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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2014-15/24
N° Pr. 2170-67-02-14-2
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana nel corso della sua VI Sessione ordinaria, tenutasi a Valle, il 22
dicembre 2014, dopo aver esaminato l’Informazione sull’incontro con il Presidente del
Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, On. Franco Iacop, svoltosi a
Trieste, il 16 dicembre 2014, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato
la seguente:
CONCLUSIONE
22 dicembre 2014, N° 59,
“Informazione sull’incontro con il Presidente del Consiglio
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, On. Franco Iacop”
1. Si approva l’Informazione sull’incontro con Presidente del Consiglio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, On. Franco Iacop, svoltosi a Trieste, il 16 dicembre
2014, che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. Si ringrazia il Presidente, On. Franco Iacop, per aver riaffermato i legami e il sostegno
del Consiglio regionale del FVG nei confronti della CNI in Croazia e Slovena e
dell’UI che la rappresenta.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente
all’Informazione sull’incontro con il Presidente del Consiglio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, On. Franco Iacop sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Valle, 22 dicembre 2014
Recapitare:
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’UI.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’UI, dott.ssa Christiana
Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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INFORMAZIONE SULL’INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, ON. FRANCO IACOP

Il 16 dicembre 2014 si è svolto a Trieste, nella sede del Consiglio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’incontro con il Presidente del Consiglio Regionale, On.
Franco Iacop.
All’incontro hanno partecipato, in rappresentanza dell’Unione Italiana, l’On. Furio
Radin, Presidente dell’Unione Italiana e Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
Nel corso del cordiale, intenso e proficuo incontro sono stati affrontati i seguenti temi:
1) La gratitudine nei confronti del FVG per il sostegno finanziario e istituzionale dato in
tutti questi alla CNI. Tale sostegno è importante in quanto assicura l’autonomia della
CNI. L’Aiuto dell’Italia alla CNI rappresenta una questione di sicurezza per la
Comunità tenuto conto che i nazionalismi non sono ancora né sopiti, né debellati.
2) Il lavoro svolto dall’UI e dalla CNI nel suo insieme dal 1991 ad oggi, il percorso di
crescita che la CNI ha compiuto, sono stati notevoli e rappresentano un valore e una
realtà che va considerata in funzione del permanenza e dello sviluppo della cultura,
della lingua e dell’identità italiana sul suo territorio d’insediamento storico.
3) Necessità che permanga invariato, ovvero che sia incrementato possibilmente ai livelli
del 2009, il contributo ordinario del FVG in favore della CNI in Croazia e Slovenia,
per il tramite dell’UPT, ai sensi della Legge regionale 78/79.
4) Le opportunità che la CNI rappresenta per quanto concerne i progetti europei nella
nuova programmazione 2014-2020, grazie alle esperienze e alle best practices
acquisite nel decennio precedente dal proprio Ufficio Europa di Capodistria e di
Fiume. Particolarmente significative in questo senso i progetti legati alla cultura e alla
lingua italiana, come pure quelli riferiti alla campagna contro la discriminazione e
l’intolleranza.
5) La cinquantennale collaborazione UI-UPT al servizio della CNI.
6) La necessità di rafforzare e approfondire la collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia,
la Slovenia e la Croazia, con particolare attenzione alle Regioni Istriana e Litoraneo
Montana e i comuni dell’Istria slovena. In quest’ambito la CNI, per il tramite
dell’Unione Italiana, può continuare a esercitare un ruolo strategico fondamentale.
7) La riaffermazione dei legami e del sostegno del Consiglio regionale del FVG nei
confronti della CNI in Croazia e Slovena e dell’UI che la rappresenta.
8) Il Presidente ha accolto l’invito dell’UI a fare vista alla CNI.
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CR: presidente Iacop incontra esponenti Unione italiana
16 Dicembre 2014, ore 14:57

(ACON) Trieste, 16 dic  RCM  Il presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, ha tenuto un breve quanto
amichevole incontro con i due principali rappresentanti dell'Unione italiana (UI) di Croazia e Slovenia (l'ente
istituzionale che rappresenta la CNI, la Comunità autoctona nazionale e linguistica italiana nelle due
Repubbliche), il presidente dell'UI Furio Radin, che è anche deputato del Sabor (il parlamento unicamerale
croato), e il presidente della Giunta esecutiva dell'UI, Maurizio Tremul.
Iacop ha ricordato con piacere i rapporti di lavoro che lo legano alla UI già da assessore regionale alle Politiche
internazionali, con diversi progetti strategici all'attivo inerenti il Programma comunitario per la cooperazione
transfrontaliera ItaliaSlovenia 20072013. E ha fatto presente i contributi che la Regione Friuli Venezia Giulia
continua a non far mancare, ad esempio attraverso i fondi all'Università popolare di Trieste tramite le leggi di
bilancio ma anche sostenendo le diverse opportunità offerte, appunto, dai progetti transfrontalieri di
programmazione comunitaria.
Progetti che anche da parte nostra speriamo proseguano nel settennato 20142020, gli ha fatto eco Tremul
affermando di puntare molto su iniziative come le campagne contro l'intolleranza tra i popoli e sulla giusta
informazione sulle minoranze linguistiche e culturali. Non siamo in cerca di contributi economici, ma di progetti
comuni di collaborazione reale tra Italia, Slovenia e Croazia  ha sottolineato. La comunità italiana in Istria e
Dalmazia è cresciuta quanto a conservazione della propria lingua. È importante che la vostra regione aiuti
anche in futuro i progetti scolastici e la collaborazione con l'Università popolare di Trieste, una collaborazione
per la tutela e la promozione della cultura italiana oltre confine che dura da 50 anni.
Vi siamo davvero grati  è stato Radin a rimarcarlo  per il supporto datoci in tutti questi anni. Per noi è strategico,
nonché fonte di sicurezza, avere la vostra amicizia, tanto della Regione Friuli Venezia Giulia quanto dello Stato
italiano. La CNI rappresenta una risorsa per la Slovenia, per la Croazia e per l'Italia ai fini del consolidamento e
dello sviluppo di proficue relazioni interstatali e interregionali. Noi confidiamo in un futuro di collaborazioni
intense e di reciproco interesse.
(foto; immagini tv)
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