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 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 XV Sessione ordinaria, tenutasi a Torre, 
l’11 luglio 2011, dopo aver esaminato l’informazione sulle attività svolte a favore della 
costituzione della Sede per le  Sezioni prescolari italiane di Fiume, su proposta del Titolare 
del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
11 luglio 2011, N° 147, 

“Lettera d’intenti per la costituzione della Sede  
per le Sezioni prescolari italiane di Fiume” 

 
 

1. Si approva la Lettera d’intenti per la costituzione della Sede per le Sezioni prescolari 
italiane di Fiume, in allegato, che diventa parte integrante della presente Conclusione. 

2. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne 
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr  

 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
Torre, 11 luglio 2011 
 
Recapitare: 

- Alla Comunità degli Italiani di Fiume. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, 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. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 
 
 

 In data 13 settembre 2010 il Presidente della Comunità degli Italiani di Fiume ha 
inoltrato all’Unione Italiana una nota sull’annoso problema dell’assenza di una sede 
per le istituzioni prescolari italiane di Fiume informando altresì che pur essendo da 
qualche anno in collaborazione con la municipalità per cercare una soluzione che 
possa soddisfare le esigenze, appena a settembre 2011 hanno ricevuto una risposta 
concreta, scritta, da parte del Sindaco di Fiume che apre le porte alla realizzazione di 
una sede dove troverebbero spazio solo sezioni in lingua italiana (vedi allegato n. 1). 

 In data 20 settembre 2010 l’Unione Italiana ha invitato la dirigenza della Comunità 
degli Italiani di Fiume (vedi allegato n. 2) ad un incontro di carattere operativo                                    
(martedì, 28 settembre 2010, ore 17.30) presso Palazzo modello, Sede UI Fiume, onde 
cercare di concordare il percorso procedurale da seguire per addivenire in tempi molto 
stretti all’attuazione della soluzione ottimale per il soddisfacimento delle esigenze dei 
genitori dei bambini della fascia prescolare facenti capo alla Comunità Nazionale 
Italiana a Fiume. 

 In data 28 settembre 2010 (vedi allegato n. 3), presenti: il Presidente della Comunità 
degli Italiani di Fiume, A. Superina; il Presidente dell’Esecutivo della Comunità degli 
Italiani di Fiume, R. Palisca; il responsabile delle scuole dell’Esecutivo della 
Comunità degli Italiani di Fiume, G. Tijan; il rappresentante delle sezioni italiane 
degli Asili di Fiume, A. Brkljacic; il Presidente della GE UI, M. Tremul; il Titolare del 
Settore Educazione e Istruzione della GE UI, N. Zani; il giornalista della Voce, vista la 
documentazione:  
- CI Fiume, n. di prot. 01-310/2010 datata 10 settembre 2010; 
- Grad Rijeka, klasa 023-01/0-03/1; ur.br. 2170/01-15-00-10-588 datata 29 giugno 
2010, 

            e sentite le scelte effettuate dalla Comunità degli Italiani di Fiume in accordo con gli    
            Asili di Fiume, si è convenuto quanto segue: 

o Si esprime il più sentito compiacimento per l’offerta pervenuta dalla Città di Fiume 
relativa alla volontà della stessa di mettere a disposizione delle sezioni italiane degli 
Asili di Fiume un lotto di 4.350 m2, nonché di finanziare l’aumento del volume di 
attività degli asili italiani; 

o Si constata che la Comunità degli Italiani di Fiume ha definito le risposte ai quesiti 
aperti dal Sindaco nella sua nota datata 29 giugno e precisamente: 

o La nuova sede comprenderebbe:  
            - 3 gruppi di asilo (gli attuali Cvijić, Gardelin e Topolino), 
            - 1 nido per i bambini da 1 a 3 anni (nuovo gruppo), 
            - 1 nido per i bambini da 6 mesi a 12 mesi (nuovo gruppo). 
o La nuova sede richiederebbe un aumento di personale: 4 educatrici, 1 

coordinatore/pedagogo, 1 inserviente, 2 donne di pulizia. 
o Le sezioni Belveder, Gabbiano e Mirta continuerebbero a operare nelle attuali 

sedi, quindi non ci sarebbe una centralizzazione di tutte le sezioni. 
o La nuova disposizione territoriale non verrebbe a compromettere le esigenze 

dei genitori poiché il lotto offerto dalla Città è situato nel rione cittadino in cui 
si trovano a operare proprio le sezioni Topolino, Gardelin e Cvijic. 

o Tenuto conto che nella succitata comunicazione il Sindaco auspica un coinvolgimento 
dell’Unione Italiana a copertura delle spese di progettazione, di costruzione e di arredo 
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della nuova sede, risulta indispensabile un incontro a breve onde addivenire alla 
stipula di una Lettera d’intenti fra l’Unione Italiana e la Città di Fiume. L’invito 
all’incontro verrà inoltrato alla Città dall’Unione Italiana, su proposta del signor 
Palisca. 

o Su proposta del signor Tremul all’invito verrà allegata una bozza di Lettera d’intenti. 
o Su richiesta della signora Superina e su conseguenti indicazioni del signor Tremul, la 

CI di Fiume presenterà entro il 30 settembre 2010 la richiesta di finanziamento del 
progetto esecutivo della nuova sede sulle apposite schede calibrate sulla L. 19/91 e 
succesive estensioni. 

 In data 5 ottobre 2010 l’Unione Italiana ha inviato all’attenzione del Sindaco della 
Città di Fiume una bozza di Lettera d’intenti, previo assenso della Comunità degli 
Italiani di Fiume (vedi allegati n. 4 e n. 6). 

  In data 11 ottobre 2010 la MF ARHITEKTI d.o.o. Rijeka ha presentato una Stima di 
spesa per la costruzione della sede delle istituzioni prescolari italiane di Fiume (vedi 
allegato n. 5) basata sulle conclusioni dell’incontro operativo CI Fiume – UI del 28 
settembre 2010. 

 In data 16 febbraio 2011 il Sindaco di Fiume ha risposto alla comunicazione con la 
quale gli era stata inoltrata la bozza della Lettera d’intenti (vedi allegato n. 7) 
richiedendo un incontro con gli assessori all’istruzione e all’urbanistica della Città di 
Fiume. 

 In data 23 febbraio 2011 l’Assessore all’istruzione ha convocato la riunione per la 
costruzione della sede della Sezioni prescolari italiane di Fiume (vedi allegato n. 8). 

 In data 1 marzo 2011 ha avuto luogo al Municipio di Fiume la riunione dei 
rappresentanti dell’Unione Italiana con l’Assessore all’istruzione, signora Branka 
Renko Silov e l’Assessore all’urbanistica, signor Davor Škunca. Dall'incontro sono 
scaturite le seguenti conclusioni (vedi allegato n. 9): 

o nei seguenti due – tre mesi l’Ufficio per lo sviluppo, l’urbanizzazione, 
l’ecologia e l’uso del terreno farà un’analisi delle proprietà del terreno e 
analizzerà la situazione delle infrastrutture, il che verrà usato per la 
realizzazione del tender per la documentazione progettuale. 

o L'Assessore all’istruzione informerà il Sindaco delle proposte e lo inviterà ad 
assicurare nel 2013 i mezzi finanziari a copertura degli arredi e delle 
attrezzature per il nuovo edificio. 

o dopo la realizzazione di tali obblighi, verrà tenuta un’altra riunione per 
concordare il contenuto della versione ultima del testo della Lettera d’intenti. 

      
 In data 4 aprile 2011 il Console Generale d'Italia a Fiume, dott. Renato Cianfarani con 

la Presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, signora A. Superina, con il 
Presidente dell'Esecutivo della Ci di Fiume, signor R. Palisca, con la Direttrice dell'IP 
„Dječji Vritići Rijeka“, signora G. Rena, con il Segretario Generale dell'Assemblea e 
della Giunta dell'Unione Italiana, signora C. Babić, con il Titolare del Settore 
Educazione e Istruzione della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana, signora N. Zani, 
ha effettuato un sopralluogo nell'area nella quale viene proposta la costruzione della 
sede delle Sezioni prescolari italiane di Fiume (vedi allegato n. 10). 

 In data 25 maggio 2011 la MF ARHITEKTI d.o.o. Rijeka ha consegnato all’Unione 
Italiana e alla Città di Fiume l’analisi delle dimensioni e delle rispettive proiezioni di 
costruzione della sede (vedi allegato n.11). 

 In data 15 giugno 2011, durante una riunione richiesta dalla Titolare del Settore 
Educazione e Istruzione con la ff. di Assessore all’istruzione, signora Iva Miloš per 
appurare la fattibilità del progetto di ampliamento della scuola elementare „San 
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Nicolò“ di Fiume, partecipanti pure il Presidente dell’Università Popolare di Trieste, 
signor Silvio Delbello e il Direttore Generale dell’UPT, signor Alessandro Rossit, la 
ff. di Assessore all’istruzione ha informato gli astanti che l’analisi della proprietà e 
dell’infrastruttura è praticamente ultimata e che a luglio è probabile la firma della 
Lettera d’intenti per la costruzione della sede delle Sezioni prescolari italiane di 
Fiume. 

  
Alla luce di quanto esposto, nonché della Conclusione n. __/2011 della XIV Giunta 

Esecutiva,  si propone di approvare la Proposta di Lettera d’intenti per la costituzione della 
Sede delle Sezioni prescolari italiane di Fiume (allegato n. 12). 
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