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Trent’anni di associazionismo per 
i Giuliani di Wollongong 
L’importante traguardo raggiunto festeggiato in grande stile da oltre 260 connazionali giunti da ogni parte d’Australia

Marco Polo Aged Care Services fornisce una serie di servizi di assistenza inclusi quelli residenziali,
di sollievo, permanenti, specifici per demenza e a domicilio al fine di incontrare tutte le necessità individuali.

Sia voi che la vostra famiglia potete essere certi della serenità mentale che
Marco Polo Aged Care Services garantisce.

Il nostro personale è amichevole, premuroso e qualificato, con comprovata esperienza nell’assistenza anziani.
Al Marco Polo Aged Care Services capiamo che il trasferimento in una casa di riposo

per anziani può creare emotività e costituire una sfida per i nuovi residenti e le loro famiglie.
Per questa ragione il nostro team si concentra sul benessere dei residenti incoraggiando al contempo

le famiglie e gli amici a prendere parte attivamente alla vita dei residenti stessi.
BENESSERE E PIACERE

• Attività giornaliere
• Cappella sul posto
• Giornate culturali mensili
• Celebrazione di occasioni speciali
• Aromaterapia
• Podologia
• Fisioterapia
• Musica e artigianato
• Gite settimanali in pullman
• Aree all’aperto sicure
• Aree salotto per i visitatori
• Computer per i residenti
• Bar
• Parrucchiere
• Igiene orale (dentista)
• Film

Come residenti del
Marco Polo Aged Care Services, 
potrete beneficiare della nostra gamma
di attività e servizi aggiuntivi offerti
per accrescere il vostro benessere:

Per ulteriori informazioni
riguardo la vostra situazione

specifica si prega di contattare
la nostra struttura allo

(02) 4272 7700
o visitare il nostro sito web:

www.marcopolo.org.au

MARCO POLO 
AGED CARE 

SERVICES

CoComeme r resesididenentiti d delel

VIVETE  LA  VITA  CHE  DESIDERATE

L’importante celebrazione dei 
primi trent’anni dalla fondazione 
dell’Associazione Giuliani di Wol-
longong si è svolta nell’auditorium 
del Fraternity Club di Fairy Meadow 
dove, assieme a tanti ospiti d’onore, 
oltre 260 giuliani provenienti da ogni 
angolo d’Australia hanno fatto circolo 
intorno all’attuale presidente Adri-
ana Douglas, che è anche presidente 
nazionale dei Giuliani d’Australia. 
L’avvenimento, caratterizzato da 
un sontuoso pranzo, è stato alli-
etato dalla musica del duo musicale di 
Tony Gagliano e John Vadalà. Dopo 
l’intonazione degli inni nazionali aus-
traliano e italiano e il rituale minuto 
di rispetto per i soci giuliano-dalmati 
passati a miglior vita negli ultimi 12 
mesi, il presidente Douglas, preceduta 
dall’introduzione del marito Warren, 
che fra l’altro svolge le funzioni di seg-
retario del sodalizio, nel suo indirizzo 
di saluto, ha sottolineato la presenza 
del sindaco di Wollongong Gordon 
Braberry, del viceconsole Luca Fer-
rari in rappresentanza del console 
generale di Sydney Arturo Arcano, dei 
soci dei circoli giuliani di Melbourne 
e del presidente del Circolo Fiumano 
della stessa città Bruno Viti, e Renato 
Remondi presidente del Trieste Social 
Club, Aldo Bertogna presidente del 
Club Giuliani di Perth, e i rappresen-
tanti e presidenti delle Associazioni 
Giuliani di Sydney, Santa Maria di 
Cherso, Fiumani Sydney, Famiglia 

Giuliani Sydney, Associazione Tre-
visani di Wollongong, Associazione 
Alpini di Wollongong, Associazione 
Giuliani di Canberra, l’Associazione 
Padovani di Sydney e il vicepresidente 
del Fraternity Club Connie Sacco con 
i consiglieri Gabriele Bresolin e John 
Achele. 

A questo punto la Douglas ha letto 
il messaggio del presidente centrale 
di Trieste Dario Locchi, il quale dopo 
aver rivolto un saluto e un augurio 
alle autorità e tutti i soci presenti in 
sala e a quelli spersi per il continente 
australiano, ha voluto ringraziare in 
modo particolare Adriana e Warren 

Douglas per tutto quello che fanno 
per tenere uniti i vari circoli Giuliani 
d’Australia e i giuliani che vivono 
nella South Coast del New South 
Wales. 

Il presidente, nel corso del suo 
intervento, ha ripercorso la storia 
dell’Associazione Giuliani di Wol-
longong, fondata appunto nel 1987 
con il primo presidente Angelo Al-
legretto con lo scopo di tenere as-
sieme tutti i giuliani dell’Illawarra e 
allo stesso tempo di portare avanti 
e tramandare le tradizioni della re-
gione Friuli-Venezia Giulia. Dopo la 
scomparsa di Allegretto, venne eletto 

a nuovo presidente Bruno Pinzan che 
durante la sua presidenza organizzò 
l’incorporazione del circolo secondo 
le normative australiane nel 1993 e ne 
resse le sorti fi no al 2003 quando ap-
punto la presidenza passò ad Adriana 
Douglas. 

Al presidente è seguito l’intervento 
del sindaco di Wollongong Bradberry 
che da parte sua ha elogiato tutto 
quello che gli italiani hanno apportato 
alla città, italiani che con il loro arrivo 
in questa regione nel dopoguerra, con 
il loro lavoro e il loro ingegno hanno 
fatto progredire in modo considerev-
ole le varie industrie locali e allo stesso 

tempo hanno portato un nuovo stile 
di vita con musica, allegria, cucina, 
amore e devozione verso la famiglia, 
sempre rispettando le leggi e gli usi 
e costumi australiani. Il viceconsole 
Ferrari, dopo aver porto i saluti del 
console generale Arcano, ha ricor-
dato come i giuliani, dopo la fi ne della 
seconda guerra mondiale, siano stati 
i primi italiani lasciare la loro patria 
per trasferirsi in Australia. 

La “Castel Verde” fu la prima di una 
lunga serie di navi che, tra il 1954 e il 
1961, accompagnarono l’emigrazione 
giuliana. Secondo i calcoli, furono 
circa 22mila le persone che decisero di 
partire, un decimo della popolazione 
di allora. Per la maggior parte si trattò 
di triestini: furono 9 mila quelli diretti 
verso l’Australia. A spingerli dall’altra 
parte del mondo l’incertezza sui con-
fi ni e la situazione economica venutasi 
a creare dopo la fi ne del governo mili-
tare alleato. Il resto del pomeriggio è 
stata l’occasione per danzare come 
solamente i giuliani sanno fare, per 
la maggior parte bravissimi ballerini, 
amanti della musica ritmica del do-
poguerra nata proprio nella città di 
Trieste con cantanti e musicisti della 
portata di Teddy Reno, Natalino Otto 
e Lelio Luttazzi. Fra un intervallo e 
l’altro ci sono stati scambi di doni e 
consegne di attestati di benemerenza, 
per fi nire con il taglio della torta cel-
ebrativa dei primi trent’anni. 

Turo Chiodo

Il taglio della torta celebrativa con i presidenti dei vari circoli Giuliani d’Australia Il presidente Adriana Douglas con il comitato dell’Associazione Giuliani di Wollongong

A. e W. Douglas, G. Bradbery, L. Ferrari, J. e E. Akele, G. e J. Bresolin, C. Sacco A. Douglas con Jole Allegretto
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