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ASSEMBLEA 
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N° Pr. 2170-67-02-13-__ 

 

 
V E R B A L E 

 
della VII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

Comunità degli Italiani di Capodistria, lunedì, 28 gennaio 2013, ore 17.00 
 
 
Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Bassanese Radin, F. Basaneže, R. Battelli, Đ. Benčić, E. 
Bernobić Stamberga, G. Bevilacqua, G. Bonifacio, A. Brajko, T. Brussich, E. Bulfon, G. Cerlon, A. 
Degrassi, P. Demarin, P. Demori, C. Dussich, A. Farina, T. Ferreri, E. Frleta, R. Gardoš, D. Giugno, 
R. Grassi, M. Gregorič, B. Kokot, E. Kovačić, E. Kozlović, E. Machin, A. Manzin, S. Manzin, G. 
Mazzieri Sanković, C. Millotti, L. Monica, G. Moscarda, G. Musizza, L. Musizza, R. Palisca, G. 
Pellizzer, P. Pocecco, M. Poropat, F. Radin, G. Rota, A. M. Saganić, G. Scotti, B. Serdoz, L. Skok, Đ. 
Surdić, N. Šainčić Pilato, E. Štokovac, A. Superina, S. Telloli Vežnaver, V. Uggeri, P. Varljen, F. 
Velčić, I. Venier, M. Veronese, R. Villani e D. Zuprić. 
Assenti giustificati: P. Bosich, A. Brenko, K. Brisinello, A. Bruneta, T. Erdfeld, L. Gnesda, L. 
Moscarda Debeljuh, P. Paliaga, T. Persi, A. Fiorentin Rušin, I. Savi, L. Slama, C. Stocovaz, I. Tikel e 
A. Tudor-Tomaš. 
Assenti: V. Krizmanić. 
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; Mauro Jurman, 
Presidente dell’AINI; Norma Zani, Vicepresidente della GE UI; Rosanna Bernè, Titolare del Settore 
“Coordinamento e rapporti con le CI” della GE UI; Marianna Jelicich Buić, Titolare del Settore 
“Cultura”; Daniele Suman, Titolare dei Settori “OSQ”, “Università e Ricerca scientifica e “Sport” 
della GE UI; Christiana Babić. Segretario Generale dell'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta 
Esecutiva UI e 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 e RTV Capodistria.  
 
 L’approvazione dell’Ordine del Giorno sarà preceduta dalla: 

- Verifica del quorum. 
- Verifica del Verbale della VI Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
- Verifica del Verbale della I Sessione straordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
- Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

 Si propone il seguente 
 
  
     Ordine del Giorno 
 

 
1. Analisi della situazione politica nella Regione Istriana in relazione al ruolo della Comunità 

Nazionale Italiana e dell’Unione Italiana nelle prossime elezioni amministrative e locali.  
2. “Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana” – Relazione del Gruppo di lavoro 

assembleare e determinazioni dell’Assemblea dell’Unione Italiana.  
3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera _____ 2013, N° ____, “Programma di 

lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013 e Programmazione delle attività, 
delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della 
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Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2013 e Ridestinazione dei risparmi e 
degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi perenti afferenti alle 
Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT”. 

4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera ______ 2013, N° ______, “Assenso 
all’approvazione del nuovo Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”. 

5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera ______ 2013, N° ______, “Nomina dei 
rappresentanti dell’Unione Italiana nel Consiglio del Centro Italiano di Promozione, Cultura, 
Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” di Capodistria”. 

6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera ______ 2013, N° ______, 
“Informazione sul progetto europeo presentato sul bando del programma operativo EIDHR - 
European Instrument for Democracy and Human Rights Country Based Support Scheme 
(CBSS) 2012 Croatia”. 

7. Informazioni: 
7.1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera _______ 2013, N° _____, 

“Informazione sulle Borse studio UI-UPT (2005-2012)”. 
7.2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera _______ 2013, N° _____, 

“Informazione sulle Borse studio per il Collegio del Mondo Unito di Duino (1982 – 
2012)”. 

7.3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera _______ 2013, N° _____, 
“Informazione concernente il Dipartimento di Studi in Lingua Italiana e il Dipartimento 
di Sciente della Formazione dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola (2000-2012)”. 

8. Varie ed eventuali. 
 

La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, saluta i presenti e 
cede la parola al Presidente della Comunità degli Italiani di Capodistria, Mario Steffè,che saluta i 
presenti in aula e augura a tutti buon lavoro. 
 
La Presidente Bassanese Radin, prima di procedere alla verifica del quorum informa che è presente in 
sala il nuovo Presidente della Comunità degli Italiani di Spalato, Damiano Cosimo D’Ambra, il quale 
ha deciso di partecipare alla riunione in sostituzione della Consigliere assente per impegni 
inderogabili. 
 
 
Verifica del quorum 
In sala sono presenti 58 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
 
 
Verifica del Verbale della VI Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana: 
 
non ci sono interventi e pertanto l’Assemblea approva. 
 
 
Verifica del Verbale della I Sessione straordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana: 
 
l’Assemblea lo approva. 
 
 
 
 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni: 
 
C. Dussich: informa che ha trasmesso una lettera alla redazione de “La Voce del Popolo” ma non è 
stata mai pubblicata né gli è stata data alcuna risposta. Chiede ai responsabili di voler rispondere ai 
quesiti dei lettori. 
 



3 
 

G. Pellizzer: ringrazia per la risposta all’interpellanza del Gruppo consiliare “Unione per la comunità” 
relativa alla problematica dei Servizi Amministrativi fornita dalla Direttrice, sig. Marot. Il Consigliere 
dice che la Direttrice dei Servizi Amministrativi è sottoposta ad un’azione di mobbing e di 
conseguenza propone di formare un gruppo di lavoro per verificare quanto sta accadendo. 
 
P. Demarin: si sofferma sui dati dell’ultimo censimento, dicendo che bisogna riflettere su di essi 
anche perché li ritiene allarmanti, visto il calo del numero dei connazionali in confronto ai precedenti 
censimenti, soffermandosi in particolare sui dati del 1991. 
 
A. Superina: chiede perché la problematica del censimento non è stata messa all’OdG della presente 
riunione. 
 
La Presidente Bassanese Radin: la questione del censimento non viene discussa in questa riunione 
visto che non è stata preparata la documentazione, verrà discussa nel corso alla prossima Sessione 
assembleare. 
 
A. Argenti Tremul: dice di non accettare i dati del censimento perché a suo parere non sono 
verificabili, e qualsiasi tipo di conta può avere ripercussione sui diritti della minoranza. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, in merito alla situazione dei Servizi 
Amministrativi dice che sta per preparare una relazione in proposito, ma specifica che alcuni dati 
riportati nella relazione della Direttrice Marot non sono veritieri. A conferma di ciò stanno il buon 
lavoro svolto dai Servizi Amministrativi e gli ottimi risultati conseguiti. Non c’è bisogno di formare 
un gruppo di lavoro visto che i Servizi Amministrativi sono di competenza della Giunta Esecutiva. 
 
 
 
 
Approvazione dell’Ordine del Giorno: 
 
 
l’OdG viene approvato con 43 voti a favore, nessun contrario né astenuto. L’Assemblea 
approva. 
 
 
 
 
1. Analisi della situazione politica nella Regione Istriana in relazione al ruolo della Comunità 

Nazionale Italiana e dell’Unione Italiana nelle prossime elezioni amministrative e locali.  
 

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, a prendere 
la parola sull’argomento. 
 
In riferimento alle prossime elezioni amministrative e locali il Presidente Radin, riassume quanto 
accaduto in riferimento al Candidato Kajin, il quale ha avuto parole durissime nei confronti della 
minoranza italiana e di lui stesso, paragonandolo al dittatore Mussolini, dopo l’intervista nella quale 
l’On. Radin disse che per la CNI rappresenta un problema dialogare con un candidato che non sa 
parlare l’italiano. Dice anche che la questione è stata commentata dai media che però hanno riferito 
solo una parte del discorso. Ringrazia poi tutti quanti che gli hanno espresso solidarietà e appoggio e 
invita i Consiglieri ad approvare la seguente dichiarazione preparata assieme ai rappresentanti dei due 
Gruppi consiliari attivi in seno all’Assemblea: 
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DICHIARAZIONE 

L’Unione Italiana ha sempre sostenuto in Istria, ma non soltanto, un’atmosfera di convivenza basata 
sul rispetto di tutte le componenti etniche presenti sul territorio, siano esse maggioritarie o 
minoritarie, non avendo mai creato differenze tra persone di differente nazionalità, credo politico, di 
diversa religione, cultura o razza.  

Le vicende che si sono venute a creare tra il candidato alla carica di Presidente della Regione Istriana, 
Damir Kajin e il deputato per la Comunità Nazionale Italiana al Parlamento croato nonché Presidente 
dell’Unione Italiana, Furio Radin, purtroppo non coincidono con quelle che sono le peculiarità della 
Regione Istriana.  

L’Unione Italiana ritiene inaccettabili, ideologicamente offensive e potenzialmente soggette ad 
innescare dinamiche deleterie per la convivenza in Istria, le parole del candidato Damir Kajin nei 
confronti del Presidente dell’Unione Italiana, e le condanna, avendo esse creato un’atmosfera di 
apprensione nella Comunità Nazionale Italiana.  

L’Unione Italiana auspica che nel prosieguo della campagna elettorale tali toni e tali termini vengano 
aboliti e rinnegati da tutte le forze politiche, ricorrendo a toni più moderati e di reciproco rispetto. 

L’Unione Italiana delega i propri vertici a continuare il dialogo a livello regionale con quelle forze 
politiche e i loro candidati che sono tradizionalmente vicine alla tutela dei nostri diritti e che non 
hanno assunto posizioni controverse nei nostri confronti, con il fine di dare un’indicazione di voto alle 
elezioni regionali in Istria. 

 
Il punto viene votato con 49 voti a favore, nessun contrario e 3 astenuti. L’Assemblea approva. 
 
Approvata la Dichiarazione, si procede con la discussione. 
 
Pino Degrassi, Presidente della Comunità degli Italiani di Umago, coglie l’occasione per dare il 
proprio appoggio al Presidente Radin, e accusa il comportamento del Candidato Kajin, definendolo 
vergognoso. 
 
G. Pellizzer: dice che il Presidente non doveva entrare in discussione con il Candidato Kajin e che 
l’Unione Italiana deve dialogare con tutti i candidati restando apolitica. E’ necessario dialogare anche 
con candidati che non sanno l’italiano, se rispettano le regole e le leggi che tutelano la CNI. Conclude 
dicendo che le parole usate dal Candidato Kajin sono ripugnanti. 
 
Fabrizio Radin: l’Unione Italiana non può essere apolitica se vuole far rispettare i propri diritti. Non 
lo è stata in passato né potrà esserlo in futuro. Dice infine che vanno stipulati accordi con i partiti, 
anche se ciò può rappresentare un rischio, per salvaguardare i propri diritti. 
 
Il Presidente Radin, si dice in parte d’accordo con l’esposto del Consigliere Pellizzer ma ripete che è 
necessario proteggere la lingua e che ciò non si può fare stando zitti e aspettando che ci venga detto 
cosa fare. E’ bello conclude, poter dialogare con i sindaci e altre autorità locali in lingua italiana. 
 
A. Degrassi: chiede se il candidato Flego sa parlare in italiano. Dalla platea le viene risposto di si. 
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2. “Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana” – Relazione del Gruppo di lavoro 
assembleare e determinazioni dell’Assemblea dell’Unione Italiana.  

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente del Gruppo di lavoro per le modifiche statutarie, 
Fabrizio Radin, a presentare il punto. 
 
Fabrizio Radin: spiega ai presenti che il testo multicolore trasmesso all’Assemblea contiene tutte le 
osservazioni pervenute in base a quanto concordato e nei termini stabiliti. Non tutti i proponenti hanno 
seguito le direttrici concordate: semplificare e snellire il testo, dare più voce e autonomia alle 
Comunità degli Italiani, chiarire la gerarchia e i rapporti interni, ecc. Visto che le proposte sono molto 
differenti e in alcuni casi contrapposte, non si è potuto preparare un testo unico da votare. Propone di 
organizzare un incontro del Gruppo di lavoro con i proponenti e la presidenza per poter concordare un 
testo unico o due versioni sulle quali votare. 
 
A. Argenti Tremul: nel testo presentato non sono state inserite le sue osservazioni date in più 
occasioni con le quali proponeva di inserire nello Statuto che le elezioni dei due Presidenti siano fatte 
in blocco e di mantenere il ruolo politico del Presidente della Giunta Esecutiva. 
 
L. Monica: non tutti soggetti che hanno fatto delle proposte lo potevano fare, visto che non sono 
Consiglieri dell’Assemblea. In base ai regolamenti solo i Consiglieri sono autorizzati a fare proposte. 
Le modifiche non devono favorire nessuno e vanno rispettate le regole vigenti. 
 
P. Demarin: tutti potevano proporre delle modifiche allo Statuto ma solo i Consiglieri dell’Assemblea 
potranno votarle. 
 
Fabrizio Radin: le proposte sono state fatte da chi è stato invitato a farlo con la comunicazione 
trasmessa facendo seguito alla decisione accolta in Assemblea. Propone nuovamente di organizzare un 
incontro tra i vari proponenti e il gruppo di lavoro onde poter stilare un testo unico o due/tre testi 
diversi da votare. Invita nuovamente a preparare uno Statuto che consentirà più autonomia alle CI. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, reputa che il testo presentato non da più 
autonomia alle CI o all’Assemblea. La burocrazia esistente in Unione Italiana è necessaria per poter 
operare con i finanziatori che richiedono una serie di passaggi. Che il sistema funziona è visibile dai 
risultati conseguiti. Accoglie l’idea di organizzare un incontro per discutere e concordare un testo 
unico ma dice altresì che certi meccanismi devono rimanere, visto che sono indispensabili per poter 
operare. 
 
Fabrizio Radin: chiede più autonomia per le Comunità visto che non è sempre molto chiaro come si 
scelgono i progetti da finanziare e chi ha la priorità. 
 
Maurizio Tremul: è stata data l’autonomia alle CI. Si sofferma poi sui Fondi perenti per le Comunità: 
sono stati assicurati in base alla decisione accolta dall’Assemblea a fine 2010, e poi sulla ripartizione 
approvata nuovamente dall’Assemblea e anche dal Comitato di Coordinamento all’inizio del 2011. I 
progetti, conclude, si finanziano in base all’urgenza e alla cantierabilità degli stessi, usando i mezzi 
delle Convenzioni firmate prima onde non perderli. 
 
Il Vicepresidente Demarin chiede cosa è stato realmente cambiato con l’ultima modifica del testo 
dello Statuto presentata. 
 
La Presidente dell’Assemblea Bassanese Radin propone di accogliere la proposta del Presidente del 
Gruppo di lavoro e di fare degli incontri per concordare un testo unico. 
 
L. Monica: invita tutti a parlare ancora dello Statuto e non dei finanziamenti che non c’entrano con il 
punto all’OdG. Propone di unificare le due Unioni, quella di Fiume e quella di Capodistria. Propone di 
definire l’Unione Italiana di Capodistria una filiale di quella di Fiume. 
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La Presidente dell’Assemblea ripropone di organizzare degli incontri per concordare un testo unico. 
 
L. Monica: chiede non vengano accettate proposte da chi non è un Consigliere dell’Assemblea UI. 
 
Il Presidente della Giunta, Maurizio Tremul, specifica che le proposte sono state fatte da chi è stato 
invitato a farle. Accoglie la proposta della Presidente, Bassanese Radin, di organizzare degli incontri 
per concordare un testo unico. 
 
A. Superina: chiede perché cambiare lo statuto se viene detto che tutto funziona bene con le 
Comunità, con i Servizi Amministrativi, ecc. Visto che le proposte di modifica dello Statuto del 
Presidente della Giunta Esecutiva sono uguali a quelle presentate da alcuni Consiglieri non vede 
ragione per discuterne e invita il Gruppo di lavoro a preparare due o tre versioni dello Statuto da 
votare non organizzando incontri come proposto. 
 
Fabrizio Radin: propone nuovamente di organizzare gli incontri per poter preparare un testo chiaro 
da poter votare. 
 
La Presidente Bassanese Radin mette a votazione la proposta del Consigliere Radin. 
 
La proposta viene votata con 52 voti a favore, nessun contrario né astenuto. L’Assemblea 
approva. 
 
 
 
 
3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera _____ 2013, N° ____, “Programma di 

lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013 e Programmazione delle attività, 
delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della 
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2013 e Ridestinazione dei risparmi e 
degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi perenti afferenti alle 
Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT”. 

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, a 
presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, espone quanto è stato approvato e quanto era disponibile da 
ripartire. Il contributo ordinario del Ministero degli Affari Esteri italiano all’Università Popolare di 
Trieste a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia (Cap. 4545) per il 2013 è pari 
a 1.333.000,00 €, diminuito di 199.950,00 €, il che è pari al 15% di detto importo che andrà a coprire 
le spese di gestione dell’Università Popolare di Trieste. La differenza di 1.133.050,00 € al netto è a 
favore della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia. Il contributo ordinario della Regione 
Autonoma del Friuli Venezia Giulia all’Università Popolare di Trieste a favore della Comunità 
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2013 è pari a 712.500,00 €, diminuito di € 106.875,00, 
il che è pari al 15% di detto importo destinato alla copertura delle spese di gestione dell’Università 
Popolare di Trieste. La differenza di 605.625,00 € (B) al netto è a favore della Comunità Nazionale 
Italiana di Croazia e Slovenia. Complessivamente, il contributo ordinario all’Università Popolare di 
Trieste per il 2013, a favore della Comunità Nazionale Italiana, è, pertanto, pari a 1.738.675,00 € 
rispetto a 1.661.150,00 €, con un aumento di +77.525,00 €. A sua volta, la Croazia ha fissato, rispetto 
al 2012, una diminuzione degli stanziamenti in favore delle Comunità Nazionali, per il tramite del 
Consiglio per le Minoranze Nazionali, del 5,8% e pertanto ammonta, per il 2013, a Kune 897.726,00, 
diminuito cioè di 55.274,00 Kune (983.000,00 Kune nel 2012), ossia pari a 119.697,00 € (-7.243,00 
€). Il contributo ordinario dell’Assessorato per le Comunità Nazionali della Regione Istriana a favore 
dell’Unione Italiana per il 2013 rimarrà immutato rispetto al 2012 e sarà, quindi, pari a 290.000,00 
Kune, ossia 38.628,00 €. La Repubblica di Slovenia, infine, ha fissato per il 2013 il medesimo importo 
del 2012, in favore della CNI, per il tramite dell’Ufficio per le Comunità Nazionali del Governo 
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sloveno. Pertanto nel 2013 le entrate da questa fonte a favore dell’Unione Italiana saranno pari a 
43.000,00 €. Chiude l’intervento spiegando le voci del Piano soffermandosi su quelle modificate in 
base alle richieste del MAE, e spiega i vari progetti inseriti nella ripartizione, la quale comprende 
anche progetti alternativi se per caso il MAE non accetterà quelli proposti dall’UI. 
 
G. Pellizzer: in riferimento al punto e alle considerazioni del MAE sostiene la necessità di insistere 
con le gite per gli alunni, di contattare l’IRCI per coordinare l’operato dello stesso, di non condividere 
il finanziamento delle attività come la mostra Missoni tenutasi a Maribor, di inserire nel Piano le borse 
libro, di fare le pubblicazioni, di togliere le voci “Attività generale”. Infine chiede di affidare la 
preparazione dei documentari sui progetti finanziati a qualche connazionale e che vengano inseriti nel 
piano due progetti della CI di Rovigno, e che vengano definiti i criteri di ripartizione del Fondo 
promozione e venga spiegato alle CI come usare i mezzi ricevuti dall’UI. 
 
C. Dussich: in merito al Fondo di promozione dice che i mezzi non bastano e chiede di rivedere il 
modo di ripartizione degli stessi. Chiude dicendo che non si possono prendere due pesi e due misure 
quando si parla del Bilancio e della distribuzione dei mezzi, e prendere i censiti delle varie Comunità 
quando si parla di coloro che dovrebbero far parte poi dell’Assemblea dell’Unione Italiana. Qualcuno 
dovrebbe occuparsene e rivedere la questione per usare poi lo stesso metodo, e non due metodi diversi. 
 
G. Mazzieri Sanković: in riferimento al Dipartimento di Italianistica di Fiume ringrazia per i mezzi 
approvati dicendo però che 40.000,00 € non bastano per far operare il Dipartimento come si vorrebbe. 
Proprio per questo motivo il Dipartimento aveva fatto una richiesta di 100.000,00 €, per poter coprire 
le spese di funzionamento ma anche le spese viaggio ed altre. Chiede infine che in futuro l’importo 
venga aumentato. 
 
G. Pellizzer: propone di impegnarsi per unificare le due Comunità degli Italiani di Isola visto che così 
i costi sono troppo elevati in confronto alle altre CI. 
 
M. Gregorič: spiega che la questione delle due Comunità isolane non può venir risolata dall’Unione 
Italiana. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, spiega: le gite degli alunni saranno finanziate 
con i mezzi della regione FVG; si sta lavorando con l’IRCI per coordinare l’operato; si desidera 
continuare a pubblicare libri e CD; le borse libro sono state già da prima tolte dal Piano data la 
mancanza di fondi; le voci “Attività generale” consentono un po’ di libertà di manovra per poter 
coprire le spese impreviste; alle Comunità è stato dato quanto mai prima hanno avuto, basta vedere il 
Fondo di promozione, il Fondo di Valorizzazione e i Fondi perenti. Chiede poi gli venga indicato se le 
Comunità vogliono autonomia o no? Chiude dicendo di non accettare i dati del censimento in Croazia 
e che in passato si è cercato di unire le due CI di Isola ma senza successo.  
 
La Presidente Bassanese Radin chiude la discussione e mette a votazione il punto. 
 
La proposta viene votata con 44 voti a favore, nessun contrario e 5 voti astenuti. L’Assemblea 
approva. 
 
4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera ______ 2013, N° ______, “Assenso 

all’approvazione del nuovo Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”. 
 
La Presidente Bassanese Radin invita il Titolare del Settore “OSQ”, Daniele Suman, a presentare il 
punto. 
 
Il Titolare Suman chiede all’Assemblea di dare l’assenso all’approvazione del nuovo “Statuto del 
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” dicendo che ai sensi dell'articolo 54 comma 1 della “Legge 
sulle istituzioni” della Repubblica di Croazia lo Statuto delle istituzioni viene emanato dal Consiglio 
d’Amministrazione previo assenso del fondatore e che ai sensi dell’articolo 20 “Statuto del Centro di 
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Ricerche Storiche di Rovigno” - emanato dal Consiglio d’Amministrazione del Centro nel corso della 
seduta del 14 dicembre 1994, previo l’assenso del suo fondatore, l’Unione Italiana, datato 30 
novembre 1994 -, il Consiglio d’Amministrazione “emana con l’assenso del fondatore lo Statuto del 
Centro”. In data 7 settembre 2012, il Consiglio d'Amministrazione del Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno ha trasmesso all’Unione Italiana in qualità di fondatore unico del Centro la richiesta di 
assenso per l’approvazione del nuovo “Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” allegando 
alla richiesta il testo del nuovo Statuto del Centro. La Giunta Esecutiva dell’UI nel corso della sua 
XXXI Sessione ordinaria tenutasi il 3 ottobre 2012, a Matterada, ha esaminato la richiesta trasmessa e 
il testo del nuovo Statuto del Centro e ha approvato la Conclusione 3 ottobre 2012, N° 350 recante 
“Assenso all’approvazione del nuovo Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”. 
 
L. Monica: rinuncia all’intervento. 
 
La Presidente Bassanese Radin, visto che non ci sono più interventi, chiude la discussione e mette a 
votazione il punto. 
 
La proposta viene votata con 36 voti a favore, nessun contrario né astenuto. L’Assemblea 
approva. 
 
 
 
 
5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera ______ 2013, N° ______, “Nomina dei 

rappresentanti dell’Unione Italiana nel Consiglio del Centro Italiano di Promozione, Cultura, 
Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” di Capodistria”. 

 
La Presidente Bassanese Radin dà la parola al Titolare del Settore “OSQ”, Daniele Suman, il quale 
propone di votare la proposta di conclusione con la quale si eleggono a membri del Consiglio 
dell’Ente pubblico “Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” 
di Capodistria”, Marianna Jelicich Buić e Sandro Kravanja che vanno a sostituire Mario Steffè e 
Luana Visintin Čumpek  ai quali è scaduto il mandato. 
 
Non essendoci interventi, la Presidente Bassanese Radin mette il punto ai voti. 
 
La proposta viene votata con 37 voti a favore, nessun contrario né astenuto. L’Assemblea 
approva. 
 
 
 
 

6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera ______ 2013, N° ______, 
“Informazione sul progetto europeo presentato sul bando del programma operativo EIDHR 
- European Instrument for Democracy and Human Rights Country Based Support Scheme 
(CBSS) 2012 Croatia”. 

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, a 
presentare il punto, il quale chiede all’Assemblea di dare il consenso alla partecipazione, in qualità di 
Lead partner, dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, al progetto: “IT.HERE!” The Italian 
Minority Presents Itself-Here we Are! Spiega che l’iniziativa intende promuovere la Comunità 
Nazionale Italiana tramite la realizzazione di 26 trasmissioni televisive, raccolte in una collana di 
DVD e la pubblicazione di una ''Guida alla CNI''. Nel progetto, che coinvolge l'Unione Italiana di 
Capodistria in qualità di Lead Partner e l'Unione Italiana di Fiume, in qualità di partner progettuale 
prevede anche l'aggiornamento del sito Istituzionale UI e l'allestimento di una serie di Workshop. 
 
Non essendoci interventi, la Presidente Bassanese Radin mette a votazione il punto. 
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La proposta viene votata con 37 voti a favore, nessun contrario né astenuto. L’Assemblea 
approva. 
7. Informazioni: 

7.1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera _______ 2013, N° _____, 
“Informazione sulle Borse studio UI-UPT (2005-2012)”. 

7.2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera _______ 2013, N° _____, 
“Informazione sulle Borse studio per il Collegio del Mondo Unito di Duino (1982 – 
2012)”. 

7.3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera _______ 2013, N° _____, 
“Informazione concernente il Dipartimento di Studi in Lingua Italiana e il 
Dipartimento di Sciente della Formazione dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola 
(2000-2012)”. 

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Titolare del Settore “OSQ”, Daniele Suman, a presentare i 
tre punti. 
 
Il Titolare del Settore “OSQ”, Daniele Suman, dopo aver fatto una presentazione molto sintetica dei 
punti invita i Consiglieri di consultare gli allegati per un’informazione dettagliata, e coglie l’occasione 
per ringraziare la prof.ssa Millotti per il lavoro svolto in precedenza sulla base del quale sono state 
fatte le informazioni. Nel presentare i dati si sofferma maggiormente sul problema delle borse 
vincolate per le quali c’è sempre meno interesse anche se diversi istituti hanno carenza di docenti. 
 
A. Argenti Tremul: spera che coloro che studiano medicina decideranno di lavorare nelle località 
dove è presente la CNI aiutando i connazionali che hanno difficoltà a parlare il croato o sloveno. 
 
G. Mazzieri Sanković: su richiesta della Consigliere si riporta l’intervento per intero: 
Gentili consiglieri, 
è con grande piacere che constato che l’Assemblea dell’UI ha inserito all’ordine del giorno le 
problematiche dell’Università degli Studi di Pola. Importante il gesto perché indica che si cerca di 
dar spazio e, spero pure la dovuta attenzione, a quelle che sono le risorse umane della CNI che 
sicuramente devono avere la precedenza, come detto da alcuni consiglieri all’ultima assise, di fronte a 
interventi edilizi. Si tratta di un capitolo legato strettamente a quello che rappresenta le nostre 
priorità ovvero il capitolo delle scuole e dei quadri. In breve: si cerca di parlare del nostro futuro. 
Vorrei precisare che da quando si è costituito il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere 
e Filosofia di Fiume (approvato all’unanimità in data 1 dicembre 2012- esattamente un anno fa – 
dopo la presentazione, in sede di Consiglio di Facoltà, dell’Elaborato sulla sua costituzione e sulla 
configurazione dello stesso) ci sono stati ben 3 incontri con i rappresentanti del Dipartimento di 
Italianistica di Pola ed uno di questo in presenza del responsabile Daniele Suman. In quelle occasioni 
abbiamo tracciato le basi della nostra futura collaborazione, specie per quanto concerne la laurea 
specialistica che, stando al progetto di massima, che presenteremo fra tre giorni, dovrebbe proporre 
agli studenti ben 3 corsi di laurea di cui uno pensato esclusivamente allo studio dell’italiano (del resto 
noi abbiamo in effetti la lingua e letteratura italiana con uno studio completamente in lingua italiana 
però una laurea combinata ad altri dieci insegnamenti tra cui filosofia, storia, ecc). Per l’ideazione 
dell’italianistica abbiamo ricevuto la conferma di collaborazione da parte dei colleghi di Trieste, di 
Padova, di Udine, di Zagabria e di Pola e, concessioni ministeriali permettendo, si pianifica pure un 
double degree (laurea a doppio titolo con Padova), appunto una laurea – usata spesso in Europa.- ma 
sarebbe in effetti la prima di questo genere in Croazia.  
Non avendo l’intenzione di tediare i consiglieri con i nostri progetti, anche perché non previsti 
dall’ordine del giorno odierno, voglio entrare nel merito dei problemi esposti da Pola che certamente 
comprendiamo e condividiamo anche perché trattasi appunto di problemi non dissimili dai nostri. In 
un certo senso i nostri sono forse pure più evidenti tenuto conto dell’attuale blocco governativo 
croato, nominato prima, di assunzioni che vede in pianta stabile a Fiume un docente e mezzo mentre 
gli assistenti (3 da quest’anno) lavorano con un contratto d’opera (con tanto di lauree e dottorati già 
avviati) esercitando in buna parte volontariato. Vengono in aiuto i colleghi di Padova e Udine. Grazie 
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alla loro preziosa collaborazione possiamo vantare la presenza di uno dei massimi linguisti italiani, il 
prof Cortelazzo Michele (preside della Facoltà di Lettere e Filosofia di Padova- da quest’anno 
divenuta Dipartimento in base al nuovo ordinamento universitario italiano) che contribuisce ad 
un’alta qualità dello studio della lingua italiana. Uno studio fatto, sin dal primo anno completamente 
in lingua italiana anche per quanto riguarda insegnamenti come storia, filosofia, retorica, …volto e 
orientato alla partecipazione continua all’attività della CNI (sia stando ai programmi di studio che 
prevedono “La battana” tra i testi d’esame sia per la partecipazione alle iniziative culturali 
comunitarie, alla rassegna del cinema, alle Giornate della cultura e lingua italiana e a tutto ciò che 
contribuisce allo sviluppo e ala valorizzazione delle nostre tradizioni). Naturalmente, e qui mi associo 
alla collega Elis di Pola, il Dipartimento non può esser concepito quale ghetto e quindi è aperto a 
tutti coloro che possiedono un’ottima conoscenza della lingua italiana (a livello appunto di lingua 
materna). Dopo gli inizi partigiani dello scorso anno (partigiani perché l’avallo ministeriale al 
programma è stato dato a appena iscrizioni già avvenute che comunque hanno visto completati tutti i 
posti messi a disposizione ovvero 24 studenti iscritti), il vero successo è stato conseguito in quest’anno 
accademico con registrato un interesse di 147 studenti notificati per lo studio della lingua e 
letteratura italiana (e quindi il corso di laurea più gettonato dopo l’inglese e il croato) con la 
conseguente iscrizione di nuove 36 matricole, anche perché trattandosi di lauree combinate. Oltre a 
ciò l’ateneo offre pure lo studio della lingua italiana quale seconda lingua per tutti gli altri corsi di 
laurea in seno alla facoltà e pure qui quest’anno ha iscritto ben 75 studenti al primo anno di italiano 
L2. 
Costituire e far nascere a Fiume il Dipartimento di Italianistica con le proprie forze e grazie al 
supporto costante del Consolato Generale d’Italia è stato un lavoro che pochi conoscono anche 
perché la stampa ha parlato spesso di programmi culturali, seguendone solamente in parte l’iter della 
costituzione . Per di più, istituirlo a costo zero in un periodo di massima crisi in Croazia, è stata 
veramente una grande impresa. 
Ribadisco quanto mi rallegri il fatto che oggi sia stato messo in discussione un segmento importante 
della nostra vita comunitaria, e vorrei che si interpelli anche più spesso la nostra Università che la 
relazione sia una cosa costante e non casuale. Questo accoglie un bacino molto vasto in quanto oltre 
agli studenti della contea di appartenenza vi risultano iscritti studenti connazionali delle isole, 
studenti della Slavonia e addirittura del Montenegro. Il mio vuole essere pure un invito all’attuale 
dirigenza a sostenere e seguire pure le altre realtà dove operano i connazionali, iniziative per 
connazionali . Essendo appena costituito, il Dipartimento di Fiume ha certamente dei piccoli problemi 
da risolvere e quindi avrà pure bisogno di appoggio. Inoltre, e concludo, credo che i problemi vadano 
affrontati con coerenza, equità e in sinergia. L’aiuto reciproco (che tra i due atenei è stato già 
instaurato) è sicuramente uno dei modi migliori per riuscire a superare questi momenti di crisi. 
Volevo sottolineare ancora una cosa perché prima il Presidente Tremul ha parlato di rapporti di 
collaborazione, in effetti a Fiume non c’è tanto il problema di docenti in loco dato che noi abbiamo i 
quadri ma non possiamo impiegarli perché non abbiamo gli strumenti a farlo. 
Grazie dell’attenzione. 
 
Non essendoci altri interventi, la Presidente Bassanese Radin mette a votazione il punto. 
 
La proposta viene votata con 35 voti a favore, nessun contrario né astenuto. L’Assemblea 
approva. 
 
 
8. Varie ed eventuali. 
 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, a 
rivolgersi all’Assemblea. Il Presidente Tremul sintetizza le varie informazioni trasmesse 
all’Assemblea, tra le quali: l’informazione sul “Percorso della memoria”, l’informazione sulla visita 
del Presidente Napolitano in Slovenia e l’informazione sulla visita del Sottosegretario de Mistura. Cita 
anche l’incontro avuto con il Vicepremier croato Mimica. Si sofferma poi sulla comunicazione 
dell’UPT relativa ai finanziamenti che verranno versati in un secondo momento. 
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La seduta è tolta alle ore 20:30. 
 
 
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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