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     V E R B A L E 
 

 della I Sessione ordinaria (costitutiva) dell’Assemblea dell’Unione Italiana 
                             Comunità degli Italiani di Dignano, martedì 20 luglio 2010, ore 18.00 

 
 

Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Basaneže, F. Bassanese Radin, R. Battelli, Đ. Benčić, E. 
Bernobić Stamberga, G. Bevilacqua, G. Bonifacio, P. Bosich, A. Brajko, A. Brenko, A. Bruneta, T. 
Brussich, E. Bulfon, G. Cerlon, M. Čulić Dalbello, A. Degrassi, P. Demarin, P. Demori, C. Dussich, T. 
Erdfeld, A. Farina, E. Ferletta, T. Ferreri, R. Gardoš, D. Giugno, L. Gnesda, M. Gregorič, R. Grassi, B. 
Kokot, E. Kovačić, V. Krizmanić, E. Machin, S. Manzin, G. Mazzieri Sanković, C. Millotti, A. Manzin, L. 
Monica, G. Moscarda, L. Moscarda Debeljuh, G. Mucciacciaro, G. Musizza, L. Musizza, P. Paliaga, R. 
Palisca, G. Pellizzer, T. Persi, P. Pocecco, M. Poropat, Fabrizio Radin, G. Rota, A. Saganić, I. Savi, G. 
Scotti, B. Serdoz, L. Skok, L. Slama, A. Superina, C. Stocovaz, G. Surdić, N. Šainčić Pilato, E. Štokovac, 
S. Telloli Vežnaver, I. Tikel, V. Uggeri, P. Varljen, F. Velčić, I. Venier, M. Veronese, R. Villani, D. Zuprić. 
Assenti giustificati: K. Brisinello, A. Fiorentin Rušin,  
Ospiti presenti: Orietta Marot, Direttrice dei Servizi amministrativi dell’UI nonché presidente del Consiglio 
della CNI della Regione Litoraneo-montana; Stefano Lusa, Presidente della Commissione Elettorale 
Centrale dell’UI; Norma Zani, Titolare del settore “Educazione e Istruzione” della GE UI; Christiana Babić, 
Titolare del settore “Informazione ed Editoria” della GE UI; Mauro Jurman, Titolare del settore 
“Economia” della GE UI.  
Mass media presenti: La Voce del Popolo Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria.  
 
 L’approvazione dell’Ordine del Giorno sarà preceduta dalla: 

- Verifica dei mandati e insediamento dell’Assemblea – Relazione del Presidente della Commissione 
Elettorale Centrale dell’Unione Italiana 

- Verifica del quorum 
  
     Ordine del Giorno 
 

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 Verbalista 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 
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 _________ 2010, N° ___, “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 __________ 2010, N° ______, 
“Approvazione delle Nuove Modifiche al Regolamento sulle licitazioni” 

4. Varie ed eventuali 
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Il presidente della Comunità degli Italiani di Dignano porge un breve saluto di benvenuto ai presenti. 
 
Il Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, on. Furio Radin, saluta i presenti in sala.  
“Questa Assemblea ha un fine ben preciso, quello di eleggere il presidente dell’Assemblea, il vicepresidente 
della stessa, e altre cariche secondo l’ordine del giorno che voteremo dopo; non farò i discorsi che facevo 
da presidente dell’Assemblea perché oggi abbiamo un’assemblea tecnica. Quello che voglio ricordarvi è 
che siamo una comunità altamente rispettata e organizzata, siamo il fiore all’occhiello non soltanto dei 
Paesi nei quali risediamo ma anche più in là, abbiamo avuto gli auguri da tante assisi e da tante istituzioni, 
da alti rappresentanti – non ultimo il Viceministro agli Esteri dell’Italia, Sen. A. Mantica, abbiamo anche i 
saluti dal Presidente della Repubblica Italiana, G. Napolitano, che mi ha incaricato di mettervi al corrente 
del fatto che il mio invito a Lui fatto a Trieste qualche giorno fa di venirci a trovare quando verrà in Croazia 
è stato accettato. Oggi dobbiamo dimostrare di essere la Comunità Nazionale che conoscono tutti, quella 
che rispetta la democrazia e che rispetta i risultati delle elezioni, come è stato fatto finora. Io vorrei 
augurarvi un’assemblea sì densa anche di opinioni, di punti di vista diversi ma orientata, indirizzata verso 
un fine unico che è al di sopra delle parti al fine di fare gli interessi della CNI e di tutti i suoi appartenenti. 
Nessuno dimentichi che siamo qui per fare gli interessi degli altri. Vi auguro un’assemblea piena di idee ma 
anche un’assemblea corretta.” 
Invito il sig. Giacomo Scotti, in qualità di consigliere più anziano della nostra assemblea, di portare avanti 
questa nostra nobile assise fino all’elezione del presidente e del vicepresidente dell’Unione Italiana.  
 
Si inizia con la verifica dei mandati per l’insediamento dell’assemblea. Il presidente della Commissione 
Elettorale Centrale dell’Unione Italiana, Stefano Lusa, presenta in breve la Relazione sui risultati delle 
elezioni per il rinnovo dell’Assemblea e dei vertici dell’UI, svoltesi il 13 giugno u.s., ribadendo che esse 
hanno indicato una vittoria a suo avviso chiara, lampante, senza dubbi, senza se e senza ma, dell’Unione 
Italiana e della Minoranza italiana, una minoranza che probabilmente è l’unico caso che è in grado di 
organizzare un processo elettorale che raccoglie 37.000 persone, in grado di organizzare il voto in 50 
Comunità. (il relatore viene interrotto). 
….. 
G. Scotti: il consigliere Pellizzer fa notare che questa non è una sessione ordinaria dell’assemblea ma una 
sessione costitutiva, in base agli articoli dello Statuto e del Regolamento UI, e dunque l’invito è sbagliato.  
Il consigliere L. Monica concorda con lo svolgimento della verifica dei mandati però contesta l’inizio della 
sessione con la relazione della Commissione Elettorale Centrale, che fa parte dei punti dell’ordine del 
giorno.  
 
S. Lusa continua: “Mi premeva dire che per organizzare queste elezioni hanno lavorato oltre trecento 
persone sul territorio, con un seggio organizzato anche nella sede dell’Unione Italiana; sono stati eletti i 
vertici dell’Unione Italiana con nuove modalità, con la Lista “Orgoglio Italiano” che ha ottenuto la 
maggioranza sull’altra lista, quindi Furio Radin è stato eletto presidente dell’Unione Italiana e Maurizio 
Tremul presidente della Giunta esecutiva, e sono stati eletti altri 74 consiglieri membri di questa assemblea. 
Rimangono vacanti due posti (CI di Stridone e Pinguente) dove verranno organizzate le elezioni suppletive 
se ci saranno le condizioni. Ringrazio tutti, in particolare Romina Gruber e Marin Corva (impiegati 
dell’Amministrazione UI) per l’aiuto porto al di là delle loro funzioni. Non nego che ci possano esser state 
delle discrepanze, dei problemi e, in qualità di presidente della Commissione, me ne assumo tutte le 
responsabilità. In questa Relazione ci sono anche alcuni suggerimenti per organizzare le prossime elezioni, 
quello fondamentale mi sembra quella di elaborare un elenco elettorale centrale per le elezioni dell’Unione 
Italiana.  
Vengono letti i nomi dei nuovi consiglieri dell’Assemblea dell’UI.  
 
Verifica del quorum 
In sala sono presenti 70 consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
 
Ordine del Giorno 
Un Gruppo di 22 consiglieri propone un ordine del giorno diverso da quello proposto dal presidente Radin, 
che recita: 
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1. Nomina del Verbalista e dei Verificatori dei verbali dell’Assemblea dell’UI 
2. Elezione del Presidente e dei membri della Commissione per la Verifica dei mandati 
3. Verifica dei mandati e insediamento dell’Assemblea 
4. Relazione del presidente della Commissione Elettorale Centrale dell’UI  
5. Elezione e verifica del quorum 
6. Elezione del Presidente e dei membri del Comitato elezioni e nomine 
7. Elezione del Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea dell’UI 
8. Elezione del Presidente e dei membri della Commissione per lo Statuto ed il Regolamento 
9. Elezione del Presidente e dei membri del Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo 
10. Discussione e approvazione della “Proposta di incaricare il Comitato per lo Statuto ed il 

Regolamento a redigere il testo unico dello Statuto UI quale compito prioritario e 
successivamente di preparare modifiche e integrazioni degli Atti interni adeguandoli alle 
norme statutarie” 

11. Proposta di modifica di 2 commi dell’art. 9 del Regolamento interno dell’UI 
12. Elezione del Coordinatore e del Coordinatore aggiunto dell’Unione Italiana registrata in 

Slovenia 
13. Varie ed eventuali. 

 
F. Radin: in qualità di proponente dell’ordine del giorno, fa una piccola modifica di carattere tecnico, che è 
sfuggita, cioè un’inversione: il punto 1.6. - Elezione del Presidente e dei membri del Comitato elezioni e 
nomine passa al punto 1.2. Gli altri punti vengono a scalare. 
A. Brenko: per quanto riguarda il Regolamento interno dell’Assemblea dell’UI, ancora valido, la prima 
seduta è la seduta costitutiva. In base agli artt. 5 e 6, 7, 9 e 10 propone di modificare l’ordine del giorno e di 
proporne uno per la seduta costitutiva dell’Assemblea dell’UI.  
F. Radin: l’Assemblea si considera costitutiva qualora vi si presenti la maggioranza dei consiglieri in 
verifica del mandato (art. 3). Con la costituzione dell’Assemblea decadono il mandato dei consiglieri 
uscenti e le loro cariche negli organismi interni ed esterni dell’Assemblea. Per Statuto, l’Assemblea diventa 
costitutiva a tutti gli effetti da adesso.  
A nome del Gruppo che lo ha proposto, il consigliere G. Pellizzer ritiene che questo invito e l’ordine del 
giorno non siano conformi nè allo Statuto né agli articoli a cui si richiama lo stesso. Gli articoli dal 55 al 60 
del Regolamento interno dell’Assemblea UI definiscono bene come si propone un nuovo ordine del giorno. 
L’abbiamo fatto e consegnato al consigliere anziano che presiede la seduta. A cominciare dagli articoli, è 
stato tutto male concepito: l’art. 33 menzionato nell’invito parla del Referendum, il che non ha niente a che 
fare con la sessione costitutiva dell’Unione Italiana. Si propone di togliere dall’ordine del giorno il punto 
1.1. - “Nomina della Commissione Elettorale dell’Assemblea” in quanto il Regolamento interno 
dell’Assemblea definisce che questo lavoro lo fa il Comitato Elezioni e Nomine. Inoltre, il punto inerente la 
nomina del verbalista e dei verificatori dei verbali dell’Assemblea dell’UI deve venir svolto all’inizio della 
seduta; il punto inerente l’elezione del Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta 
Esecutiva ed il punto ad 2) “Linee programmatiche della Giunta Esecutiva per il mandato 2010-2014” non 
hanno niente a che fare con la sessione costitutiva dell’Assemblea UI, tanto più che la Giunta UI non è stata 
neanche formata. Lo stesso vale per il punto ad 3) “Approvazione delle Nuove Modifiche al Regolamento 
sulle licitazioni”. Ci sono delle cose fondamentali che sono state omesse e che noi abbiamo integrato 
nell’ordine del giorno quali la definizione del Testo Unico dello Statuto, il quale deve essere in regola con 
tutti gli altri atti interni dell’Unione Italiana. Infine, è stato richiesto il punto inerente l’elezione del 
Coordinatore e del Coordinatore Aggiunto dell’Unione Italiana registrata in Slovenia in quanto lo stesso è 
in collisione tra il Regolamento interno e lo Statuto dell’UI.  
F. Radin, in risposta agli interventi presentati, fa notare che alcune cose si possono fare già oggi, altre 
verranno fatte in seguito.  
Avendo ascoltato le ragioni dei due proponenti, il consigliere Fabrizio Radin propone di mettere a 
votazione i due ordini del giorno, in parte complementari.  
G. Mazzieri Sanković concorda con il consigliere Pellizzer e invita tutti i consiglieri di verificare che 
l'ordine del giorno dell'assemblea costituente di oggi sia in assoluta concordanza con il Regolamento e 
strettamente legato allo stesso e agli atti e allo Statuto che ci siamo dati altrimenti, a parte i pasticci del 30 
marzo u.s., ne faremo altri ed entreremo veramente nell'illegalità.  
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F. Radin, da presidente dell’Unione Italiana, non permette si dica che sono stati fatti dei pasticci su uno 
Statuto che è stato registrato. Queste elezioni non soltanto sono valide, ma sono state anche elogiate in  
quanto tali nonostante sia stato fatto di tutto per dimostrare il contrario.  
L. Monica ribadisce che apprezza, approva e condivide l’esito delle elezioni, però non permette che, come 
consigliere, venga definito meschino perché non pensa come un altro. I cambiamenti dello Statuto sono stati 
fatti con un colpo di mano in extremis, se no bisognava trovare il tempo per adeguare gli statuti a tutti i 
regolamenti, in piena collisione con i regolamenti attuativi di questa assemblea, affinché adesso non si 
venisse a questa confusione. Il consigliere chiede si prenda in mano il Regolamento vigente e lo si applichi 
da cima a fondo.  
Vengono posti a votazione gli ordini del giorno proposti:  
L’ordine del giorno proposto dal Gruppo di 22 consiglieri viene votato con 30 voti a favore. 
L’ordine del giorno proposto dal Presidente F. Radin, con inclusa la modifica relativa all’inversione 
del punto 1.6., viene votato con 37 voti a favore. L’Assemblea approva. 
 
L’opposizione chiede una pausa di 10 minuti per consultarsi. Ciò non è previsto dal Regolamento di 
procedura. Si continua con i lavori.  
 
1.1.  Nomina della Commissione Elettorale dell’Assemblea 
Si nomina il consigliere Regina Gardoš di Crassiza alla funzione di Presidente della “Commissione 
Elettorale dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. Si nominano Ingrid Budiselić e Marin Corva, 
dell’Amministrazione dell’Unione Italiana, alla funzione di componenti la “Commissione Elettorale 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 
Non ci sono interventi. 
La proposta viene votata con 41 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto. L’Assemblea approva. 
 
 
1.2. Elezione del Presidente e dei membri del Comitato elezioni e nomine 
        Sono proposti due gruppi di consiglieri come segue: 
     
1. Alberto Manzin di Pirano, Presidente 
2. Loreto Gnesda di Verteneglio, Vicepresidente 
3. Ines Venier di Rovigno, membro 
4. Anton Bruneta di Ploštine, membro 
5. Mauricio Veronese di Villanova, membro 
Non ci sono interventi. 
La proposta viene votata con 28 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto. 
 
1. Lara Musizza di Parenzo, Presidente 
2. Martina Poropat di Valle, Vicepresidente 
3. Tamara Brussich di Pola, membro 
4. Lea Skok di Capodistria, membro 
5. Corrado Dussich di Buie, membro 
Non ci sono interventi. 
La proposta viene votata con 40 voti a favore, 1 contrario e 2 astenuti.  L’Assemblea approva. 
 
 
1.2.  Elezione del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea 
Vengono presentate due proposte di candidatura come segue: 
 
- Gianclaudio Pellizzer di Rovigno, proposto alla carica di Presidente  
- Gianna Mazzieri Sanković di Fiume, proposta alla carica di Vicepresidente 
 
nonchè  
 
- Floriana Bassanese Radin di Umago, proposta alla carica di Presidente 
- Paolo Demarin di Sissano, proposto alla carica di Viceresidente 
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Il consigliere Regina Gardoš, presidente della Commissione Elettorale dell’Assemblea, legge i risultati 
delle votazioni a scrutinio segreto. I consiglieri presenti in sala hanno votato come segue:  
Per il vicepresidente dell’Assemblea UI: 
Votanti    72 
Schede bianche      4 
Schede nulle      2 
Gianna Mazzieri Sanković   27  voti 
Paolo Demarin      39  voti 
                    
Per il presidente dell’Assemblea UI: 
Votanti    72 
Schede bianche     5 
Schede nulle     1 
Gianclaudio Pellizzer    30  voti 
Floriana Bassanese Radin    36  voti 
 
Si constata che i consiglieri presenti in sala sono 72 e non 70 come da verifica del quorum, in quanto due 
dei consiglieri presenti in sala (Pocecco e Brussich) hanno votato regolarmente ma non hanno presentato la 
loro delega all’inizio della seduta. Si riprocede con la votazione, su scheda timbrata, per la carica di 
Presidente dell’Assemblea UI. 
 
Il consigliere Regina Gardoš, presidente della Commissione Elettorale dell’Assemblea, legge i risultati 
della nuova votazione. Dopo aver svolto le operazioni di spoglio, la Commissione non ha riscontrato 
particolari difficoltà o irregolarità di voto. I consiglieri presenti in sala hanno votato come segue:  
 
Per il presidente dell’Assemblea UI: 
Votanti    72 
Schede bianche     0 
Schede nulle     0 
Gianclaudio Pellizzer    30  voti 
Floriana Bassanese Radin    42  voti 
 
L’Assemblea approva.  
La Sig.ra Floriana Bassanese Radin di Umago è eletta alla funzione di Presidente dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana. 
Il Sig. Paolo Demarin di Sissano è eletto alla funzione di Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione 
Italiana.  
I neoeletti presidente e vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana ringraziano per la fiducia e 
prendono posto al tavolo della Presidenza, sostituendo Giacomo Scotti. 
 

 
1.3.  Elezione del Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva 
Il presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, propone alla funzione di Segretario Generale 
dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva la sig.ra Christiana Babić di Fiume.  
A. Brenko: in data 2 luglio 1994 si è presa una decisione sull’assetto dell’Amministrazione dell’UI che 
recita: “Si conferma che la formulazione, terminologia che risulta agli articoli 47, 48 e 49 dello Statuto UI 
in vigore, per l’Ufficio dei Servizi amministrativi comuni dell’Organizzazione corrisponde all’Ufficio 
dell’Assemblea e della Giunta esecutiva citati nella Decisione. Il Direttore dei Servizi corrisponde al 
Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta esecutiva citato nella Decisione”, dunque, 
perché eleggere oggi un nuovo Segretario? Voglio farvi notare che il direttore dei servizi amministrativi 
dell’Unione ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato e chi può decidere sulla “dismissione” della 
Direttrice è l’Assemblea dell’Unione Italiana.       
G. Mazzieri Sanković legge ai presenti la lettera inviata dal Presidente della GE UI alla Direttrice 
amministrativa, Orietta Marot, datata 12 luglio 2010, inerente le Disposizioni relative all’organizzazione del 
lavoro nell’ambito dei Servizi amministrativi dell’Unione Italiana di Fiume. Trattandosi di una situazione di 
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disagio, la Direttrice amministrativa, bloccata nel suo operato, risponde a tutti i consiglieri richiedendo da 
parte loro una presa di posizione, Nota che viene pure letta in sala, invitando l’Assemblea a far proprio 
questo documento e intraprendere i passi necessari per permettere a tutti gli impiegati dell’Unione di 
svolgere con serenità e trasparenza il proprio lavoro in quanto, al momento, tutti i dipendenti sono messi in 
grande difficoltà e soffrono di questa orribile e ingiusta situazione.  
G. Pellizzer, appellandosi alla coscienza dei consiglieri, richiede di votare “contro” questo punto all’ordine 
del giorno. Propone, inoltre, una modifica di integrazione con la quale esige che il Presidente 
dell’Assemblea, il nostro massimo organo, rappresenti l’Unione Italiana alla pari del Presidente dell’Unione 
Italiana e del Presidente della Giunta esecutiva dell’UI.   
F. Radin: si continua a fare confusione e a mescolare le competenze dell’esecutivo con l’amministrazione. 
Orietta Marot è sicuramente una persona che ha dato tanto all’Unione Italiana, concorda Radin, e nessun 
Atto di questa Assemblea potrà esautorare la Marot dal suo posto di lavoro. Si è deciso di proporre a questa 
assemblea la nomina del segretario generale dell’Assemblea e della Giunta esecutiva, una cosa totalmente 
diversa dell’amministrazione, però entrambe previste nei nostri documenti.  
Fabrizio Radin: non si può e non si deve mettere in pericolo una vittoria elettorale lasciando ai posti 
dirigenziali persone di non fiducia. Le amministrazioni sono fatte per operare nel proprio campo di 
responsabilità; questa responsabilità confina fino a un certo punto ma non deve oltrepassare ed entrare nella 
politica e pretendere di non rispettare le regole del gioco. Chi vuole capire, capisca. Questa maggioranza 
funziona con un ricambio che deve avvenire a livello di dirigenti.  
G. Pellizzer, in risposta all’intervento dell’on. Radin, fa notare che nel documento approvato 
dall’Assemblea dell’UI in data 2 luglio 1994 (e in vigore) sono ben specificati i compiti di Orienta Marot e 
precisamente: “… eseguirà altri lavori di sua competenza su indicazione del presidente dell’Assemblea e 
del presidente della Giunta esecutiva (dunque sta al loro servizio), sarà obbligatoria la sua presenza e 
partecipazione ai lavori della Giunta equiparando il suo lavoro con i lavori svolti dai membri della stessa, 
si occupa della liquidità finanziaria assicurando i rispettivi mezzi necessari alla realizzazione del Piano e 
Programma dei lavori dell’UI, partecipa alla stesura del Bilancio consuntivo e semestrale, gestisce tutti i 
Progetti previsti dalle Convenzioni MAE-UI come pure parte dei lavori riguardanti la realizzazione dei 
progetti nell’ambito delle Convenzioni MAE-UPT”. Da consigliere io mi aspetto, e lo esigo, il rispetto della 
legalità, dello Statuto e del Regolamento interno dell’UI. Propongo inoltre venga data la parola alla sig.ra 
Marot. 
V. Uggeri, oltre ad esprimere perplessità in merito all’ordine del giorno approvato, chiede ulteriori 
delucidazioni e cioè quali saranno le mansioni e lo stipendio del Segretario Generale dell’Ufficio 
dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva proposto, e se verrà bandito un concorso in merito.  
A. Superina, costretta a dire cose che non aveva intenzione di dire in quanto inutili oramai, innanzitutto 
ringrazia il Presidente dell’UI per la meschinità di cui ci ha tacciati, dispiaciuta anche che nei quattro anni 
precedenti del trascorso mandato, quando lei era uno dei tre vicepresidenti dell’assemblea, non abbia 
consultato un avvocato perché, leggendo dettagliatamente il Regolamento interno, il nuovo e il vecchio 
Statuto, ha constatato parecchie irregolarità fatte stasera. Concorda con quanto detto dal presidente Radin in 
riferimento alla carica di Segretario Generale, si tratta di due posti differenti, però desidera che qualcuno le 
spieghi perché si va ad aprire un nuovo posto di lavoro e perché questo posto o la persona che andrà ad 
occuparlo, in pratica, espleterà le stesse medesime mansioni che appartengono già al posto di direttore dei 
Servizi amministrativi. Se i due presidenti ritengono di non poter lavorare più perché non hanno più fiducia 
in Orietta Marot perché si è candidata alle elezioni, si chiede perché gli stessi non hanno trovato il coraggio 
delle proprie azioni, cioè esautorarla con motivazione, portando la decisione prima in sede di Giunta 
esecutiva e poi in sede di assemblea la quale decide in merito.  
O. Marot ritiene molto triste essere così rigorosi e severi in un assemblea. “Voi potete fare quello che 
volete, ribadisce la Marot, il problema non è il direttore amministrativo, i problemi grossi sono nell’Unione 
Italiana. Tutto è possibile, si può impiegare anche un’altra persona, però abbiamo una marea di documenti 
che nessuno è più in grado di capire tantomeno chi li ha scritti; vi informo che io per un mese mi ritirerò 
(siamo sotto vacanze) e la responsabilità del lavoro fermo in Segreteria l’avrà qualcun altro. Se tanto 
importante è il problema di Orietta, altrettanto importanti sono altre cose: cosa fa l’Ufficio Europa a 
Capodistria, chi lo ha approvato, dove vanno i soldi, ecc. – questa è la responsabilità dell’Assemblea! 
Quando si gioca in una certa maniera, vi prego di calmare le acque. Non ho niente in contrario a impiegare 
Christiana Babić, anche domattina, però è lecito chiedere quali saranno le sue competenze e quali saranno le 
mie, quali dell'Ufficio, quali di Tremul e via di seguito. Chiedo vengano ben definite le mansioni del 
direttore amministrativo e io - accetterò o meno”.   
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M. Tremul, in qualità di proponente, fa notare che con il Decreto proposto non è intenzione licenziare 
nessuno né toccare il contratto di lavoro della sig.ra Orietta Marot che rimane tale con tutti i suoi diritti di 
lavoratore. Non vi è nessun esautoramento di quelli che sono i suoi compiti, le sue mansioni e le sue 
funzioni previste dal medesimo contratto. Non è stato sottoposto alla direttrice nessuna modifica del suo 
contratto di lavoro, nessun altro posto alternativo, rimane a svolgere quello che il contratto di lavoro 
prevede (sottoscritto da me in bianco nel 2008, tale era la fiducia che allora esisteva tra noi) e questo non 
viene assolutamente toccato. Per quanto riguarda il Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della 
Giunta, previsto da una decisione dell’assemblea, da un atto specifico che poi è stato ratificato dalla GE UI, 
fa notare che la Nota d’Ufficio a cui si faceva riferimento è una Nota d’ufficio interna, e un decreto di 
assemblea supera qualsiasi Nota d’Ufficio dal punto di vista della gerarchia dell’importanza giuridica. Le 
“Disposizioni dell’Unione Italiana” lette in questa sede non toccano in nessun momento il diritto del 
lavoratore ma riguardano il diritto dei legali rappresentanti, il Presidente dell’Unione Italiana e il Presidente 
della Giunta esecutiva nelle comunicazioni verso l’esterno e dall’esterno verso l’Unione Italiana. Il mandato 
di Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta è a tempo determinato, per un periodo 
massimo di quattro anni, legato al mandato del Presidente della Giunta e dell’Unione, sarà regolato da un 
contratto di collaborazione perché la Babić rimarrà a lavorare presso la Casa editrice Edit di Fiume dove è 
attualmente impiegata. Non vi è un bando pubblico perché in base all’art. 9 della Decisione sull’assetto 
dell’Amministrazione il proponente è il presidente della Giunta esecutiva dell’UI. Per quanto riguarda la 
rimunerazione, la stessa non è stata ancora stabilita ma sicuramente non potrà essere superiore a quella del 
Direttore amministrativo.  
La proposta ottiene 31 voti a favore, 33 contrari e nessun astenuto. 
Diversi consiglieri abbandonano la sala.  
Avendo l’impressione che la votazione sia avvenuta in maniera frettolosa, il consigliere Fabrizio Radin 
chiede di ripetere le votazioni. Si procede con la verifica del quorum. In sala sono presenti 44 consiglieri.  
Rimessa ai voti, la proposta inerente l’elezione del Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e 
della Giunta Esecutiva viene votata con 35 voti a favore, 3 contrari e 4 astenuti. L’Assemblea 
approva.  
 
1.4.  Nomina del Verbalista e dei verificatori dei Verbali dell’Assemblea dell’Unione Italiana 
Sono proposti: 
- Marin Corva quale incaricato della Segreteria dell’Unione Italiana alla redazione del Verbale delle 
Sessioni dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
- Giacomo Scotti, Tamara Brussich e Alberto Manzin quali Verificatori del Verbale delle Sessioni 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
Non ci sono interventi. 
La proposta ottiene votata con  44  voti a favore, 1 contrario, nessun astenuto.  L’Assemblea approva. 

 
1.5.  Elezione del Presidente e dei membri della Commissione per la verifica dei mandati. 

Sono proposti i seguenti consiglieri: 
 

1. Ilenia Tikel di Matterada, Presidente 
2. Marko Gregorič di Isola, Vicepresidente   
3. Lucio Slama di Fiume, membro 
Non ci sono interventi.  
La proposta viene votata con 41 voti a favore, 1 contrario e 2 astenuti.  L’Assemblea approva. 
 
1.6. Elezione del Presidente e dei membri del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento. 

Sono proposti i seguenti consiglieri: 
 

1.   Fabrizio Radin di Pola, Presidente 
2.   Roberto Palisca di Fiume, Vicepresidente 
3.   Arianna Brajko di Momiano, membro 
4.   Roberto Battelli di Bertocchi, membro 
5.   Vladimiro Uggeri di Rovigno, membro 
Non ci sono interventi.  
La proposta viene votata con 42 voti a favore, nessun contrario e 1 astenuto.  L’Assemblea approva. 
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Ad 2)  Discussione e approvazione delle “Linee programmatiche della Giunta Esecutiva per il mandato  
            2010-2014” e approvazione della Conclusione _________ 2010, N° ___, “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”. 

 
Vista l’ora tarda, il consigliere Fabrizio Radin propone venga richiesto ai consiglieri di decidere se mettere 
a votazione l’elezione della Giunta esecutiva ora,  o di rimandare alla prossima volta.  
La proposta di votare ora il punto viene espressa con 38 voti a favore, 1 contrario e nessun astenuto.  
 
A membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, con rispettive deleghe, sono eletti: 
1. Maurizio Tremul, Presidente, con deleghe agli “Affari giuridico-amministrativi, rapporti con le CAN,  
      con i Consigli per la Minoranza Italiana e i rappresentanti politici della CNI” e “Finanze e Bilancio”. 
2. Norma Zani, Vicepresidente della GE UI, con deleghe all’”Educazione e Istruzione”, 
 all’”Informazione ed Editoria” e all’”Economia”. 
3. Marianna Jelicich Buić, con deleghe alla “Cultura” e al “Teatro, Arte e Spettacolo”. 
4. Daniele Suman, con deleghe all’“Università e Ricerca scientifica“, all'”Organizzazione, Sviluppo e    
      Quadri” e alle “Attività sportive”. 
5. Rosanna Bernè, con deleghe al “Coordinamento CI”, alle “Attività sociali, Religiose e Sanitarie”, alle  
      “Attività giovanili” e alle “Attività per la Terza età”. 
 
Non ci sono interventi. Si passa alla votazione a scrutinio segreto.  
La proposta inerente le “Linee programmatiche della Giunta Esecutiva per il mandato 2010-2014” ed  
il “Decreto sull’elezione dei membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” vengono votati in 
blocco con 41 voti a favore, 2 contrari e nessun astenuto.  L’Assemblea approva. 
 
 
Ad 3)  Discussione e approvazione della Proposta di Delibera ____ 2010, N° __, “Approvazione delle  
            Nuove Modifiche al Regolamento sulle licitazioni”. 
 
Il Presidente della Giunta esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, in riferimento al punto all’ordine del giorno, 
già citato in una comunicazione precedentemente, spiega che il documento presentato riguarda soltanto una 
modifica del nostro Regolamento sulle gare d’appalto sulle licitazioni. Sostanzialmente, esse sono di natura 
tecnica, secondo il legale dell’Unione Italiana conformi alla legge croata e slovena, ma vengono richieste 
dal Ministero degli Affari Esteri. Il Regolamento così votato consentirà di fare tutti gli altri Progetti che 
dobbiamo fare. 
La proposta viene votata con 40 voti a favore, nessun contrario e 1 astenuto.  L’Assemblea approva. 
 
 
Ad 4)  Varie ed eventuali. 
Non ci sono interventi. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 01.00.  
 
 
      Il verbalista                      Il Presidente dell’Assemblea dell’UI 
 
__________________                                       ________________________  
 
       
I verificatori del verbale:        
  
_______________            ___________________           _________________ 
  Giacomo Scotti      Tamara Brussich       Alberto Manzin 
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