ASSEMBLEA
Sig. Amm.: 013-04/2007-14/3
N° Pr.: 2170-67-02-07-13

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, degli articoli
77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VI Sessione ordinaria, tenutasi a Umago, il 16 luglio
2007, ha approvato la seguente:

DECISIONE
16 luglio 2007, N° 32,
“Associazione all’Unione Italiana della Comunità degli Italiani di Zagabria”

1. È convalidata la Decisione 24 aprile 2007, N° 143, “Associazione all’Unione Italiana
della Comunità degli Italiani di Zagabria” (Sig. Amm.: 013-04/2007-15/6, N° Pr.:
2170-67-02-07-2) nel corso della sua X Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume.
2. Il presente Atto e la Decisione della Giunta Esecutiva saranno pubblicate sul
“Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana
www.cipo.hr.
3. La presente Decisione entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Il Presidente
On. Furio Radin

Umago, 16 luglio 2007
Recapitare:
- Alla CI di Zagabria.
- Alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- All’Università Popolare di Trieste.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Archivio.

GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/6
N° Pr. 2170-67-02-07-2
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del “Regolamento
di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana nel
corso della sua X Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 24 aprile 2007, vista la richiesta pervenuta dalla
neocostuita Comunità degli Italiani di Zagabria, su proposta del Titolare del Settore “Coordinamento e
Rapporti con le CI”, ha approvato la seguente:
DECISIONE
24 aprile 2007, N° 143,
“Associazione all’Unione Italiana della Comunità degli Italiani di Zagabria”
1. In data 22 marzo 2007 presso la sede dell’Istituto Italiano di cultura in Zagabria si è tenuta
l’Assemblea costitutiva della Comunità degli Italiani di Zagabria.
2. La Giunta Esecutiva nel prendere atto della costituzione della Comunità degli Italiani di Zagabria
costata la conformità del suo Statuto allo Statuto dell’Unione Italiana ed esprime parere favorevole
all’adesione della CI di Zagabria all’Unione Italiana, con decorrenza immediata.
3. L’Unione Italiana, in conformità alle leggi vigenti e allo Statuto della stessa, provvederà attraverso
gli appositi organi, ad indire le elezioni supplettive per la CI Zagabria al fine di garantire alla stessa
la possibilità di partecipare attivamente ed equamente ai lavori dell’Assemblea dell’Unione Italiana
quale membro con diritto di voto attivo e passivo.
4. I mezzi finanziari necessari per il funzionamento della Comunità degli Italiani di Zagabria dalla data
della sua ufficiale registrazione come persona giuridica presso il competente Registro delle
associazioni fino al 31 dicembre 2007 saranno stanziati, previa presentazione di un piano finanziario
e di un programma di lavoro, dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per
il 2007” alla voce “Attività generale” del Capitolo 7., Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”.
5. L’attuazione del presente Atto è di competenza del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
6. La presente Decisione è trasmessa all'Assemblea dell'Unione Italiana per la convalida. Tutta la
documentazione è inviata 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 Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.cipo.hr.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Fiume, 24 aprile 2007
Recapitare:
- Alla CI Zagabria.
- Alla Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della GE UI, Sig.ra Luana Visintin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.a Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

In data 22 marzo 2007 presso la dell’Istituto Italiano di cultura di Zagabria si è svolta la
seduta costitutiva dell’assemblea della Comunità degli Italiani di Zagabria (vedi verbale in
allegato).
Durante la suddetta Assemblea costitutiva oltre ad esser stata votata all’unanimità la
decisone della costituzione della Comunità, è stato approvato anche lo Statuto del sodalizio di
Zagabria (vedi allegato) nonché è stato decisa, all’unanimità dei presenti, l’elezione di un
Presidente temporaneo fino a nuove elezioni.
La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana prende atto della nascita di un nuovo sodalizio e
nel constatare la conformità del suo Statuto allo Statuto dell’Unione Italiana esprime e garantisce la
possibilità di adesione della suddetta Comunità degli Italiani all’Unione Italiana.
La Giunta Esecutiva per il tramite del Settore di competenza s’impegna a garantire un
importo finanziario per la copertura delle spese primarie del sodalizio per il 2007 fino a sua
inclusione nel “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per
l’anno d’esercizio 2008” previa richiesta scritta da parte della citata Comunità.
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