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VERBALE
della V riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 22 gennaio 2007
presso la Comunità degli Italiani di Pola, con inizio alle ore 17.00.
Presenti: Christiana Babić (dalle 18.00), Sergio Delton, Mauro Jurman, Antonio Miculian, Claudia
Millotti, Giuseppe Rota, Mario Steffè, Maurizio Tremul, Luana Visintin (via alle 19.45) e Norma
Zani.
Presenziano alla seduta: Ingrid Budiselić, Orietta Marot, Graziano Musizza e Agnese Superina
Assenti: on. Roberto Battelli (giustificato), on. Furio Radin (giustificato).
Mass media presenti: La Voce del Popolo, Radio Pola, Radio e TV Capodistria
Ordine del giorno:

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno
2) Verifica del Verbale della IV riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la IV riunione della Giunta Esecutiva
3) Incontro con la CI di Pola.
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 gennaio 2007, N° 74,
“Cessione delle quote detenute dalla Società “Finistria” S.r.l. di Fiume nella “Otium”
S.p.A. di Verteneglio”
5) Discussione e approvazione della Conclusione 22 gennaio 2007, N° 75, “Fondo di
promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio
2007”
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 gennaio 2007, N° 76,
“Acquisto e allestimento delle sedi per le Comunità degli Italiani di Abbazia e Pisino”
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 gennaio 2007, N° 77,
“Informazione relativa alla presenza di Docenti dall'Italia nelle istituzioni scolastiche della
Comunità Nazionale Italiana per l'anno scolastico 2006/07”
8) Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 22 gennaio 2007, N° 78,
“Assegnazione di due contributi una tantum per stage di aggiornamento professionale per
giornalisti CNI”
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 gennaio 2007, N° 79,
“Struttura della voce Progettualità scolastica del “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 gennaio 2007, N° 80,
“Nomina della Commissione per la stesura e la realizzazione del Bando di concorso per
l’assegnazione degli studi di fattibilità dei progetti economici dell’Unione Italiana”
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 gennaio 2007, N° 81,
“Informazione relativa al Primo incontro dei pensionati delle Istituzioni scolastiche e
prescolari della Comunità Nazionale Italiana”
12) Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 22 gennaio 2007, N° 82, “Parere
preliminare sulla vendita della ‘Rotativa EDIT’”

13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 gennaio 2007, N° 83,
“Informazione relativa alla costruzione della nuova ala della Scuola Elementare Italiana
di Dignano”
14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 gennaio 2007, N° 84,
“Informazione relativa all'Incontro di Programmazione annuale dei Seminari di
aggiornamento per docenti, educatori e direttori didattici”
15) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 gennaio 2007, N° 85,
“Nomina dei collaboratori del Settore Educazione e Istruzione per il mandato 2006 2010”
16) Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE (i Titolari dei Settori sono tenuti a
portare all’attenzione della GE le problematiche di propria attinenza, preparando gli
opportuni documenti e le opportune proposte di delibera in sufficiente numero di copie da
distribuire ai presenti)
17) Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che saluta i presenti, constata la presenza di 10
membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide, e apre la discussione in merito all’ordine del giorno.
Ad 1)
L’Ordine del Giorno viene approvato all'unanimità.

Ad 2)
Il punto è aggiornato. La verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la IV riunione della
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nonchè l'approvazione del verbale della stessa verranno svolti
nella prossima sessione di Giunta.
Ad 3)
Il presidente della Comunità degli Italiani di Pola, prof. Fabrizio Radin, presenta ampiamente l’attività
della CI, la quale ha cercato di affrontare, negli ultimi anni, nuovi orizzonti: il consolidamento
finanziario, la promozione in campo artistico-culturale e del tempo libero nonché la promozione di
contenuti culturali quali la cultura italiana e lo spettacolo. La Comunità degli Italiani ha promosso di
recente quattro nuove attività, che lavorano però con difficoltà: il Coro di voci bianche, un Corso di
ballo per adulti, un gruppo di escursionisti (Cammina Pola) e un gruppo di attività sportivo-fisica per
bambini in età prescolare. Il Presidente Radin invita tutte le altre CI di pensare a fare le stesse cose e
scambiare esperienze. Alla discussione intervengono il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio
Tremul, ed il Titolare del settore Teatro, Arte e Spettacolo, Mario Steffè.
La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana prende atto dell’esposto del prof. Fabrizio Radin.

Ad 4)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta in breve il punto. Alla discussione
intervengono Orietta Marot e Graziano Musizza. Viste le richieste inviate all’Unione Italiana
dall’Ufficio per le Nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia in merito al Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il biennio 2007/2008, su proposta del Settore “Finanze e Bilancio”, la Giunta
Esecutiva ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
22 gennaio 2007, N° 74,
“Cessione delle quote detenute dalla Società “Finistria” S.r.l. di Fiume
nella “Otium” S.p.A. di Verteneglio”
1. Si approva la “Informazione sulla vendita delle azioni della Società «Otium» S.p.A. di
Verteneglio da parte della Società “Finistria” S.r.l. di Fiume” che costituisce allegato alla
presente Conclusione.
2. S’incarica la Direzione della Società “Finistria” S.r.l. di Fiume di utilizzare il sovrapprezzo
realizzato dalla cessione delle azioni detenute nella Società “Otium” S.p.A. di Verteneglio per
coprire i costi delle operazioni di vendita delle medesime, le spese di gestione della
“Finistria”, eventuali altri costi riferiti al Settore “Economia” dell’Unione Italiana.
3. S’incarica la Direzione della Società “Finistria” S.r.l. di Fiume di vincolare, per un periodo di
6 mesi rinnovabili, i fondi ottenuti dalla vendita delle azioni della Società “Otium” S.p.A. di
Verteneglio.
4. S’incarica il Settore “Economia” dell’Unione Italiana di presentare, in tempi brevi,
all’attenzione della Giunta Esecutiva un nuovo progetto di reinvestimento dei fondi ricavati
dalla cessione delle quote di cui al presente Atto.

Ad 5)
La Titolare del settore, Luana Visintin, presenta in breve il punto. Alla discussione intervengono
Maurizio Tremul, Sergio Delton e Giuseppe Rota. Dopo aver preso in esame la Proposta di
ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per
l’anno d’esercizio 2007”, su proposta della Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le
CI”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
22 gennaio 2007, N° 75,
“Approvazione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani
per l’anno d’esercizio 2007”
1. Si approva la Proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali
delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2007” (in allegato), che è parte integrante
della presente Conclusione.
2. Il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno
d’esercizio 2007” è ripartito tra 51 Comunità degli Italiani in base al criterio della quota fissa
per Comunità, numero di soci elettori e totale punteggio attività svolte durante il 2006.
3. Si approva di versare la prima tranche di finanziamento per il 2007, consistente nella quota
fissa e nella quota relativa al numero dei soci elettori, alle Comunità degli Italiani che sono in
regola con il rendiconto.
4. Le Comunità degli Italiani sono tenute a trasmettere all’Unione Italiana copia del Bilancio
consuntivo per l’anno d’esercizio 2006, con la relativa relazione esplicativa, entro e non oltre
il 15 marzo 2007 all’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. Entro lo stesso termine
sono tenute a trasmettere, sugli appositi formulari predisposti dall’Unione Italiana (in
allegato), le specifiche delle entrate per finanziatori e delle uscite per singole voci di spesa per
l’anno d’esercizio 2006.
5. La Proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle
Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2007” viene trasmessa al Presidente
dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno
della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone la
Responsabile del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della Giunta Esecutiva.

Ad 6)
Il punto all’ordine del giorno viene presentato dalla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI,
Orietta Marot, per quanto riguarda Abbazia, rispettivamente dal Presidente della Giunta Esecutiva,
Maurizio Tremul, per quel concerne la CI di Pisino. Alla discussione intervengono Giuseppe Rota e
Agnese Superina. Dopo aver esaminato la documentazione relativa all’acquisto di una sede per la
Comunità degli Italiani di Abbazia, e quella relativa alla possibilità di modificare l’oggetto
dell’acquisto, e quindi anche l’ammontare dell’investimento, di una sede a favore della Comunità
degli Italiani di Pisino, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
22 gennaio 2007, N° 76,
“Acquisto e allestimento delle sedi per le Comunità degli Italiani di Abbazia e Pisino”
1. Si esprime parere favorevole:
- all’acquisto di una sede da destinare alla Comunità degli Italiani di Abbazia,
- alla modifica dell’oggetto dell’acquisto di una nuova sede a favore della Comunità degli
Italiani di Pisino.
2. S’incarica il Presidente della Giunta Esecutiva a sottoscrivere le relative Lettere d’Intenti, con
le quali si esprimerà il pieno appoggio morale dell’Unione Italiana alle due iniziative in
oggetto.
3. Non appena si disporrà di tutti gli elementi necessari (intestatario degli immobili in questione
e per quanto riguarda la Comunità degli Italiani di Pisino tutta l’usuale documentazione
necessaria all’ottenimento del nulla osta da parte delle competenti rappresentanze diplomatico
consolari), sarà cura della Giunta Esecutiva indicare da quali fondi attingere i mezzi finanziari
per l’attuazione dei due progetti (acquisto delle sedi, ristrutturazioni, fornitura degli arredi e
delle attrezzature), nonché portare i due interventi all’approvazione da parte dell’Assemblea
dell’Unione Italiana.
4. S’incarica il Presidente della Giunta Esecutiva a contattare il Ministero degli Affari Esteri
italiano – Direzione Generale per i Paesi dell’Europa al fine di concordare l’iter da seguire per
quanto attiene gli acquisti di immobili.

Ad 7)
La Titolare del settore, Norma Zani, presente in breve il punto. Alla discussione intervengono
Maurizio Tremul, Claudia Millotti, Sergio Delton e Antonio Miculian, il quale fa un’osservazione in
merito alla Tabella presentata. La SEI di Isola e la SMSI di Pirano, ad esempio, che sono
territorialmente vicine, hanno 6,5 ore, rispettivamente 4 ore di Educazione Musicale, le quali
potrebbero venir svolte dallo stesso docente, anche per limitare le spese che comporta l’assunzione di
due persone. La Giunta Esecutiva prende atto della proposta di Miculian e farà una riflessione in
merito. Dopo aver esaminato l’Informazione relativa alla presenza di Docenti dall'Italia nelle
istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale Italiana nell'Anno Scolastico 2006/07, su proposta del
Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione”, la Giunta Esecutiva ha approvato all’unanimità la
seguente:

CONCLUSIONE
22 gennaio 2007, N° 77,
“Informazione relativa alla presenza di Docenti dall'Italia
nelle istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale Italiana
per l'anno scolastico 2006/07”
1. Si approva l’Informazione relativa alla presenza di Docenti dall'Italia nelle istituzioni
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana nell'Anno Scolastico 2006/07.

2. Il Settore “Educazione ed Istruzione” unitamente al Settore “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” predisporranno una proposta di incentivazione dello studio delle discipline curricolari
le cui cattedre risultano maggiormente vacanti.

Ad 8)
La Titolare del settore, Christiana Babić, presenta in breve il punto. Al discorso interviene Maurizio
Tremul. Decorsi i termini per la presentazione dei ricorsi ai sensi della Conclusione 27 novembre
2006, N° 40, “Assegnazione di due contributi una tantum per stage di aggiornamento professionale
per giornalisti CNI” e constatato che al Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo dell’Unione
Italiana non è pervenuto alcun ricorso in merito, su proposta della Titolare del Settore “Informazione
ed Editoria”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
DELIBERA
22 gennaio 2007, N° 78,
“Assegnazione di due contributi una tantum per
stage di aggiornamento professionale per giornalisti CNI”
1. Si approva la Delibera attuativa della Conclusione 27 novembre 2006, N° 40 “Assegnazione di
due contributi una tantum per stage di aggiornamento professionale per giornalisti CNI” ai
candidati:
• Sig. Fabrizio Fontana, collaboratore dei Programmi TV per la CNI della RTV di Slovenia,
Centro regionale Capodistria, e
• Sig. David Runco, collaboratore dei Programmi TV per la CNI della RTV di Slovenia,
Centro regionale Capodistria.
2. La Conclusione di cui al punto 1., è parte integrante della presente Delibera.
3. Si dà l’incarico al Titolare del Settore “Informazione ed Editoria” di trasmettere ai candidati la
presente Delibera e di invitali all’osservanza delle norme della Conclusione in allegato.
4. Si dà incarico ai Servizi amministrativi dell’Unione Italiana di concordare con l’UPT e con i
Beneficiari le modalità di liquidazione dei contributi.

Ad 9)
La Titolare del settore, Norma Zani, presente in breve il punto. Alla discussione intervengono
Maurizio Tremul, Sergio Delton, Christiana Babić, Claudia Millotti, Mario Steffè e Graziano Musizza.
dopo aver esaminato l'informazione relativa alla voce Progettualità scolastica del “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”, su proposta della Titolare del Settore
“Educazione ed Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
22 gennaio 2007, N° 79,
“Struttura della voce Progettualità scolastica del
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”
1.

2.

Si approva la “Struttura della voce Progettualità scolastica del “Programma di lavoro e
Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007 ”, in allegato, che diventa parte integrante
della presente Conclusione.
I soggetti beneficiari dei contributi di cui al precedente punto 1 della presente Conclusione
sono tenuti ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che i progetti in oggetto si realizzano con il
finanziamento dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla dichiarazione del Responsabile scolastico
che l'importo stanziato non supera il costo complessivo della voce di finanziamento.
Per accedere al finanziamento il soggetto fruitore deve inoltrare alla Segreteria dell'Unione
Italiana formale richiesta corredata da fatture e/o altri documenti di previsione contabile
comprovanti la spesa.
I mezzi finanziari per l’attuazione dei progetti di cui al punto 1. della presente Conclusione
vengono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2007” alla voce “Attività generale del Settore” Lettera o., “Progettualità scolastica” e Lettera
p., “Visite interscambio degli Istituti scolastici della CNI e delle scuole italiane”, del Settore
“Educazione e Istruzione”.
Le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2007, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario in favore dei Beneficiari.
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione delle iniziative e dei progetti di cui al
punto 1 della presente Conclusione, i Beneficiari sono tenuti a rendicontare all’Unione
Italiana l’utilizzo dei contributi assegnati, dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa delle spese sostenute, tradotte in lingua italiana e autenticate
dal legale rappresentante dell’Istituzione. L’erogazione dei fondi è subordinata alla
presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti
che per l’iniziativa di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a
quelli di cui al presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta.
A Progetto ultimato il soggetto fruitore ha l'obbligo di presentare la relazione sulla
realizzazione delle attività progettuali, con indicazione specifica delle ricadute progettuali.
L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Educazione e Istruzione” della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.

Ad 10)
Il Titolare del settore, Mauro Jurman, presenta in breve il punto. Non ci sono interventi. Dopo aver
esaminato la proposta di “Nomina della Commissione per la stesura e la realizzazione del Bando di
concorso per l’assegnazione degli studi di fattibilità dei progetti economici dell’Unione Italiana”, su
proposta del Titolare del Settore “Economia”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
22 gennaio 2007, N° 80,
“Nomina della Commissione per la stesura e la realizzazione del Bando di concorso per
l’assegnazione degli studi di fattibilità dei progetti economici dell’Unione Italiana”
1. Nella Commissione per la stesura e la realizzazione del Bando di concorso per l’assegnazione
degli studi di fattibilità dei progetti economici dell’Unione Italiana, sono nominati i seguenti
membri:
► La Responsabile del Settore “Educazione ed Istruzione”, Prof.ssa Norma Zani.
► La Responsabile del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” , Dott.ssa
Luana Visintin.
► Il Responsabile del Settore “Economia” Sig. Mauro Jurman.
2. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Economia” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.

Ad 11)
La Titolare del settore, Norma Zani, presente in breve il punto. Alla discussione interviene Sergio
Delton. Dopo aver esaminato l’Informazione relativa al Primo incontro dei pensionati delle Istituzioni

scolastiche e prescolari della Comunità Nazionale Italiana, su proposta della Titolare del Settore
“Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:

CONCLUSIONE
22 gennaio 2007, N° 81,
“Informazione relativa al
Primo incontro dei pensionati delle Istituzioni scolastiche e prescolari
della Comunità Nazionale Italiana”

1. Si approva l’Informazione relativa alla Primo incontro dei pensionati delle Istituzioni scolastiche e
prescolari della Comunità Nazionale Italiana.
2. S’incarica il Settore “Educazione e Istruzione” di proporre all'attenzione della Giunta Esecutiva
una proposta d'attuazione delle iniziative promosse al Primo incontro dei pensionati delle
Istituzioni scolastiche e prescolari della Comunità Nazionale Italiana, e precisamente della:
a. Pubblicazione dell’Albo dei docenti delle Istituzioni scolastiche e prescolari della CNI.
b. Pubblicazione di una Raccolta di testimonianze delle esperienze di vita scolastica della
CNI.

Ad 12)
La Titolare del settore, Christiana Babić, presenta in breve il punto. Al discorso intervengono
Maurizio Tremul, Giuseppe Rota, Sergio Delton, Norma Zani, Mauro Jurman, Mario Steffè e Orietta
Marot. Dopo aver esaminato la “Decisione di vendita della macchina rotativa ‘Rockwell – Super
Community’” approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’“EDIT” (di seguito CdA dell’“EDIT”)
nel corso della sua V seduta (mandato 2006-2010) tenutasi a Fiume in data 15 dicembre 2006; la
richiesta del benestare del Fondatore sottoscritta dal direttore dell’“EDIT”, Sig. Silvio Forza del 28
dicembre 2006, nonché la documentazione allegata alla stessa – Perizia sottoscritta da Eugenio Del
Piero e da Galliano Ruggeri del 30 ottobre 2006 e Proposta di prosieguo della collaborazione d’affari
sottoscritta dall’allora direttore del “Novi List” d.d., Zoran Borčić del 6 dicembre 2006 e del 12
dicembre 2006 – pervenute in sede dell’Unione Italiana il 29 dicembre 2006, su proposta della Titolare
del Settore “Informazione ed Editoria”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
22 gennaio 2007, N° 82,
“Parere preliminare sulla vendita della ‘Rotativa EDIT’”
1. Si prende atto della “Decisione di vendita della macchina rotativa ‘Rockwell – Super
Community’”, di proprietà della Casa editrice EDIT di Fiume, approvata dal Consiglio di
Amministrazione dell’“EDIT” nel corso della sua V seduta tenutasi a Fiume in data 15
dicembre 2006 .
2. Si fa obbligo al CdA e alla Direzione dell’“EDIT” di attenersi al principio del “buon
imprenditore” nel prosieguo delle trattative avviate per concordare il contratto di
compravendita prevista dalla richiamata “Decisione di vendita della macchina rotativa
‘Rockwell – Super Community’”. In particolare, si fa obbligo al CdA e alla Direzione
dell’“EDIT” di intraprendere tutti i passi necessari affinché le disposizioni contrattuali,
inerenti alla tempistica e al dettaglio della compravendita, siano tali da consentire all’“EDIT”
di usufruire delle migliori condizioni economiche offerte sul mercato.
3. Considerata la non ancora definitiva formalizzazione, da parte dell’acquirente “Novi List” di
Fiume, delle condizioni di compravendita del bene oggetto del presente Atto si richiede al
CdA e alla Direzione dell’“EDIT” di informare, in tempi quanto più brevi, la Giunta Esecutiva

dell’Unione Italiana in merito alle condizioni in oggetto e di trasmettere alla stessa la concreta
proposta di contratto di compravendita scaturita dalle trattative.
4. Ottenute le informazioni di cui al precedente punto della presente Conclusione la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana procederà alla loro disamina, delibererà in merito e trasmetterà
i relativi Atti al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di
inserirli all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

Ad 13)
La Titolare del settore, Norma Zani, presente in breve il punto. Non ci sono interventi. Dopo aver
esaminato l’Informazione relativa alla costruzione della nuova ala della Scuola elementare italiana di
Dignano, su proposta della Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
22 gennaio 2007, N° 83,
“Informazione relativa alla costruzione della nuova ala
della Scuola Elementare Italiana di Dignano ”
1. Si approva l’Informazione relativa alla costruzione della nuova ala della Scuola Elementare
Italiana di Dignano.
2. Si nomina la Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Sig.ra Norma Zani a
rappresentare l'Unione Italiana nell'ambito del Fiduciariato per la costruzione della nuova ala
della Scuola Elementare Italiana di Dignano.

Ad 14)
La Titolare del settore, Norma Zani, presente in breve il punto. Alla discussione intervengono
Maurizio Tremul e Sergio Delton, il quale fa notare che nel Piano e Programma del settore Scuola
dovrebbero risultare pure i seminari di Educazione Motoria, anche se gli stessi vengono finanziati da
un altro settore. Viene fatta una nota alla Conclusione come segue: “Si invitano i settori “Educazione
ed Istruzione” e “Sport” a collaborare fattivamente nello svolgimento dei corsi per quanto riguarda gli
operatori di educazione fisica e di effettuare un ragionamento congiunto su come e dove collocare
queste forme di formazione e aggiornamento nonchè il finanziamento, da prevedere col Piano e
Programma 2008. Dopo aver esaminato l’Informazione relativa all'Incontro di Programmazione
annuale dei Seminari di aggiornamento per docenti, educatori e direttori didattici, su proposta della
Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato
all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
22 gennaio 2007, N° 84,
“Informazione relativa all'Incontro di Programmazione annuale dei
Seminari di aggiornamento per docenti, educatori e direttori didattici ”
1. Si approva l’Informazione relativa all'Incontro di Programmazione annuale dei Seminari di
aggiornamento per docenti, educatori e direttori didattici.
2. Ai sensi dell'art. 7 comma 1, dell'art. 54 e dell'art. 57 dello Statuto dell'Unione Italiana si
individua nell'Attivo consultivo del Settore “Educazione e Istruzione” la forma organizzativa
atta ad assicurare e garantire la collaborazione delle istituzioni prescolari
e scolastiche
della CNI, superando le diversità dettate dall'appartenenza a due diversi
sistemi scolastici.
3. L'Attivo consultivo del Settore “Educazione e Istruzione”, a seconda delle necessità, può
essere quindi convocato per armonizzare le esigenze collettive che scaturiscono dalle
discipline rilevanti per la formazione identitaria degli appartenenti della Comunità Nazionale

Italiana (Educazione prescolare, Insegnamento di classe, Lingua e letteratura italiana, Storia,
Geografia, Arte e Musica). Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto dell'Unione Italiana a
rappresentare le istituzioni saranno in questi casi anche i rappresentanti dei collettivi
direttamente interessati, cioè gli educatori prescolari, gli insegnanti di classe, i docenti di
lingua e letteratura italiana, i docenti di storia, i docenti di geografia, i docenti di arte, i docenti
di musica.

Ad 15)
La Titolare del settore, Norma Zani, presente in breve il punto. Alla discussione interviene Maurizio
Tremul. Dopo aver esaminato la proposta relativa alla nomina dei collaboratori del Settore
“Educazione e Istruzione” per il mandato 2006 - 2010, su proposta della Titolare del medesimo
Settore, la Giunta esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
DELIBERA
22 gennaio 2007, N° 85,
“Nomina dei collaboratori del Settore Educazione e Istruzione
per il mandato 2006 - 2010”
1. A collaboratori del Settore “Educazione e Istruzione” per il mandato 2006 – 2010 vengono
nominate:
- la professoressa Claudia Millotti;
- la professoressa Marisa Rogič.

Ad 16)
Conclusa la parte ufficiale, viene fatta una riflessione a porte chiuse sul lavoro svolto dalla Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana dal momento in cui si è ottenuta la fiducia, espressa dai consiglieri
durante l’Assemblea del 9 ottobre 2006 a Dignano, nonché su quanto andrà fatto in futuro.
Ad 17)
Non ci sono varie ed eventuali. Il Presidente Maurizio Tremul informa i presenti che la prossima
riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana si terrà presso la Comunità degli Italiani di
Verteneglio il prossimo lunedì, 29 gennaio 2007, cono inizio alle ore 17.00.

La riunione è tolta alle ore 21.00.

Il Verbalista

Il Presidente della Giunta Esecutiva

