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VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
65° INCONTRO NAZIONALE DEGLI ESULI DA POLA 12/06/2022

Sede

Hotel Park Plaza Belvedere di Medolino - Pola

Convocazione 1a: domenica 12 giugno 2022 ore 10 (riunione deserta);
valida).
Presenti

2a: ore 15,40 (riunione

nr. 35 soci in presenza e 3 in Videoconferenza = Totale complessivo 38.

ORDINE DEL GIORNO
1. Saluto della Presidente.
2. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 19/09/2021.
4. Illustrazione della relazione della Presidente (inserita nel pacchetto di “Benvenuto”).
5. Relazione dei Revisori dei Conti e approvazione dei Bilanci consuntivo 2021 e preventivo
2022 (inserita nel pacchetto di “Benvenuto”).
6. Dibattito assembleare ed interventi dei Soci
7. Varie ed eventuali
1. La Presidente AIPI-LCPE Graziella Cazzaniga nel dichiarare aperta la seduta assembleare
prima di far nominare il Presidente di Assemblea ed il Segretario chiede un minuto di
raccoglimento per i defunti dell’anno che è trascorso, senza nominarli onde non omettere
qualcuno e nel minuto di silenzio rivolgere mentalmente una preghiera per quei Soci che
sono impossibilitati ad essere presenti per gravi motivi di salute. E’ eseguito un minuto di
silenzio.
ringrazia della sua presenza il Presidente de AINM - LCDF Franco PAPETTI dandogli qualche minuto di
intervento.
La Presidente dell’Associazione, quindi, invita Franco PAPETTI, a prendere la parola che quale
Presidente AFIM-LCFE porta il saluto degli Esuli e residenti Fiumani e nelle duplice veste di
Presidente Vicario di Federesuli anche i saluti ed auguri del Presidente Giuseppe De Vergottini.
Franco Papetti si congratula per l'incontro del giorno successivo a Fiume. Espone le attività che
svolgono come Associazione e l'oggetto del loro Raduno. Annuncia il CD distribuito sulle canzoni
fiumane di cui rilascia copia.
Relaziona sull’incontro con il Sindaco della Città di Fiume e delle altre iniziative. Sottolinea
l'importanza dell'incontro tra i Fiumani e la nostra Associazione. Aggiunge che è stato molto ben
impressionato dall'incontro di calcio che AIPI-LCPE ha organizzato ed auspica che in futuro si possa
organizzare un incontro di calcio tra la ns. associazione d quella fiumana.
Illustra poi la sua attività come vicepresidente vicario di FEDERESULI e spiega qual'è l'attività di
FEDERESULI. Parla in particolare dell'ultima questione sulla formulazione della convenzione tra
FEDRESULI ed il Ministero, che non è ancora avvenuta a conseguenza di problematiche
burocratiche legate in parte all'emergenza COVID e non solo.
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Ricorda poi, che nell'ultima legge di stabilità è stata approvato il finanziamento per il prossimo
triennio di uno stanziamento pari a circa € 2.000.000 e della necessità di stipulare la conseguente
convenzione con i Ministeri per il periodo 2022/24.
Afferma che siamo in ritardo, a causa della burocrazia ministeriale. La legge di stabilità, però, ha
stanziato i fondi di cui sopra.
Questione delle foibe.
Inoltre Franco Papetti introduce il progetto di far collocare una targa sulle foibe in accordo con il
governo croato.
Inoltre il progetto di istituire una fondazione, perché comunica che a Lussemburgo di sono dei fondi
accantonati calcolati sul valore del territorio “B” e questo potrebbe risolvere la dipendenza delle
Associazioni degli esuli dai finanziamenti pubblici che sono necessariamente destinati a ridursi.
Infine, va risolta la questione dei “beni abbandonati”. Dopo ciò si congeda con l'applauso
dell'assemblea.
La Presidente invita ora l’Autrice del Libro “Istria Fiume Dalmazia – Terre d’Amore” Adriana Ivanov
Danieli la quale sottolinea di essere presente in rappresentanza dei Fratelli Dalmati e nella sua veste
ufficiale di assessore alla cultura per il Libero Comune di Zara rivolge ai presenti i saluti del
Presidente Toni Concina, il loro Raduno verrà tenuto come d’Uso a Senigallia mentre slitta per
giocoforza di tempo e spazio il Raduno Comunitario dei 3 Liberi comuni di Pola-Fiume e Zara che
sarebbe stato programmato ad essere svolto nel Settembre 2022.
Il suo commiato tra gli applausi dei presenti avviene dopo la consegna alla Presidente AIPI-LCPE
Odv di una targa simboleggiante la Dalmazia rappresentata dalle 3 teste di leone.
2. Presidente dell’Assemblea
Segretario MARINI Luigi

Viene nominato nella persona di: CLEMENTI Franca e

3. APPROVAZIONE del verbale dell’assemblea del 19 giugno 2021 a Pola,
all'unanimità viene approvato da parte dei Soci presenti ed in video
4. Relazione del Presidente AIPI-LCPE all’Assemblea dei Soci - POLA, 16 giugno

2019.
La Presidente, PALERMO, richiama quanto scritto nella relazione consegnata ai soci nel
pacchetto di benvenuto (allegato 1) e ritenendola accettata dai presenti passa far approvare
i punti successivi, Sottolinea, comunque, che le finanze dell'associazione sono abbastanza
floride, per cui si può pensare ad altri progetti. Comunica che il film su Pola adesso è
pubblicato su sito dell'associazione e relativamente ai progetti per l'anno 2016, precisa che
l'annata non è stata ancora approvata dal Ministero e, quindi, non sappiamo se il progetto
relativo al film verrà approvato ed aggiunge che se il progetto relativo al film sarà approvato
dal Ministero, la riproduzione dello stesso dovrà avvenire in libera visione. Se, invece, il
progetto non sarà approvato, il film resterà in piena disponibilità dell'associazione che potrà
concederne la riproduzione a soggetti terzi, chiedendo in cambio delle elargizioni liberali a
favore dell'associazione, ma senza scopo di lucro.
5. Relazione dei Revisori dei Conti e approvazione dei Bilanci consuntivo al 31/12/2021 e
preventivo annualità 2022
(allegato 2) La relazione è stata redatta dai signori:
MARIO RUDE
Presidente
FRANCA CLEMENTI
Componente
GIUSEPPE ROCCO Componente
Interviene il dott. Mario RUDE, che saluta l'assemblea e chiede di dare per letta la relazione
dei revisori ed il bilancio.
Nella scorsa elezione per il rinnovo delle cariche sociali è stata nominata la dott.ssa Franca
CLEMENTI che ha i requisiti specifici richiesti dalla legge per poter partecipare al Collegio dei
Revisori.
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Da quest'anno hanno deciso di nominare come Presidente del Collegio dei Revisori la
dott.ssa Franca CLEMENTI, mentre Mario RUDE si dimette dalla carica di presidente, pur
rimanendo come membro del Collegio dei Revisori.
Mario RUDE, quindi, ringrazia il Collegio dei Revisori, l'ex presidente Tito SIDARI, e saluta i
partecipanti all'Assemblea.
La presidente dell’Assemblea, Franca CLEMENTI, invita quindi i Soci ad approvare il
Bilancio Consuntivo al 31/12/2021 (Allegato 3)
1 astenuto, Graziella CAZZANIGA PALERMO (per conflitto di interessi essendo la
responsabile della compilazione e tenuta dei movimenti contabili). Tutti gli altri favorevoli
Bilancio preventivo 2022 (Allegato 4)
1 astenuto, Graziella CAZZANIGA PALERMO (per gli stessi sopradescritti motivi). Tutti gli altri
favorevoli.

6.

Dibattito Assembleare ed interventi dei Soci.
Nessuno prende la parola per dibattere argomentazioni quindi si passa agli interventi dai
Soci:
Chiede la parola Tito SIDARI, che porta i saluti di alcuni soci che non hanno potuto essere
presenti, tra cui Bruna CANEVARI.
Interviene Anna Maria CRASTI che porta i saluti dell'ANVGD comitato di Bergamo e
Brescia e di altri.
Interviene Bruno CERGNUL, vicesindaco della Città di Pola , che preliminarmente chiede
di parlare in istrovenento. Ricorda che l'istroveneto è stato dichiarato patrimonio immateriale
della Croazia. Afferma che ciò è molto importante sia per chi è rimasto in Croazia sia per gli
Esuli.
Porta i saluti in rappresentanza della minoranza etnica di Pola. Illustra l'attuale
composizione della giunta della Città di Pola.
Bruno CERGNUL è stato votato in massa da molta minoranza italiana di Pola.
Tra i progetti in programma c'è la ricostruzione del centro balneare di Stoia nei termini in
cui era prima ma secondo le prescrizioni della Sovrintendenza croata. Questo ha comportato
dei problemi logistici, perché sono cambiate le esigenze degli utenti e anche gli standard
delle attrezzature balneari: ad esempio le misure delle sdraio, che sono aumentate rispetto a
quanto avveniva in passato.
Spiega che la Regione istriana ha un Consiglio rappresentativo della minoranza istriana
che si esprimere attraverso ben tre vicesindaci italiani in diverse città dell'Istria. Questo vuol
dire che i pregiudizi contro gli Italiani stanno per essere superati. Ha utilizzato
quest'occasione di parlare all'Assemblea ed illustrare i suoi successi politici e si scusa se
non ha comunicato maggiormente con ”L’Arena di Pola”, ma è sempre oberato d'impegni.
Crede che si debbano aumentare i contatti tra i Residenti e gli Esuli anche oltre l’Incontro
annuale, soprattutto per quanto concerne i giovani. La partita di calcio è stata una
testimonianza di questa esigenza.
Quindi, Bruno CERGNUL ringrazia e saluta l'assemblea che lo applaude.

Giuseppe PIRO prende a parola per salutare tutti e comunica che non è potuto intervenire
fisicamente all'Assemblea per problemi di salute di un congiunto. Ricorda che ci prepariamo
a celebrare il 46° anniversario del gemellaggio tra Verona e Pola. Le due città con le Arene.
Bruno CERGNUL ribadisce che il gemellaggio dovrà essere suggellato con attività
concrete e non solo sulla carta com'è avvenuto finora.
Chiede la parola Livio DORIGO che inizia il suo intervento in istrioveneto, perché lo sente come un
obbligo morale e presenta alcuni libri. “L'Istria vista dal mare”. con descrizioni anche dei
fondali sottomarini antistanti la penisola istriana e ne dona alcune copie al vicesindaco di
Pola.
L’attività del Circolo Istria di cui fa parte si è impegnata a fondo ed ha realizzato 80 libri su
argomenti diversi senza mai toccare argomenti di politica.
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Chiede la parola Salvatore PALERMO sintetizzando che il libro di DORIGO “L'Istria vista dal mare” è
veramente un testo interessante. Ringrazia il vicesindaco per la sua presenza, ma osserva
che sarebbe stato anche auspicabile la presenza del Sindaco di Pola almeno in qualche
breve occasione durante l’arco del nostro Raduno.
Tito SIDARI interviene per portare i saluti di Mons. STAVER.
Il presidente dell'Assemblea, Franca CLEMENTI, ricorda l'importanza del dialetto istroveneto ed il
riconoscimento da parte del governo croato.
Lucia BELLASPIGA ricorda che aveva fatto un articolo per l'istroveneto, ma che l'Italia non aveva
considerato l'importanza di questo riconoscimento.
Anna Maria CRASTI aggiunge L'importanza dei beni immateriali. Prosegue citando alcuni esempi
tratti dalla propria esperienza con suoi studenti.
La Presidente Graziella Cazzaniga ringrazia tutti per gli interventi.
7. Varie ed eventuali.
Destinazione 5/00 all'associazione. La Presidente invita tutti i soci e loro famigliari e amici a
destinare il 5x1000 all’Associazione sulla loro dichiarazione dei redditi.
Lucia BELLASPIGA ringrazia per l'organizzazione del Raduno.
La Presidente ringrazia e precisa che l'organizzazione è stata curata esclusivamente da lei e
ribadisce, quindi, la necessità di avere validi collaboratori per i prossimi Incontri e che non intende più
essere lasciata sola nell'organizzazione degli stessi.
L’assemblea viene chiusa alle ore 17,20.
Il Presidente dell’Assemblea

Franca CLEMENTI

Il Segretario dell’Assemblea

Luigi MARINI
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