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VERBALE 

 
della XIV riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 27 giugno 2011 

presso la sede della Comunità degli Italiani di Dignano, con inizio alle ore 17.00. 
 
Presenti: Christiana Babić, Livio Belci, Rosanna Bernè, Marin Corva, Marianna Jelicich Buić, Orietta 
Marot, Daniele Suman, Maurizio Tremul e. 
 
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Floriana Bassanese Radin (giustificata), Paolo Demarin 
(giustificato) e Norma Zani (giustificata). 
 
Mass media presenti: Radio Capodistria, La Voce del Popolo e Il Piccolo. 
 
 

Ordine del Giorno 
 
 

 
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno. 
2) Incontro con la Presidenza della CI di Dignano. 
3) Verifica del Verbale della XIII riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione 

delle decisioni accolte durante la XIII riunione della Giunta Esecutiva. 
4) Verifica del Verbale della III riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e 

verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la III riunione per corrispondenza 
della Giunta Esecutiva. 

5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 27 giugno 2011, N° 138, 
“Contributi in favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, in 
applicazione della Legge 291/09 dello Stato italiano per l’anno di esercizio 2010”. 

6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 27 giugno 2011, N° 139, 
“Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per la regolare frequenza di 
Facoltà-Corsi di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistici/magistrali presso 
Università italiane, croate, slovene, presso l’Università “Juraj Dobrila” di Pola – 
Dipartimento di studi in lingua italiana e Dipartimento di studi per la formazione di 
maestri ed educatori per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza 
croata/slovena”. 

7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 27 giugno 2011, N° 140, 
“Nomina delle Commissioni Giudicatrici di competenza dell’Unione Italiana in 
attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni”. 

8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 27 giugno 2011, N° 141, 
“Informazione sulle candidature per le Elezioni dei Consigli della Comunità Nazionale 
Italiana nelle unità dell’autogoverno locale e regionale della Repubblica di Croazia”. 
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9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 27 giugno 2011, N° 142, 
“Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2011 - Approvazione 
dell’intervento relativo al “Nuovo Asilo Italiano di Fiume – Progetto per la costruzione 
di una nuova sede per le Sezioni in lingua italiana e le Sezioni di Asilo nido a Fiume”. 

10) Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE. 
11) Varie ed eventuali. 

 
 

 
 

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che saluta i presenti, constata la presenza di 
4 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente 
valide.  

 
 

Ad 1) 
 

Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della XIV riunione della Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità. 
 
 
 

Ad 2) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola al Presidente della Comunità degli Italiani 
di Dignano che salutati i presenti, continua presentando la Comunità che presiede. Il Presidente 
espone ai presenti le attività principali della CI soffermandosi maggiormente sulle sezioni del Coro, 
dei Minicantanti, del Folclore e della Filodrammatica. Dice poi che in seno alla CI opera anche una 
sezione Storico-Etnografica molto attiva. Continua poi esponendo i problemi della Comunità e 
informa i presenti che la CI ha bisogno di un aiuto finanziario dell’UI per quanto riguarda “Leron”. 
Finisce dicendo che la CI ha bisogno di un impianto luci e audio per le manifestazioni che si 
organizzano all’aperto. Il Presidente Tremul, ringrazia il Presidente della CI di Dignano per il suo 
intervento e lo informa che verrà dato un contributo finanziario per il festival “Leron” poiché di 
grande importanza per la CNI. 
 
 

Ad 3) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori, il Segretario Generale e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione 
delle decisioni accolte durante la XIII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi presso la 
sede della Comunità degli Italiani di Verteneglio in data 25 maggio 2011. Intervengono Maurizio 
Tremul, Rosanna Bernè e Marin Corva. Il verbale della XIII Sessione ordinaria, viene approvato 
all’unanimità. 

 
 

Ad 4) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori, il Segretario Generale e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione 
delle decisioni accolte durante la III Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi in 
data 1 giugno 2011. Intervengono Maurizio Tremul e Marin Corva. Il verbale della III Sessione per 
corrispondenza, viene approvato all’unanimità. 
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Ad 5) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito 
partecipa Christiana Babić. Dopo aver discusso il punto e apportato le modifiche proposte, su 
proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la 
seguente: 
 

CONCLUSIONE 
27 giugno 2011, N° 138, 

“Contributi in favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati,  
in applicazione della Legge 291/09 dello Stato italiano  

per l’anno di esercizio 2010” 
 

 
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge 16 marzo 2001, N° 72, “Interventi a tutela del 

patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla 
Dalmazia” (pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” N° 73 del 28 marzo 2001), prorogata con la 
Legge 193/04 e con la Legge 291/09, si esprime parere favorevole al prospetto dei progetti 
approvati dalla Commissione tecnico-scientifico del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, in applicazione della Legge 291/09, dello Stato italiano per l’anno di esercizio 
2010, afferente i mezzi stanziati in favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e 
dalmati, residenti in Italia, trasmesso all’Unione Italiana dalla Federazione delle Associazione 
degli esuli istriani, fiumani e dalmati, in data 10 giugno 2011 (in allegato), che è parte 
integrante della presente Conclusione. 

2. Si chiede alla Federazione delle Associazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati di 
trasmettere all’Unione Italiana una relazione esplicativa ed esaustiva relativa agli interventi 
proposti allo scopo di acquisire tutti i necessari elementi conoscitivi per poter esprimere una 
valutazione appropriata in merito. 

3. In relazione agli interventi programmati di cui al precedente punto 1., si rileva quanto segue: 
 Si riafferma la disponibilità dell’UI a programmare e attuare iniziative congiunte. 
 Si sottolinea l’esigenza di realizzare alcuni interventi (attività culturali, convegni, 

ricerche, studi, ecc.) con il fattivo coinvolgimento delle strutture della CNI. 
 Si esprime soddisfazione per l’aumento dei fondi e si auspica un ulteriore incremento 

degli stanziamenti per quanto attiene gli interventi per la tutela delle tombe e dei 
monumenti cimiteriali italiani in Croazia e Slovenia, anche a fronte di consistenti 
stanziamenti all’uopo programmati dall’Unione Italiana. 

4. L’attuazione del presente atto è di competenza dei Servizi Amministrativi del’Unione Italiana. 
5. La presente Conclusione entra in vigore con la sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 

dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 6) 
 

Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Daniele Suman, presenta il 
punto. Al dibattito partecipano Christiana Babić e Marin Corva. Dopo aver ampiamente discusso il 
punto, su proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 
 
 
 

http://www.unione-italiana.hr/�


4 4 

CONCLUSIONE 
27 giugno 2011, N° 139, 

“Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per la regolare frequenza  
di Facoltà-Corsi di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistici/magistrali  presso Università 

italiane, croate, slovene, presso l’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in 
lingua italiana e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli studenti di 

nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena” 
 
 

1. Si approva la pubblicazione dei seguenti Bandi di concorso per l’assegnazione di 
borse studio universitarie, che costituiscono parte integrante della presente 
Conclusione: 

I. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza di 
Facoltà – Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso 
Università della Repubblica di Croazia/Slovenia per gli studenti di nazionalità italiana e 
di cittadinanza croata/slovena. 

II. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza 
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana e 
Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli studenti di 
nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena. 

III. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza di 
Facoltà - Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso 
Università italiane o presso istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, 
per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena. 
2. Si approva la messa a concorso delle professionalità deficitarie richieste dalle 

Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana e precisamente: 
a) connazionali cittadini sloveni presso Università italiane: 

• Richiesto un docente di educazione musicale – Scuola Elementare “Dante Alighieri” 
di Isola – bando per cittadini sloveni di nazionalità italiana per università italiane. 

            b) connazionali cittadini croati presso Università croate:  
• Richiesto un docente di matematica - SEI “Giuseppina Martinuzzi” di Pola – bando 

per cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate. 
• Richiesto un docente di educazione fisica e sanitaria – SE “San Nicolò” di 

Fiume – bando per cittadini di nazionalità italiana per Università croate. 
• Richiesto un docente di geografia SE “San Nicolò” di Fiume – bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate. 
• Richiesto un docente di chimica - SE “Belvedere” di Fiume - bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate. 
• Richiesto un docente di storia - SE “Belvedere” di Fiume - bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate. 
• Richiesto un docente di geografia - SE “Belvedere” di Fiume - bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate. 
• Richiesto un docente di biologia - SE “Belvedere” di Fiume - bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate. 
• Richiesto un insegnante di classe - SE “Belvedere” di Fiume - bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate. 
• Richiesto un docente di matematica - SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie – bando per 

cittadini croati di nazionalità italiana per Università croate. 
      c) connazionali cittadini croati presso Università italiane: 

• Richiesto un docente di chimica – SE “San Nicolò” di Fiume – bando per cittadini di 
nazionalità italiana per Università italiane. 

• Richiesto un docente di matematica – SE Dignano – bando per cittadini 
croati di nazionalità italiana per Università italiane. 
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• Richiesto un docente di fisica – SE Dignano – bando per cittadini croati di 
nazionalità italiana per Università italiane. 

• Richiesto un logopedista – SE “Giuseppina Martinuzzi di Pola – bando per 
cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane. 

• Richiesto un docente di lingua e letteratura italiana e latino – Scuola 
Media Superiore Italiana di Fiume – bando per cittadini croati di nazionalità italiana 
per Università italiane. 

• Richiesto un ingegnere di elettrotecnica – SMSI “Dante Alighieri” di Pola 
– Bando per cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane. 

• Richiesto un fisioterapista (Corso di laurea in fisioterapia) per le materie 
professionali dell’indirizzo medico – sanitario per fisioterapisti - Scuola Media 
Superiore Italiana di Rovigno – bando per cittadini croati di nazionalità italiana per 
Università italiane. 

• Richiesto un docente di fisica – SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie – bando per 
cittadini croati di nazionalità italiana per Università italiane. 

• Richiesto un ingegnere elettronico per le materie professionali dell’indirizzo 
elettronico – SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie – bando per cittadini croati di 
nazionalità italiana per Università italiane. 

3. Tenuto conto delle integrazioni approvate al punto 1. della presente Conclusione la Giunta 
Esecutiva decide la pubblicazione del Bando in oggetto e del Regolamento sui punteggi e sui 
criteri per la classificazione dei candidati ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse 
di studio per corsi di laurea di primo livello/specialistiche/magistrali il 15 luglio 2011 sul 
quotidiano “La Voce del Popolo” e sul sito dell’ Unione Italiana www.unione-italiana.hr e fissa 
la scadenza dello stesso al 30 settembre 2011. 

4. Sono nominati i seguenti membri della Commissione Giudicatrice per la classificazione e la 
selezione dei candidati che presenteranno domanda ai Bandi I e III del punto 1 della presente 
conclusione per l’Anno Accademico 2011/2012: 
• la consulente pedagogica per le scuole medie superiori, prof. Maria Bradanović, 
• la sig.ra Ingrid Budiselić, 
• il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Daniele Suman in 

qualità di Presidente della commissione. 
5. Sono nominati i seguenti membri della Commissione Giudicatrice per la classificazione e 

selezione dei candidati che presenteranno domanda al Bando II del punto 1 della presente 
conclusione per l’Anno Accademico 2011/2012 
• la consulente pedagogica per le scuole medie superiori italiane, prof. Patrizia Pitacco, 
• la sig.ra Ingrid Budiselić, 
• il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Daniele Suman in 

qualità di Presidente della commissione. 
6. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e 

Quadri” della Giunta Esecutiva dell’UI. 
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 

sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 7) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito 
partecipa Rosanna Bernè. Dopo aver esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

http://www.unione-italiana.hr/�
http://www.unione-italiana.hr/�
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CONCLUSIONE 
27 giugno 2011, N° 140, 

“Nomina delle Commissioni Giudicatrici di competenza dell’Unione Italiana 
in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni” 

 
 

1. Nella Commissione giudicatrice per l’acquisto di un pulmino per le necessità dell’Asilo 
Italiano “Delfino Blu” di Capodistria, della Scuola Elementare Italiana “Dante Alighieri” di 
Isola e della Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego De Castro” di Pirano si nominano 
i seguenti membri: 
 Il Sig. Marin Corva, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 Il Sig. Sandro Vincoletto, di Capodistria, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 La Sig.ra Helena Maglica Susman, di Pirano, in rappresentanza della Scuola Elementare 

Italiana “Vincenzo e Diego De Castro” di Pirano. 
 La Sig.ra Suzana Bertok Kuhar, di Capodistria, in rappresentanza dell’Asilo Italiano 

“Delfino Blu” di Capodistria. 
 Il Sig. Marino Maurel, di Isola, in rappresentanza della Scuola Elementare Italiana 

“Dante Alighieri” di Isola. 
2. Nella Commissione giudicatrice per il restauro e la fornitura degli arredi della sede della 

Comunità degli Italiani di Cherso si nominano i seguenti membri: 
 L’Ing. Sergio Perenić, di Pola, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 L’Ing. Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 L’Ing. Mario Hofmann, di Lussinpiccolo, in rappresentanza della CI di Cherso. 

 
3. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di arredi per il piano terra della sede della 

Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano si nominano i seguenti membri: 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 L’Arch. Nebojša Vranešič, di Pirano, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 Il Sig. Sergio Vuk, di Pirano, in rappresentanza della CI di Pirano. 

 
4. Nella Commissione giudicatrice per la II fase del restauro e degli arredi della sede della 

Comunità degli Italiani di Torre si nominano i seguenti membri: 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 L’Ing. Sergio Perenić, di Pola, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 L’Ing. Roberto Citar, di Torre, in rappresentanza della CI di Torre. 

 
5. Nella Commissione giudicatrice per l’acquisto di un impianto di aria condizionata e per 

l’acquisto di arredi ed attrezzature per la sede di Pisino si nominano i seguenti membri: 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 L’Ing. Sergio Perenić, di Pola, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 La Sig.ra Gracijela Paulović, di Pisino, in rappresentanza della CI di Pisino. 

 
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 

sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
Ad 8) 

 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito 

partecipano Marin Corva e Marianna Jelicich Buić. Dopo aver analizzato il punto, su proposta del 
Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

http://www.unione-italiana.hr/�
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CONCLUSIONE 
27 giugno 2011, N° 141, 

“Informazione sulle candidature per le Elezioni dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana 
nelle unità dell’autogoverno locale e regionale della Repubblica di Croazia” 

 
 

1. Si prende atto che in data 20 maggio 2011 è stata pubblicata (G.U. RC N° 56/11, 20/05/2011) 
la Delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli della Minoranza Italiana in 
Croazia, per domenica 10 luglio 2011. 

2. Si constata che la Delibera sull’indizione delle elezioni per i membri dei Consigli delle 
Minoranze Nazionali nelle unità dell’autogoverno locale e prevede l’elezione dei membri nei 
Consigli della Comunità Nazionale Italiana per le seguenti unità dell’autogoverno locale e 
regionale: 
- Regione Litoraneo-Montana e Città di Fiume; 
- Regione di Požega e della Slavonia, Città di Lipik, Città di Pakrac; 
- Regione Istriana, Città di Buie, Città di Albona, Città di Cittanova, Città di Parenzo, Città 

di Pola, Città di Rovigno, Città di Umago, Città di Dignano, Comuni di Valle, Verteneglio, 
Grisignana. 

3. Si constata che la Delibera sull’indizione delle elezioni per i rappresentanti delle Minoranze 
Nazionali nelle unità dell’autogoverno locale e regionale si constata che la stessa prevede 
l’elezione dei rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana per le seguenti unità 
dell’autogoverno locale e regionale: 
- Regione di Sisak e della Moslavina; 
- Città di Lussinpiccolo, Città di Cherso e Città di Abbazia (a livello di Regione Litoraneo-

Montana); 
- Regione di Zara; 
- Città di Pisino, Comuni di Fasana, Lisignano, Medolino, Portole, Torre-Abrega, Visignano 

e Visinada (a livello di Regione Istriana). 
- Città di Zagabria. 

4. Si prende atto che hanno aderito alle elezioni, presentando una lista istituzionale proposta 
dalla locale Comunità degli Italiani, per i Consigli o per i Rappresentanti della CNI, le 
seguenti CI: 
• Consigli della CNI: CI di Fiume, Città di Buie, CI di Cittanova, CI di Dignano, CI di 

Parenzo, CI di Pola, CI di Rovigno, CI di Umago. 
• Rappresentante della CNI: CI di Abbazia, CI di Lussinpiccolo, CI Fasana, CI Sissano, CI 

Torre-Abrega, CI Visignano, CI Visinada, CI Pisino. 
5. Si prende atto che l’UI, come avvenuto per ogni elezione, ha presentato una lista istituzionale 

per il Consiglio della CNI della Regione Litoraneo-Montana e per il Consiglio della CNI della 
Regione Istriana. 

6. Si prende atto che per il Consiglio della CNI della Regione Litoraneo-Montana è stata 
presentata un’altra lista, che vede quale primo firmatario il Sig. Ruggero Marot e quale 
candidato, tra gli altri, anche il Direttore Amministrativo dell’UI, Sig. Orietta Marot. 

7. L’Unione Italiana invita i connazionali a eleggere i rappresentanti della CNI e i membri del 
Consigli della CNI proposti dall’Unione Italiana, rispettivamente dalle Comunità degli 
Italiani. 

8. La presente Conclusione entra in vigore con la sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 
 

http://www.unione-italiana.hr/�
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Ad 9) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
27 giugno 2011, N° 142, 

“Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2011 - Approvazione dell’intervento relativo 
al “Nuovo Asilo Italiano di Fiume – Progetto per la costruzione di una nuova sede per le Sezioni in 

lingua italiana e le Sezioni di Asilo nido a Fiume”  
 
 

1. Si esprime soddisfazione per la Proposta di modifica delle determinazioni approvate dal 
“Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e 
Croazia” il 14 e il 30 marzo 2011, con cui si indica l’approvazione dell’intervento relativo al 
“Nuovo Asilo Italiano di Fiume – Progetto per la costruzione di una nuova sede per le 
Sezioni in lingua italiana e le Sezioni di Asilo nido a Fiume”, in conformità con la Delibera 
25 febbraio 2011, N° 22, recante “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”, 
approvata dall’Assemblea dell’UI nel corso della sua III Sessione ordinaria tenutasi a Buie. 
Tale proposta era già stata sollecitata dalla Giunta Esecutiva dell’UI con la Conclusione 11 
aprile 2011, N° 113, recante “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2011, in 
vista della definizione delle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT – Determinazioni approvate 
dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia 
e Croazia”. 

2. 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. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 10) 
 

 
Non ci sono problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE. 

 
 

Ad 11) 
 

Nell’ambito del punto relativo a varie ed eventuali, il Presidente Tremul informa i presenti 
che in data 1 giugno 2011, sono arrivati i finanziamenti dal Ministero degli Affari Esteri per i progetti 
UI. Comunica anche che in data 15 luglio il Presidente della Repubblica d’Italia, sig. Giorgio 
Napolitano, sarà in visita a Pola. Finisce dicendo che nei prossimi giorni verrà inaugurata la sede della 
Comunità degli Italiani di Lipik.  
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La riunione è tolta alle ore 20:15. 
 
 
 
 
 
 

Il Verbalizzante 
Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 
Maurizio Tremul 
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