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ASSEMBLEA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA PER CORRISPONDENZA
Ai sensi degli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 dello Statuto dell’Unione Italiana di
Fiume (approvato a Torre l’8 novembre 2018 ) e I modifiche allo Statuto dell’Unione Italiana di
Fiume (approvato il 25 febbraio 2019 ) e dell’articolo 2 delle II modifiche allo Statuto dell’Unione
Italiana di Fiume (approvato il 23 luglio 2020) e dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana di
Capodistria (approvato a Capodistria 22 maggio 1998), e ai sensi degli articoli 132 e 132bis del
Regolamento di procedura dell’Assemblea dell’Unione Italiana (approvato a Valle il 32 luglio 2019)
e delle I modifiche del Regolamento di procedura dell’Assemblea dell’Unione Italiana (approvato a
Buie il 23 luglio 2020) convoco la XII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana (per
corrispondenza – via posta elettronica per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19).
La convocazione della sessione dell’Assemblea UI per via di posta elettronica avrà inizio martedì 22
dicembre 2020 alle ore 13:00 e si concluderà mercoledì 23 dicembre alle ore 20:00 con il
seguente:
Ordine del Giorno:
1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera __ dicembre 2020, N° __“III assestamento
del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2020 - Programmazione
delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01, con i
mezzi della Regione FVG, con i mezzi del Piano permanente, con i mezzi del Consiglio delle
Minoranze Nazionali della Repubblica di Croazia, con i mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo
e delle minoranze nazionali e con i mezzi dell’Ufficio per le minoranze della Repubblica di
Slovenia, a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2020.
2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera __ dicembre 2020, N° __,“Programma di
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2021 - Programmazione delle attività, delle
iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01, con i mezzi della Regione
FVG, con i mezzi del Piano permanente, con i mezzi del Consiglio delle Minoranze Nazionali della
Repubblica di Croazia, con i mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali,
con i mezzi dell’Ufficio per le minoranze della Repubblica di Slovenia e con i mezzi della Regione
Veneto, a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2021”.
Nota importante:
Definizione della procedura di esame e votazione dei punti proposti all’O.d.G. dell’Assemblea
UI per corrispondenza per via di posta elettronica:
1. I consiglieri sono chiamati a inviare eventuali emendamenti ai punti dell’O.d.G. entro e non
oltre le ore 13:00 di lunedì 21 dicembre 2020 (gli emendamenti devono essere inviati in forma
scritta al Presidente dell’Assemblea completi di tutti gli elementi come previsto dal
Regolamento di procedura dell’Assemblea UI) per tramite di posta elettronica all’Ufficio
dell’Assemblea UI – segreteria@unione-italiana.hr.
2. I Consiglieri hanno inoltre la facoltà di porre domande inerenti ai punti dell’O.d.G.
direttamente al proponente, ossia alla Giunta Esecutiva esclusivamente per iscritto tramite
posta elettronica – segreteria@unione-italiana.hr, entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 21
dicembre 2020.

3. Nel caso ci siano emendamenti ritenuti ammissibili in riferimento alla forma definita dal
Regolamento di procedura dell’Assemblea UI, il Presidente dell’Assemblea inviterà i
consiglieri a esprimere il proprio voto prima su ogni singolo emendamento comprensivo del
parere della Giunta Esecutiva e poi sull’intero punto all’O.d.G. con l’espressione di voto:
favorevole, contrario o astenuto.
4. Nel procedimento di invio del voto del consigliere affianco all’espressione di voto:
favorevole, contrario o astenuto è inoltre concesso inserire eventuali note motivazionali che
entreranno a far parte del Verbale della sessione.

5. Allo scadere del termine di durata della sessione per corrispondenza, il Presidente proclamerà
ufficialmente l’esito del voto dei punti all’O.d.G. invitando il Presidente dell’UI al promulgo
degli stessi.
6. Per ulteriori domande siete liberi di contattare il Presidente dell’Assemblea per via di posta
elettronica demarin@unione-italiana.eu oppure al numero telefonico 0992108849.

Con i più cordiali saluti.
Il Presidente
Paolo Demarin

Pola, 16 dicembre 2020
Recapitare:
-

Ai consiglieri dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
Al Presidente dell’Unione Italiana, Sig. Maurizio Tremul.
Al Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Sig. Marin Corva.
Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
Ai Presidenti delle Comunità degli Italiani.
Al Deputato al seggio specifico per la CNI e Vicepresidente del Sabor della Croazia, On. Furio Radin.
Al Deputato al seggio specifico per la CNI alla Camera di Stato della Slovenia, On. Felice Žiža.
All’Ambasciatore d’Italia in Croazia, S.E. Pierfrancesco Sacco.
All’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, S.E. Carlo Campanile.
Al Console Generale d’Italia in Fiume, Dr. Davide Bradanini.
Alla Console Generale d’Italia in Capodistria, Dr. Giuseppe D’Agosto.
Alla Vicepresidente della Regione Istriana, Prof.ssa Giuseppina Rajko.
Al Presidente dell’Università Popolare di Trieste, dott. Emilio Fatovic
Al Presidente del Consiglio della Comunità Nazionale Italiana della Regione Litoraneo-Montana, Flavio
Cossetto.
Al Presidente del Consiglio della Comunità Nazionale Italiana della Regione Istria, Ing. Gianclaudio Pellizzer.
Al Presidente della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, Prof. Alberto Scheriani.
Al Presidente dell’AINI, Dr. Mauro Jurman.
Al Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, prof. Giuseppe de
Vergottini.
Ai mass-media.

