ASSEMBLEA

Sig. Amm.: 013-04/2006-14/5
N° Pr.: 2170-67-02-06-10

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 20, 22, 21, 24, 28, 29 e 44 dello Statuto
dell’Unione Italiana con sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione
Italiana con sede a Capodistria e in conformità agli articoli 2, 4 e 9 del “Regolamento
interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel
corso della sua I Sessione (costitutiva), addì 12 luglio 2006, in Pola, ha accolto il
seguente:

DECRETO
12 luglio 2006, N° 6
“Elezione del Presidente dell’Assemblea e del Presidente dell’Unione Italiana”

1) L’On. Furio Radin, residente in Pola, è eletto alla funzione di Presidente
dell’Assemblea e di Presidente dell’Unione Italiana.
2) Il presente Decreto entra in vigore con la sua approvazione e sarà pubblicato
sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”.

Il Presidente dei lavori
Giacomo Scotti

Umago, 12 luglio 2006
Recapitare:
- all’On. Furio Radin,
- all’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
- archivio.

Motivazione

L’Unione Italiana ha un proprio Presidente che svolge pure le funzioni di
Presidente dell’Assemblea.
Egli rappresenta l’Unione, congiuntamente al Presidente della Giunta
Esecutiva, nell’ambito delle competenze attribuitegli dall’Assemblea e stabilite dallo
Statuto dell’UI. Il suo mandato è quadriennale.
In conformità allo Statuto dell’Unione Italiana e al “Regolamento interno
dell’Assemblea” dell’UI, l’Assemblea, durante la sua seduta costitutiva, su proposta
del “Comitato elezioni e nomine” o di almeno 9 consiglieri, elegge il Presidente
dell’Assemblea ed il Presidente della Giunta Esecutiva, in conformità allo Statuto
dell’Unione Italiana.
L’Assemblea, in coerenza con i principi fondamentali dello Statuto dell’UI
(articoli 1, 7, 32 e 42) e con le finalità particolari fissate dall’Indirizzo programmatico
generale dell’UI, elegge il Presidente dell’Assemblea ed il Presidente della Giunta
Esecutiva in piena osservanza delle realtà statali che interessano il territorio
d’insediamento storico della Comunità Nazionale Italiana (CNI).
Similmente, elegge i Vicepresidenti dell’Assemblea in osservanza delle realtà
statali e amministrative.
Il consigliere della parte della CNI che vive in Slovenia, eletto ad una delle
richiamate cariche (Presidente dell’Assemblea o Presidente della Giunta Esecutiva) è
contemporaneamente il Coordinatore dell’Unione Italiana registrata in Slovenia.
Il consigliere della parte della CNI che vive in Croazia, eletto ad una delle
richiamate cariche, è contemporaneamente il Coordinatore aggiunto dell’UI registrata
in Slovenia.
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