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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2014-15/23
N° Pr. 2170-67-02-14-5
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana nel corso della sua V Sessione ordinaria, tenutasi ad Orsera, il
26 novembre 2014, dopo aver esaminato l’Informazione sull’incontro con il Sottosegretario
agli Affari Esteri, On. Benedetto della Vedova, svoltosi ad Abbazia, il 7 novembre 2014, su
proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 49,
“Informazione sull’incontro con il Sottosegretario agli Affario Esteri,
On. Benedetto della Vedova”
1. Si approva l’Informazione sull’incontro con il Sottosegretario agli Affari Esteri, On.
Benedetto della Vedova, svoltosi Abbazia, il 7 novembre 2014, che costituisce parte
integrante della presente Conclusione.
2. Si ringrazia il Sottosegretario, On. Benedetto della Vedova, per aver riconfermato
l’attenzione che l’Italia assegna alla Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia e per aver evidenziato come la CNI rappresenti un’opportunità e una
ricchezza da valorizzare.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente
all’Informazione sull’incontro con il Sottosegretario agli Affari Esteri, On. Benedetto
della Vedova sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Orsera, 26 novembre 2014
Recapitare:
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’UI.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’UI, dott.ssa Christiana
Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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INFORMAZIONE SULL’INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO AGLI
AFFARIO ESTERI, ON. BENEDETTO DELLA VEDOVA

Il 7 novembre 2014 si è svolto ad Abbazia, nell’ambito dell’Invest Forum, l’incontro
con il Sottosegretario agli Esteri, On. Benedetto della Vedova.
All’incontro hanno partecipato, in rappresentanza dell’Unione Italiana, l’On. Furio
Radin, Presidente dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, Roberto Palisca, Presiedente dell’Assemblea dell’UI e il Segretario
generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’UI, Christiana Babić.
La Delegazione del MAE era inoltre composta dall’Ambasciatore d’Italia in Croazia,
Emanuela D'Alessandro, dal Console Generale d'Italia in Fiume, Renato Cianfarani e dal
Capo della Segreteria del Sottosegretario, Lorenzo Galanti.
Nel corso dl proficuo incontro sono stati affrontati tutti i temi principali che
interessano la Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, dalla scuola, alla cultura,
dai finanziamenti, al bilinguismo, dall'attuazione (carente) dei nostri diritti, all'applicazione
del Trattato italo-croato sulle Minoranze del 1996, dalla nostra unitarietà prevista anche dalle
intese internazionali, alla collaborazione e progettualità europea, dal rapporto con gli esuli,
allo sviluppo economico della nostra componente, dalla legge quadro per la CNI in Slovenia,
al sostegno alle nostre Scuole, CI e Istituzioni, principali creatori di lingua, cultura e identità,
dai finanziamenti all'EDIT, alla permanenza di TV Capodistria sul satellite.
È stata sottolineato la necessità che permanga e si rafforzi il sostegno istituzionale,
politico e finanziario dell'Italia nei confronti della CNI, in quanto ciò rappresenta un
investimento nella visione strategica di rafforzare la presenza italiana in questi territori.
Il Sottosegretario Della Vedova ha confermato l'immutato sostegno della Nazione
Madre alla CNI. In questo senso il Governo farà di tutto per confermare i fondi per il 2015.
Tutti sono impegnati affinché i fondi pubblici siano spese ricercando la massima efficienza
possibile. Secondo Della Vedova la CNI rappresenta una ricchezza e una opportunità per
l'Italia che assegna grande importanza a tutta l'area. La missione di tutelare la CNI è una
missione dalla quale l’Italia non intende recedere.
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