Convegno: I Rettori veneziani nello Stato da mar
L’istituto rettorale e l’amministrazione
dei domini veneziani in Istria, Dalmazia e Levante

Venezia, Ateneo Veneto, venerdì 19 febbraio 2016, ore 10

Saluto dell’Assessore Regionale Federico Caner

Autorità, Signore e Signori,
sono lieto di far pervenire il mio saluto a tutti i presenti al Convegno “I
Rettori veneziani nello Stato da mar - L’istituto rettorale e
l’amministrazione dei domini veneziani in Istria, Dalmazia e Levante”
organizzato dalla Società Dalmata di Storia Patria, al quale l’Ateneo
Veneto ha gentilmente offerto ospitalità.
Desidero esprimere vivo apprezzamento per la realizzazione di questa
iniziativa di alto valore scientifico e culturale, che verte su di un progetto
avviato nel 2011, realizzato con la partecipazione di molti giovani
ricercatori e ricercatrici e che ha contribuito a promuovere la conoscenza
da parte degli studiosi e del pubblico, di un grande patrimonio
archivistico di lingua italiana.

La Regione del Veneto, nel corso degli anni, ha sostenuto tale progetto,
ritenendolo meritevole per i suoi molteplici significati, culturali e
divulgativi, prima attraverso la legge regionale n. 15/1994 “Interventi per
il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia", poi con la legge regionale
n. 1/2008, articolo 25 “Iniziative a favore del patrimonio culturale, storico,
architettonico e artistico di origine veneta nell'area mediterranea".
La presenza di un sito internet dedicato permette di dare un’ampia
diffusione agli esiti di questo imponente lavoro di ricerca e catalogazione
da parte della Società Dalmata di Storia Patria, cui vanno i più vivi
complimenti, e favorirà senz’altro lo sviluppo ulteriore degli studi e delle
ricerche sulla storia della Serenissima, che già riscuotono tanto interesse
nel Veneto, in Italia e all’estero.
Per la Regione del Veneto, aver sostenuto tale progetto, che riteniamo
uno tra i più significativi svolti negli oltre 20 anni di attuazione della LR
15/1994, è motivo di vera soddisfazione, quale concreta azione a tutela
del patrimonio culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia.
Auspicando quindi di poter continuare a lavorare assieme, animati dal
comune intento di valorizzare e rendere disponibile ad un pubblico più
vasto possibile il patrimonio culturale veneto nell’Istria, Dalmazia e
Levante, saluto tutti i convenuti, augurando il miglior proseguimento dei
lavori.
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