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Il Presidente
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N° Pr. 2170-67-02-12-42

Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume

PROMULGO

La Delibera 19 marzo 2012, N° 40, recante “Relazione sull’attuazione del Programma
di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2011”.

On. Furio Radin

San Lorenzo Babici, 19 marzo 2012
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ASSEMBLEA
Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2012-14/2
N° Pr. 2170-67-02-12-43

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, nonché degli
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso del prosieguo della sua V Sessione ordinaria, addì 19 marzo
2012, in San Lorenzo Babici, dopo aver esaminato la “Relazione annuale sul lavoro svolto
dall'Assemblea dell'Unione Italiana per il periodo luglio 2010 – 3 dicembre 2011”, ha accolto
la seguente:
DELIBERA
19 marzo 2012, N° 40,
“Relazione sull’attuazione del Programma di lavoro
dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2011”

1. Si accoglie la “Relazione annuale sul lavoro svolto dall'Assemblea dell'Unione
Italiana per il periodo luglio 2010 – 3 dicembre 2011” (in Allegato), che costituisce
parte integrante della presente Delibera.
2. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.
3. La presente Delibera e il “Relazione annuale sul lavoro svolto dall'Assemblea
dell'Unione Italiana per il periodo luglio 2010 – 3 dicembre 2011” saranno pubblicati
sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana
www.unione-italiana.hr.

Prof.ssa Floriana Bassanese Radin

San Lorenzo Babici, 19 marzo 2012
Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Agli organi e organismi dell’UI.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Archivio.
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ASSEMBLEA
Il Presidente
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“RELAZIONE ANNUALE SUL LAVORO SVOLTO DALL'ASSEMBLEA
DELL'UNIONE ITALIANA
PER IL PERIODO LUGLIO 2010 – 3 DICEMBRE 2011”

Ai sensi di quanto stabilito con gli articoli 22, 23, e 24 dello Statuto dell`Unione
Italiana , del articolo 49 del Regolamento interno dell’Assemblea dell’UI e dal Programma di
lavoro dell`Assemblea per il 2011 la presente relazione illustra l`attività svolta nel periodo
luglio – dicembre 2010 e per l'anno 2011.

Relazione per il periodo luglio - dicembre 2010

In questo periodo si sono tenute due sessioni e precisamente :
1. I Sessione ordinaria dell’UI , Dignano 20 /07/ 2010,
2. II Sessione ordinaria dell’UI , Fiume, 29/11/2010 ( Pola , 4/12 / 2010).
All’Assemblea di Dignano sono stati esaminati e discussi i seguenti atti :

1. Elezione e nomine:
1.1. Nomina della Commissione Elettorale dell’Assemblea
1.2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea
1.3. Elezione del Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della
Giunta Esecutiva
1.4. Nomina del Verbalizzante e dei verificatori dei Verbali dell’Assemblea
dell’Unione Italiana.
1.5. Elezione del Presidente e dei membri della Commissione per la verifica
dei mandati
1.6. Elezione del Presidente e dei membri del Comitato elezioni e nomine
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1.7. Elezione del Presidente e dei membri del Comitato per lo Statuto ed il
Regolamento
2. Discussione e approvazione delle “Linee programmatiche della Giunta
Esecutiva per il mandato 2010-2014” e approvazione della Conclusione
“Approvazione delle “Linee programmatiche della Giunta Esecutiva per il
mandato 2010-2014” e del “Decreto sull’elezione dei membri della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana”
3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera “Approvazione delle
Nuove Modifiche al Regolamento sulle licitazioni”
Alla Sessione del 29 novembre 2010 di Fiume e al prosieguo a Pola il 4 dicembre sono stati
esaminati e discussi i seguenti punti :

1. Problematica della Scuola Elementare Italiana di Cittanova (invitati tutti i Presidi e
i Direttori degli Istituti Prescolari Italiani, delle SEI e delle SMSI).
2. Elezione e nomine:
a. Elezione del Presidente e dei membri della Comitato dei Garanti, d'Appello
e di Controllo dell’Unione Italiana.
b. Elezione del Presidente e dei membri delle Commissioni operativi
permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera
Ratifica delle
determinazioni del “Comitato di coordinamento per le attività in favore della
minoranza italiana in Slovenia e Croazia” attinenti la Programmazione delle
attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi
191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in
Slovenia per il 2010”.
4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera “Situazione finanziaria
dell’EDIT di Fiume” e della Proposta di Delibera “Ratifica della Conclusione N°
10 della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana “Riconoscimento di un contributo
straordinario per il saldo delle fatture ai fornitori stampa all’Ente giornalistico editoriale ‘EDIT’ di Fiume”.
5. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione “Incremento dei mezzi
in favore del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità
degli Italiani per l’anno d’esercizio 2010” rinominato in iniziativa di “Sostegno
per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Comunità degli Italiani in
collaborazione con l’UI-UPT”.

Nel 2010 il Comitato per le elezioni e nomine si è riunito due volte:
- il 26 /11 /2010 a Fiume e il 4 /12 /2010 a Pola.
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Relazione sul lavoro svolto nel 2011 dall’Assemblea dell’Unione Italiana

Il Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2011 è stato
approvato il 25 febbraio 2011 nel corso della III sessione ordinaria tenutasi a Buie.
Nel 2011 si sono tenute 2 sessioni ordinarie:
- III sessione ordinaria dell’Assemblea dell’UI, Buie, 25 febbraio 2011 e il
prosieguo Parenzo, 19 marzo 2011;
- IV sessione ordinaria, Abbazia, 5 settembre 2011.

Nel corso di queste Sessioni sono stati predisposti, discussi e approvati gli atti previsti dal
Programma, nonché altri scaturiti dalle esigenze i quali però non erano previsti dal nostro
Programma.
Dal Programma di lavoro dell’Assemblea dell’UI per il 2011 sono stati predisposti,
discussi e approvati i seguenti atti :

1. Elezione del Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo
2. Informazione sul Testo coordinato dello Statuto dell’Unione Italiana (testo in
lingua croata e testo in lingua italiana) e avvio della procedura propedeutica alle
ulteriori modifiche da apportare allo Statuto nell’ambito dell’avviata riforma
dell’UI comprensiva delle dimensioni istituzionale, strutturale e amministrativa
3. Il Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2011
4. Il Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2011 dell’Unione Italiana
5. L’informazione sulla Programmazione dei progetti da finanziare con i fondi
perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT relative agli anni 1999200 relative alla Legge 19/91 e successive estensioni e sullo stato dell’arte
relativo all’attuazione dei progetti inseriti nelle Convenzioni
6. La Ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 25/2010 (ex 19/01) per il 2011 in
favore della Comunità Nazionale Italiana
7. Il Bilancio consuntivo per il 2010 dell’Unione Italiana con sede a Fiume e il
Bilancio consuntivo per il 2010 dell’Unione Italiana con sede a Capodistria
8. La Definizione delle attività da intraprendere in vista del Censimento della
popolazione previsto nel mese di aprile nelle Repubbliche di Croazia e di
Slovenia e dei preparativi in vista delle elezioni degli organi di autogoverno delle
minoranze nella Repubblica di Croazia previste nel mese di maggio
9. Problematiche e prospettive di sviluppo dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT
di Fiume – Programma di lavoro e piano finanziario per il 2011
10. Informazione sui Bilanci consuntivi per il 2010 degli Enti e delle Società
economiche fondate o partecipate direttamente dall’Unione Italiana o per il
tramite della Società Finistria S.r.l. di Fiume
11. Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2012 dell’Unione Italiana
12. Ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 25/2010 (ex 19/01) per il 2012 in favore
della Comunità Nazionale Italiana
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13. Informazione sulla Programmazione dei progetti da finanziare con i fondi perenti
afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT relative agli anni 1999-2000
relative alla Legge 19/91 e successive estensioni e sullo stato dell`arte relativo
all`attuazione dei progetti inseriti nelle Convenzioni

Dal “Programma di lavoro dell’Assemblea UI per il 2011“ non sono stati realizzati
i seguenti atti :
1. Approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento interno dell’Assemblea
UI e alla Delibera sugli organismi operativi dell’Assemblea UI
2. Discussione e approvazione del nuovo Regolamento interno dell’Assemblea
dell’Unione Italiana
3. Discussione e approvazione degli atti regolanti l’assetto e l’organizzazione interna del
lavoro e l’organigramma degli Uffici dell’Unione Italiana e i rapporti tra l’UI di Fiume
e di Capodistria
4. Riforma dei criteri applicati per la ripartizione dei mezzi finanziari stanziati a favore
delle Comunità degli Italiani (ex Fondo di promozione). Approvazione di un nuovo
Regolamento che tenga conto in modo adeguato delle peculiarità delle singole CI e
consenta un adeguato finanziamento delle attività svolte (Definizione dei criteri per il
riconoscimento delle attività artistiche e culturali e delle Sezioni/Gruppi delle CI).
5. Analisi e aggiornamento degli strumenti adottati a favore del sostegno agli studenti
connazionali (borse studio vincolate e libere – forme di sostegno destinate alle
eccellenze) e definizione di una “politica dei quadri” atta a garantire il turn-over nelle
Scuole, Enti e Istituzioni della CNI
6. Analisi e aggiornamento dei Tariffari UI (Delibera relativa al pagamento delle
prestazioni intellettuali, delle indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su
incarico dell’UI, Riconoscimento delle spese viaggio, etc.)
7. Approvazione del nuovo Regolamento elettorale dell’Unione Italiana
8. Analisi, in prima lettura, della proposta di un nuovo Piano permanente di
collaborazione tra l’UI e l’UPT steso congiuntamente dai partner
9. Relazione sul lavoro svolto dell`Assemblea dell`UI nel 2011 e Programma di lavoro
dell`Assemblea dell’UI per il 2012
10. Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2012 dell’Unione Italiana

All’Assemblea dell’UI a Parenzo abbiamo nominato il Gruppo di lavoro incaricato alla
stesura della proposta di modifica dello Statuto, procedura che ha come obiettivo la riforma
dell`Unione Italiana e i punti 1, 2 , 3 e 7 sono legati alle modifiche e integrazioni che subirà lo
Statuto. Con l’approvazioni dello Statuto sarà possibile proseguire con gli altri atti.
La Giunta Esecutiva , i Risposabili dei singoli Settori stanno preparando il punto 5, mentre
i punti 9 e 10 sonno già stati inseriti nell’OdG della prima Sessione ordinaria del 2012 così
come per il punto 4: I criteri applicati per la ripartizione dei mezzi finanziari stanziati a favore
delle Comunità degli Italiani .
Sono stati esaminati e discussi alcuni punti che non erano previsti dal Programma ma che
sono scaturiti come singole questioni :
1. Esonero del membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”
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2. Nomina del membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume
3. Permuta dell’immobile sito in Pirano di proprietà dell’Unione Italiana con sede a
Capodistria
4. Riconoscimento dei risultati conseguiti all'esame di maturità di stato in Croazia all'atto
d’iscrizione agli studi universitari
5. la Mozione da inviare agli uffici competenti della Repubblica Italiana per sollecitare
l`avvio delle pratiche relative all`ottenimento della cittadinanza italiana.
6. Informazione del Presidente dell’Unione Italiana sulla problematica del voto
aggiuntivo.
7. la Mozione con la quale si invitano le Autorità Italiane a trovare una soluzione che
permetta agli Italiani non residenti in Italia di poter acquistare ricevitori che
permettano la ricezione in chiaro delle emittenti italiane.
8. Mozione da inviare all’Assemblea della Regione Istriana per sollecitare il settore di
competenza della Giunta regionale a trovare soluzioni adeguate in accordo con lo
Statuto della Regione Istriana onde a risolvere i problemi e garantire un’applicazione
corretta de facto e non soltanto de jure di tutti gli articoli dello Statuto riguardanti il
mantenimento e la presenza del bilinguismo su tutto il territorio equiparando cosi la
lingua croata e quella italiana presente sul territorio.
9. la Mozione all’Assemblea e alla Giunta Esecutiva dell’UI per sollecitare l’avvio delle
attività necessarie per la tutela e valorizzazione dei beni cimiteriali italiani del
territorio d’insediamento storico della CNI.

Nel corso del 2011 il Comitato dei Garanti, d’Appello e Controllo si è riunito 2 volte:
- il 20 aprile 2011 e 1 luglio 2011.
Dopo la nomina avvenuta il 19 marzo 2011 alla III Sessione ordinaria tenutasi a Parenzo, il
Gruppo di lavoro assembleare incaricato alla stesura della proposta di modifica dello Statuto
dell`Unione Italiana si è riunito 2 volte:
-

28 aprile 2011 e il 18 agosto 2011

Il calendario degli appuntamenti istituzionali dell’Unione Italiana è sempre fitto di
appuntamenti. In veste di Presidente dell’Assemblea ho partecipato ad alcuni degli
appuntamenti istituzionali dell’Unione Italiana:
-

il 6 settembre 2010 presso la CI di Pola: Incontro dei rappresentanti UI con la
Premier Jadranka Kosor
il 21 settembre 2010 presso la CI di Pola: Incontro dei rappresentanti UI con
l’Onorevole Gianfranco Fini
il 20 ottobre 2010 a Pirano: Incontro degli esponenti della CNI con il
Presidente sloveno Danilo Turk
il 20 dicembre 2010 presso la sede dell’Università Popolare di Trieste:
Riunione del Comitato di Coordinamento presieduto dal Senatore A. Mantica
il 2 febbraio 2011 presso la CI Fiume: Incontro con il nuovo Console Generale
d`Italia , Dr. Renato Cianfarani
il 4 febbraio 2011 presso la CI Fiume e l’Università di Fiume: Visita del
Senatore Alfredo Mantica
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-

il 5 maggio 2011 presso la sede del CRS Rovigno: Incontro con la delegazione
del Sabor croato e del Parlamento Italiano all’Assemblea parlamentare
dell`OSCE

Altri incontri :
-

il 5 ottobre 2011 presso il Circolo di Cultura Istro – Veneta “Istria” a Trieste:
Ricordando F. Molinari
il 10 dicembre 2011 presso la Sala del Consiglio a Trieste: Tavola
interconfinaria per la pace”
il 27 gennaio 2012 presso l’Università Popolare di Trieste: Riunione del
Comitato di Coordinamento presieduto dal Ministro Plen. Michele Baiano.

e naturalmente alle manifestazioni dell’UI nonché alle Sessioni della Giunta Esecutiva
quando per i temi trattati in Giunta ritenevo utile esserci.

Prof.ssa Floriana Bassanese Radin

San Lorenzo Babici, 19 marzo 2012
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