri e degli 
infermi e i loro benefattori (G. Radossi); le epidemie e le carestie in Istria 
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durante il XIX sec. – tifo petecchiale e inedia nel 1817 a Rovigno (R. 
Cigui); malattie endemiche ed epidemie in Istria alla fine del XIX sec. (R. 
Cigui). Nel campo della storia dell’economia / agricoltura istriana sono 
stati trattati i “lachi” nell’Albonese come pure la lotta per un bicchiere di 
acqua pulita nel XIX e XX sec. in Istria (C. Pericin); lo sviluppo delle 
linee marittime da Trieste all’Estremo Oriente (S. Zanlorenzi). È 
notevolmente avanzato lo studio della storia dell’agricoltura nel Buiese 
(D. Visintin). Sono state trattate alcune nuove personalità della storia 
ecclesiastica istriana (in corso – S. Bertosa) e l’opera cronografica dei 
francescani istriani S. Brandolini, F. Bartoli e P. Trani nel XVIII sec. (L. 
A. Maracic). La corrispondenza tra eminenti personaggi istriani nella 
seconda metà del XIX secolo (A. Cernecca, G. Radossi), nonché il ruolo 
del soldato-scrittore Alvise Matutinovic (D. Roksandic); Tommaseo e la 
Dalmazia. Nuove ricerche sull’agricoltura istriana (il vino e la viticoltura), 
sulla situazione sanitaria (i lazzaretti) e sulla storia naturale del territorio 
(Cigui, Klinger, Pericin) 

9. Storia della prima metà del XX secolo in Istria, Fiume e Dalmazia: sono 
state promosse numerose tematiche nuove: dibattiti istriani di Raimondo 
Devescovi (G. de Angelini); genesi dei consigli nazionali: prospettiva 
euroasiatica (W. Klinger); fonti d’archivio sull’instaurazione 
dell’amministrazione italiana nella Dalmazia già austriaca (V. Petaros 
Jeromela). Zara e il restauro dell’eredità monumentale (I parte) (F. 
Canali). Personalità ecclesiastiche istriane (vari autori). La II guerra 
mondiale: il collaborazionismo cetnico in Dalmazia – in corso (L. 
Salimbeni). Storia economica: agricoltura è società nel Buiese nel XIX-
XX sec (D. Visintin); la Cunard nel Quarnero: la linea Fiume-New York 
dal 1904 al 1914 (W. Klinger). Sono proseguiti alcuni progetti di ricerca 
minori iniziati negli anni precedenti. L’esperimento fiumano del 1919-
1924 dall’aspetto del diritto internazionale (S. Annibale). Particolare 
attenzione è stata dedicata alla raccolta / creazione di testi di memorie 
della popolazione italiana del territorio (A. Mirkovich, L. Giuricin). 

10.  Il periodo della guerra e del dopoguerra in Istria e a Fiume: i rapporti 
tra italiani e cetnici nella storiografia in lingua italiana e inglese (M. 
Copetti). Il trasferimento della popolazione dalla Zona B del TLT (O. 
Mileta Mattiuz); un’istroamericana ad Auschwitz (E. A. Ragusin); 
intervista con Geoffrey Swain su J. B. Tito (W. Klinger). È stato portato a 
termine l’intenso lavoro di ricerca e pubblicazione della storia dell’UIIF 
1947-48 (G. Radossi, A. e M. Radossi), mentre sono già iniziate le 
ricerche per il seguente periodo 1948 – 1949.  Continuano gli sforzi 
finanziari e umani nelle ricerche della storia dell’esodo e delle sue 
ripercussioni sulla presenza delle popolazioni romanze in questi territori 
(autori vari: O. Mileta, L. Giuricin, O. Moscarda Oblak, T. Sošić, A. 
Argenti Tremul, altri), del Cominform (L. Giuricin). La comparsa delle 
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foibe in Istria durante e dopo la Seconda guerra mondiale (O. Moscarda 
Oblak e altri, in collaborazione con i ricercatori triestini); raccolta di 
testimonianze (L. Giuricin). Sono state studiate le tematiche connesse alla 
storia della chiesa nella prima metà del XX sec.; l’istituzione del potere 
popolare in Istria 1945-1946 (O. Moscarda Oblak). 

11.  Italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia: questioni storico-
sociologiche e culturali: sono stati trattati i nazionalismi urbani ed etnici 
nella Venezia Giulia (W. Klinger) e la posizione della minoranza italiana 
tra comunismo e nazionalismo (D. Saftich). Particolare attenzione è stata 
dedicata all’analisi del grado di tutela delle minoranze nel Consiglio 
d’Europa e nel diritto europeo (F. Cianci). È proseguito l’importante 
sottoprogetto “Strumenti di tutela dei diritti umani e delle minoranze 
nazionali nella R. di Croazia, con particolare riferimento alla comunità 
italiana autoctona” – in base ai contratti internazionali dei quali la RC è 
firmataria, ai contratti bilaterali e agli accordi tra l’ex RSFJ e l’Italia, 
come pure tra la R. di Croazia e la Repubblica Italiana, nonché in base 
alla legislazione nazionale/interna (S. Zilli – sono necessari fondi, per la 
continuazione si richiederà un intervento straordinario della Regione 
Istriana!); in riferimento a ciò sono state analizzate le strategie nella 
dinamica d’insegnamento della lingua dell’ambiente sociale (E. Paulisic). 
È stata intensificata la collaborazione con le strutture degli esuli nella 
ricerca dei cimiteri istriani quale elemento d’identità nazionale e culturale 
del territorio (A. Pauletich, R. Marsetic, altri). sottolineato in particolare il 
sottoprogetto (del 2008) sull’identità nazionale degli italiani istriano-
fiumani, quale nuova forma di collaborazione con l’Università di Trieste 
(Dipartimento di Storia e di Storia dell’Arte), tramite la ricerca della 
“memoria” storica individuale e collettiva (G, Nemec e altri); i risultati 
saranno resi noti in una pubblicazione comune del Centro e 
dell’Università di Trieste che uscirà nel 2012. È stata esaminata 
l’influenza degli investimenti nel turismo e nell’infrastruttura sportiva nel 
nostro contesto regionale (M. Paliaga). È stata fatta l’analisi parziale (non 
delle nazionalità!) del censimento 2011 (E. Giuricin). La lingua italiana in 
Istria: strutture di comunicazione (F. Simcic). Strumenti di tutela della 
minoranza italiana autoctona in Croazia e Slovenia da parte della 
Repubblica Italiana: raccolta di disposizioni di legge (S. Zilli), con 
introduzione a cura del prof. G. De Vergottini (Bologna). 

 
 
II  ATTIVITÀ D’ARCHIVIAZIONE: 
 
        Visto che indubbiamente la raccolta e il trattamento del materiale 
d’archivio rappresenta da sempre uno dei compiti istituzionali capitali del 
Centro, alfine di migliorare e rendere più efficace l’attività archivistica 
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abbiamo inviato i nostri dipendenti al seminario professionale organizzato 
dalle organizzazioni archivistiche del nostro territorio. Di conseguenza, alla 
raccolta e all’arricchimento dei nostri fondi d’archivio (fotocopie e originali) 
abbiamo dedicato e stiamo dedicando grande attenzione pure nel corso del 
periodo compreso in questa relazione. Va rilevato che aumenta di anno in 
anno il numero di coloro che donano documenti al nostro Centro, soprattutto 
del periodo successivo alla I e II  guerra mondiale, fatto che aumenta le 
possibilità di ricerca sulla popolazione italiana in Istria, Fiume e parte della 
Dalmazia in tempi più recenti. Ciò naturalmente richiede un particolare 
impegno dei nostri ricercatori /archivisti per sistemare un materiale così 
complesso (N. Giuricin, L. Budicin). Naturalmente, parte dei mezzi finanziari 
viene usata per l’acquisto di vari documenti presso i negozi d’antiquariato.     
Durante il semestre sono stati avviati i preparativi per l’analisi dell’attività 
dell’UIIF nel periodo 1948-1949, lavoro che durerà all’incirca due anni (G., 
A. e M. Radossi); è continuata la raccolta e la sistemazione della 
documentazione sui cimiteri istriani (A. Pauletich, R. Marsetic, N. Giuricin), 
in collaborazione con l’IRCI di Trieste. Grazie alle buone condizioni degli 
ambienti, abbiamo potuto assicurare l’ordinata evidenziazione e il  
conseguente uso corretto dei documenti provenienti dai nostri fondi, che 
riguardano in particolare UIIF /UI, S (questioni sociali della minoranza) CI, 
DRAMMA IT., UI-SCUOLE, A. BORME, UI-CHIESA, ESODO, CPLA 
(personalità), UI-SPORT, ecc. (N. Giuricin, L. Budicin). Sono state prese in 
consegna nuove parti di determinati fondi in fotocopia (attività sportive dei 
membri della minoranza; fondi riguardanti le personalità dell’UI; documenti 
recentemente ritrovati dell’UIIF 1945-1956) ed è iniziato il trasferimento nei 
nuovi ambienti per la loro sistemazione all’interno del restaurato edificio 
Albertini II. (N. Giuricin). 
Come sinora, giorno dopo giorno gli archivisti del Centro seguono alcune 
importanti tematiche sulla stampa quotidiana in RC, RS e R. Italiana 
riguardanti le ricerche sulla posizione della CNI e delle sue istituzioni, i 
rapporti tra le nazionalità, i rapporti internazionali e simili. 
Prosegue, sebbene un po’ a rilento a causa delle difficoltà finanziarie, il 
trasferimento in formato digitale di parte del fondo della vecchia cartografia 
dell’area veneto-friulana e triestino-istriano-dalmata, di proprietà del nostro 
Centro, fatto che permetterà prossimamente di consultarla sulle nostre pagine 
web, come pure nella nostra sede, a tutto vantaggio dei ricercatori. 
 

III ATTIVITÀ EDITORIALE: 
 
    Le suesposte difficoltà di natura finanziaria, come pure i rapporti confusi e 
l’imprecisa normativa sui diritti e doveri dei singoli soggetti nell’ambito della 
collaborazione con la Nazione Madre, hanno causato delle deroghe minori 
(innanzitutto temporali) nella realizzazione dei nostri programmi editoriali, 
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soprattutto nel 2011. Nonostante ciò, nel periodo compreso dalla relazione, 
rispettando il Programma e il Piano di lavoro per il 2011, il Centro è riuscito a 
stampare e a presentare le seguenti pubblicazioni proprie: 
 

1. ATTI XL – edizione giubilare per i 40 anni: 26 autori, 985 pagine 
(illustrato), in due volumi. 

2.  La Ricerca n. 58, 8 autori, 24 pagine. 
3.  La Ricerca n. 59, 7 autori, 26 pagine. 
4. L’ITALIANO IN ISTRIA: strutture comunicative – Etnia XIV; di F. 

Simcic; c.ca 320 pag.; [in stampa, con ritardo]; presentazione 2012.   
5.  COSÌ ROVIGNO PREGA E CANTA A DIO: la grande tradizione 

liturgica, musicale e religiosa di Rovigno – Collana degli Atti / Extra 
serie n. 7, di D. Di Paoli Paulovich; 1195 pagine.  

6.  ISTRA SKOZI CAS - Collana degli Atti n. 32 - TRADUZIONE 
(testo ampliato) in lingua slovena della pubblicazione del Centro Istria 
nel tempo (2006); – [stampa in corso]: presentazione aprile 2012 a 
Maribor (?). 

7.  L’ARCHITETTURA TRADIZIONALE IN ISTRIA – Collana degli 
Atti n. 33, c.ca 350 pagine (grande formato), di R. Starec; [stampa in 
corso, con ritardo]; presentazione 2012.   

8.  I CINQUECENTO ‘LACHI’ DELL’ALBONESE – Collana degli 
Atti, Extra serie n. 8; di C. Pericin; c.ca 700 pag. [stampa in corso, 
con ritardo]; presentazione 2012.   

9.  QUADERNI XXII, 6 autori, 314 pagine (illustrato). 
10.  RICERCHE SOCIALI n. 18, 6 autori, 188 pagine. 
11.  LA QUESTIONE FIUMANA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE 

- Monografie XI, di Silveria Annibale, 112 pagine; illustrato. 
12.  IL CIMITERO DI MONTE GHIRO A POLA. Simbolo dell’identità 

cittadina e luogo di memoria (1846-1947), Collana degli Atti n. 33; di 
R. Marsetic; c.ca 1000 pag. [manoscritto consegnato per la stampa]; 
presentazione 2012. 

 
In questo stesso periodo sono proseguite, o sono state realizzate, tutte le 
attività preliminari per la pubblicazione di altri manoscritti particolarmente 
importanti per il Centro, che sono il risultato delle pluriennali ricerche svolte 
dai nostri dipendenti fissi e dai collaboratori esterni dell’istituzione 
nell’ambito dei suoi progetti, che saranno concretizzati in parte nel corso del 
2012, ma anche negli anni successivi: 

 
a) L’IDENTITÀ NAZIONALE DEGLI ITALIANI DELL’ISTRIA – 

Etnia XIV; di G. Nemec (collaborazione con l’Università di 
Trieste); c.ca 350 pag.; [ricerca conclusa; stesura del 
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manoscritto in corso]; presentazione 2012; mezzi assicurati in 
base alla  L.19/91 R. Italia, per il 2009. 

b) IL COMPLESSO ARCHITETTONICO DI S. FRANCESCO A 
POLA – Collana degli Atti; di A. Krizmanich (con ricchi 
contributi illustrati, piante, ecc) [manoscritto completato; si 
attende l’approvazione dei mezzi finanziari necessari].; 
pubblicazione nel 2013. 

c) I DOCUMENTI DELL’UIIF 1948.-1949. – Documenti XI; di G., 
A. e M. Radossi; ricerca in corso (durata almeno due anni).  

d) DESCRIPTIO ITALIAE – Unità e divisione nella costruzione 
dello spazio italiano. Storie di confine – Collana degli Atti ; di 
L. Lago e altri autori; grande formato, illustrato a colori; c.ca 
400 pagine [in base agli ultimi risultati oltre 750 pag.].  L’opera 
è dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia; presentazione nel 
2012, a seconda della possibile assegnazione e disponibilità di 
finanziamento. 

e) ATLANTE STORICO DELL’ADRIATICO ORIENTALE – 
Collana degli Atti; di E. Ivetic; grande formato, illustrato a 
colori; c.ca 400 pagine; [manoscritto in corso]; presentazione 
nel 2012.-2013; mezzi assicurati in base alla  L.19/91 R. Italia, 
per il 2009. 

f) La Ricerca n. 60, c.ca 9 autori, 32 pagine; presentazione gennaio 
2012. 

g) Altre attività minori. 
 

 
IV VARIE ATTIVITÀ: 

 
        Durante il periodo compreso da questa relazione, il Centro e i suoi 
ricercatori hanno partecipato attivamente a svariate iniziative, tra le quali: 
 

1. La prof. Alessandra Argenti Tremul ha presenziato il 10 
febbraio alla cerimonia ufficiale per la Giornata della memoria 
dell’esodo svoltasi al Quirinale (Roma), mentre l’11 e 12 
febbraio ha presentato il DVD  Istria nel Tempo nelle scuole 
medie di Martina Franca (Puglia). 

2. Il 24 febbraio si è riunito nella sede del Centro il Comitato di 
gestione del nostro Ente per approvare la Relazione annuale 
dell’attività e il Piano e Programma  per il 2012. 

3. Il nuovo Console generale d’Italia a Fiume, dott. Renato 
Cianfarani ha visitato ufficialmente la nostra Istituzione il 3 
marzo 2011, accompagnato dal presidente dell’UI Furio Radin 
ed è stato ricevuto dal direttore Giovanni Radossi. 
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4. Il prof. William Klinger ha tenuto il 17 marzo una conferenza 
sui 150 anni dell’unità d’Italia presso la Scuola media superiore 
italiana a Fiume. 

5. Il 18 marzo il dott. Ezio Giuricin ha partecipato alla tavola 
rotonda sulla cultura e la scienza della CNI al seminario 
svoltosi a Perugia. 

6. Il 1. aprile gli alunni e gli insegnanti dei ginnasi italiani di 
Capodistria, Pirano e Isole hanno visitato il Centro e seguito 
una conferenza del direttore G. Radossi. 

7. Il nostro collaboratore Nicolò Sponza ha partecipato a Pola alla 
III Assemblea della cultura dell’Istria, svoltasi l’8 aprile. 

8. Un numeroso gruppo di Avvenireistriano di Trieste, ha visitato 
la nostra Istituzione e discusso in merito alla collaborazione con 
il prof. G. Radossi, il 29 aprile 2011. 

9. Tradizionale visita, il 4 maggio, degli alunni liguri (Genova) 
alla nostra sede in occasione della Giornata del ricordo 
sull’esodo e le vittime delle foibe istriane. 

10. Visita ufficiale e di lavoro delle Delegazioni del Parlamento 
croato e del Parlamento italiano nell’Assemblea parlamentare 
dell’OCSE, accompagnati dai rappresentanti dell’UI, dagli 
ambasciatori d’Italia e Croazia e da altri esponenti delle 
istituzioni politiche regionali, nonché conferenza e colloqui con 
il direttore prof. Giovanni Radossi, in data 5 maggio 2011. 

11. Visita di cortesia di una delegazione dell’Associazione 
Volontari della Libertà e Partigiani d’Italia di Gorizia, addì 18 
maggio 2011.  

12. Il prof. Rino Cigui ha partecipato alla V biennale di storia 
istriana a Parenzo con la relazione “Abitazioni e trasmissioni 
infettive etc.“, nei giorni 19.-21 maggio. 

13. Tradizionale seminario estivo per un gruppo di studenti della 
Wisconsin University USA accompagnati dal prof. T. 
Longinovic, sulla posizione degli italiani istriani, svoltosi nella 
nostra sede dal 23 maggio al 20 giugno c.a. 

14. Il 29 maggio si è svolta la Visita ufficiale dell’on. Gianfranco 
Rotondi, Ministro nel Governo italiano, con i suoi collaboratori 
e alla presenza dell’ambasciatore d’Italia, dei rappresentanti 
dell’UI e delle autorità, guidati nella nostra sede dal direttore 
prof. G. Radossi. 

15. Al dott. Egidio Ivetic è stato assegnato l’importante 
riconoscimento “Premio A. e I. Tacconi“ da parte dell’Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere e Arti di Venezia, il giorno 29 
maggio c.a. 
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16. Il 2 giugno 2011 il prof. Raul Marsetic ha preso parte a Pola 
alla presentazione del progetto di conservazione del sistema di 
fortificazioni austro-ungariche nell’Istria meridionale. 

17. Presentazione del XL numero giubilare di ATTI, la più vecchia 
pubblicazione della nostra Istituzione, nella sede della 
Comunità degli Italiani di Rovigno, alla presenza di circa 150 
collaboratori, ricercatori, rappresentanti delle autorità civili ed 
ecclesiastiche, il 3 giugno 2011. 

18. Il 10 e 11 giugno i professori Egidio Ivetic e William Klinger 
hanno partecipato nella sede del Senato italiano a Roma al 
convegno internazionale in onore dei 150 anni dell’unità 
d’Italia con le relazioni “Gli Slavi meridionali e il Regno 
d’Italia“ e rispettivamente “Fiume e il Regno d’Italia“. 

19. I discendenti del sindaco emerito di Trieste dott. Gianni 
Bartoli¸ hanno visitato il Centro il 14 giugno, per manifestare 
l’intenzione di collocare una targa ricordo sulla sua casa natale 
a Rovigno  

20. Un numeroso gruppo di soci della Mailing list Histria, 
discendenti di esuli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia, 
hanno visitato il Centro nei giorni 14-16 giugno per concordare 
l’ulteriore collaborazione reciproca. 

21. L’8 luglio il Ministro del MAE Levi Sandri, accompagnato dal 
presidente dell’UI F. Radin e da M. Tremul, ha visitato il 
Centro ed è stato ricevuto dal direttore G. Radossi. 

22. Il neo eletto assessore alla cultura del comune di Trieste Andrea 
Mariani ha visitato il 21 agosto la nostra Istituzione e in 
quell’occasione il direttore gli ha presentato l’attività, i risultati 
e i problemi. 

23. Il Consiglio di gestione del Centro si è riunito il 1. settembre 
nella nostra sede per discutere il Piano e Programma di lavoro 
per il 2012 e le richieste di finanziamento dei progetti da parte 
della R. Italiana. 

24. In occasione del 54. Incontro degli esuli rovignesi, il 18 
settembre la prof. Orietta Moscarda Oblak ha tenuto una 
conferenza sul tema: Il potere popolare in Istria nel secondo 
dopoguerra, nell’albergo Eden a Rovigno. 

25. Il 1. ottobre una numerosa delegazione della Regione Lazio, 
Municipio Roma XII e dell’Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia, accompagnata dal Sottosegretario di stato 
Carlo Giovanardi e dall’on. Lucio Toth, ha visitato il Centro ed 
espresso soddisfazione per l’affermazione scientifica 
internazionale dell’Ente; il direttore G. Radossi ha donato loro 
alcune delle più valide pubblicazioni del Centro. 
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26. Dal 13 al 15 ottobre quindici ricercatori e collaboratori del 
Centro hanno preso parte con le loro relazioni scientifiche al 
Convegno scientifico internazionale di Parenzo in occasione 
dei 150 anni della Dieta provinciale istriana. 

27. Visita degli insegnanti dell’Istituto pedagogico di Iglesias e 
della scuola A. Bender-Schule di Mosbach, in data 19 ottobre; 
sono stati ricevuti dal bibliotecario N. Sponza. 

28. Un gruppo di 40 insegnanti della Scuola grafica di Zagabria ha 
visitato la nostra Istituzione il  22 ottobre. 

29. Il 27 ottobre un gruppo di alunni  della SEI “B. Benussi“ di 
Rovigno e della scuola media triestina “L. Stock” ha visitato il 
Centro dove sono stati ricevuti dal bibliotecario N. Sponza. 

30. Il 28 ottobre presso il Centro multimediale di Rovigno la nostra 
Istituzione ha presentato la sua nuova pubblicazione (1200 
pag.) Così Rovigno canta e prega a Dio, di D. Di Paoli 
Paulovich, alla presenza dei rappresentanti delle autorità civili 
ed ecclesiastiche, nonché dell’UI e dell’UPT. 

31. La dott. Vesna Girardi Jurkic e la dott. Kristina Dzin, hanno 
tenuto il 5 novembre nella nostra sede una conferenza 
sull’archeologia istriana per un gruppo di 70 studenti 
dell’Università di Zagabria. 

32. Al convegno scientifico Fiume e i fiumani nella storia della 
medicina, svoltosi l’11 novembre, hanno preso parte con i loro 
interventi scientifici i nostri ricercatori Rino Cigui e Raul 
Marsetic. 

33. Il 18 novembre la nuova Ambasciatrice d’Italia Emanuela 
D’Alessandro ha visitato il Centro in compagnia del Console 
generale a Fiume R. Cianfarani e del Presidente dell’UI F. 
Radin; gli ospiti sono stati ricevuti dal direttore G. Radossi che  
li ha omaggiato con le pubblicazioni della nostra Istituzione. 

34. Il 18 novembre il nostro ricercatore Rino Cigui ha partecipato 
al Convegno scientifico in occasione dei 150 anni dell’unità 
d’Italia, svoltosi a Isola (R. Slovenia). 

35. Il 24 novembre nella sede dell’Ente i nostri ricercatori O. 
Moscarda Oblak, R. Marsetic e S. Zilli  hanno presentato in una 
conferenza stampa le nostre nuove edizioni Quaderni XXII, 
Ricerche sociali n. 18 e La questione di Fiume nel diritto 
internazionale (di S. Annibale). 

36. In collaborazione con la Società di Studi Fiumani (Roma) ed 
altre Istituzioni, si è tenuto a Perugia, il 24 novembre, un 
Incontro di studi su il Socialismo e conflitti nazionali nella 
regione giuliana, con la partecipazione del ns ricercatore 
William Klinger. 
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37. Nella sede del Centro si è tenuto il 26 novembre il XVII 
convegno archeologico internazionale sul tema Navigare 
necesse est. 

38. Il Centro con le sue pubblicazioni ha preso parte alla 17. 
edizione della Fiera del libro a Pola, svoltasi dal 2 all’11 
dicembre. 

39. Il 3 dicembre un gruppo di 15 bibliotecari della Biblioteca 
centrale “S. Vilhar“ di Capodistria, accompagnati dalla prof. 
A. Petronio, ha visitato la nostra istituzione e seguito la 
conferenza del nostro ricercatore N. Sponza. 

40. Dal 6 al 7 dicembre i nostri archivisti N. Giuricin e L. Budicin 
hanno partecipato al seminario professionale svoltosi ad 
Abbazia, dal titolo Come realizzare un archivio 
qualitativamente ordinato. 

41. Il bibliotecario del Centro Nicolò Sponza ha presenziato il 7 
dicembre a una conferenza professionale sull'argomento 
bibliotecario a Pola. 

42. Visita di cortesia e di lavoro dei dipendenti del Museo della 
Città di Fiume, capeggiati dal direttore E. Dubrovic, al nostro 
Centro in data 14 dicembre, per uno scambio di conoscenze e di 
esperienze; il direttore del Centro G. Radossi ha tenuto una 
relazione. 

43. Il Centro ha partecipato con le sue pubblicazioni alla Fiera del 
libro a Rovigno dal 18 al 24 dicembre. 

44. La biblioteca e l’archivio sono stati vistati da circa 750 alunni / 
studenti / visitatori, nonché da 900 ricercatori. 

45. Sono stati acquisiti (tramite scambio, acquisto e donazioni) 
circa 1740 (!) nuovi titoli di libri (una parte tramite la 
donazione del prof. A. Budrovich di Roma) e 170 vecchie carte 
geografiche, vedute e simili. 

46. È stata registrata ed elaborata la nuova stampa scientifica 
periodica, le riviste e i giornali: sono state aggiornate le 
raccolte dei nostri fondi consistenti in 1705 pubblicazioni 
periodiche e in 659 testate di giornali. 

47. Nel periodo compreso da questa relazione ci sono state circa 
1200 donazioni (libri, carte, documenti, fotografie, ecc.) al 
nostro Centro da parte di oltre una sessantina di donatori. 

 
Il Direttore – Direktor 
prof. Giovanni Radossi 

 

RELAZ.B.11.doc. 
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GIUNTA ESECUTIVA 

                                    
Sig. Amm. 013-04/2012-15/10 

N° Pr. 2170-67-02-12-11 
 
 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 XXVII Sessione ordinaria, tenutasi a 
Crassiza, addì 6 giugno 2012, dopo aver esaminato l’informazione sul Bilancio consuntivo 
per l’anno d’esercizio 2011 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, su proposta del 
Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, ha approvato la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
6 giugno 2012, N° 303, 

“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011  
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” 

 
 

1. Si accoglie l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 del 
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, che diventa parte integrante della presente 
Conclusione. 

2. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione 
Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione del CRS, Prof.ssa Ilaria Rocchi. 

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

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne 
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.  

 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
Crassiza, 6 giugno 2012 
Recapitare: 

- CRS Rovigno. 
- Prof.ssa Ilaria Rocchi, Presidente del CdA del CRS. 
- 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. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 
 
 
 

La Direzione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, ha inoltrato all’attenzione 
dell’Unione Italiana il Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 e precisamente il 
Bilancio – stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa al bilancio (vedi 
allegati). 
 

La documentazione finanziaria va trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione 
Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente del Consiglio di 
amministrazione del CRS, Prof.ssa Ilaria Rocchi. 
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