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N° Pr. 2170-67-02-11-27 
 

 
V E R B A L E 

 
della IV Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana, 

Comunità degli Italiani di Abbazia, lunedì, 5 settembre 2011, ore 17.00 
 
 
Presenti: E. Barnabà, R. Battelli, Đ. Benčić, E. Bernobić Stamberga, G. Bevilacqua, G. Bonifacio, A. 
Brajko, A. Brenko, A. Bruneta, E. Bulfon, A. Degrassi, P. Demarin, P. Demori, T. Erdfeld, A. Farina, 
T. Ferreri, E. Frleta, D. Giugno, M. Gregorič, R. Grassi, E. Kovačić, E. Machin, A. Manzin, S. 
Manzin, G. Mazzieri Sanković, G. Moscarda, G. Musizza, L. Musizza, P. Paliaga, R. Palisca, G. 
Pellizzer, P. Pocecco, M. Poropat, F. Radin, A. M. Saganić, I. Savi, G. Scotti, B. Serdoz, L. Skok, L. 
Slama, C. Stocovaz, A. Superina, Đ. Surdić, N. Šainčić Pilato, E. Štokovac, S. Telloli Vežnaver, V. 
Uggeri, P. Varljen, F. Velčić, I. Venier, M. Veronese e R. Villani. 
Assenti giustificati: A. Argenti Tremul, F. Bassanese Radin, F. Basaneže, P. Bosich, K. Brisinello, T. 
Brussich, G. Cerlon, M. Čulić Dalbello, C. Dussich, A. Fiorentin Rušin, R. Gardoš, L. Gnesda, B. 
Kokot, C. Millotti, L. Monica, L. Moscarda Debeljuh, G. Rota e T. Persi. 
Assenti: V. Krizmanić, I. Tikel e D. Zuprić. 
Ospiti presenti: Renato Cianfarani, Console Generale d’Italia a Fiume; Silvio Delbello, Presidente 
dell’Università Popolare di Trieste; Alessandro Rossit, Direttore Generale dell’Università Popolare di 
Trieste; Viviana Benussi, Vicepresidente della Regione Istriana; On. Furio Radin, Presidente 
dell’Unione Italiana; Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; 
Christiana Babić, Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana; Orietta Marot, Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI nonché Presidente 
del Consiglio della CNI della Regione Litoraneo - montana; Norma Zani, Vicepresidente della GE UI; 
Silvio Forza, Direttore della Casa editrice EDIT di Fiume. 
Mass media presenti: La Voce del Popolo Fiume, Radio Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria.  
 

L’approvazione dell’Ordine del Giorno sarà preceduta dalla: 
- Verifica del quorum. 
- Verifica del Verbale della III Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
- Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 Si propone il seguente 
 

Ordine del Giorno: 
 
1. Informazione del Presidente dell’Unione Italiana sulla problematica del voto aggiuntivo. 
2. Discussione delle linee di modifiche Statutarie dell’Unione Italiana – lettura preliminare e 

dibattito. 
3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 settembre 2011, N° 24, “I 

Assestamento al Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2011 e 
alla 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 
Slovenia per il 2011 - Ratifica ed approvazione delle determinazioni del “Comitato di 
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coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” del 
14-30 marzo 2011”. 

4. Problematiche e prospettive di sviluppo dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume: 
4.1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 settembre 2011, N° 25, “Esonero 

del membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di 
Fiume” e della Proposta di Delibera 5 settembre 2011, N° 26, “Nomina del membro del 
Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume”. 

4.2. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 27, 
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2010 e relativa situazione finanziaria 
dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”. 

4.3. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 28, 
“Strategie a medio termine dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume”. 

5. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 29, “Permuta 
dell’immobile sito in Pirano di proprietà dell’Unione Italiana con sede a Capodistria”.  

6. 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: 
6.1. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 30, 

“Bilancio consuntivo e relativa situazione finanziaria della società  FINISTRIA di 
Fiume”. 

6.2. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 31, 
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2010 del Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno”. 

6.3. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 32, 
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2010 della Società AIA di Capodistria”. 

7. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 33, 
“Riconoscimento dei risultati conseguiti all'esame di maturità di stato in Croazia 
all'atto d'iscrizione agli studi universitari”.  

8. Varie ed eventuali. 
 
 

Data l’assenza giustificata della Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese 
Radin, presiede la seduta il Vicepresidente dell’Assemblea, Paolo Demarin, il quale, salutati i 
presenti, si sofferma sull’incontro tra il Presidente della Repubblica d’Italia, Giorgio Napolitano, e il 
Presidente della Repubblica di Croazia, Ivo Josipović, tenutosi i a Pola, in data 3 settembre 2011, 
sottolineando l’importanza di questo evento e della dichiarazione congiunta dei due Presidenti si 
complimenta con gli organizzatori dell’evento. 
 
Il Vicepresidente cede poi la parola al Presidente della Comunità degli Italiani di Abbazia, Pietro 
Varljen, il quale salutati i presenti augura all’Assemblea un buon proseguo e propone che alle 20:00 si 
faccia una pausa per il rinfresco offerto dalla Comunità. 
 
Il Vicepresidente dell’Assemblea, invita poi il Presidente dell’Università Popolare di Trieste a 
rivolgersi all’Assemblea. Il Presidente dell’UPT, Silvio Delbello, salutati i presenti ringrazia tutti 
coloro che hanno partecipato in collaborazione con l’UPT all’organizzazione dell’evento in occasione 
della visita dei Presidenti d’Italia e di Croazia. Continua dicendo che questo è una manifestazione 
storica e di immensa importanza per la Minoranza Nazionale Italiana, che l’Unione Italiana ha saputo 
organizzare dimostrando di saper lavorare molto bene anche in occasione di simili manifestazioni 
storiche. Il Presidente Delbello, termina il proprio intervento auspicando che con le nuove modifiche 
dello Statuto dell’UI, in esso verrà citata anche l’Università Popolare di Trieste e la collaborazione 
storica tra questo Ente e l’Unione Italiana. 
 
Viene poi invitato al paco il Console Generale d’Italia a Fiume, Renato Cianfarani, il quale si 
sofferma pure sull’incontro dei due Capi di Stato, dicendo che tale incontro è importantissimo per la 
collaborazione tra i due stati, l’Italia e la Croazia. Termina poi il proprio intervento comunicando che 
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nel prossimo periodo farà visita alle Comunità degli Italiani per conoscere meglio la realtà dei singoli 
sodalizi. 
 
Il Vicepresidente dell’Assemblea ringrazia il Console Generale d’Italia e il Presidente dell’UPT per i 
loro interventi e invita il Presidente dell’UI, On. Furio Radin, a rivolgersi ai presenti. Il Presidente 
dell’Unione Italiana, fa i complimenti a tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione 
dell’evento tenutosi i onore della visita dei due Presidenti, ringraziando in particolar modo i coristi che 
hanno partecipato al concerto tenutosi presso l’Arena di Pola, i rappresentanti del Pula Film Festival, i 
rappresentati della Città di Pola, il Presidente della Giunta Esecutiva e i suoi collaboratori e tutti 
coloro che hanno partecipato al concerto e che con la propria presenza hanno dimostrato l’importanza 
di questa manifestazione e incontro. Comunica poi che i due Presidenti erano emozionati e in parte 
sorpresi dal gran numero di persone presenti al concerto. Dice poi che tale evento, organizzato dalla 
Minoranza Italiana, ha contribuito tanto al miglioramento dei rapporti fra i due stati, l’Italia e la 
Croazia. 
 
 
Il Vicepresidente Paolo Demarin, ringrazia nuovamente tutti coloro che hanno partecipato 
all’organizzazione dell’evento del 3 settembre 2011 e avvia i lavori dell’Assemblea. 
 
 
Verifica del quorum 
 
Il Vicepresidente Paolo Demarin, constata la presenza di 52 Consiglieri dell’Assemblea, ossia la 
maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente valide.  
 
 
Verifica del Verbale della III Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 
 
Il Verbale viene approvato. 
 
 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni 
 
R. Grassi: si scusa di non aver chiesto prima la parola ma vuole ringraziare a nome delle Comunità 
dell’Umaghese, tutti coloro che hanno lavorato per l’organizzazione dell’evento del 3 settembre 2011 
e in speciale modo i coristi che hanno cantato. 
 
G. Pellizzer: prima di procedere con le mozioni il Consigliere chiede delucidazioni in merito alla 
risposta del Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo alla “Verifica di irregolarità” presentata dal 
Gruppo consiliare “Unione per la Comunità”. Continua dicendo che la risposta è venuta con un mese 
di ritardo e che non sono state date risposte a tutte le domande poste. Il Consigliere continua leggendo 
le seguenti 3 mozioni: 

1. 
MOZIONE 

al Governo della Repubblica Italiana 
 
Considerati: 
- la necessita della Comunità Nazionale Italiana di avere una ricezione in chiaro delle reti televisive italiane 
onde mantenere costante e presente la cultura e la lingua italiana, nonché di essere informati sulle vicende della 
nazione madre; 
- il progressivo aumento dell'oscuramento delle reti RAI, Mediaset ed altre; 
- l’impossibilita di acquistare ricevitori senza pagare il canone, avere la residenza ed il codice fiscale in Italia; 
 

I'UNIONE ITALIANA 
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-invita le Autorità italiane a trovare una soluzione che permetta agli Italiani non residenti sul territorio della 
Repubblica Italiana di poter acquistare ricevitori che permettano la ricezione in chiaro delle emittenti italiane 
quali RAI, MEDIASET ed altre. 
 
 
Autore: Gianclaudio Pellizzer 

Abbazia, 05 settembre 2011 
 
 

2. 
MOZIONE 

all'Assemblea della Regione Istriana 
 

Considerati: 
- lo Statuto della Regione Istriana, principalmente gli articoli 14,24,27,29 e 32 dove si stabilisce in linea di 
massima la salvaguardia della specificità etnica istriana nonché si riconosce I'Unione Italiana quale 
rappresentante della Comunità Nazionale Italiana; 
- la mancanza di moduli in lingua italiana nei vari settori della vita pubblica concernenti fogli finanziari 
(autogoverno locale, servizi comunali, servizi regionali, servizi statali, ecc.), rendiconti, moduli di richiesta, 
ecc.; 
- la presenza imperfetta del bilinguismo stradale lungo le viabili istriane; 
- l’accordo elettorale tra la DDI/IDS e l'Unione Italiana; 
 

l’UNIONE ITALIANA 
 

-invita I'Assemblea della Regione Istriana a sollecitare la Giunta della Regione Istriana ovvero il settore di 
competenza a promuovere tutte le iniziative necessarie e a trovare soluzioni adeguate in accordo con lo Statuto 
della Regione Istriana onde risolvere i problemi di cui sopra e garantire dunque 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 della Regione Istriana equiparando cosi come da Statuto ambedue le lingue e 
cioè quella croata della maggioranza e quella italiana della Comunità Nazionale Italiana presente sul territorio. 
 
Autore: Gianclaudio Pellizzer 

Abbazia, 05 settembre 2011 
 
 

3. 
MOZIONE 

All’Assemblea dell’Unione italiana, Alla Giunta Esecutiva 
 
Considerati: 
• il problema della cancellazione delle tombe in questa caso di italiani dai cimiteri, qualora non addivenissero 
ad obblighi finanziari 
• la responsabilità dell’Unione Italiana a perseverare la testimonianza della presenza storica della componente 
italiana sui territorio 
• l'impossibilità a risalire ai discendenti dei defunti non residenti in Croazia a Slovenia in quanto esodati 
• la scarsa presenza reale dell’I.R.C.I. sul territorio dell'insediamento storico 
• la mancata informazione annuale sullo stato delle tombe di concittadini italiani 
• la mancanza di rendicontazione dei mezzi spesi 
• la mancata manutenzione delle tombe 
 

l’UNIONE ITALIANA 
 
• Si assume il compito di creare una base dati can il catalogo di tutte le tombe di italiani in tutti i cimiteri di 
quelle città e comuni della Croazia e Slovenia dove ci sia la presenza storica di connazionali 
• Si assume il compito di contattare tutti quei connazionali a loro discendenti le cui tombe stanno per venir 
esumate 
• Si assume il compito istituzionale di organizzare forme di controllo e di dialogo con città e comuni onde 
risolvere questo problema 
• Si assume il compito istituzionale di monitorare nel tempo la situazione delle tombe degli italiani 
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• Si assume il compito di aggiornare il sito internet dell’UI can i dati riguardanti i beni cimiteriali italiani 
 
Autore: Gianclaudio Pellizzer 

Abbazia, 05 settembre 2011 
 
 
 

 
A. Superina: chiede perché non ha ancora ricevuto la risposta alla sua interpellanza sul funzionamento 
dei Servizi Amministrativi. 
 
V. Uggeri: dice di aver trovato un errore nel pieghevole di Istria Nobilissima. 
 
G. Scotti: parla dei problemi del Cenacolo degli operatori culturali dell’UI, dicendo che esso non 
svolge le attività per le quali è stato formato, non ha eletto un nuovo Presidente a fine mandato e non 
ha presentato il proprio programma all’Assemblea UI. 
 
Il Vicepresidente Paolo Demarin, cede la parola al Presidente del Comitato dei Garanti, d’Appello e 
di Controllo, Ennio Machin, per rispondere all’interrogazione del Consigliere Pellizzer. Il Presidente 
del Comitato si scusa con il Consigliere per il ritardo ma dice che prima di aver potuto dare una 
risposta il Comitato si è dato un Regolamento ed ha dovuto affrontare alcuni problemi con l’organico, 
i quali sono stati risolti. Il Presidente Machin continua dicendo che le risposte fornite sono state 
preparate con l’aiuto dell’avvocato di fiducia dell’UI trattandosi di questioni legali. Finisce poi 
l’intervento invitando i gruppi consiliari a collaborare per il bene della CNI. 
 
Il Vicepresidente Paolo Demarin, prima di cedere la parola al Presidente della Giunta Esecutiva, 
Maurizio Tremul, per rispondere alle interrogazioni dei Consiglieri Uggeri e Scotti, cede la parola al 
Presidente Radin il quale si scusa con i connazionali di Salvore perché a causa di una svista non ha 
citato la loro Comunità durante il concerto in onore della visita dei Presidenti Napolitano e Josipović. 
Continua il Presidente Tremul dicendo che si è verificato un refuso di stampa nel pieghevole a causa 
del spostamento della Categoria “Saggi”. In merito al Cenacolo il Presidente Tremul dice che spera 
che esso ritornerà ad essere attivo. 
 
Il Vicepresidente Paolo Demarin, mette poi ai voti le mozioni presentate dal Consigliere Pellizzer.  
 
La mozione numero 1. viene accolta con 47 voti a favore e 1 astenuto. 
La mozione numero 2. viene accolta con 42 voti a favore. 
La mozione numero 3. viene accolta con 46 voti a favore e 2 astenuti. 
 
 
Approvazione dell’Ordine del Giorno 
 
A. Brenko: propone di inserire nell’O.d.G. un punto relativo all’attuazione delle delibere approvate in 
sede di Assemblea. 
 
Il Vicepresidente Paolo Demarin, mette ai voti la proposta della Consigliere Brenko.  
 
La proposta non viene accolta dato che non è stata votata da un numero sufficiente di 
Consiglieri (favorevoli: 17; contrari 6). 
 
L’Ordine del Giorno viene approvato senza alcuna modifica. 
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1. Informazione del Presidente dell’Unione Italiana sulla problematica del voto aggiuntivo. 
 
Il Vicepresidente Demarin invita il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, a presentare il 
punto. Il Presidente Furio Radin, presenta la vicenda in merito alla decisione della Corte 
Costituzionale della Repubblica di Croazia di cassare la legge relativa al diritto al doppio voto. Il 
Presidente si dichiara arrabbiato e deluso per la decisione presa dalla Corte Costituzionale, che giudica 
ingiusta nei confronti delle minoranze e irregolare dato che non è conforme alla legge costituzionale. 
Continua dicendo che la legge sul diritto al doppio voto è stata votata dalla stragrande maggioranza nel 
parlamento croato e pertanto è stata voluta da tutte le opzioni politiche. La legge è entrata in vigore 
con il voto favorevole di 129 Deputati del Parlamento. Il Presidente giudica che la Corte 
Costituzionale ha imposto questa decisione. Continua dicendo che la Corte Costituzionale ha 
dimostrato di essere di parte e informa i presenti che la stessa Corte a suo parere non è competente a 
portare simili decisioni dato che non è composta da giudici ma da persone del mondo politico che 
nella presa della decisione non sono state oggettive. Il Presidente informa i presenti che anche se tale 
decisione è definitiva e in base a tale decisione saranno condotte le elezioni parlamentari previste per 
dicembre 2011, lui intende rivolgersi a politici croati e europei per far rispettare i diritti della 
Minoranza Nazionale Italiana e delle altre minoranze presenti in Croazia. 
 
G. Pellizzer: si congratula con il Presidente Radin per il lavoro svolto però non condivide le critiche 
rivolte alla Corte Costituzionale. Dice che il Presidente dell’Unione Italiana non dovrebbe criticare 
apertamente il lavoro svolto da tale organo statale. 
 
On. Furio Radin: precisa che non ha criticato la Corte Costituzionale in qualità di Presidente 
dell’Unione Italiana ma in qualità del Deputato al Sabor croato. 
 
 
2. Discussione delle linee di modifiche Statutarie dell’Unione Italiana – lettura preliminare e 

dibattito. 
 
Il Vicepresidente Demarin invita il Presidente del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento, Fabrizio 
Radin, ha presentare il punto. Il Presidente Fabrizio Radin informa i presenti che il Comitato si è 
riunito in data 18 agosto 2011 per rivedere lo Statuto dell’Unione Italiana. Continua dicendo che il 
testo è stato rivisto prendendo come base lo Statuto in vigore e le proposte di modifica trasmesse da 
organi, istituzioni e enti della CNI. Si esprime dispiaciuto che solamente la Comunità degli Italiani di 
Fiume e la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana hanno inviato le loro proposte e nessun altro. Il 
Presidente del Comitato comunica che nel modificare lo Statuto sono state seguite le seguenti idee 
direttrici: snellire il testo, mantenere quanto è realmente realizzabile, chiarire le competenze e 
gerarchie all’interno dell’UI, mantenere l’unitarietà, dare più potere all’Attivo consultivo dei 
Presidenti delle CI, inserire la possibilità di ridurre il numero di Consiglieri dell’Assemblea UI, ecc. 
Il Presidente continua elencando le singole modifiche proposte invitando i Consiglieri ad un dibattito. 
Tra gli argomenti trattati il Presidente del Comitato si sofferma maggiormente sui seguenti: regolare 
alcuni aspetti per tramite di delibere dell’Assemblea togliendo gli stessi dal testo dello Statuto e in 
particolar modo la materia relativa alle elezioni; citare nello Statuto gli organi statali con i quali l’UI 
già collabora quali Consigli e Rappresentanti della Minoranza Nazionale Italiana (Croazia) e le CAN 
(Slovenia); regolare il ruolo dei Servizi Amministrativi il cui nome cambia in Segretaria e specificare 
che quest’ultimi sono guidati dalla Giunta Esecutiva e rispondono al Presidente di questo organo; 
togliere il voto segreto; inserire che l’Assemblea viene convocata su richiesta di 1/5 di Consiglieri; 
specificare che il Presidente dell’UI è la carica più importante nella gerarchia, ecc. 
 
V. Uggeri: dice che i materiali gli sono pervenuti troppo tardi per poter adeguatamente giudicare il 
testo proposto ma propone quanto segue: inserire il preambolo storico dell’Unione Italiana, specificare 
dettagliatamente quali sono gli organi dell’UI e come vengono eletti i membri degli stessi, non 
diminuire il numero dei Consiglieri, inserire la possibilità che i Presidenti dell’UI siano dello stesso 
stato e inserire nello Statuto una nota in merito alla collaborazione con l’UPT. 
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G. Pellizzer: felice del fatto che lo Statuto viene discusso in sede di Assemblea prima di metterlo ai 
voti una volta concordato. Si dichiara soddisfatto che il testo dello Statuto verrà snellito ma richiede 
che le cariche di Presidente dell’UI e di Presidente dell’Assemblea UI abbiano la stessa importanza e 
la stessa posizione gerarchica. Si dice insoddisfatto del fatto che sono state aumentate le cariche 
all’interno dell’UI, poiché ritiene che ciò farà aumentare i costi dell’Unione Italiana. Giudica che le 
modifiche proposte tolgono potere e importanza all’Assemblea, che è il massimo organo dell’UI. Si 
dice concorde con quanto detto dal Consigliere Uggeri. In tema di unitarietà il Consigliere Pellizzer 
pone le seguenti domande: perché i cori delle Ci slovene non hanno partecipato al concerto in onore 
dei Presidenti Napolitano e Josipović e chiede anche perché esistono due uffici dell’UI se la stessa è 
unitaria? Finisce dicendo che spera che il nuovo statuto una volta definito sarà votato con il massimo 
dei voti. 
 
Fabrizio Radin: il Presidente del Comitato invita nuovamente i Consiglieri a discutere e non 
polemizzare in merito al testo dello Statuto e di proporre eventuali modifiche dello stesso. Precisa poi 
che con le modifiche proposte la burocrazia non verrà aumentata e pertanto nemmeno i costi della 
stessa. Termina l’intervento invitando l’Assemblea di proporre ancora altri nomi di persone che 
potrebbero far parte del Gruppo di lavoro che si sta occupando di modifiche statutarie. 
 
V. Uggeri: ribadisce che a suo parere il testo dello Statuto proposto dal Comitato, diminuisce 
l’importanza dell’Assemblea dell’UI. 
 
G. Pellizzer: precisa che non desidera polemizzare ma che è voluto essere propositivo. 
 
Il Vicepresidente Demarin, si dice deluso del fatto che sono state trasmesse solamente due proposte di 
modifica dello Statuto da parte delle Comunità e di Enti e Istituzioni della CNI. Invita il Gruppo di 
lavoro che si occupa di modifiche statutarie di prendere in considerazione tutto quanto è stato detto 
durante la riunione e propone di ritrasmettere la comunicazione con la quale si richiedevano proposte 
di modifica a tutte le Istituzioni, Organi e Enti dell’UI dandogli ulteriori 30 giorni di tempo per 
rispondere. Il Vicepresidente mette ai voti la propria proposta. 
 
La proposta viene accolta dall’Assemblea con 44 voti a favore e nessun voto astenuto ne 
contrario. 
 
Il Presidente dell’UI, On. Furio Radin: dice che è sorpreso che sono pervenute solo due proposte in 
merito a questo argomento così importante, ma si dice contento che le proposte erano ampie e 
argomentate. Spera che arriveranno ulteriori proposte in futuro, ma comunque precisa che lo Statuto 
sarà ancora discusso in Assemblea prima di proporre un testo definitivo all’approvazione della stessa. 
Propone di fare ancora 2 dibattiti e di approvare il testo definitivo nel periodo primaverile dell’anno 
2012. Invita tutti a collaborare con il Gruppo di lavoro per le modifiche statutarie, per poter preparare 
un testo definitivo condiviso da tutti. Continua dicendo che la ripartizione dei lavori tra i tre Presidenti 
dell’Unione Italiana va suddivisa nel seguente modo: Il Presidente dell’UI ha il compito di 
rappresentare l’associazione, il Presidente della Giunta Esecutiva si occupa della parte esecutiva dei 
lavori mentre il Presidente dell’Assemblea della parte legislativa e deliberativa dei lavori. Finisce 
dicendo che quanto sarà approvato dall’Assemblea dovrà essere accettato da tutti. 
 
On. R. Battelli: dice che la questione dell’ufficio dell’UI a Capodistria, se verrà discussa, lo si dovrà 
fare con estrema attenzione, cautela e sensibilità trattandosi di una questione molto particolare, voluta 
anche dalla Nazione Madre. Dice poi che per conservare l’unitarietà dell’UI, l’ufficio di Capodistria 
va mantenuto. Finisce dicendo che vanno rispettati gli interessi sia dei connazionali con residenza in 
Slovenia sia quelli con residenza in Croazia. 
 
V. Uggeri: precisa che i suoi interventi non erano “ad personam”. 
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Il Presidente del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento, Fabrizio Radin, riferisce ai presenti che 
verranno prese in considerazione le proposte fatte in sede di Assemblea e quelle che perverranno nel 
prossimo periodo. 
 
 
3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 settembre 2011, N° 24, “I 

Assestamento al Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2011 e 
alla 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 
Slovenia per il 2011 - Ratifica ed approvazione delle determinazioni del “Comitato di 
coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” del 14-
30 marzo 2011”. 

 
Il Vicepresidente Demarin invita il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 
Tremul, a presentare il punto. Il Presidente Tremul spiega ai presenti che è stato necessario fare 
l’assestamento dati i tagli sui fondi disponibili alla Comunità Nazionale Italiana: 

 Cap. 4543 – da 50.300,00 € a 45.101,00 € (- 10,33%, ossia - 5.199,00 €); 
 Cap. 4544 – da 5.000.000,00 € a 4.485.306,00 € (- 10,29%, ossia – 514.694,00 €); 
 Cap. 4545 – da 1.632.000,00 € a 1.463.503,00 € (- 10.32%, ossia - 168.497,0 €); 
 Totale – da 6.682.300,00 € a 5.993.910,00 € (- 688.390,00 €). 

Il Presidente Tremul continua dicendo che il Piano finanziario assestato è stato approvato dalla Giunta 
Esecutiva dell’UI ed è stato accettato dal Comitato di Coordinamento, e pertanto, in base a questo 
Piano finanziario in data 4 maggio 2011 sono state sottoscritte le Convenzioni, sia quella MAE-UI sia 
quella MAE-UPT. Il Presidente continua dicendo che è soddisfatto dal lavoro svolto dalla Giunta 
Esecutiva dato che è stato trovato il modo di apportare i dovuti tagli senza incidere sulle attività. Dopo 
aver esposto all’Assemblea dove sono stati apportati i tagli il Presidente Tremul informa i presenti che 
l’UI ha trasmesso al Ministero degli Affari Esteri gli Atti 24 e 25 relativi al “Sostegno per lo 
svolgimento delle attività istituzionali delle CI (Fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI 
1999-2006) ”. In fine il Presidente precisa che i fondi previsti per le Comunità degli Italiani non sono 
stati tagliati e che sarà cura dell’Unione Italiana ad anticipare il fondi del Fondo promozione dalle 
“Spese di gestione” dell’Unione Italiana. 
 
Non essendoci interventi in merito al punto, il Vicepresidente dell’Assemblea UI, Paolo Demarin, 
mette ai voti la proposta di Delibera. 
 
La Delibera viene approvata dall’Assemblea con 29 voti a favore, nessun astenuto e 3 voti 
contrari. 
 
 
4. Problematiche e prospettive di sviluppo dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume: 
 
4.1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 settembre 2011, N° 25, “Esonero 
del membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di 
Fiume” e della Proposta di Delibera 5 settembre 2011, N° 26, “Nomina del membro del Consiglio 
d’Amministrazione dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume”. 
 
Il Vicepresidente Demarin invita il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 
Tremul, a presentare il punto. Il Presidente Tremul, in poche parole, spiega che la sig.ra A. Superina 
ha presentato le dimissioni alla carica di membro del Cda dell’EDIT e invita i Consiglieri ad accettare 
tali dimissioni ringraziando la sig.ra Superina per il lavoro svolto. 
 
A. Superina: chiede venga cambiata la dicitura della proposta di Delibera togliendo la parola 
“esonero” che reputa inadeguata 
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Non essendoci altri interessati ad intervenire, il Vicepresidente Paolo Demarin mette ai voti la 
proposta di Delibera. 
 
La Delibera viene approvata dall’Assemblea con 35 voti a favore, nessun astenuto e 3 voti 
contrari. 
 
In merito alla proposta di delibera recante “Nomina del membro del Consiglio d’Amministrazione 
dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume” il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio 
Tremul, invita l’Assemblea ad accettare la candidatura della sig.ra Maria Grazia Frank. 
 
Non essendoci altri interessati ad intervenire, il Vicepresidente Paolo Demarin mette ai voti la 
proposta di Delibera. 
 
La Delibera viene approvata dall’Assemblea con 27 voti a favore, 1 voto astenuto e 4 voti 
contrari. 
 
4.2. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 27, 
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2010 e relativa situazione finanziaria dell’Ente 
giornalistico editoriale EDIT di Fiume”. 
 
In merito ai punti 4.2. e 4.3. il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, spiega ai presenti 
che la Giunta Esecutiva ha preso atto di quanto trasmesso dall’EDIT ma non è entrata nel merito della 
questione dato che ciò è di competenza del CdA dell’EDIT, i cui membri sono stati eletti 
dall’Assemblea UI. 
 
Il Vicepresidente Demarin invita il Direttore dell’EDIT, Silvio Forza, a presentare il punto. Il 
Direttore dopo aver elencato e spiegato alcune voci importanti del Bilancio consuntivo dice che il 
Bilancio è stato chiuso in positivo grazie ai mezzi assegnati all’EDIT dallo Stato Italiano (Legge 
250/90) ma anche grazie ai contributi dell’Unione Italiana, ricevuti per i progetti quali “L’EDIT nelle 
scuole”, “La Voce in più”, ecc. Informa anche che se lo Stato Italiano continuerà a sostenere l’EDIT, 
quest’ultima avrà sempre meno bisogno dei fondi dell’Unione Italiana. 
 
Non essendoci altri interventi, il Vicepresidente Paolo Demarin mette ai voti la proposta di 
Conclusione. 
 
La Conclusione viene approvata dall’Assemblea con 35 voti a favore, nessun astenuto e 1 voto 
contrario. 
 
 
4.3. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 28, 
“Strategie a medio termine dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume”. 
 
Il Vicepresidente Demarin invita il Direttore dell’EDIT, Silvio Forza, a presentare il punto. Il 
Direttore spiega che le strategie a medio termine dell’EDIT riguardano il miglioramento dei prodotti 
offerti. In merito a questo si intende fare quanto segue: “La Voce del Popolo” interamente a colori; 
aumentare il numero delle pagine; adattarsi alle nuove tecnologie e in particolar modo alle nuove 
tecnologie della comunicazione, con una maggior presenza sui social network, sulla telefonia mobile, 
ecc. Si intende altresì promuovere di più l’attività editoriale dell’EDIT e aumentare l’occupazione. 
 
Non essendoci altri interventi, il Vicepresidente Paolo Demarin mette ai voti la proposta di 
Conclusione. 
 
La Conclusione viene approvata dall’Assemblea con 33 voti a favore, nessun astenuto ne 
contrario. 
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Prima di passare ai prossimi punti il Vicepresidente propone di fare una pausa di 20 minuti per il 
rinfresco offerto dalla Comunità degli Italiani di Abbazia. 
 
 
5. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 29, “Permuta 

dell’immobile sito in Pirano di proprietà dell’Unione Italiana con sede a Capodistria”.  
 
Il Vicepresidente Demarin invita il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 
Tremul, a presentare il punto. Il Presidente Tremul, chiede all’Assemblea di approvare la permuta 
con la quale l’Unione Italiana con sede a Capodistria cede in proprietà al Comune di Pirano il 
vano al piano terreno del fabbricato in via Cankar N° 1 a Pirano, della superficie di 152,03 m2  
e con la quale l’UI con sede a Capodistria acquisisce in proprietà due vani commerciali siti al 
piano terra e al primo piano del fabbricato del Centro Commerciale detto TPC a Santa Lucia, 
Lungomare 144a/b (Comune di Pirano), ossia parte dell’edificio N° 41.E, in condominio, 
partita tavolare N° 4253/36, c.c. di Portorose, della superficie di 109,25 mq e parte 
dell’edificio N° 19.E, in condominio, partita tavolare N° 4253/19, c.c. di Portorose, della 
superficie di 56,45 mq, entrambe all'indirizzo Santa Lucia. Il Presidente Tremul informa 
l’Assemblea che il Comune di Pirano verserà l'importo di € 55.170,00 all'UI con sede a 
Capodistria e che tale importo verrà usato per il pagamento della tassa sulla compravendita 
degli immobili per quanto di competenza e per il completamento dei lavori edili nei due vani 
situati nel fabbricato del Centro Commerciale detto TPC a Lucia, che attualmente si trovano 
nella III fase edilizia. 
 
Non essendoci altri interventi, il Vicepresidente Paolo Demarin mette ai voti la proposta di Delibera. 
 
La Delibera viene approvata dall’Assemblea con 31 voti a favore, nessun astenuto ne contrario. 
 
 
6. 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: 
 

6.1. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 30, 
“Bilancio consuntivo e relativa situazione finanziaria della società FINISTRIA di Fiume”. 
 
Il Vicepresidente Demarin invita il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 
Tremul, a presentare il punto. Il Presidente Tremul spiega ai presenti che la società Finistria ha chiuso 
il Bilancio in negativo poiché nel 2010 non ha avuto nessuna attività ma ha avuto delle spese ordinarie 
dato che per rimanere attiva la società deve far uso di un servizio di contabilità. Il Presidente finisce 
l’intervento dicendo che nel 2011 la situazione sarà ben diversa. 
 
Non essendoci altri interventi, il Vicepresidente Paolo Demarin mette ai voti la proposta di 
Conclusione. 
 
La Conclusione viene approvata dall’Assemblea con 27 voti a favore, nessun astenuto e 4 voti 
contrari. 
 
 
6.2. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 31, 
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2010 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”. 
 
Il Vicepresidente Demarin invita il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 
Tremul, a presentare il punto. Il Presidente Tremul elenca in poche parole quanto è stato fatto dal 
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Centro rovignese e invita i Consiglieri ad analizzare la documentazione trasmessa dal Direttore del 
CRS. 
 
Non essendoci altri interventi, il Vicepresidente Paolo Demarin mette ai voti la proposta di 
Conclusione. 
 
La Conclusione viene approvata dall’Assemblea con 35 voti a favore, nessun astenuto e 1 voti 
contrario. 
 
 
6.3. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 32, 
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2010 della Società AIA di Capodistria”. 
 
Il Vicepresidente Demarin invita il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 
Tremul, a presentare il punto. A fine della sintesi del punto da parte del Presidente Tremul, non 
essendoci altri interventi, il Vicepresidente Paolo Demarin mette ai voti la proposta di Conclusione. 
 
La Conclusione viene approvata dall’Assemblea con 34 voti a favore, nessun astenuto e 3 voti 
contrari. 
 
 
7. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 settembre 2011, N° 33, 

“Riconoscimento dei risultati conseguiti all'esame di maturità di stato in Croazia 
all'atto d'iscrizione agli studi universitari”.  

 
Il Vicepresidente Demarin invita la Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, Norma Zani, a presentare il punto. La prof.ssa Zani espone 
all’Assemblea quanto è stato fatto in merito a questa problematica e parla degli innumerevoli incontri 
con i rappresentati del MZOS (Ministero per la Scienza, l’Istruzione e lo Sport). Continua dicendo che 
l’Unione Italiana ha fatto tutta una serie di azioni per cercare di risolvere il problema, discutendo il 
problema con tanti interlocutori senza alcun effetto positivo tangibile, anche se in tanti hanno 
dimostrato sensibilità per questo problema. Continua spiegando che sono state individuate due vie 
percorribili: la prima prevede l’esame della lingua italiana, della lingua croata e la lingua inglese o la 
matematica (a scelta), mentre la seconda prevede l’esame di lingua italiana o la lingua croata e gli 
esami di lingua inglese e matematica. Ne una ne l’altra soluzione non sono state accettate dal mondo 
universitario, ne da quello croato ne da quello italiano, il che comporta un grosso problema per gli 
alunni delle scuole della CNI. Finisce dicendo che l’Unione Italiana continuerà a battersi per far 
accettare la lingua italiana quale lingua materna presso gli istituti universitari anche se a questo punto 
in tanti si sono rassegnati e chiedono di escludere dall’esame la lingua italiana. 
 
I. Venier: si dichiara felice che questo argomento è stato presentato all’Assemblea e dice che ciò 
doveva esser stato fatto molto prima data l’urgenza dell’argomento. 
 
Non essendoci altri interventi, il Vicepresidente Paolo Demarin mette ai voti la proposta di 
Conclusione. 
 
La Conclusione viene approvata dall’Assemblea con 47 voti a favore, nessun astenuto ne 
contrario. 
 
 
8. Varie ed eventuali. 
 
R. Grassi: ringrazia la CI di Abbazia per l’ospitalità. 
 
G. Musizza: invita tutti i Presidenti a partecipare alla gita organizzata dalla CI di Parenzo. 



12 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva UI, Maurizio Tremul, ringrazia tutti coloro che hanno lavorato 
per organizzare la manifestazione del 3 settembre 2011, in onore della visita dei Presidenti Napolitano 
e Josipović. 
 
G. Bevilacqua: parla del problema che hanno i nostri connazionali religiosi, dato che il clero non 
conosce la lingua italiana e pertanto non si celebra la Santa Messa in italiano. Chiede che la Giunta 
Esecutiva prenda una posizione a questo proposito. 
 
Il Vicepresidente Demarin mette ai voti la proposta del Consigliere Bevilacqua. 
 
La proposta viene accolta con 40 voti a favore e nessun astenuto ne contrario. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva UI, Maurizio Tremul, informa i presenti su quanto è stato fatto in 
merito ai progetti quali il restauro delle CI di Torre e Cherso, l’asilo di Zara e i pulmini che verranno 
acquistati per le necessità delle istituzioni scolastiche slovene. 
 
A. Brenko:  si complimenta con il Vicepresidente Demarin per come ha condotto la riunione. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 21:30. 
 
 
Il Verbalizzante dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana 
 

 Il Presidente dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana 

Marin Corva  Floriana Bassanese Radin 
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Giacomo Scotti Tamara Brussich Alberto Manzin 
  


