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N° Pr. 2170-67-02-11-11 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del 
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi a Castelvenere, in data 17 
gennaio 2011, dopo aver esaminato l’Informazione sull’incontro del Presidente del Friuli Venezia 
Giulia, Renzo Tondo, con l’Unione Italiana, svoltosi presso Villa Polesini di Parenzo, martedì, 30 
novembre 2010, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
17 gennaio 2011, N° 79, 

“Incontro del Presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo 
con il Presidente e i rappresentanti dell’Unione Italiana” 

 
 
1. Si approva l’Informazione sull’incontro del Presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo 

Tondo, con l’Unione Italiana, svoltosi presso Villa Polesini di Parenzo, martedì, 30 novembre 
2010, che costituisce parte integrante della presente Conclusione. 

2. Si esprime profonda soddisfazione per gli attestati di apprezzamento e di stima nei confronti 
dell’Unione Italiana, della Comunità Nazionale Italiana che il Presidente del Friuli Venezia 
Giulia, Renzo Tondo, ha espresso nel corso dell’incontro con il Presidente e i rappresentanti 
dell’Unione Italiana e della Comunità degli Italiani di Parenzo. Nondimeno si esprime 
profonda soddisfazione per la rilevanza data dal Presidente Tondo all’ottimo dialogo in essere 
tra l’FVG e la CNI e per l’espressa volontà tesa a individuare ulteriori forme di ampliamento 
della collaborazione in essere. 

3. La visita ha rappresentato un importante momento di dialogo e di avvio della riflessione 
inerente nuove forme di collaborazione rivolte a garantire la tutela dei diritti e degli interessi 
dei connazionali. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente 
all’Informazione sull’incontro del Presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, con 
l’Unione Italiana, sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
 

Il Presidente 
       Maurizio Tremul 

Castelvenere, 17 gennaio 2011 
 
Recapitare: 

- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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INFORMAZIONE SULL’INCONTRO DEL PRESIDENTE  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, RENZO TONDO, CON L’UNIONE ITALIANA 

 
 
 
 Il 30 novembre 2010 il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, nell’ambito 
della sua visita alla Regione Istriana, ha incontrato il Presidente dell’Unione Italiana, Furio 
Radin, il Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’UI, 
Christiana Babić, e il Presidente della Comunità degli Italiani di Parenzo, Graziano Musizza, 
presso Villa Polesini di Parenzo. 
 All’incontro ha preso parte il Console Generale d’Italia in Fiume, Fulvio Rustico.  

 
 Nel corso del ristretto e breve incontro tra i rappresentanti dell’UI con il Presidente del 
Friuli Venezia Giulia, sono state toccate le seguenti tematiche: 
 

A) L’apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Friuli Venezia Giulia per le 
questioni d’interesse per la Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia. 

B) L’importanza dell’incontro del Presidente del Friuli Venezia Giulia con la CNI a 
Parenzo. 

C) L’importanza delle sinergie che ben rispecchiano i valori integrativi che 
contraddistinguono l’Unione europea in generale e il Centro Europa contraddistinto 
da storia, valori e prospettive comuni in particolare. 

D) L’importanza di mantenere nel Bilancio regionale FVG i mezzi destinati alla CNI, 
prevedendo nell’ambito delle possibilità un aumento degli stessi per riportare 
l’importo ai livelli del 2009.  

E) La necessità di proseguire con le attività finanziate con i mezzi stanziati dal Friuli 
Venezia Giulia a favore della CNI e la necessità di avviare un ragionamento comune 
sulle possibilità di rafforzare tali attività (manifestazioni e programmi artistico -
culturali, abbonamenti alle pubblicazioni dell’EDIT e delle testate giornalistiche 
italiane, borse studio...), ma anche di individuare nuove forma di collaborazione.  

F) La necessità di avviare una riflessione in merito alla possibilità di ampliare la 
collaborazione tra le Università dell’FVG e gli Atenei croati muovendo dal modello 
di collaborazione adottato nella Collaborazione tra l’Università degli Studi di Trieste 
e l’Università “Juraj Dobrila” di Pola. Tale collaborazione potrebbe estendersi 
all’Università di Fiume e al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Zagabria, ma anche guardare agli Istituti di formazione 
operanti nell’FVG, la cui eccellenza è riconosciuta nel mondo.  

G) L’utilità di addivenire a un protocollo che garantirebbe ai connazionali il diritto 
all’assistenza sanitaria nelle strutture dell’FVG. In tal senso è stato ipotizzato di 
prevedere delle “corsie privilegiate” per un pacchetto di richieste di salute ritenute 
prioritarie, suddivise per tipologia di intervento. È stato concordato che al fine di 
verificare la percorribilità di questa strada si sarebbe proceduto, da parte FVG, a una 
verifica con l’Assessore alla Salute, Vladimir Kosic, e da parte CNI, alla stesura di un 
catalogo riportante le forme di assistenza (tipologia di interventi) da inserire nel 
protocollo.  

H) La validità dell’iniziativa volta ad organizzare a febbraio a Trieste una giornata di 
lavoro tra l’FVG e la Regione Istriana da dedicare a tre assi: Istituzioni (incontro e 
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dialogo tra i componenti le due Giunte regionali); Economia (incontro e dialogo tra i 
rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle PMI e dell’artigianato); Cultura e 
Istruzione (incontro e dialogo tra i rappresentanti delle Università, delle Scuole, delle 
Associazioni culturali...). 

 
 
 

Christiana Babić 
Segretario generale dell’Ufficio 

dell’Assemblea e della Giunta esecutiva dell’UI 
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