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ASSEMBLEA 
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V E R B A L E 
 

della III Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 
Comunità degli Italiani di Buie, venerdì, 25 febbraio 2011, ore 17.00 
e Comunità degli Italiani di Parenzo, sabato, 19 marzo 201, ore 09.30 

 
 
Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Basaneže, F. Bassanese Radin, Đ. Benčić, E. Bernobić 
Stamberga, G. Bevilacqua, G. Bonifacio, P. Bosich, A. Brajko, A. Brenko, A. Bruneta, T. Brussich, E. 
Bulfon, G. Cerlon, A. Degrassi, P. Demarin, P. Demori, C. Dussich, A. Farina, T. Ferreri, E. Frleta, R. 
Gardoš, D. Giugno, M. Gregorič, L. Gnesda, R. Grassi, B. Kokot, E. Kovačić, E. Machin, A. Manzin, 
S. Manzin, G. Mazzieri Sanković, C. Millotti, L. Monica, G. Moscarda, L. Moscarda Debeljuh, G. 
Musizza, L. Musizza, R. Palisca, G. Pellizzer, M. Poropat, F. Radin, G. Rota, A. M. Saganić, B. 
Serdoz, L. Skok, C. Stocovaz, A. Superina, Đ. Surdić, N. Šainčić Pilato, S. Telloli Vežnaver, I. Tikel, 
V. Uggeri, P. Varljen, F. Velčić, I. Venier, M. Veronese, R. Villani, D. Zuprić. 
Assenti giustificati: R. Battelli, K. Brisinello, M. Čulić Dalbello, T. Erdfeld, A. Fiorentin Rušin, P. 
Paliaga, T. Persi, I. Savi, G. Scotti e L. Slama.  
Assenti: V. Krizmanić, P. Pocecco e E. Štokovac. 
Ospiti presenti: Silvio Delbello, Presidente dell’Università Popolare di Trieste; Alessandro Rossit, 
Direttore Generale dell’Università Popolare di Trieste; On. Furio Radin, Presidente dell’Unione 
Italiana; Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Christiana Babić, 
Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Orietta 
Marot, Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI nonché Presidente del Consiglio della CNI della 
Regione Litoraneo - montana; Norma Zani, Vicepresidente della GE UI; Marianna Jelicich Buić, 
Titolare dei Settori “Cultura” e “TAS” della GE UI. 
Mass media presenti: La Voce del Popolo Fiume, Radio Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria.  
 

L’approvazione dell’Ordine del Giorno sarà preceduta dalla: 
- Verifica del quorum. 
- Verifica del Verbale della II Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
- Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 Si propone il seguente 
 
 
Ordine del Giorno: 
 
 
1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 25 febbraio 2011, N° ___, 

“Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2011”. 
2. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 25 febbraio 2011, N° _____, 

“Approvazione dei Bilanci consuntivi dell'Unione Italiana per il 2010”. 
3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 25 febbraio 2011, N° ___, 

“Approvazione del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2011” 
e della Conclusione 25 febbraio 2011, N° _____, “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2011”. 
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4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 25 febbraio 2011, N° ___, “Proposta di 
Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi 
delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2011 e Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi perenti afferenti 
alle Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008”. 

5. Informazione relativa allo Statuto dell’Unione Italiana, Testo coordinato, versione in lingua 
italiana e versione in lingua croata. 

6. Discussione e approvazione delle Modifiche e integrazioni del “Regolamento interno 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 

7. Discussione e approvazione delle Modifiche e integrazioni del “Modifiche e integrazioni alla 
Delibera sugli organismi operativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 

8. Elezione del Presidente e dei membri della Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo 
dell’Unione Italiana. 

9. Varie ed eventuali. 
 
 

La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin saluta i presenti, 
ringrazia la Comunità che ospita l’Assemblea.  
 
Verifica del quorum 
 
La Presidente Floriana Bassanese Radin constata la presenza di 58 Consiglieri dell’Assemblea, ossia 
la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente valide. Quindi informa l’Assemblea che 
uno dei Consiglieri si è dimesso e pertanto invita la Presidente della Commissione della verifica dei 
mandati, Ilenia Tikel, a rivolgersi all’Assemblea. 
 
I. Tikel: saluta i presenti e comunica che il Consigliere all’Assemblea, rappresentante della Comunità 
di Zagabria ha presentato alla commissione le sue dimissioni dalla carica di Consigliere 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. Tale dimissione è stata accolta. 
 
La Presidente dell’Assemblea informa i presenti che l’Assemblea ora conta 73 membri, finché non 
verranno indette le elezioni per il seggio previsto per un rappresentante zagabrese, ora rimasto vacante. 
La Presidente continua informando l’Assemblea della scomparsa del prof. Luciano Rossit e prega i 
presenti di osservare un minuto di silenzio per onorare la persona che ha fatto tanto per il CNI. 
 
Verifica del Verbale della II Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 
 
A. Manzin: saluta i presenti, continua dicendo che si è trovato in difficoltà a verificare il verbale dato 
che non gli è stato trasmesso entro un termine ragionevole dalla data in cui si è tenuta l’Assemblea e 
non dispone della registrazione audio della stessa. Esprime poi perplessità dicendo che le interpellanze 
dei Consiglieri vengono verbalizzate ma a loro non viene data alcuna risposta entro il termine di 30 
giorni, stabilito da regolamento. 
 
G. Mazzieri Sanković: saluta i presenti e invita la Presidente di inserire nel verbale il suo intervento 
per intero come stabilito da Regolamento interno dell’Assemblea. Chiede poi di togliere dal verbale il 
suo intervento in merito al punto relativo all’EDIT dato che non corrisponde a quanto detto. 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin risponde a quanto 
richiesto dal Consigliere Manzin: a suo avviso sono state date tutte le risposte ai quesiti dei Consiglieri 
ma comunque comunica che darà una risposta a tutto quello che è stato forse omesso. Mette poi a 
votazione quanto richiesto dalla consigliera Mazzieri Sanković. 
 
Votazione delle proposte di modifica del verbale della Consigliere G. Mazzieri Sanković 
Favorevoli: 15  Contrari: 27  Astenuti: 6 
 



3 
 

Le proposte di modifica del verbale non vengono accolte. 
 
(voci dalla platea) 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni 
 
A. Superina: chiede perché non ha ricevuto la risposta scritta alla sua interpellanza sul funzionamento 
dei servizi amministrativi. La sua richiesta è stata messa a verbale ma non ha ricevuto una risposta 
entro il termine stabilito dal regolamento, 30 giorni. 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, in merito a quanto 
richiesto dalla Consigliere Superina dice che si informerà e darà una risposta entro 15 giorni. 
 
L. Monica: mozione. informa i presenti che all’EDIT è stato assegnato un importo superiore a 3 
milioni di Euro e in merito chiede che venga messo a votazione il versamento o meno del contributo di 
59 mila Euro previsto nella delibera della Assemblea. 
 
Corrado Dussich: presenta una mozione, proponendo che le riunioni dell’Assemblea si facciano 
esclusivamente di sabato. 
 
G. Mazzieri Sanković: chiede perché non ha ricevuto alcuna risposta alle sue interpellanze, fatte nel 
corso delle precedenti riunioni? 
 
Si riportano di seguito per intero le interpellanze, come richiesto dalla Consigliere: 
 
“Alla cortese attenzione della Presidente dell'Assemblea UI 
 
INTERPELLANZA RELATIVA ALL’EQUIPOLLENZA DEL DIPLOMA CONSEGUITO DAI 
CONNAZIONALI LAUREATI PRESSO LE UNIVERSITÀ ITALIANE 
(Buie, 25 febbraio 2011) 
 
Con la presente interpellanza chiedo che la Presidente dell’Assemblea faccia luce e risponda sulla 
posizione dell’Unione Italiana e sui passi intrapresi dalla stessa in relazione alle difficoltà cui 
incorrono i diplomati presso le Università italiane nell’effettiva equipollenza del diploma e nel 
riconoscimento del titolo di studio. Chiedo pertanto che di conseguenza, l’Assemblea interceda presso 
le Autorità competenti e risolva l’iniqua situazione. 
 
Giorni fa ho ricevuto la visita di una nostra ex allieva, connazionale, borsista (con borsa vincolata) 
dell’Unione Italiana. Laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, alla quale è stata negata 
l’assunzione presso una nostra scuola. Scuola che, peraltro, aveva firmato con lei il contratto di borsa 
di studio vincolata. 
 
La connazionale si è rivolta pure a tutte le istituzioni e al deputato parlamentare spiegando la propria 
situazione, inoltre ha scritto una chiara lettera in Redazione pubblicata a “La Voce del Popolo”. Ha 
ricevuto da tutti unicamente appoggio morale e comprensione. Di fatto, la nostra borsista laureata è 
in strada. Ma la storia da un mese a questa parte si complica perché nel frattempo il Ministero per 
l’istruzione della R. Di Croazia nega il valore del suo diploma ovvero spiega la non idoneità 
all’insegnamento della lingua e letteratura italiana. 
 
Da qualche anno a questa parte onde facilitare le pratiche di equipollenza dei diplomi per i giovani 
laureati in Italia, è stato creato un ufficio, o meglio un’Agenzia preposta a tradurre e dichiarare il 
valore degli stessi diplomi. L’equipollenza però non interpreta i diplomi a dichiara il loro valore 
ricopiando la dicitura originale. Mi spiego: se nel diploma italiano scrive dottore in lettere, o dottore 
in filologia moderna, l’Agenzia scrive equipollenza ricopiando e non traducendo il titolo. Di fatto sta 
che nell’elenco dei titoli che uno deve avere per essere assunto presso le nostre scuole non vi sono 
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diciture italiane e quindi il Ministero interpreta la non idealità (lo fanno anche altre aziende e 
istituzioni). 
 
Il problema è duplice. Finora questo non si è verificato mai, esisteva una convenzione tra paesi che ai 
miei tempi riconosceva ben 72 lauree equivalenti nei due stati. Inoltre possiamo concludere che noi 
rilasciamo delle borse studio ai connazionali che poi si vedranno bocciato il titolo e si vedranno 
respinti al momento dell’impiego e non in un’istituzione croata ma in una scuola italiana. E non per 
una materia qualunque ma per la lingua e letteratura italiana. Quindi uno che è laureato in Italia non 
può insegnare questa lingua nelle nostre scuole mentre uno che ha studiato l’italiano come seconda 
lingua in Croazia, ha tutte le carte in regola. 
 
Ma il problema è più grosso, perché mi è giunta voce che non riguardi soltanto questa laureata ma 
anche altri docenti di altre discipline per le quali anni fa non c’erano problemi, vedi le scienze 
naturali. 
Mi chiedo chi insegnerà domani nelle nostre scuole? Quale sia la nostra posizione? Perché 
improvvisamente le autorità croate ci negano questi diritti? 
 
Chiedo pertanto all’assise di prender una posizione chiara e, di richiamare, chi ne ha l’obbligo, a 
risolvere l’incresciosa situazione. 
 
Fiume, 25 febbraio 2011. 
Gianna Mazzieri - Sanković 
Gruppo Consiliare “L’Unione per la Comunità” 
 
 
 
 
 
Alla cortese attenzione della Presidente dell'Assemblea UI 
 
INTERPELLANZA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEL VALORE DEL DIPLOMA CONSEGUITO 
DAI LICEALI DELLE SCUOLE SUPERIORI IN CROAZIA DOPO IL SUPERAMENTO DELLA 
MATURITÀ DI STATO 
(Buie, 25 febbraio 2011) 
 
Con la presente interpellanza chiedo che la Presidente dell’Assemblea faccia luce e risponda sulla 
posizione dell’Unione Italiana e sui passi intrapresi dalla stessa in relazione alle difficoltà cui 
incorrono i diplomati presso le scuole superiori della Croazia.  Chiedo pertanto che di conseguenza, 
l’Assemblea interceda presso le Autorità competenti e risolva l’iniqua situazione. 
 
Tengo a precisare che da un anno a questa parte i giovani delle scuole superiori che intendono 
proseguire gli studi devono affrontare l’esame di maturità di stato. I loro obblighi sono da un anno 
superiori a quelli degli altri ragazzi sia delle scuole italiane in Slovenia sia delle scuole croate in 
Croazia in quanto sono costretti a sostenere ben 2 esami in più. 
Mi spiego: fino l’anno scorso i ragazzi delle scuole italiane (da ben 20 anni a questa parte) non 
sostenevano l’esame di croato alla maturità. Da un anno a questa parte devono sostenerlo. L’esame, 
inoltre, è identico a quello delle scuole della maggioranza seppure gli allievi delle nostre scuole nelle 
classi inferiori abbiano un numero inferiore di ore di croato rispetto a quelli delle scuole croate. 
Non soltanto devono sostenere un esame in più, nientemeno di una storia della letteratura e la lingua 
croata di programma quadriennale, ma dispongono di in un arco di tempo estremamente limitato. 
Infatti i maturandi hanno solamente una settimana di tempo per preparare tutta la matematica, 
l’inglese, la lingua e letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri e così pure la lingua e 
letteratura croata. 
L’aggravante non sta in questo, ma piuttosto nel fatto che le Università croate di fatto non 
riconoscono punti d’ingresso per la materia lingua e letteratura italiana (finora con la vecchia 
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maturità sostitutiva al croato e non accostata allo stesso) per cui sostengono un esame in più cui le 
università croate assegnano valore 0. 
Questo in relazione alla posizione nei confronti della R. di Croazia. 
 
Inoltre, hanno l’obbligo di sostenere gli esami opzionali che da l’anno scorso sostituiscono l’esame 
d’ammissione presso le Facoltà croate. 
 
Per quanto riguarda invece l’Italia, lo scorso anno la dichiarazione di valore del diploma è stata 
assegnata dalle autorità consolari solamente se i ragazzi presentavano oltre al diploma la conferma 
di aver superato pure gli opzionali previsti per l’iscrizione alla Facoltà croata seppure questi non 
incidevano in alcun modo sulle iscrizioni in Italia e dove, di regola, i nostri ragazzi avevano l’obbligo 
di sostenere ancora l’esame di ammissione (prova d’ingresso) alle Facoltà italiane. 
Lo avevo fatto presente al console Rustico con una dichiarazione scritta dal coordinatore per gli 
esami di maturità delle Scuole italiane di Croazia. Mi aveva assicurato che la cosa si sarebbe risolta, 
ma poi, in effetti, il problema è rimasto irrisolto. 
 
Quindi, riassumendo, i connazionali diplomati che vogliono iscriversi alle Facoltà delle R. d’Italia, 
devono sostenere 3 esami in più. 
Non mi risulta, però, che ai ragazzi delle scuole croate venga richiesto l’esame di lingua italiana per 
ricevere la dichiarazione consolare. 
A lungo andare ci sarà sia un calo di iscrizioni presso le Facoltà italiane (la prima generazione di 
diplomati lo attesta già) sia alle scuole italiane in Croazia perché i connazionali dovranno valutare 
quale sia il bene dei loro figli. Sottoporli a un onere non indifferente che poi viene valutato 0 non 
corrisponde con le nostre dichiarazioni di mantenimento e difesa della lingua e cultura madre. 
Chiedo pertanto all’assise di prender una posizione chiara e, di richiamare, chi ne ha l’obbligo, a 
risolvere l’incresciosa situazione. 
 
Inoltre, vorrei sottolineare ancora che forse è stato un errore riunificare le borse di studio 
dell’Unione Italiana per Slovenia e Croazia. Mi chiedo proprio se è onesto e corretto considerare tutti 
uguali e semplicemente sommare i voti del diploma se in Slovenia il connazionale non è tenuto a 
sostenere 2 esami in più!? 
 
Quando alcuni anni or sono ci si è lodati tanto nel dire che è stato introdotto l’italiano all’esame di 
maturità in effetti si è dichiarato il falso. È stato introdotto l’esame di croato che fino all’anno scorso 
i nostri ragazzi non erano tenuti a superare perché l’italiano era considerato lingua madre e quindi 
veniva a sostituire il croato. 
 
Fiume, 25 febbraio 2011. 
Gianna Mazzieri - Sanković 
Gruppo Consiliare “L’Unione per la Comunità” 
 
A. Brenko: propone che i Consiglieri vengano informati ad ogni riunione in merito all’attuazione 
delle delibere approvate dall’Assemblea. 
 
G. Pellizzer: presenta un’interrogazione e chiede alla Presidente perché non ha mai ricevuto risposta 
alla sua richiesta di ricevere lo studio della fattibilità riguardante la Casa dell’anziano di Pola. Chiede 
perché non ha mai ricevuto risposta alla sua domanda in merito alla ridestinazione di 100,000,00 € 
previsti per l’AINI. Chiede inoltre perché non gli è stato trasmesso il richiesto contratto di lavoro della 
Direttrice dei Servizi Amministrativi. 
 
La Presidente dell’Assemblea, Floriana Bassanese Radin, in merito alla richiesta del Consigliere 
Pellizzer informa che effettuerà le dovute verifiche. Invita il Presidente della Giunta Esecutiva, 
Maurizio Tremul, a dare una risposta a quanto detto dal prof. Monica. 
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Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, informa i presenti che la delibera in merito al 
contributo all’EDIT è stata attuata, e precisamente, i fondi sono stati versati al beneficiario e l’EDIT 
ha inviato il rendiconto all’Unione Italiana. 
 
L. Monica: facendo seguito a quanto riferito dal Presidente Tremul, richiede di mettere a votazione 
l’eventuale rimborso di tali mezzi da parte dell’EDIT. 
 
Il Vicepresidente dell’Assemblea, Paolo Demarin, saluta i presenti. In merito alla mozione del prof. 
Monica dice che un rimborso non è previsto nella delibera. 
 
Fabrizio Radin: da un punto di vista morale dice che la richiesta del rimborso del contributo all’EDIT 
è valida, ma comunque chiede al Consigliere Monica di ritirare la mozione dato che reputa inutile la 
restituzione di tale contributo. 
 
L. Monica: per dimostrare solidarietà al EDIT ritira la mozione. 
 
Il Vicepresidente dell’Assemblea, Paolo Demarin: fare le riunione dell’Assemblea solo di sabato 
potrebbe portare a problemi nel momento in cui sarà necessario convocare con urgenza l’Assemblea. 
Questa decisione potrebbe paralizzare il lavoro dell’Assemblea stessa. 
 
La Presidente mette ai voti la mozione del sig. Dussich: 
 
Con 17 voti a favore la mozione non viene accolta. 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, riferisce che sarà data 
la risposta a tutte le interpellanze entro i tempi prefissati. 
 
 
Approvazione dell’Ordine del Giorno 
 
G. Cerlon: propone di modificare l’O.d.G. transitando il punto 8. relativo all’elezione del Comitato 
dei Garanti, d’Appello e di Controllo al punto 1. 
 
L. Monica: propone di modificare la dicitura del punto 2 all’O.d.G. come segue: “Discussione e 
approvazione della Proposta di Conclusione 25 febbraio 2011, N° _____, “Approvazione del Bilancio 
consuntivo dell'Unione Italiana di Fiume per il 2010”, egli infatti reputa che il Bilancio dell’Unione 
Italiana di Capodistria non può venir siglato dal Presidente della Giunta Esecutiva. 
 
La proposta del Consigliere L. Monica, messa ai voti, ottiene: 
Favorevoli: 16   Contrari: 33  Astenuti: 3 
 
L’Assemblea non approva. 
 
L’O.d.G con quanto proposto del Consigliere Cerlon viene votato con 57 voti a favore nessun 
contrario e nessun astenuto. L’Assemblea approva il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Elezione del Presidente e dei Membri della Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo 
dell’Unione Italiana. 

2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 25 febbraio 2011, N° ___, 
“Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2011”. 

3. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 25 febbraio 2011, N° _____, 
“Approvazione dei Bilanci consuntivi dell'Unione Italiana per il 2010”. 

4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 25 febbraio 2011, N° ___, 
“Approvazione del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2011” 
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e della Conclusione 25 febbraio 2011, N° _____, “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2011”. 

5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 25 febbraio 2011, N° ___, “Proposta di 
Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi 
delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2011 e Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi perenti afferenti 
alle Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008”. 

6. Informazione relativa allo Statuto dell’Unione Italiana, Testo coordinato, versione in lingua 
italiana e versione in lingua croata. 

7. Discussione e approvazione delle Modifiche e integrazioni del “Regolamento interno 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 

8. Discussione e approvazione delle Modifiche e integrazioni del “Modifiche e integrazioni alla 
Delibera sugli organismi operativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 

9. Varie ed eventuali. 
 
 

1. Elezione del Presidente e dei Membri della Comitato dei Garanti, d'Appello e di 
Controllo dell’Unione Italiana. 

 
Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, saluta i presenti e elenca le persone proposte a 
Membri del Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo: 
 
1. Eugenio Ennio Machin, Presidente; 
2. Giulio Bonifacio, Vicepresidente; 
3. Erminio Frleta, Membro; 
4.Giancarlo Moscarda, Membro; 
5. Pietro Demori, Membro. 
 
La Presidente dell’Assemblea, considerato che non ci sono altre proposte, invita la Commissione 
elettorale a preparare le schede per il voto. 
 
G. Pellizzer: riferisce che nessuna delle persone proposte fa parte del gruppo consiliare 
“d’opposizione”. Perciò reputa ingiusta la proposta dato che l’opposizione ha ricevuto alle elezioni 
circa il 43% dei voti e ciò dovrebbe venir preso in considerazione nel proporre i membri del Comitato 
dei Garanti, d’Appello e di Controllo. La lista di “opposizione” aveva proposto due membri nel 
Comitato, proponendo il prof. Rota a Presidente dello stesso.  
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, dice di essersi consultato con i due gruppi 
d’opinione. Non intende parlare di maggioranza e di opposizione dato che l’Unione Italiana è un 
associazione, composta da persone che condividono gli stessi fini e hanno dei medesimi traguardi. I 
membri dell’Assemblea non sono dei politici ma membri scelti dall’elettorato. Parlando poi della 
persona proposta a Presidente del Comitato, egli lo considera una delle personalità più importanti che 
hanno dato tanto alla CNI. Invita i membri dell’Assemblea a votare le persone proposte per garantire 
una continuità al lavoro dell’Unione Italiana.  
 
G. Cerlon: in merito a quanto detto dal Consigliere Pellizzer fa notare all’Assemblea che il sig. Rota 
ha rifiutato di ricoprire la carica di presidente del Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo. 
 
La Presidente dell’Assemblea propone una pausa per preparare le schede per il voto. 
 
Terminata la pausa, la Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, 
invita i Consiglieri a prendere posto. 
 
Il Vicepresidente Paolo Demarin, spiega ai Consiglieri come è stata redatta la scheda e spiega le 
modalità di voto. 
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Marin Corva: su indicazione della Presidente dell’Assemblea invita i Consiglieri per appello 
nominale a deporre nell’urna la scheda elettorale. 
 
 
 
Votazione: totale 60 schede 
Pro: 42   Contro: 1  Schede bianche: 17 
 
L’Assemblea approva. 
 
La Presidente dell’Assemblea fa i complimenti ai Membri eletti e augura loro buon lavoro. 
 
 

2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 25 febbraio 2011, N° ___, 
“Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2011”. 

 
La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, spiega che il 
programma è stato stilato secondo i regolamenti e in base alle proposte ricevute. Invita i Consiglieri di 
fare delle proposte sul programma, tali da poter esser realizzate. Apre la discussione: 
 
I. Venier: chiede che le venga permesso di presentare un’interpellanza anche se in ritardo. Appoggia 
quanto esposto dalla prof.ssa Mazzieri Sanković nelle sue due interpellanze. Chiede chiarimenti in 
merito al punto 14. relativo ai tariffari e al pagamento di prestazioni, soffermandosi sulle diarie per le 
uscite dei docenti, dato che i regolamenti ora in uso non prevedono il risarcimento di tali spese. 
 
Astrid Brenko: propone di cambiare l’ordine dei punti nel programma facendo slittare il punto 19 
relativo all’assetto dei servizi amministrativi tra i primi punti e di analizzare tale punto nel periodo tra 
il I. e III. mese. Chiede poi di integrare la delibera dato che non sono indicati gli articoli in base ai 
quali quest’ultima verrà approvata. 
 
Agnese Superina: rinuncia all’intervento. 
 
G. Mazzieri Sanković: non interviene. 
 
G. Pellizzer: le proposte fatte dal gruppo consiliare l’”Unione per la comunità” sono state in gran 
parte accolte nella stesura del programma, perciò ringrazia. 
 
C. Dussich: rinuncia all’intervento. 
 
A. Argenti Tremul: rinuncia. 
 
Il Vicepresidente, Paolo Demarin, propone di inserire un comma nella delibera relativa al 
programma, che permetterebbe l’aggiornamento del programma stesso nel corso dell’anno se ci 
saranno ragioni valide per farlo. 
 
La Presidente dell’Assemblea, spiega che la modifica del programma è prevista dal regolamento e 
pertanto potrà venir fatta. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, in merito alla proposta della Consigliere 
Brenko, dice che il punto 19. deve venir affrontato in un secondo tempo tenendo conto dell’iter da 
seguire. E’ un argomento che richiede più tempo per affrontalo in modo ottimale. 
 
La Presidente dell’Assemblea, propone di affrontare l’argomento entro luglio 2011.  
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A. Brenko: accetta la proposta della Presidente. 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, Furio Radin, spiega che tutte le riforme vanno fatte in 
contemporanea senza dare precedenza a una singola, aggiornato anche il regolamento elettorale. 
Ripropone di formare un gruppo di lavoro per preparare tali riforme coinvolgendo tutti. 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, spiega che parallelamente al punto 19. 
devono venir attuati i punti 17. e 18. collegati l’uno all’altro. Propone di votare il punto e modificare 
poi la delibera secondo quanto votato. 
 
Votazione: della proposta della Consigliere Brenko di integrare subito la delibera: 
Favorevoli: 20  Contrari: 30  Astenuti: 4 
 
L’Assemblea non approva. 
 
Votazione del programma con il punto 19. spostato nel secondo trimestre: 
Favorevoli: 55  Contrari: 0  Astenuti: 3 
 
L’Assemblea approva. 
 
 

3. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 25 febbraio 2011, N° _____, 
“Approvazione dei Bilanci consuntivi dell'Unione Italiana per il 2010”. 

 
 
La Presidente invita la Direttrice dei Servizi Amministrativi e il Presidente della Giunta Esecutiva a 
presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, spiega che la Giunta Esecutiva ha approvato 
la proposta di Bilancio e invita l’Assemblea a fare altrettanto. I Bilanci sono stati redatti secondo le 
disposizioni per la stesura dei bilanci delle associazioni di cittadini. Il bilancio è poi stato trasformato 
in uno schema che facilita la lettura dello stesso. Specifica che il Bilancio dell’Unione Italiana di 
Capodistria individua le fonti delle entrate e il tema delle uscite. Spiega ogni singolo capitolo e punto 
del Bilancio. 
 
La Direttrice dei Servizi Amministrativi, Orietta Marot, presenta il Bilancio consuntivo dell’Unione 
Italiana di Fiume formato dallo stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa. 
Nella presentazione la sig.ra Marot si sofferma anche sulla nota esplicativa preparata dai Servizi 
Amministrativi nella quale sono ulteriormente analizzati i singoli punti del Bilancio. La Direttrice poi 
spiega i punti più importanti dell’Attivo e del Passivo del Bilancio e cioè le Entrate e le Uscite. 
Ringrazia poi per l’attenzione e si mette a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione se 
necessario. 
 
A. Brenko: chiede alla Presidente dell’Assemblea Bassanese Radin se è anche la Presidente del 
Consiglio dell’Unione Italiana di Capodistria. Ottenuta una risposta positiva da parte della Presidente, 
continua dicendo che il Bilancio deve contenere tre documenti, lo Stato patrimoniale, il Conto 
economico e la Relazione sulla gestione nella quale devono venir separate le attività a scopi di lucro da 
quelle non-profit. Dal Bilancio nota che l’Unione Italiana di Capodistria fa attività a scopi di lucro, a 
suo parere attività vietata per le associazioni. La documentazione è incompleta dato che non c’è la 
relazione della Commissione d’Inventario. Manca anche la relazione della Commissione dei Garanti. 
Spiega poi come andava preparata la documentazione. Facendo seguito a quanto elencato la 
Consigliere dice che il Bilancio presentato non è conforme alle leggi slovene. Conclude dicendo che 
non è stato specificato quanti dipendenti ha l’Unione Italiana di Capodistria, e che l’elezione della 
Commissione d’Inventario andava fatta prima e non nel corso della riunione d’Assemblea.  
 
V. Uggeri: chiede se sarà fatta un’analisi del Piano finanziario. 
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A. Argenti Tremul: rinuncia all’intervento. 
 
C. Dussich: rinuncia. 
 
G. Pellizzer: facendo seguito a quanto detto dal Consigliere Uggeri chiede quanto è stato realizzato 
del piano finanziario, chiede delucidazioni sulle Entrate del Bilancio dell’Unione Italiana di Fiume 
soffermandosi sugli interessi che ammontano al 1% in confronto a quelli avuti nel 2009. Dice di essere 
preoccupato per tutto quello che sta al di sotto del 90 %, e al di sopra del 110 %. Continua dicendo che 
è stato speso troppo nel periodo giudicato di recessione, soffermandosi maggiormente sul punto 
relativo all’indennizzo spese ai membri di commissioni dell’Esecutivo e altri. che ha subito un 
incremento del 46 % nel 2010. Parla poi delle spese di trasporto, di telefono ed altro dicendo che tali 
spese dovrebbero essere diminuite e i mezzi risparmiati devoluti alle Comunità. 
 
L Monica: esprime preoccupazione per la crescita di alcune spese di bilancio e continua dicendo che 
non può votare il Bilancio dell’Unione Italiana di Capodistria ritenendolo non valido e pertanto non 
voterà nemmeno quello di Fiume trattandosi dello stesso punto all’O.d.G.. In proposito dice che il 
Presidente della Giunta Esecutiva non può ricoprire anche la carica di Coordinatore dell’Unione 
Italiana di Capodistria. 
 
Fabrizio Radin: si dice non interessato a ricevere risposte sulle varie voci di spesa ma intende fare 
una critica. Si sofferma perlopiù sulla differenza tra entrate e uscite dei mezzi finanziari, criticando che 
troppi fondi rimangono all’interno e non vengono devoluti alle Comunità. Considera troppo alta la 
spesa dei Servizi Amministrativi citando la spesa per la retribuzione dei dipendenti. La sorgente del 
problema la vede nella presenza di troppi dirigenti. Dice che alle Comunità vanno dati direttamente i 
mezzi finanziari. 
 
G. Mazzieri Sanković: concorda che i costi dei Dirigenti UI sono troppo alti ma dice che ciò è dovuto 
al fatto che si è passati da 1 segretario a 3 segretari citando il Direttore Amministrativo, il Segretario 
Generale e il Segretario della Giunta Esecutiva. Facendo seguito a quanto detto dai Consiglieri 
Brenko, Pellizzer e Monica, invita i Consiglieri a non votare il Bilancio dell’Unione Italiana di 
Capodistria perché non lo reputa conforme allo Statuto dell’Unione Italiana di Capodistria. In merito 
al Bilancio dell’Unione Italiana di Capodistria chiede come mai nel Bilancio c’è solo un progetto e 
chiede di sapere quanti di questi fondi passano poi all’Unione Italiana di Fiume? 
 
A. Superina: rinuncia a intervenire. 
 
Il Presidente dell’esecutivo, Maurizio Tremul, inizia ribadendo che i Bilanci presentati all’Assemblea 
sono lo schema semplificato di quanto sarà trasmesso agli organi statali e ribadisce che ciò è stato fatto 
per semplificarne la lettura. Continua dicendo che per quanto riguarda l’attività cosiddetta “lucrativa” 
dell’Unione Italiana di Capodistria, per questa esiste una contabilità a parte e che tutti gli oneri 
vengono saldati e i mezzi ridestinati per altre attività, e pertanto esiste una contabilità separata per le 
attività a scopi di lucro e per quelle non-profit. La documentazione consegnata agli organi statali è 
stilata secondo le leggi vigenti. Quanto presentato all’Assemblea fa fede a quanto sarà consegnato agli 
uffici statali competenti. Informa i presenti che i dipendenti dell’Unione Italiana di Capodistria sono 4, 
dei quali 2 si occupano attualmente dell’unico progetto europeo che si sta facendo, il progetto Jezik-
Lingua. Per quanto riguarda la richiesta dal sig. Uggeri il Presidente dell’esecutivo spiega che per un 
analisi bisogna attendere che tutte le parti, UI di Fiume, l’Unione Italiana di Capodistria e l’Università 
Popolare di Trieste, consegnino i dati relativi a quanto è stato realizzato. Informa poi che non tutte le 
attività vengono riportate nel Bilancio dato che taluni mezzi non passano per i conti correnti 
dell’Unione Italiana, trattandosi di mezzi usati dall’UPT o versati direttamente a Istituzioni come il 
Dramma Italiano o il CRS. In merito alle spese alle quali accennava il Consigliere Pellizzer esse non 
comprendono solo le spese telefoniche ma anche altre spese inserite in questo capitolo. Il milione di € 
nominato dal Consigliere Radin non viene speso solamente per la retribuzione del personale ma anche 
per tutte quelle attività che l’Unione Italiana realizza direttamente. Il Presidente si impegna a dare tutte 
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le informazioni non disponibili in sede di Assemblea in un secondo tempo. Conclude il discorso 
dicendo che il Revisore dei Conti ha più volte effettuato il controllo delle spese dell’Unione Italiana di 
Capodistria, non rivelando mai nulla di illecito o illegale.  
 
G. Pellizzer: dice di non aver chiesto la risposta al Presidente della Giunta Esecutiva ma alla Direttrice 
Amministrativa. Chiede come è possibile spendere per un’attività mettendo poi la spesa su un’altra 
voce? Chiede di non votare il Bilancio di UI di Capodistria dato che reputa che tale Bilancio va votato 
dalla Consulta dell’Unione Italiana di Capodistria. Dice di non votare anche perché il Presidente della 
Giunta Esecutiva è anche il Coordinatore dell’Unione Italiana di Capodistria, il firmatario del prima 
citato Bilancio, e a suo avviso tali cariche non possono venir ricoperte dalla stessa persona.  
 
B. Serdoz: invita i Consiglieri a votare il Bilancio per non mettere a repentaglio le Comunità e in 
speciale modo la Comunità che egli rappresenta. 
 
La Direttrice Orietta Marot, si impegna di dare la risposta a quanto chiesto dai Consiglieri in merito 
al Bilancio entro due giorni, trattandosi di domande precise. In merito alle spese relative ai Servizi 
Amministrativi dice che ciò andrà discusso ma reputa che la spesa non è eccessiva, dato che i Servizi 
Amministrativi effettuano tutto il lavoro per la distribuzione dei mezzi finanziari alle Comunità. Ciò 
verrà fatto anche per i 2 milioni di Euro assegnati alle Comunità dai Fondi perenti. 
 
L. Monica: in merito all’intervento del sig. Serdoz dice che non votare il Bilancio non mette in 
discussione l’attuazione dei progetti. I progetti non saranno messi a repentaglio dato che il punto verrà 
votato con i voti necessari.  
 
Fabrizio Radin: in merito all’intervento della sig.ra Marot, dice che i mezzi dei Fondi perenti vanno 
ripartiti equamente a tutte le Comunità senza alcuna intrusione dei Servizi Amministrativi. Le 
Comunità sono in grado di fare tutto il lavoro da sole. 
 
A. Brenko ribadisce: di non votare il Bilancio dell’Unione Italiana di Capodistria dato che le 
commissioni non hanno steso le dovute relazioni. 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, su quanto detto dalla Consigliere Brenko: a suo 
avviso non si tratta del problema che il Presidente dell’Esecutivo ricopre la carica di Coordinatore, ma 
il problema è nel votare delibere relative alla Slovenia. Trattasi di un problema di unitarietà. Il 
problema dell’unitarietà è un problema permanente, l’unitarietà non è stata voluta dagli altri candidati 
alle elezioni. L’Assemblea deve votare il Bilancio dell’Unione Italiana di Capodistria perché tale fatto 
non riguarda la Slovenia o la Croazia ma riguarda l’Unione Italiana. L’unitarietà è molto più 
importante di tutto quanto detto durante la riunione. Reputa fondamentale votare i Bilanci come è stato 
fatto negli anni passati (il Presidente invita i Consiglieri Pellizzer e Monica a fare silenzio mentre egli 
sta parlando).  
 
(voci dalla platea) 
 
Continua dicendo che l’altro problema deriva dalla differenza d’opinione di un esponente 
dell’Amministrazione e di un esponente dell’Esecutivo. Non reputa possibile che quanto detto dal 
Presidente dell’Esecutivo venga messo in discussione da un esponente dell’Amministrazione. Non è 
legittimo dire che l’Amministrazione darà risposte a quanto richiesto, ma va detto che le risposte 
saranno fornite all’Esecutivo. Reputa che l’Amministrazione non costa molto ma costa molto il 
dirigente della stessa. Prega la Presidente dell’Assemblea a invitare i Consiglieri Pellizzer e Monica a 
fare silenzio mentre egli sta parlando. 
 
(voci dalla platea) 
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Il Presidente continua dicendo che lui non ha mai utilizzato un foglio viaggio ma conferma che se ne 
serve l’autista dell’Unione Italiana che lo accompagna anche al Parlamento dove egli fa gli interessi 
dell’Unione Italiana.  
 
La Direttrice, Orietta Marot, replica incredula di quanto è stato detto, citando la documentazione 
relativa al CIPO, alla Otium e alla Real Estate.  
 
La Presidente dell’Assemblea osserva che si è andati fuori tema e invita di seguire gli argomenti 
all’O.d.G.. 
 
La Direttrice, Orietta Marot, continua spiegando il suo diritto di dare la risposta lei invece che il 
Presidente dell’Esecutivo, leggendo l’articolo dello Statuto relativo all’assetto dell’Amministrazione, 
laddove precisa “esegue e controlla l’osservanza delle decisioni”.  
Il Presidente On. Furio Radin, invita la Direttrice Amministrativa dell’Unione Italiana a fare quanto 
detto ma di dire anche che negli anni ha avuto un salario medio di 20.000,00 kn al mese, e cioè 
15.000,00 kn con in più gli optional, salario di un ministro in Croazia. Non reputa che l’attuale 
Direttore dovrebbe ricoprire tale ruolo considerato il grado di studio e facendo una politica contro 
quella dell’Esecutivo.  
 
La Presidente dell’Assemblea, chiede un attimo di attenzione e reputa che la discussione è del tutto 
fuori tema. Chiude la discussione e invita i Consiglieri a votare per appello nominale come richiesto 
da un gruppo di 7 Consiglieri. 
 
(voci dalla platea) 
 
L. Monica: replica dicendo che è stato offeso e che le scelte da lui fatte sono sue scelte personali; egli 
è stato uno dei fondatori dell’Unione Italiana di Capodistria. Oserva che anche il Presidente 
dell’Esecutivo ha solo il diploma di scuola media ma ciò non vuol dire che non sta facendo delle cose 
egregie. 
 
La Direttrice Amministrativa,Orietta Marot, chiede la parola. 
 
La Presidente dell’Assemblea insiste nel procedere con la votazione. 
 
G. Pellizzer: informa che il gruppo l’”Unione per la comunità” non ha mai lavorato contro l’unitarietà. 
Si aspetta dalla Presidente di fare rispettare le regole, lo statuto e i regolamenti, lo stesso si aspetta 
anche dagli altri. Chiede al Presidente perché non lo si fa. Dice che si è sempre battuto per il 
Presidente Radin, ma i regolamenti vanno discussi.  
 
Il Presidente On. Furio Radin, dice di aver espresso solamente la propria opinione.  
 
La Presidente dell’Assemblea, chiude la discussione e incarica l’impiegato dell’Amministrazione, 
Marin Corva, di procedere con la votazione ad appello nominale. 
 
(voci dalla platea) 
 
Marin Corva: invita i Consiglieri a votare per appello nominale. 
 
Risultato delle votazioni 
Favorevoli: 40  Contrari: 1  Astenuti: 3 
L’Assemblea approva. 
 
 

4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 25 febbraio 2011, N° ___, 
“Approvazione del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2011” 
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e della Conclusione 25 febbraio 2011, N° _____, “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2011”. 

 
 
La Presidente dell’Assemblea invita il Presidente della Giunta Esecutiva a presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, spiega che i mezzi a disposizione sono 
diminuiti; il contributo che il Governo Italiano mette a disposizione della CNI è stato ridotto. La 
diminuzione dei finanziamenti è la seguente: 

a) Cap. 4544 (ex Cap. 4062) del MAE (Legge 19/91 e successive modificazioni): 
invariato a 5.000.000,00 €. 

b) Cap. 4545 (ex Cap. 4063) del MAE (contributo ordinario, Piano Permanente UI-
UPT): da 1.856.000,00 € a 1.632.200,00 €; - 12,05%, ossia – 223.800,00 €. 

c) Cap. 4543 (ex Cap. 4061) del MAE: da 50.800,00 € a 50.300,00 €; - 0,98%, ossia - 
500,0 €.  

d) L. 78/79 del FVG: da 1.070.000,00 € a 1.015.000,00 00 €; - 5,41%, ossia – 55.000,00 
€. 

e) Complessivamente i finanziamenti in favore della CNI passano da 7.984.000,00 € a 
7.697.500,00 €; - 3,59%, ossia una diminuzione di 286.500,00 €. 

 
Per quanto riguarda invece i mezzi messi a disposizione dalla Croazia, la finanziaria della 

Repubblica di Croazia ha fissato, rispetto al 2010, una diminuzione del 2% degli stanziamenti in 
favore delle Comunità Nazionali, per il tramite del Consiglio per le Minoranze Nazionali, che 
ammonta, per il 2011, a Kune 942.760,00, ossia 127.58200 €. Per quanto riguarda il contributo 
ordinario dell’Assessorato per le Comunità Nazionali della Regione Istriana a favore dell’Unione 
Italiana per il 2011 esso rimarrà sostanzialmente immutato rispetto al 2010 e sarà, quindi, pari a 
290.000,00 Kune, ossia 39.245,00 €, cui si assommerà il contributo di € 5.082,00 per la realizzazione 
del progetto IPA Adriatico “S.I.M.P.L.E.”, per complessivi € 44.327,00. Per quanto riguarda il 
contributo della Slovenia il Presidente dice che la finanziaria della Repubblica di Slovenia ha fissato 
per il 2011 il medesimo importo del 2010, in favore della CNI, per il tramite dell’Ufficio per le 
Comunità Nazionali del Governo sloveno. Pertanto nel 2011 le entrate da questa fonte a favore 
dell’Unione Italiana saranno pari a 43.000,00 €. I fondi per tutte le attività delle Comunità sono rimasti 
invariati rispetto al 2010 e il Fondo promozione per le Comunità è stato trasferito sui fondi ordinari 
come richiesto all’Attivo consultivo dei Presidenti delle CI. Il Fondo promozione ammonta a 530.000, 
00 €. Per poter mantenere le attività del 2010 sono state tolte le voci generali dei vari Settori. Alcune 
voci sono passate e saranno finanziate con i mezzi della legge 19/91. Non sono stati ridotti i mezzi alle 
Istituzioni quali il CRS, il Dramma Italiano e l’EDIT. Il Presidente Tremul invita i Consiglieri di 
votare in contemporanea al Piano finanziario anche il Fondo promozione approvato all’Attivo 
consultivo delle CI.  
 
V. Uggeri: propone di fare un’analisi di quanto è stato attuato del Piano finanziario per il 2010 quando 
saranno disponibili anche i dati dell’Università Popolare di Trieste. 
 
I. Venier: chiede perché è stato diminuito il contributo al Settore Educazione e Istruzione che 
ammonta all’80% rispetto al 2010. Propone che il contributo rimanga identico a quello del 2010. 
 
Corrado Dussich: rinuncia. 
 
G. Mazzieri Sanković: appoggia la decisione di trasferire il Fondo di promozione sul Piano 
permanente ma propone di togliere la voce relativa al cofinanziamento del progetto “Le due sponde 
del Mare Adriatico” dell’Associazione “Cielo, Terra, Mare” trasferendo tali fondi sulla voce relativa al 
Fondo di promozione.  
 
L. Monica: rinuncia. 
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G. Pellizzer: fa notare ai presenti che i mezzi finanziari del Fondo promozione, data l’illiquidità 
dell’Università Popolare di Trieste, arriveranno alle Comunità appena a maggio. Esprime perplessità 
per le attività che verranno finanziate con i mezzi della legge 19/91, dato che tali fondi non si sa 
quando saranno disponibili, a tale proposito cita i corsi d’italiano. Chiede perché sono stati aumentati i 
mezzi per la retribuzione dei dipendenti? Chiede perché sono aumentate le spese funzionali 
dell’Unione Italiana.  

 
E. Barnabà: reputa che non sia il caso di trasferire la retribuzione dei Dirigenti sui fondi della legge 
19/91 dato che ciò significa che i dirigenti non verranno pagati per lunghi periodi. Va trovato il modo 
per far tornare tali attività sui fondi del Piano permanente dato che potrebbe succedere che alcune 
attività si spengano e poi sarà difficile riattivarle. Nota che le spese dell’Assemblea e degli organismi 
dell’Unione Italiana sono aumentate. 
 
A. Argenti Tremul: rinuncia. 
 
A. Brenko: chiede che cosa sia l’Associazione “Cielo, Terra, Mare” e che cosa fa per l’Unione 
Italiana. Fa notare che le spese funzionali dell’Unione Italiana di Fiume e Capodistria equagliano quasi 
il Fondo promozione per le Comunità. Chiede che i fondi per i contributi alle Comunità di Fiume e 
Pola vengano presi da altre voci e non dal Fondo promozione delle Comunità. Chiede quando le 
Comunità riceveranno i mezzi finanziari. Chiede perché nel piano per il 2011 sono previste attività per 
il 2012? Chiede perché i mezzi della Slovenia passano tramite l’Unione Italiana di Fiume e non vanno 
direttamente all’Unione Italiana di Capodistria.  
 
A. Superina: rinuncia. 
 
G. Musizza: chiede perché i Presidenti delle Comunità non vengono remunerati per il loro lavoro? 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul: dice che è stato estremamente difficile 
preparare il Piano finanziario. Il Piano va visto assieme con la suddivisione dei mezzi dei Fondi 
perenti che saranno usati per le attività delle Comunità. I mezzi per le scuole sono diminuiti perché 
sono ancora disponibili alcuni mezzi degli anni passati relativi ad alcune voci. In merito ai mezzi del 
Fondo promozione concorda con il Consigliere Pellizzer ma dice che si stanno cercando dei sistemi 
come fare pervenire tali fondi quanto prima. In merito ai corsi d’italiano dice che comunque tali corsi 
gravavano sui mezzi della legge 19/91. Si sta seguendo una strategia con i mezzi del Piano 
permanente, della Legge 19/91 e del Fondo promozione. Le spese funzionali dell’Unione Italiana sono 
basate sulle spese reali avute nel 2010. Per quanto riguarda il progetto dell’associazione “Cielo, Terra, 
Mare”, si tratta di un progetto relativo a dei filmati che promuovono la CNI. In merito ai contributi per 
i Dirigenti Artistici, il Presidente Tremul dice che si è dovuto inserirle nella ripartizione dei mezzi 
della Legge 19/91 dato che sul piano ordinario non vi era più disponibilità. In merito alle attività del 
2012 inserite nel Piano finanziario del 2011, si è voluto garantire la disponibilità dei mezzi finanziari 
per alcune attività del 2012 per tempo. I fondi messi a disposizione per gli organi dell’Unione Italiana 
e per l’Amministrazione sono necessari per garantire l’efficacia di quest’ultimi. Per quanto riguarda il 
Fondo di promozione, nonostante la riduzione della disponibilità dei mezzi finanziari, esso è rimasto 
pressappoco immutato rispetto al 2010. Dice poi che i contributi alle Comunità non sono solo quelli 
del Settore Coordinamento CI ma anche degli altri Settori come Cultura e TAS. Nella ripartizione dei 
mezzi della Legge 19/91 è ben visibile che una grande parte di tali fondi è destinata alle Comunità. Il 
Governo sloveno versa i fondi all’Unione Italiana di Fiume perché così è stato concordato, anche nel 
rispetto dell’unitarietà. In merito alla gratificazione dei Presidenti dice che diverse volte si è cercato di 
avviare tale discorso ma senza esiti positivi.  
 
Votazione 
Favorevoli: 41  Contrari: 0  Astenuti: 8 
L’Assemblea approva. 
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5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 25 febbraio 2011, N° ___, “Proposta di 

Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi 
delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2011 e Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi perenti afferenti 
alle Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008”. 

 
 
La Presidente dell’Assemblea invita il Presidente della Giunta Esecutiva a presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, precisa che per ogni progetto della 
ripartizione l’Unione Italiana deve inviare la completa documentazione al MAE con una scheda di 
valutazione, propone una modifica alla ripartizione per ovviare a una svista verificatasi nella 
preparazione. La modifica riguarda il progetto della CI di Orsera, dal quale propone di ridestinare 
152.000,00 € al progetto della CI di Visinada per sanare la sede della CI. I rimanenti 54.340,00 € 
vadano a favore del CRS per il progetto “Cimitero Pola”. Il Presidente spiega che i mezzi sono previsti 
per gli asili italiani di Abbazia, Fiume e Pola e la SMSI di Buie. Il piano prevede pure la 
ristrutturazione dell’asilo a Varvari, l’ultimazione dell’asilo di San Lorenzo Babici, e altri progetti.  
 
A. Degrassi: chiede perché non è stato inserito l’asilo di Umago per il quale tutta la documentazione è 
pronta e il progetto può venir fatto in due fasi? 
 
A. Argenti Tremul: rinuncia. 
 
A. Brenko: chiede delucidazioni in merito al finanziamento del progetto, inserito tra le iniziative 
culturali, relativo alla CI Besenghi di Isola. 
 
A. Superina: in merito ai Fondi perenti assegnati alle CI chiede quanti mezzi saranno assicurati 
nell’anno corrente e per che cosa potranno essere usati tali mezzi. Chiede poi delucidazioni sui mezzi 
previsti per il 150-esimo dell’Unità d’Italia. 
 
L. Monica: rinuncia. 
 
G. Mazzieri Sanković: chiede come mai è stato firmata la ripartizione prima dell’approvazione 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. Parla poi del progetto relativo all’universo laureati da lei ideato. 
Parte dei mezzi per il progetto sono stati ridestinati per il centro Carlo Combi di Capodistria, per il 
quale è stato detto che non verranno accantonati mezzi finanziari dell’Unione Italiana.  
 
G. Bevilacqua: i mezzi destinati all’associazione “Cielo, Terra, Mare” andavano piuttosto usati per 
l’asilo di Umago; non è d’accordo di finanziare la Comunità del Montenegro; i mezzi destinati per la 
ristrutturazione dell’Unione Italiana di Capodistria dovrebbero essere usati per l’asilo di Umago. 
Chiede se l’Unione Italiana di Capodistria è riconosciuta dallo Stato italiano e come mai tutti i 
finanziamenti passano attraverso l’Unione Italiana di Fiume. 
 
C. Dussich: andava convocata un’Assemblea tematica per il punto che si sta discutendo per non dover 
ratificare quanto già firmato. 
 
G. Pellizzer: poiché è stato fatto tanto per preparare la ripartizione e la relativa documentazione, e 
poiché ci sarà da fare tanto per la preparazione dei progetti, propone di dare parte delle spese di 
gestione dei progetti alle istituzioni che fanno tali progetti.  
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul dice che sarà fatto tutto quanto richiesto dal 
MAE. Dice di aver lavorato tanto per far approvare i vari progetti; non c’era il tempo per convocare 
l’Assemblea. In merito ai DVD dell’associazione “Cielo, Terra, Mare” il progetto andava fatto per 
migliorare i rapporti con le associazioni degli esuli. Quanto al progetto del Centro “Carlo Combi”, 
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esso gli è stato affidato in mancanza di alternative; il progetto è rimasto fermo per diverso tempo. Alle 
istituzioni verrà pagato quanto faranno per i diversi progetti. In merito all’asilo di Umago, la cosa è 
rinviata al futuro, perchè il progetto è stato presentato troppo tardi per poterlo inserire nella 
ripartizione del 2011. In merito alla richiesta della Consigliere Brenko il Presidente specifica che il 
progetto nominato potrà venir realizzato con i mezzi dei Fondi perenti, a questo si richiama la nota 
inserita. Informa poi che i Fondi perenti non arriveranno nel corso dell’anno.  
 
(voci dalla platea) 
 
In merito alla domanda del Consigliere Bevilacqua, informa che le due Unioni sono soggetti giuridici 
diversi. Ciò è stato fatto per poter registrare l’Unione Italiana di Capodistria. Continua poi dicendo che 
il contributo alla CI dal Montenegro è stato assegnato in accordo con il finanziatore.  
 
A. Degrassi: specifica che la documentazione è stata consegnata in ritardo dato che si è voluto fare 
tutto l’iter completo per poter procedere. 
 
V. Uggeri: dice di non essere al corrente per quanto riguarda il centro “Carlo Combi”. Nessuno ha 
nulla in contrario al finanziamento della Comunità del Montenegro ma ciò va inserito nello statuto.  
 
Votazione:  
Favorevoli: 40  Contrari: 0  Astenuti: 10 
L’Assemblea approva. 
 
La Presidente dell’Assemblea cede la parola al Presidente Furio Radin. 
 
Furio Radin: informa i presenti sul Censimento della popolazione che si realizzerà in Croazia dal 1. al 
30 aprile. Invita tutti a sensibilizzare le persone iscritte alle Comunità degli Italiani a dichiararsi 
italiani. 
 
E. Ennio Machin: ringrazia per il sostegno e dice che si prenderà in considerazione tutto quello che 
vorranno dire ambedue i gruppi d’opinione. 
 
 
 

6. Informazione relativa allo Statuto dell’Unione Italiana, Testo coordinato, versione in lingua 
italiana e versione in lingua croata. 

 
Il punto viene aggiornato. 
 

7. Discussione e approvazione delle Modifiche e integrazioni del “Regolamento interno 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 

 
Il punto viene aggiornato. 
 
 

8. Discussione e approvazione delle Modifiche e integrazioni del “Modifiche e integrazioni alla 
Delibera sugli organismi operativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 

 
Il punto viene aggiornato. 
 
 

9. Varie ed eventuali. 
 
Il punto viene aggiornato. 
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La seduta è tolta alle ore 00:30. 
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Proseguo della III Sessione ordinaria dell’Assemblea UI, 19 marzo 2011, Comunità degli Italiani 
di Parenzo1

 
 

Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Bassanese Radin, Đ. Benčić, E. Bernobić Stamberga, G. 
Bevilacqua, G. Bonifacio, A. Brajko, A. Brenko, A. Bruneta, K. Brisinello, E. Bulfon, G. Cerlon, A. 
Degrassi, P. Demarin, P. Demori, C. Dussich, T. Erdfeld, A. Farina, T. Ferreri, E. Frleta, R. Gardoš, 
D. Giugno, L. Gnesda, M. Gregorič, B. Kokot, E. Kovačić, E. Machin, S. Manzin, G. Mazzieri 
Sanković, L. Monica, G. Moscarda, G. Musizza, L. Musizza, P. Paliaga, R. Palisca, G. Pellizzer, P. 
Pocecco, M. Poropat, F. Radin, G. Rota, A. M. Saganić, I. Savi, G. Scotti, B. Serdoz, L. Slama, C. 
Stocovaz, A. Superina, Đ. Surdić, S. Telloli Vežnaver, I. Tikel, V. Uggeri, P. Varljen, I. Venier, M. 
Veronese,  
Assenti giustificati: F. Basaneže, R. Battelli, P. Bosich, T. Brussich, M. Čulić Dalbello, A. Fiorentin 
Rušin, R. Grassi, A. Manzin, C. Millotti, L. Moscarda Debeljuh, T. Persi, L. Skok, N. Šainčić Pilato, 
F. Velčić e R. Villani.  
Assenti: V. Krizmanić, E. Štokovac e D. Zuprić. 
Ospiti presenti: Silvio Delbello, Presidente dell’Università Popolare di Trieste; Alessandro Rossit, 
Direttore Generale dell’Università Popolare di Trieste; On. Furio Radin, Presidente dell’Unione 
Italiana; Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Christiana Babić, 
Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Orietta 
Marot, Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI nonché Presidente del Consiglio della CNI della 
Regione Litoraneo – montana. 
Mass media presenti: La Voce del Popolo Fiume, Radio Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria.  
 
Verifica del quorum 
In sala sono presenti 55 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
 
G. Musizza saluta i presenti e augura buon lavoro a tutti. 
 
La Presidente dell’Assemblea invita il Presidente Furio Radin a prendere parola. 
 
Furio Radin: parla dell’anniversario del 150.esimo dell’Unità d’Italia dicendo che l’Italia è stata 
creata ed è nata su un ceppo culturale unitario, partendo dal concetto della cultura. Alla sua origine 
stanno 3 R in base alle quali è stata concepita precisamente: il Risorgimento, la Resistenza e la 
Repubblica. Tre concetti per i quali gli italiani si sono battuti. L’Italia è stata fondata sulla cultura e sul 
lavoro. Ringrazia e augura buon lavoro.  
 

 
 
- Verifica del quorum. 

 
Ordine del Giorno: 

 
 

6. Informazione relativa allo Statuto dell’Unione Italiana, Testo coordinato, versione in lingua 
italiana e versione in lingua croata. 

7. Discussione e approvazione delle Modifiche e integrazioni del “Regolamento interno 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 

8. Discussione e approvazione delle Modifiche e integrazioni del “Modifiche e integrazioni alla 
Delibera sugli organismi operativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 

9. Varie ed eventuali. 
 
La Presidente dell’Assemblea: informa i presenti che in sala ci sono 55 Consiglieri, e pertanto 
l’Assemblea è deliberativa. La riunione dell’Assemblea è il prosieguo della precedente sessione, per 

                                                           
1 Trattandosi della continuazione della III Sessione ordinaria dell’Assemblea UI ai Consiglieri verrà versato un solo gettone di presenza. 
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cui propone di modificare l’Ordine del Giorno nel seguente modo: togliere alcuni punti e di integrare 
con un punto sulla formazione di un gruppo di lavoro che si adopererà per la stesura dello statuto e dei 
regolamenti. Propone di togliere i punti 7. e 8. dato che gli argomenti saranno discussi dopo la 
modifica dello Statuto.  
 
(voci dalla platea) 
 
La Presidente dell’Assemblea specifica che il primo punto è soltanto un’informazione in merito allo 
Statuto. 
 
G. Pellizzer: propone che il lavoro sullo statuto venga fatto dalla Commissione per lo Statuto, e 
pertanto ritiene superfluo formare un gruppo di lavoro. 
 
La Presidente dell’Assemblea sostiene che il gruppo di lavoro potrà aiutare la Commissione per lo 
Statuto nel suo lavoro. 
 
G. Cerlon: propone di creare un gruppo di lavoro di 6 membri, 3 di ogni gruppo di opinione. 
 
La Presidente dell’Assemblea mette a votazione la modifiche all’Ordine del Giorno.  
 
Votazione: 
Favorevoli: 40  Contrari: 15  Astenuti: 1 
 
L’Assemblea approva il seguente Ordine del Giorno: 
 

6. Informazione relativa allo Statuto dell’Unione Italiana, Testo coordinato, versione in lingua 
italiana e versione in lingua croata. 

7. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera ___________ 2011, N° ___, “Nomina 
del gruppo di lavoro per la stesura della proposta di modifiche allo Statuto dell’Unione 
Italiana e al Regolamento interno dell’Assemblea UI” . 

8. Varie ed eventuali. 
 
 
La Presidente dell’Assemblea, vista la necessità, prima di procedere chiede la verifica del quorum: Ci 
sono 46 Consiglieri in sala. La Presidente cede poi la parola al Presidente della Commissione per lo 
Statuto ed il Regolamento che presenta il punto. 
 
 

6. Informazione relativa allo Statuto dell’Unione Italiana, Testo coordinato, versione in lingua 
italiana e versione in lingua croata. 

 
 
Fabrizio Radin: informa i presenti su quanto è stato fatto per adeguare lo statuto e stilare un testo 
coordinato sul quale si potrà lavorare. 
 
A. Superina: perché si dovrebbe prendere atto dell’informazione presentata dalla Commissione per lo 
Statuto? 
 
La Presidente dell’Assemblea risponde: è stato fatto quanto richiesto dai Consiglieri. 
 
A. Superina chiede che venga messo a verbale: per lei è valido la Statuto votato il 30 marzo 2010 a 
Dignano. 
 
P. Demarin in merito all’intervento della Consigliere Superina: la Commissione aveva il dovere di 
preparare il Testo Coordinato dello Statuto. 
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C. Dussich: rinuncia all’intervento. 
 
G. Pellizzer: informa i Consiglieri che la richiesta di registrazione dello Statuto è stata respinta 
dall’ufficio competente ed è stato richiesto un adeguamento nomotecnico. Pertanto il testo è stato 
cambiato, e non è quello che è stato votato. Cita poi la legge relativa alle associazioni, dicendo che 
l’associazione non deve operare in base alle modifiche non approvate. Le elezioni quindi, sono state 
indette in modo non conforme allo statuto. Parla poi delle avvertenze consegnate il 28 luglio. La 
risposta a tali avvertenze arrivata dalla Presidente dell’Assemblea non è accettabile -dice- dato che il 
Presidente non è organo dell’Unione. I documenti non sono accettabili, c’è molta confusione. Auspica 
che quanto detto si risolva quanto prima.  
 
Fabrizio Radin: ricorda che il Testo coordinato dello Statuto dell’Unione Italiana è stato accolto 
all’unanimità dai membri della Commissione per lo Statuto e il Regolamento. Nel rispetto dei 
Consiglieri dell’Assemblea la Commissione di cui egli è presidente ha voluto consegnare ai membri 
dell’Assemblea il testo dello Statuto. Conclude dicendo che questo è lo Statuto dell’Unione Italiana 
sul quale si lavorerà nei prossimi mesi.  
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul precisa che il 5 maggio è stato consegnato lo 
Statuto al competente ufficio della Regione Litoraneo - montana per la registrazione dello stesso; il 17 
maggio il competente ufficio ha chiesto di avere entro 15 giorni la versione nomotecnica; il 26 maggio 
sono state registrate le modifiche votate il 30 marzo 2010; il 28 maggio è stato fatto un ricorso da parte 
del sig. Zilli al competente ufficio, nel quale sono stati riportati alcuni argomenti prima citati dal 
Consigliere Pellizzer. Il ricorso è stato respinto dallo stesso ufficio della Regione Litoraneo - montana. 
Il tutto è stato fatto in modo legale e pertanto sono legali anche le elezioni.  
 
L. Monica: dice che le elezioni si sono svolte con la nuova metodologia prima dell’avvenuta 
registrazione dello Statuto. Si cercherà chiarezza a tale proposto, ma a suo avviso si sta lavorando 
nell’illegalità. 
 
P. Demarin: l’articolo 30 recita che le modifiche sono valide dal momento della loro approvazione. 
La legge può venir interpretata in vari modi ma a suo avviso l’Unione non poteva agire verso terzi 
prima che fossero registrate le modifiche allo Statuto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul legge la lettera dell’ufficio compente inviata al 
sig. Zilli. Viene riportato in pratica quanto detto dal Consigliere Demarin. 
 
La Presidente dell’Assemblea appoggia quanto detto dal Presidente Maurizio Tremul. 
 
L. Monica: chiede perché è stato oscurato il sito dell’Unione Italiana da parte del Presidente Tremul. 
 
La Presidente dell’Assemblea invita il Presidente Maurizio Tremul a rispondere, ripetendo quanto ha 
già risposto durante la riunione di Fiume. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul spiega che lo Statuto è stato tolto dal sito 
poiché non era di sua competenza pubblicare tale documento. Continua dicendo che il gruppo 
consiliare “Unione per la Comunità” ha richiesto giorni prima tutta la documentazione relativa alla 
registrazione dello Statuto e tale documentazione gli è stata inviata. 
 
L. Monica: dice che l’intervento del Presidente era illegale. 
 
V. Uggeri: fa presente che i Consiglieri vengono denominati componenti eletti dell’Assemblea o 
elementi eletti e non Consiglieri 
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A. Brenko: legge un articolo de “La Voce del Popolo” sui regolamenti e la democrazia. Nel corso di 
un paio di mesi ha notato che sul sito c’erano diverse versioni dello Statuto. Chiede alla Commissione 
per lo Statuto e il Regolamento come mai nell’articolo 66 c’è un paragrafo che nelle altre versioni non 
c’è. 
C. Dussich: rinuncia all’intervento. 
 
G. Mazzieri Sanković: dice che i Consiglieri sono responsabili di ciò che viene votato, e pertanto si 
dice felice che è stata presentata solamente un’informazione, pertanto la responsabilità è di coloro che 
presentano l’informazione. Le modifiche tecniche fatte, conclude, vanno approvate dall’Assemblea per 
essere valide. 
 
G. Bevilacqua: chiede se lo statuto sul quale si discute è anche lo statuto dell’Unione Italiana di 
Capodistria? 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul dice che lo Statuto in versione nomotecnica 
comprende tutto quanto approvato dall’Assemblea. L’Unione Italiana opera nella legalità. Specifica 
che si sta trattando dello Statuto dell’Unione Italiana di Fiume e non quello dell’Unione Italiana di 
Capodistria. L’Unione Italiana di Capodistria ha un proprio Statuto perché così richiesto dall’ufficio 
competente della Slovenia. La registrazione dello Statuto dell’Unione Italiana di Capodistria ha 
comportato diverse difficoltà e sacrifici personali. 
 
A. Brenko: la legge slovena sulle associazioni è stata modificata nel 2004 e pertanto andava 
modificato pure lo statuto dell’Unione Italiana di Capodistria. La legge prevede anche una filiale 
dell’associazione all’estero. 
 
G. Pellizzer: auspica che lo Statuto verrà ancora discusso coinvolgendo anche le Comunità. Legge poi 
l’articoli 1 e 5 dello Statuto in merito all’Unione Italiana e all’ufficio in Slovenia. 
 
G. Bevilacqua: specifica che le due Unioni sono due soggetti diversi. Chiede indicazioni in merito 
all’iter da seguire per quanto riguarda i protocolli, accennando a bandiere, inni, ecc. 
 
Fabrizio Radin: in risposta ai quesiti dei Consiglieri dice che la risposta è l’atto presentato. Invita la 
Presidente di trasmettere tutto quanto detto in merito allo Statuto al Gruppo di lavoro che lavorerà 
sullo Statuto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul riferisce che lo Statuto dell’Unione Italiana di 
Capodistria è a norma di legge. Le due Unioni sono due soggetti giuridici separati ma uniti 
dall’unitarietà.  
 
 

 
7. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera ___________ 2011, N° ___, “Nomina 

del gruppo di lavoro per la stesura della proposta di modifiche allo Statuto dell’Unione 
Italiana e al Regolamento interno dell’Assemblea UI” . 

 
 
La Presidente dell’Assemblea, in merito al punto dice di aver ricevuto una proposta dal gruppo 
consiliare “Orgoglio italiano” con i seguenti nomi: Fabrizio Radin, Roberto Palisca e Marko Gregorič. 
Invita anche l’altro gruppo di presentare una proposta di nomi. Cede poi la parola al Presidente Radin. 
 
Furio Radin: dice di aver proposto un gruppo di lavoro paritetico per quanto riguarda lo Statuto al 
Consigliere Pellizzer. Sarebbe bello approvare lo Statuto con quanti più voti. Il gruppo di lavoro è 
consultivo, perché l’Assemblea è quella che approva. Chiede poi di formare un gruppo di lavoro anche 
se composto solo da tre membri, con la possibilità di estenderlo a sei membri, per poter partire con i 
lavori. 
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La Presidente dell’Assemblea informa che la delibera viene approvata in giornata ma il gruppo 
comincerà con il lavoro dal 1. aprile.  
 
L. Monica: apprezza l’apertura ma ribadisce che le loro proposte in passato sono state rifiutate. 
 
Votazione della delibera con la modifica entro il 30 aprile 
Favorevoli: 34  Contrari: 15  Astenuti: 3 
L’Assemblea approva. 
 
 
 

8. Varie ed eventuali. 
 
 
A. Argenti Tremul presenta due proposte: preparare un programma unificato in merito alla nostra 
storia e propone che venga celebrato il 20.esimo anniversario dell’Unione Italiana. 
 
La Presidente dell’Assemblea, spiega che la prima proposta sarà inoltrata al Settore di Giunta 
competente. In merito alla seconda dice che anche il Consigliere Scotti ha fatto una proposta del 
genere nelle passate Assemblee.  
 
A. Superina: per quanto riguarda la proposta relativa alla nascita dell’Unione Italiana afferma che 
l’Unione Italiana ha più di vent’anni, dato che i Circoli Italiani di Cultura, oggi Comunità degli Italiani 
nacquero più di sessant’anni or sono.  
 
A. Argenti Tremul: precisa che il contesto storico di quel periodo era diverso e pertanto non può 
venir preso in considerazione come nascita dell’Unione Italiana. 
 
G. Scotti: dando ragione a tutte e due le signore che lo hanno preceduto,afferma che la storia 
dell’Unione va trattata alla stregua delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Anche l’Italia 
nata nel 1861 ha avuto una fase liberale, una fase fascista e una fase repubblicana che continua. Ma 
non per questo noi celebriamo soltanto la sua terza e ultima fase. Così l’Unione Italiana di oggi è la 
continuazione, in fase democratica, della precedente Unione degli Italiani. Non a caso la grandissima 
parte delle sue Comunità, delle scuole, e degli enti italiani in Croazia e Slovenia esistenti (EDIT, 
Dramma Italiano, Centro di Ricerche, storiche eccetera) ci riportano all’UIIF. Non tradiamo i nostri 
padri! Dopo aver riportato dati storici in merito all’Italia e all’Unione Italiana il Consigliere Scotti 
chiede che vengano consegnate le onorificenze a coloro che nel corso degli anni hanno dato tanto per 
la minoranza. 
 
G. Pellizzer: propone che all’incontro con il Console Generale d’Italia a Fiume vengano invitati anche 
i Direttori e Presidenti delle Istituzioni scolastiche e prescolari.  
 
C. Dussich: dice che è rimasto deluso dal trattamento del Caporedattore de “La Voce del Popolo” in 
merito alle “lettere in redazione” che dovrebbero esser pubblicate per intero. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, spiega che tutti i giornali hanno una loro 
politica per quanto riguarda le “lettere in redazione”. 
 
Fabrizio Radin: informa i Consiglieri della scomparsa del maestro Nello Milotti e li prega di 
osservare un momento di silenzio per ricordare importante personaggio. 
 
La Presidente dell’Assemblea dichiara conclusa la riunione. 
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La seduta è tolta alle ore 11:30. 
 
 
Il Verbalizzante dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana 
 

 Il Presidente dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana 

Marin Corva   Floriana Bassanese Radin  
 
 
 
 

  

I verificatori del verbale:   
   
Giacomo Scotti Tamara Brussich Alberto Manzin 
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