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V E R B A L E 

 
della VI Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

Comunità degli Italiani di Dignano, mercoledì, 2 luglio 2012, ore 18.00 
 
 
Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Bassanese Radin, Đ. Benčić, E. Bernobić Stamberga, G. 
Bevilacqua, G. Bonifacio, P. Bosich, A. Brajko, K. Brisinello, A. Bruneta, T. Brussich, E. Bulfon, G. 
Cerlon, A. Degrassi, P. Demarin, P. Demori, C. Dussich, A. Farina, E. Frleta, R. Gardoš, D. Giugno, 
M. Gregorič, L. Gnesda, B. Kokot, E. Machin, A. Manzin, G. Moscarda, G. Musizza, L. Musizza, , G. 
Pellizzer, P. Pocecco, M. Poropat, F. Radin, G. Rota, A. M. Saganić, B. Serdoz, Đ. Surdić, N. Šainčić 
Pilato, E. Štokovac, S. Telloli Vežnaver, V. Uggeri, P. Varljen, F. Velčić e I. Venier. 
Assenti giustificati: R. Battelli, A. Brenko, T. Erdfeld, T. Ferreri, R. Grassi, E. Kovačić, E. Kozlovich, 
S. Manzin, G. Mazzieri Sanković, C. Millotti, L. Monica, L. Moscarda Debeljuh, P. Paliaga, R. 
Palisca, T. Persi, A. Fiorentin Rušin, I. Savi, L. Slama, G. Scotti, L. Skok, C. Stocovaz, A. Superina, I. 
Tikel, A. Tudor-Tomaš, M. Veronese, R. Villani e D. Zuprić. 
Assenti: F. Basaneže, e 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; Norma Zani, 
Vicepresidente della GE UI; Rosanna Bernè, Titolare del Settore “Coordinamento e rapporti con le 
CI” della GE UI; Daniele Suman, Titolare dei Settori “OSQ”, “Università e Ricerca scientifica e 
“Sport” della GE 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, Radio Pola e RTV Capodistria.  
 
 L’approvazione dell’Ordine del Giorno sarà preceduta dalla: 
Verifica del quorum. 
Verifica del Verbale della V Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 
  
     Ordine del Giorno 
 

 
1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 44,         

“UNIVERSO SCUOLA CNI 2012”. 
2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 45,         

“Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana” – Avvio della Seconda lettura e 
invito a presentare emendamenti al Testo coordinato della “Proposta di modifica dello 
Statuto dell’Unione Italiana” e decisione sullo Scadenzario.  

3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 46, 
“Approvazione dei Bandi di Concorso per l’assegnazione di Borse di Studio per 
l’Università degli Studi di Fiume e dell’Università degli Studi di Capodistria”  

4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 47, 
“Informazione sui progetti europei presentati sul terzo bando del programma operativo 
IPA Slovenia – Croazia 2007-2013”  
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5. Informazione sui Bilanci consuntivi per il 2011 degli Enti e delle Società economiche 
fondate o partecipate direttamente dall’Unione Italiana o per il tramite della Società 
Finistria S.r.l. di Fiume: 

5.1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 48,        
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 e relativa situazione finanziaria della 
società FINISTRIA di Fiume”. 

5.2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 49,       
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 e relativa situazione finanziaria 
dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”. 

5.3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 50,        
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 del Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno”. 

5.4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 51,         
Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 della Società AIA di Capodistria. 

6. 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 Dignano. 
 
Il Presidente della Comunità degli Italiani di Dignano, Livio Belci, saluta i presenti, augura a tutti 
buon lavoro e invita i presenti a partecipare al rinfresco offerto dalla CI a conclusione della sessione. 
 
La Presidente dell’Assemblea, Bassanese Radin, informa i presenti che in seguito alle elezioni 
tenutesi a giugno presso le Comunità degli Italiani di Zagabria e Spalato, l’Assemblea dell’UI ha due 
nuovi Consiglieri, il sig. Kozlovich quale rappresentante della CI di Zagabria e la sig.ra Tudor Tomaš 
quale rappresentante della CI di Spalato. I due nuovi Consiglieri sono stati contattati ma non hanno 
potuto partecipare alla presente sessione. 
 
 
Verifica del quorum 
In sala sono presenti 45 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
 
 
Verifica del Verbale della V Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana: 
 
non ci sono interventi e pertanto l’Assemblea approva. 
 
 
 
 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni: 
 
non ci sono interventi! 
 
 
 
 
Approvazione dell’Ordine del Giorno: 
 
 
l’OdG viene approvato con 36 voti a favore, 1 contrario e 1 astenuto. L’Assemblea approva. 
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1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 44,         
“UNIVERSO SCUOLA CNI 2012”. 

 
 
La Presidente Bassanese Radin invita la titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta 
Esecutiva UI, prof.ssa Norma Zani, a presentare il punto. 
 
La prof.ssa Zani spiega subito che quelle della CNI sono scuole in lingua italiana dove non solo le 
lezioni vengono fatte in lingua italiana ma anche le riunioni dei docenti con i genitori. Le scuole 
restano comunque statali, l’Unione Italiana non ne è il fondatore bensì lo sono lo stato e le autonomie 
locali. Parla anche dell’importanza della scuola e di sostenere le scuole alle quali l’UI offre da tempo il 
proprio supporto aiutandole ad offrire un servizio sempre migliore, con vari corsi di aggiornamento 
degli insegnanti e il sostegno per quanto riguarda alcuni libri di testo e mezzi didattici. Si sofferma su 
vari punti del documento presentato ai Consiglieri ed ai rappresentanti delle istituzioni prescolari e 
scolastiche presenti in sala, invitandoli a proporre alternative e integrazioni. Infine, invita tutti a fare le 
proprie proposte e si dice disponibile a qualsiasi modifica o integrazione del piano di lavoro. 
 
La Presidente Bassanese Radin invita i rappresentanti delle istituzioni prescolari e scolastiche presenti 
in sala a rivolgersi all’Assemblea UI. 
 
R. Lakoseljac: saluta i presenti e parla dell’importanza delle istituzioni prescolari per la CNI. A suo 
parere la fascia prescolare è leggermente penalizzata rispetto alle scuole. Andrebbe fatta una 
riflessione sulla ripartizione dei mezzi disponibili visto che gli asili devono affrontare tanti problemi, 
relativi agli spazi, visto l’alto interesse per gli asili italiani. Invita poi anche a rivalutare anche la 
legislazione relativa agli asili. Tutto ciò va fatto per incentivare poi l’iscrizione dei bambini alle scuole 
elementari in lingua italiana. 
 
A. Sirotić: saluta i presenti e invita l’UI e i rappresentanti dell’Assemblea di dare pieno appoggio alle 
scuole vista l’importanza delle stesse per la continuità della Comunità Nazionale Italiana. Prega tutti di 
dare sempre un appoggio finanziario alle scuole che si trovano in grandi difficoltà anche a causa della 
crisi finanziaria. 
 
S. Cerlon: dice di conoscere molto bene la realtà delle scuole della CNI visto che dirige una delle 
scuole elementari più frequentate della CNI ma anche una scuola con sezioni periferiche. Appoggia 
quanto detto dal collega Sirotić e dice che le scuole hanno bisogno d’appoggio dell’UI per sopperire 
alla deficienza di docenti, di aule, di libri di testo e di laboratori scientifici. 
 
D. Radolović: le scuole medie superiori dell’Istria hanno bisogno di supporto politico in merito ai 
problemi con le iscrizioni ma non solo, dovute anche ad un approccio diverso dell’appena eletto nuovo 
governo. 
 
P. Pitacco: appoggia quanto detto dai colleghi. Sottolinea l’importanza della documentazione 
presentata e invita tutti a rileggerla e a custodirla con cura, visto l’importanza dei temi trattati nella 
stessa. Si sofferma poi sulla legislazione relativa alle scuole della CNI, in speciale modo sui modelli 
d’istruzione A, B e C dei quali spiega le specificità.  
 
I. Venier: si complimenta con la titolare Norma Zani per il materiale presentato. Invita l’UI a 
sostenere le scuole da un punto di vista finanziario, con investimenti sempre più tempestivi, ma anche 
da un punto di vista legale per aiutare le scuole nelle battaglie legali che devono affrontare. Invita tutti 
a impegnarsi al massimo per impedire la dispersione degli alunni! 
 
G. Pellizzer: da pieno appoggio alle scuole. Esse vanno sostenute in tutti i modi perché sono la base 
anche per le Comunità degli Italiani. Le scuole avranno sempre l’appoggio necessario da parte del 
gruppo Consiliare “Unione per la comunità”. Invita i rappresentanti dell’UI e il Deputato italiano al 



4 
 

Sabor di impegnarsi al massimo per salvaguardare le scuole e per permettere lore di funzionare sempre 
meglio. 
 
V. Uggeri: rinuncia all’intervento. 
 
A. A. Tremul: da pieno appoggio alle scuole, rilevando anche che negli ultimi trent’anni è stato fatto 
tanto per il loro sviluppo. al punto che le scuole della CNI si trovano in una posizione migliore anche 
di alcune scuole che operano in Italia. 
 
A. Degrassi: dice di non guardare a chi sta peggio, ma di fare il possibile per avere più degli altri per 
rendere le scuole della CNI più interessanti rispetto alle altre. Va rivisto anche lo studio della lingua 
croata per far si che gli alunni parlino perfettamente ambedue le lingue. 
 
G. Rota: chiede che si organizzino corsi di perfezionamento della lingua croata visto che i bambini 
delle famiglie dove si parla il dialetto non hanno una perfetta conoscenza della lingua croata. Ciò va 
fatto anche per arrivare ad un perfetto bilinguismo. 
 
Il Presidente dell’UI, On. Furio Radin, da il proprio appoggio alle scuole dicendo che per esse è stato 
fatto molto ma che va fatto ancora di più. Critica però l’approccio di alcuni docenti dicendo che la 
questione andrebbe affrontata più come una missione che come un impegno di lavoro. La critica non è 
rivolta però ai presenti in sala. 
 
La prof.ssa Zani, specifica che la ripartizione dei mezzi è stata fatta in base alle decisioni dell’Attivo 
del Settore. In merito alle ore aggiuntive di lingua croata e/o di lingua italiana, specifica che le ore si 
possono fare ma la cosa è di competenza dei singoli istituti. Continua dicendo che è stato fatto molto 
per quanto riguarda l’aggiornamento e in proposito cita il dato riportato nella documentazione 
presentata: circa il 75% del corpo docenti ha partecipato ad uno dei corsi di aggiornamento organizzati 
dall’UI e dall’UPT. Ringrazia tutti per il loro contributo e conclude: c’è ancora tanto da fare, ma che ci 
vuole tempo. 
 
Si procede alla votazione con inserito al punto 2 della proposta di Delibera la presa d’atto di 
quanto scaturito dalla discussione e l’invito alla Giunta Esecutiva e al Presidente dell’UI di 
prenderne atto nel proprio operato. Il punto, viene votato con 38 voti a favore, nessun contrario 
ne astenuto. L’Assemblea approva. 
 
 
 
2. Approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 45,                         

“Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana” – Avvio della Seconda 
lettura e invito a presentare emendamenti al Testo coordinato della “Proposta di 
modifica dello Statuto dell’Unione Italiana” e decisione sullo Scadenzario.  

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente del Gruppo di lavoro per le modifiche statutarie a 
presentare il punto. 
 
Il Presidente della Gruppo, Fabrizio Radin, informa i presenti che il materiale trasmesso è la versione 
definitiva della seconda lettura dello statuto con inserite tutte le proposte inoltrate finora. Al testo dello 
Statuto è stato allegato un documento che spiega le varie modifiche inserite. Non è stata fatta alcuna 
modifica a quanto approvato alla V riunione dell’Assemblea ma è stato sistemato il testo per 
facilitarne la lettura. L’unico emendamento che è stato inserito è quello proposto dal Consigliere 
Monica. Invita gli interessati di proporre entro il 31 agosto c.a. emendamenti ai singoli punti del testo 
dello Statuto presentato. Invita poi a votare lo Statuto articolo per articolo. 
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La Presidente Bassanese Radin, propone di dare la possibilità anche al Presidente dell’UI e alla 
Giunta Esecutiva di esprimersi su questo importante argomento. Cede poi la parola al Presidente 
dell’UI. 
 
Il Presidente dell’UI, On. Furio Radin, vista l’importanza dell’argomento trattato, propone che i due 
Presidenti abbiano la possibilità di proporre emendamenti ma per il tramite della Presidente 
dell’Assemblea. 
 
G. Pellizzer: si complimenta con il Gruppo di lavoro per il lavoro svolto. Non vede perché dare la 
possibilità ai Presidenti di dare le proprie proposte di modifica se ciò è stato già fatto. Infine propone 
di fissare il termine per l’invio delle proposte al 30 settembre vista la pausa estiva. 
 
Il Presidente della Gruppo, Fabrizio Radin, dice che l’Assemblea è l’unico organo autorizzato a 
proporre emendamenti. Gli altri propongano le loro proposte per il tramite dei Consiglieri. Invita a 
presentare gli emendamenti sugli articoli onde facilitarne poi la votazione che si farà articolo per 
articolo. Per il termine di consegna propone il 15 di settembre c.a.. 
 
, In merito a quanto detto da Pellizzer, il Presidente dell’UI, On. Furio Radin specifica che nel suo 
discorso faceva riferimento a future proposte. Si dice d’accordo con il termine fissato ma propone di 
votare sì articolo per articolo, ma pure gli articoli che non andranno modificati, per poter infine votare 
un testo dello Statuto all’unanimità. 
 
La Presidente Bassanese Radin, cede la parola al Vicepresidente dell’Assemblea, Paolo Demarin, il 
quale saluta i presenti e fa i propri complimenti per il lavoro svolto. Dice poi che l’argomento va 
trattato in base al Regolamento interno in vigore. Il Gruppo ha fatto il proprio lavoro e il testo 
andrebbe adesso trasmesso al Comitato per lo Statuto ed il Regolamento. Propone che siano i 
capigruppo dei Gruppi Consiliari a proporre gli emendamenti dei singoli Consiglieri. 
 
A. A. Tremul: informa i presenti che non è stato inserito nel testo quanto proposto da lei all’ultima 
riunione dell’Assemblea. 
 
V. Uggeri: chiede informazioni in merito al punto, chiedendo quando si potranno dare proposte di 
modifica. Chiede perché non è stato inserito il preambolo storico nello Statuto. 
 
Il Presidente del Gruppo, Fabrizio Radin, chiede scusa per omissione delle proposte di alcuni 
Consiglieri. Invita questi e gli altri Consiglieri a proporre o riproporre entro il 15 settembre 2012 le 
proprie modifiche. Infine chiede alla Presidente chi continuerà il lavoro sullo statuto, il Gruppo di 
lavoro oppure il Comitato per lo Statuto ed il Regolamento? 
 
Il Vicepresidente dell’Assemblea, Paolo Demarin, propone che il Gruppo di lavoro continui a 
lavorare sul testo fino alla redazione della III lettura del testo. 
 
V. Uggeri: chiede che venga inserito il preambolo storico nello Statuto. Chiede di modificare gli 
articoli: 2, 9, 10, 11, 12, inserendo l’abbreviazione UI nello Statuto, e di dare la possibilità di voto solo 
a quei soci che sono iscritti nell’elenco elettorale statale come italiani. Propone di inserire il 
Com.It.Es. nell’articolo 17. Propone che i Presidenti dell’UI non debbono essere Deputati al 
Parlamento. Infine propone che la Giunta Esecutiva e il Presidente della stessa vengano eletti 
dall’Assemblea. 
 
Il Presidente della Gruppo, Fabrizio Radin, ringrazia Uggeri e chiede nuovamente se il lavoro sarà 
seguito del Gruppo di lavoro o dal Comitato per lo Statuto? 
 
G. Pellizzer: propone sia il Gruppo di lavoro a continuare con i lavori sullo Statuto. 
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Il Vicepresidente dell’Assemblea, Paolo Demarin, propone di preparare un Delibera con la quale si 
prende atto del testo della II lettura dello Statuto, si invitano i Consiglieri e i Presidenti dell’UI a fare 
le proprie proposte entro il 15 settembre al Gruppo di lavoro, che si affidi al Gruppo di lavoro di 
preparare una III lettura dello Statuto in base alle proposte raccolte che poi saranno passate al 
Comitato per lo Statuto e all’Assemblea per l’approvazione. 
 
Si procede alla votazione del punto come presentato dal Vicepresidente Demarin. L’Assemblea 
approva con 37 voti a favore, nessun contrario né astenuto.  
 
 
 
 
3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 46, 

“Approvazione dei Bandi di Concorso per l’assegnazione di Borse di Studio per 
l’Università degli Studi di Fiume e dell’Università degli Studi di Capodistria”  

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Titolare del Settore “OSQ”, Daniele Suman, a presentare il 
punto. 
 
Dopo una breve introduzione, il prof. Daniele Suman, spiega che i Bandi che si andranno ad 
approvare riguardano otto borse di studio libere. Presenta poi i bandi spiegando che sono uguali a 
quello già in vigore per lo studio della lingua italiana presso l’Università J. Dobrila di Pola. Sono state 
apportate solo poche modifiche di carattere tecnico agli articoli 1, 6 e 9. 
 
V. Uggeri: rinuncia all’intervento. 
 
G. Pellizzer: rinuncia. 
 
Si procede alla votazione del punto. L’Assemblea approva con 34 voti a favore, nessun contrario 
né astenuto.  
 
 
 
 
4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 47, 

“Informazione sui progetti europei presentati sul terzo bando del programma operativo 
IPA Slovenia – Croazia 2007-2013”  

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, a 
presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, presenta il punto informando i 
presenti in merito ai progetti presentati sul Terzo Bando del programma operativo Slovenia-Croazia 
2007-2013. L’Ufficio Europa dell’Unione Italiana con sede a Capodistria in qualità di Lead partner ha 
scritto il progetto Learning InFormation ed ha partecipato in qualità di partner al progetto Heritage 
Live – Lessons Learned, il cui portatore è la Facoltà di studi Umanistici dell’Università del Litorale. Il 
progetto Learning InFormation è un progetto nato dalla collaborazione fra l’Unione Italiana ed il 
Dipartimento di Italianistica dell’Università del Litorale, nell’ambito della quale è stata elaborata 
un’idea progettuale basata sull’informazione e la formazione nell’ambito del settore dell’euro-
progettazione. Il progetto si realizzerà in collaborazione con la Facoltà di Filosofia di Fiume e 
Università Juraj Dobrila di Pola. Il progetto, il cui portatore è l’Università del Litorale (Facoltà di 
studi Umanistici) nasce quale continuazione delle esperienze e risultati positivi riscontrati nel progetto 
HERITAGE LIVE, già rivolto alla tutela, riconoscimento e promozione del patrimonio culturale del 
territorio transfrontaliero e che si concluderà il 31 marzo 2013. Obiettivo principale del nuovo 
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progetto HERITAGE LIVE-LESSONS LEARNED è il rafforzamento della conoscenza e 
l’innalzamento della qualità nel settore della tutela e presentazione del patrimonio culturale istriano 
nelle sue forme più svariate. 
 
P. Bosich: si complimenta con l’Unione Italiana per la partecipazione ai progetti europei che 
considera una validissima fonte di fondi per la CNI. Invita il Presidente della Giunta Esecutiva a 
cercare dei progetti che si potrebbero fare sul territorio magari in collaborazione con altre istituzioni 
della CNI. 
 
G. Pellizzer: dice che l’Ufficio Europa non esiste. Chiede di sapere chi lavora sui progetti e a chi 
vanno i soldi? Chiede anche quali ripercussioni i progetti hanno sulle CI e sulla CNI in generale. 
Chiede infine chi firma i documenti per questo ufficio a Capodistria. 
 
V. Uggeri: rinuncia. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, ringrazia la Consigliere Bosich per 
l’invito e s’impegna ad incentivare la collaborazione con le istituzioni della CNI. Dice poi che 
l’Ufficio Europa è previsto nella strutturazione dell’Unione Italiana con la Delibera approvata 
dall’Assemblea UI alla fine dello scorso mandato, relativa all’organizzazione dell’Unione Italiana con 
sede a Capodistria. Informa che per quanto riguarda i progetti europei tutto è trasparente al massimo 
visto che ci sono regole ben precise che devono venir rispettate. Infine segnala che tutte le 
informazioni relative ai progetti passati l’Assemblea le ha approvate nel corso della scorsa riunione. 
Chiude l’intervento dicendo che è lui a firmare i documenti per l’ufficio di Capodistria. 
  
 
Si procede alla votazione del punto. L’Assemblea approva con 28 voti a favore, nessun contrario 
e 8 astenuti.  
 
I. Venier: invita la Presidente a verificare il quorum prima del voto, visto che molti Consiglieri non 
sono presenti in sala. 
 
 
 
 
5. Informazione sui Bilanci consuntivi per il 2011 degli Enti e delle Società economiche 

fondate o partecipate direttamente dall’Unione Italiana o per il tramite della Società 
Finistria S.r.l. di Fiume: 
 

5. 1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 48, 
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 e relativa situazione finanziaria della 
società FINISTRIA di Fiume”. 

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, a 
presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, elenca e spiega le varie voci del Bilancio che 
riguardano in speciale modo l’organizzazione della visita di una delegazione del Governo Italiano. 
 
 
5. 2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 49, 

“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 e relativa situazione finanziaria 
dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”. 
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La Presidente Bassanese Radin invita il Direttore dell’EDIT, Silvio Forza, a presentare il punto. 
 
Il Direttore dell’EDIT, Silvio Forza, presenta il Bilancio della casa editrice EDIT 
soffermandosi sui progetti. Si dice felice della situazione, visto che l’EDIT ha chiuso l’anno 
con un Attivo che andrà ad incrementare quanto messo da parte l’anno passato. Parla poi delle 
spese, soffermandosi maggiormente sui lavori di modernizzazione anche della sede. Continua 
dicendosi entusiasta della situazione del quotidiano “La Voce del Popolo” che è presente 
anche online. 
 
 
5. 3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° 50, 

“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 del Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno”. 

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele 
Suman, a presentare il punto. 
 
Daniele Suman, elenca e spiega le varie voci del Bilancio, spiegando che l’anno è stato 
contrassegnato da difficoltà finanziarie ma che i progetti pianificati sono stati portati a termine. 
 
 
5. 4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 2 luglio 2012, N° _____,   

Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 della Società AIA di Capodistria. 
 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, a 
presentare il punto. 
 
Maurizio Tremul elenca le varie voci del Bilancio dell’AIA che impiega 3 giornalisti che forniscono 
all’EDIT gli articoli relativi alla parte slovena della CNI. 
 
La Presidente Bassanese Radin invita i presenti a discutere i Bilanci poc’anzi presentati. 
 
Parlando dell’importanza che l’EDIT ha per la CNI, il Presidente dell’UI, On. Furio Radin, chiede al 
Direttore dell’ente se tutti mezzi arrivati dallo Stato italiano sono stati accantonati per eventuali futuri 
momenti non facili? 
 
A. A. Tremul: chiede perché non tutti gli articoli della “Voce” vengono pubblicati e perché 
sono pubblicati solo articoli non recentissimi? 
 
G. Pellizzer: propone di chiudere le società Finistria, perlopiù inattiva, e la società AIA dato 
che i dipendenti fanno il lavoro per l’EDIT e pertanto vanno impiegati dall’EDIT. 
 
V. Uggeri: chiede perché quanto presentato dal Direttore dell’EDIT non è stato inserito nei 
materiali trasmessi ai Consiglieri. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, spiega che sono stati presentati tutti i 
documenti previsti dal Programma di lavoro dell’UI. In merito all’eventuale chiusura di Finistria e 
dell’AIA il problema verrà esaminato in sede di Giunta ma ricorda che AIA è finanziata quasi in toto 
dal Governo Sloveno, e chiuderla significherebbe perdere un finanziamento di 120.000,00 €. 
 
Il Direttore dell’EDIT, Silvio Forza, in merito all’AIA appoggia quanto detto dal Presidente 
Tremul. In merito ai contenuti online non può commentare visto che la questione riguarda la 
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redazione del quotidiano. Finisce informando che si sta rispettando l’accordo relativo al 
vincolo bancario. 
 
Si procede alla votazione dei punti. L’Assemblea approva con 32 voti a favore, nessun contrario 
e 4 astenuti.  
 
 
6. Varie ed eventuali. 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 

 
 

 
La seduta è tolta alle ore 21:00. 
 
 
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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