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ASSEMBLEA 

 
Sig. Amm. 013-04/2013-14/4

N° Pr. 2170-67-02-14-25

 
V E R B A L E 

 
della X Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

Comunità degli Italiani di Visignano, giovedì, 19 dicembre 2013, ore 17.00 
 
 
Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Bassanese Radin, Đ. Benčić, E. Bernobić Stamberga, G. 
Bevilacqua, G. Bonifacio K. Brisinello, T. Brussich, G. Cerlon, A. Degrassi, P. Demarin, T. Erdfeld, 
A. Farina, T. Ferreri, E. Frleta, R. Gardoš, D. Giugno, L. Gnesda, R. Grassi, M. Gregorič, E. Kozlović, 
E. Machin, G. Mazzieri Sanković, C. Millotti, G. Moscarda, G. Musizza, L. Musizza, R. Palisca, G. 
Pellizzer, M. Poropat, F. Radin, G. Rota, A. M. Saganić, L. Skok, Đ. Surdić, N. Šainčić Pilato, E. 
Štokovac, A. Tudor-Tomaš, I. Venier, S. Telloli Vežnaver, P. Varljen e D. Zuprić. 
Assenti giustificati: F. Basaneže, R. Battelli, P. Bosich, A. Brajko (Presidente Consiglio min. ita. 
Regione Istriana), A. Del Ben, A. Bruneta, E. Bulfon, P. Demori, C. Dussich, B. Kokot, E. Kovačić, 
A. Manzin, S. Manzin, L. Monica, L. Moscarda Debeljuh, P. Paliaga, T. Persi, P. Pocecco, A. 
Fiorentin Rušin, I. Savi, G. Scotti, B. Serdoz, L. Slama, C. Stocovaz, A. Superina, I. Tikel, V. Uggeri, 
F. Velčić, M. Veronese e R. Villani. 
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; Norma Zani, 
Vicepresidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; 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 Christiana Babić. Segretario Generale 
dell'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva UI. 
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 IX Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
- Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

 Si propone il seguente 
 
  
     Ordine del Giorno 
 

1. “Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana” (la documentazione è già stata 
trasmessa per la VII Sessione ordinaria dell’Assemblea UI – sarà comunque inviata per posta 
elettronica). 

2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° ____, 
“Approvazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013 
– III Assestamento” (documentazione in allegato). 

3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° _____, “Progetti 
da imputare ai residui passivi perenti relativi alle Convenzioni Ministero degli Affari Esteri-
Unione Italiana/Università Popolare di Trieste di vari esercizi finanziari – Determinazioni 
approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in 
Slovenia e Croazia” (documentazione in allegato). 
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4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° ____, 
“Approvazione delle Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni” (documentazione in 
allegato). 

5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° ____, recante 
“Modifiche al “Regolamento interno sul riconoscimento delle spese per i viaggi di servizio 
effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana Fiume”” (documentazione in allegato). 

6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° ___, 
“Valutazione dell'Italiano alle iscrizioni alle SMSI in Croazia” (documentazione in allegato). 

7. Discussione e approvazione delle Proposte di Delibere:  
7.1. 19 dicembre 2013, N° ___, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 e relativa 

situazione finanziaria della società Finistria di Fiume” (documentazione in allegato). 
7.2. 19 dicembre 2013, N° ___, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 e relativa 

situazione finanziaria dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume” (documentazione 
in allegato). 

7.3. 19 dicembre 2013, N° ___, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 della 
Società AIA s.r.l. di Capodistria” (documentazione in allegato). 

7.4. 19 dicembre 2013, N° ___, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 del Centro 
di Ricerche Storiche di Rovigno” (documentazione in allegato). 

8. Varie ed eventuali. 
 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, saluta i presenti e 
prima di cedere la parola al Presidente della Comunità degli Italiani di Visignano, Erminio Frleta, 
informa i presenti che c’è il quorum visto che in sala sono presenti 41 Consiglieri. 
 
Erminio Frleta: saluta i presenti in aula, augura a tutti buon lavoro, e li invita a partecipare al 
rinfresco organizzato dalla CI, che si terrà a fine riunione. 
 
La Presidente cede la parola al Presidente dell’Università Popolare di Trieste, Silvio Delbello, che 
salutati i presenti ringrazia l’UI e le CI per la collaborazione, grazie alla quale è stato possibile fare 
quanto è stato fatto nel corso dell’anno. Rileva che l’anno prossimo sarà importante per l’istituto che 
presiede: verrà festeggiato l’anniversario dello stesso. La CNI è stata fortunata, a differenza di tanti 
altri, visto che in questo periodo difficile, di crisi, non ha subito grossi tagli ai finanziamenti 
provenienti dall’Italia. Chiude augurando a tutti buone festività e buon lavoro. 
 
La parola passa al Presidente della Comunità degli Italiani di Umago, Pino Degrassi, che saluta i 
presenti e ringrazia la Giunta Esecutiva, l’Università Popolare di Trieste, i rappresentanti dei Mass 
Media ma anche i dipendenti dei Servizi Amministrativi per il lavoro svolto. Informa poi i presenti sui 
fatti successi prima dello spettacolo intitolato “Magazzino 18” di Simone Cristicchi svoltosi ad 
Umago. Chiude esprimendo dispiacere per quanto è stato scritto a tal proposito su alcuni media.  
 
La Presidente passa la parola al Consigliere di Parenzo, Graziano Musizza, che parlando 
dell’elezione del vicesindaco italiano di Parenzo, si dice preoccupato in merito a quanto detto dalla 
Vicepresidente del Consiglio cittadino della città di Parenzo, che va ad attaccare i diritti acquisiti della 
componente italiana, sanciti anche dallo statuto della Città. La reazione della Comunità locale, e di 
alcuni membri del sopraccitato Consiglio, è stata molto forte ma senza esagerazioni. Si sente offeso 
dalle parole della Vicepresidente che, a suo avviso, ha ironizzato addirittura sull’intelligenza degli 
italiani. E’ dispiaciuto che la citata signora non ha mai fatto le proprie scuse agli italiani ma ha detto 
solamente che non è stata capita. Infine, invita i dirigenti dell’UI a reagire per conservare i diritti, visto 
che in questo caso non è stato fatto abbastanza dall’UI. 
 
La Presidente informa i presenti che il Quorum è salito a 43 e invita il Presidente dell’Unione Italiana 
a prendere la parola. L’On. Furio Radin, visto che si avvicina la fine del presente mandato, coglie 
l’occasione per ringraziare l’UPT per l’ottima collaborazione, ringrazia in special modo le Comunità 
degli Italiani per le quali l’UI si adopera e grazie alle quali l’UI, a differenza di tanti altri, è rimasta 
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unita. Ringrazia tutti di persona per la collaborazione ma anche i gruppi consiliari che in momenti 
importanti sono rimasti uniti. In merito al Referendum statale, si è detto contrario alla discriminazione 
e di aver votato contro la proposta, come del resto, la stragrande maggioranza dei cittadini dell’Istria e 
del Quarnero. Togliere i diritti alle minoranze a lungo andare porterebbe a problemi molto più seri. 
Coglie l’occasione per ringraziare le Città e i Comuni dell’Istria e del Quarnero, nonché le Regioni 
Istriana e Litoraneo-montana per il sostegno che stanno dando agli italiani che vivono in questi 
territori. Ringrazia anche i Comuni sloveni, dove è presente la componente italiana, per il loro 
appoggio. Infine, ringrazia nuovamente tutti per l’ottima collaborazione e augura u tutti un Buon 
Natale e un felice Anno Nuovo. 
 
Verifica del quorum 
In sala sono presenti 43 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
 
 
Verifica del Verbale della IX Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana: 
 
non ci sono obiezioni. Il Verbale è ritenuto approvato! 
 
 
 
 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni: 
 
A. Argenti Tremul: propone alla Presidenza dell’Assemblea di mettere in discussione la questione 
dell’EDIT e del CRS alla prossima riunione per discuterne in dettaglio. 
 
G. Pellizzer: saluta i presenti, si congratula con la CI di Visignano per la nuova sede e presenta 3 
mozioni: 
 

- Mozione 1: con la quale si incarica la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana di stilare una lista 
di diritti acquisiti fino agli anni ‘90 con un’analisi comparativa sullo stato attuale, riguardante 
tutti i livelli, un’analisi che valuti il rispetto di tali diritti. Tale analisi va poi presentata 
all’Assemblea UI alla prossima seduta; 

- Mozione 2: l’Assemblea UI esprime il proprio pieno appoggio ai soci e alla dirigenza della CI 
di Parenzo a seguito dei fatti accaduti presso il Consiglio cittadino e invita i vertici dell’UI a 
richiedere una chiarificazione a livello cittadino e a livello della DDI in merito ai sopracitati 
fatti; 

- Mozione 3: l’Assemblea dell’UI respinge con forza ogni azione mirante a ridurre i diritti delle 
minoranze di qualsiasi tipo. 

 
Prosegue con le interpellanze: 

- Chiede quale è la posizione delle CAN slovene visto che ha letto di recente un articolo nel 
quale c’era scritto che le CAN desiderano avere un rapporto diretto con il MAE italiano e si 
stanno interessando anche dei finanziamenti dell’UI. Chiede delucidazioni anche sulla 
posizione dell’UI di Capodistria in merito a tutto questo; 

- Chiede perché nessuno dei vertici dell’UI non ha partecipato all’evento organizzato dalla CI di 
Ploštine. Il Presidente di tale CI lo ha informato che nessuno lo ha contattato nemmeno per 
giustificare la propria assenza. Propone di dare più appoggio alle CI della Slavonia. 

 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, in riferimento alla prima mozione di Pellizzer 
informa che una breve informazione può venir preparata per la prossima riunione dell’Assemblea ma 
che in realtà la Giunta Esecutiva aveva intenzione di fare una cosa più articolata e intende pertanto 
proporre nel Piano finanziario 2014 un progetto più articolato con il quale verrà affrontato il tema dei 
diritti delle minoranze. Ricorda anche che una parte di questo argomento è stata affrontata già dal 
CRS. In merito alla prima interpellanza del Consigliere Pellizzer relativa alla posizione delle CAN nei 
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confronti dell’UI il Presidente invita a rivolgersi al sig. Silvano Sau, ma conferma altresì che è 
l’Unione Italiana il contatto per il MAE in merito alla minoranza italiana. In merito alla seconda 
interpellanza, prende la parola Rosanna Bernè, titolare del Settore CI, la quale informa i presenti che 
non ha potuto partecipare alla manifestazione della CI di Ploštine, ma ha fatto visita di recente a tutte 
le CI della Slavonia e anche a quella di Zagabria, accompagnata dal Segretario della Giunta Esecutiva 
dell’UI. 
 
Prima di passare ai voti il Presidente Furio Radin propone al Consigliere Pellizzer di ampliare la sua 
terza mozione, dicendo che l’Assemblea è contraria a qualsiasi tipo di discriminazione nei confronti di 
chiunque. Termina dicendo che l’argomento della difesa dei diritti delle minoranze è di vitale 
importanza. 
 
G. Pellizzer: accetta la proposta del Presidente Radin. 
 
Si procede al voto. Le mozioni vengono approvate con 32 voti a favore, 2 astenuti e nessun 
contrario 
 
 
 
 
Approvazione dell’Ordine del Giorno: 
 
La Presidente dell’Assemblea, prima di procedere con l’approvazione dell’OdG propone di 
modificarlo togliendo il punto 1 relativo allo Statuto, per poterlo preparare più dettagliatamente, e di 
togliere anche il punto 7. 2 vista l’assenza del Direttore dell’EDIT, la cui presenza è necessaria per 
valutare l’argomento, il Bilancio dell’ente giornalistico-editoriale. 
 
G. Pellizzer: l’Assemblea andava convocata prima e non sotto le feste di Natale. Si è in ritardo anche 
con la discussione in merito allo Statuto. In questo periodo va discusso il Piano finanziario e non i 
temi proposti. In tema di OdG chiede di togliere il punto 4 relativo alle modifiche del Regolamento 
sulle licitazioni, visto che tali modifiche a suo avviso non sono necessarie, anche perché ci si sta 
riferendo ai regolamenti europei che non hanno a che fare con l’UI, e prima di un eventuale 
approvazione da parte dell’UI vanno discusse con il MAE, e approvate da quest’ultimo. 
 
La Presidente Floriana Bassanese Radin, conferma che l’Assemblea andava convocata prima ma 
informa che il Piano non poteva venir discusso ora visto che non sono stati fatti ancora tutti i passaggi 
necessari. Cede poi la parola al Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, che conferma 
che il Piano per il 2014 non poteva venir discusso nel corso di questa Sessione visto che i mezzi 
assegnati all’UI dai vari finanziatori non erano ancora noti. In merito al punto 4 relativo alle licitazioni 
informa che le modifiche proposte sono in sintonia non solo con i regolamenti europei ma anche 
italiani come lo si può appurare sfogliando la documentazione allegata. Chiude dicendo che le 
modifiche sono state fatte dopo aver sentito il parere degli esponenti del MAE, e per semplificare l’iter 
il che va a favore dei beneficiari. 
 
Si procede al voto della modifica proposta dalla Presidente dell’Assemblea, di togliere dall’OdG 
i punti 1 e 7.2. La proposta viene approvata con 39 voti. 
 
Si procede poi al voto della proposta del Consigliere Pellizzer, di togliere il punto 4 dall’OdG. La 
proposta ottiene solo 9 voti a favore. L’Assemblea non approva. 
 
Si procede infine all’approvazione dell’OdG modificato. L’Assemblea approva il seguente OdG 
con 35 voti a favore: 
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1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° ____, 
“Approvazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2013 – III Assestamento” (documentazione in allegato). 

2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° _____, 
“Progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle Convenzioni Ministero degli 
Affari Esteri-Unione Italiana/Università Popolare di Trieste di vari esercizi finanziari – 
Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della 
Minoranza italiana in Slovenia e Croazia” (documentazione in allegato). 

3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° ____, 
“Approvazione delle Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni” 
(documentazione in allegato). 

4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° ____, 
recante “Modifiche al “Regolamento interno sul riconoscimento delle spese per i viaggi di 
servizio effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana Fiume”” (documentazione 
in allegato). 

5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° ___, 
“Valutazione dell'Italiano alle iscrizioni alle SMSI in Croazia” (documentazione in 
allegato). 

6. Discussione e approvazione delle Proposte di Delibere:  
6.1. 19 dicembre 2013, N° ___, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 e 

relativa situazione finanziaria della società Finistria di Fiume” (documentazione 
in allegato). 

6.2. 19 dicembre 2013, N° ___, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 della 
Società AIA s.r.l. di Capodistria” (documentazione in allegato). 

6.3. 19 dicembre 2013, N° ___, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 del 
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” (documentazione in allegato). 

7. Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° 73, 

“Approvazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2013 – III Assestamento” 
 

 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, informa i presenti che l’Assestamento è conseguente 
all’incremento dei mezzi assegnati all’UI da parte del FVG. Elenca poi i progetti inseriti nel Piano: 
 

 Cap. 1, Scuola, 
Cap. 6, MOF – Miglioramento dell’offerta formativa. 
Nuova Lettera a, L. FVG 78/79, Fornitura di attrezzature 
didattiche alle SEI “G. Martinuzzi” di Pola, “Belvedere” e 
“Gelsi” di Fiume. 

+ 11.375,00 € 

 Cap. 2, Comunità degli Italiani, 
Nuova Voce 19, L. FVG 78/79, Organizzazione di un corso di 
lingua italiana a Cattaro. 

+ 3.000,00 € 

 Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 5, L. FVG 78/79, CSMC “Luigi Dalla Piccola” di 
Verteneglio 
Nuova Voce a, Partecipazione di una giornata da parte degli 
allievi del CSMC ai percorsi didattici teatrali presso il Teatro 
Verdi di Trieste nel bicentenario della nascita. 

+ 1.000,00 € 

 Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 8, L. FVG 78/79, CI Zara – IP Pinocchio 
Nuova Voce a, Copertura delle spese di avvio  

+ 5.270,00 € 
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dell’IP Pinocchio. 
 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione,  

Voce 5, L. FVG 78/79, Simposi, Convegni, Tavole rotonde e 
Serate letterarie 
Nuova Voce a) Mostra-Convegno “La toponomastica in Istria, 
Fiume e Dalmazia”, in collaborazione con l’IRCI. 

+ 3.000,00 € 

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione,  
Voce 13, L. FVG 78/79, Eventi e Spettacoli 
Nuova Voce c) Rappresentazione in Istria dello spettacolo 
“Magazzino 18” di Simone Cristicchi (a Pola e Capodistria; a 
Fiume lo spettacolo sarà finanziato dal Dramma Italiano). 

+ 10.000,00 € 

 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione,  
Voce 18, L. FVG 78/79, Promozione del libro italiano 
Nuova Voce a) Distribuzione di volumi riguardanti la 
Dalmazia, in collaborazione con l’ANVGD (Zara, Spalato e 
Cattaro). 

+ 2.000,00 € 

 Cap. 8, UI: Spese Funzionali 
II, L. FVG 78/79, Piano delle spese dell’UI di Fiume. 

+ 4.730,00 € 

 
F. Radin: propone di approvare il III Assestamento del Piano finanziario 2013, ma di non rifinanziare 
il progetto “Magazzino 18” vista l’esperienza negativa avuta. 
 
G. Mazzieri Sanković: prega di non prendere in considerazione la proposta del Consigliere Radin 
visto che il pubblico fiumano non ha avuto modo di vedere lo spettacolo “Magazzino 18” e c’è tanto 
interesse. 
 
Il punto viene messo ai voti. L’Assemblea approva con 33 voti a favore, nessun contrario e 3 
astenuti. 
 
 
 
 
2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° 74,       

“Progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle Convenzioni Ministero degli 
Affari Esteri-Unione Italiana/Università Popolare di Trieste di vari esercizi finanziari – 
Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della 
Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”. 

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
Maurizio Tremul, a presentare il punto. Il Presidente Maurizio Tremul informa i presenti che il 
MAE ha accettato quanto proposto dall’UI in merito alla ridestinazione dei residui. Si sofferma poi sul 
progetto della ristrutturazione della CI di Ploštine, il quale, vista l’incertezza dei mezzi previsti 
dall’UPT per tale progetto, è stato rimodulato in modo da poter venir finanziato esclusivamente con i 
mezzi accantonati da parte dell’UI. Infine, comunica che il progetto relativo alla pubblicazione di un 
CD di giovani cantanti della CNI è stato riformulato e ora comprende anche la revisione del sito UI. 
 
Non ci sono interventi. La Presidente Bassanese Radin mette ai voti il punto.  
 
L’Assemblea approva con 32 voti a favore, nessun contrario e 3 astenuti. 
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3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° 75, 
“Approvazione delle Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni”. 

 
 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
Maurizio Tremul, a presentare il punto. Tremul informa i presenti che le modifiche proposte 
consentirebbero di velocizzare l’attuazione dei progetti che l’UI mette in atto in base al Regolamento 
sulle licitazioni approvato dall’Assemblea dell’UI. Le modifiche consentirebbero, in alcuni casi, di 
non fare gare d’appalto. Infine, il Presidente comunica che le modifiche sono state esaminate anche dal 
Revisore dei Conti il quale non ha avuto commenti negativi. 
 
G. Pellizzer: propone di non modificare l’articolo 10 del Regolamento sulle licitazioni, e di lasciare 
l’attuale dicitura “La gara d’appalto ha inizio con l’emanazione, da parte del Presidente della Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, d’intesa con il Direttore Amministrativo dell’Unione Italiana, della 
Decisione con la quale viene confermata la necessità, (…)” 
 
A. Argenti Tremul: propone, pro futuro, di inserire nel Regolamento la dicitura con la quale si 
escludono dalle gare le ditte i cui dirigenti ricoprono anche funzioni dirigenziali nelle CI interessate. 
 
In merito all’intervento del Consigliere Pellizzer, il Presidente Tremul, spiega che la modifica è 
necessaria visto che il Direttore Amministrativo ha una visione diversa su come procedere con i lavori. 
In merito a quanto detto dalla Consigliere Argenti Tremul, il Presidente informa che la cosa può venir 
discussa in futuro e sottolinea che una dicitura di questo genere non esiste nella legislazione croata ma 
esiste però in quella slovena. Propone di approvare il punto come proposto 
 
G. Pellizzer: dice che sono state usate parole molto pesanti nei confronti del Direttore 
Amministrativo. Ripete che ci devono essere due persone che avviano l’attuazione. 
 
Il Presidente Tremul, dice di non aver offeso in alcun modo il Direttore e che questo argomento è 
stato discusso con il Direttore stesso. Doppi controlli non sono necessari visto che l’UI viene seguita 
dal Revisore dei Conti del MAE che verifica molto attentamente l’operato dell’UI. 
 
La Presidente dell’Assemblea mette ai voti la proposta del Consigliere Pellizzer di non modificare il 
punto 10 del Regolamento sulle licitazioni. La proposta ottiene 8 voti a favore, 27 contrari e nessun 
astenuto. L’Assemblea non approva. 
 
Messa ai voti la proposta come inizialmente presentata, l’Assemblea l’approva con 31 voti a 
favore, 4 contrari e 4 astenuti. 
 
 
 
 
4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° 76, recante 

“Modifiche al “Regolamento interno sul riconoscimento delle spese per i viaggi di servizio 
effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana Fiume””. 

 
 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
Maurizio Tremul, a illustrare il punto. Tremul informa i presenti che la Giunta Esecutiva propone di 
aumentare l’importo che viene versato a coloro che viaggiano per conto dell’UI con mezzi propri. 
L’importo che ora ammonta a 1,2 kn per chilometro può venir aumentato a 1,8 kn senza incidere sui 
finanziamenti in modo decisivo. La Giunta ha valutato anche un eventuale aumento a 2 kn per 
chilometro, ma si è deciso per la cifra inferiore di 1,8 kn. 
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N. Šainčić Pilato: propone di modificare la Delibera per aumentare l’importo per chilometro 
portandolo a 2 kn come da normativa croata. 
 
Il Presidente Tremul propone di approvare la delibera con quanto proposto dalla Consigliere Šainčić 
Pilato. 
 
G. Mazzieri Sanković: informa i presenti che i docenti che partecipano a seminari non ricevono né il 
foglio viaggio né la copertura delle spese da parte delle istituzioni scolastiche. Ringrazia la prof.ssa 
Zani per l’intervento e specifica che gli aggiornamenti che i docenti fanno sono necessari per poter 
continuare ad insegnare, cioè sono d’obbligo. 
 
N. Zani: questa è la prassi della SMSI di Fiume, altrove i docenti vengono rimunerati. 
 
I. Venier: le istituzioni scolastiche non riescono sempre a coprire le spese di tutti i docenti per le 
uscite. Sollecita l’UI di trovare una soluzione a questo problema. 
 
A. Argenti Tremul: ci sono anche altre categorie alle quali non vengono riconosciute le spese. 
 
N. Zani: tutte le attività UI-UPT hanno i costi coperti, ma alcune volte questi mezzi arrivano in 
ritardo. Le altre attività, non organizzate dall’UI, non vengono coperte dall’UI, ma gestite dagli istituti 
scolastici. Chiedere a Roma la copertura di queste spese, si teme, non avrebbe esito positivo. 
 
N. Šainčić Pilato: chiede perché non sono inserite nel Regolamento la remunerazione delle spese 
viaggio e diarie all’estero? 
 
Il Presidente Tremul specifica che le diarie e le spese di viaggio fatte viaggiando in Italia e Slovenia 
da cittadini croati non vengono considerate fatte all’estero, per risparmiare. 
 
Viene messa ai voti la delibera con la modifica proposta dalla Consigliere Šainčić Pilato. 
L’Assemblea approva con 36 voti a favore, nessun contrario né astenuto. 
 
 
 
 
5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 dicembre 2013, N° 77, 

“Valutazione dell'Italiano alle iscrizioni alle SMSI in Croazia”. 
 
La Presidente Bassanese Radin invita la Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, Norma Zani, a presentare il punto. La Titolare esprime profonda 
preoccupazione per le serie difficoltà riscontrate nell'iter amministrativo delle iscrizioni on line alle 
medie superiori italiane in Croazia per l'anno scolastico 2013/14, nello specifico per quanto attiene la 
valutazione dell'Italiano, a causa della posizione assunta in merito dal Ministero della scienza 
dell’istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia. Sono stati violati così i diritti acquisiti di cui 
alle disposizioni dell'articolo 2. dell'Accordo italo croato sui diritti delle minoranze sottoscritto il 5 
novembre 1996 ratificato dal Sabor il 19 settembre 1997 (BU - Contratti internazionali n. 15/97), 
dalle quali si evince che la Repubblica di Croazia ha il dovere di garantire il rispetto dei diritti acquisiti 
dalla minoranza italiana in Croazia sanciti da precedenti accordi internazionali e dall'ordinamento 
giuridico dello Stato predecessore. Propone di presentare alla Corte costituzionale della Repubblica di 
Croazia la richiesta di valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni ministeriali in 
questione, qualora nel Decreto sugli elementi e i criteri delle iscrizioni per l’Anno Scolastico 
2014/2015 non risultassero rispettati i diritti acquisiti dalla Comunità Nazionale Italiana. Elenca poi 
tutti i passi che sono stati fatti e tutti i fatti accaduti in relazione a questa problematica nel periodo dal 
31 maggio 2012 ad oggi. Teme che di questo passo ci troveremo ad avere le scuole con il modello B di 
uso della lingua minoritaria mentre oggi viene adottato il modello A. Chiede infine all’Assemblea di 
proporre come procedere. 
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G. Mazzieri Sanković: l’argomento trattato in questo punto è molto complesso e difficile da seguire 
da coloro che non sono del settore. La situazione è simile al problema della maturità di stato. I ragazzi 
della CNI a differenza degli altri sono obbligati a sostenere quattro esami perché sono previsti gli 
esami sia di lingua italiana sia di lingua croata. Per l’iscrizione la lingua italiana come materna è stata 
tolta. Il tutto crea tante difficolta ai ragazzi. Ritiene perciò indispensabile fare ricorso alla Corte 
costituzionale, perché le conseguenze in caso contrario saranno gravi, in special modo per i ragazzi per 
i quali l’italiano è la lingua materna e la lingua con la quale hanno più padronanza.  
 
I. Venier: la questione andava discussa in Assemblea molto prima, visti i tempi stretti. La proposta va 
appoggiata perché non possiamo permetterci di non farlo. 
 
Il Presidente Tremul informa i presenti che è stata trasmessa con oggi ancora una lettera al Ministro 
Jovanović con la quale si chiede un incontro per trovare la soluzione a questo problema. Si cerca di 
seguire tutte le strade, anche quelle politiche. Popone un’integrazione della delibera e aggiungere la 
seguente dicitura al punto 2 per lasciare una strada aperta a tutte le possibilità di risoluzione del 
problema: presentare alla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia la richiesta di valutazione 
della legittimità costituzionale delle disposizioni ministeriali in questione, qualora nel Decreto sugli 
elementi e i criteri di iscrizioni per l’Anno Scolastico 2014/2015 non risultassero rispettati i diritti 
acquisiti dalla Comunità Nazionale Italiana. 
 
I. Venier: chiede se sia giusto affidare l’attuazione della presente delibera ai Servizi Amministrativi, 
invece che alla Giunta Esecutiva? 
 
 
C. Millotti: la scuola ha dato tantissimo al territorio e non va messa in difficoltà! La lingua italiana 
deve venir ripristinata e devono essere rispettati i diritti acquisiti. Se ciò non verrà fatto significa che la 
Croazia si comporta nei confronti della CNI peggio dell’ex Jugoslavia. La questione potrebbe portare 
alla perdita di altri diritti e al ripetersi di alcune brutte situazioni del passato. Si deve trovare una 
soluzione per ripristinare la lingua italiana! 
 
Il Presidente Furio Radin, si dice d’accordo con tutti quelli che lo hanno preceduto ma non ha fiducia 
nel parere della Corte costituzionale che non appoggia le proposte delle minoranze, basta vedere la 
questione del doppio voto, quando la Corte costituzionale ha inciso decisamente sulle lezioni. Propone 
di seguire tutte le strade prima di rivolgersi alla Corte costituzionale perché se quest’ultima boccia il 
ricorso si avrà un danno permanente. Dopo resta solo la Corte di Strasburgo le cui decisioni si fanno 
attendere per lunghi anni. Il discorso va fatto con il Ministro che però non si è dimostrato 
particolarmente interessato al problema. 
 
G. Mazzieri Sanković: chiede cosa è stato fatto nel periodo dall’approvazione della Giunta Esecutiva 
(luglio) ad oggi? 
 
Il Presidente Tremul fa presente che nel periodo a cui fa riferimento la Consigliere Mazzieri Sanković 
è stato fatto tanto citando riunioni, contatti ed altro. 
 
In riferimento all’intervento della Consigliere Venier la Titolare Norma Zani specifica che 
l’attuazione riguarda l’invio delle comunicazioni e cose simili, che possono essere gestite anche 
l’Amministrazione. Chiude dicendo che è necessario attendere l’emanazione dell’atto da parte del 
Ministero perché non si può verificare la legittimità di un atto non ancora pubblicato. 
 
I. Venier: a suo sapere non è stato fatto nulla tranne l’intervento delle Regione Istriana alla quale è 
stato risposto che il tutto verrà esaminato in tempo dovuto. 
 
Il Presidente Tremul fa presente che la Regione ha fatto una cosa lodevole ma niente che l’Unione 
Italiana non abbia già fatto. 
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Viene messa ai voti la delibera con la modifica proposta dal Presidente Tremul. L’Assemblea 
approva con 36 voti a favore, nessun contrario né astenuto. 
 
 
 
 
6. Discussione e approvazione delle Proposte di Delibere:  

6.1. 19 dicembre 2013, N° ___, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 e relativa 
situazione finanziaria della società Finistria di Fiume” (documentazione in 
allegato). 

6.2. 19 dicembre 2013, N° ___, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 della 
Società AIA s.r.l. di Capodistria” (documentazione in allegato). 

6.3. 19 dicembre 2013, N° ___, “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 del Centro 
di Ricerche Storiche di Rovigno” (documentazione in allegato). 

 
 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
Maurizio Tremul, a presentare il punto. Tremul invita i Consiglieri di consultare la documentazione 
che è stata consegnata e continua con una presentazione sintetica dei punti specificando che il passivo 
dei bilanci di Finistria e dell’AIA verranno coperti con l’attivo dell’anno passato. 
 
 
Non ci sono interventi. L’Assemblea approva con 28 voti a favore, nessun contrario né astenuto. 
 
 
 
 
7. Varie ed eventuali. 
 
A. Argenti Tremul: fa presente che il problema che si è verificato con lo spettacolo “Magazzino 18” è 
dovuto a uno sbaglio del giornalista de “Il Piccolo” che non ha controllato la veridicità della notizia. 
 
Il Presidente Tremul invita i Consiglieri a consultare anche le informazioni trasmesse approvate dalla 
Giunta Esecutiva. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 20:15. 
 
 
 
Il Verbalizzante dell’Assemblea 
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