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N.prot.: 2170-67-02-07-25

VERBALE
della XVII riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 15 ottobre 2007 presso la
sede della Comunità degli Italiani di Isola, con inizio alle ore 17.00.
Presenti: Christiana Babić, Mauro Jurman, Claudia Millotti, Giuseppe Rota, Mario Steffè, Maurizio
Tremul, Norma Zani e l’on. Furio Radin (dalle 18.30).
Presenziano alla seduta: Ingrid Budiselić, Graziano Musizza e la sig.ra Amina Dudine, Presidente della
Comunità degli Italiani “D. Alighieri” di Isola.
Assenti giustificati: Sergio Delton, Orietta Marot, Giacomo Scotti, Agnese Superina, Luana Visintin e l’on.
Roberto Battelli.
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” - Redazione di Capodistria, Radio e TV Capodistria.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con la CI “Dante Alighieri” di Isola.
3) Verifica del Verbale della XVI riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XVI riunione della Giunta Esecutiva
4) Informazione sulla prossima VII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana, che si
terrà il 29 ottobre 2007, in Capodistria
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 229 “SMSI Buie
- Finanziamento Viaggio d’istruzione alla Biennale di Venezia”
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 230 “Borse di
studio per l’Anno Accademico 2007/2008”
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 231 “Nomina del
Gruppo di lavoro incaricato dell'avvio del Progetto di aggiornamento linguistico di docenti
operanti presso le istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale Italiana”
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 232 “Regata
violistica nel “MarMusica”, ciclo di 8 Recital di viola-solo del Maestro Francesco Squarcia”
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 233 “Nomina
della Commissione giudicatrice per la VII Gara di lingua italiana degli studenti delle Scuole
Medie Superiori della CNI”
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 234
“Accompagnamenti in occasione di viaggi, conferenze, seminari lezioni preparatorie e colonia
soggiorno montano nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università
Popolare di Trieste”
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 235 “Bando di
Concorso: Una lettera a Garibaldi”
12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 236 “Sostegno
finanziario per la ristampa della Divina Commedia commentata da Niccolò Tommaseo ad opera
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”

13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 237 “Itinerari
di bellezza - percorsi comuni alla scoperta del territorio d'insediamento storico della Comunità
Nazionale Italiana: II fase”
14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 238
“Informazione elezioni dei Consigli e dei rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana
nelle Unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) della Repubblica di Croazia”
15) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 239
“Riassestamento del Capitolato di spesa “Seminari annuali di aggiornamento” del Settore
“Educazione e Istruzione” del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana
per il 2007”
16) Discussione e approvazione della Proposta di Delibera attuativa 15 ottobre 2007, N° 240
“Invito ai connazionali ad iscriversi negli elenchi elettorali particolari della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia”
17) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 241 “Procedura
di approvazione dei manuali scolastici UI-UPT da parte delle autorità ministeriali in Croazia”
18) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 242
“Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano e l’Unione Italiana per il 2007 e
Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano e l’Università Popolare di Trieste per il
2007”
19) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 243 “Piani e
programmi didattici delle materie rilevanti per la formazione identitaria nelle Scuole della CNI
in Croazia”
20) Informazione attinente l’attuazione della Dichiarazione 16 luglio 2007, N° 29, accolta
dall’Assemblea dell’Unione Italiana nel corso della sua VI Sessione ordinaria
21) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 244

“Proposta del Regolamento del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana”

22) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 245 “Nomina
dei rappresentanti dell’Unione Italiana nelle Commissioni Giudicatrici per la ristrutturazione
della pavimentazione dell’edificio adibito a sede dell’Asilo Italiano “Peter Pan” di Gallesano”
23) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 246 “Rassegna
autunnale dei complessi artistico – culturali delle Comunità degli Italiani e delle Società
Atistico–Culturali”
24) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 247
“Partecipazione alla gara pubblica per l’acquisto della sede della Comunità degli Italiani di
Abbazia” – RISERVATO.
25) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 248 “Concerti
del Gruppo “Calegaria” di Capodistria” (documentazione in allegato).
26) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 ottobre 2007, N° 249 “Nomina
dei rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana nel Tavolo tecnico presso il Ministero
degli Affari Esteri per la redazione della Legge d’interesse permanente dell’Italia in favore
della CNI”
27) 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).
28) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che saluta i presenti, constata la presenza di 7 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)
Non ci sono interventi. L’Ordine del Giorno viene approvato all'unanimità.

Ad 2)
La sig.ra Amina Dudine, Presidente della CI “D. Alighieri” di Isola, presenta in breve i problemi e le
aspettative del sodalizio. Esprime ringraziamento all’Unione Italiana per aver dato la possibilità alla CI di
usufruire degli spazi nella prestigiosa sede di Palazzo Manzioli, spazi che ospitano gli attivisti che operano
in vari campi. Con rammarico però, segnala che la loro attività purtroppo è poco apprezzata in Slovenia
mentre invece è di gran prestigio nell’Istria croata. Inoltre, la sig.ra Dudine sottolinea la necessità di
disporre di una segretaria a pagamento, in quanto al momento tutto il lavoro grava sulle spalle del
presidente.
Ad 3)
Su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana viene effettuata, con i rispettivi
Titolari dei Settori, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XVI riunione della Giunta
Esecutiva, tenutasi presso la Comunità degli Italiani di Abbazia il 19 settembre 2007. Non ci sono
interventi. Si approva all’unanimità il verbale della XVI riunione della Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana.
Ad 4)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta l’Informazione sulla
prossima VII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana, che si terrà il 29 ottobre 2007, in
Capodistria. Alla discussione in merito ai punti dell’ordine del giorno dell’Assemblea, la prima di questo
mandato che si terrà in Slovenia, partecipano Mario Steffè, Christiana Babić e Claudia Millotti.
Ad 5)
La Titolare del settore “Educazione ed Istruzione, Norma Zani, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Dopo aver esaminato la richiesta della SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie di finanziamento delle spese di
trasporto per il viaggio d'istruzione delle classi ginnasiali alla Biennale di Venezia, su proposta del Titolare
del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità
la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 229,
“SMSI Buie - Finanziamento Viaggio d’istruzione alla Biennale di Venezia”
1. Si approva il finanziamento richiesto dalla SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie e precisamente il
finanziamento del costo di trasporto pullman&navetta Buie - Tronchetto – Giardini, rispettivamente
Giardini – Tronchetto – Buie, sino ad un importo massimo di € 1.350,00. La prodotta dalla SMSI di
Buie, in allegato, diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dal “Programma di lavoro e
Piano finanziario dell’ Unione Italiana per il 2007” alla voce “Attività generale” del Settore
“Educazione e Istruzione” 1.o.
3. 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 contributi di terzi che sommati a quelli di cui al presente Atto superano la spesa
effettivamente sostenuta.
4. 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.

5. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione dell'iniziativa di cui al punto 1. della presente
Conclusione, il Beneficiario è tenuto a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo
assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa delle
spese sostenute, tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell'istituzione.
6. Il soggetto beneficiario dei contributi di cui al punto 1. della presente Conclusione è tenuto ad
evidenziare, con il dovuto rilievo, che l'iniziativa in questione si realizza con il finanziamento
dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste.
7. L'iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2007, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del beneficiario.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 6)
La Titolare del settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Claudia Millotti, presenta il punto. Non ci
sono interventi. Dopo aver analizzato la proposta della Commissione preposta alla selezione e alla
classificazione dei candidati per l'assegnazione delle borse studio per l'Anno Accademico 2007/2008 in
base ai punteggi e ai criteri previsti dall'apposito "Regolamento sui punteggi per la classificazione dei
candidati”, su proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 230
“Borse di studio per l’Anno Accademico 2007/2008”
1) Si assegnano le Borse di studio messe a Bando come segue:
I.
In relazione al Bando di concorso per l’assegnazione di 6 (sei) borse studio per la regolare
frequenza di Facoltà - Corsi di laurea presso Università della Repubblica di Croazia per gli studenti
di nazionalità italiana e di cittadinanza croata, vista la proposta della Commissione, si decide quanto
segue:
a) Si assegna la borsa studio in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione giudicatrice,
considerando quei candidati che hanno la documentazione completa e che rispondono ai criteri del Bando e
precisamente agli studenti:
1) Sara Radin,
2) Igor Zubović,
3) Massimo Piutti,
4) Iva Polić,
5) Livio Defranza e
6) Carolina Šepić.
N

NOME E
COGNOME

CITTÀ

1.

Sara Radin

Pola

2.

Igor Zubović

Fiume

FACOLTÀ
PRESCELTA

CORSO DI
LAUREA

ANNO
D'ISCRIZIO
NE

Giurisprudenza
Zagabria

Giurisprudenza

matricola

Cultura fisico
sanitaria

matricola

Cultura fisico
sanitaria
Zagabria

BORSA
PRESCELTA
vincolata
SMSI D.
Alighieri Pola
vincolata
SEI Dolac
Fiume

PUNTEGG
IO

63,58

50,66

3.

Massimo
Piutti

Valle

4.

Iva Polić

Fiume

5.

Livio
Defranza

Fiume

6.

Carolina
Šepić

Fiume

7.

Nicoletta
Draghicchio

Parenzo

8.

Alen Miščak

Fiume

9.

Eleonora
Farina

Laurana

10.

Mauro Širola

Fiume

11.

Emina Pughel

Fiume

Facoltà
economia Pola
Facoltà medicina
Fiume
Facoltà turistico
alberghiera
Abbazia
Scuola superiore
insegnamento
Fiume
Facoltà turistico
alberghiera
Abbazia
Ingegneria
navale Fiume
Facoltà turistico
alberghiera
Abbazia
Facoltà turistico
alberghiera
Abbazia

Economia e
turismo
Medicina
Management
turist.
alberghiero
Insegnamento
classe
Management
turist.
alberghiero
Ingegneria
navale
Management
turist.
alberghiero
Management
turist.
alberghiero

Belle Arti Fiume

matricola

libera

66,80

IV a.a.

libera

56,26

matricola

libera

54,90

II a.a.

libera

53,55

II a.a.

libera

49,70

matricola

libera

49,05

IV a.a.

libera

42,30

matricola

libera

0,00

III a.a.

libera

0,00

b) La Commissione attenendosi agli articoli 4 e 9 (punto 9) non ha preso in considerazione la
domanda di:
- Emina Pughel di Fiume, studentessa iscritta al terzo anno di Belle Arti a Fiume che non ha
presentato il certificato della Facoltà comprovante gli esami sostenuti, ma si è limitata a presentare
le fotocopie (non autenticate) del libretto.
- Mauro Širola di Fiume (management turistico-alberghiero di Abbazia) per aver presentato
documentazione incompleta in quanto mancante della firma nell'autodichiarazione comprovante la
nazionalità italiana del candidato.
c) In conseguenza della presente graduatoria e al termine del procedimento relativo alla
presentazione di eventuali ricorsi verrà emanata la Delibera sull’assegnazione delle borse di
studio.
II.
In relazione al Bando per l’assegnazione di 2 (due) borse studio per la regolare frequenza di
Facoltà – Corsi di laurea presso Università della Repubblica di Slovenia per gli studenti di nazionalità
italiana e cittadinanza slovena su proposta della Commissione si decide di assegnare una borsa studio a
VERONICA MOJŠKERC di Capodistria unica candidata ad aver presentato domanda.
La documentazione corrisponde alle norme del Bando.

N.
1.
2.

NOME E
COGNOM
E
Veronika
Mojškerc
/

CITTÀ
Capodistri
a
/

FACOLTÀ
PRESCELTA

CORSO DI
LAUREA

Ingegneria
chimica Lubiana
/

Chimica
industriale
/

ANNO
D’ISCRIZION
E

BORSA
PRESCELTA

PUNTEGGIO

matricola
/

libera
/

59,53
/

a) Non essendo state assegnate tutte le borse studio messe a disposizione, si propone di
ripubblicare il bando di concorso per 1 (una) borsa di studio.

b) In conseguenza della presente graduatoria e al termine del procedimento relativo alla
presentazione di eventuali ricorsi verrà emanata la Delibera sull’assegnazione della borsa di
studio.

III.
In relazione al Bando di concorso per l’assegnazione di 2 (due) borse studio per la regolare
frequenza di Facoltà – Corsi di laurea per Università Italiane o presso istituzioni di studio e
formazione parificate alle Università per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza slovena
su proposta della Commissione si decide di assegnare 1 (una) borsa studio alla studentessa IVANA
PETRA MORATO di Isola, unica candidata ad aver presentato domanda.
La documentazione presentata è in sintonia con le norme del Bando.
N.
1.
2.

NOME E
COGNOME
Ivana Petra
Morato
/

CITTÀ
Isola
/

FACOLTÀ
PRESCELTA
Scienze
politiche Trieste
/

CORSO DI
LAUREA
Scienze
politiche
/

ANNO
D'ISCRIZIONE

BORSA
PRESCELTA

PUNTEGGIO

matricola
/

libera
/

55,13
/

a) Non essendo state assegnate tutte le borse studio messe a disposizione dal Bando, si propone di
ripubblicare il Bando di concorso.
b) In conseguenza della presente graduatoria e al termine del procedimento relativo alla presentazione
di eventuali ricorsi verrà emanata la Delibera sull’assegnazione delle borse di studio.
IV.
In relazione al Bando di concorso per l’assegnazione di 6 (sei) borse studio per la regolare
frequenza di Facoltà – Corsi di laurea presso Università italiane o presso Istituzioni di studio e
formazione parificate alle Università per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata,
vista la proposta della Commissione, si decide quanto segue:
a) Si assegna la borsa studio in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione giudicatrice,
considerando quei candidati che hanno la documentazione completa e che rispondono ai criteri del Bando e
precisamente agli studenti:
1. Ani Zafieri,
2. Iva Begić,
3. Dora Komnenović,
4. Ingrid Ikanović,
5. Doriana Orbanić e
6. Nataša Buneta.
N

NOME E
COGNOME

CITTÀ

1

Ani Zafieri

Fiume

2

Iva Begić

Fiume

3

Dora
Komnenović

Castua

4

Ingrid Ikanović

Fiume

FACOLTÀ
PRESCELTA
Conservatorio
G.Tartini Trieste
Scienze naturali
Trieste
Scienze internaz.
e diplomatiche
Gorizia
Scienze
Giuridiche Trieste

CORSO DI
LAUREA

ANNO
PUNTEGGI
D'ISCRIZION
O
E

BORSA
PRESCELTA

Cultura
musicale

matricola

61,51

vincolata
SEI Belvedere
vincolata
SEI Belvedere

Scienze naturali

matricola

49,61

Scienze
internaz.
diplomatiche

matricola

68,95

libera

Giurispruenza

matricola

68,28

libera

5

Doriana Orbanić

Pola

6

Nataša Buneta

Fiume

7

Aleksandra
Hajduković

Fiume

8

Mateja Sinčić

Fiume

9

Nina Rojnić

Pola

1
0

Jessica Krevatin

Buie

Lingue straniere
Trieste

1
1

Maja Radošić

Parenzo

Farmacia Trieste

1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Martina
Baričević

Fiume

Giurisprudenza
Padova

Sara Pavlica

Parenzo

Economia Trieste

Nina Nenadić

Rovigno

Teo Herceg

Fiume

Josip Mihovilović Rovigno
Diana Ester Elia
Buršić
Valentina
Privitelio

Pola
Orsera

Farmacia Trieste
Scienze
Giuridiche Trieste
Scienze
Giuridiche Trieste
Scienze internaz.
e diplomatiche
Gorizia
Archittetura
Trieste

Chimica e
tecnologie
farmaceutiche

matricola

67,81

libera

Giurisprudenza

matricola

66,01

libera

Giurisprudenza

matricola

65,65

libera

Scienze
internazionali
diplomatiche

matricola

65,46

libera

Archittetura

matricola

65,03

libera

matricola

64,86

libera

II a.a.

63,41

libera

Giurisprudenza

matricola

61,31

libera

Economia

matricola

61,26

libera

II a.a.

57,98

libera

matricola

0,00

libera

I anno specialis.

0,00

libera

matricola

0,00

libera

matricola

0,00

libera

Lingue
straniere
moderne
Chimica e
tecnologie
farmaceutiche

Archittetura
Archittetura
Trieste
Accademia Belle
Arti di Brera (MI)
Bioingegneria
Padova
Architettura
Oxford (GB)
Medicina e
chirurgia Padova

b) La documentazione risulta incompleta nel caso di:
- Josip Mihovilović di Rovigno che non ha presentato, come richiesto dal Bando, la fotocopia della
pagella dell’VIII classe e delle pagelle delle quattro classi della Scuola Media Superiore, autenticate
dalle Istituzioni che le hanno rilasciate (art. 9, p.ti 4 e 5).
- Valentina Privitelio di Orsera che non ha presentato, come dal Bando richiesto, la fotocopia della
IV classe della Scuola Media Superiore, autenticata dall'istituzione che le ha rilasciate (art. 9, p.to
5).
c) La documentazione non è conforme alle norme del Bando nel caso di:
- Teo Herceg di Fiume, che non ha frequentato una scuola italiana di secondo grado (art. 3 del Bando).
- Diana Ester Elia Buršić di Pola che non è iscritta ad una Facoltà - Corso di laurea presso
un’Università italiana (art. 1).
d) In conseguenza della presente graduatoria e al termine del procedimento relativo alla presentazione
di eventuali ricorsi verrà emanata la Delibera sull’assegnazione delle borse studio.
V.
In relazione al Bando di concorso per l’assegnazione di 8 (otto) borse studio per la regolare
frequenza della Sezione Italiana dell’Università “J. Dobrila” di Pola – Dipartimento di Studi in
Lingua Italiana e Dipartimento di Studi per la Formazione di Maestri ed Educatori, vista la proposta
della Commissione si decide quanto segue:

a) si assegna la borsa studio in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione, considerando
quei candidati che hanno la documentazione completa e che rispondono ai criteri del Bando e
precisamente agli studenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

N.

Marieta Di Gallo,
Vanja Stoiljković,
Silvia Paolini,
Virna Ovčarić,
Valentina Paulišić,
Valentina Sandri,
Natali Orlić e
Petra Sterpin.

NOME E
COGNOME

CITTÀ

1.

Marieta Di Gallo Kutina

2.

Vanja
Stoiljković

Dignano

3.

Silvia Paolini

Pola

4.

Virna Ovčarić

Parenzo

5.

Valentina
Paulišić

Rovigno

6.

Valentina Sandri Pola

7.

Natali Orlić

Pola

8.

Petra Sterpin

Pola

9.

Silvia Sandri

Pola

10.

Dean Šikić

Fiume

11.

Alessandra
Civitico

Valle

12.

Petra Fabris

Rovigno

13.

Sara
Pastrovicchio

Valle

14.

Nevena Janjić

Fiume

FACOLTÀ
PRESCELTA
Facoltà filosofia
Pola
Facoltà filosofia
Pola
Facoltà filosofia
Pola
Scuola super.
insegnamento
Pola
Facoltà filosofia
Pola
Scuola super.
insegnamento
Pola
Scuola super.
insegnamento
Pola
Scuola super.
insegnamento
Pola
Scuola super.
insegnamento
Pola
Facoltà filosofia
Pola
Scuola super.
insegnamento
Pola
Scuola super.
insegnamento
Pola
Scuola super.
insegnamento
Pola

CORSO DI
LAUREA
Lingua e
letteratura italiana
Lingua e
letteratura italiana
Lingua e
letteratura italiana

ANNO
BORSA
PUNTEGGI
D'ISCRIZION PRESCELT
O
E
A
matricola

libera

60,11

matricola

libera

58,15

matricola

libera

56,61

Insegnamento di
classe

matricola

libera

51,90

Lingua e
letteratura italiana

matricola

libera

51,88

Insegnamento di
classe

II a.a.

libera

50,73

Educazione
prescolare
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La Commissione propone per l’assegnazione della borsa studio la candidata Marieta Di Gallo di
Kutina, prima in graduatoria e di dichiarata nazionalità italiana nella documentazione scolastica, in
conformità all’articolo 2 del Bando che permette di assegnare una borsa studio pure a candidati che non
hanno frequentato la scuola italiana di I e II grado nel caso di oggettiva e fondata impossibilità di
frequentarla.

-

-

-

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

b) La documentazione risulta incompleta nel caso di:
Silvia Sandri di Pola, che non ha presentato il Certificato d’iscrizione nella locale Comunità degli
italiani in qualità di membro effettivo (art. 9, p.to 6) come richiesto nel Bando.
Dean Šikić di Fiume, che non ha presentato il diploma di maturità conseguito presso una Scuola
Media Superiore Italiana della CNI (art. 9, p.to 5).
Alessandra Civitico di Valle, che non ha presentato il Certificato comprovante la frequenza della
Scuola italiana di II grado rilasciata dalla direzione della scuola (art. 9, p.to 2) come richiesto nel
Bando.
Petra Fabris di Rovigno, che non ha presentato come richiesto dal Bando la fotocopia delle pagelle
di prima e seconda classe della Scuola Media Superiore autenticate dall’istituzione che le ha
rilasciate né ha presentato l’Autodichiarazione di nazionalità italiana (art. 9, p.ti 4 e 7).
Sara Pastrovicchio di Valle, che ha presentato la fotocopia del diploma di maturità non autenticata
dall’istituzione che l’ha rilasciata come richiesto dal Bando (art. 9, p.to 5).
Nevena Janjić di Fiume, che non ha presentato come richiesto nel Bando l'autodichiarazione di
nazionalità italiana (art. 9, p.to 7).
c) In conseguenza della presente Graduatoria e al termine del procedimento relativo alla
presentazione di eventuali ricorsi verrà emanata la Delibera sull'assegnazione delle borse di
studio.
Non essendo state assegnate tutte le Borse di studio per la regolare frequenza di Facoltà - Corsi di
laurea presso Università italiane o presso istituzioni di studio e formazione parificate alle Università
per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza slovena, il Bando sarà pubblicato
nuovamente per l’assegnazione di 1 (una) borsa studio, attendendo il termine per la presentazione
dei ricorsi al Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo.
Non essendo state assegnate tutte le Borse di studio per la regolare frequenza di Facoltà - Corsi di
laurea presso Università slovene o presso istituzioni di studio e formazione parificate alle
Università per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza slovena, il Bando sarà pubblicato
nuovamente per l’assegnazione di 1 (una) borsa studio, attendendo il termine per la presentazione
dei ricorsi al Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo.
In caso di rinuncia alla borsa, durante la stipula dei contratti il Titolare del Settore “Organizzazione,
Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva considererà indicativa la Tabella di classificazione
(Graduatoria) e procederà in base al punteggio indicato assegnando la/le borsa/e ai candidati che
seguono in ordine prioritario (vedi verbale e resoconto sulla classificazione dei candidati della
Commissione del 26 settembre 2007).
La Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i candidati.
I mezzi finanziari per l'attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”, alla voce “Borse studio” del Capitolo
7., Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
Contro la presente Conclusione è consentito presentare ricorso al Comitato dei Garanti, d'Appello e
di Controllo dell'UI entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della medesima.
In conseguenza della presente Conclusione, con la quale viene definita la graduatoria degli studenti
in base ai punti ottenuti a seguito del concorso pubblico, al termine della presentazione di eventuali
ricorsi, verrà emanata la Delibera sull'assegnazione delle borse di studio.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione

Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 7)
La Titolare del settore “Educazione ed Istruzione, Norma Zani, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Dopo aver esaminato la proposta dei nominativi dei Coordinatori del “Progetto di aggiornamento
linguistico di docenti operanti presso le istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale Italiana”, su

proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 231
“Nomina del Gruppo di lavoro incaricato dell'avvio del Progetto di aggiornamento linguistico dei docenti
operanti presso le istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale Italiana”
1. Si approva la proposta di nomina del Gruppo di lavoro incaricato dell'avvio del “Progetto di
aggiornamento linguistico dei docenti operanti presso le istituzioni scolastiche della Comunità
Nazionale Italiana”.
2. A membri del Gruppo di lavoro di cui al punto 1. della presente Conclusione vengono nominati:
- la Dr.ssa Elis Deghenghi Oluić;
- la Dr.ssa Gianna Mazzieri Sanković;
- la Dr.ssa Nives Zudić Antonić;
- un rappresentante dell'Università Popolare di Trieste.
3. Si incaricano i Servizi amministrativi dell'Unione Italiana di individuare la fonte dei mezzi per
l'attuazione del punto 1. della presente Conclusione.
4. Si incarica la Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva di richiedere il
nominativo del rappresentante dell'Università Popolare di Trieste, di convocare la prima riunione
del Gruppo di lavoro e di seguirne i lavori.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 8)
Il Titolare del settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, Giuseppe Rota, presenta il punto. Alla discussione
partecipa Graziano Musizza. Dopo aver esaminato la proposta del Maestro Francesco Squarcia, relativa a
un ciclo di 8 Concerti-Recital di viola-solo da realizzarsi in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia, su proposta
del Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato
all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 232,
“Regata violistica nel “MarMusica”, ciclo di 8 Recital di viola-solo
del Maestro Francesco Squarcia”
1. Si approva il finanziamento di un ciclo di 8 Recital di viola-solo del Maestro Francesco Squarcia,
denominata “Regata violistica nel “MarMusica”, nell’importo massimo di 4.550,00 € al lordo,
secondo il seguente calendario di massima:
a) 3 novembre 2007: CI Fiume.
b) 6 novembre 2007: CI Cherso.
c) 7 novembre 2007: CI Lussinpiccolo.
d) 8 novembre 2007: CI Zara.
e) 8 novembre 2007: CI Spalato.
f) 12 novembre 2007: CI Rovigno.
g) 13 novembre 2007: CI Pola.
h) 14 novembre 2007: CI Pirano.
2. L’organizzazione dell’iniziativa è affidata al Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana. Il Maestro Francesco Squarcia è tenuto ad evidenziare, con il
dovuto rilievo, che la tournèe in oggetto si realizza con il finanziamento dell’Unione Italiana e
dell’Università Popolare di Trieste.

3. I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento 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
“Promozione dei gruppi artistici, musicali e dei talenti della CNI”, del Capitolo 5., Settore “Teatro,
Arte e Spettacolo”.
4. I concerti di cui al presente Atto devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2007, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Beneficiario.
5. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 9)
La Titolare del settore “Educazione ed Istruzione, Norma Zani, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Dopo aver esaminato la proposta dei nominativi dei membri della Commissione giudicatrice della VII Gara
di lingua italiana per le Scuole Medie Superiori della CNI, su proposta del Titolare del Settore “Educazione
e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 233,
“Nomina della Commissione giudicatrice per la VII Gara di lingua italiana
degli studenti delle Scuole Medie Superiori della CNI”
1.

A membri della Commissione giudicatrice per la VII Gara di lingua italiana degli studenti delle
Scuole Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana sono nominati:
- la Dr.ssa Elisa Zaina (Presidente),
- il Dr. Sergio Crasnich,
- il Sig. Mario Simonovich.
2. La presente Conclusione, entra in vigore il giorno della sua approvazione

Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 10)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Norma Zani e Graziano Musizza. Dopo avere nuovamente preso in esame le
comunicazioni dell’Università Popolare di Trieste relative alla corresponsione delle indennità di missione ai
dipendenti dell’Università Popolare di Trieste nello svolgimento dei compiti di accompagnamento in
occasione di viaggi, conferenze e seminari, realizzati nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana
e l’Università Popolare di Trieste, su proposta del titolare della Presidenza GE, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 234,
“Accompagnamenti in occasione di viaggi, conferenze, seminari lezioni preparatorie e colonia
soggiorno montano nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di
Trieste”
1. In relazione all’imputazione delle spese relative agli accompagnamenti in occasione di viaggi
d’istruzione (SEI, SMSI, CI), conferenze, seminari, lezioni preparatorie e colonia soggiorno
montano, realizzati nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di

Trieste, si conviene con la soluzione caldeggiata dall’Università Popolare di Trieste e si indica, di
conseguenza, la seguente soluzione:
A) Affidamento totale degli incarichi di accompagnamento esclusivamente ai dipendenti
dell’Università Popolare di Trieste e ai dipendenti dell’Unione Italiana, per un costo
massimo di 60,00 € lorde al giorno.
B) Unione Italiana e Università Popolare di Trieste stabiliranno di comune intesa la
ripartizione degli accompagnamenti tra i due Enti.
C) Razionalizzazione dell’utilizzo della funzione di accompagnamento circoscritta solamente
ai casi effettivamente necessari.
D) Limitazione del numero degli accompagnatori, in ragione di uno per singola iniziativa.
E) Definizione dei compiti e delle mansioni degli accompagnatori.
F) Imputazione dei costi di accompagnamento a carico della collaborazione UI-UPT.
G) I costi di accompagnamento di cui al presente Atto, in conformità a quanto comunicato
dall’Università Popolare di Trieste in data 3 ottobre 2007, N° Pr. UI/790431/illeggibile,
saranno contenuti, per il 2007, entro il limite massimo di € 12.900,00, ripartiti tra i vari
capitolati di spesa delle iniziative cui si riferiscono.
H) Per il 2008 e per gli anni successivi i costi di accompagnamento di cui alla presente
Conclusione saranno mantenuti nell’ambito delle spese preventivate per il 2007.
I)
A fronte dell’aumento dei costi dei viaggi d’istruzione, delle conferenze, dei seminari,
delle lezioni preparatorie e della colonia soggiorno montano a causa dell’imputazione dei
costi di accompagnamento sulle rispettive iniziative, s’impegna l’Università Popolare di
Trieste a razionalizzare i costi delle stesse nella misura corrispondente in modo da non
superare gli importi massimi stanziati per le singole iniziative dal “Programma di lavoro
e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”.
2. La presente Conclusione è trasmessa all’Università Popolare di Trieste.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 11)
La Titolare del settore “Educazione ed Istruzione, Norma Zani, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Maurizio Tremul e Christiana Babić. Dopo aver esaminato la proposta di Bando di Concorso
“Una lettera a Garibaldi”, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 235,
“Bando di concorso: una lettera a Garibaldi”
1. Si approva il Bando di Concorso “Una lettera a Garibaldi”, in allegato, che diventa parte integrante
della presente Conclusione.
2. I mezzi finanziari per l'attuazione del 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 “Educazione e Istruzione”.
3. Si dispone la pubblicazione del Bando di cui al punto 1. sul quotidiano “La Voce del Popolo” e sul
sito dell'Unione Italiana www.cipo.hr.
4. A rappresentante dell'Unione Italiana nella Commissione giudicatrice del Concorso viene nominata
la Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Prof.ssa Norma Zani.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________

Ad 12)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Mario Steffè, Norma Zani, Claudia Millotti Giuseppe Rota, Graziano Musizza,
Christiana Babić e Mauro Jurman. Dopo avere esaminato la richiesta del Centro di Ricerche Storiche e
dell’Università Popolare di Trieste relative alla distribuzione del volume e al pagamento delle custodie per
la ristampa del volume “La Divina Commedia” commentata da Niccolò Tommaseo, su proposta della
Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 236,
“Sostegno finanziario per la ristampa della Divina Commedia commentata
da Niccolò Tommaseo ad opera del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”
1. Si approva l’importo di € 6.000,00 al lordo quale contributo una-tantum al Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno per le spese di ristampa della Divina Commedia commentata da Niccolò
Tommaseo, nella misura di € 2.000,00 per la distribuzione dei volumi in Italia, in Slovenia, per la
consegna all’Unione Italiana, presso la propria sede di Fiume, di 70 copie della Divina Commedia e
per la distribuzione di una copia del volume ad ogni Comunità degli Italiani e nella misura di €
4.000,00 per il pagamento delle scatole e delle custodie, confezionate dalla Ditta “La Mongolfiera”.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2007” alla voce
“Attività generale” del Settore “Università e Ricerca scientifica”, nella misura di € 1.000,00 e alla
voce “Promozione attività di ricerca”, nella misura di € 5.000,00.
3. Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno è tenuto ad evidenziare con il dovuto rilievo che
l’iniziativa di cui al punto 1 del presente Atto si realizza con il contributo finanziario dell’Unione
Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.
4. Entro 10 giorni dalla conclusione dell’iniziativa di cui al presente Atto, il Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno è tenuto a rendicontare all’Unione Italiana l’utilizzo del contributo assegnato,
dietro presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa delle spese
sostenute tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione.
5. 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.
6. L'iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2007, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del Beneficiario.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 13)
La Titolare del settore “Educazione ed Istruzione, Norma Zani, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Dopo aver esaminato la proposta di Preventivo di massima relativa allo svolgimento della seconda fase
della I edizione degli “Itinerari di bellezza”, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”,
la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 237,
“Itinerari di bellezza – percorsi comuni alla scoperta del territorio d'insediamento
storico della Comunità Nazionale Italiana: II fase ”

1. Si approva il Preventivo di massima relativo allo svolgimento della seconda fase della I edizione degli
“Itinerari di bellezza” e dell'escursione premio per le squadre vincitrici, per l'importo complessivo di
spesa pari a € 5.920,00.
2. I mezzi finanziari per l'attuazione del 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 “Educazione e Istruzione”, punto 1.d.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 14)
La Titolare del settore “Affari giuridico-amministrativi”, Christiana Babić, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Maurizio Tremul, Furio Radin e Graziano Musizza. Dopo aver esaminato
l’Informazione relativa alla consultazione elettorale per l’elezione dei Consigli, rispettivamente dei
rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana nelle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale),
tenutesi il 17 giugno 2007, su proposta del Titolare del Settore “Affari giuridico-amminstrativi, Rapporti
con le Can e con i Rappresentanti politici della CNI”, di concerto con la Presidenza, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 238,
“Informazione sulle elezioni dei Consigli e dei rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana
nelle Unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) della Repubblica di Croazia”
1. Si prende atto dell’Informazione inerente alle elezioni dei Consigli e dei rappresentanti della
Comunità Nazionale Italiana e all’adesione alle urne in occasione delle operazioni di voto in
oggetto.
2. Si esprime dispiacere per il fatto che l’affluenza al voto degli appartenenti alla CNI, pur essendo
superiore alla media relativa alle elezioni nel loro insieme, si è attestata su percentuali basse. Si
ribadisce che le cause di tale situazione vanno ricercate anche nella mancanza di una Legge
elettorale specifica e nelle competenze meramente consultive dei Consigli e dei rappresentanti delle
Minoranze Nazionali nelle Unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) della Repubblica di
Croazia.
3. Si ribadisce la ferma protesta per l’incompletezza degli elenchi elettorali particolari della CNI e per
l’indeterminatezza dei criteri con i quali gli stessi sono stati compilati e si ribadisce l’invito al
Governo croato teso a individuare, d’intesa con l’Unione Italiana, un’adeguata soluzione alla
problematica anche in considerazione dell’imminente appuntamento con le elezioni politiche.
4. Si invitano i connazionali a dare seguito alla lettera loro trasmessa dall’Unione Italiana e a
verificare in tempi quanto più brevi la propria iscrizione nell’elenco elettorale particolare degli
appartenenti alla CNI, rispettivamente di iscriversi nell’elenco medesimo presentando apposita
domanda agli organi competenti.
5. La presente Conclusione e l’Informazione allagata sono trasmesse 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 il titolare del Settore “Affari giuridicoamminsitrativi, Rapporti con le Can e Rappresentanti politici della CNI”.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________

Ad 15)
La Titolare del settore “Educazione ed Istruzione, Norma Zani, presenta il punto. Alla discussione partecipa
Maurizio Tremul. Dopo aver esaminato la proposta di Riassestamento del Capitolato di spesa “Seminari
annuali di aggiornamento” del Settore “Educazione e Istruzione” del “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e
Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 239,
“Riassestamento del Capitolato di spesa “Seminari annuali di aggiornamento”
del Settore “Educazione e Istruzione” del “Programma di lavoro
e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”
1. Si approva il Riassestamento del Capitolato di spesa “Seminari annuali di aggiornamento” del Settore
“Educazione e Istruzione” del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2007” per un importo pari a € 30.000,00.
2. I mezzi finanziari per l'attuazione del punto 1. della presente Conclusione vengono assicurati dal
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’ Unione Italiana per il 2007” alla voce “Libri di testo
ausiliari e sussidiari” del Settore “Educazione e Istruzione”.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________

Ad 16)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Furio Radin, Christiana Babić e Mauro Jurman. In conformità alla Conclusione 16
luglio 2007, N° 37, accolta dall’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua VI Sessione ordinaria,
la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
DELIBERA ATTUATIVA
15 ottobre 2007, N° 240,
“Invito ai connazionali ad iscriversi negli elenchi elettorali particolari della Comunità Nazionale
Italiana in Croazia”
1. Ai sensi della Conclusione 16 luglio 2007, N° 37, recante “Elenchi elettorali particolari della
Comunità Nazionale Italiana in Croazia”, accolta nel corso della VI Sessione ordinaria
dell’Assemblea dell’Unione Italiana, i Servizi amministrativi dell’Unione Italiana hanno dato corso
all’invio della lettera ai connazionali soci delle Comunità degli Italiani in Croazia, invitandoli a
verificare la loro iscrizione agli elenchi elettorali particolari della Comunità Nazionale Italiana.
2. Considerando che in base alle liste degli iscritti agli elenchi elettorali delle Comunità degli Italiani
in Croazia alle ultime elezioni il numero degli elettori ammonta a 32.315 unità, i mezzi finanziari
necessari per l’attuazione di quanto previsto al precedente punto 1 ammontano complessivamente a
86.637,45 kune, che, al cambio corrente di 1€=7.30 kune, equivalgono a 11.868,14 €, articolati
come segue:
i. acquisto di 33.000 buste, stampa dell’intestazione dell’Unione Italiana e
dell’affrancatura postale (con il 15% di sconto): 4.280,45 kune;

3.

4.
5.
6.

ii. costo francobolli (con il 7% di sconto): 70.587,00 kune;
iii. costo degli studenti che stanno svolgendo parte del lavoro: in base al tariffario del
Servizio Studenti per questo tipo di prestazioni è previsto un compenso netto orario
variante dalle 13,00 alle 30,00 kune. Si decide di riconoscere un compenso di 22,00
kune al netto per ora, a cui va aggiunto il costo dei contributi, pari al 7%.
Presumendo che saranno svolte complessivamente 500 ore, l’importo necessario
ammonta a 11.770,00 kune.
I mezzi finanziari per l’attuazione dell’iniziativa sono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2007” alla voce 11. “Programmazione del Settore Affari
giuridico-ammnistrativi” in ragione di € 5.000,00 e alla voce 13. “Programmazione delle spese
funzionali dell’Unione Italiana e dei suoi organi” in ragione di 7.000,00 €. S’incarica il Settore
“Finanze e Bilancio” di individuare, d’intesa con la Direzione dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana, i singoli capitolati di spesa all’interno delle citati voci cui addebitare i relativi
costi.
Le attività di cui alla presente Conclusione devono essere concluse entro e non oltre il 29 ottobre
2007.
L’attuazione del presente Atto è di competenza dei Servizi amministrativi dell’Unione Italiana.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 17)
La Titolare del settore “Educazione ed Istruzione, Norma Zani, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Furio Radin, Maurizio Tremul, Christiana Babić e Claudia Millotti. Dopo aver esaminato
l'informazione sulla “Procedura di approvazione dei manuali scolastici UI-UPT da parte delle autorità
ministeriali in Croazia”, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 241,
“Procedura di approvazione dei manuali scolastici UI-UPT
da parte delle autorità ministeriali in Croazia”
1. Si prende atto della procedura di approvazione dei manuali scolastici UI-UPT applicata da parte delle
autorità ministeriali in Croazia per l'anno scolastico 2007/08, descritta per sommi capi nel
“PROMEMORIA cronologico degli interventi - aggiornato al 09 ottobre 2007” redatto dal Consulente
superiore per la minoranza italiana, Prof.ssa Patrizia Pitacco (in allegato), che diventa parte integrante
della presente Conclusione.
2. Dato che per l'anno scolastico 2008/2009 è necessario puntare sulle traduzioni dei libri di testo
pubblicati dalle case editrici croate potenziando la fornitura di testi per la scuola media superiore, scelta
dettata dalle prove di valutazione esterna delle competenze formative, si invitano tutti gli istituti
scolastici della Comunità Nazionale Italiana a collaborare strettamente con la casa editrice della CNI,
l’EDIT di Fiume, onde raggiungere una sinergia di forze che renda possibile individuare forme ottimali
di interazione per la traduzione, stampa e pubblicazione tempestiva dei manuali nei tempi e nelle
modalità normative e procedurali ministeriali.
3. Si supporta l’impegno profuso dalla casa editrice EDIT nell’editoria scolastica, invitandola al contempo
a valutare la propria disponibilità ad assumersi il ruolo di soggetto, con competenze di casa editrice
munito di regolare licenza in base alle disposizioni di Legge vigenti nella Repubblica di Croazia, che
presenterà annualmente al Ministero per la Scienza l’Istruzione e lo Sport la richiesta per
l’autorizzazione all’uso dei testi UI-UPT.
4. Alla luce delle necessità individuate, si incarica il Settore “Educazione e Istruzione” a rivisitare, in
accordo con gli istituti scolastici, la Conclusione della Giunta Esecutiva 5 marzo 2007 N° 116

“Distribuzione dei Testi sussidiari nell'ambito della collaborazione tra l'Unione Italiana e l'Università
Popolare di Trieste”.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 18)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Furio Radin. Dopo aver esaminato la Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri
Italiano, Direzione Generale per i Paesi dell’Europa e l’Unione Italiana, nonché tra il Ministero degli Affari
Esteri Italiano, Direzione Generale per i Paesi dell’Europa e l’Università Popolare di Trieste, per la
realizzazione di un piano di interventi a favore della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia per
il 2007, in attuazione della Legge 28 luglio 2004, N° 193, recante “Proroga e rifinanziamento della Legge
21 marzo 2001, N° 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”,
inviata dal Ministero degli Affari Esteri italiano, su proposta della sua Presidenza, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 242,
“Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano e l’Unione Italiana
per il 2007 e Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano
e l’Università Popolare di Trieste per il 2007”
1. Si prende atto del nuovo testo della “Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano,
Direzione Generale per i Paesi dell’Europa e l’Unione Italiana per la realizzazione di un piano di
interventi a favore della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia, secondo quanto
previsto dalla Legge 28 luglio 2004, N° 193, recante “Proroga e rifinanziamento della Legge 21
marzo 2001, N° 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”
(in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione.

2. Si prende atto del nuovo testo della “Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano,
Direzione Generale per i Paesi dell’Europa e l’Università Popolare di Trieste per la realizzazione
di un piano di interventi a favore della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia,
secondo quanto previsto dalla Legge 28 luglio 2004, N° 193, recante “Proroga e rifinanziamento
della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia
e in Croazia” (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione.
3. Si esprime soddisfazione per la decisione di conferire nuovamente all’Unione Italiana la titolarità
dei beni immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano.
4. In relazione alla problematica dei beni immobili, si prende atto della formulazione inserita dal
MAE nel nuovo articolo 3 della Convenzione MAE – UI e nel comma 2, dell’articolo 3 della
Convenzione MAE – UPT. Il richiamato testo recita: “I beni immobili acquistati con i fondi dello
Stato italiano per scopi sociali e di pubblica utilità della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia sono utilizzati in funzione delle necessità istituzionali delle Comunità Italiane, delle
Scuole e delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana nonché della medesima Unione
Italiana. Predetti beni non possono essere alienati, venduti o destinati ad attività diverse, senza il
consenso delle competenti Autorità dello Stato Italiano. In caso di scioglimento dell’Unione
Italiana la proprietà dei Beni Immobili sarà trasferita allo Stato Italiano. Nel caso di acquisto di
beni immobili le risorse necessarie saranno erogate previo Accordo tra le parti. ”
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:

•

________________________________
Ad 19)

La Titolare del settore “Educazione ed Istruzione, Norma Zani, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Maurizio Tremul e Christiana Babić. Dopo aver esaminato l'informazione sui “Piani e
programmi didattici delle materie rilevanti per la formazione identitaria nelle scuole della CNI in
Croazia”, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 243,
“Piani e programmi didattici delle materie rilevanti per la formazione identitaria
nelle Scuole della CNI in Croazia”
1. Si prende atto della procedura di approvazione dei “Piani e programmi didattici delle materie
rilevanti per la formazione identitaria nelle scuole della CNI in Croazia” descritta per sommi capi
nel “PROMEMORIA cronologico degli interventi - aggiornato al 09 ottobre 2007” redatto dal
Consulente superiore per la minoranza italiana, Prof.ssa Patrizia Pitacco, in allegato, che diventa
parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime soddisfazione per l'applicazione, sebbene in fase sperimentale, dei suddetti piani e
programmi sin dall'anno scolastico 2007/08.
3. Si constata l'avvio della procedura d'attuazione della Conclusione 2 aprile 2007 N° 130 punto 3.a.
della Giunta Esecutiva che richiede la stesura di un piano e programma di Lingua croata specifico
per le Scuole elementari e medie superiori della Comunità Nazionale Italiana.
4. Alla luce delle necessità individuate, si sostiene la richiesta di costituzione del Collegio
professionale degli insegnanti delle materie umanistiche/formative (storia, geografia, cultura/arte
figurativa e musicale) e si incarica il Settore “Educazione e Istruzione” di promuoverne la
realizzazione.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 20)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Furio Radin, Norma Zani, Graziano Musizza, Claudia Millotti e Mario Steffè.
INFORMAZIONE
attinente l’attuazione della Dichiarazione 16 luglio 2007, N° 29, accolta dall’Assemblea dell’Unione
Italiana nel corso della sua VI Sessione ordinaria

1) La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi a
Parenzo, ha accolto la Conclusione 20 febbraio 2007, N° 97, recante “Considerazioni e indicazioni
dell’Unione Italiana relative alla Proposta di Risoluzione sulle Comunità Nazionali Italiana e
Ungherese nella Repubblica di Slovenia” (in allegato).
2) In data 23 febbraio 2007 la Presidenza della Giunta Esecutiva trasmette la Conclusione N° 97 alle
Comunità degli Italiani in Slovenia, alle CAN (comunali e Costiera), alle Scuole Italiane di ogni
ordine e grado in Slovenia, all’On. Roberto Battelli, Presidente della Commissione per la
Nazionalità della Camera di Stato della Repubblica di Slovenia e al Dr. Antonio Rocco,
Vicedirettore Generale dei Programmi Italiani di RTV Capodistria (in allegato).

3) In data 8 marzo 2007 la Presidenza della Giunta Esecutiva invia la Conclusione N° 97 al quotidiano
4)
5)

6)

7)

8)

della CNI “La Voce del Popolo” con preghiera di pubblicazione. Il documento viene pubblicato il
giorno seguente (in allegato).
In data 16 marzo 2007 la Presidenza della Giunta Esecutiva invia la Conclusione N° 97 al Governo
della Slovenia (in allegato).
La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XII Sessione ordinaria, tenutasi a
Pola, ha approvato la Dichiarazione 18 giugno 2007, N° 192, recante “Ulteriori Considerazioni e
indicazioni dell’Unione Italiana relative alla Proposta di Risoluzione sulle Comunità Nazionali
Italiana e Ungherese nella Repubblica di Slovenia – Versione del 10 maggio 2007” (in allegato).
L’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua VI Sessione ordinaria, tenutasi a Umago, ha
approvato la Dichiarazione 16 luglio 2007, N° 29, recante “Proposta di Risoluzione sulle Comunità
Nazionali Italiana e Ungherese nella Repubblica di Slovenia (Versione del 10 maggio 2007) – Le
indicazioni dell’Unione Italiana per un testo condiviso” (in allegato).
In data 31 agosto 2007 la Presidenza della Giunta Esecutiva, in attuazione della Dichiarazione N°
29, trasmette la medesima alle Comunità degli Italiani in Slovenia, alle CAN (comunali e Costiera),
alle Scuole Italiane di ogni ordine e grado in Slovenia, all’On. Roberto Battelli, Presidente della
Commissione per la Nazionalità della Camera di Stato della Repubblica di Slovenia e al Dr.
Antonio Rocco, Vicedirettore Generale dei Programmi Italiani di RTV Capodistria (in allegato).
In data 24 settembre 2007 il Presidente della CAN Costiera invia al Presidente dell’Unione Italiana
l’allegata comunicazione. Tale lettera è stata trasmessa (pur non riportando i soggetti cui è stata
estesa) a tutti i destinatari della comunicazione della Presidenza della Giunta Esecutiva del 31
agosto 2007.
Ad 21)

Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Christiana Babić, Furio Radin, Norma Zani, Claudia Millotti e Mauro Jurman.
Dopo aver affrontato la problematica del “Forum dei Giovani dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 244,
“Informazione sul momento attuale del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana”
1. S’incarica il Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” di predisporre, per la prossima Sessione
della Giunta Esecutiva, una dettagliata informazione sullo status e sulla situazione del “Forum dei
Giovani dell’Unione Italiana”, comprensiva della verifica della legittimità delle decisioni accolte
dall'Assemblea del Forum, tenutasi il 25 novembre 2006 in relazione sia alle modifiche dell'Atto di
costituzione, sia alla proroga del mandato del Presidente del Forum.
2. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Coordinamento e Rapporti
con le CI” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 22)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Dopo aver esaminato la comunicazione trasmessa il 4 ottobre 2007 dall’Università Popolare di
Trieste relative ai lavori di ristrutturazione della pavimentazione dell’edificio adibito a sede dell’Asilo
Italiano “Peter Pan” di Gallesano, su proposta della Presidenza, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all’unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 245,
“Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nelle Commissioni Giudicatrici
per la ristrutturazione della pavimentazione dell’edificio adibito a sede dell’Asilo Italiano
“Peter Pan” di Gallesano”
1. Si nomina l’Ing. Romano Franolli di Pola quale rappresentante dell’Unione Italiana nella
Commissione giudicatrice per i lavori di ristrutturazione della pavimentazione dell’edificio adibito
a sede dell’Asilo Italiano “Peter Pan” di Gallesano.
2. Il rappresentante di cui al precedente punto della presente Conclusione è tenuto ad attenersi alle
indicazioni della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 23)
Il Titolare del settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, Giuseppe Rota, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Furio Radin e Mario Steffè. In relazione allo svolgimento della “Rassegna autunnale dei
complessi artistico - culturali”, su proposta del Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 246,
“Rassegna autunnale dei complessi artistico – culturali delle Comunità degli Italiani
e delle Società Atistico–Culturali”
1. La “Rassegna autunnale dei complessi artistico - culturali delle Comunità degli Italiani e delle
Società Atistico–Culturali” si svolgerà il 27 ottobre 2007 a Pola e il 17 novembre 2007 a Umago e
coinvolgerà 19 Comunità degli Italiani, rispettivamente SAC.
2. Si approva il Preventivo di massima relativo allo svolgimento della Rassegna di cui al precednete
punto del presente Atto, per l’importo complessivo di spesa pari a Euro 14.398,00 al lordo.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1. della presente Conclusione vengono assicurati del
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2007” alla voce “Rassegne
artistico-culturali delle Comunità degli Italiani” del Capitolo 5., Settore “Teatro, Arte e
Spettacolo”.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della usa approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 24)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Furio Radin, Claudia Millotti, Graziano Musizza e Norma Zani. In attuazione della
Delibera 16 luglio 2007, N° 30, recante “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi
da finanziarsi con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia per il 2007 e Utilizzo e ridestinazione degli avanzi contrattuali, degli interessi maturati, dei mezzi
inutilizzati e dei progetti decaduti a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni al 31
dicembre 2006” (in allegato), approvata dall’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua VI
Sessione ordinaria e dopo aver esaminato la documentazione in allegato, di cui alla successiva Motivazione,
su proposta del Settore “Finanze e Bilancio”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato
all’unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 247,
“Partecipazione alla gara pubblica per l’acquisto
della sede della Comunità degli Italiani di Abbazia”
1. Si approva la partecipazione dell’Unione Italiana al Bando pubblico, indetto dalla municipalità
della Città di Abbazia, per l’acquisto dell’appartamento individuato quale futura sede della locale
Comunità degli Italiani, con un’offerta di acquisto pari a 3.500.000,00 kune, ossia 477.489,76 € (al
cambio di 1€ = 7,33 kn).
2. Alle finalità di cui al precedente punto del presente Atto si autorizza, in forma di anticipo, l'utilizzo
dell'intera disponibilità del Fondo di rotazione/promozione dell’Unione Italiana, per un importo
pari a 417.803,18 €, mentre per i restanti mezzi necessari al perfezionamento dell'operazione si
autorizza l'utilizzo dei necessari fondi per il tramite di un apposito accantonamento provvisorio di
un importo equivalente alle somme afferenti alle iniziative la cui finalità andrà presumibilmente
ridestinata conformemente alle consolidate procedure in essere, ossia attingendo dai mezzi
finanziari derivanti dalla legge 193/04 depositati sul conto corrente dell’UI e stanziati dal MAE per
la realizzazione di Contratti che prevedono interventi di durata pluriennale, ossia attingendo dalle
spese di gestione di competenza dell’UI.
3. Il costo dell’operazione di cui alla presente Conclusione è stimato in € 506.364,24, così ripartiti:
477.489,76 €, quale offerta d’acquisto; € 23.874,48 corrispondente al pagamento del 5% di tassa di
compravendita sull’importo che verrà stabilito dal competente ufficio imposte (supponendo che tale
importo corrisponda a quello d’acquisto; qualora il competente ufficio riconoscesse all'immobile un
valore superiore la tassa del 5% si applicherebbe sull'importo definito dal medesimo ufficio);
5.000,00 € di costi amministrativi-legali legati alla realizzazione dell’acquisto.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 25)
Il Titolare del settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, Giuseppe Rota, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Norma Zani, Mario Steffè, Mauro Jurman e Furio Radin. Dopo aver esaminato la proposta del
Gruppo “Calegaria” di Capodistria, relativa a un ciclo di Concerti da realizzarsi in Istria e nel Quarnero, su
proposta del Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 248,
“Concerti del Gruppo “Calegaria” di Capodistria”
1. Si approva il finanziamento di un ciclo di 3 Concerti del Gruppo “Calegaria” di Capodistria,
nell’importo massimo di 8.400,00 € al lordo, da realizzarsi a Fiume, Pola e Rovigno. Il calendario
dei Concerti sarà definito d’intesa tra il Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, il Gruppo “Calegaria”
e le Comunità degli Italiani di Fiume, Pola e Rovigno.
2. L’organizzazione dell’iniziativa è affidata al Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana. Il Gruppo “Calegaria” di Capodistria è tenuto ad evidenziare, con il
dovuto rilievo, che la tournèe in oggetto si realizza con il finanziamento dell’Unione Italiana e
dell’Università Popolare di Trieste.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento 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
“Promozione dei gruppi artistici, musicali e dei talenti della CNI”, del Capitolo 5., Settore “Teatro,
Arte e Spettacolo”.

4. I concerti di cui al presente Atto devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2007, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Beneficiario.
5. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 26)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. In relazione alla Legge d’interesse permanente dello Stato italiano nei confronti della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, su proposta della Presidenza della Giunta Esecutiva, d’intesa con
la Presidenza dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 249,
“Nomina dei rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana nel Tavolo tecnico
presso il Ministero degli Affari Esteri per la redazione della Legge d’interesse
permanente dell’Italia in favore della CNI”
1. In rappresentanza della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia a membri del Tavolo
tecnico da istituirsi presso il Ministero degli Affari Esteri italiano, al fine di redigere la Legge
d’interesse permanente, ovvero Legge quadro, dello Stato italiano in favore della CNI sono
nominati:
• L’On. Furio Radin, Presidente dell’Unione Italiana e Deputato della CNI al Sabor della
Repubblica di Croazia.
• L’On. Roberto Battelli, Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana e Deputato
della CNI alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia.
• La Sig.ra Orietta Marot, Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
• Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
• Il Sig. Virgilio Giuricin, Presidente del Com.It.Es. di Fiume.
2. I rappresentanti di cui al precedente punto del presente Atto opereranno in stretta sintonia e d’intesa
con la Giunta Esecutiva, la Presidenza e l’Assemblea dell’Unione Italiana.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 27)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Giuseppe Rota, Furio Radin, Mauro Jurman, Claudia Millotti, Christiana Babić,
Graziano Musizza e Mario Steffè. In relazione alle prossime elezioni politiche che si svolgeranno in
Croazia il 25 novembre 2007, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 250,
“Sostegno alle spese elettorali dei candidati indipendenti al seggio specifico per la Comunità Nazionale
Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, in occasione delle prossime elezioni politiche del 25
novembre 2007”

1. L’Unione Italiana s’impegna, come già fatto nelle precedenti occasioni, a sostenere, in conformità
alla vigente legislazione, i candidati indipendenti al seggio specifico per la Comunità Nazionale
Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, in occasione delle prossime elezioni politiche indette
per il 25 novembre 2007.
2. Modalità e criteri per la concretizzazione del sostegno di cui al precedente punto della presente
Conclusione, saranno stabiliti in seguito, tenendo conto anche della prassi utilizzata nelle precedenti
occasioni.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________

Ad 28)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 21.10.

Il Verbalista

Il Presidente della Giunta Esecutiva

