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Il Presidente

V Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana
CI Sissano, 25 febbraio 2019, ore 17:30

Gentili consiglieri, graditi ospiti, care amiche e cari amici,
Anche questa Assemblea, la quinta di questo mandato, ha all’OdG punti molto
importanti:
1) L’approvazione dei Bilanci consuntivi dell’UI, di Fiume e di Capodistria.
2) Il Piano UI 2019 definitivo.
3) La ricomposizione della GE
4) La riapprovazione delle modifiche statutari.
5) La conclusione sul bilinguismo.
Invito la GE UI a predisporre, se non è ancora stato fatto, e a inviare al Comitato di
coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia, al
MAECI, al FVG e all’UPT, la documentazione completa richiesta per ogni singolo progetto e
iniziativa che oggi approviamo a valere sulla Legge 73/01, le attività a valere sul Piano
permanente e quelle sui fondi regionali FVG.
L’obiettivo che ci prefissiamo è quello di giungere a una quanto più rapida
approvazione dei progetti, delle iniziative e delle attività, alla conseguente stipula della
Convenzione annuale con il MAECI, quindi alla sua registrazione dalla Corte dei Conti, la
trasmissione dei relativi contratti e atti al MAECI, e infine alla conseguente erogazione delle
risorse a valere su tutti i capitoli di finanziamento pervisti per la CNI.
Ciò che va assolutamente evitato è il ripetersi della situazione di quest’anno quando a
fine febbraio 2019 non sono ancora state erogate le risorse della Legge 73/01 per il 2018 di
gestione UPT, la seconda tranche del contributo ordinario all’UT per il Piano permanente e il
saldo dei finanziamenti del FVG per il 2018.
La situazione in cui le nostre CI, Scuole e Istituzioni sono state poste è ingiustificabile,
insostenibile e inammissibile. Hanno raggiunto ormai cifre a 6 zeri le spettanze che come CNI
siamo ancora in attesa di ottenere per attività, progetti e iniziative approvate per il 2018
Auspico vivamente che anche gli ultimi caparbi pongano fine alle polemiche, ormai
chiaramene strumentali e faziose, legate alle celebrazione di quest’anno al Giorno del Ricordo
e alla proiezione a Isola, lo scorso fine settimana, del Film “Red Land (Rosso Istria)”. Al
riguardo vi ho fatto distribuire il mio intervento letto venerdì scorso prima del film e un
Comunicato stampa.
È stata estremamente positiva la visita del 22 u.s., a Fiume, a Capodistria e a Isola
dell’Assessore alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e
corregionali all'estero della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti che
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ha riconfermato la vicinanza del FVG alla nostra Comunità, l’impegno a continuare a
sostenerla e ad individuare le migliori procedure di sostegno rispondenti ai nostri bisogni e
necessità.
Auspico che anche quest’oggi il dibattito sia costruttivo e proficuo, nel supremo
interesse della CNI.
Graie e buon lavoro.

Maurizio Tremul

Sissano, 25 febbraio 2019
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