Sig.amm.: 013-04/2007-15/11
N.prot.: 2170-67-02-07-10

VERBALE
della XIV riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 13 luglio 2007 presso la
Comunità degli Italiani di Visignano, con inizio alle ore 17.00.
Presenti: Christiana Babić, Sergio Delton (fino alle 18.00), Mauro Jurman, Claudia Millotti, Mario Steffè
(fino alle 19.40), Maurizio Tremul, Luana Visintin e Norma Zani.
Presenziano alla seduta: Ingrid Budiselić, Orietta Marot, Graziano Musizza, Agnese Superina ed il prof.
Fulvio Colombin, Coordinatore del “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi
Dallapiccola”.
Assenti giustificati: Giuseppe Rota, Giacomo Scotti, Agnese Superina, on. Furio Radin e Roberto Battelli.
Mass media presenti: La Voce del Popolo, TV Capodistria.

Ordine del Giorno

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con la CI di Visignano.
3) Verifica del Verbale della XI riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XI riunione della Giunta Esecutiva

4) Verifica del Verbale della XII riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XII riunione della Giunta Esecutiva

5) Verifica del Verbale della XIII riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XIII riunione della Giunta Esecutiva

6) Parere della Giunta Esecutiva in merito alle osservazioni e alle proposte degli organismi operativi
permanenti dell’Assemblea in riferimento al materiale per la VI Sessione ordinaria
dell’Assemblea dell’Unione Italiana, indetta per il 16 luglio 2007, in Umago
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 luglio 2007, N° 201 “Bilancio
consuntivo dell’Università Popolare di Trieste per l’anno d’esercizio 2006”
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 luglio 2007, N° 202 “Nomina del
rappresentante dell’Unione Italiana nella Commissione Giudicatrice per la realizzazione di un
nuovo sistema di allarme per il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e adeguamento
dell’esistente”
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 luglio 2007, N° 203 “Programma
di lavoro del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” per
l’Anno Scolastico 2007/2008”
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 luglio 2007, N° 204 “Proposta di
Decisione sulle “Modifiche e integrazione al “Regolamento sull’assegnazione delle borse libro
erogate nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste”
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 luglio 2007, N° 205
“Elezioni per i Consigli dei Comitati locali nella Città di Pola”
12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 luglio 2007, N° 206
“Modifiche alla Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli
interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2007 e Utilizzo e ridestinazione degli
avanzi contrattuali, degli interessi maturati, dei mezzi inutilizzati e dei progetti decaduti

a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni al 31 dicembre 2006”
13) Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE (i Titolari dei Settori sono tenuti a
portare all’attenzione della GE le problematiche di propria attinenza, preparando gli
opportuni documenti e le opportune proposte di delibera in sufficiente numero di copie da
distribuire ai presenti).
14) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che saluta i presenti, constata la presenza di 8 membri della
Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente valide, e apre la
discussione in merito all’ordine del giorno.

Ad 1)
Non ci sono interventi. L’Ordine del Giorno viene approvato all'unanimità.
Ad 2)
Il sig. Erminio Ferletta, presidente della Comunità degli Italiani di Visignano, porge il saluto ai presenti,
informandoli in breve in merito alla questione della sede. Difatti, a suo tempo, la Municipalità aveva
concesso loro “Casa Simcich” alla quale, per una serie di motivi, la CI di Visignano ha poi rinunciato,
rimanendo così senza sede. Di seguito è stato deciso che il Comune di Visignano metterà a disposizione della
Comunità degli Italiani un terreno su cui costruire la sede, dandolo in concessione per 99 anni. Si è in attesa
di ulteriori sviluppi in merito.
Ad 3)
La verifica del Verbale della XI riunione della Giunta Esecutiva e relativa attuazione delle decisioni accolte è
stata effettuata il 18 giugno 2007, nel corso della XII Sessione della Giunta Esecutiva, tenutasi presso la
Comunità degli Italiani di Pola.
Ad 4)
Il punto viene aggiornato.
Ad 5)
Il punto viene aggiornato.
Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. La Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, nel corso della sua XIV Sessione ordinaria, tenutasi a Visignano, il 13 luglio 2007, dopo aver preso
in esame le osservazioni e le proposte degli organismi operativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione
Italiana riguardanti il materiale all’Ordine del Giorno della VI Sessione ordinaria dell’Assemblea
dell’Unione Italiana, indetta per il 16 luglio 2007, in Umago, ha espresso, di seguito, il proprio parere:
Ad 6) - Discussione e approvazione della Proposta di Decreto 16 luglio 2007, N° ____ “Assunzione
ad interim, da parte della Responsabile del Settore “Coordinamento e rapporti con le CI” della delega per il
Settore “Università e Ricerca scientifica” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”.
Il “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” non era deliberativo.
Ad 7) - Discussione e approvazione della Proposta di Dichiarazione 16 luglio 2007, N° ____
“Proposta di Risoluzione sulle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese nella Repubblica di Slovenia
(Versione del 10 maggio 2007) – Le indicazioni dell’Unione Italiana per un testo condiviso”.
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Il “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” non era deliberativo.
Ad 8) - Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 16 luglio 2007, N° ____
“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge
193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2007 e Utilizzo e
ridestinazione degli avanzi contrattuali, degli interessi maturati, dei mezzi inutilizzati e dei progetti decaduti
a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni al 31 dicembre 2006”.
Il “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” non era deliberativo.
La “Commissione per gli affari economici, patrimoniali e finanziari”, nell’esprimere il proprio
parere favorevole, propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di approvare la proposta di Delibera.
La “Commissione per la problematica comunitaria e intercomunitaria e per i rapporti con le
associazioni della diaspora” non era deliberativa.
La “Commissione per la problematica dell’informazione”, nell’esprimere il proprio parere
favorevole, propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di approvare la proposta di Delibera.
In merito ai fondi residui non ancora contrattualizzati relativi al progetto “Istria nel tempo”
(Convenzione MAE-UPT), pari a € 80.377,64, la Commissione propone di non procedere con la loro
ridestinazione per altre finalità fino a quando non sarà portato a termine il progetto nella sua completezza.
La “Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela dell’ambiente autoctono di
insediamento”, nell’esprimere il proprio parere favorevole, propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di
approvare la proposta di Delibera.
La “Commissione per l’istruzione e lo sport” non era deliberativa.
Ad 9) - Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 16 luglio 2007, N° ____ “Prime
modifiche e integrazioni al Programma di lavoro e al Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”.
Il “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” non era deliberativo.
La “Commissione per gli affari economici, patrimoniali e finanziari”, nell’esprimere il proprio
parere favorevole, propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di approvare la proposta di Delibera.
La “Commissione per la problematica comunitaria e intercomunitaria e per i rapporti con le
associazioni della diaspora” non era deliberativa.
La “Commissione per la problematica dell’informazione”, nell’esprimere il proprio parere
favorevole, propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di approvare la proposta di Delibera.
La “Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela dell’ambiente autoctono di
insediamento”, nell’esprimere il proprio parere favorevole, propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di
approvare la proposta di Delibera.
La “Commissione per l’istruzione e lo sport” non era deliberativa.
Ad 10) - Discussione e approvazione della Proposta di Decisione 16 luglio 2007, N° ____
“Associazione all’Unione Italiana della Comunità degli Italiani di Zagabria”.
Il “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” non era deliberativo.
La “Commissione per la problematica comunitaria e intercomunitaria e per i rapporti con le
associazioni della diaspora” non era deliberativa.
Ad 11) - Problematica della Casa editrice EDIT di Fiume: 11.1. Discussione e approvazione
della Proposta di Delibera 16 luglio 2007, N° ____ “Consenso alla cessione della macchina rotativa
Rockwell – Super Community di proprietà dell’Ente Giornalistico-Editoriale EDIT di Fiume alla Società
per azioni giornalistico editoriale Novi List di Fiume”. 11.2. Discussione e approvazione della Proposta
di Delibera 16 luglio 2007, N° ____ “Assenso alle modifiche allo Statuto dell'Ente giornalistico editoriale
EDIT” di Fiume”.
Il “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” non era deliberativo.
La “Commissione per la problematica dell’informazione”, nell’esprimere il proprio parere
favorevole, propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di approvare le proposte di Delibera.
Ad 12) - Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 16 luglio 2007, N° ____
“Trasformazione del Centro per l'Informatica, la Programmazione dei quadri e l'Orientamento
professionale di Pola, C.I.P.O. S.r.l., in Ente no profit”.
Il “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” non era deliberativo.
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La “Commissione per la cultura e il ripristino e la tutela dell’ambiente autoctono di
insediamento”, nell’esprimere il proprio parere favorevole, propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di
approvare la proposta di Delibera.
Ad 13) - Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 luglio 2007, N° _____,
“Elezioni del 17 giugno 2007 dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana nelle unità dell’autogoverno
locale e regionale della Repubblica di Croazia”.
Il “Comitato per lo Statuto ed il Regolamento” non era deliberativo.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________

Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione partecipano
Norma Zani, Christiana Babić, Mario Steffè, Claudia Millotti e Luana Visintin. Dopo essere stata messa a
conoscenza del “Bilancio d’esercizio 2006” dell’Università Popolare di Trieste (UPT), del Verbale N° 79 del
Collegio dei Revisori dei Conti dell’UPT e della “Relazione Morale al Bilancio Consuntivo” dell’UPT, anno
2006 (documentazione in allegato), vista la modifica dello Statuto dell’UPT (articolo 11) accolta dal
Consiglio d’Amministrazione dell’Ente Morale, il 24 gennaio 2007 (in allegato), su proposta del Settore
“Finanze e Bilancio”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
13 luglio 2007, N°201,
“Bilancio consuntivo dell’Università Popolare di Trieste per l’anno d’esercizio 2006”
1. Si prende atto del “Bilancio d’esercizio 2006” dell’Università Popolare di Trieste, del Verbale N° 79
del Collegio dei Revisori dei Conti dell’UPT e della “Relazione Morale al Bilancio Consuntivo”
dell’UPT, anno 2006 (in allegato), che sono parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime soddisfazione per la modifica dell’articolo 11 dello Statuto dell’UPT, accolta dal
Consiglio d’Amministrazione dell’Ente Morale, il 24 gennaio 2007, con la quale si stabilisce che “Ai
lavori del Consiglio d’Amministrazione è invitato a presenziare un rappresentate dell’Unione
Italiana”.
3. Si formula l’auspicio possa essere portata a termine al più presto la revisione del “Piano permanente
di collaborazione UI-UPT”. In merito la Giunta Esecutiva avanzerà all’Università Popolare di
Trieste una proposta organica di revisione, partendo dal testo licenziato dalla Giunta Esecutiva nel
mandato 2002-2006.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________

Ad 8)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione partecipano Mauro
Jurman e Claudia Millotti. Dopo aver esaminato la comunicazione trasmessa dall’Università Popolare di
Trieste relativa alla realizzazione di un nuovo sistema di allarme per il Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno e adeguamento dell’esistente (27 giugno 2007), su proposta della sua Presidenza, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
13 luglio 2007, N° 202,
“Nomina del rappresentante dell’Unione Italiana nella Commissione Giudicatrice per la
realizzazione di un nuovo sistema di allarme per il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
e adeguamento dell’esistente”
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1. Si nomina l’Ing. Gianclaudio Pellizzer, di Rovigno, quale rappresentante dell’Unione Italiana nella
Commissione giudicatrice per la realizzazione di un nuovo sistema di allarme per il Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno e adeguamento dell’esistente.
2. Il rappresentante di cui al precedente punto della presente Conclusione è tenuto ad attenersi alle
indicazioni della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza della Presidenza della GE UI.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 9)
Il Coordinatore del Centro di Studi di Musica Classica “L. Dallapiccola” di Verteneglio, prof. Fulvio
Colombin, presenta il punto. Alla discussione partecipa Claudia Millotti. Dopo aver preso in esame la
“Relazione di fine anno scolastico 2006/2007 sull’attività svolta dal Centro Studi di Musica Classica
dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” e il “Programma di lavoro, Anno 2007/2008” del “Centro Studi di
Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
13 luglio 2007, N° 203,
“Programma di lavoro del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana
“Luigi Dallapiccola” per l’Anno Scolastico 2007/2008”
1. Si approva il “Programma di lavoro del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana
“Luigi Dallapiccola” per l'Anno Scolastico 2007/2008 (in allegato) che è parte integrante della
presente Conclusione.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione del Programma di cui al punto 1. della presente Conclusione, per
quanto attiene alla prima parte dell’Anno Scolastico 2007/2008, anno solare 2007, vengono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007” alla voce
“Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” di Verteneglio” del
Capitolo 5., Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione del Programma di cui al punto 1. della presente Conclusione, per
quanto attiene alla seconda parte dell’Anno Scolastico 2007/2008, anno solare 2008, saranno
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2008”.
4. Si dispone che le risorse finanziarie necessarie ad attuare il Programma annuale (anno solare) del
“Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” anche per il 2008 non
dovranno superare, salvo fondati motivi, i fondi stanziati dall’Unione Italiana nell’ambito del primo
assestamento del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”.
5. Il “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” è tenuto ad
evidenziare nei termini adeguati che il Programma di cui al precedente punto 1., si realizza con il
concorso finanziario dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 10)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione partecipano Mauro
Jurman, Luana Visintin, Norma Zani, Claudia Millotti, Christiana Babić, Mario Steffè e Graziano Musizza.
Dopo aver preso in esame la Proposta di Decisione __________ 2007, N° ____, “Modifiche e integrazione al

5

“Regolamento sull’assegnazione delle borse libro erogate nell’ambito della collaborazione tra l’Unione
Italiana e l’Università Popolare di Trieste”, presentata dalla sua Presidenza, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
13 luglio 2007, N° 204,
“Proposta di Decisione sulle
“Modifiche e integrazione al “Regolamento sull’assegnazione delle borse libro erogate nell’ambito della
collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste”
1. Si approva la Proposta di Decisione __________ 2007, N° ____, “Modifiche e integrazione al
“Regolamento sull’assegnazione delle borse libro erogate nell’ambito della collaborazione tra
l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste”, in allegato, che costituisce parte integrante
della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione e la Proposta di Proposta di Decisione __________ 2007, N° ____,
“Modifiche e integrazione al “Regolamento sull’assegnazione delle borse libro erogate nell’ambito
della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste”, sono trasmesse al
Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirle all’Ordine del
Giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il
Presidente della Giunta Esecutiva.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 11)
La Titolare del settore Affari giuridico-amministrativi, Christiana Babić, ed il Titolare del settore Economia,
Mauro Jurman, presentano il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Claudia Millotti. Dopo
aver analizzato l’informazione relativa allo svolgimento delle elezioni dei membri dei Consigli dei Comitati
locali della Città di Pola tenutesi domenica, 8 luglio 2007, su proposta del Titolare del Settore “Affari
giuridico-amministrativi, Rapporti con le CAN e con i rappresentanti politici della CNI”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
DICHIARAZIONE
13 luglio 2007, N° 205,
“Elezioni per i Consigli dei Comitati locali nella Città di Pola”
1. Si prende atto dello svolgimento delle elezioni dei membri dei Consigli dei Comitati locali della
Città di Pola tenutesi domenica, 8 luglio 2007.
2. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana esprime ferma protesta per l’incompletezza degli elenchi
elettorali e l’indeterminatezza dei criteri con i quali gli stessi sono stati compilati, che hanno portato
alla negazione del diritto di voto a parte dell’elettorato appartenente alle Comunità Nazionali.
3. S’invita la Commissione elettorale cittadina a verificare, accertare e rendere note le cause della
situazione verificatasi nei seggi elettorali domenica 8 luglio 2007, anche allo scopo di consentire
l’avvio di un’azione propedeutica alla messa in atto di iniziative volte a contrastare il ripetersi del
fenomeno in occasione delle future tornate elettorali.
4. Nell’intento di contribuire alla piena attuazione dei diritti elettorali garantiti dagli atti normativi in
vigore nella Repubblica di Croazia s’invita la Commissione elettorale cittadina a invalidare l’intero
procedimento elettorale. S’invita altresì la Giunta cittadina della Città di Pola a indire nuove elezioni
in tempi quanto più brevi, previo completamento degli elenchi elettorali. In tal senso si prende atto
con soddisfazione delle richieste analoghe già espresse dal sindaco della Città di Pola, dai partiti di
tutti gli orientamenti rappresentati nel Consiglio cittadino della Città di Pola, dalla Comunità degli
Italiani di Pola e da altre organizzazioni e associazioni.
5. Si ribadisce l’invito alla Commissione elettorale centrale a individuare, d’intesa con il Governo
croato e con l’Unione Italiana per quanto concerne gli elettori appartenenti alla Comunità Nazionale
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Italiana, un’adeguata soluzione alla problematica dell’incompletezza degli elenchi elettorali onde
evitare che problemi analoghi si verifichino in occasione delle elezioni politiche in agenda nel
prossimo mese di novembre.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 12)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione partecipano Luana
Visintin, Claudia Millotti, Christiana Babić e Norma Zani. Vista la “Informazione sulla riunione del
'Comitato di Coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia'”, tenutasi a Trieste l’11 luglio 2007 e dopo aver esaminato la nuova Proposta definitiva di
“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge
193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2007 e Utilizzo e
ridestinazione degli avanzi contrattuali, degli interessi maturati, dei mezzi inutilizzati e dei progetti decaduti
a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni al 31 dicembre 2006” e la relativa
“Relazione esplicativa Finale”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:
DELIBERA
16 luglio 2007, N° _____,
“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge
193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2007
e Utilizzo e ridestinazione degli avanzi contrattuali, degli interessi maturati, dei mezzi inutilizzati
e dei progetti decaduti a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni
e modificazioni al 31 dicembre 2006”
1. Si approva la “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i
mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il
2007 e Utilizzo e ridestinazione degli avanzi contrattuali, degli interessi maturati, dei mezzi
inutilizzati e dei progetti decaduti a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni
al 31 dicembre 2006”, la relativa “Relazione esplicativa Finale” e il “Catalogo delle iniziative e dei
progetti non più realizzabili previsti dalle Convenzioni stipulate tra l’Unione Italiana e il Ministero
degli Affari Esteri italiano (1998-2006), nell’ottica della loro ridestinazione” (in allegato) che sono
parte integrante della presente Delibera.
2. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte:
• ________________________________
Ad 13)
a)
La Titolare del settore Educazione e Istruzione, Norma Zani, informa i presenti in merito all’atteggiamento
tenuto dalla prof.ssa Luisella Tenente, Consulente pedagogico del Governo italiano a favore delle Istituzioni
scolastiche in Slovenia nonché collaboratore del Consolato Generale della R. di Slovenia in Capodistria,
durante il viaggio seminariale estivo di cultura italiana, tenutosi in Liguria dal 5 all’11 luglio 2007. Difatti, il
risentimento della Consulente pedagogica in merito all’organizzazione tecnica che non corrispondeva al
programma non è stato indirizzato verso chi ha effettuato l’organizzazione pratica ma è stato rivolto verso
l’Unione Italiana, responsabile di non aver inoltrato le integrazioni, che sono state fatte. Inoltre, ha giudicato
la presenza dei docenti della R. di Croazia superflua e inutile in quanto il programma era calibrato sui
docenti provenienti dalla Slovenia, giudicando gli altri docenti di non essere all’altezza di seguire un
seminario del genere. Ha altresì preteso di vedere il comunicato stampa, non accettando il logo dell’Unione
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Italiana - il tutto vissuto molto amaramente da parte dei docenti provenienti dalla Istituzioni scolastiche della
R. di Croazia. La Titolare del settore richiede alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana una presa di
posizione in merito.
b)
In merito ai Giochi dell’Unione Italiana, previsti il 29 settembre 2007 a Parenzo, viene richiesto al Titolare
del settore Sportivo, Sergio Delton, di cambiare la data prevista in quanto nello stesso periodo si terrà l’Ex
Tempore di pittura a Grisignana.

Ad 14)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 20.40.

Il Verbalista

Il Presidente della Giunta Esecutiva
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