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ALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

ASSOCIAZIONE ITALIANI DI POLA E ISTRIA -LCPE Odv 
 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE AI SOCI 

 

Carissimi Soci ed Amici, 

 

 rinnovo a tutti il mio più cordiale benvenuto a questo nostro 65° Raduno 

Nazionale che si svolge a Pola dal 10 al 14 giugno 2022 e che spero trascorreremo 

tutti in serenità e letizia, in una cornice di confortevole riservatezza, particolarmente 

idonea per dare libero sfogo alle nostre memorie ed ai nostri sentimenti.  

 

Un ringraziamento sincero desidero, in primo luogo, rivolgere a quanti si sono 

adoperati affinchè questo evento abbia potuto avere luogo ed abbia dato a ciascuno di 

noi la possibilità di rivedere amici che solo annualmente la lontananza ci permette di 

re-incontrare. 

 

 Sono passati oltre 75 anni dall’esodo ed il ricordo di quei dolorosissimi giorni 

del gennaio, febbraio e marzo 1947, che vi videro abbandonare la nostra amata Pola, 

rimane pur sempre vivido nelle nostre menti, mantenendo saldo il legame con la terra 

natia e tra di noi. Anche il nostro ritrovarci qui ha un particolare significato perché, 

come molti ricorderanno, Venezia, assieme ad Ancona e Trieste, è stata per molti di 

voi l’approdo alla Madre Patria che, anche qui, peraltro, non seppe accogliervi come 

vi aspettavate e meritavate. 

 

Da anni ormai il numero dei nuclei famigliari a noi Associati si è consolidato 

intorno alle 600 unità; nuovi soci si affiancano a quelli più datati ma dobbiamo, 

comunque, prendere atto che le nostre fila si vanno sempre più assottigliando; anche 

quest’anno, infatti, tanti cari amici ci hanno lasciato; non faccio nomi perché 

certamente ne tralascerei troppi, ma vi invito tutti a rivolgere loro un affettuoso 

ricordo ed un …saluto.   

 

 In questi 75 anni sono cambiate tante cose: è cambiato il mondo, il modo di 

vivere e la nostra stessa vita; anche la vostra condizione di esuli è molto migliorata 

ma di certo non possiamo dichiararci pienamente soddisfatti. Il motivo principale di 

questa diffusa insoddisfazione è che tutti avvertiamo che sulla vostra vicenda, anche 

volendo lasciar perdere i diritti materiali violati, non si è fatta né chiarezza né 

giustizia. E’ vero è stato istituito il “Giorno del Ricordo”, i riconoscimenti ai parenti 

delle vittime delle foibe, tante intitolazioni, monumenti e targhe, tante belle parole 

(come quelle del Presidente Mattarella) ma è ancora palese l’avversità di una 

consistente parte della società italiana; direi che dall’ufficializzazione del diritto alla 
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vostra memoria, abbiamo potuto notare una recrudescenza di atteggiamenti ostili, di 

tesi negazioniste e giustificazioniste, che purtroppo ancora si manifestano.  

E’ necessario vigilare, opporvisi con forza e decisione, senza tentennamenti. Siete 

l’ultima generazione a poterlo fare con testimonianze dal vivo; poi ci saranno solo i 

libri a parlare ed i documenti che si lasciano anche interpretare. Chi si assumerà dopo 

di voi l’ònere di fare opera di verità? In passato era più difficile far sentire la voce o  

forse semplicemente troppo educati e civili per contrastare una situazione che vi 

penalizzava e pesava. Oggi tutti abbiamo più facoltà di parola e tanti moderni mezzi 

digitali e non sono pochi quelli di voi che si propongono sui giornali o vanno nelle 

scuole ed in tv a parlare ai giovani che non sanno tutto; dobbiamo essere ancora più 

numerosi e farlo costantemente nel corso di tutto l’anno. E’ un invito che rivolgo a 

tutti coloro che hanno a cuore l’italianità, che nella istrianità ha le sue radici più 

profonde. 

Segnalo nel contempo la grande disponibilità settimanale di Anna Maria Crasti (la 

nostra Vice-Presidente) che si rivolge ad un vasto pubblico, attraverso collegamenti 

via Zoom e visibili in chiaro in diretta roaming, toccando vari argomenti che 

direttamente ci interessano coinvolgendo ogni settimana diversi esperti.  

 

 Prima di entrare nel merito della nostra Associazione, ancora alcune 

annotazioni, quantunque sull’argomento vi abbiamo sempre tenuti aggiornati dalle 

pagine de “L’Arena di Pola”, su quelli che sono di volta in volta gli sviluppi dei 

nostri rapporti con il Governo, concertati in modo egregio dal Presidente De 

Vergottini, Presidente della Federesuli che sempre con la pacatezza che lo 

caratterizza, tutela i diritti degli Esuli e cerca di ottenere il massimo dagli organi 

competenti.  

 

 Veniamo ora alla nostra Associazione. 

 

 La prima annotazione riguarda la situazione finanziaria (per quanto attiene 

consuntivo 2021 – preventivo 2022 troverà trattazione specifica a premessa della loro 

approvazione) che è di assoluta tranquillità: nella corrente disponibilità ci sono circa 

€ 160.000; per “L’Arena di Pola” 2022 e supplementi, è già stata pagata in anticipo 

una fattura di € 25.000 per la stampa di tutto il 2022; devono ancora esserci 

accreditata in banca, a saldo dei progetti 2013, 2014 e 2015 già tutti ultimati, spesati e 

rendicontati la cifra di € 155'885,00. 

E’ un risultato più che brillante frutto di un’oculata gestione delle risorse e del 

contenimento delle spese di gestione, l’impegno attuale è quello di far riconoscere 

all’Associazione “Personalità Giuridica” attraverso la nuova piattaforma istituita 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia che aiuta tutte le Associazioni di Volontariato, 

come noi, a perseguire e realizzare l’iter di reperimento e presentazione dei relativi 

documenti necessari, senza dimenticare che per questa operazione abbiamo dovuto 

istituire un fondo di deposito fisso di € 15'000,00 intoccabile e non utilizzabile, 
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quindi fermo, a garanzia della solvibilità dell’Associazione stessa che è un extra alla 

cifra disponibile citata prima. 

Tutto questo impegno contabile ed organizzativo richiede costante vigilanza e 

supporto logistico per cui qui ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per il 

mantenimento e la fattiva realizzazione atta al raggiungimento degli scopi sociali,  ma 

anche e, soprattutto, della generosità degli associati, dimostrazione evidente della 

soddisfazione e dell’apprezzamento per quanto è stato fatto e si sta facendo. 

 

 La seconda annotazione riguarda le attività svolte. Quelle editoriali hanno 

riguardato, oltre al nostro mensile con la costante ed attiva collaborazione di Viviana 

Facchinetti, la pubblicazione del testo in inglese di Adriana Ivanov Danieli “Istria, 

Fiume, Dalmazia – Terre d’Amore” che rappresenterà un notevole successo in ambito 

estero sia studentesco e sia di storici che sono alla continua ricerca di notizie il più 

possibile attinenti la verità storica che purtroppo è stata celata non solo a noi ma 

anche al resto del mondo. 

Trattazione a parte merita il docufilm appena terminato ed ora pienamente visibile dal 

titolo “POLA”. Progetto, per ora completamente finanziato in proprio ma per cui 

speriamo nella piena approvazione e contribuzione della spesa da parte della Legge 

72/2001, nel periodo 2021/2022 realizzato dalla Videoest che rappresenta con 

immagini e testimonianze la vita della città con i suoi abitanti dal 1940 al 1947 ed è 

altresì previsto che il film venga trasmesso già in Regione Friuli Venezia Giulia dalla 

Rai Regionale, con la quale è stato stipulato un accordo sui diritti di produzione. 

Ed infine per le attività associative, nel corso dell’anno come ormai d’uso sono stati 

attuati i pellegrinaggi a Pola in occasione dell’eccidio di Vergarolla e della giornata 

dei Defunti con visita ai cimiteri da parte di più delegazioni. Per quest’ultima attività, 

in particolare, si è istituito un gruppo di “Madrinato tombe” con lo scopo di deporre 

un fiore sulle tombe palesemente italiane, nel cimitero comunale della città di Pola, 

ma che per lontananza o per mancanza di parentado non sono curate da alcuna 

pietosa mano.  

A febbraio, con varie manifestazioni in moltissime località, è stato celebrato il 

“Giorno del Ricordo”. Relativamente alle attività da sviluppare in futuro mi affido 

all’aiuto, alla consulenza e collaborazione dell’intero Consiglio. 

 

 Mi sembra ci sia tutto; vi prego di leggere la relazione e prepararvi per 

eventuali interventi, perché in sede di Assemblea non farò alcun cenno per lasciare, 

nel pomeriggio del 12 giugno, ampio spazio alla discussione ed al dibattito. 

 

Grazie 

 

11/06/2022                                                                       La Presidente 

                                                                                Graziella Cazzaniga Palermo   

                                                                                       


