Cari consiglieri, egregio Presidente dell’Assemblea dell’UI, egregio Presidente dell’UI,
caro Console generale Davide Bradanini, cara Vicepresidente della Regione Istriana Jessica
Acquavita, egregio onorevole Felice Žiža, egregio Presidente della CAN Costiera Alberto
Scheriani, è un piacere questa sera essere qui con voi, dopo quasi un anno dall'ultima seduta
ordinaria dell'Assemblea che abbiamo potuto fare in presenza. Mi auguro sia alle nostre spalle
questo difficile periodo di chiusura delle attività, periodo che è stato duro in particolar modo
per i nostri bambini ed i nostri agazzi che non hanno potuto svolgere le lezioni in presenza,
come pure per i soci delle nostre Comunità che non hanno potuto partecipare alle attività
artistico – culturali solitamente svolte nell’ambito delle stesse.
In questo lasso di tempo abbiamo dovuto affrontare momenti molto difficili. I nostri
connazionali hanno dovuto far fronte a questa emergenza sanitaria e purtroppo alcuni nostri
esponenti sono venuti a mancare improvvisamente. Desidero qui ricordare gli amici Eliana
Barbo e Antun Bruneta che hanno dato un enorme contributo alla Comunità Nazionale Italiana
come pure a questa Assemblea. Vi invito a ricordarli con un minuto di silenzio.
Nonostante tutte le avversità, le nostre Comunità degli italiani, le nostre istituzioni
scolastiche e le nostre istituzioni in generale hanno continuato ad operare, nei limiti posti dai
competenti organi, per il bene di tutta la Comunità Nazionale Italiana. Anche l'Unione Italiana
non si è fermata ad operarsi per il bene e a sostegno della CNI.
Un progetto importantissimo avviato all'inizio di quest'anno è stato la ristrutturazione
e l'amplimento della Scuola Media Superiore „Leonardo Da Vinci“ di Buie. Siamo riusciti a
trovare un accordo tra lo Stato italiano, lo Stato croato e la Regione Istriana. Desidero
esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno dato un contributo alla
realizzazione di questa vitale iniziativa per tutta la CNI.
In collaborazione con le Comunità degli Italiani abbiamo saputo reimpostare ed
adeguare anche le nostre attività storiche, quali ad esempio il „Festival dell'Istroveneto“, il
„Festival dell'Istrioto“, il Festival „Voci Nostre“ ed il Festival „Leron“.
In questo periodo abbiamo avviato progetti importanti quali:
 ristrutturazione dell'Estivo della Comunità di Rovigno - è in attuazione la prima
fase e abbiamo assicurato le risorse anche per la fase successiva che dovrebbe
partire in autunno.
 manutenzione della sede della CI di Pola – è stata posta la pedana per i disabili,
è stato sanato il tetto, abbiamo assicurato i mezzi per il riassetto della
climatizzazione e per la ristrutturazione del terrazzo. Si sono conclusi altri
lavori di portata inferiore.
 ristrutturazione e ampliamento della CI di Sissano – a breve dovrebbero
partire i lavori di riqualifica degli spazi esterni e la revisione del campo
sportivo. Il riassetto del sistema di climatizzazione è stato portato a termine,
come pure è stata ultimata la preparazione della documentazione progettuale
del futuro asilo italiano.
 ristrutturazione della sede della CI di Valle – a settembre partiranno i lavori di
ristrutturazione di tutti gli infissi, mentre è stato già revisionato il sistema antiincendio ed è stata montata una struttura a supporto dei soffitti del palazzo
storico, sede della CI.





















ristrutturazione della CI di Castelvenere – i lavori sono in fase conclusiva e si
spera di poter inaugurare la CI già a settembre. Sono felice di essere giunti a
conclusione di questo progetto che è in corso ormai già da tanti anni.
ristrutturazione Teatrino CI di Albona - importanti risorse sono state investite
pure nel Teatrino della CI di Albona in collaborazione con la Città di Albona e
grazie anche ad un contributo degli imprenditori italiani che operano in zona.
manutenzione CI di Torre – sono stati realizzati importanti lavori di
manutenzione e a breve, partirà la ristrutturare di uno spazio dedicato al bar
sociale.
ristrutturazione CI di Gallesano – pochi giorni fa è terminata la sostituzione
dei pavimenti degli esterni della sede. Sempre a Gallesano abbiamo fatto
importanti lavori presso la sezione locale della SEI „Giuseppina Martinuzzi“
ristrutturata dalla Città di Dignano.
restauro della CI di Parenzo – pure in questo caso sono sono state investite
risorse importanti per i lavori di manutenzione del tetto, della facciata e degli
infissi.
manutenzione della CI di Fiume – abbiamo terminato i lavori di riassetto del
sistema di climatizzazione della Comunità, a breve dovrebbero partire altri
lavori tra cui la tinteggiatura della sede.
acquisto terreno CI di Visignano – abbiamo acquistato il terreno in cui è
ubicata la Ci di Visignano e coperto tutte le spese delle relative tasse comunali.
ristrutturazione CI di Lussinpiccolo - abbiamo investito parecchie risorse
anche in questa, in cui rimangono ancora da sistemare gli infissi.
ristrutturazione della sede della CI di Ploštine – è in atto la ristrutturazione del
tetto ed è stata portata a termine la completa revisione del sistema di
riscaldamento / raffreddamento.
costruzione del bocciodromo per la CI di Lipik - grazie al contributo dell’UI la
costruzione del bocciodromo è in fase finale, e lo stesso è divenuto un punto
di incontro tra le tre Comunità degli Italiani della Slavonia.
costruzione / posa pedana nella CI di Umago – la posa della pedana dovrebbe
concludersi in autunno.

Sono stati fatti importanti investimenti anche nella sede della CI di Dignano per la quale
è stato acquistato di recente un nuovo sistema audio. Sono stati fatti dei lavori di minor
portata anche presso le sedi di Cittanova, Cherso, Crassiza, Buie, Momiano, Spalato,
Verteneglio, Visinada, Zagabria e Zara.
Sono state assicurate importanti risorse anche alle istituzioni scolastiche di cui vorrei
citare l'ampliamento e l'acquisto di arredi per la sede dell'IP di Cittanova. Importanti risorse
sono stati assicurate agli asili di Pola, Dignano, Fiume, Zara, San Lorenzo Babici, alle SEI di
Dignano, „San Nicolo'“ di Fiume, Rovigno, come pure alla SMSI di Rovigno. Sono state
assicurate ingenti risorse per la revisione del sistema informatico della Casa editrice „EDIT“ e
per la sede del „Centro di Ricerche Storiche di Rovigno“.
Tutti i lavori che ho elencato poco fa, sono stati possibili grazie al sostegno finanziario
dello Stato italiano e dello Stato croato ai quali va la mia più profonda gratitudine.

Grazie al sostegno dello Stato croato abbiamo potuto avviare un importante
collaborazione con TV Nova di Pola. Dal lunedì al venerdì va in onda quotidianamente un
telegiornale interamente in lingua italiana mentre ogni sabato una trasmissione della durata
di 30 minuti viene dedicata esclusivamente alla Comunità Nazionale Italiana.
Proprio due giorni fa, ho avuto il piacere di fare un sopralluogo al cantiere del Palazzo
Gravisi - Butorai di Capodistria dove verrà situato il futuro Centro multimediale dell'Unione
Italiana. Ringrazio l'ufficio di Capodistria (lead partner) e tutti i partner del progetto per aver
assicurato risorse indispensabili europee senza le quali questo progetto non sarebbe andato
in porto.
Con piacere vi informo che siamo riusciti ad assicurare le risorse necessarie per due
progetti ai quali ci tengo particolarmente e precisamente le „colonie“ estive per i nostri ragazzi
delle scuole elementari e il progetto dell'incontro dei presidenti delle Comunità. Considerata
la situazione epidemiologica purtroppo, ad oggi, non è stato possibile avviare queste iniziative.
Un altro importante traguardo è stata sicuramente la distribuzione, dopo un lungo
periodo di pausa pluriennale, delle risorse destinate alle nostre istituzioni prescolari e
scolastiche derivanti dal progetto „Miglioramento dell'offerta formativa“. Sono fiero di potervi
informare che a breve termine inizieremo la distribuzione dei mezzifinanziari dell'ultima
annualiltà.
In collaborazione con l'UPT, in quest'ultimo periodo, abbiamo riveduto alcune attività
storiche destinate alle scuole il chè ci ha permesso di avviare la distribuzione di volumi relativi
a Dante Alighieri ad ogni singolo alunno e studente proprio in quet'anno, in cui ricorre il
settecentesimo anniversario della sua morte.
Negli ultimi mesi abbiamo avuto anche degli incontri istituzionali importanti tra i quali
vorrei sottolineare quello con il Ministro degli affari esteri e della collaborazione
internazionale, Luigi Di Maio. In quell'occasione, abbiamo discusso del rifinanziamento della
Legge 73/01 che scade quest'anno. Poche settimane fa una delegazione dell'UI è stata accolta
a Roma dal sottosegretario Della Vedova a discutere del rifinanziamento della stessa e di altri
temi importanti per il futuro della CNI. Considerati gli incontri avuti a Roma sono fiducioso che
riusciremo ad ottenere queste indispensabili risorse anche per i prossimi tre anni.
Com'è risaputo, non rimane ancora molto tempo alla fine di questo mandato, per
realizzare altri importanti progetti o perlomeno per avviarli, quali l'asilo di Fiume o la scuola
di Cittanova, le escursioni per i soci e per i presidenti delle CI in Italia. Solo difendendo la nostra
unità ed unitarietà, puntando sulla collaborazione ed il rispetto reciproco, riusciremo ad
affrontare tutte le questioni ancora irrisolte.
Alla fine permettetemi di congratularmi con il Settore scolastico che è riuscito a far
riconoscere a livello nazionale le nostre gare di lingua italiana nonchè con il Settore
„Imprenditoria e comunicazione“ che sta facendo dei passi importanti anche grazie alla
collaborazione con l'Ambasciata di Zagabria e il Consolato di Fiume.
Buon proseguimento e grazie per l'attenzione.

Fiume, 10 giugno 2021

