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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UN ASILO ITALIANO A FIUME? 
 
Ieri, presso il Salone della Città di Fiume, si è svolta la firma della Lettera d’Intenti per la costruzione di un 
nuovo edificio destinato a soddisfare le necessità delle sezioni di nido e di asilo in lingua italiana a Fiume. La 
Lettera d’Intenti è stata firmata dai rappresentanti dell’Unione Italiana, della Città di Fiume e della Comunità 
degli Italiani di Fiume, alla presenza del Console generale d’Italia in Fiume, Renato Cianfarani, e dell’Amba-
sciatore Massimo Spinetti, revisore dei conti del Ministero degli Affari Esteri italiano presso l’UI e già Amba-
sciatore d’Italia in Slovenia. Di seguito il testo integrale del documento. 
  
LETTERA D’INTENTI per la costruzione di un nuovo edificio destinato a soddisfare le necessità delle se-
zioni nido e dell’asilo in lingua italiana, rispettivamente dei bambini di età prescolare appartenenti alla mino-
ranza italiana residenti sul territorio della Città di Rijeka. Di seguito ai colloqui avutisi in merito alla necessità 
di costruzione di un nuovo edificio destinato ai bambini di età prescolare appartenenti alla minoranza italiana 
residenti sul territorio della Città di Rijeka, nel rispetto della necessità di sezioni nido e d’asilo in lingua italia-
na, l’Unione Italiana per questo tramite esprime la disponibilità a contribuire e quindi a firmare con la Città di 
Rijeka, quale fondatore del Djecji vrtic Rijeka, una lettera d’intenti e assumerne i doveri come segue: 
 
L’Unione Italiana assume l’obbligo: 
- di finanziare e realizzare tutta la documentazione progettuale e gli elaborati geodetici necessari, 
- di assicurare tutte le condizioni, approvazioni e permessi necessari per la costruzione dell’edificio e sostene-
re tutte le spese derivanti, comprese le spese comunali ed il contributo per l’acqua, 
- di finanziare la costruzione del nuovo edificio dell’asilo e procurare il certificato di agibilità, 
- dopo aver procurato il certificato di agibilità, l’edificio dovrà diventare proprietà della Città di Rijeka, 
- del cofinanziamento degli arredi del nuovo edificio, 
- di inserire le sezioni neocostituite nel sistema delle istituzioni prescolari e scolastiche della minoranza italia-
na, nello specifico onde rendere possibile l’attuazione del diritto alle donazioni da parte del Ministero degli 
affari esteri della Repubblica italiana (sotto forma di attrezzature e mezzi didattici, sussidi didattici, libri, ab-
bonamenti a riviste specializzate nonché di aggiornamento linguistico e professionale del personale docente). 
 
La Città di Rijeka assume l’obbligo: 
- di finanziare e realizzare le iniziative giuridico-patrimoniali relative alla predisposizione del terreno di su-
perficie circa 3300 m2, 
- dell’infrastruttura, 
- terminate le attività giuridico-patrimoniali, di consentire all’Unione Italiana di ottenere i permessi per la co-
struzione dell’asilo, 
- dopo la costruzione dell’asilo e l’ottenimento del certificato di agibilità, l’edificio diventerà proprietà della 
Città di Rijeka la quale dovrà gestirlo, 
- del cofinanziamento degli arredi del nuovo edificio, 
- di finanziare permanentemente il programma prescolastico per le sezioni neocostituite (spese per i nuovi di-
pendenti e le spese materiali dell’edificio). 
L’accettazione di questa lettera d’intenti e di tutti gli obblighi da essa derivanti viene confermato da: 
 

UNIONE ITALIANA FIUME Presidente della Giunta Esecutiva: Maurizio Tremul - Presidente: dr.sc. Furio Radin 
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI FIUME Presidente: Agnese Superina 
GRAD RIJEKA Sindaco: mr.sc. Vojko Obersnel". 
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