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VERBALE
della XV riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 11 luglio 2011
presso la sede della Comunità degli Italiani di Torre, con inizio alle ore 18.00.
Presenti: Christiana Babić, Rosanna Bernè, Paolo Demarin, Marianna Jelicich Buić, Maurizio Tremul
e Norma Zani.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Floriana Bassanese Radin (giustificata), Marin Corva
(giustificato), Orietta Marot (giustificata) e Daniele Suman (giustificato).
Mass media presenti: Radio e TV Capodistria e La Voce del Popolo.

Ordine del Giorno

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con la Presidenza della CI di Torre.
3) Verifica del Verbale della XIV riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XIV riunione della Giunta Esecutiva.
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 luglio 2011, N° 143, “RTV
Capodistria nel Buiese”.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 luglio 2011, N° 144,
“Situazione finanziaria dell’UI e delle CI nel primo semestre del 2011”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 luglio 2011, N° 145,
“Nomina della Commissione giudicatrice per la XI Gara di lingua italiana degli studenti
delle Scuole Medie Superiori della CNI”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 luglio 2011, N° 146,
“Anticipo del pagamento per il primo trimestre in favore dei Dirigenti artistici della CNI
per il 2011”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 luglio 2011, N° 147, “Lettera
d’intenti per la costituzione della Sede per le Sezioni prescolari italiane di Fiume”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 luglio 2011, N° 148,
“Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nelle Commissioni Giudicatrici di cui
alla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni”.
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 luglio 2011, N° 149,
“Lettera d’intenti per la ricostruzione e l’ampliamento della Sede della SEI San Nicolò di
Fiume”.

11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 luglio 2011, N° 150,
“Attuazione delle iniziative di cui alle Convenzioni MAE-UI per gli anni 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2005, 2006 e 2007”.
12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 luglio 2011, N° 151,
“Nomina di un membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”.
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 luglio 2011, N° 152
“Presentazione di attività e iniziative culturali e artistiche per l’anno 2012 a valere sul
“Piano Permanente di attuazione delle attività culturali e didattiche programmate
dall’Unione Italiana di Fiume e dall’Università Popolare di Trieste a favore della
Comunità Nazionale Italiana”.
14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 luglio 2011, N° 153
“Presentazione di progetti per gli anni 2012/2013 in applicazione delle Leggi 191/2009 e
25/2010 in favore della Comunità Nazionale Italiana”.
15) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 11 luglio 2011, N° 154
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2010 del Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno”.
16) Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE.
17) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che saluta i presenti, constata la presenza di 4
membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide.

Ad 1)
Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della XV riunione della Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità.

Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola alla Presidente della Comunità degli Italiani
di Torre che salutati i presenti, presenta la propria Comunità. La Presidente espone la lunga storia della
CI. Continua informando i presenti in merito ai lavori che sono stati fatti e che ancora si faranno sulla
sede. Si dice entusiasta di avere una nuova sede perché attualmente le sezioni che operano in seno alla
CI operano in un unico spazio. Tra le sezioni citate si sofferma maggiormente sulla banda d’ottoni,
molto attiva. Finisce informando che la nuova sede della Comunità ospiterà anche l’asilo, e che la
nuova sala polivalente potrà essere usata per un svariato tipo di attività e manifestazioni. Il Presidente
della Giunta ringrazia la sig.ra Stojnić per l’approfondito intervento e comunica che nei prossimi
giorni saranno avviate le gare d’appalto per ultimare i lavori sulla Comunità degli Italiani di Torre.

Ad 3)
Il punto viene aggiornato.
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Ad 4)
La Titolare del Settore “Informazione e Editoria”, Norma Zani, presenta il punto. Al dibattito
partecipano Maurizio Tremul, Christiana Babić, Marianna Jelicich Buić e Roberta Stojnić. Dopo aver
discusso il punto e deciso di richiedere ulteriori informazioni dai proponenti, su proposta della Titolare
del Settore “Informazione e Editoria”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 luglio 2011, N° 143,
“RTV Capodistria nel Buiese”
1. Si prende atto delle comunicazioni della Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di Umago e
della Comunità degli Italiani di Grisignana, in allegato, relative alla copertura mediatica del
Buiese da parte dei Programmi per la CNI della Radio Televisione di Capodistria, Centro
Regionale RTV Koper-Capodistria.
2. S’incarica la Titolare del Settore “Informazione e Editoria” ad inserire all’Ordine del giorno
della prossima riunione dell’Attivo consultivo dei mezzi d’informazione un punto specifico
sulla copertura mediatica del Buiese.
3. S’incarica la Titolare del Settore “Coordinamento CI” ad inserire all’Ordine del giorno della
prossima riunione dell’Attivo consultivo delle CI un punto specifico sulla copertura mediatica
del Buiese.
1. 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.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011:
la Conclusione è in fase di attuazione.

Ad 5)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito partecipa
Marianna Jelicich Buić. Dopo aver analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 luglio 2011, N° 144,
“Situazione finanziaria dell’UI e delle CI nel primo semestre del 2011”

1. Si prende atto che, in data 4 luglio 2011, le richieste trasmesse all’Università Popolare di Trieste e
non ancora saldate ammontano a complessivi 137.230,57 €, per le attività svolte sia nel 2010, sia
nel 2011, di cui € 78.791,53 afferenti al “Fondo promozione per le attività istituzionali delle CI”
ed € 1.081,62 relative alle borse studio per gli studenti universitari. I mezzi per le attività in
oggetto sono stati regolarmente pianificati nei Piani finanziari dell’UI e dell’UPT per il 2010 e per
il 2011.
2. Si prende atto che tale situazione è determinata da una prolungata circostanza di illiquidità
dell’UPT che dovrebbe potersi risolvere progressivamente nei prossimi mesi.
3. Si prende atto, altresì, che anche l’Unione Italiana versa in uno stato di illiquidità per quanto
riguarda i mezzi erogati dallo Stato italiano, per il tramite dell’UPT e dallo Stato croato, la cui
finalizzazione è sempre più mirata.
4. Si constata che detta situazione, tuttavia, sta provocando notevoli disagi alle CI ma anche
all’intera attività dell’UI e della Comunità Nazionale Italiana nel suo complesso. Il permanere di
tale stato di fatto metterà a rischio lo svolgimento delle attività già programmate e pianificate dal
punto di vista finanziario.
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5. Si constata che i mezzi già anticipati ai borsisti e alle CI in favore del Fondo di Promozione, con la
Conclusione 18 aprile 2011, N° 122, accolta nel corso della XII Sessione ordinaria della GE UI,
tenutasi a Fiume, nell’importo di 172.042,88, sono stati definitivamente saldati dall’UPT all’UI in
data 24 giugno 2011e quindi immediatamente reintegrati sul capitolo di cui alle spese di gestione
delle Convenzioni MAE-UI.
6. Nell’intento di continuare a rispondere alle necessità finanziarie ormai impellenti delle CI e dei
borsisti, si stabilisce di prelevare nuovamente, a titolo di anticipo, dai mezzi sul c/c dell’UI
derivanti dalle spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI, l’importo di complessivi €
79.873,15 in ragione di € 78.791,53 afferenti al “Fondo promozione per le attività istituzionali
delle CI”, € 1.081,62 relative alle borse studio per gli studenti per far fronte alle richieste non
ancora saldate, in data 4 luglio 2011, dall’UPT. Non appena l’UPT erogare tali mezzi all’UI questi
saranno finalizzati a ripristinare i mezzi dell’UI a titolo di spese di gestione di cui alle
Convenzioni MAE-UI.
7. L’attuazione immediata della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi UI.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione, sarà inviata agli
interessati e sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 6)
La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Norma Zani, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Dopo aver esaminato il punto, su proposta della Titolare del Settore “Educazione e
Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 luglio 2011, N° 145,
“Nomina della Commissione giudicatrice per la XI Gara di lingua italiana
degli studenti delle Scuole Medie Superiori della CNI”
1.

A membri della Commissione giudicatrice per l’XI Gara di lingua italiana degli studenti
delle Scuole Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana vengono nominati:
- prof.ssa Maria Bradanović (Presidente)
- prof.ssa Lorena Chirissi
- prof.ssa Rosalia Massarotto
2. Ai sensi della “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità,
dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana” ai membri della
Commissione giudicatrice di cui al pto. 1. vengono riconosciute le spese viaggio e
l’indennizzo pari a 2 punti ciascuno (al netto).
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza degli Uffici amministrativi dell’UI.
4. 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.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Dopo aver analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
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CONCLUSIONE
11 luglio 2011, N° 146,
“Anticipo del pagamento per il primo trimestre in favore dei Dirigenti artistici
della CNI per il 2011”
1. Il Piano finanziario UI per il 2011, tenuto conto dei rilevanti tagli finanziari subiti, in particolare
da parte del Capitolo di bilancio ordinario destinato all’UPT, per le attività in favore della CNI, ha
dovuto spostare sui mezzi della Legge 19/91 e successivi rifinanziamenti i mezzi previsti per il
pagamento dei Dirigenti artistici della CNI.
2. Si prende atto che negli anni passati i Dirigenti artistici della CNI venivano pagati per il loro
lavoro con cadenza trimestrale/semestrale.
3. Si constata che, su disposizione del Presidente della GE UI, i Servizi Amministrativi dell’UI
hanno già predisposto sia l’Atto per il finanziamento dei Dirigenti artistici da inviare al MAE, sia i
relativi computi finanziari e che questo potrà essere trasmesso a Roma non appena la Convenzione
MAE-UI per il 2011 sarà regista dai competenti organi. Si prende atto, pertanto, che i relativi
mezzi potranno presumibilmente essere erogati dal MAE all’UI verso la fine del 2011.
4. Nell’intento di alleviare i disagi dei Dirigenti artistici della CNI, si stabilisce di prelevare, a titolo
di anticipo, dai mezzi sul c/c dell’UI derivanti dalle spese di gestione di cui alle Convenzioni
MAE-UI, l’importo di complessivi € 115.738,47 per effettuare il pagamento del primo trimestre
2011 dei Dirigenti Artistici della CNI. Non appena il MAE erogherà tali mezzi all’UI questi
saranno finalizzati a ripristinare i mezzi dell’UI a titolo di spese di gestione di cui alle
Convenzioni MAE-UI.
5. L’attuazione immediata della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi UI.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione, sarà inviata agli
interessati e sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011:
la Conclusione è in fase di attuazione.

Ad 8)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto in collaborazione con
la Titolare Norma Zani. Non ci sono interventi. Dopo aver discusso il punto, su proposta del
Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità 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.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011:
la Conclusione è stata attuata.
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Ad 9)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 luglio 2011, N° 148,
“Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nelle Commissioni Giudicatrici
di cui alla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni”
1. Nella Commissione giudicatrice per i lavori di restauro della CI di Orsera si designa l’Ing.
Sergio Perenić, di Pola, in rappresentanza dell’UI.
2. Nella Commissione giudicatrice per i lavori di restauro della CI di Visinada si designa l’Ing.
Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell’UI.
3. Nella Commissione giudicatrice per i lavori di costruzione della CI di Visignano si designa
l’Ing. Sergio Perenić, di Pola, in rappresentanza dell’UI.
4. Nella Commissione giudicatrice per il sistema di refrigerazione/riscaldamento della CI di
Umago si designa l’Ing. Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell’UI
5. I rappresentanti di cui ai precedenti punti della presente Conclusione sono tenuti ad attenersi
alle indicazioni della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 10)
La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Norma Zani, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Discusso il punto, su proposta della Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 luglio 2011, N° 149,
“Lettera d’intenti per la ricostruzione e l’ampliamento della Sede
della SEI San Nicolò di Fiume”
1. Si approva la Lettera d’intenti per la ricostruzione e l’ampliamento della Sede della SEI San
Nicolò 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
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito
partecipano Marianna Jelicich Buić, Chrisitiana Babić, Paolo Demarin e Norma Zani. Esaminato il
punto e dopo un’approfondita discussione la Giunta Esecutiva invita i Servizi Amministrativi e in
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particolar modo il Direttore Amministrativo ad attuare le decisioni di Giunta senza metterle in
discussione o posticipare la loro attuazione. Su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 luglio 2011, N° 150,
“Attuazione delle iniziative di cui alle Convenzioni MAE-UI per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2005, 2006 e 2007”
1. Si approva l’Informazione sui pagamenti effettuati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, in
data 9 e 17 giugno 2011, in applicazioni delle Convenzioni MAE – UI 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2005, 2006 e 2007, in allegato, che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime apprezzamento per la professionalità e l’efficienza dimostrata dai Servizi
Amministrativi UI (Dr.ssa Romina Gruber) nell’aver dato immediato corso agli incarichi ricevuti
dal Presidente della GE tesi a dare puntuale attuazione agli interventi finanziati con l’ordine di
pagamento in favore dell’Unione Italiana, in data 31 maggio 2011, da parte del Ministero degli
Affari Esteri – Direzione Generale per l'Unione Europea, relativi alla Legge 193/2004 – Capitolo
4544, riferiti alle Convenzioni MAE – UI 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 e 2007, per
un totale di Euro 1.060.896,76, per i progetti di cui all’Informazione in allegato.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 12)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 luglio 2011, N° 151,
“Nomina di un membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT
di Fiume”

1. Si approva la “Delibera di nomina del membro del Consiglio d’amministrazione dell’Ente
giornalistico - editoriale EDIT di Fiume” (in allegato), che è parte integrante della presente
Conclusione e la si trasmette al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile
richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione
Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva, Sig. Maurizio Tremul.
2. 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.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011:
la Conclusione è stata attuata.
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Ad 13)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito
partecipano Marianna Jelicich Buić, Norma Zani, Roberta Stojnić, Christiana Babić e Paolo Demarin.
Esaminato il punto e dopo una lunga discussione e riflessione, su proposta del Presidente, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 luglio 2011, N° 152,
“Presentazione di attività e iniziative culturali e artistiche per l’anno 2012 a valere sul “Piano
Permanente di attuazione delle attività culturali e didattiche programmate dall’Unione Italiana di
Fiume e dall’Università Popolare di Trieste a favore della Comunità Nazionale Italiana”

1. Si approvano le schede da inviare a tutte le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana per la
presentazione di attività e iniziative culturali e artistiche per l’anno 2012 a valere sul “Piano
Permanente di attuazione delle attività culturali e didattiche programmate dall’Unione
Italiana di Fiume e dall’Università Popolare di Trieste a favore della Comunità Nazionale
Italiana”. Le schede, in allegato, sono parte integrante della presente Conclusione.
2. Le Istituzioni della CNI sono invitate a inoltrare le richieste alla Segreteria dell'Unione
Italiana, Via delle Pile 1/IV, 51000 Fiume (Croazia), oppure Via Župančič 39, 6000
Capodistria (Slovenia), entro e non oltre il 20 settembre 2011 (fa fede il timbro postale).
3. L’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva ha il compito di inviare le schede a tutte le
Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 14)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 luglio 2011, N° 153,
“Presentazione di progetti per gli anni 2012/2013 in applicazione delle Leggi 191/2009 e 25/2010 in
favore della Comunità Nazionale Italiana”

1. Si approvano le schede da inviare a tutte le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana per la
presentazione di progetti per gli anni 2012/2013 a valere sui fondi di cui alle Leggi 191/2009 e
25/2010. Le schede, in allegato, sono parte integrante della presente Conclusione.
2. Le Istituzioni della CNI sono invitate a inoltrare le richieste alla Segreteria dell'Unione
Italiana, Via delle Pile 1/IV, 51000 Fiume (Croazia), oppure Via Župančič 39, 6000
Capodistria (Slovenia), entro e non oltre il 20 settembre 2011 (fa fede il timbro postale).
3. I componenti la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana presenteranno al Presidente della
Giunta Esecutiva, entro il 20 ottobre 2011, la proposta di ripartizione dei mezzi di cui alle
Leggi 191/2009 e 25/2010 per le deleghe di propria competenza. La proposta dovrà
comprendere:
o l’analisi dettagliata dei progetti e la relativa stima dei costi;
o l’ordine di priorità dei progetti e delle iniziative che si intendono realizzare;
o progetti e iniziative che devono soddisfare al criterio dell’immediata cantierabilità.
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4. Il Presidente della Giunta Esecutiva presenterà all’attenzione della Giunta stessa la proposta di
ripartizione dei mezzi di cui alle Leggi 191/2009 e 25/2010 entro l’8 novembre 2011.
5. L’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva ha il compito di inviare le schede a tutte le
Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 15)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito partecipa
Christiana Babić. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
11 luglio 2011, N° 154,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2010 del
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”

1. Si accoglie l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2010 del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente del Consiglio di amministrazione del
CRS, Prof.ssa Ilaria Rocchi.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
4. 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.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 settembre 2011:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 16)

Non ci sono problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.

Ad 17)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 21:00.

Il Verbalizzante
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul
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