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ASSEMBLEA 

 
Sig. Amm. 013-04/2014-14/4

N° Pr. 2170-67-02-14-__

 
V E R B A L E 

 
della XIII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 
Comunità degli Italiani di Buie, lunedì, 5 maggio 2014, ore 17.00 

 
 
Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Basaneže, F. Bassanese Radin, R. Battelli, Đ. Benčić, G. 
Bonifacio, A. Brajko (Presidente Consiglio min. ita. Regione Istriana), K. Brisinello, A. Bruneta, T. 
Brussich, E. Bulfon, A. Del Ben, A. Degrassi, P. Demarin, C. Dussich, A. Farina, E. Frleta, R. Gardoš, 
D. Giugno, L. Gnesda, R. Grassi, M. Gregorič, E. Kovačić, E. Kozlović, E. Machin, A. Manzin, L. 
Monica, G. Moscarda, G. Musizza, L. Musizza, R. Palisca, P. Pocecco, F. Radin, G. Scotti, L. Skok, 
C. Stocovaz, Đ. Surdić, N. Šainčić Pilato, I. Venier, P. Varljen e R. Villani. 
Assenti giustificati: E. Bernobić Stamberga, G. Bevilacqua, P. Bosich, G. Cerlon, P. Demori, T. 
Erdfeld, T. Ferreri, B. Kokot, S. Manzin, G. Mazzieri Sanković, C. Millotti, L. Moscarda Debeljuh, P. 
Paliaga, G. Pellizzer, T. Persi, M. Poropat, G. Rota, A. Fiorentin Rušin, A. M. Saganić, I. Savi, B. 
Serdoz, L. Slama, A. Superina, E. Štokovac, S. Telloli, I. Tikel, A. Tudor-Tomaš, V. Uggeri, F. 
Velčić, M. Veronese e D. Zuprić. 
Assenti: V. Krizmanić. 
Ospiti presenti: Fabrizio Somma, 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; Rosanna Bernè, 
Titolare del Settore “Coordinamento e rapporti con le CI” della GE UI; Marianna Jelicich Buić, 
Titolare dei Settori “Cultura” e  “TAS” della GE UI e Christiana Babić, Segretario Generale 
dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
Mass media presenti: La Voce del Popolo Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria.  
 
 L’approvazione dell’Ordine del Giorno sarà preceduta dalla: 

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

 Si propone il seguente 
 
  
     Ordine del Giorno 
 

1. Discussione e approvazione degli Atti relativi al procedimento elettorale dell’Unione Italiana: 
1.1. Discussione e approvazione della Proposta di Decisione 5 maggio 2014, N° ___, 

“Modifiche al Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione 
Italiana, nonché a Presidente dell’Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana”. 

1.2. Discussione e approvazione della Proposta di Decreto 5 maggio 2014, N° ___, “Nomina 
della “Commissione Elettorale Centrale” dell’Unione Italiana”. 

1.3. Discussione e approvazione della Proposta di Decreto 5 maggio 2014, N° ___, “Nomina 
dei membri del “Comitato Generale di Controllo delle elezioni” dell’Unione Italiana” . 

1.4. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 maggio 2014, N° ___, 
“Scadenzario elettorale per il rinnovo dell’Assemblea e della Consulta dell’Unione 
Italiana, nonché per l’elezione del Presidente dell’Unione Italiana e del Presidente della 
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Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” (documentazione in allegato). Indizione delle 
elezioni per il rinnovo dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana. 

2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 maggio 2014, N° 92, 
“Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2014, in vista della definizione della 
Convenzione MAE-UI-UPT – Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per 
le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”. 

3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 maggio 2014, N° 93,      
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014 – II 
Assestamento”. 

4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 maggio 2014, N° 94,       
“Valutazione dell'Italiano alle iscrizioni alle SMSI in Croazia”. 

5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 maggio 2014, N° 95,          
“Relazione sull’attuazione del Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per 
il 2013”. 

6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 maggio 2014, N° 96,            
“Esonero e nomina di un membro dell’Assemblea dei soci della Finistria Srl di Fiume”. 

7. Discussione e approvazione delle Proposte di Delibere:  
7.1. 5 maggio 2014, N° 97, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2013 e relativa 

situazione finanziaria della società Finistria di Fiume”. 
7.2. 5 maggio 2014, N° 98, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 e relativa 

situazione finanziaria dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”. 
7.3. 5 maggio 2014, N° 99, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2013 e relativa 

situazione finanziaria dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”. 
7.4. 5 maggio 2014, N° 100, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2013 della Società 

AIA s.r.l. di Capodistria”. 
7.5. 5 maggio 2014, N° 101, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2013 del Centro di 

Ricerche Storiche di Rovigno”. 
8. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
Prima di passare alla verifica del quorum, la Presidente dell’Assemblea, Floriana Bassanese Radin, 
saluta i presenti e cede la parola al Presidente dell’Unione Italiana. L’On. Furio Radin ringrazia tutti 
per quanto stanno facendo e per quanto hanno già fatto per la tutela e la crescita della CNI, per la sua 
cultura e l’identità, indifferentemente dal gruppo consiliare di appartenenza. Ringrazia poi la Giunta 
Esecutiva, il Presidente e i membri, per il lavoro immane che hanno portato a termine in questo 
mandato, in collaborazione con i Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana. Continua dicendo che 
l’era dei grandi finanziamenti è passata, ciononostante i rapporti con la madrepatria sono rimasti 
intensi, e lo conferma l’invito del Presidente Napolitano agli esponenti della CNI: Furio Radin, 
Roberto Battelli, Maurizio Tremul, Alberto Scheriani… Ringrazia particolarmente le dirigenze delle 
Comunità degli Italiani che compongono la CNI costituiscono la struttura portante della CNI e sono la 
regione d’esistere di quest’ultima. Si dice orgoglioso delle Comunità, dei Consiglieri dell’Assemblea 
che hanno saputo produrre tanta cultura. Informando i presenti sulla realtà di quelli che se ne sono 
dovuti andare da queste terre, e che ha avuto modo di incontrare durante la recente visita in Australia. 
Quella realtà non è niente di meno della nostra e che quella realtà è parte anche della nostra storia. 
Chiude l’intervento ringraziando ogni singolo per essere italiano, istriano, fiumano… 
 
 
 
 
Verifica del quorum: 
In sala sono presenti 40 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
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Verifica del Verbale della XII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. Non ci 
sono interventi. Il verbale si considera approvato 
 
 
 
 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni: 
 
L. Monica: a nome del gruppo consiliare “L’Unione per la comunità” dice che l’obbiettivo deve 
essere comune: un gruppo minoritario attivo nella cultura e nella politica. Visto che il mandato sta per 
finire, invita quelli che lo seguiranno ad essere più attivi e preparati, con proposte e idee, cosa che è 
mancata al gruppo consiliare di maggioranza. Come punto nero di questo mandato il Consigliere 
indica la reazione del gruppo di maggioranza alla conferenza stampa indetta dal gruppo “L’Unione per 
la comunità”. 
 
La Presidente Floriana Bassanese Radin, quale membro del gruppo consiliare “Orgoglio italiano”, 
replicando che è ingiusto dire che i Consiglieri sono impreparati. Ognuno opera e reagisce in un modo 
suo specifico. Lo ha fatto anche lei in risposta alla conferenza stampa del gruppo “L’Unione per la 
comunità”. 
 
La parola passa alla Vicepresidente della Regione Istriana, Giuseppina Rajko, che salutati i presenti, 
ricorda che stanno correndo gli ultimi giorni per iscrivere i ragazzi alle nostre scuole. Invita i 
Consiglieri di prendere atto delle ultime disposizioni del Ministero per la ricerca, l’istruzione e lo sport 
della Repubblica di Croazia che tolgono alle scuole la libertà di scelta di più indirizzi scolastici da 
offrire ai ragazzi. 
 
L’On. Furio Radin informa i presenti che il rapporto con il Ministero per la ricerca, l’istruzione e lo 
sport della Repubblica di Croazia (MZOS) non è dei migliori. Tuttavia, anche se tale rapporto può 
venir definito difficile, il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul e la Titolare del 
Settore “Educazione e Istruzione”, sono riusciti a trovare un compromesso con il Ministero sul tema 
dell’uso della lingua italiana nel corso delle iscrizioni alla scuole medie. Ciò è stato possibile anche 
grazie all’aiuto del Viceministro Zelenika. Invita l’Assemblea di mettersi a disposizione delle scuole e 
della Regione Istriana per trovare una soluzione al problema citato dalla Vicepresidente Rajko. Chiude 
l’intervento dicendo che potrebbe verificarsi ancora un problema: lo Stato potrebbe diminuire i mezzi 
per i docenti di lingua italiana che operano presso le scuole croate.  
 
I. Venier: spiega ulteriormente il problema della scelta dei programmi. Il Ministero (MZOS) ha 
comunicato alle scuole che non sono più concesse le biforcazioni del programma. Con questa manovra 
si toglie ai ragazzi la possibilità di scelta il che potrebbe portare alla diminuzione delle iscrizioni 
presso le scuole italiana. Di questo sono stati informati anche i comitati scolastici e la Regione Istriana 
della quale abbiamo l’appoggio. Chiude dicendo che verrà trasmessa all’Unione Italiana una 
comunicazione con la quale si richiederà la sua reazione al problema. 
 
La parola passa al Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, che dopo aver ringraziato 
tutti per l’appoggio dato alla Giunta Esecutiva, informa che l’Unione Italiana sosterrà sempre le scuole 
e di conseguenza appoggerà anche quanto verrà proposto sull’argomento aperto dalla Consigliere 
Venier. 
 
La Presidente passa la parola alla Presidente della Comunità ospitante, Eliana Barbo, che dopo un 
breve saluto augura a tutti buon lavoro. 
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Approvazione dell’Ordine del Giorno: 
 
Prima di procedere all’approvazione dell’OdG, la Presidente dell’Assemblea, informa i presenti che il 
quorum è salito a 42 visto che sono giunti ancora due Consiglieri. 
 
L’ODG viene approvato con 40 voti a favore nessun contrario né astenuto. 
 
 
 
 

 
1. Discussione e approvazione della Proposta di Decisione 5 maggio 2014, N° ___, “Modifiche al 

Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana, nonché a 
Presidente dell’Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”. 

 
Il Segretario Generale dell’Unione Italiana, Christiana Babić, presenta il punto. Spiega che si 
propone la modifica del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione 
Italiana, nonché a Presidente dell’Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana, in base a quanto deliberato dall’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della scorsa 
riunione, con le modifiche statutarie: i Presidenti dell’Unione Italiana non verranno più eletti in 
blocco, ma verrà votato ogni singolo candidato. 
 
A. Del Ben: torna sull’approvazione dell’OdG e informa che il conteggio dei voti è errato visto che 
diversi Consiglieri non hanno votato e di conseguenza i voti pro non possono essere 40 su 42. 
 
La Presidente Bassanese Radin, invita la Consigliere Del Ben a restare sull’argomento ora in 
discussione.  
 
A. Del Ben: in merito al punto in discussione fa notare che nel testo ci sono evidentemente degli errori 
come ad esempio il richiamo nell’articolo 20 agli articoli 27 e 29 che non esistono. Chiude dicendo 
che, in base al numero dei soci indicato nella documentazione, alle due Comunità isolane vanno 
assicurati due seggi per ciascuna. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, spiega che la ripartizione dei seggi è stata 
fatta in base ai rappresentanti della minoranza nelle singole località al periodo del censimento del 
1991. Propone di non modificare il numero dei seggi. 
 
C. Dussich: propone di modificare la ripartizione dei seggi in base all’ultimo censimento, quello del 
2011. 
 
Il Presidente Tremul spiega che quanto proposto dal Consigliere Dussich non è attuabile poiché 
l’ultimo censimento fatto in Slovenia non ha preso in considerazione l’appartenenza minoritaria dei 
censiti. Invita l’Assemblea di modificare solo quanto approvato all’ultima sessione di Valle. 
 
Si procede al voto. Il punto viene votato con 26 voti a favore, nessun contrario e 9 astenuti. 
Conclusa la votazione la Presidente Bassanese Radin richiede il riconteggio dei voti. La proposta 
di Delibera viene votata con 31 voti a favore, nessun contrario e 6 astenuti. L’Assemblea non 
approva! 
 
La parola passa al Segretario Generale dell’Unione Italiana, Christiana Babić, la quale spiega che 
tutte le modifiche al regolamento elettorale devono venir approvato con maggioranza assoluta, e cioè, 
che le modifiche per esser approvate devono venir votate da più della metà del numero complessivo 
dei Consiglieri dell’Assemblea dell’Unione Italiana. Infine, spiega, che si è creata una situazione 
anomala visto che si vota quanto è stato già approvato dall’Assemblea nel corso della riunione 
precedente. 
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Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, vista l’importanza dell’argomento propone di 
aggiornarlo e discuterne nuovamente tra una settimana. 
 
Fabrizio Radin: chiede perché non si è d’accordo con se stessi visto che ora non si votano le 
modifiche approvate nel corso della scorsa riunione. Desidera sapere se non si desiderano fare le 
elezioni, se si intende prolungare il mandato. Andando avanti così le elezioni si dovranno fare ad 
autunno visto che d’estate gli elettori non potranno recarsi alle urne. 
 
A. Del Ben: fa notare che nella documentazione manca la CI di Zagabria.  
 
Il Presidente Tremul spiega che nella documentazione ci sono dei refusi ma comunque Zagabria c’è 
nella ripartizione dei seggi. 
 
A. Del Ben: ritorna sull’argomento di Isola precedentemente aperto chiedendo di modificare la 
documentazione portando i seggi delle due CI isolane a 2. 
 
Il Presidente Tremul ribadisce che per la distribuzione dei seggi sono stati presi i dati del censimento 
e di conseguenza Isola come località ha diritto a 2 seggi suddivisi tra le due CI del territorio. L’elenco 
non comprende le 52 Comunità degli Italiani bensì 51 località di insediamento della CNI. 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, spiega che è un suo compito far rispettare lo 
Statuto, in base al quale vanno aggiornati gli altri documenti fondamentali dell’Unione Italiana. Dice 
che è necessario approvare il punto e di conseguenza propone di rinviare la riunione di due settimane. 
Ciò consentirebbe di fare le elezioni nei primi 15 giorni di luglio. La presente situazione è uno dei 
giochi della democrazia ma è necessario riflettere cosa si perde con questo approccio. Chiude dicendo 
che le elezioni non si devono portare a settembre. 
 
La parola passa al Segretario Generale dell’Unione Italiana, Christiana Babić, la quale ripete 
nuovamente che con le modifiche proposte non si cambia nulla tranne quanto già approvato con la 
modifica dello Statuto. Rimandare le elezioni porterebbe all’aumento delle spese per l’Unione Italiana 
ma anche per le CI visto che le elezioni dell’UI e quelle interne delle CI si farebbero in due momenti 
diversi. Propone di continuare la riunione con gli altri punti all’OdG e di tornare a questo punto a fine 
riunione. Conferma che nella documentazione ci sono dei refusi da correggere.  
 
L. Monica: ribadisce che alcuni Consiglieri dell’Assemblea sono disinformati e spiega che il gruppo 
consiliare da lui presieduto non è da considerare responsabile per la situazione che si è venuta a creare. 
 
A. Degrassi: conferma che ci sono dei Consiglieri impreparati visto che il quorum è a 42 mentre il 
punto precedente è stato votato da 37 Consiglieri. Non capisce perché non si vota. 
 
Il Presidente Tremul spiega che rimandare l’approvazione del punto di 7 giorni non cambia nulla e 
che in tal caso le elezioni si potranno tenere comunque il 29 giugno 2014. Rimandare il tutto di due 
settimane porterebbe al rinvio delle elezioni al 6 luglio per non complicare la situazione alle nostre CI. 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, propone di rimandare tutti i punti di 7 giorni e 
invita tutti a partecipare a tale riunione, visto che le spese di ancora una nuova riunione non sono 
niente in confronto alle spese delle elezioni fatte in due momenti. 
 
(voci dalla platea) 
 
Il Vicepresidente dell’Assemblea, Paolo Demarin, propone di continuare con gli altri punti. Egli non 
accetta che qualcuno venga a dire che è impreparato. Vanno approvate le modifiche per impostare il 
Regolamento in base allo Statuto. 
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E. Barnabà: alcuni dei membri proposti nella Commissione Elettorale Centrale sono in conflitto 
d’interesse. Propone di cambiarli con Luciano Monica e Mauro Hrobat. 
 
I punti all’OdG di cui al punto 1 vengono rimandati alla prossima riunione fissata per il 12 
maggio 2014, presso la sede della di CI di Dignano, con inizio alle ore 18:00. 
 
 
 
 
2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 maggio 2014, N° 92, 

“Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2014, in vista della definizione della 
Convenzione MAE-UI-UPT – Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le 
attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”. 

 
Presenta il punto il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul. Il Presidente spiega la 
“Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2014, in vista della definizione della 
Convenzione MAE-UI-UPT – Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le 
attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”, facendo anche riferimento al punto 
successivo dell’OdG. La ripartizione dei mezzi per l’annualità 2014 tiene conto della disponibilità 
finanziaria sul Capitolo 4544 del Bilancio italiano il cui importo ammonta a 1.104.973,00 € al lordo, 
ossia 939.227,00 € al netto, della disponibilità finanziaria sul Capitolo 4545 del Bilancio italiano il cui 
importo ammonta a 3.183.536,00 €. Passa poi alla spiegazione del verbale della riunione del CdC nel 
quale sono stati riportati i seguenti progetti con le determinazioni del CdC: 
 
Progetto n. 1 – La Voce nelle scuole 
Importo richiesto: 50.000 Euro  Importo approvato: 50.000 Euro 
Progetto n. 2  – Piattaforma didattica multimediale SEI 
Importo richiesto: 57.000 Euro  Importo approvato: 57.000 Euro 
Progetto n. 3 – Attività Sportive – Settore Scuola 
Importo richiesto: 64.770 Euro  Importo approvato: 64.770 Euro 
Progetto n. 4 – Manuali, testi ausiliari e schede prescolari 
Importo richiesto: 287.000 Euro  Importo approvato: 287.000 Euro 
Progetto n. 5 – Docenti dall’Italia 
Importo richiesto: 15.000 Euro  Importo approvato: 15.000 Euro 
Progetto n. 6 – Percorsi formativi SMSI 
Importo richiesto: 211.000 Euro  Importo approvato: 0 Euro 
Progetto n. 7 – Percorsi formativi SEI 
Importo richiesto: 108.000 Euro  Importo approvato: 0 Euro 
Progetto n. 8 – MOF – Miglioramento dell’offerta formativa 
Importo richiesto: 239.000 Euro  Importo approvato: 239.000 Euro 
Progetto n. 9 – Aggiornamento e formazione in servizio 
Importo richiesto: 84.000 Euro  Importo approvato: 84.000 Euro 
Progetto n. 10 – Dirigenti artistici residenti in Italia 
Importo richiesto: 80.000 Euro  Importo approvato: 80.000 Euro 
Progetto n. 11 – Valorizzazione delle attività artistiche e culturali italiane – Diffusione e 
promozione della lingua e della cultura italiane 
Importo richiesto: 706.400 Euro  Importo approvato: 706.400 Euro 
Progetto n. 12 – Progetto Web 2.0.1.4. 
Importo richiesto: 15.000 Euro  Importo approvato: 15.000 Euro 
Progetto n. 13 – Attività sportive – Settore Comunità degli Italiani 
Importo richiesto: 40.260 Euro  Importo approvato: 40.260 Euro 
Progetto n. 15 – Dramma Italiano – Fiume 
Importo richiesto: 142.000 Euro  Importo approvato: 142.000 Euro 
Progetto n. 17 – Diffusione satellitare dei Programmi Italiani di TV Capodistria 
Importo richiesto: 155.000 Euro  Importo approvato: 155.000 Euro 
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Progetto n. 18 – CSMC Luigi Dallapiccola 
Importo richiesto: 70.000 Euro  Importo approvato: 70.000 Euro 
Progetto n. 19 – Festival del folclore Leron 
Importo richiesto: 28.000 Euro  Importo approvato: 28.000 Euro 
Progetto n. 20 – Arena International 
Importo richiesto: 8.000 Euro  Importo approvato: 8.000 Euro 
Progetto n. 21 – Abbonamenti digitali al Piccolo per la CNI 
Importo richiesto: 97.500 Euro  Importo approvato: 54.500 Euro 
Progetto n. 22 – Concorso d’Arte e Cultura Istria Nobilissima 
Importo richiesto: 55.163 Euro  Importo approvato: 55.163 Euro 
Progetto n. 23 – Contributo all’IRCI per l’attività di tutela dei beni cimiteriali (IRCI) 
Importo richiesto: 40.000 Euro  Importo approvato: 50.000 Euro 
Progetto n. 24 – Concorso letterario Leone di Muggia 
Importo richiesto: 14.000 Euro  Importo approvato: 14.000 Euro 
Progetto n. 25 – Grandi eventi culturali 
Importo richiesto: 50.000 Euro  Importo approvato: 83.000 Euro 
Progetto n. 26 – Ex Tempore di pittura – Grisignana 
Importo richiesto: 34.000 Euro  Importo approvato: 34.000 Euro 
Progetto n. 27 – Circuitazione dei teatri del FVG 
Importo richiesto: 22.000 Euro  Importo approvato: 22.000 Euro 
Progetto n. 27 A – Festival dell’Istroveneto 
Importo richiesto: 11.000 Euro  Importo approvato: 11.000 Euro 
Progetto n. 28 – Festival della canzone per l’infanzia – Voci Nostre 
Importo richiesto: 40.000 Euro  Importo approvato: 40.000 Euro 
Progetto n. 29 – Dipartimento di Italianistica – Università di Fiume 
Importo richiesto: 40.000 Euro  Importo approvato: 40.000 Euro 
Progetto n. 30 – Dipartimento di Italianistica e Dipartimento per la formazione di maestri ed 
educatori – Università di Pola 
Importo richiesto: 100.000 Euro  Importo approvato: 100.000 Euro 
Progetto n. 31 – Borse di studio 
Importo richiesto: 261.780 Euro  Importo approvato: 261.780 Euro 
Progetto n. 32 – Borse di studio – Collegio del mondo unito di Duino 
Importo richiesto: 47.300 Euro  Importo approvato: 47.300 Euro 
Progetto n. 35 – Il patrimonio immobiliare della CNI 
Importo richiesto: 9.000 Euro  Importo approvato: 0 Euro 
Progetto n. 36 – I nostri diritti 
Importo richiesto: 0 Euro  Importo approvato: 9.000 Euro 
 
Il Comitato di Coordinamento completato l’esame della Programmazione 2014 passa alla disamina dei 
Progetti da finanziarsi con i mezzi cosiddetti Residui (ridestinazione dei fondi perenti) dell’UI. 
Progetto 1 – CRS Rovigno – attrezzature 
Importo richiesto: 16.150 Euro  Importo approvato: 16.150 Euro 
Progetto 2 – Manutenzione sedi CI e altri 
Importo richiesto: 147.213 Euro  Importo approvato: 174.713 Euro 
Progetto 3 – Telethon  
Importo richiesto: 27.500 Euro  Importo approvato: 0 Euro 
 
A. Argenti Tremul: dice che i progetti vanno preparati con più completezza. Non condivide la 
suddivisione dei progetti visto che alcuni progetti a suo parere più validi non sono stati approvati. 
 
Il Presidente Tremul spiega che la ripartizione è frutto di un compromesso tra tutti i membri del CdC 
e di conseguenza non si è potuto far approvare tutto quanto si è voluto. 
 
Visto che non ci sono altri interventi, si passa al voto. L’Assemblea approva la Delibera con 25 
voti a favore, nessun contrario e 2 voti astenuti. 
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(voci dalla platea – viene richiesta la verifica del quorum) 
 
Prima di passare al prossimo punto, la presidente Bassanese Radin spiega che la verifica del quorum 
può venir fatta esclusivamente se richiesta in modo regolare. 
 
 
 
 
3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 maggio 2014, N° 93, “Programma di 

lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014 – II Assestamento”. 
 
Presenta il punto il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul. Spiega poi i tagli che si 
propongono di fare vista la riduzione dei mezzi della Repubblica di Croazia di 72.545,00 Kune per il 
2014: 

 Cap. 2, Comunità degli Italiani, 
Voce 12, Consiglio per le Minoranze Nazionali della RC, 
Attività, promozione e rassegna delle SAC della CNI. 

+ 3.198,00  € 

 Cap. 3, Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, 
Voce 5, Consiglio per le Minoranze Nazionali della RC, 
Centro studi di musica classica “Luigi Dalla Piccola” di Verteneglio. 

- 667,00 € 

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 2, Consiglio per le Minoranze Nazionali della RC, Concorso 
d’Arte e di Cultura Istria Nobilissima, XLVII edizione. 

- 2.667,00 € 

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 4, Consiglio per le Minoranze Nazionali della RC, Mostre d’arte, 
XXI “Ex tempore di pittura Grisignana 2014”. 

- 2.334,00 € 

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 9, Consiglio per le Minoranze Nazionali della RC, XLIII edizione 
del Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre”. 

- 1.000,00 € 

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 10, Consiglio per le Minoranze Nazionali della RC, Festival del 
Folclore “Leron” di Dignano. 

+ 400,00 € 

 Cap. 8, UI: Spese Funzionali, 
II, Piano delle spese dell’UI di Fiume per il 2014,  
Voce 1, Consiglio per le Minoranze Nazionali della RC, Retribuzione 
personale dipendente; cofinanziamento reddito personale dipendente sul 
Progetto "SIMPLE" (2 mesi) e sua integrazione nell'organico UI sino 
all'approvazione nuovi progetti europei. 

- 1.417,00 € 

 
Passa poi alle modifiche apportate dal che il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della 
Minoranza italiana in Slovenia e Croazia riunitosi a Trieste il 14 marzo 2014: 

Cap. 2, Comunità degli Italiani,  
Voce 3, Cap. 4545, Contributi all’attività (Già Fondo di Riserva). 
N.B.: I mezzi mancanti (4.230,00 €) e l'alimentazione del Fondo per 
incentivare l'attività delle sezioni giovanili delle CI e per dare un 
supporto alle CI in difficoltà saranno attinti dai mezzi del Fondo di 
Promozione CI per il 2012 e il 2013 che non saranno rendicontati dalle 
CI entro il 30/06/2014 e che pertanto alimenteranno il Fondo di Riserva 
e Interventi delle CI, delle Scuole (per le attività sospese, cassate o 
ridotte), delle Istituzioni e delle altre iniziative sostenute dall’UI. Le CI 
che entro quella data non avranno rendicontato detti mezzi usufruiranno 
comunque del Fondo di Promozione per il 2014.     

- 25.000,00 € 

Cap. 2, Comunità degli Italiani,  
Voce 20, Cap. 4545, CI Cattaro, Nuova voce b): Mostra "Jannis 
Kounellis. Un'opera per ricordare", a Perasto, di Ludovico Pratesi 
(iniziativa inserita a Piano su determinazione del MAE) - 25.000,00 €. 

+ 25.000,00 € 

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 7, Cap. 4544, Contributi a favore dell’IRCI. 

+ 10.000,00 € 
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Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 15, Cap. 4544, Abbonamenti digitali al quotidiano “Il Piccolo”. 

- 43.000,00 € 

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 21, Cap. 4544, Grandi Eventi Culturali. 

+ 33.000,00 € 

Cap. 7, UI: Economia, Finanze e Bilancio, 
Voce 3, Cap. 4544, Analisi e valutazione delle proprietà immobiliari 
della CNI ai fini di una loro adeguata valorizzazione in ambito socio-
economico. 

- 9.000,00 € 

Cap. 8, UI: Spese Funzionali 
IV, Cap. 4545, UI: Affari giuridico-amministrativi, Voce 3, I nostri 
diritti (ricerca, per ora, incentrata solo sulla realità slovena). 

+ 9.000,00 € 

 
Infine spiega le modifiche al Piano che si farebbero qualora dovesse concretarsi la prospettata ulteriore 
riduzione dei mezzi finanziari da parte della Repubblica italiana per un importo complessivo di € 
162.094,00, di cui 41.770,00 € a valere sul Cap. 4545 del MAE ed € 120.324,00 a valere sul Cap. 4544 
del MAE: 

Cap. 1, Scuola, 
Voce 4, Percorsi formativi per gli alunni delle SEI; Lettera d): Scambi 
culturali di classe. 

- 7.000,00 € 

Cap. 1, Scuola, 
Voce 11, Attività sportive. 

- 5.924,00 € 

Cap. 2, Comunità degli Italiani,  
Voce 3, Cap. 4545, Contributi all’attività (Già Fondo di Riserva). 
N.B.: L'alimentazione del Fondo per incentivare l'attività delle sezioni 
giovanili delle CI e per dare un supporto alle CI in difficoltà saranno 
attinti dai mezzi del Fondo di Promozione CI per il 2012 e il 2013 che 
non saranno rendicontati dalle CI entro il 30/06/2014 e che pertanto 
alimenteranno il Fondo di Riserva e Interventi delle CI, delle Scuole 
(per le attività sospese, cassate o ridotte), delle Istituzioni e delle altre 
iniziative sostenute dall’UI. Le CI che entro quella data non avranno 
rendicontato detti mezzi usufruiranno comunque del Fondo di 
Promozione per il 2014.     

+ 4.230,00 € 

Cap. 2, Comunità degli Italiani, 
Valorizzazione delle attività artistiche-culturali italiane, diffusione e 
promozione della lingua e cultura italiana. 

- 6.400,00 € 

Cap. 2, Comunità degli Italiani,  
Voce 20, Cap. 4545, CI Cattaro, Voce b): Mostra "Jannis Kounellis. 
Un'opera per ricordare", a Perasto, di Ludovico Pratesi (iniziativa 
inserita a Piano su determinazione del MAE) - 25.000,00 €. 

- 25.000,00 € 

Cap. 2, Comunità degli Italiani, 
Voce 21, Cap. 4545, Progetto web 2.0.1.4. 

- 15.000,00 € 

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 7, Cap. 4544, Contributi a favore dell’IRCI. 

- 50.000,00 € 

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 8, Cap. 4544, UPT: Leone di Muggia 

- 14.000,00 € 

Cap. 13, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 7, Cap. 4545, Eventi e Spettacoli, Voce a): Premio Marizza. 

- 7.000,00 € 

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 21, Cap. 4544, Grandi Eventi Culturali. 

- 13.000,00 € 

Cap. 8, UI: Spese Funzionali 
I, Piano delle spese dell’Assemblea e della GE dell’UI per il 2014, Cap. 
4545, Voce 1, Funzionamento degli organi e organismi dell'Unione 
Italiana (Assemblea, Organi operativi, Comitato dei Garanti, Presidenza, 
Giunta Esecutiva, Fondo Presidenza dell'Unione Italiana, Fondo 
Presidenza Giunta Esecutiva UI, ecc.). 

- 7.734,00 € 

Cap. 8, UI: Spese Funzionali 
IV, Cap. 4544, UI: Affari giuridico-amministrativi, Voce 3, I nostri 
diritti (ricerca, per ora, incentrata solo sulla realità slovena). 

- 9.000,00 € 
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Visto che non ci sono interventi, si passa al voto. L’Assemblea approva la Delibera con 29 voti a 
favore, nessun contrario e 1 astenuto. 
 
 
 
 
4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 maggio 2014, N° 94, “Valutazione 

dell'Italiano alle iscrizioni alle SMSI in Croazia”. 
 
In assenza della Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, presenta il punto il Presidente della 
Giunta Esecutiva. Tremul spiega che la questione delle iscrizioni è stata largamente discussa nel corso 
delle scorse riunioni e perciò si sofferma sulle ultime novità. Si dice molto sodisfatto del compromesso 
raggiunto con il Ministero (MZOS) sul tema della lingua italiana che ora potrà venir scelta come sesta 
materia dalle scuole italiane. Anche se questo è un passo importante, prova rammarico che la lingua 
italiana non è stata inserita quale materia principale dove rimangono: la lingua croata, la matematica e 
la prima lingua straniera. Il compromesso è stato possibile anche perché al Ministero sono state 
trasmesse tante osservazioni da parte degli esponenti della CNI. 
 
I. Venier: è stato fatto un passo importante. Adesso è necessario continuare a battersi per le altre 
questioni quali la maturità di stato ed altre. Fa notare che con il nuovo decreto sono state abolite le 
soglie e di conseguenza ora tutti si potranno iscrivere negli indirizzi prescelti fino al raggiungimento 
del massimo numero di posti. Chiede l’appoggio per la questione della scelta dei programmi. 
 
La Presidente Bassanese Radin e il Presidente Tremul confermano l’appoggio dell’Unione Italiana 
alla problematica delle scuole, e Tremul esprime soddisfazioni e per i risultati conseguiti finora visto 
che Zagabria non recepisce la specificità delle scuole italiane. 
 
L’Assemblea approva la proposta di Delibera con 30 voti a favore e nessun contrario né 
astenuto. 
 
 
 
 

 
5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 maggio 2014, N° 95, “Relazione 

sull’attuazione del Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2013”. 
 
La Presidente dell’Assemblea Floriana Bassanese Radin presenta il punto elencando quanto è stato 
fatto nel corso di questo mandato e quanto va ancora fatto. Informa inoltre che quest’anno non ha 
preparato il programma dell’Assemblea perché vuole dare l’opportunità a quelli che la seguiranno di 
impostare il tutto a loro piacimento. A fine della presentazione la Presidente ringrazia tutti per il loro 
contributo e si dice orgogliosa per la carica che le è stata affidata.  
 
Il punto viene approvato all’unanimità. 
 
 
 
 
6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 maggio 2014, N° 96, “Esonero e 

nomina di un membro dell’Assemblea dei soci della Finistria Srl di Fiume”. 
 
Il Presidente Tremul presenta il punto dicendo che su sua precisa richiesta il Presiedente dell’Unione 
Italiana, On. Furio Radin, viene esonerato dall’incarico di membro dell’Assemblea dei soci della 
Finistria S.r.l. di Fiume. A suo posto subentra la Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, 



11 
 

Prof.ssa Floriana Bassanese Radin, in rappresentanza, unitamente al Presidente della Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, dell’unico socio fondatore, l’Unione Italiana con sede a Fiume. 
Non ci sono interventi. L’Assemblea approva con 25 voti a favore, nessun contrario né astenuto. 
 
 
 
 
7. Discussione e approvazione delle Proposte di Delibere:  

7.1. 5 maggio 2014, N° 97, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2013 e relativa 
situazione finanziaria della società Finistria di Fiume”. 

 
Il Presidente Tremul presenta il punto in modo sistematico, invitando i Consiglieri a consultare i 
documenti preparati in base alle disposizioni di legge. Il Presidente fa presente che l’anno è stato 
chiuso in perdita che comunque viene coperta dall’attivo degli anni passati. 
 
Non ci sono interventi. L’Assemblea approva con 30 voti a favore, nessun contrario né astenuto. 
 
 
 
7. Discussione e approvazione delle Proposte di Delibere:  

7.2. 5 maggio 2014, N° 98, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 e relativa 
situazione finanziaria dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”. 

 
Il Presidente Tremul presenta brevemente il Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 e relativa 
situazione finanziaria dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume preparati in base alle 
disposizioni di legge. Il Presidente fa presente che l’anno è stato chiuso in perdita che comunque viene 
coperta dall’attivo degli anni passati. 
 
Non ci sono interventi. L’Assemblea approva con 28 voti a favore, nessun contrario e 2 astenuti. 
 
 
 
7. Discussione e approvazione delle Proposte di Delibere:  

7.3. 5 maggio 2014, N° 99, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2013 e relativa 
situazione finanziaria dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”. 

 
Il Presidente Tremul presenta il Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2013 e relativa situazione 
finanziaria dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume. Esprime soddisfazione che il Consiglio di 
Amministrazione dell’EDIT, nel corso della XIII sua seduta del 27 febbraio 2014, ha disposto 
l’immediato invio del Bilancio consuntivo dell’EDIT per il 2013 all’Ufficio della Revisione di Stato 
della Croazia per la sua revisione. Specifica che l’Assemblea non è l’organo che approva questi 
documenti, ma semplicemente prende atto di quanto approvato dal CdA dell’ente. Come per l’anno 
2012, anche il passivo del 2013 verrà coperto dall’attivo degli anni precedenti ora sceso a circa 9 
milioni di kune e che nel 2011 ammontava a circa 21 milioni di kune. 
 
Non ci sono interventi. L’Assemblea approva con 26 voti a favore, nessun contrario e 2 astenuti. 
 
 
 
7. Discussione e approvazione delle Proposte di Delibere:  

7.4. 5 maggio 2014, N° 100, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2013 della Società 
AIA s.r.l. di Capodistria”. 

 
Il Presidente Tremul presenta in breve il Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2013 della 
Società AIA di Capodistria che ha chiuso l’anno in attivo. 
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Non ci sono interventi. L’Assemblea approva con 27 voti a favore, nessun contrario e un 
astenuto. 
 
 
 
 
7. Discussione e approvazione delle Proposte di Delibere:  

7.5. 5 maggio 2014, N° 101, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2013 del Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno”. 

 
Il Presidente Tremul dopo una sintetica presentazione del Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 
2013 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno spiega che nel loro caso è inesatto parlare di 
guadagni o perdite visto che si tratta di un ente no profit. 
 
Non ci sono interventi. L’Assemblea approva con 29 voti a favore, nessun contrario e 2 astenuti. 
 
 
 
 
8. Varie ed eventuali. 
 
A. Argenti Tremul: si dice particolarmente dispiaciuta che le colonie, punto d’incontro importante 
che creava unità, non si fanno più. 
 
I. Venier: appoggia quanto detto dalla Consigliere Argenti Tremul e dice che anche in futuro è 
necessario dare il pieno appoggio al mondo scolastico. 
 
N. Šainčić: ringrazia la Presidenza dell'Assemblea per quanto hanno fatto nel corso del mandato. 
Ringrazia poi anche la Giunta Esecutiva. 
 
G. Musizza: si associa a quanto detto dalla Consigliere Pilato e invita tutti a partecipare alla gita in 
barca organizzata dalla CI di Parenzo. 
 
Il Presidente Tremul dopo aver spiegato che a fronte di una diminuzione complessiva dell’11 % alle 
scuole è stato tolto solo il 2 % dei mezzi. Dice che in questo mandato nessuno richiesta delle CI o 
delle scuole è stata trascurata. Chiude l’intervento ringraziando l’Assemblea, la Giunta Esecutiva, I 
Servizi Amministrativi, il Segretario Generale, le CI e le scuole per quanto è stato fatto in questo 
mandato. 
 
La Presidente Bassanese Radin chiude la riunione invitando tutti a partecipare alla prossima seduta 
convocata per il 12 maggio 2014, presso la CI di Dignano, con inizio alle ore 18:00. 
 
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 
 


