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IL C.M.I. A FIUME, ITALIANI FRA ITALIANI 
La giornata "dedicata" alla italianità fiu-
mana, pure nelle tradizionali problemati-
che dei ritardi causati dal passaggio di 
due confini nazionali, è stata particolar-
mente esaltante sia per gli obiettivi rag-
giunti che per la riuscita dell'organizza-
zione interassociativa. In verità l'idea è 
nata dal Gruppo di Volontari di protezio-
ne Civile del Comune di Padova che, 
ancora con l'Amministrazione guidata da 
Giustina Destro, aveva intrapreso contat-

ti "solidali" con la Caritas di Fiume, aiutando in particolare la "casa fa-
miglia" per donne e bambini diretta da Suor Suzana. 
Due volte l'anno, dal 2000, nei periodi che precedono le festività del 
Natale e della Pasqua, è ormai divenuta tradizione la visita per portare 
doni e aiuti umanitari. 
Abbiamo voluto fare un salto di qualità: non solo aiuti, ma anche pro-
getti per il futuro ! 
Ecco che l'aggregazione paritetica tra differenti organizzazioni ci ha 
consentito di gettare veramente la fondamenta per iniziative che svilup-
peremo nei prossimi anni assieme alla Comunità degli Italiani di Fiume. 
Domenica, dopo gli Onori ai Caduti, l'accoglienza nella "Casa degli Ita-
liani" è stata particolarmente calorosa. Dopo i saluti di rito da parte del 
Presidente Dott. Alessandro Lekovic, del Dott. Giulio de Renoche, per 
il Centro Studi Sociali Alberto Cavalletto, e del Comm. Gaetano Casel-
la, per l'Associazione Internazionale Regina Elena, che hanno ringrazia-
to il Portavoce del CMI Cav. Alberto Claut quale promotore dell'inizia-
tiva, la commozione ha accomunato i presenti nel momento del conferi-
mento della Medaglia della Carità di bronzo dell'AIRH a Maria Grazia 
Frank, italiana da sempre impegnata nella vita della Comunità.  
Un brindisi ha concluso la significativa cerimonia, svoltasi alla presenza 
di circa settanta persone che hanno espresso la comune volontà di pro-
seguire nei programmi di collaborazione. 
Un particolare impegno è stato affidato alla Prof. Patrizia Pitacco, Presi-
dente del Comitato Direttivo della Comunità, cui è affidato il compito 
di indicare gli ambiti operativi per lo sviluppo delle iniziative culturali 
tra la Cavalletto di Padova e le scuole italiane di Fiume. 
Successivamente, dopo una colazione a base di pesce nel miglior locale 
della costa istriana, vicino ad Abazia, tutti gli amici hanno partecipato 
alla consegna dei doni (per un valore di 3.500 euro) alla Casa "S.V. A-
na", dove gli ospiti hanno particolarmente gradito la visita ormai, come 
detto, divenuta una piacevole consuetudine. 
Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito e un arrivederci alla 
prossima occasione: Pasqua 2006 ! 

MOTIVAZIONE DEL 
CONFERIMENTO DELLA  

MEDAGLIA DELLA CARITÀ 
 

“Animata da sincero amor di 
Patria, si è dedicata particolar-
mente ad iniziative volte a man-
tenere unita la Comunità degli 
Italiani di Fiume. 
Ispiratrice e promotrice del Co-
ro dei fedeli di Fiume, ha contri-
buito negli anni, con fedeltà e 
sacrificio, a mantenere vivo lo 
spirito d'italianità”. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 

Maria Grazia Franck 


