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Le nuove 
generazioni 

Consolidare i rapporti Con i sodalizi storiCi
aggiornare il rapporto Con le seConde e terze 

generazioni nate nei paesi d’emigrazione
interCettare il nuovo fenomeno migratorio 

della “mobilità professionale”

Due simpatiche testimonianze delle terze generazioni. 
Ci fanno ben sperare che l’identità giuliano-dalmata 
nel mondo continui a mantenersi salda e radicata. Ab-
biamo aperto il secondo numero del nostro periodico 
(aprile-giugno) con nonno Perini ed i suoi due nipotini 
(Chatham).
Apriamo questo numero con Joe Braini ed il piccolo 
Ryker Braini (Toronto). 

XVII stage

Trieste è anche questa
con la sua bora!

brasile – a rio de Janeiro costituito da triestini-
goriziani il sodalizio associação giuliani nel mondo.

Anche la terza generazione dei Braini in Canada 
si dà da fare per il Club! Ecco il piccolo Ryker 

Braini che aiuta il prozio Joe Braini a preparare la 
sala per l’incontro annuale dei soci.

Nove dei 14 nipoti (10 femmine e 4 maschi) del 
clan Donda di Canberra.

Da destra a sinistra: Stefano Macchi (Vice), Marco Forgiarini (Pres.), Sergio Drioli (Consiglio Fisc.), 
Giorgia Argentini (Medico specialista in malattie infettive tropicali), Fernanda Macchi, Reana Velicogna 

(Segr.), Olindo Mazzola (Amministratore, nato in Eritrea e sempre vissuto a Trieste). 
Solo a Rio era possibile un gruppo così sortito! (servizio a pagina 11).

Lo presiede Marco Forgiarini. Con questa nuova realtà associazionistica l’AGM conta otto circoli in terra carioca.

Il gruppo dei 14 giovani in sede associativa 
unitamente a loro familiari, soci e dirigenti. Al 

centro Claudio Mayer, vicepresidente del nostro 
Sodalizio di Shanghai.

Una simpatica vignetta all’angolo di via Torino.

1963 – il tram bloccato in via Battisti 
(Foto Ugo Borsatti).
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Gli Stati Generali dell’associazionismo degli italiani nel mondo si sono svolti a Roma, presso il Centro Congres-
si Frentani, nei giorni 3 e 4 luglio, al fine di costituire il “Forum delle Associazioni degli Italiani nel mondo”. 
Si tratta di una tappa importante nel cammino intrapreso con l’adesione al manifesto e agli indirizzi emersi 
nel Seminario del 16 dicembre del 2014. 
Per l’AGM hanno presenziato il Presidente Dario Locchi, che è intervenuto nel dibattito, e Roberto Sancin, Pre-
sidente dei Triestini e Goriziani a Roma.
La prima sessione è stata presieduta da Luigi Papais, la seconda da Franco Narducci, Presidente dell’UNAIE. 
Una due giorni con un intenso programma: una tavola rotonda e tre sessioni. La relazione introduttiva è stata 
tenuta da Ilaria Del Bianco, Presidente dei Lucchesi nel Mondo e componente del Comitato Organizzatore.
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verso il forum delle assoCiazioni degli italiani nel mondo

“Con gli Stati Generali si intende riconfermare il grande valore delle comunità  italiane all’e-
stero sempre più inserite nei contesti locali, sempre più integrate e in grado di sviluppare 
percorsi originali che costituiscono una risorsa fondamentale per rendere reciprocamente 
proficue le relazioni tra l’Italia e i paesi di accoglienza.
Nel confronto in atto all’interno del mondo associativo – e che riguarda gli obiettivi e il rinno-
vamento organizzativo delle associazioni – la nuova emigrazione ed i nuovi bisogni che da 
essa si manifestano, rappresentano punti fermi imprescindibili.
La realtà ha messo da tempo in evidenza l’esistenza di bisogni concreti che, ad oggi, non so- 
no soddisfatti. Con il Forum s’intende dare loro una rappresentanza sociale.
Con gli Stati generali s’intende riproporre all’attenzione del governo e del Parlamento la ne-
cessità di promozione e riconoscimento del ruolo sociale insostituibile dell’associazionismo.”

L’Associazionismo degli italiani all’estero,
tra integrazione e nuova emigrazione: diritti, 

partecipazione e rappresentanza sociale

Un benvenuto affettuoso e cordiale a tutti i rap-
presentanti dell’Associazionismo provenienti 
dall’estero e dall’Italia, a nome del Comitato ri-
volgo a voi un forte e doveroso ringraziamento 
per lo sforzo fatto per essere presenti: senza il 
vostro caparbio impegno, senza il profondo 
legame con le comunità italiane residenti all’e-
stero, non saremmo qui a Roma in questa due 
giorni convocata per riflettere sul presente e sul 
futuro di quella parte di Italia emigrata, che no-
nostante lo scorrere dei decenni non dimentica 
le proprie origini e la propria italianità, anzi fa 
di tutto per non  disperdere l’identità culturale 
malgrado le crescenti difficoltà. Lo dobbiamo 
fare in questi due giorni, dobbiamo riflettere 
con attenzione sui complessi fenomeni e sul-
le caratteristiche che accompagnano la tran-
sizione dalla “vecchia emigrazione” ai nuovi 
protagonisti, che non sono soltanto le terze, le 
quarte e le quinte generazioni poiché vi é una 
spinta che alimenta, a regime crescente, un 
nuovo flusso emigratorio dall’Italia verso vari 
continenti. Un flusso che eufemisticamente 
definiamo “nuove mobilità”, ma che in verità è il 
segno della crisi del nostro sistema produttivo, 
della mancanza di lavoro nel nostro Paese che 
porta così tanti giovani a cercare lavoro all’este-
ro ripercorrendo, seppure con caratteristiche 
diverse, le strade già percorse nel passato da 
milioni d’italiani.
Nel manifesto degli Stati Generali sottoscritto 
da tantissime associazioni, abbiamo affermato 
che “Attraverso l’associazionismo i cittadini ita-
liani residenti all’estero hanno definito la loro 
appartenenza culturale e la loro identità in una 
positiva sintesi con le altre culture incontrate. Il 
mantenimento delle tradizioni e della memoria 
collettiva hanno anche portato un contributo 
importante alla crescita dei paesi di accoglien-
za e ampliato le relazioni di questi paesi con 
l’Italia. Questo modo di vivere la cittadinanza 
richiede, per esprimersi al meglio, il concorso 
delle istituzioni e delle varie espressioni della 
società e della società civile.”
Questo passo del Manifesto degli Stati Genera-
li è già di per sé indicativo sul portato e sugli 
obiettivi che questa assemblea intende con-
cretamente realizzare rapportandosi in modo 
sinergico con  le istituzioni, la società civile, gli 
italiani all’estero ed il mondo dell’informazione 
indicando nuove prospettive all’associazioni-
smo all’estero, che in un mondo sempre più 

discussione aperta, ampia e coinvolgente, non 
fine a se stessa, che affronti i problemi nella loro 
dimensione attuale e in quella di prospettiva. 
Un  discussione che metta al centro il lavoro e 
l’integrazione, la rappresentanza, le nuove mo-
bilità e i diritti di cittadinanza.
In quanto membri della società civile che si or-
ganizza ci sentiamo    impegnati a far sentire la 
nostra voce a tutti i livelli decisionali al fine di 
determinare progetti per un futuro equo, solida-
le e sostenibile; a rappresentare le istanze della 
società civile nei dibattiti e nei processi di for-
mazione delle politiche pubbliche; a rafforzare e 
integrare la rete internazionale di progetti, azioni 
e iniziative che costituiscono un’importante ri-
sorsa collettiva per lo sviluppo umano.
Nella piena condivisione degli stretti legami fra 
riequilibrio tra le diverse aree del mondo, sosteni-
bilità ambientale , equità, ci confortano i contenu-
ti recentemente espressi ad esempio nella “Carta 
di Milano” che raccoglie riflessioni di decenni di 
impegno sociale e civile e che ritiene accettabili 
e ingiustificabili le enormi diseguaglianze nelle 
opportunità tra individui e popoli da cui in gran 
parte dipendono i flussi migratori.
Dobbiamo farlo e lo dobbiamo fare bene per-
ché la situazione non consente tentennamen-
ti, chiede di agire e di agire in fretta. Le recenti 
elezioni per il rinnovo dei Comites hanno cer-
tificato con brutalità, se volete, la voragine che 
si è aperta tra le rappresentanze democratiche 
e le comunità italiane emigrate. Moltissimo è 
stato detto ed è stato scritto sulla debacle delle 
elezioni per il rinnovo dei Comites ed è diffici-
le accettare che un organismo così importan-
te possa essere eletto con un partecipazione 
media a livello mondiale del 4,46% della pla-
tea degli aventi diritto e con una percentuale 
di voti validi pari al 3,75%.  Molteplici fattori 
hanno influito su questo risultato. Forse in tan-
te situazioni non vi è stato  un impegno forte 
delle associazioni; forse è venuto meno un loro 
adeguato coinvolgimento, vista la tentazione 
di alcuni ambienti di trasformare l’elezione dei 
Comites in palestra elettorale. Forse ha pesato 
come, in questi ultimi 10 anni, l’attenzione delle 
comunità e delle loro organizzazioni si è via via 
concentrata sulle problematiche locali, anche 
perché i motivi di impegno e di vicinanza con 
la realtà italiana erano sempre minori e le lotte 
decennali per far nascere organismi di rappre-
sentanza democraticamente eletti non hanno 
prodotto risultati così eclatanti. 

Gli organismi di rappresentanza, cri-
si presunta o realtà che muta?
Ma  come è potuto accadere tutto ciò? Se lo 
sono chiesti in tanti - esperti, responsabili po-
litici e della pubblica amministrazione– e non 
avrebbe senso ripetere qui analisi e valutazioni. 
Non si possono tuttavia ignorare le responsabi-
lità del Governo e del Parlamento, incluse quel-
le dei parlamentari eletti all’estero, rispetto ad 
una situazione che di rinvio in rinvio è divenuta 
surreale. Per ragioni incomprensibili - visto che 
lo spettro di tempo a disposizione è andato dal 
2004 al 2015 - non è stato affrontato con serietà 
il tema della riforma dei Comites e parimenti del 
CGIE. Anzi sono emerse contraddizioni assurde 
dentro il Cgie, persino sulle finalità da attribuire 
agli organismi di rappresentanza che si sono ag-
giunte al balletto delle leggi e leggine proposte, 
ai veti e contro veti. Non sorprende affatto, dun-
que, la bocciatura emersa in occasione dell’ele-
zione dei comites in termini di partecipazione, 
benché questa fosse complicata da un sistema 
di voto farraginoso: una bocciatura che ci augu-
riamo abbia fatto scattare almeno qualche cam-
panello di allarme nelle stanze del Governo così 
come in Parlamento, tale da spingere le istituzio-
ni ad un cambio di rotta che smentisca quella ste-
rile dietrologia che sosterrebbe che tutte queste 
mancanze ed errori rispondano a un progetto di 
definitiva cancellazione di quanto conquistato in 
termini di rappresentanza.
Fatto è che il CGIE è stato riformato d’ufficio dal-
la Farnesina    per la riduzione del numero dei 

globalizzato deve confrontarsi con problemi 
nuovi e con i processi d’integrazione che hanno 
mutato radicalmente il campo in cui l’associa-
zionismo stesso si è sviluppato. Questo è il no-
stro obiettivo e come Comitato Organizzatore 
auguriamo che a conclusione dei nostri lavori 
si possa dire che questa Assemblea rappresenti 
una base di partenza partecipata, densa di cer-
tezze in tal senso, capace di dare radici forti a 
questo slancio verso il futuro
Lo abbiamo ribadito più volte, l’obiettivo non è 
soltanto di aggiornare e rilanciare le ragioni di un 
impegno dell’associazionismo degli italiani all’e-
stero, carico di due secoli di storia, ma anche di 
richiamare con forza l’attenzione delle Istituzioni 
pubbliche - principalmente Stato e Regioni - che 
in questi ultimi anni hanno disatteso progetti e 
speranze maturate in una stagione ricca d’inte-
razione, d’intelligenza e di fattiva cooperazione, 
in particolare tra gli anni novanta e l’inizio del se-
colo . Da quella stagione segnata dalla speranza 
siamo passati man mano all’indifferenza che è 
ben peggiore dei tagli finanziari e dello sman-
tellamento dei servizi faticosamente conquistati; 
perché l’indifferenza genera invisibilità, che a sua 
volta vuol dire spezzare il filo del legame e del-
la memoria, quel legame quasi viscerale che da 
oltre un secolo e mezzo lega non solo emotiva-
mente gli italiani all’estero all’Italia.
Di fronte a questa realtà deludente e per certi 
versi sconcertante, le associazioni che hanno 
continuato ad impegnarsi nella Consulta Na-
zionale dell’Emigrazione hanno deciso, poco 
meno di due anni fa, di dare vita ad un comi-
tato promotore con l’obiettivo di aggregare il 
più ampio numero di associazioni e di costitu-
ire quel Comitato Organizzatore che ha porta-
to con grande impegno di tutti i suoi membri 
al concretizzarsi oggi di questi Stati Generali 
dell’Associazionismo italiano nel Mondo. Il 
percorso - dall’elaborazione del manifesto fino 
all’Assemblea odierna - è stato scandito da 7 
incontri del Comitato organizzatore e da una 
trentina di riunioni del Comitato promotore 
che ne ha reso operative le decisioni. Abbia-
mo avuto momenti di confronto anche con il 
Parlamento, in particolare con i due comitati 
presieduti rispettivamente dal Senatore Clau-
dio Micheloni e dall’Onorevole Fabio Porta che 
come noto si occupano specificatamente delle 
questioni degli italiani residenti all’estero. 

L’assemblea costituente e il Forum 
Questa è un’assemblea costituente, giova ri-
badirlo, dalla quale nascerà il Forum, un orga-
nismo che dovrà concretamente andare oltre il 
contesto che aveva dato vita alla CNE.  Forum 
che, nel rispetto del pluralismo delle idee e 
delle culture originate dalla singole storie, si 
propone come forma di rappresentanza sociale 
che non si ferma ai confini nazionali ma, rece-
pendo la pluralità delle esperienze territoriali, 
sia in grado di offrire modelli di partecipazione 
e di aggregazione efficaci e rispondenti alle 
urgenze poste dai problemi che l’associazioni-
smo italiano all’estero vive da vari anni e che 
altrimenti sono probabilmente destinati ad ag-
gravarsi nel futuro. Auspichiamo dunque una 

componenti; una riduzione che, pur condivisi-
bile, si è presentata come assurda nella qualità, 
ovvero per le modalità di assegnazione del nu-
mero dei componenti ad ogni Paese. Anche in 
questa vicenda emergono le responsabilità dei 
parlamentari eletti all’estero e del CGIE stesso.
La rete associazionistica ha spesso raccolto le 
testimonianze e le dichiarazioni poco benevole 
dei connazionali a cui è stata tolta voce: un CGIE 
essenzialmente europeo, che forse consente di 
risparmiare qualcosa nei suoi costi di gestione, 
ma all’interno del quale si sottovalutno in modo 
incomprensibile Paesi ed aree fondamentali 
come gli Stai Uniti d’America, l’Australia, le aree 
continentali africana ed asiatica. 
Né il metodo né i criteri politici (o economici) 
che hanno guidato tali scelte sono condivisibili: 
ogni comunità italiana emigrata è parte dello 
stesso mosaico, parte di una stessa storia di 
sacrificio e allo stesso tempo di un contributo 
ampio e tangibile offerto alla crescita dell’Italia 
e dei diversi Paesi di accoglimento.
A cavallo tra gli anni ’90 e l’inizio di questo se-
colo ci siamo battuti prima da soli e poi insieme 
ad altri soggetti collettivi (ai Comites e al CGIE) 
per la rappresentanza parlamentare ritenen-
dola il traguardo di una sfida durata decenni, 
credendo che la valorizzazione delle collettività 
italiane all’estero sarebbe finalmente uscita dal-
le stanze del MAE o dai testi di pochi studiosi. 
Al contrario, si è assistito, negli ultimi 7 anni, ad 
un gravissimo arretramento nel rapporto tra lo 
Stato italiano e  le collettività emigrate.
Accanto alla scarsissima partecipazione per il rin-
novo dei Comites e all’improduttività dell’azione 
del CGIE si deve registrare (a distanza ormai di 10 
anni dalla sua introduzione) la scarsa incisività 
della rappresentanza parlamentare, sulla quale 
si erano posti gli auspici di una valorizzazione 
delle collettività emigrate, mentre in parallelo, 
negli ultimi 7 anni le collettività emigrate han-
no via via dovuto ingoiare rospi amari come lo 
smantellamento della rete consolare e la chiu-
sura totale verso qualsiasi proposta di modelli 
alternativi nell’erogazione dei servizi ai cittadini. 
Inefficienze, ritardi e distanze crescenti hanno 
compromesso il rapporto tra cittadino emigrato 
e rappresentanze dello Stato all’estero.
L’insegnamento della lingua e della cultura 
italiana ai figli degli italiani emigrati ha subito 
drastiche riduzioni e balza agli occhi soprattut-
to l’incapacità dello Stato di adottare una deci-
sione netta sul modello strategico che si deve 
dare, sia per far fronte alle diminuite risorse sia 
per i processi globali che hanno modificato 
profondamente il quadro di riferimento. Chi ne 
ha la responsabilità non è capace di elaborare 
una strategia a medio-lungo termine, ad esem-
pio nel comparto delle scuole italiane all’estero 
e della diffusione della lingua e della cultura 
italiana, al pari di quanto fanno inglesi, france-
si tedeschi e spagnoli. Sorge il dubbio che non 
siamo nemmeno capaci di copiare modelli che 
hanno dato buona prova di sé. 
Con la stessa velocità con cui fu eliminato il Mi-
nistero degli italiani nel mondo, sono stati mes-
si da parte o completamente cancellati i bandi 
e i progetti, taluni già sperimentati e rodati, per 
creare un circuito sinergico tra l’Italia e la rete 
di imprenditori o di giovani italiani all’estero, 
come è accaduto per la formazione professio-
nale binazionale e i progetti di sviluppo e messa 
in rete. Per fortuna alcune, (poche) Regioni non 
hanno “sgomberato il campo” e non sfugge di 
certo a noi l’importanza della loro fondamenta-
le funzione per mantenere o allargare il cerchio 
delle opportunità. Tuttavia in termini contabili 
l’intervento pubblico verso le collettività emi-
grate si è ridotto in media di circa l’80%. Diverse 
regioni lo hanno completamente abolito.

Ilaria Del Bianco, Presidente dei 
Lucchesi nel Mondo

Dario Locchi Franco Narducci

Trattandosi di una relazione estremamente 
completa nei contenuti e negli obiettivi pub-
blicheremo nel prossimo numero i capitoli 
riguardanti l’associazionismo, una risorsa 
fondamentale; le nuove emigrazioni; il nuovo 
patto associativo all’origine del forum.
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Gli “Stati Generali dei corregionali all’estero 
del Friuli Venezia Giulia”
Nella prospettiva di rafforzare i legami dei nostri 
corregionali all’estero con la terra d’origine e di 
valorizzare il loro ruolo, la Regione ha promosso 
gli “Stati Generali dei Corregionali all’Estero”.
Tale evento, richiamandosi a fondamentali motivi 
di solidarietà morale e di comune identità, vuole 
rappresentare innanzitutto un’attestazione ed un 
segno concreto di considerazione e di vicinanza 
da parte delle comunità di origine e, a conclusio-
ne di un percorso preparatorio partecipato, favo-
rire un’occasione di rilancio e quindi di apertura 
ad una nuova fase della politica regionale nel set-
tore, compresa la revisione di alcune parti della 
L.R. n. 7/2002 da ritenersi ormai superate.
Dopo la prima conferenza regionale dell’emi-
grazione del 1969 e la seconda del 1979, la terza 
ed ultima Conferenza regionale dell’emigrazio-
ne ha avuto luogo a Lignano nel lontano 1993 
(oltre 20 anni fa) e, nel frattempo, nel mondo 
e nei Paesi interessati dalla presenza dei nostri 
corregionali si sono verificati rilevanti cambia-
menti e sono emerse per i nostri corregionali 
all’estero nuovi problemi ed esigenze.
L’iniziativa degli “Stati Generali” è stata impo-
stata e realizzata secondo uno schema inno-
vativo, molto diverso dalle passate esperienze, 
sollecitando il contributo di partecipazione e di 
condivisione delle comunità presenti nei vari 
Continenti, negli altri Paesi dell’Europa e nelle 
altre regioni italiane. Il presente Documento è 
quindi il risultato di un percorso nel quale sono 
state coinvolte le associazioni ed i corregionali 
all’estero affinché esso possa costituire un preci-
so riferimento per l’azione futura della Regione e 
delle associazioni dei corregionali. Esso è, inoltre, 
coerente con quanto espresso nel “Programma di 
governo” della presente Legislatura, in cui si parla 
esplicitamente della “valorizzazione delle nostre 
comunità nel mondo”.
La comunita dei corregionali all’estero 
La consistenza delle comunità di origine friu-
lana, giuliano-dalmata e slovena, presenti in 
modo diffuso in molti Paesi del mondo per 
effetto dei massicci flussi migratori verificatisi 
in passato dai territori compresi nell’area nord-
orientale dell’Italia, può essere complessiva-
mente valutata, tenendo conto delle genera-
zioni di discendenti, in un numero di persone 
almeno pari all’attuale popolazione regionale.
Si tratta di una positiva realtà da tenere in consi-
derazione nei programmi e nelle iniziative pro-
mosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
I corregionali all’estero sono portatori della no-
stra cultura e dei nostri valori identitari ed oggi 
costituiscono, altresì, una grande opportunità 

per le relazioni internazionali della regione.
Si precisa che il termine “corregionali”, ormai en-
trato nell’uso comune, non vuole omologare le 
nostre comunità che, al contrario, ognuna man-
tiene la propria identità e caratteristiche storiche 
e culturali, ma risponde solo all’esigenza di non 
dover sempre ripetere “friulani, giuliani e sloveni”.
Problemi, opportunita e prospettive
Le comunità dei corregionali all’estero stanno 
vivendo una fase cruciale, difficile e decisiva 
per il loro futuro, che è necessario ed urgente 
affrontare con un approccio adeguato ai tem-
pi presenti, in particolare per quanto riguarda 
il progressivo esaurimento, per cause naturali, 
delle prime generazioni dell’emigrazione e, so-
prattutto, il rapporto con le nuove generazioni 
dei discendenti (ed in particolare i giovani fra i 
18 e 30 anni e le persone fra i 30 e 45 anni ormai 
socialmente e professionalmente inserite).
Attenta considerazione va riservata anche al 
crescente fenomeno della nuova emigrazione 
dei corregionali, in particolare dei giovani, che 
trovano opportunità di occupazione e di valo-
rizzazione personale in altri Paesi dell’Europa e 
del mondo. Tale fenomeno è causato dalla gra-
ve situazione di crisi in cui versa il nostro Paese 
e va attentamente monitorato e affrontato in 
tutta la sua complessità e nelle sue molteplici 
implicazioni dallo Stato, dalle pubbliche Istitu-
zioni e dalla stessa società italiana.
Si tratta di distinguere fra quelli che emigrano 
nel senso stretto del termine e con una pro-
spettiva di medio o lungo periodo, da quelli 
che si trovano all’estero per periodi predefiniti: 
lavoratori distaccati dalle imprese, imprendito-
ri all’estero per avviare proprie attività ma che 
fanno comunque base in regione, studenti 
all’estero per stage o dottorati. Si tratta di due 
fattispecie completamente diverse e assoluta-
mente non sovrapponibili.
Già nell’estate del 1993 a Grado, in occasione 
dell’incontro internazionale delle giovani gene-
razioni discendenti di emigrati, si era espressa 
la necessità di sviluppare nuove modalità di co-
municazione per consentire ai giovani di colle-
garsi fra di loro e di ricevere-inviare informazio-
ni che possono interessare la loro generazione 
sparsa nel mondo.
In quegli anni non erano ancora disponibili le 
tecnologie attuali, ma la necessità rimane la 
stessa: creare un mezzo di comunicazione effi-
cace e attrattivo dove potersi incontrare.
La proposta è di crearne uno in cui si possano 
riconoscere le nuove generazioni all’estero ma 
anche i coetanei residenti in Regione. In esso 
devono avere voce soprattutto i giovani.
In questo quadro grande importanza per la 
Regione Friuli Venezia Giulia assumono le per-
sonalità che – nell’ambito delle comunità dei 
corregionali all’estero – sono diventate delle 
“eccellenze” a livello internazionale nei settori 
dell’economia, della cultura, in ambito scien-
tifico, ovvero hanno assunto posizioni di alta 
responsabilità nell’amministrazione pubblica e 
negli organismi politici.
Rappresentano la regione al più alto livello e 
possono costituire l’elemento di unione nelle 
relazioni tra la Regione FVG e gli Stati esteri in 
cui vivono e lavorano.
Aprire una nuova fase della politica regiona-
le nel settore dell’emigrazione 
Sulla base della situazione descritta, si chiede 
nei prossimi anni un rilancio complessivo, in 
termini programmatici e finanziari, dell’azione 
della Regione Friuli Venezia Giulia nei riguardi 
dei corregionali all’estero, con il duplice obiet-
tivo: a) conservare e valorizzare il prezioso 
patrimonio rappresentato dalle lingue e dalle 
culture delle Comunità formate dai friulani, dai 
giuliano - dalmati e dagli sloveni presenti nel 
mondo, con particolare riguardo alla nuove 
generazioni; b) di valorizzare le opportunità e 
le risorse che i corregionali all’estero hanno rap-
presentato e rappresentano per lo sviluppo del 

ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia e 
delle iniziative di cooperazione promosse dalla 
Regione stessa. Tale rilancio appare tanto più 
urgente in relazione, da un lato, ai fenomeni 
connessi alla globalizzazione ed alle profonde 
trasformazioni in atto specialmente negli ultimi 
decenni in molti contesti sociali ed economici 
nei quali sono inserite ed operano le comunità 
storiche dei nostri emigrati ed in genere i corre-
gionali all’estero, e dall’altro alle loro aspettative 
ed attese, anche fortemente espresse nei tempi 
più recenti, circa la continuità e la rilevanza dei 
rapporti con la comunità di origine, le sue Isti-
tuzioni e rappresentanze e segnatamente con 
la Regione Friuli Venezia Giulia.
In tale prospettiva la Regione si è dotata di un 
“Documento di indirizzi generali in materia di 
attività internazionale” approvato dal Consiglio 
regionale nella seduta del 9 giugno 2014, sul 
quale le associazioni esprimono una condivi-
sione. In particolare, per quanto riguarda il po-
tenziale rappresentato dai corregionali i quali 
possono essere considerati i rappresentanti 
all’estero delle culture regionali, oltre che an-
tenne immediatamente raggiungibili dal “Siste-
ma Friuli Venezia Giulia” ai fini della promozione 
economica della regione all’estero.
In esso vengono considerati gli aspetti “interna-
zionali” connessi con l’emigrazione, in particola-
re con il coinvolgimento dei corregionali al fine 
del rafforzamento delle relazioni internazionali 
della Regione e quindi della promozione del 
“Sistema Friuli Venezia Giulia”, nonché il ruolo 
dei “giovani corregionali”, compresa la “nuova 
emigrazione”.
Viene altresì confermato il sostegno alle Asso-
ciazioni dei corregionali all’estero e la collabo-
razione con esse mediante iniziative che preve-
dano il loro coinvolgimento.
Il ruolo delle associazioni rappresentative 
dei corregionali all’estero
La politica nei riguardi dei corregionali all’este-
ro è stata finora realizzata tramite gli Enti e le 
Associazioni rappresentative dei corregionali i 
quali possiedono specifiche conoscenze delle 
caratteristiche e dei problemi delle varie comu-
nità e dei relativi contesti culturali e sociali in cui 
operano e la cui funzione di interesse regionale 
è stata riconosciuta dalla Regione con la delibe-
razione n. 372 di data 8 marzo 2012.
Oggi occorre valutare se l’attività esercitata 
ha ancora una effettiva rispondenza rispetto 
ai nuovi bisogni espressi dai corregionali nel 
mondo, con particolare riguardo alle genera-
zioni dei discendenti e al recente fenomeno 
dell’emigrazione giovanile. Una riflessione 
quindi va fatta al fine di avviare una nuova fase 
delle politiche regionali che valorizzi e promuo-
va il ruolo dei corregionali all’estero quali desti-
natari prioritari degli interventi regionali.
Il Comitato dei corregionali all’estero e dei rim-
patriati previsto dall’art. 8 della legge regionale 
n. 7 del 2002, di cui è prevista la ricostituzione, 
potrà inoltre assicurare il necessario coordina-
mento tra le associazioni riconosciute al fine di 
una maggiore efficacia e razionalità delle inizia-
tive programmate.
Le proposte
L’obiettivo degli Stati generali è quello di apri-
re una nuova fase della politica regionale nel 
settore dell’emigrazione. A tal fine si ritiene di 
formulare le seguenti proposte:
1. rafforzamento del senso di appartenenza e 
di aggregazione nell’ambito delle varie Comu-
nità dei corregionali all’estero, la conservazione 
e valorizzazione delle specifiche identità cul-
turali, quali premesse per il mantenimento e 
la qualificazione delle relazioni con la regione 
d’origine e quali fattori essenziali di coesione, 
di impegno e di vitalità per le Comunità stesse;
PROPOSTA: promuovere iniziative finalizzate 
a mantenere i legami con la regione d’origine, 
con specifico riguardo alle nuove generazioni 
di discendenti.

2. implementazione degli strumenti e delle 
iniziative di comunicazione destinate a creare 
una rete di informazione, di aggregazione e di 
partecipazione dedicata a tutti i corregionali 
all’estero rivolta, in particolare, ai giovani sia 
discendenti di emigrati che residenti all’estero 
per mobilità professionale;
PROPOSTA: creare in capo alle associazioni, un 
unico strumento di comunicazione e di infor-
mazione, rivolto a tutti i corregionali all’estero, 
ma in particolare ai giovani, sia discendenti di 
emigrati che residenti all’estero per mobilità 
professionale (documento finale del Convegno 
di Toronto – 2011);
3. intensificazione delle iniziative destinate alle 
giovani generazioni dei discendenti da famiglie 
di corregionali residenti all’estero, ai fini della 
riscoperta e della maggiore conoscenza delle 
rispettive “radici” culturali originarie e del loro 
coinvolgimento anche nella odierna realtà del 
Friuli Venezia Giulia, tramite degli stage forma-
tivo - culturali in regione con la partecipazione 
di un numero significativo di giovani; le oppor-
tunità facilitate di frequenza ai corsi di specia-
lizzazione e di alta formazione professionale 
presso le Università della regione e le istituzio-
ni scientifiche; l’organizzazione di incontri di 
giovani corregionali nell’ambito continentale, 
quali momenti di aggregazione, di scambio e di 
crescita culturale comune;
PROPOSTA: potenziare le iniziative destinate 
alle giovani generazioni dei discendenti da fa-
miglie di corregionali residenti all’estero ai fini 
della riscoperta delle proprie “radici” tramite:
- stage formativo – culturali in regione;
- organizzazione di incontri continentali di gio-
vani corregionali;
4. valorizzazione della presenza, delle compe-
tenze e delle attività imprenditoriali dei corregio-
nali all’estero, intensificando la collaborazione 
con gli enti, le istituzioni economiche e le azien-
de del Friuli Venezia Giulia e coinvolgendo le as-
sociazioni dei Paesi di residenza dei corregionali 
all’estero nelle missioni di carattere istituzionale 
ed economico promosse dalla Regione.
PROPOSTA: coinvolgimento delle associazio-
ni dei Paesi di residenza dei corregionali nelle 
missioni di carattere istituzionale ed economi-
co della Regione ai fini della promozione dei 
rispettivi territori. 

SLOVENCI PO SVETU
UNIONE EMIGRANTI SLOVENI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Elenco partecipanti
Nicolò Giuricich  Presidente Circolo Giuliano 
di Johannesburg
Simonetta Giuricich Segretaria Circolo 
Giuliano di Johannesburg
Eligio Clapcich Presidente dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo del New Jersey
Duilio Ferlat Vicepresidente della Federazione 
dei Circoli Giuliani in Argentina e Presidente 
Circolo Giovanile di Buenos Aires
Gianfranco Tuzzi Presidente della 
Federazione dei Circoli Giuliani in Argentina 
e Presidente dell’Associazione Emigrati dei 
Comuni Goriziani
Romeo Varagnolo Vicepresidente della 
Federazione dei Circoli Giuliano-Dalmati 
d’Australia e Presidente dell’Associazione 
Giuliani di Sydney
Antonio Perini Presidente della Federazione 
Giuliano Dalmata Canadese
Joe Braini  Presidente del Club Giuliano 
Dalmato di Toronto
Adriana Douglas Presidente della Federazione 
dei Circoli Giuliano-Dalmati d’Australia
Giulia Farfoglia Presidente dell’Associazione 
Friuli Venezia Giulia di San Paolo
Roberto Sancin Presidente dell’Associazione 
Triestini e Goriziani in Roma
Claudio Ferranda Presidente del Circolo 
Giuliano Friulano di San Paolo
Carlo Leopaldi Presidente dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo di Cina Shanghai
Bruno Cernecca Presidente dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo Regno Unito
Cristiano Suffi Segretario della Federazione 
Canadese
Flavio Tossi Presidente del Circolo di Bruxelless
Franco Narducci Presidente Unaie

Le riunioni e gli incontri propedeutici a Udine e a Trieste hanno portato alla definizione della data (16, 17 ottobre p.v.), della città (Trieste: palazzo del Governo regionale in Piazza Unità d’Italia). Da parte nostra (arte-
fice Dario Rinaldi) è stata predisposta la bozza di documento, poi integrato e sottoscritto da tutte le altre sigle associative ed inviato all’Assessorato per la stesura conclusiva.
Il suddetto testo è stato rivisto dall’Assessore e quindi, da parte della nostra segreteria, inviato a tutti i Circoli quale percorso preparatorio degli Stati Generali, e per avere da loro suggerimenti e proposte.  Gli Stati 
Generali dei corregionali all’estero, secondo quanto è emerso nelle riunioni sia degli organi statutari dell’AGM (Assemblea, Direttivo, Esecutivo) che a livello di incontri interassociativi regionali, vogliono rappresen-
tare innanzitutto un’attestazione ed un segno concreto di considerazione e di vicinanza da parte delle comunità di origine nei confronti dei nostri emigrati e, a conclusione di un percorso preparatorio partecipato, 
un’occasione di rilancio e quindi di apertura di una nuova fase della politica regionale nel settore dell’emigrazione, che potrebbe portare anche alla revisione di alcune parti della L.R. n. 7/2002, ormai superate.

La cronistoria regionale
1969 UDINE Legge del ’70 (a carattere assistenziale).
1980 TRIESTE L.R. 51/80 (a sostegno morale e per il rientro in Regione).
1985 GRADO (a carattere culturale e di collegamento con le Comunità all’estero).
1993 LIGNANO “risultati interlocutori”
2002 TRIESTE L.R. 7/2002 – conclusione: ”vogliamo essere ascoltati e non soltanto ascoltare”.
2015 TRIESTE Stati Generali – L’AGM di Trieste sarà presente con una ventina di esponenti  
  provenienti dai 5 Continenti.
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CONSUNTIVO ASSEMBLEARE 2015
RELAzIONI, PROGRAMMI E BILANCI ALL’INSEGNA DELLA MASSIMA TRASPARENzA

L’Associazione, ed in particolare alcuni autorevoli componenti gli organi statutari, sono stati re-
centemente oggetto di attacchi che hanno anche riguardato anche la sfera familiare. Al di là del-
la “querelle” - l’AGM ha chiuso l’argomento con un ultima replica – pubblichiamo, come è prassi, 
un consuntivo a carattere informativo dei lavori dell’assemblea dei soci 2015, che si sono svolti, 
come al solito, nella massima trasparenza e con ampia partecipazione al dibattito, una prassi che 
ci contraddistingue e che nulla ha a che vedere con le insinuazioni di terze persone estranee alle 
nostre strutture ed alle nostre attività associazionistiche. 

L’Assemblea generale ordinaria dei soci dell’Associazione Giuliani nel Mondo 
è stata convocata, a norma dell’articolo 8 dello Statuto sociale, il giorno lu-
nedì 15 giugno 2015, a Trieste, presso la Sala Tiziano Tessitori della sede del 
Consiglio regionale, in Piazza Oberdan 5, con il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 23 giugno 2014;
2. Nuovi soci aderenti: presa d’atto;
3. Comunicazioni;
4. Relazione morale e Conto consuntivo dell’esercizio 2014;
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Conto consuntivo dell’esercizio 2014;
6. Relazione sull’attività svolta nel primo semestre del 2015;
7. Programma di attività e bilancio preventivo dell’esercizio 2015;
8. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio preventivo dell’esercizio 2015;
9. Varie ed eventuali.
Il Presidente dell’Associazione, Dario LOCCHI, richiamato l’art. 9 dello Statuto in ordine alla validità 
dell’Assemblea, ha dichiarato costituita l’Assemblea stessa e porto un cordiale saluto a tutti i presenti.
L’Assemblea ha poi proceduto alla nomina del Presidente dell’Assemblea stessa nella persona 
del Presidente onorario dell’Associazione, Dario RINALDI.
All’Assemblea complessivamente, tra i partecipanti direttamente o tramite delega, hanno pre-
senziato 85 soci.

Nuovi soci aderenti

Nuovi circoli aderenti

Presenze 
giuliane

Nel corso dei dodici mesi trascorsi dalla pre-
cedente riunione assembleare, hanno aderito 
complessivamente all’Associazione Giuliani 
nel Mondo una ventina di giovani presenti in 
12 Paesi, tra cui uno in Corea del Sud, sempre 
nell’ambito del fenomeno della mobilità pro-
fessionale. 

L’Assemblea dopo aver udito le Relazioni del 
Collegio dei Revisori dei Conti sul Conto con-
suntivo dell’esercizio 2014 e sul bilancio pre-
ventivo dell’esercizio 2015, ha esaminato ed 
approvato all’unanimità i seguenti documenti:

Relazione morale dell’esercizio 2014;
Conto Consuntivo dell’esercizio 2014;

Relazione sull’attività svolta
nel primo semestre del 2015;

Programma di attività
 dell’esercizio 2015;

Bilancio preventivo dell’esercizio 2015.

Nel corso dell’ultimo anno il Consiglio Direttivo, 
ai sensi dell’articolo 11, lettera e), dello Statuto 
dell’Associazione, ha accettato le domande di 
adesione delle seguenti persone: Antonio Cal-
ligaris, Sindaco di Fogliano-Redipuglia; Bruno 

Cernecca, Presidente AGMUK – Londra; Rita 
Dagiat, Gorizia, membro del direttivo dell’asso-
ciazione in rappresentanza del Comune di Go-
rizia; Ivan Portelli, Presidente dell’Associazione 
Culturale Bisiaca. L’Assemblea ha preso atto. 

Gli assessori comunali di Ronchi, Riccardo Aviani, Elena Cettul, quindi 
Franco Miniussi e Edoardo Sasco. Alle spalle Giulio Arbanassi e il 
componente del Collegio dei Revisori dei Conti Max Venchiarutti.

In prima fila la Vicesindaco Fabiana Martini, affiancata dal Vicepresidente 
dell’AGM Paolo Degavardo; quindi il dott. Lucio Pellegrini, Direttore del 

Servizio dei corregionali all’estero. Infine, il socio Lucio Rossi-Beresca. Nella 
parte superiore, dirigenti dell’associazione.

Ai sensi dell’articolo 11, lettera f ), dello Sta-
tuto, il Consiglio Direttivo ha deliberato l’am-
missione dei seguenti nuovi Sodalizi: Circolo 
Giuliano di Brasilia (Brasile), alla cui presiden-
za è stato eletto Max Lucich Storai; Associa-
zione Giuliani nel Mondo della Gran Bretagna 
(AGMUK), con sede a Londra, alla cui presi-
denza è stato eletto Bruno Cernecca. Il circo-
lo di Londra è composto da giovani recatisi 
all’estero per motivi di mobilità professionale.
Rinaldi comunica, inoltre, che sono in fase di 
costituzione altri due Sodalizi, rispettivamen-
te a Rio de Janeiro (nel contempo costituitosi 
ufficialmente) e a Città del Capo e una Pre-
senza in Montenegro. 

Il tavolo della presidenza.

Il Presidente Locchi consegna 
una targa all’ing. Silvio Cattalini, 

dirigente dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo - di cui per molti anni 

è stato anche Vicepresidente - ed 
inoltre storico dirigente dell’ANVGD, 

di cui è stato per quasi 20 anni 
Vicepresidente nazionale ed, inoltre, 

Presidente regionale.

I lavori assembleari sono preceduti 
dalla proiezione del video intitolato 
“Protagonisti senza protagonismo”, 
di Viviana Facchinetti, un riassunto 
di interviste realizzate in trent’anni in 
Australia, USA, Canada e Sud Africa, 
e di un filmato con immagini storiche 
di Trieste, a cura dell’Assessore del 
Comune di Ronchi dei Legionari, 
Riccardo Aviani. L’immagine si 
riferisce all’intervista rilasciata in 
Australia da Romeo Varagnolo.

Relaziona
 il Presidente Dario Locchi.

I cugini Domenico e Mariuccia Bonifacio dal Canada assieme all’altro 
cugino Marco Toncelli, membro dell’Esecutivo dell’Associazione, 

festeggiati con la consegna del gagliardetto dell’AGM.

Protagonisti senza protagonismo a Roma
L’Università Popolare di Trieste, l’AGM, il Cen-
tro di Documentazione Multimediale della 
Cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalma-
ta, con il patrocinio della Camera dei Deputa-
ti, organizzano la presentazione del volume 
“Protagonisti senza Protagonismo” di Viviana 
Facchinetti a Roma il giorno 22 settembre alle 
14,30. È stata scelta la Sala Aldo Moro di Pa-

lazzo Montecitorio. Il programma compren-
de saluti introduttivi di Marina Sereni, Laura 
Garavini, Fabrizio Somma, Dario Locchi, Da-
vide Rossi, Furio Radin, Antonio Ballarin. La 
presentazione è a cura di Lucia Bellaspiga e le 
conclusioni sono di Ettore Rosato.
Non mancherà la presenza di Roberto Sancin 
e del Direttivo del nostro Sodalizio romano. 
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Attività 
statutarie
Da gennaio a settembre 

l’attività degli organi statutari 
si è così dispiegata:

6 Consigli Direttivi; 
3 Comitati Esecutivi; 

1 Assemblea Generale.

Le quote rosa
Le rappresentanti del gentil sesso che 
presiedono i nostri Sodalizi nel mondo 
ammontano a 20, così ripartite: 5 rispetti-
vamente in Argentina, Australia e Brasile, 3 
in Canada e 2 negli USA. Anche negli orga-
ni statutari (Consiglio Direttivo, Comitato 
Esecutivo, Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’AGM), la quota rosa è consistente. Su 
28 consiglieri le donne sono otto. 

il vostro trimestrale

inaugurato 
il CiviCo museo 

della Civiltà istriana, 
fiumana e dalmata

in assoCiazione

l’agm di trieste e roma
per aldo Clemente

l’esodo a roma e rimini

Il 26 giugno ha avuto luogo la cerimonia d’i-
naugurazione del Civico Museo della Civiltà 
Istriana, Fiumana e Dalmata, ubicato a Trieste 
(in via Torino 8) che è considerata a ragione 
“la capitale dell’Esodo” in quanto nella nostra 
regione hanno trovato ospitalità 100mila esuli 
(80mila a Trieste e 20mila nel resto del Friuli 
Venezia Giulia).
Il Museo pertanto rappresenta il sogno degli 
esuli di avere una “casa” che in maniera indelebi-
le conservi le tracce di questa civiltà, a testimo-
nianza dell’Esodo subito e dello sradicamento 
dalla propria terra: ”Una casa per ricordare”.

Museo si, ma nei programmi si ipotizza anche 
l’aggiunta di una biblioteca ed un archivio sto-
rico. Un avvenimento significativo atteso da 
anni che per la sua realizzazione si sono dovu-
te superare numerose difficoltà. 

L’AGM di Trieste ha accolto con grande entu-
siasmo la proposta del presidente del Soda-
lizio romano Roberto Sancin di apporre una 
targa in memoria di Aldo Clemente nel capo-
luogo regionale.
L’iter (modalità, luogo, permessi, ecc.) è stato 
avviato.
Si tratta di un dovuto riconoscimento al fon-
datore dell’Associazione Triestini e Goriziani 
in Roma da lui presieduta per oltre 40 anni.
Clemente è stato – come ricordato in una re-
cente cerimonia commemorativa - un esem-
pio raro di uomo concreto, dinamico, volitivo, 
tenace, realizzatore instancabile e testimone 
di un amore straordinario per la sua gente 
giuliana, istriana e dalmata. 

le 70 primavere 
di franCo

Sabato 22 agosto, Franco Miniussi - circondato 
da familiari, parenti, amici e corregionali rien-
trati a Ronchi per l’occasione - ha festeggiato 
i 70 anni.
Un curriculum zeppo, zeppo di notizie sia a 
carattere istituzionale quanto personale, che 
inizia mezzo secolo fà.
Nel 1962 viene chiamato a Milano alla Sie-
mens, poi all’Italtel, quindi a Gorizia per la Sip. 
Da tre decenni si dedica al mondo dell’emigra-
zione con particolare riguardo ai corregionali 
bisiachi in Brasile, Uruguay e Argentina.
A Ronchi già Consigliere comunale, assessore  
e nel campo sociale presidente di Enti e Asso-
ciazioni benefiche. Al nostro vicepresidente le 
più fervide felicitazioni. 

... e le 50
di marCo

Il 29 agosto Marco 
Toncelli ha festeg-
giato le Nozze d’Oro, 
avendo raggiunto 
il mezzo secolo dal 
giorno della nascita.
Anche il nostro con-
sigliere dispone di 
un curriculum di 
tutto rispetto, sia dal 
lato lavorativo quan-
to politico-ammini-
strativo.
Un caloroso augu-
rio da parte di tutti 
noi. 

Sette anni sono già trascorsi dal giu-
gno 2008, quando uscimmo con 4 
pagine e 16 fotografie. Il numero 4 
del dicembre 2014 ha raggiunto 
quota 16 pagine con 146 imma-
gini. Complessivamente la foglia-
zione è stata di 248 pagine per 
27 uscite (oltre a 3 edizioni per 
particolari avvenimenti) con 
1.637 fotografie.
Abbiamo allargato la sfe-
ra delle notizie con una o 
due pagine per le recen-
sioni dei libri, introdotto 
rubriche e articoli fir-
mati dai soci, cerchia-
mo di accontentare 
tutti i Sodalizi mettendo 
loro a disposizione spazi per in-
formazioni, avvenimenti, news, celebra-

zioni, ricorrenze, ecc.
Abbiamo modificato la 

grafica per ren-
dere il trimestrale 

più appagante.
La tiratura si attesta 

a 2.500 copie di cui 
1.500 spedite all’e-

stero e 1.000 in Italia e 
la pubblicazione viene 

puntualmente inserita 
on-line.

Tutto questo è sufficiente?
Vi chiediamo pertanto sug-

gerimenti, indicazioni, pro-
poste ed ovviamente anche 

critiche siano esse costruttive 
quanto negative.

Un saluto dal vostro direttore,
ZIB.

Nel periodo estivo numerosissime le presenze 
a Trieste dei nostri dirigenti, soci, familiari di 
Sodalizi aderenti alla Casa Madre giuliana.
Ricordiamo Julian Zoratto presidente della Fa-
miglia Giuliana di Sydney e signora; Minguel 
Julio Bergeret Carrau, tesoriere del Circolo 
giuliano dell’Uruguay (Montevideo); da Mo-
naco di Baviera Guido Scelsi vicepresidente, 
Albino Lovrecich consigliere e Claudio Purhart 
presidente; Claudio Ferranda, presidente del 

Quattro presidenti hanno presenziato all’ultima riunione del Comitato 
Esecutivo. Dalla sinistra: Mario Donda (Australia); Sergio Gnesda (Francia); 

Eligio Clapcich (USA); e Antonio Perini (Canada).

Circolo di San Paolo; Claudio Mayer vicepre-
sidente a Shanghai; Mario Donda presidente 
dell’Associazione Giuliani di Canberra e signora; 
Eligio Clapcich presidente del New Jersey; Ni-
cky Giuricich presidente a Johannesburg; Maria 
Jose De Luca Coltro presidente del Sodalizio di 
Curitiba, con il consorte Edemilson; Egidio Ke-
bat presidente del Circolo di La Plata; Carlo Le-
opaldi presidente Shanghai; Roberto Sancin da 
Roma; Giulia Farfoglia Barbieri di San Paolo. 

Due significative iniziative  per raccontare e 
rispettivamente non dimenticare la tragedia 
delle Foibe e l’Esodo istriano, fiumano e dal-
mata hanno riguardato il Meeting di Rimini 
e l’inaugurazione a Roma della “Casa del Ri-
cordo”.
Al Meeting di Rimini per l’amicizia tra i popoli 
è stata allestita un’esposizione per raccontare 
al grande pubblico l’Esilio dei giuliano-dalmati 
alla fine del secondo conflitto mondiale realiz-
zata dall’ANVGD e dal Coordinamento Adriatico.

* * *
E’ stata inaugurata a Roma, in via San Teodoro 
n. 72, nelle vicinanze al Circo Massimo, la “Casa 
del Ricordo”.
La struttura, come pure le attività, saranno 
gestite dall’ANVGD, Comitato Provinciale di 

Roma e dalla Società di Studi Fiumani.
La struttura è aperta quattro giorni alla setti-
mana ed ha già ospitato convegni, presenta-
zione di volumi, libri e proiezioni. 

Un’immagine della Casa del Ricordo 
a Roma in via San Teodoro 72

Una parte della sala in occasione della 
seduta del Consiglio Direttivo con Mi-
col Brusaferro che relaziona sulle sta-
tistiche aggiornate relative alla mobilità 
professionale dei giuliani nel mondo.Consiglieri durante una seduta.
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Una sequenza di oggettistica e 
attività dell’epoca.

Composizione della tradizionale 
cucina.

Immensa folla all’inaugurazione.
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Due traguardi per Mario Donda:  Nozze d’oro con la consorte Sandra e le sue 70 Primavere

Scrivono di voi: Elvia Babich, Mario Donda e Daniele Velcich

Adelaide: riconoscimenti ai Presidenti che si sono succeduti alla guida del sodalizio

Negli ultimi mesi assistiamo ad una notevole 
produzione di articoli, notizie, interviste sia sui 
giornali nazionali che su quelli editi all’estero 
(questi ultimi in lingua italiana) relativi ad attivi-
tà, problematiche, iniziative, premiazioni, rico-
noscimenti dei Circoli, Clubs, Sodalizi giuliano-
dalmati sparsi nei cinque continenti.
Ne fanno testo – ad esempio – tre recentissimi 
servizi riguardanti i nostri corregionali in Au-
stralia.
Uno pubblicato su “L’Arena di Pola” n° 8, del 1 
agosto u.s., a pag. 6, a firma di Elvia Babich, nella 
pagina “In Italia e nel Mondo”, dal titolo “Adelai-
de: tre eventi riuniscono gli esuli”.
Si tratta di una dettagliata cronaca – redatta 
dall’attuale Presidente della Famiglia Istriana 
del South Australia – che descrive l’intensa e 
benemerita attività del Comitato, dei soci – 
come riporta la nota – della Famiglia Istriana 
del South Australia nel periodo dal 15 maggio 
al 6 giugno. Quello che colpisce particolarmen-
te sono le frasi – le riportiamo testualmente – a 
chiusura di ogni iniziativa, concetti che hanno il 
medesimo significato, ma espressi con una dia-
lettica variegata.
“Noi cerchiamo sempre di presentare qualcosa 
di diverso per interessare e far divertire i nostri 
soci”. “Abbiamo incominciato una delle giorna-
te più belle della nostra vita, stancante sicura-
mente, ma intensa e gioiosa” e poi “Si respirava 
un’aria familiare, calda, accogliente e festosa. 
Quale soddisfazione migliore poteva esserci 
per noi del Comitato organizzatore?”. La nota 
si conclude con un ulteriore considerevole im-
pegno: “Ora ci spetta un mese di riposo... ce lo 

meritiamo, non credete? Oh no, dimenticavo 
che a breve, oltre ai nostri impegni interni già 
presi, avremo anche un grande incontro con 
l’Associazione dell’Alabarda, con i Friulani, il 
Veneto Club, il Toscana Club, i Trevisani e altri 
club. Questa è stata una proposta fatta da Stel-
lo Collini, Vice Presidente dell’Alabarda, ce mi ha 
trovato subito concorde… Ora vi saluto e… alla 
prossima!! Elvia Babich”.
Il secondo articolo, a firma di Armando Turnari, 
è apparso su “La Fiamma” di Sydney a pag. 39. 
Si tratta di un’intervista a Mario Donda, Presi-
dente del nostro Sodalizio di Canberra.
Anche in questa nota non mancano cenni di in-
tensa emotività, espressi nell’ultima frase, dove 
Mario sottolinea il suo impegno – nel passato 
come per il futuro – a profondere energie per 

Il 2015 segna due traguardi importanti nella 
vita di Mario Paolo Vittorio Donda, triestino 
emigrato in Australia: infatti Mario festeggia 
quest’anno le nozze d’oro con la moglie San-
dra e le sue 70 primavere!  
Mario Donda da 50 anni risiede a Canberra, 
dove ha svolto il mestiere di pittore-decorato-
re specializzato e si è dedicato con impegno 
ad attività comunitarie, quali il Com.It.Es di 
Canberra, di cui dal 2011 è vice-presidente, 
l’Associazione Giuliani di Canberra, della qua-
le è fondatore ed è presidente dal 2002; la 
Federazione australiana dei Circoli Giuliano-
Dalmati di cui è stato vice-presidente dal 2006 
al 2014, e il giornaletto cattolico “La Campana”. 
Mario, inoltre, non ha mai negato il suo sup-
porto ai parecchi gruppi impegnati in attività 
socio-culturali, con particolari preferenze per 
le iniziative miranti a ricordare ai giovani del-

la seconda e terza generazione il patrimonio 
umano e culturale delle loro radici. Infatti, a 
60 anni dal suo arrivo in Australia, Donda ama 
raccontare gli episodi dei suoi dieci anni vis-
suti a Trieste. Nel 1955, i suoi genitori hanno 
deciso di trasferirsi in Australia ed il 13 mag-
gio Mario è partito con loro da Trieste a bordo 
della M/N “Aurelia”, diretta a Melbourne, al suo 
primo viaggio oltreoceano. Sulla stessa moto-
nave ha incontrato Egone Canevari. All’arrivo, 
però, Melbourne li ha accolti con uno sgrade-
vole contrattempo, che ha impedito allo spon-
sor della sua famiglia di presentarsi ad acco-
glierli, per cui sono stati trasferiti nel centro 
per immigrati di Bonegilla. 
Dopo qualche mese di difficoltà il padre di Ma-
rio, essendo decoratore specializzato, ha tro-
vato attraverso “La Fiamma” un posto di lavoro 
a Broken Hill nel NSW. Il ragazzo ha cominciato 

dedicarsi “ai miei cari Giuliani e a tutta la Comu-
nità, non scordando ovviamente la famiglia”.
Il terzo reportage, sempre pubblicato da “La 
Fiamma” - che ci è giunto con una nota ac-
compagnatoria molto semplice, ma carica di 
sentimenti, di Daniele Velcich - riguarda la riu-
scitissima manifestazione organizzata dall’As-
sociazione Santa Maria di Cherso, che ha regi-
strato la partecipazione di oltre 400 persone 
(giovani e “diversamente giovani”) alla Festa 
della Mamma a Marsden Park.
Da segnalare la presenza di ben 50 parteci-
panti dell’Associazione Giuliani di Wollongong 
e altri 50 provenienti da Canberra. Presenti 
pure Romeo Varagnolo, Julian Zoratto, Ferruc-
cio Visintin e Serena Breese.
Il coro Marconi e l’orchestra Tirolean Echoes 
hanno allietato la giornata.
Da segnalare, infine, che martedì 2 agosto è 
stato celebrato il 30° di costituzione dell’As-
sociazione Santa Maria di Cherso, con la tradi-

zionale torta. È stata l’occasione – ci ha scritto 
Daniele Velcich - per festeggiare anche il Fer-
ragosto con una Santa Messa in onore della 
Madonna Assunta. Immagini e testo vengono 
riportati a pagina 14.
Non è così semplice riassumere opinioni, emo-
zioni, pensieri di colleghi. Spero di esserci riu-
scito (Observer). 

Marsden Park: Elena Rock, la mamma
più giovane con le sue due figlie.

a frequentare il Marist Brothers College ed a 
praticare gli sport, distinguendosi nel calcio, 
nella boxe, nel nuoto e nel tennis. A quindici 
anni Mario ha lasciato la scuola, in quanto suo 
padre ha aperto un’azienda e lui, essendo il 
primo di tre figli, aveva il dovere di aiutare suo 
padre nelle pratiche commerciali in inglese; 
ha, inoltre, iniziato l’apprendistato nel mestie-
re di pittore-decoratore, in cui è poi diventato 
un nome molto noto nella categoria.
Nell’agosto del 1965, all’età di vent’anni, Mario 
ha sposato Sandra Skipworth, che è diventata la 
compagna ideale della sua vita, capace di con-
dividere e di collaborare nelle sue iniziative co-
munitarie e culturali. Dal loro matrimonio sono 
nati: Toni James, Dino Stefano, Tundra Michelle 
e Jean Paul e con questa bella famiglia Donda 
ha deciso di trasferirsi a Canberra, dove risiede 
da 50 anni, rispettato ed apprezzato nel suo 
lavoro e dove ha raggiunto parecchi traguardi, 
alcuni dei quali a vantaggio della comunità. 
Infatti, nel 1967 ha raccolto un gruppo di ap-
passionati ed ha formato la famosa squadra In-
ter-Monaco, di cui è stato primo capitano e ca-
pocannoniere fino al 1997, quando ha smesso 
di giocare ed è entrato nell’amministrazione 
del Soccer Club con varie cariche. Ha fatto an-
che parte del direttivo del club italiano “Marco 
Polo” di Queanbeyan, che fino alla chiusura 
ha costituito la sede dell’Inter-Monaco Soccer 
Club, con la disponibilità di un campo sporti-
vo. A questo proposito in molti sono convinti 
che è merito di Mario Donda l’aver suscitato la 
passione per il calcio in tanti giovani sportivi 
che ora praticano questo sport.
Che Mario sia un trascinatore lo dimostra an-
che il fatto che alcuni suoi amici, desiderosi di 
creare un circolo per i giuliani della regione, 
sono ricorsi a lui, che con immediato entusia-

smo ha ottenuto l’appoggio di altri corregio-
nali ed ha fondato l’Associazione Giuliani di 
Canberra, di cui è tuttora il Presidente. 
Mario nell’agosto 2014 ha partecipato a Wol-
longong, insieme ai Presidenti degli altri Cir-
coli giuliani d’Australia, alla commemorazione 
della partenza della prima nave di triestini per 
l’Australia. In questi anni Mario ha ricevuto dai 
suoi conterranei in patria grandi riconosci-
menti per quanto ha fatto per onorare all’este-
ro il nome della sua regione.
Il 1° maggio di quest’anno Mario, avendo com-
piuto l’età di 70 anni, ha chiuso la sua carriera 
di pittore e decoratore specializzato, dopo 55 
anni di lavoro dal 1960 al 2015. 
Poiché il prossimo 27 novembre Mario e San-
dra festeggeranno il 50esimo di matrimonio, 
hanno svolto, un secondo viaggio di nozze 
in Italia, “per caricare le batterie – dice Mario 
- così, al ritorno, avrò più tempo ed energia 
per dedicarmi ai miei cari Giuliani ed a tutta 
la comunità tramite il Com.It.Es, rimanendo 
orgoglioso ed umile e sempre, come gli altri 
dicono, simpatico ed impegnassimo nelle at-
tività sociali, non trascurando la famiglia e so-
prattutto i miei nipotini”. 

Marsden Park: una delle tavolate sotto il tendone.

Marsden Park: presidenti e dirigenti 
con Daniele Velcich al microfono.

Mario, la moglie e la sua famiglia.

Mario Donda in Associazione con 
Leonardo Gambo.

Nell’ambito del 40° di costituzione della Famiglia Istriana del South Au-
stralia, celebrato il 6 giugno per i SS Vito e Modesto, sono stati premiati i 
presidenti che si sono succeduti alla guida del sodalizio. Innanzitutto Co-
rani Giuseppe, il più anziano dei soci della Famiglia Istriana, che ha ben 
96 anni. Dopo di lui è stato premiato il Cavalier Roberto Masi, 86 anni. 
È stato insignito di questa onorificenza dal Presidente Sandro Pertini. È 
stato Presidente della Famiglia Istriana dal 1980 al 1999. Il terzo Presi-
dente premiato è stato Elio Salvagno, Presidente della Famiglia Istriana 
dal 1999, ad anni alterni, fino al 2014. La console d’Italia Orietta Borgia 
ha premiato colui che rappresenta, come lei stessa ha detto, il futuro 
della Famiglia Istriana del South Australia, cioè il più giovane socio. Si 
chiama Julian Friederich, 9 anni, nipote di due istriani. È nato in Svizzera 
e parla correttamente tre lingue: francese, italiano e inglese. Premiazione: Elio Salvagno Giuseppe Corani Julian Friederich Roberto Masi
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Pino Bartolomè racconta

Il Comitato dell’Associazione 
Giuliani Wollongong

Consistenza associazionistica 
in Australia

In base ad una recente rilevazione risultano 
aderenti all’Associazione Giuliani nel Mondo 
in terra australiana 14 Sodalizi di cui però 
uno, a Melbourne, ha recentemente cessato 
l’attività, pur continuando a mantenere i rap-
porti con la Casa madre di Trieste.
Inoltre esiste la Federazione dei Circoli Giu-
liano-Dalmati, alla quale però non aderisce 
uno dei circoli di Sydney. La ripartizione 
territoriale è la seguente: un sodalizio a Wol-
longong, 4 a Sydney, 4 a Melbourne, uno a 
Canberra, 3 ad Adelaide, uno a Perth.
Presidenti, compresa la Federazione, sono 4 
donne e 11 maschi. 

Il Direttivo del 
Trieste Social Club 

di Melbourne
L’Assemblea generale del Trieste Social Club 
di Melbourne, nella seduta del 28 giugno, 
ha eletto il nuovo Comitato per il 2015/16, 
che risulta così composto: Presidente: Leo 
Crulcich; Vicepresidente: Elio Dessardo; Se-
gretaria: Miranda Crulcich; Tesoriere: Gio-
vanni Cristallo; Public Relation: Renato Rai-
mondi; Consiglieri: Miro Jurissevich e Grazia 
Cristallo.

Ricordo di Angelo Cecchi

Lutto in casa Bartolomè
Carissimo Pino, ti esprimiamo, con tanto 
affetto, il nostro profondo cordoglio per la 
scomparsa della tua cara Loraine. Siamo vici-
ni anche a Michelle e Marisa.
Coraggio! Come dici tu: “la vita continua as-
sieme ai cari ricordi”. 

Dario Locchi, Dario rinaLDi, Fabio Ziberna
e tutti i componenti DeL consigLio Direttivo 

DeLL’agm.

È scomparso Egilberto Martin
L’Associazione Giuliani nel Mondo desidera 
esprimere il proprio profondo cordoglio per la 
scomparsa del cav. Egilberto Martin, Presiden-
te dei Fogolar Furlan d’Australia, che abbiamo 
avuto il piacere di conoscere e di cui conser-
viamo un ottimo ricordo: un uomo in gamba, 
fiero delle proprie radici, ma al tempo stesso 
aperto alla collaborazione, e a cui eravamo 
legati da un sentimento di stima e di amicizia.

Pubblichiamo la seconda parte di una serie di informazioni, notizie e curiosità che il no-
stro caro Pino Bartolomè (che ha festeggiato di recente il 79° compleanno) ci ha inviato.
Come dice lui “sono stato arruolato con il 
compito di ricordare alle giovani generazioni 
la storia del campo migranti di Bonegilla”.
La storia del campo comincia nel 1947 e dura 
fino al 1972. A Bonegilla passarono 300.000 
profughi e migranti da quasi tutte le nazio-
ni Europee dopo la tragedia della Seconda 
Guerra Mondiale. 
“Il mio compito – ci informa Pino - è di infor-
mare il pubblico sulla vera storia del campo, 
offuscata dagli anni: i nonni raccontano”
Mercoledì 3 giugno presso il Co.As.IT di Mel-
bourne, sede della Società Storica Italiana, è 
stata aperta al pubblico una mostra sul cam-
po di Bonegilla che ha chiuso i battenti il 14 
agosto.
L’idea è nata da una giovane studentessa, 
Jane Trotta, discendente di emigrati italiani.
Dopo aver sentito il racconto da parte di suo 
nonno, la studentessa non si perse d’animo e 
partì verso il campo di Bonegilla, ma quello 
che trovò fu solo qualche baracca ridipinta a 
titolo di ricordo.
“Anche nel museo storico di Bonegilla - rac-
conta Pino - trovò del materiale, ma il perso-
nale non era in grado di dare delle esaustive 
spiegazioni sulla documentazione e soprat-

Il 5 luglio all’Assemblea Generale dell’Asso-
ciazione Giuliani Wollongong è stato eletto 
il nuovo Comitato, che così risulta composto: 
Presidente: Adriana Douglas; Vice Presiden-
te: Maria Baldessarri DeSantis; Segretario: 
Warren Douglas; Tesoriere: Silvana Roso; 
Consiglieri: Gerda Brugnatti, Maria Bierach 
e Uga Pizzolitto. Il nuovo Comitato.

Da sinistra Mirella Zavattero, Jane 
Trotta, Pino Bartolomè e Paolo 

Baracchi, coordinatore della Società 
Storica Italiana.

tutto sulle fotografie di mia proprietà ed al-
tre del defunto fiumano Armando Cioli, mio 
intimo amico”.
Moltissimi sono stati i visitatori di diverse 
nazionalità che sono passati attraverso quel 
campo migranti.  “La cosa che mi ha sorpreso 
– ci riferisce Pino Bartolomè - è che le nostre 
donne hanno portato con sé i nipoti a vedere 
questa mostra. Contenti e sorpresi di vede-
re i loro nonni / bisnonni nelle foto quando 
erano giovani. Le care nonnine hanno com-
perato il libro “Per l’Australia”, simile a quello 
che ho donato a voi nel 2008, per ricordare 
ai giovani di oggi che hanno un passato ed il 
perché sono arrivati da così lontano per rico-
minciare una nuova vita. 
Grazie a Jane Trotta dell’iniziativa, assieme a 
Lorenzo Cambieri, Paolo Baracchi coordina-
tore. Abbiamo fatto tutti del nostro meglio e 
siamo contenti del risultato”.
La maggior parte delle foto, dei libri, dei do-
cumenti esposti rappresentano il calvario 
dell’emigrazione degli Esuli giuliano-dalmati 

sul nuovo continente (Collezione fotografi-
ca di Armando Cioli e Pino Bartolomè – en-
trambi fiumani). “La Società Storica Italiana di 
Melbourne conserva libri e una piccola colle-
zione di documenti sul nostro esodo e sulle 
nostre terre d’origine del mio archivio perso-
nale”, conclude Pino. 

L’Associazione Giuliani nel Mondo ricorda An-
gelo Cecchi con sentimenti di grande affetto e 
profonda gratitudine.
Angelo arrivò in Australia nel 1954, con la “To-
scanelli”. Ricordiamo i suoi divertentissimi rac-
conti dei primi approcci con l’inglese.
Di lavori Angelo ne ha fatti diversi. A Trie-
ste con l’amministrazione degli alleati. In 
Australia ha fatto il rilegatore e per pas-
sione l’attore, ma anche maestro di ceri-
monia. E pure il presentatore. Ricordava di 
aver chiamato sul palco tra gli altri, Luciano 
Tajoli, Nilla Pizzi, Little Tony e Orietta Berti. 
Ma Angelo è stato soprattutto un prezioso 
punto di riferimento per l’Associazione Giulia-
ni nel Mondo: è stato infatti Segretario, Vice-
presidente e Presidente del Trieste Social Club 
di Melbourne e Presidente della Federazione 
dei circoli giuliani dell’Australia. 
Con lui abbiamo perso un amico, oltre che un 
valido ed autorevole rappresentante della co-
munità giuliana in Australia.

“La morte di Angelo mi lascia molto rattrista-
to”, ha affermato – in una nota - il Presidente 
Locchi. “Sono contento di averlo rivisto a Wol-
longong. Mi faceva una pena vederlo scrivere 
quello che voleva dire perchè non poteva par-
lare! Proprio lui che con la voce ci aveva allie-
tati per tanti anni con i suoi sketch… Ma, no-
nostante tutto, non aveva perso il suo innato 
senso dell’umorismo. Me lo immagino mentre 
lassù nel cielo, raccontando le sue barzellette, 
strappa un sorriso anche agli angeli!”
Nel grato ricordo dell’amico Angelo e facendo 
memoria del bene da lui compiuto, a nome 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo, del suo 
Presidente onorario Dario Rinaldi e di tutti i 
componenti del Consiglio Direttivo, del diretto-
re Fabio Ziberna e di tutti i collaboratori, espri-
mo la nostra commossa vicinanza alla moglie, 
la cara signora Silvana e a tutti gli altri familiari.

Dario Locchi, presiDente DeLL’associaZione 
giuLiani neL monDo

Intervista a Pino da parte della SBS, 
radio in lingua italiana.

Pino firma decine e decine di 
dediche sul volume storico.

Jane Trotta apre la mostra.

Decine e decine di giovani presenti alla cerimonia inaugurale.

Le baracche con i cubicoli 
al campo numero 12
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CAMBIO GENERAzIONALE:
STAGE FORMATIVO - CULTURALI - MASTER

Il XVII Stage dei giovani discendenti di emigrati giuliano-dalmati

Con le istituzioni - Tutti insieme a ricercare le proprie origini. Circa 45 tra ragazzi e ragazze provenienti da 10 nazioni (Sudafrica, 
Brasile, Argentina, Uruguay, Cile, Francia, Belgio, USA, Canada, Australia), i cui nonni e genitori sono però originari del Friuli Venezia Giulia, sono 
stati ospitati nell’Aula del Consiglio regionale, a Trieste, in occasione della XVII edizione dello stage formativo-culturale organizzato dall’Associazione 
Giuliani nel Mondo che, per la prima volta, accogliendo l’input dell’assessore regionale Gianni Torrenti, ha visto alcuni momenti organizzati in comune 
con altre tre associazioni rappresentative dei nostri corregionali all’estero, ovvero Efasce, Ues ed Eraple. 

ALCUNE RIFLESSIONI

L’AGM, anche quest’anno, si è prodigata per 
accogliere con il massimo affetto, simpatia, 
cordialità, i 14 giovani discendenti dei nostri 
emigrati in tutto il mondo che hanno parte-
cipato allo Stage.
Sono arrivati con grande entusiasmo dall’Ar-
gentina, dal Brasile, dal Cile, dagli Stati Uniti 
e dal Sudafrica. In questi paesi sono nati, ma 
discendono da famiglie che sono emigrate 
dalla Venezia Giulia. La maggior parte di loro 
conosceva queste terre per lo più per “sen-
tito dire”.

Appena arrivati hanno tempestato i nostri 
uffici di domande: “dove abitavano i nostri 
nonni? dove sono ora le case? dove hanno 
vissuto prima di partire? ci sono ancora dei 
parenti in queste terre? e, soprattutto, dove 
vivono? che cittadinanza hanno oggi, nel 
2015?”. 
“La storia e la geografia ce l’hanno racconta-
ta i nostri familiari, ma è diverso ora che sia-
mo qui a Trieste. Potremo vedere qualcosa, 
qualche luogo che ci ricordi quanto i nostri 
familiari dall’altra parte del mondo ci hanno 

Dopo la visita al Museo della civiltà istriana, fiumana e dalmata 
ed al Magazzino 18, in un italiano qualche volta un po’ sgram-
maticato, alcuni hanno avuto modo di metter giù alcune rifles-
sioni su quanto avevano appena visto e sentito. 
La nonna - ricorda Jon, 20 anni di Chicago - “ha lasciato Salvore 
con la sua famiglia e si sono imbarcati per l’America”, così come 
fece il bisnonno di Ornella - che ha 21 anni e vive a Curitiba 
- il quale le ha sempre parlato della storia dell’Istria, delle sue 
tradizioni e del viaggio via mare verso il Brasile, al punto che 
“visitando il museo mi sono commossa e mi sono sentita un po’ 
a casa mia. Al Magazzino 18, poi, ho capito bene le cose che mi 
avevano raccontato sulla loro partenza”.
Il nonno di Nahuel - giovane argentino di 25 anni che vive a 
La Plata - aveva lasciato Lussinpiccolo nel 1948 insieme alla 
moglie, originaria di Cervignano, ed il giovane è a sua volta 
rimasto impressionato dal ritrovare nei locali del Museo della 
civiltà istriana, fiumana e dalmata tracce di quanto gli avevano 
raccontato i nonni ed i genitori ed al Magazzino 18 “vedendo 
tutte le cose che gli esuli non poterono portare con sé ho pro-
vato un poco di quella nostalgia che ho sentito tanti anni fa nei 
racconti dei miei parenti”.

Anche Lautaro viene dall’Argentina, ha 26 anni e vive a Villa Ge-
sell, nei pressi di Buenos Aires. Dai racconti dei suoi nonni, che 
erano di Muggia e di Trieste, aveva appreso le vicende belliche 
e politiche che li hanno fatti andare a cercare una nuova vita in 
terra straniera: “Il Museo della civiltà istriana, fiumana e dalma-
ta ed il Magazzino 18 mostrano nel loro insieme come la guerra 
modifica la vita delle persone, le violenta, le uccide, le porta in 
giro per il mondo alla ricerca di pace e lavoro”.
Anche il bisnonno di Nahuel, a sua volta nato a Mar del Plata, 
era originario di Trieste e si è imbarcato per l’Argentina insieme 
a tanti altri come lui “senza distinzione di classi sociali. Mi pare 
quasi uno scherzo del destino, osserva Nahuel: chi ha lasciato il 
campo profughi per andare in esilio ha perso definitivamente 
non solo la casa ma anche un po’ della sua libertà e della sua 
identità.”
Paolo, 27 anni, vive a Santiago del Cile, la sua famiglia è originaria 
di Trieste: “Grazie mille a tutti per quello che stanno facendo per 
ricordare quanto è successo a quelle famiglie, come la mia, che 
se ne sono dovute andare via”. 
Ringraziamento al quale, con un bel sorriso, si sono uniti tutti 
gli altri partecipanti. (a cura di Eugenio Ambrosi)  

raccontato e che ancora oggi ricordano con 
affetto e nostalgia?”
I ragazzi hanno trascorso due piacevolissime 
settimane, sempre tutti assieme.
Sono stati accompagnati dal nostro Presiden-
te Locchi, coordinati da “zio” Leo (Leonardo 
Gambo) e dal loro “angelo custode” Ilara, i qua-
li hanno parlato loro, con entusiasmo, dei va-
lori che sono alla base della loro cultura oggi e 
che, in fondo, lo sono stati anche della cultura 
e delle scelte di vita dei loro nonni.
Non è mancata una visita al nuovo Museo 

della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata, 
dove i ragazzi hanno potuto trovare risposta 
ad una parte delle loro domande. La visita 
più commovente è stata quella al Magazzi-
no 18, dove hanno visto e toccato con mano 
frammenti della vita quotidiana dei profu-
ghi di allora. Molto probabilmente tante fo-
tografie che oggi si trovano chiuse a chiave 
nei cassetti dei ricordi di mamma e papà. 
Altrettanto significativa e sentita la loro pre-
senza alla Foiba di Basovizza ed ai luoghi 
carsici della Grande Guerra. 

In Consiglio regionale con il vicepresidente
Igor Gabrovec i giovani delle quattro associazioni 

(AGM, Ues, Efasce, Eraple).

In Comune di Trieste con la vicesindaco 
Fabiana Martini ed i consiglieri Roberto Decarli 

e Marco Toncelli.

In Prefettura di Trieste accolti dal Prefetto 
Francesca Adelaide Garufi.

In visita alla Fondazione CRTrieste, accolti dal 
vicepresidente del Consiglio generale dell’Ente, 

Adalberto Donaggio.

A Monfalcone in Comune, presenti il sindaco 
Silvia Altran e Franco Miniussi.

In Provincia di Gorizia i nostri giovani assieme 
alla Vicepresidente Mara Cernic.

A Fogliano Redipuglia all’entrata del Municipio 
con la Vicesindaco Francesca Tubetti.

La visita alla Fondazione Carigo di Gorizia con la 
consigliera Antonella Gallarotti.

Nella sede consiliare del Comune di Gorizia con 
l’Assessore alle politiche sociali Silvana Romano.

A Ronchi in Comune con il Sindaco Roberto 
Fontanot e l’Assessore Riccardo Aviani.
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Ringraziamenti

Le caratteristiche
Già molto preparati professionalmente o molto studiosi: laure-
ati o studenti universitari, con forte prevalenza per i vari rami 
di ingegneria tra gli argentini, più orientati alla medicina i bra-
siliani.
Ma, tra questi ultimi, anche Ornella, una studentessa di musi-
ca e canto oggi stabilitasi “non casualmente” a Salisburgo – la 
mamma è Presidente del nostro Sodalizio a Curitiba, con i non-
ni emigrati da Pola - e con il serio proposito di diventare una 
cantante lirica!
Interessanti anche le “radici” di questi ragazzi: da Ronchi a Sal-
vore, con molti triestini “tout court” e una ragazza che si è di-
chiarata “barcolana pura”! 

Elenco dei giovani 
Partecipanti

STAGE - MASTER - ORIGINI ITALIA
Visite didattico - turistiche ma anche 

momenti di allegria
Argentina: Maria Luz Viti, Emiliano Viti, Nahuel Strugo, 
Nahuel Pagnussat, Lautaro Salazar, Juan Marco Iurman; 

Cile: Paolo Chierego;

Brasile: Ellen De Oliveira, Stella Cordi, Giuliano Cordi, Isabel-
la Maguolo, Ornella De Luca Coltro;

Sud Africa: Sabrina Bradshaw;

Stati Uniti: Jon Rogala.

Per il sostegno e la gentile collaborazione si ringrazia:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
Assessorato Cultura, Sport, Relazioni Internazionali 
e Comunitarie
Consiglio regionale della Regione Autonoma FVG
Provincie di Trieste e di Gorizia
Comuni di Trieste, Gorizia, Monfalcone,
Ronchi, Fogliano Redipuglia
Ministero per i Beni e le Attività Culturali: 
Museo Storico del Castello di Miramare
Fondazione CRTrieste

Fondazione Carigo Gorizia
Assicurazioni Generali
MIB
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Padriciano
Museo della Civiltà istriana, fiumana, dalmata – IRCI 
Società Alpina delle Giulie - Grotta Gigante
Al Bom Bom srl
Redazione de “Il Piccolo”
Opera Figli del Popolo - Struttura ricettiva “Semente Nova”
Paninoteca “Footlights”
By Bus
Azienda Agricola Leonardo Specogna (Corno di Rosazzo)

Immagini curiose
e consegna attestati

Al Castello di Miramare. Immancabile la puntata a Rovigno.

Con Mariastella Malafronte a San Giusto. A Redipuglia all’Altare della Patria.

All’entrata del Magazzino 18.

Ai laboratori dell’Area di Ricerca.

Al Museo Ferroviario.

A Kolovrat, al Museo all’aperto della Grande Guerra, 
le fortificazioni e le trincee italiane del 1917. 

Alla Grotta Gigante.

Sorridenti Bruna 
Zuccolin e Jon 

Rogala.

Emiliano Viti riceve il 
diploma da parte di 
Eugenio Ambrosi.

Franco Miniussi consegna l’attestato 
a Maria Luz Viti.

Serata di chiusura a Muggia 
con la tradizionale torta.

Bocche piene di pasticcini 
siamo in visita alla Bombom.
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Nuoto giovanile: iniziativa sportiva Sud Africa – FVG

CONSUNTIVO - Nel bimestre luglio-agosto – come evidenziano gli articoli e le note nelle tre pagine (8-9-10) dedicate ai giovani figli di emigrati dalle terre del FVG – oltre 
un centinaio di giovani sono stati ospiti nella nostra regione, provenienti da 12 Paesi d’Oltremare.
La loro presenza è legata ad una serie di iniziative socio-culturali, sportive, economiche, didattico-professionali, che trova l’Amministrazione regionale - ed in particolare la Presidenza del 
Consiglio e l’Assessorato alla Cultura, Sport e Solidarietà - partecipe finanziariamente ed attiva nel quadro di una politica di mantenimento e rafforzamento dei rapporti tra le Istituzioni, 
le realtà imprenditoriali ed il mondo associazionistico dei “nostri ambasciatori”.

Lo studente universitario Emanuele Minca, 
iscritto al terzo anno presso il Dipartimen-
to di Studi Umanistici (ex facoltà di Scienze 
della Comunicazione), ha svolto uno stage 
formativo di 375 ore presso l’Associazione 
Giuliani nel Mondo di Trieste. Quest’attività 
rappresenta un’interessante esperienza per 
approcciarsi all’ambito lavorativo, grazie a 
varie mansioni portate a termine, quali la pre-
disposizione del periodico dell’Associazione 
e la creazione di newsletters per implemen-
tare la comunicazione con le realtà associati-

ve sparse nel mondo. Il ragazzo ha completato il suo tirocinio, affiancato dal Direttore Fabio 
Ziberna e in collaborazione con Ilara Cigar e Rosalba Perich, che hanno messo a disposizione 
dello stagista la loro esperienza. 

È tempo di tornare alle origini per diversi ra-
gazzi che hanno preso al volo un’occasione 
per riscoprire le proprie radici italiane. Ven-
tuno studenti hanno iniziato a frequentare in 
luglio e per quattro mesi la XV edizione dello 
storico Corso in Sviluppo imprenditoriale ed 
Export Management di Trieste, intitolato “Ori-
gini Italia”, che per la prima volta ha aperto le 
iscrizioni a giovani discendenti di emigrati di 
altre regioni del nostro Paese “con l’obiettivo 
di aumentare l’interscambio commerciale tra 
l’Italia e i loro paesi di residenza”.
La maggior parte di questi giovani, scelti tra 
quattrocento, di età compresa tra i 25 e i 35 
anni e di otto paesi diversi, racconta in modo 
davvero entusiasta la propria storia ed i lega-
mi con le nostre terre, dimostrando quanto 
ancora tengano a mantenere in un modo o 
nell’altro dei rapporti con i propri familiari, 
nonostante alcuni non abbiano mai visitato i 
luoghi d’origine. Coraggiosi e intraprendenti, 
hanno deciso di venire in Italia per continuare 

miglia, quindi emigro» dice ridendo.
Trieste, Buenos Aires e Damasco rappresenta-
no le città che Liliana Jazmin Fasah, una stu-
dentessa tra i 21 che trascorreranno 4 mesi 
nella nostra città, porta sempre con sé. Dal 
porto di Trieste la bisnonna materna, Stefania 
Pines, parte nel 1915, all’età di 18 anni, verso 
l’Argentina, probabilmente a causa della guer-
ra e della crisi che pian piano stavano travol-
gendo l’Europa. 

ORIGINI ITALIA 2015
Export Management and Entrepreneurial Development

a fare nuove esperienze, forse per rimanervi e 
imparare l’italiano. Molti di loro hanno lasciato 
il loro lavoro in standby, come ha fatto il su-

dafricano Malcolm William Vorster, project en-
gineer alla Volkswagen. Di padre sudafricano, 
le radici materne riconducono invece a Trieste, 
addirittura a Giorgio Gaber. 
Da Belo Horizonte (Brasile) proviene anche 
Ana Leticia Ciscotto, ingegnere chimico. Di bi-
snonno friulano, spiega: «Sono qui perché ho 
colto subito questa opportunità internaziona-
le e professionale, stimolante e di alto livello».
Altra regione, altra storia per Giacomo Pac-
cioni, siculo-piemontese, nato a Bogotà, dove 
i nonni finirono per caso, causa un biglietto 
sbagliato che li avrebbe dovuti portare nella 
Bogotà inglese. Giacomo mastica un italiano 
perfetto, «continuo la tradizione della mia fa-

«Ha trascorso tutta la sua vita in Sud America» 
racconta la pronipote «e tutti i ricordi che ho 
di lei riguardano la sua nostalgia e il dispiace-
re di non poter tornare in Italia». Jazmin, però, 
per la prima volta a Trieste, racconta con sor-
presa e curiosità che i parenti di sua nonna 
ora vivono a Capodistria. Da fashion designer, 
Jazmin, che ha anche origini arabe per parte di 
padre, ammira le donne italiane per l’eleganza 
e la cura dei minimi particolari. Forse resterà in 
Italia, potrebbe essere il paese giusto, quello 
della moda. 

Ampio il riscontro ottenuto a vari livelli – non 
solo sportivi, ma anche sociali e culturali – dall’i-
niziativa a carattere sportivo (disciplina nuoto) 
svoltasi dal 27 giugno al 6 luglio nella Regione 
F.V.G. (in particolare a Trieste, Gorizia, Gemona) 
auspicata e voluta dall’Amministrazione regio-
nale (Presidenza del Consiglio e Assessorato 
cultura e sport e solidarietà).
Tale iniziativa si ricollega a tre precedenti eventi 
che hanno coinvolto le massime rappresentan-
ze istituzionali e sportive del Sud Africa e del 
F.V.G. e durante i quali era emersa la volontà ed 

auspicate manifestazioni che possano coinvol-
gere i giovani, soprattutto corregionali, come 
appunto questa avvenuta a fine giugno primi 
luglio 2015. I tre eventi hanno riguardato:
1) la presenza a Trieste di una delegazione di-
plomatica guidata dal console generale a Mila-
no Saul Kgomotso Molobi, che ha avuto collo-
qui con le massime cariche regionali
2) la grande iniziativa in sud Africa dal 22-28 
settembre 2014 della 5ª conferenza dei gio-
vani corregionali nel mondo e la 4ª conferen-
za dei protagonisti corregionali nel mondo 

– F.V.G. WorldPlayers.
3) la cerimonia commemorativa di Nelson Man-
dela in Consiglio regionale, la prima in Italia.
In questo quadro di intensi rapporti tra la no-
stra Regione ed il Sud Africa si è inserito lo 
sport – il nuoto – voluto ed auspicato rispetti-
vamente dallo SASCOC (confederazione spor-
tiva del Sud Africa e del Comitato Olimpico) e 
dalle realtà – sempre sportive – delle città di 
Gorizia e Gemona. All’iniziativa che ha visto, in 
veste di organizzatori, la Federazione Italiana 
Nuoto – Comitato regionale FVG, l’Associazio-

ne culturale-sportiva “Traguardi”, presieduta 
da Claudia Hlede, il Vicepresidente Diomede 
Ribezzo, Nicky Giuricich, presidente del no-
stro Sodalizio a Johannesburg, l’APT di Gorizia 
per aver messo a disposizione i bus, la Società 
Nuoto Gorizia. 
L’amministrazione regionale, per il tramite 
dell’Assessorato alla Cultura, Sport e Solidarie-
tà, ha partecipato finanziariamente all’evento. 
Gli incontri si sono svolti principalmente alla 
piscina Bianchi di Trieste. Il gruppo sportivo era 
composto da 20 giovani. 
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Dei 21 giovani che partecipano all’iniziativa “Origini Italia 2015”,
 due hanno origini triestine: Fasath Jazmin Liliana dall’Argentina e Malcolm 

William Vorster dal Sud Africa.

Tradizionale foto ricordo nella sede del MIB.

Il gruppo in Piazza Unità a Trieste.

Il gruppo ricevuto dal Presidente del Consiglio Franco 
Jacop e dall’Assessore Gianni Torrenti, al centro Nicky 
Giuricich. Alla sinistra di Jacop, Diomede Ribezzo. Scambio di gonfaloni e bandiere. Sorpresa?

Tirocinanti Universitari: USA e Trieste

Il giovane Gianluca con Leo Gambo.

Gianluca Yong Gonzales, nato a Trieste l’8 mar-
zo 1999, abitante a NY e frequentante il terzo 
anno presso il Liceo Stuyvesant Highschool, 
ha svolto un tirocinio formativo di 50 ore pres-
so l’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste.
Il giovane studente, sotto la supervisione di 
Fabio Ziberna, direttore dell’Associazione, ha 
svolto numerose mansioni in lingua italiana e 
inglese. Ha partecipato alle attività dell’Asso-
ciazione, in particolare a quelle di potenzia-
mento dei flussi di comunicazione e informa-
zione fra Associazioni e Comunità Giuliano-
Dalmate presenti nei vari paesi del mondo ed 
ha collaborato alla pubblicazione del periodi-
co “Giuliani nel Mondo”. 

Emanuele Minca accanto al simbolo 
dell’AGM.
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un nuovo sodalizio si È Costituito a rio de Janeiro
In data 14 agosto, Marco Forgiarini ci invia la seguente mail: “Carissimi amici, è con grande piacere che vi comunico la fondazione ufficiale della “Associação 
Giuliani nel Mondo de Rio de Janeiro”, avvenuta ieri durante l’assemblea dei soci fondatori. La riunione si è svolta nello storico quartiere di Santa Teresa, 
antica zona di residenza di famiglie italiane ed attuale dimora di un folto nucleo di triestini. Il direttivo per il primo periodo di gestione è composto da Marco 
Forgiarini (Presidente), Stefano Macchi (Vice Presidente) e Reana Velicogna (Segretaria e Tesoriere), Sergio Drioli e Marco Macchi (Consiglieri fiscali)”.

La costituzione era nell’aria e ne fanno te-
sto le assicurazioni giunte a Trieste da parte 
di Reana Velicogna e di Stefano Macchi (in 
particolare in occasione della recente visita a 
Rio di Fulvia Casara, (amica di Reana) nonché 
quelle di Marco Forgiarini durante i suoi re-
centi incontri a Trieste in Associazione.

Non va dimenticata l’azione promozionale e 
stimolatrice di Franco Miniussi nei suoi ulti-
mi due viaggi in terra carioca con incontri 
e colloqui in tutte le nostre sedi, sia quelle 
storiche (Curitiba, San Paolo), che in quelle 
di recente costituzione (Pirassununga e Ser-
taozinho).

Tutti i vari passaggi e colloqui sono stati evi-
denziati nelle nostre ultime tre edizioni del 
trimestrale.
In questo contesto l’AGM ipotizza per il 
2016 la possibilità di ufficializzare la re-
cente nascita dei due circoli (Brasilia e 
Rio), di costituire la Federazione dei circoli 

giuliani del Brasile e, nello stesso tempo, al-
lestire anche a Rio ed a Brasilia, con gli op-
portuni aggiornamenti, la Mostra storico-
documentaria sull’emigrazione giuliana in 
Brasile, sulla falsariga di quella già realizzata 
due anni or sono a San Paolo, Curitiba e Pi-
rassununga. 

I soci fondatori dopo la costituzione 
ufficiale.

I Giuliani nel Mondo di Rio e la nuova emigrazione: “non è mai troppo tardi” 
Salve amici di Trieste e Giuliani di tutte le lati-
tudini, il titolo è volutamente autobiografico, 
visto che la nostra nuovissima “Associação 
Giuliani nel Mondo di Rio de Janeiro” ha avuto 
una gestazione lunga ed anche leggermente 
travagliata, causa le immancabili difficoltà lo-
gistiche ed organizzative in una città piena di 
contrasti come è, di fatto, Rio de Janeiro. For-
tunatamente abbiamo molti amici a Trieste 
tra i Giuliani nel Mondo ed io, personalmente, 
ho potuto addirittura contare con una sorta 
di “maestro Manzi” (chi ha già fatto il giro di 
boa dei ’50, sicuramente si ricorderà della tra-
smissione alla RAI a cui faccio riferimento nel 
titolo), nella figura di mio cugino, che ci ha 
guidato per mano nel riscatto di sentimenti 
e valori tipicamente nostrani, e che alle vol-
te rimangono sopiti “come le bronze” sotto 
le ceneri della fretta di tutti i giorni. Scrivevo 
più sopra dei “contrasti” di una Rio de Janeiro 

lanciata verso il traguardo olimpico del 2016 
e ho l’impressione che la nostra associazione 
nasca proprio all’ombra di due fatti apparen-
temente antagonici: da un lato siamo forse 
l’associazione di giuliani più giovane e con il 
minor numero di soci – per ora, intendiamoci 
bene – dall’altro ci troviamo ad avere la sede 
in quella che, probabilmente, è una delle città 
più popolose tra le sedi dei Giuliani nel mon-
do (Rio è la seconda città del Brasile e somma 
circa 12 milioni di abitanti). Strano? Neanche 
tanto se pensiamo alle caratteristiche migrato-
rie della nostra gente, difatti  il grosso dell’im-
migrazione giuliana in Brasile, avvenuta agli 
inizi del ‘900 e a cavallo tra le due guerre, si 
era diretto verso gli stati del sud (Rio Grande 
do Sul, Paraná e São Paulo) dove esistevano 
condizioni di vita più consoni alle loro carat-
teristiche culturali e lavorative, lasciando in di-
sparte Rio de Janeiro, allora capitale federale.  

Attualmente le cose sono decisamente cam-
biate, perciò il senso della prima frase nel tito-
lo, e troviamo un nucleo di giuliani approdati 
a Rio negli ultimi anni, appunto perché la città 
è un punto di raccordo internazionale, sia per 
ragioni economiche che culturali; sono giova-
ni partiti dalle terre giuliane e venuti da que-
ste parti per motivi familiari o lavorativi e che 
hanno deciso di stabilirsi qui costruendosi una 
nuova vita. Ovviamente siamo nel 21º secolo 
e tutto è diverso: chi viene in Brasile non deve 
farsi più 20 giorni di bastimento in condizioni 
precarie o aspettare 3 mesi per avere notizie 
da casa; nei giorni dell’internet e dei jet, le no-
tizie sono on-line e possiamo fare una scappa-
ta per vedere amici e parenti partendo la sera 
ed arrivando la mattina dopo. Ma alcune cose 
rimangono immutate nel tempo e nell’anima: 
una certa nostalgia dei paesaggi, una voglia di 
fare una “ciacolada in osteria”, voler parlare con 

qualcuno che conosce gli stessi luoghi e posti 
a noi noti... insomma ci vuole l’associazione, 
l’incontro. Ed eccoci qua, freschi, freschi e con 
molti progetti. Per ora il direttivo ha deciso di 
concentrare gli sforzi nell’espansione del nu-
mero di soci facendo leva sul passa parola e 
sui contatti con altri enti, e nell’organizzazione 
di un database che ci serva come strumento 
di contatto e di diffusione delle notizie ai soci; 
poi verranno altre iniziative a livello cultura-
le di cui si è già parlato, ma per ora è meglio 
aspettare di aver basi più solide prima di met-
tere altra carne al fuoco. Chiudo quindi questo 
scritto, ringraziando sin d’ora tutti gli amici di 
Trieste per l’aiuto che ci hanno dato e che ci 
vorranno dare in futuro ed inviando un ab-
braccio caloroso e ben “carioca” a tutti voi che 
ci leggete.   

Marco Forgiarini – Presidente della “Associação 
Giuliani nel Mondo di Rio de Janeiro”

I Ferranda a Trieste
Claudio – Presidente del Circolo Giuliano di San Paolo – unitamente alla consorte Ieda ed alle due 
nipotine Isabella e Gabriella Ferranda Silva (per la prima volta in Europa), in occasione di un tour 
turistico-imprenditoriale in Spagna, Slovenia e Croazia, ha soggiornato a Trieste, incontrando i 
vertici associativi. È stata occasione per aggregarsi ai giovani del XVII Stage, soprattutto i cinque 
provenienti dal Brasile. Non è, ovviamente, mancata una visita a Fiume, città natale di Claudio. 

Lingua e Cultura Italiana 
all’Università di Brasilia

“La lingua italiana oggi”: questo l’argomento 
che il ministro Filippo La Rosa dell’Ambasciata 
d’Italia a Brasilia ha svolto davanti ai ricerca-
tori, studiosi, soci del Laboratorio Culturale, la 
cui attività rientra nel quadro del programma 

Un brindisi per 
Brigida

Brigida Clagnan ha festeggiato 90 anni. 
È arrivata felicemente al traguardo delle 
– come si usa dire – “90 primavere”. Non 
possiamo non ricordare che nel 1894 suo 
padre Antonio Clagnan e sua madre Emilia 
Miniussi – parente di Franco, vicepresiden-
te dell’Associazione Giuliani nel Mondo di 
Trieste – arrivarono in terra brasiliana e lì 
diedero vita ad una comunità di Bisiachi 
che ieri come oggi fa tanto e tanto onore 
alle terre natie ed al progresso sociale ed 
economico del Brasile.

A lei, cara Brigida, ultima della sua famiglia 
dei primi emigrati, come a tutto il numero-
sissimo attivo gruppo, i più fervidi auguri di 
tutti noi dell’AGM.

Il giorno della comunità italiana

“Panorama Italiano” presso l’Università di Bra-
silia e si inquadra nel contesto dei numerosi 
progetti avviati da Roberto Max Storai Lucich, 
Presidente del nostro Circolo nella capitale ca-
rioca. 

Due i momenti istituzionali celebrativi tra 
maggio e giugno, che hanno coinvolto i no-
stri Sodalizi, rispettivamente a San Paolo per 
la terza giornata parlamentare Brasile-Italia ed 
a Pirassununga per il “Giorno della Comunità 
italiana”. Nella suddetta città, rientrante nello 
Stato di San Paolo, dove è attivo un nostro So-
dalizio, si è tenuta solennemente in Comune 
una cerimonia a carattere istituzionale di cui 
pubblichiamo alcune immagini.

I Partecipanti alla conferenza del prof. Matteo Giuba Giuli, un lucchese doc. 
All’evento ha collaborato la ricercatrice Eliana Rossi.

Alla fine dell’incontro la tradizionale 
foto ricordo.

Il ministro Filippo La Rosa, 
dell’Ambasciata d’Italia a Brasilia, 

svolge la relazione.

Foto ricordo dei componenti 
la Camera municipale e della 

Comunità italiana di Pirassununga.

Il Presidente del Comune viene 
omaggiato della maglietta ricordo per 
“il giorno della comunità italiana”.

Rosa Maria Clagnan Colombari porta 
i saluti del Sodalizio giuliano di 

Pirassununga e dell’AGM di Trieste.

Come la tradizione “goliardica” vuole, la nascita di una realtà associazionistica si realizza davanti ad un “calice” in un pubblico 
esercizio, ovviamente storico. Infatti, la conviviale propedeutica, da buoni triestini, si è tenuta da “Marinos”, ovviamente a Rio.
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dalle Capitali europee l’attività dei sodalizi agm

Presenze da Ratisbona

Dirigenti da 
Monaco

Convivenza fra culture
e religioni diverse 

Triestini a Londra anche 
all’insegna del “Cotto col Kren”

L’AGM a Graz con 
Ervino Curtis

LA CONFERENZA DI 
JULIEN SAPORI

TRIESTE E L’AGM A PARIGI

Un gazebo con cibo e bevande da condivide-
re, tante chiacchiere e la bandiera di Trieste 
che avevo portato quattro mesi fa, durante il 
raduno dei triestini a Londra, organizzato in-
sieme all’Associazione Giuliani nel Mondo. 
Si è svolto nel parco Hampstead Heath di Lon-
dra il primo picnic dei triestini che vivono a 
Londra, molti dei quali si sono conosciuti pro-
prio nel corso dell’evento che avevo promosso 
a febbraio nel locale Vini Italiani. 
Dopo quell’appuntamento, grazie al vulcani-
co Bruno Cernecca, si era formata una vera e 
propria costola dell’associazione, Giuliani nel 
Mondo UK, un gruppetto super, presieduto 
dallo stesso Cernecca e con le straordinarie 
Cinzia Oddo, Valentina Mauro e Paola Miscio-
scia, piene di voglia di fare e con il desiderio di 
dar vita a nuove iniziative. 

vi triestini, che nei mesi scorsi hanno scritto via 
mail e Facebook, per aderire al gruppo, dopo 
aver visto l’articolo pubblicato su Il Piccolo e 
su Facebook, che raccontava della folta comu-
nità di giuliani a Londra.
Non c'è che dire, si sono proprio organizzati 
bene.  Grazie a “Moo! Italian Freshness” in Ba-
ker Street e con il supporto di Vini Italiani in 
Old Brompton Road, hanno portato il panino 
di Prosciutto cotto alla brace con Senape e 
Kren ed i vini di Villa Coronini Cronberg, grazie 
al produttore Primosic di Oslavia.
Chi vive a Londra e vuole contattarli, per parte-
cipare ai prossimi eventi, può scrivere alla pa-
gina Facebook Giuliani nel Mondo UK, alla mia 
mail micol.brusaferro@libero.it o può scrivere 
direttamente a Bruno Cernecca su Facebook.
Bello vedere nelle foto tanti volti sorridenti, 
divertiti, nuove amicizie e altre che si sono for-
mate nei mesi scorsi. Perché lontano da casa 
si sta bene, dicono molti, ma se un pezzetto 
della tua città in qualche modo riesci a conser-
varlo non è male. E questi ragazzi sono l'esem-
pio di come è possibile condividere traguardi 
raggiunti, emozioni, obiettivi per il futuro, im-
pegni e divertimento, mentre si inseguono i 
propri sogni in un altro Paese. 
Sono orgogliosa di aver dato vita all'inizio a 
questo bellissimo gruppo e grazie ancora a Bru-
no Cernecca, che sta portando avanti con gran-
de entusiasmo il neo-sodalizio! Continuate così!

Micol Brusaferro

Come abbiamo già anticipato nel numero 2 
del trimestrale di quest’anno, è stato un suc-
cesso senza precedenti l’esposizione a Parigi di 
quadri di Vincent Brunot ispirati a Trieste. 
L’iniziativa si è realizzata grazie a Sergio 
Gnesda, Presidente della nostra Presenza giu-
liana, al comitato di Parigi della Società Dante 
Alighieri e alla Maison d’Italie.
L’atmosfera della nostra città ha segnato un’ul-
teriore svolta nelle opere di questo artista 
d’oltralpe, sia nei suoi disegni quanto nelle 

Cotto con Senape e Kren per tutti. L’immancabile foto ricordo.

Cinzia, Valentina e Paola.

Presso la Casa d’Italia si è tenuta la conferenza 
storica di Julien Sapori sul tema “Le truppe ita-
liane in Francia durante la prima Guerra Mon-
diale”. Sullo schermo un’immagine inedita di 
un incontro tra graduati di due Paesi. 

Il primo evento all’aria aperta, un ritrovo per 
incontrarsi nuovamente e per accogliere nuo-

Sergio Gnesda, Presidente in Fran-
cia; Vincent Brunot, pittore-artista 
che ha dedicato decine di quadri su 
Trieste; Roberta Malavasi, curatrice; 
Michele Canonica, direttore a Parigi 
della Dante Alighieri. 

La triestina Isabella Bembo, moglie 
di Brunot, che collabora e cura i testi 
davanti al nostro poster.

"Trieste, un esperienza di convivenza fra cul-
ture e religioni diverse. Un confronto con Bru-
xelles" era il tema della conversazione (in fran-
cese) con Pierluigi Sabatti, giornalista e scrit-
tore, e Philippe Pierret, conservatore al Museo 
ebraico del Belgio, organizzata dal Circolo di 
Bruxelles alla Fondazione Atelier Marcel Hastir.
L’illustrazione dell’apporto delle numerose et-
nie allo sviluppo culturale e socio-economico 
di Trieste e delle vicissitudini della convivenza 
nel Novecento è stata svolta da Sabatti pren-
dendo anche in considerazione, a mo’ di esem-
pio, le testimonianze reperibili nel cimitero 
ebraico della città.
Pierret ha condiviso la valutazione dell’impor-
tanza attribuita al restauro dei cimiteri per la 
ricerca della storia di una comunità sofferman-
dosi, a riprova, sulle attività dei “Cantieri di re-
stauro del patrimonio ebraico europeo”.
Entrambi i conferenzieri hanno ricordato le 
illustri personalità,  scaturite dalle composite 

realtà rispettivamente triestina e brussellese, 
che si sono affermate in vari campi, dal cul-
turale all’industriale. Ne è seguito un ampio 
dibattito con il pubblico nel quale sono state 
evidenziate le analogie fra Trieste e Bruxelles, 
“città internazionali” ad alta “policromia lingui-
stica” malgrado la differenza nel numero degli 
abitanti, e votate naturalmente alla conviven-
za pacifica fra le varie componenti. 

Non sono mancati – al drink – prodot-
ti enogastronomici regionali tra cui i 
vini delle cantine Tomasella di Bru-
gnera (Pordenone) ed in particolare il 
rosso “Rigoletto” del Nonno.

pubblicazioni. Preziosa la collaborazione della 
moglie Isabella Bembo, una “mula” triestina. 

Apre i lavori il Presidente della Fondazione Atelier Marcel Hastir. 

Una parziale veduta della sala per la 
conferenza con la presenza di oltre 
un centinaio di persone.

Silvia Bertino-Trapp, portabandiera della giu-
lianità e dell’AGM a Ratisbona, anche nel cor-
so di quest’anno sta sviluppando un’intensa 
attività socio-culturale, sia nel capoluogo re-
gionale quanto in località significative della 
regione e soprattutto con iniziative “incoming” 

a Trieste. L’ultima, in ordine di tempo, la pre-
senza di un gruppo di italiani e tedeschi nella 
nostra regione.
Due le immagini rispettivamente in Piazza 
Unità d’Italia (Piazza Grande) e nell’incantevo-
le Grado. 

Un gruppo in Piazza Unità a Trieste. Una parte della compagnia a Grado.

Ad ogni loro “puntata” a Trieste, Claudio 
Purhart, Presidente, Guido Scelsi, Vicepresi-
dente e Albino Lovrecich, componente il Di-
rettivo del nostro Sodalizio a Monaco di Ba-
viera, immancabilmente programmano una 
“sosta” in sede associativa. 

Grazie ad Ervino Curtis, personaggio noto 
negli ambienti culturali austro-rumeni, anche 
l’AGM non manca di essere presente nell’area 
balcanico-danubiana.
L’ultima iniziativa multisettoriale, con un’ap-
pendice enogastronomica, si è tenuta a Graz, 
capoluogo della Stiria. Si è trattato di una 
“quattro giorni” che ha coinvolto numerose 
realtà istituzionali ed imprenditoriali. 
Va rilevato che Alan, figlio di Ervino, coordina 
la Presenza giuliana a Tirana. 

Un momento di una delle quattro 
serate socio-culturali.
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Tradizionale “Family picnic”

Dal Canada Claudio Vinci a Ronchi 
per i suoi 70 anni

Università di Toronto - Con Eisenbichler 
un corso sui giuliano-dalmati

È mancato Mario Luciano Lucich, 
una figura carismatica di New York

Eisenbichler e Sancin relatori a Sorrento

Come ogni anno si è rinnovato – ci informa 
Joe Braini, Presidente del Club giuliano-dal-
mata di Toronto – il tradizionale appunta-
mento estivo “Family picnic” dei soci, familiari 
e simpatizzanti.
Joe lo ha definito semplicemente “super”, un 
evento memorabile che ha catalizzato decine 
e decine di componenti la nostra comunità, 
grazie anche alla fattiva collaborazione del 
Comitato ed in particolare di Adriana, Marisa, 
Michele, Roberto, Carlo, Vito, Sergio e Luciana.
Una menzione particolare a Silvia, Mary, 
Claudio e Bruna per la parte enogastrono-
mica.
Non è mancata la lotteria e la consegna di pre-
mi, coppe ed attestazioni varie. L’attività asso-
ciativa prevede una gita alle Cascate del Nia-
gara ed a settembre nel Midland Ontario. 

Un’intervista a tutto campo con il prof. Konrad Eisenbichler a firma di Rosanna Turcinovich Giuricin, 
pubblicata da “La Voce” di Fiume su un’iniziativa di grande interesse ed attualità e, per la precisione, 
la nascita di un corso sulla storia e la letteratura degli emigrati giuliano-dalmati in Canada.
Il prof. Eisenbichler ha risposto puntualmente e con dovizia di elementi a tutte le domande con-
cernenti le caratteristiche del corso, le finalità dell’iniziativa, come è stata accolta, se si intende 
raccogliere il tutto in un volume, quali personaggi verranno proposti all’attenzione dei parteci-
panti al corso, il terzo autore ed infine che modelli ha scelto per il corso. 
L’intervista si chiude con questa dichiarazione: “Saranno delle esperienze d’apprendimento (ex-
perimental learning) con tavole rotonde ed incontri con appartenenti alla comunità giuliano-
dalmata di Toronto di prima e seconda generazione. E poi anche con alcuni rimasti in visita a 
Toronto nei prossimi mesi”. 

Una sequenza di coppe destinate 
ai vincitori delle numerose gare 

amatoriali.

Terze e quarte generazione con 
grinta ed entusiasmo partecipano ai 

giochi “Olimpici”.

All’età di 22 anni – era il 1967 – Claudio Vinci la-
scia Ronchi destinazione Canada e trova lavo-
ro ad Halifax come collaudatore in un’azienda 
che lavorava il ferro.
Ma il suo obiettivo era quello di poter rea-
lizzare qualcosa in proprio e così nel tempo 
corona il sogno, dando vita ad una ditta di 
pulizie. Una vita intensa tra l’imprenditoria e 

lo sport (calcio ed hockey su ghiaccio) in terra 
canadese, ma con la mente rivolta alla “sua” 
Ronchi.  Ed eccolo, dopo 48 anni ritornare per 
un preciso motivo in terra natia. Ricevuto dal 
sindaco Roberto Fontanot ed accompagnato 
da Franco Miniussi, vicepresidente dell’AGM, 
Claudio Vinci ha festeggiato il 20 agosto i suoi 
70 anni. 

Al centro, tra Sancin ed Eisenbichler, 
Gabriella Colussi Arthur.

Dal 19 al 22 giugno si sono svolti, presso l’Isti-
tuto Sant’Anna di Sorrento, i lavori – suddivisi 
in 12 sessioni, a loro volta comprendenti 70 
pannel, per un totale di 270 conferenzieri e 
interventi – del Convegno internazionale della 
Canadian Society for Italian Studies (Società 
canadese per gli studi di italianistica), con la 
partecipazione attiva, in veste di conferenzie-
ri, del prof. Konrad Eisenbichler e del nostro 
Presidente dei Triestini e Goriziani a Roma, Ro-
berto Sancin.
Decine le tematiche affrontate che, secon-
do l’ICAP (Italian-Canadian Archives Project) 
hanno lo scopo fondamentale di creare un 
network archiviale sulla storia del contributo 
degli italo-canadesi in Canada.
In questo contesto il prof. Eisenbichler ha as-
sunto numerose funzioni, agendo anche da 
moderatore e coordinatore. Roberto Sancin, 
intervenendo, in lingua inglese, anche a nome 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo, ha ricor-
dato la storia del nostro Sodalizio.
Ha poi parlato delle peripezie dei primi emi-

granti in Canada, dei loro sforzi e dei loro suc-
cessi. Sancin ha inoltre evidenziato l’interesse 
dei Giuliani nel Mondo verso il futuro dei gio-
vani corregionali che vivono all’estero.
A tale scopo ha ricordato ai presenti lo “Stage 
annuale” istituito per far conoscere ai giovani 
discendenti degli emigrati giuliani, oltre alla 
nostra storia, anche le Istituzioni e le realtà 
produttive della nostra Regione. 

Il 30 luglio 2015, all’età di 87 anni, è mancato 
ai suoi cari e alla comunità Giuliano Dalmata, 
Mario Luciano Lucich. La sepoltura ha avuto 
luogo a Bellmar, nel New Jersey. 
Nato a New York, negli Stati Uniti, ha ricevu-
to la sua educazione giovanile a Trieste. Dal 
1966, Mario e la sua numerosa famiglia han-
no preso residenza nel Fairview Village, in 
Camden, nel New Jersey. 
Fin da giovane, Mario aspirava a una carriera 
indipendente e imprenditoriale. Tale deside-
rio si è avverato come titolare del leggenda-
rio emporio “Dal Triestino” nel waterfront di 
Manhattan, attività commerciale in generale 
- iniziata dal papà Marcello - come produttore 

Immagine storica dello store “Dal Triestino”, dove centinaia e centinaia di 
marittimi – imbarcati sulle navi bianche della società armatrice “Italia” – face-
vano il pieno di tutte le novità che il mercato statunitense produceva.
Ma non solo marinai. La voce si sparse da Genova a Trieste e a Napoli, là dove 
salpavano le gloriose “Saturnia” e “Vulcania” e “Cristoforo Colombo” ed i pas-
seggeri non potevano non fare una “puntatina” “Dal Triestino”.
Un simbolo tra i beni di consumo più in voga in Italia fu, negli anni ’60, il famo-
so rasoio elettrico “Remington”. 

di film a Roma, come investitore nel prospero 
business di pollame in Cherry Hill, New Jer-
sey, e come consulente d’acquisto alimentare 
per Aldo Lambert Restaurant Organization.
Mario, come poliglotta, parlava fluentemente 
cinque lingue. In gioventù, come atleta, gio-
cava a calcio ad un livello semi-professionista 
e l’amore per questo sport l’ha trasmesso ai 
suoi quattro nipoti. Amava pescare con i suoi 
amici nella costa Atlantica del New Jersey. Da 
pensionato ha trascorso un felice periodo nella 
sua casa a Cape May (New Jersey) ed a Brasilia, 
dove vive il suo primo figlio con la sua famiglia.
Al caro Max un affettuoso abbraccio ed a 
tutti i familiari le nostre condoglianze. 

Ronchesi nel Mondo
Secondo i più recenti dati ben 400 sono i ronchesi con doppia 

cittadinanza sparsi per il mondo.

Per la prima nord-americana di 
magazzino 18 alla Famee Furlane di 
Toronto e per la conferenza stampa 
svoltasi a New York fondamentale 
è stata la collaborazione di Eligio, 

Konrad e Rosanna.

Dagli USA all’Australia
Eligio Clapcich e Mario Donda

 a Trieste non soltanto per ricorrenze 
familiari, ma anche in Associazione 

per mettere le basi 
sui programmi 2016.
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a sHangHai tre triestini fabrizio, andrea e roCCo offrono Jota, sardoni e struColi
Quing Yue (Cinzia Giancovich) - cino-trie-
stina, figlia di un triestino, già sposata con il 
presidente del Sodalizio AGM a Shanghai – da 
alcuni mesi è alla ribalta dei media per una se-
rie di curiose e interessanti notizie sull’attività 
dei triestini nella megalopoli finanziaria cine-
se del Sud-Est asiatico e proprio di recente ha 
redatto un articolo pubblicato sul quotidiano 
“Il Piccolo”, che riportiamo ben volentieri con 
alcuni ritocchi.

Fabrizio Pizzioli, giovane imprenditore trie-
stino, è approdato in Cina diversi anni fa 
dopo aver ottenuto una laurea in Psicologia 
a Trieste, un master negli Usa, un dottorato 
in Belgio e un ottimo lavoro come ricercatore 
a Londra e a Bruxelles. 
Un bel traguardo per molti, ma non per Pizzioli 
che non si sentiva ancora pronto per fermarsi.
La curiosità ha sempre alimentato la sua ricer-
ca personale stimolandolo a coltivare interessi 
che spaziano dal documentarismo alla foto-
grafia (ha esposto alla Halcyon, una galleria 
internazionale di arte moderna di Londra, 
ndr), dall’antiquariato alla buona cucina, una 
grande passione. Così, è rimasto affascinato 
dalle opportunità che la Cina poteva offrirgli 
e ha deciso di restarcivisi per capire se poteva 
lavorare a Shanghai, una città con 24 milioni 
di persone che ha la capacità di trascinare chi 
la vive in un vortice di esperienze nuove e sti-
molanti.
Qui ha incominciato a conoscere la cultura e la 
mentalità delle persone, le loro tradizioni e gu-
sti; successivamente, la sua grande passione 
culinaria gli ha permesso di organizzare cene 
e feste a casa sua cosicché, dopo questo perio-
do di “rodaggio”, Pizzioli ha inaugurato l’anno 
scorso un angolo speciale e accogliente dedi-
cato al buon mangiare triestino: il “Dr. Fab”, un 
ristorante che si trova al civico 48 di Sinan Lu 
a Shanghai.
Il locale è arredato con i parquet originali pro-
venienti da alcune vecchie case di un villaggio 
cinese e i piatti tipici triestini sono preparati 
dal suo amico, lo chef triestino Andrea Cancia-
ni, che lo ha raggiunto da Trieste in... bicicletta 

(un’impresa che è durata circa un anno). 
Ai due si è aggiunto il giovane manager del 
locale Rocco Bon. È arrivato, pochi mesi fa a 
Shanghai. Ha solo 25 anni e a Trieste lavorava 
come fonico per teatri e concerti, ma quando 
Fabrizio gli ha offeto di diventare manager del 
locale, non ha esitato a trasferirsi. Il lavoro non 
manca e la clientela richiede sempre molta at-
tenzione e nuove proposte. Il menù è rigorosa-
mente in triestino, in cinese e in inglese.
A Shanghai Fabrizio Pizzioli non si è fermato 
soltanto all’arte culinaria, ma è diventato un 
ambasciatore dell’arte e della cultura nostrane: 
si impegna nella promozione dei connazionali 
che hanno delle piccole attività artistiche e dif-
fonde le nostre capacità creative, perché si è 
più efficaci come gruppo anziché come singoli 
operatori. E, come se non bastasse, ha aperto 
uno showroom di gioielli antichi e argenteria 
dell’Impero austroungarico e viene invitato a 
partecipare a programmi televisivi a Shanghai, 
città sempre assetata per le novità. Accanto a 

quest’attività, ha intrapreso una partnership 
nel campo dell’arredamento con uno studio di 
design di architetti cinesi per fornire ai clienti 
un arredamento europeo su misura.
Un progetto che desidera realizzare riguarda 
la creazione di una situazione che gli permetta 
di mantenere i legami internazionali profes-
sionali con Trieste. Infatti, la sua vita piena e 
movimentata gli concede la possibilità di rien-
trare a Trieste solo occasionalmente, ma i figli 
e i genitori vivono qui ed è il posto che ama di 
più per la natura e il mare.
Volere è potere, e Fabrizio Pizzioli ne ha di 
grinta e di idee da vendere, nel suo vocabola-
rio è davvero inesistente la frase “no se pol”. 

L’ Assunta, il Ferragosto ed il 30° dell’Associazione Santa Maria di Cherso

Da sinistra Andrea Canciani, Fabrizio 
Pizzioli e Rocco Bon.

La chitarra è la passione di Andrea 
Canciani.

Fabrizio Pizzioli davanti al suo 
ristorante “Dr. FAB” assieme a Sabina 
Laopaldi, figlia di Carlo e Cinzia.

L’Associazione Santa Maria di Cherso domeni-
ca 2 agosto ha celebrato la festa della Madon-
na Assunta, protettrice del paese d’origine, il 
Ferragosto ed il trentesimo anniversario della 
fondazione dell’Associazione, che costituisce 
un traguardo importante per coloro che han-
no lavorato per superare le iniziali difficoltà, 
riuscendo a crearsi un punto di ritrovo, diven-
tato il preferito dai giuliano-dalmati del NSW. 
La fondazione dell’Associazione data il 24 di-
cembre 1966 e la prima festa è stata fatta nella 
piccola sala a pian terreno del Blacktown Ci-
vic Centre, in quanto a quel tempo la maggior 
parte degli emigrati chersini risiedevano nella 

zona di Blacktown e dintorni. La festa aveva 
avuto un grande successo in quanto aveva 
permesso agli emigrati di quelle zone di in-
contrarsi dopo l’esodo e l’emigrazione. 
È stato quindi nominato il primo comitato del 
quale Daniele Velcich è stato eletto primo Pre-
sidente. Daniele, oltre ad essere uno dei fon-
datori del Club e dell’Associazione, è un uomo 
di grandi ideali che, dimenticando le difficoltà 
incontrate nel lasciare il suo paese d’origine e 
nel ricostruire per sé e per la sua famiglia una 
vita nuova, ha saputo riunire i suoi corregiona-
li ed entusiasmarli nella creazione di un club.
Nel 1972 è stato acquistato un terreno a 

Da sinistra Armando Tornari della “Fiamma”, Giovanni Velcich, fratello di 
Daniele e l’on. Kevin Conolly, parlamentare dello Stato del N.S.W.

Marsden Park del costo di $ 4.000 per la co-
struzione del club, che attualmente è la sede 
dell’Associazione.
Nel club le feste, i picnic, i balli, si sono sus-
seguiti numerosi e soprattutto sono stati or-
ganizzati incontri tra i giuliano-dalmati e gli 
italiani delle altre regioni, specialmente del 
triveneto.
La festa per l’Assunta, il Ferragosto e per il 30° 
anniversario della fondazione del club sono 
iniziati con la Santa Messa concelebrata da 
padre Giulio Ghezzi e padre George O’Mara e 
cantata dal coro di Marayong, diretto dal mae-
stro Vittorio Sperandio.
Daniele Velcich ha ringraziato gli oltre 200 
partecipanti, tra cui l’on. Kevin Conolly, suor 
Maria Marin, sempre disponibile ad aiutare 
nell’organizzazione delle feste, l’organista 
Albino Cortelazzi, padre George O’Mara e 
padre Giulio Ghezzi. Il Presidente Velcich ha 
poi ricordato i momenti importanti della fon-
dazione e della vita dell’Associazione Santa 
Maria di Cherso e del Club.
Il pranzo ha incluso specialità della cucina 

chersina con gnocchi fatti in mattinata, cote-
chini, frittole ed altri piatti, che sono andati 
a ruba.
Il pomeriggio è stato allietato dal musicista 
Vladimir Kofman, che ha portato molti sulla 
pista da ballo. All’imbrunire, i partecipanti si 
sono salutati con un arrivederci a presto! 

Ha celebrato la SS. Messa Padre Giulio Ghezzi assieme a Padre George O’Mara. Taglio della torta celebrativa da parte di Daniele Velcich, Mario e Felice Cucich.

Il parlamentare dello Stato del N.S.W. 
l’on. Kevin Conolly 

assieme a Daniele Velcich.



30° del CirColo giuliano di mar del plata

A Villa Gesell piatti tipici regionali
Ci scrive Adriana Kebat, Presidente del nostro Circolo di Villa Gesell.

Alla presenza di oltre 300 persone si è svolta 
il 28 giugno, in forma solenne, la celebrazione 
del 30° di costituzione, avvenuta il 22 giugno 
1985, del nostro Sodalizio di Mar del Plata. 
Presenti numerosi esponenti del mondo as-
sociazionistico di Mar del Plata, i componenti 
la Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina 
con il presidente Gianfranco Tuzzi, Giuliano 
Garbin, Presidente del Circolo Giuliano di Bue-
nos Aires; Lucio Iurman, Presidente del Circolo 
Giuliano di Bahia Blanca e Juan Pablo Jurman, 
Vicepresidente; Antonio Pellegrini, Circolo 
Giuliano di Salta; Natalia Tuzzi, Presidente 

I Kebat in prima linea
A La Plata polenta e baccalà

dell’Unione Discendenti Emigrati Giuliani di 
Buenos Aires; Fernando Sauro del Circolo di 
Rosario; Fernando Micheli del Circolo di Ola-

varria; Egidio Kebat di La Plata con Roberto Pa-
gnussat; Catalina Antonelli da Zarate; Marisa 
Bianchettin da Cordoba. Hanno presenziato 
inoltre Clara Carraretto, Antonella Brugnera, 
Maria Parisi, Nahuel Pagnussat, Maria Ines An-
tonelli, Catalina Antonelli, Sergio Francetich e 
per Mar del Plata Walter Zerauschek, Griselda 
Medvescig e Natalia Velenich.
Ai saluti di benvenuto del Presidente Eduardo 
Valinotti è seguito l’intervento di Dario Locchi, 
per poi passare alla consegna di targhe, diplo-
mi e attestazioni.
Tra le autorità presenti, da segnalare Vincenzo 
Lavini, in rappresentanza del Console Marcel-
lo Curci; Juan Radina, Presidente de Federa-
ción de Sociedades Italiana; Raffaele Vitiello, 

Presidente del Comites; Felisa Pomilio, Vice-
presidente del Comites Mar del Plata; ing. Ser-
gio Patruno, Presidente del Centro Pugliese 
Marplatense; Marcelo Carrara, Presidente de 
la Sociedad Italiana “Las Tres Venecias” di Mar 
del Plata.
La cerimonia è stata preceduta il giorno 27 al 
teatro Colon da una serata corale che com-
prendeva le seguenti esibizioni: “Coro Giuliani 
nel Mondo di Mar del Plata”, diretto da Osval-
do Albornoz; “Quantum Vocal”, diretto da 
Ulises Zamudio, coordinatrice Carolina López 
Oroño; “Coro Canta Venecia”, diretto da Mar-
cos Aicyriex della Sociedad Italiana Las Tres 
Venecias; “Fra Noi”, direttore Alejandro Devri-
es, del Circolo Italiano del Villa Gessel. 

Molto attivo il Circolo giuliano de “La Plata”, 
che organizza manifestazioni socio-culturali 
coinvolgendo non soltanto soci e familiari, 
ma registra anche la partecipazione di altre 
realtà associazionistiche italiane presenti 

nell’area platense.
Simpatica iniziativa è stata la serata enoga-
stronomica all’insegna del motto “polenta e 
baccalà” con una presenza di decine e decine 
di nuclei familiari.  

“Cari amici, abbiamo ricevuto come sempre le 
copie del vostro periodico e siamo grati di come 
pubblicate notizie e commenti sul nostro Circolo 
di Villa Gesell.
Vogliamo ringraziare di cuore, perché ci fate sen-
tire presenti e vicini alle nostre radici.
Vogliamo informarvi che continuiamo lavoran-
do. Abbiamo festeggiato il Giorno della Repub-
blica insieme al Circolo Italiano di Villa Gesell 
con un pranzo all’italiana.
La risposta della comunità italiana è stata vera-
mente positiva: c’erano più di 140 persone con le 
quali abbiamo ricordato la Patria. Tra loro si tro-
varono i primi immigrati con i loro figli e nipoti 
e certamente anche amici argentini, che sempre 
partecipano e condividono le nostre feste.
Stiamo pensando al compleanno numero 10 del 
nostro Circolo Giuliano nel 2016; vogliamo fare 
una bella festa e cominciare ad organizzarci in 
tempo. Vi inviamo i nostri cari saluti e ringrazia-
mo la vostra collaborazione”.  
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In occasione della cerimonia celebrativa a Mar del Plata, Locchi
 - accompagnato da Gianfranco Tuzzi - a Buenos Aires

 ha visitato il laboratorio dell’artista Jacinto Giobbe.

La tradizionale torta 
ed un gruppo di giovani soci.

I tre cori intonano “Va Pensiero”.

Locchi premia seconde e terze 
generazioni.

ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE 
DEI CIRCOLI GIULIANI IN ARGENTINA 

¿Quiénes son los Giuliani nel Mondo?
Son los emigrantes de lengua, cultura y nacionalidad italiana originarios de las Provincias 
de Trieste y Gorizia, que se encuentran en el extremo Nord-Este de Italia, los exiliados desde 
la península de Istria, de la ciudad de Fiume, de las Islas del Mar Quarnero y de la Dalmacia, 
que en gran cantidad tuvieron que abbandona sus tierras a causa de la ocupación yugo-
eslava al final de la segunda guerra mundial, como también sus desciendentes nacidos 
en otros Continentes, en otros Países Europeos y en las otra Regiones de Italia donde han 
sido acogidos y donde viven actualmente. En el lenguaje corriente a menudo se les llaman 
“Giuliano-Dalmatas”. 

In sintesi, sono emersi due punti essenziali.
Gianfranco Tuzzi non intende più ricandidarsi 
alla presidenza della Federazione, non esclu-
dendo la possibilità che venga chiamato un 
giovane alla guida. 
È stato ribadito che se gli stage per i giovani 
hanno una logica, altrettanto importante risul-
ta il soggiorno per gli anziani. 
Pertanto è emerso l’auspicio che l’AGM di 
Trieste nel 2016 organizzi nuovamente tale 
iniziativa. 

I partecipanti all’assemblea della 
Federazione.

La parola alla presidente
 Adriana Kebat. Non manca l’Alabarda.

La cucina sta predisponendo le 
pietanze.

Una parte del Salone.

Il presidente Valinotti assieme a 
giovani dirigenti.

Quantum Vocal.

Canta Venecia. Coro dei giuliani di Mar del Plata.

Valinotti consegna a Locchi la targa 
ricordo.
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mobilità professionale - brain mobilitY - movilidad professional
la mobilitÉ professionelle - 职业流动性 zHiYe liudongXing - beruf mobilitÄt

MOBILITÀ PROFESSIONALE
Da due anni l’AGM sta monitorando il fenomeno della mobilità professionale.
L’indagine, che ovviamente non è esaustiva, evidenzia, per la parte statistica, il seguen-
te quadro analitico.
Su circa 300 giovani giuliani individuati e contattati fino al mese di giugno del 2014 ben 
154 hanno risposto e sono attivi in 40 Paesi del mondo.
Il gruppo più numeroso si trova negli USA: sono ben 38 e spaziano da New York (7) a 
Boston, Las Vegas, Pasadena, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Seattle.
Segue la Gran Bretagna con 23, ma ci sono almeno altri 30 triestini che a Londra stanno 
convergendo sul nostro neocostituito Circolo presieduto da Bruno Cernecca. La fonte di 
questo dato è la giornalista Micol Brusaferro, che collabora con noi.
Il terzo Paese è la Spagna con 10 giovani. 
I giovani giuliani sono presenti in 16 Paesi europei.
Nel resto del mondo, accanto a nazioni “tradizionali” come Argentina, Brasile, Canada, 
Germania, i nostri giovani sono presenti in Zimbabwe, Antartide, Lapponia, Namibia, 
Polinesia, Qatar, Congo e Giamaica. Nel Sud-Est asiatico prevale la Cina, quindi Filippine, 
Giappone e Tailandia. 

Maria Truglio, una triestina volontaria in Kenya

UNIVERSITÀ
Trieste, l’Ateneo che guarda al mondo

Luca, docente alla Texas 
A&M University

Luca Quadrifoglio è un professore alla Texas 
A&M University, la terza università più grande 
di tutti gli Stati Uniti. E' uno dei pochi triesti-
ni all'estero che, pure essendo contento della 
sua carriera e pur amando l'America, tornereb-
be volentieri in Italia.
Lo incontro davanti a un caffè a Trieste, mentre 
è in vacanza, dopo alcune mail scambiate nei 
mesi scorsi, e scopro una persona che ama in-
segnare, lo fa con grande passione ed entusia-
smo, e che ha inseguito un sogno dopo aver 
iniziato una strada completamente diversa. 
Mi dimostra che con tenacia e voglia di fare si 
può voltare pagina con successo, si può mol-
lare tutto nonostante un impiego sicuro e una 
vita che ormai sembrava avviata verso una di-
rezione precisa.

conosciuto e apprezzato, con circa 50mila 
studenti".
A luglio Luca è tornato a Trieste, non solo 
per vacanza, ha accompagnato un gruppo 
di studenti texani nel capoluogo giuliano, 
ospiti   del Dipartimento di Ingegneria e Ar-
chitettura dell’Università di Trieste. E' stato 
proprio lui a organizzare l'iniziativa, insieme 
a Ivan Damnjanovic, docente di origini serbe 
anch’egli trasferitosi in Texas, grazie al sup-
porto di Raffaela Cefalo, professoressa e re-
sponsabile ERASMUS del Dipartimento di In-
gegneria e Architettura dell’Università di Trie-
ste e Tania Furlani, responsabile degli alloggi 
alla Casa dello Studente dell’ARDISS (Agenzia 
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori).
Gli racconto che molti giovani triestini sogna-
no di studiare all'estero e che gli Stati Uniti 
restano una delle mete più richieste. Cosa 
consiglierebbe a questi ragazzi? "Di intra-
prendere un percorso simile al mio, quindi 
di laurearsi in Italia e di scegliere un master 
all'estero - suggerisce - senza dimenticare 
però che la vita in un altro Paese ha comun-
que un costo e che non sempre le cose sono 
semplici. Molti ragazzi considerano positivo 
il fatto che negli atenei americani quasi non 
esistono gli esami orali, sono soltanto scritti, 
anche se la procedura di ammissione è il vero 
ostacolo, piuttosto difficile, che frena tanti 
all'inizio. Una volta superata, il percorso è for-
se più semplice rispetto all'Italia, dove però le 
lauree, specie in alcuni settori, hanno ancora 
grande valore e vengono considerate, anche 
qui, come marchi di qualità. Più in genere 
posso dire però che gli Stati Uniti hanno un 
grande pregio, che in Italia purtroppo si tra-

Internazionalizzazione e ricerca: sono gli ele-
menti vincenti dell’Ateneo di Trieste che com-
pie 90 anni. A colloquio con il Rettore Maurizio 
Fermeglia

Se pensi a Trieste, pensi a una città storica, di 
confine e cosmopolita in tutto e per tutto. 
E il suo Ateneo ne è una delle testimonianze 
più vere: con i suoi 90 anni di storia alle spal-
le, con quasi il 9% di studenti stranieri, e i suoi 
investimenti di ricerca, rispecchia l’anima 
più profonda del capoluogo regionale. Basta 
guardare all’impostazione della didattica: “I 
suoi dieci dipartimenti sono stati organizzati 
in tre settori che corrispondono a quelli della 
ricerca, individuati a livello europeo: scienze fi-
siche, matematiche e ingegneristiche, scienze 
della vita e scienze umane e sociali.
Questa articolazione è volta a ribadire il con-
cetto che Trieste è un’università internazionale” 
spiega il rettore Maurizio Fermeglia. Anche sul 
fronte della ricerca, i numeri sono da record. 
In questo panorama l’Università fa il suo ruolo 
formando delle eccellenze che, purtroppo, poi 
scelgono di andare a lavorare all’estero.
L’Università di Trieste si classifica tra le prime 
10 università italiane secondo lo HEEACT (Hi-
gher Education Evaluation & Accreditation 
Council di Taiwan) ed è da anni oramai stabil-
mente al secondo posto tra le università italia-
ne nella prestigiosa classifica del Times Higher 
Education (THE). 
L’ateneo triestino inoltre si è classificato tra le 
prime 600 università del mondo dal QS World 
University Rankings 2012/2013, è classificata 
3° centro di ricerca italiano da VIA-Academy 
sulla base del numero di citazioni in seno a 
SCOPUS ed è 5° tra le università italiane dal 
CWTS Leiden Ranking 2013, principalmente in 
base alle attività di ricerca. 
Il CENSIS ha anche recentemente confermato 
il 3 posto tra gli Atenei italiani di medie dimen-
sioni ed il 5 posto assoluto in Italia. 
La classificazione di U – Multiranking vede l’u-

niversità di Trieste tra i migliori 80 Atenei Euro-
pei e fra le prime 150 al mondo. 
Studiare a Trieste significa venire a contatto 
con un mondo internazionale. Lo scorso anno 
accademico 456 studenti triestini hanno usu-
fruito di borse di mobilità studentesca verso 
l’estero e 241 sono stati gli studenti che hanno 
scelto Trieste per la loro esperienza dall’estero. 
L’università di Trieste inoltre è un ottimo tram-
polino di lancio per l’occupazione. A fornire 
ogni anno l’identikit dell’Ateneo di Trieste in 
questo delicato settore sono i dati raccolti da 
AlmaLaurea che parlano chiaro: ad 1 anno dal-
la laurea il tasso di disoccupazione dei nostri 
studenti è del 16% (media nazionale 23.2%) 
mentre a 5 anni dalla laurea scende al 7.5% 
(media nazionale al 9.4%). A cinque anni dalla 
laurea lo stipendio medio di un laureato a Trie-
ste è di 1424 Euro, contro i 1329 della media 
nazionale. 
Maggiori informazioni: 
http://www2.units.it/iscrizioni/ 

Da oltre tre decenni la triestina Maria 
Truglio svolge attività di Volontariato in 
Kenya e, in particolare, nel territorio dei 
Masai.
Dopo aver frequentato la scuola per 
infermieri professionali all’Ospedale 
Maggiore, si è specializzata “Assistente 
sanitaria”.
Ha lavorato per alcuni anni presso l’O-
spedale Psichiatrico di San Giovanni e 
nel 1979 è partita come missionaria laica 
in Kenya. Lavorando prima presso la mis-
sione della diocesi triestina e poi da “sin-
gle” per varie missioni, finché ha iniziato 
a gestire il dispensario di Kitengela. 

(Nella foto a destra
 il manifesto esplicativo).

Luca studia fino ai 10 anni a Trieste, per tra-
sferirsi poi con la famiglia a Milano, dove si 
laurea in Ingegneria Chimica al Politecni-
co. "Finito il percorso universitario - mi spiega 
- sono stato assunto dall'ENI, un'occupazione 
all'epoca perfetta, perché strettamente colle-
gata a ciò che avevo studiato per anni. Agli 
occhi di molti ero fortunato e appagato. Ma 
in realtà non mi sentivo molto soddisfatto, la 
scrivania mi stava stretta, l'ufficio pure e spes-
so pensavo che avrei voluto fare tutt'altro, mi 
sarebbe piaciuto insegnare. Poi mi sono det-
to: non è troppo tardi. Perché non provarci?".
Luca non ci pensa troppo e cerca una città 
dove poter seguire un master all'estero, al 
quale seguirà poi un dottorato. Nel 2001 la 
destinazione finale è Los Angeles, alla Univer-
sity of Southern California, dove perfezionerà 
il suo iter, fino a diventare docente.
"Andare via da Milano, a 30 anni, con un la-
voro stabile, per molti era considerato più 
che un azzardo - ricorda - ma io ero deciso e 
sono contento di quello che ho fatto. Dopo 
il master e dopo il dottorato ho presenta-
to domanda come insegnante e sono stato 
chiamato in Texas, mi trovo in una struttura 
d'eccellenza, dal 2006 sono docente di In-
gegneria Civile (trasporti) in un'università 
con un ottimo livello, inserita in un campus 

lascia troppo spesso: l'importanza data alla 
meritocrazia. In America si premia davvero il 
merito e credo sia un fattore assolutamente 
fondamentale perché le cose funzioni bene 
in ogni settore".
A Luca gli States piacciono ma il sogno è, pri-
ma o dopo, di rientrare in Italia, come mai? 
"Mi piacerebbe insegnare nel mio Paese - sot-
tolinea - ma sono convinto non accadrà o per 
lo meno sarà molto difficile, inoltre in Texas, 
pur vivendo bene, mi mancano sempre più 
alcuni aspetti tipici della nostra cultura, in 
particolare dal punto di vista dei rapporti 
umani, delle interazioni sociali. 
Ho una bella casa, una vita serena, un lavoro 
appagante, ma in questa città, che si chiama 
College Station, forse perché è una sorta di 
enorme campus per giovani o forse perché è 
un po' isolata, spesso è difficile crearsi una vita 
sociale vivace o comunque è difficile. Ci ten-
go comunque a sottolineare - aggiunge, che 
come immigrato in Usa sono sempre stato ac-
colto bene con rispetto, amicizia e cordialità. 
Mai un accenno di insofferenza, di rivalità o 
discriminazione. Anzi siamo ammirati e ben-
voluti in USA, quasi non me lo spiego, ma è 
così, molto spesso alle persone si illuminano 
gli occhi appena dici che sei italiano". 

Micol Brusaferro

Il Rettore dell’Ateneo di Trieste 
Maurizio Fermeglia.

Luca Quadrifoglio.

La Texas A&M University.
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CaleidosCopio internazionale
dall’area Latino-Americana al Sud Africa al Quinto Continente

ARGENTINA

BRUNA NADAIA
L’Associazione Giuliani nel Mondo ricorda 
Bruna Nadaia con affetto e gratitudine.
Bruna è stata un prezioso riferimento per 
l’AGM, avendo ricoperto per molti anni la 
carica di Segretaria dell’Associazione emi-
grati comuni goriziani. Era una persona 
simpatica. Ricordiamo il suo sorriso pie-
no di allegria. Con lei perdiamo un’amica, 
oltre che una valida rappresentante della 
comunità giuliana in Argentina.
Esprimiamo la nostra commossa vicinanza 
al consorte Miguel Gonzales, alla figlia Mar-
zia Costanzo, ai parenti tutti ed al Presidente 
Gianfranco Tuzzi.

ROMANA RUPILLO
È deceduta la signora Romana Rupillo, ma-
dre di Sonia Rupillo in Melchiona segreta-
ria del Circolo Giuliano di Cordoba.
Alla famiglia, per il tramite della Presiden-
te del nostro Sodalizio Marisa Bianchettin, 
l’AGM ha inviato le più sentite condoglianze.A Buenos Aires Riccardo Smimmo 

Nuovo Console Generale

“UN VIOLIN” AL MAGAZZINO 18
Richiamandosi ad un colloquio con Dario Locchi nella “Capital Federal” Annamaria 
Marincovich, Presidente del Gruppo Esuli ed Emigrati Giuliani in Argentina, ci invia 
questa nota che pubblichiamo ben volentieri.

Giacinto Giobbe artista e narratore

In casa Marion il DNA è l’agricoltura

UN VIOLIN
“Senti come tremo, e ti me domandi perché? Per-
ché volario parlar, contar tuto quel che so. I me 
strasina drio e co sento qualche piera soto de mi, 
me vien voia de zigar. No posso. I me meti dentro 
de un casson refado col lamerin perché el duri de 
piú, e taso.
Un paio de manine le me careza, le me fa sentir 
mejo, el me vol ben. Nó piovi, epur sento qualche 
goza che casca e me bagna. Ancora una careza, 
dopo, niente piú. Quá xé scuro, vedo una picia 
fesura, zerco de cucar, solo vedo cassoni, valise, 
coverte. Volaria moverme un poco, no posso. 
Diavolo, dove i me ga ficado?  No me resta altro 
che riposarme, dormir fin che vederó una luce. 
Quante volte me gó indormenzado e quante me 
gó sveiádo? No so! Go perso la nozión del tempo. 
Ogni tanto sento le onde, el sufiar dela bora, el 
porton quando i lo ciudi col lucheto, quachedun 
impreca per tuta la roba che xé in giro.
Devi esser festa. Molti rumori, el muleto mecani-
co el vá e vien. I me scassa e de colpo vedo molta 
luce, i cava el covercio, desso, due man de omo 
le me careza e penso: mi conosso ste man de 
quando le iera pice. El omo me ziol in brazo, el 
me strinze forte come quel giorno lontan.. Sen-
to qualche goza che me bagna ma, come quel 

giorno, no piovi.. 
El omo se gira e el ghe disi a una signorina: ti 
vedi, questo xé el mio caro e vecio amico, “el vio-
lin” che me gá spetá tanti anni. Quele man forti 
le torna a carezarme e mi son felice.
Forse, questa sará la storia de tanta roba che nel 
molo de Trieste, ciusa chissa come, la speta che i 
la vadi a cior. In quei veci cassoni xé storia e tri-
steza, forse, qualche cichera, un piato, una stra-
za, i speta che i ghe vadi a far una careza. Tuto 
quel che xè lá dentro, el xé pien de amor, ricordi e 
sacrificio dei nostri veci.
Cossa gó voludo mostrar scrivendo queste righe? 
Solo una roba: che el tempo, non tuto el cancela, 
meno se xé robe del cuor!”
Chiude Annamaria:
“Molti anni fa, quando venne a trovarci Silvio Del 
Bello in Argentina, gli raccontai del mio grande 
desiderio di visitare il Magazzino 18, anche fos-
se stato solo vedendo qualche cosa dal portone. 
Gentilmente mi disse che nessuno poteva en-
trare finché non avessero fatto l’inventario delle 
care cose lì deposte. Fu allora che pensai ad un 
oggetto lasciato, e anche tanto amato, deposto 
nel cassone da un bimbo”.
E noi aggiungiamo semplicemente un grazie 
di cuore. 

MESSICO

Giacinto ha raggiunto quota 80 primavere il 
giorno 22 luglio. Un percorso di vita che inizia, 
anzi parte, a Fasana e continua, anzi ricomincia, 
“in terra straniera”.
Un personaggio, un artista, un semplice narra-
tore che ha saputo, con modestia ma grande 
capacità ideativa e forza di volontà, nel corso 
degli anni, superare certi pregiudizi e realizzar-
si, rimanendo sempre se stesso. Oltre alle scul-
ture lignee da lui realizzate e di cui abbiamo più 
volte parlato da lui riceviamo anche alcuni rac-
conti e testimonianze della sua infanzia. 
“Mario Carlin” – racconta in uno di questi – Gia-
cinto, “figlio di una modesta famiglia di pesca-
tori del piccolo paese di Fasana, lavorò panet-
tiere assieme a mio padre, il quale sempre mi 
raccontava che erano frequenti le riunioni dei 
paesani davanti alla dimora dei Carlin per ascol-
tarli cantare in coro già che tutti loro avevano 

delle belle voci. Allora nessuno avrebbe mai im-
maginato che Mario sarebbe riuscito a diventa-
re un tenore di fama internazionale”. 
Giacinto: orgoglio d’essere figlio di Angiolin il 
Pek e di essere fasanese. 

Da “Tribuna Italiana” riprendiamo la notizia 
che il Console Generale Riccardo Smimmo, 
nell’insediarsi quale titolare della sede di 
Buenos Aires, ha voluto rivolgere un saluto 
alla comunità.
“Nell’assumere l’incarico di Console Generale 
d’Italia a Buenos Aires, rivolgo un caloroso sa-
luto ai miei connazionali, e a tutti gli utenti del 
Consolato Generale, dando loro il benvenuto 

sul nostro sito web. Per un funzionario diplo-
matico italiano poter prestare servizio in Ar-
gentina è motivo di prestigio e di orgoglio, ri-
conducibili ai tradizionali forti legami esistenti 
tra i due Paesi. Ancor di più lo è servire l’Italia 
nelle funzioni di Console Generale a Buenos 
Aires, una sfida professionale che mi accingo 
ad affrontare con entusiasmo, rinnovato impe-
gno e senso di responsabilità”. 

Gianpaolo Pison, il portabandiera della 
triestinità in Messico e quindi referente per 
l’AGM. Annualmente due/tre puntate a Trie-
ste per lui sono doverose. Quali le motiva-
zioni? Numerose, e si legano ad una serie di 
amicizie, sin dal periodo in cui prestava ser-
vizio nel settore export della CCIAA, alla pa-
rentela – tra Zagabria e la costa dalmata – ed 
ai ricordi d’infanzia nella casa della famiglia 
in via Udine. Oggi Paolo e la sua famiglia - 
composta dalla moglie Adriana Fuente, i figli 
Martin e Josè Ramon - vivono a Queretaro. 
Dirige un’azienda lombarda. 

SUD AFRICA

Assieme a Nicky Giuricich è stata ospite in As-
sociazione Claudia Hlede, Presidente dell’As-
sociazione Culturale-Sportiva Traguardi, 
struttura che ha collaborato in modo deter-
minante – per la parte logistica – alla riuscita 
della presenza in Regione dei giovani atleti 
del Sud Africa nella disciplina del nuoto.
In contemporanea era presente in Associa-
zione, Minguel Julio Bergeret Carrau, teso-
riere del nostro Sodalizio in Uruguay. 

Sono trascorsi sei decenni dall’inizio dell’“av-
ventura” oltremare di Stefano Marion, istriano 
doc (Pinguente-Pola).
1954: Canada, Australia e quindi Cile; non 
mancano episodi da raccontare sia in chiave 
positiva che di difficoltà. Ma la tenacia, la labo-
riosità e la voglia di riuscire lo ha portato, dopo 
aver fatto parecchi mestieri, a “sfondare”.
Ed ecco che oggi nella capitale cilena è titola-
re di una ditta di prodotti agricoli all’ingrosso, 
nota in tutto il paese andino.
La sua capacità imprenditoriale è stata tra-
smessa ai figli Stefano e Milena - sposata con 
Cristian Garrido - che seguono le orme del 
padre nell’attività commerciale, mentre l’altra 
figlia Milka svolge il ruolo di direttore respon-

sabile del settore estero di un’impresa della 
refrigerazione. Non poteva mancare una sosta 
in Associazione. 

CILE

AUSTRALIA

Laura Sanabor Milani, che ha scritto - e noi 
abbiamo pubblicato a puntate sul trimestra-
le - il suo racconto “My Australian Experien-
ce”, è stata ospite in Associazione in occasio-
ne di un viaggio in Italia ma soprattutto a 
Trieste, sua città natale.
Unitamente al marito Franco abbiamo riper-
corso alcuni episodi chiave della loro avven-
tura di emigrati che data – come inizia il rac-
conto (la traduzione in italiano del volume è 
stata curata da Mariastella Malafronte) – il 
15 marzo 1954, quando lei e Franco si imbar-
cano a bordo della motonave “Castel Verde”, 
“pieni di speranza”. 

Egidio in Regione

Ilara ha accompagnato Egidio Kebat e 
Mary durante la loro “permanenza” estiva 
a Trieste, visitando i principali siti storico-
turistici della Regione.

Sedute nonna Domenica Ferro (Minguet-
ta), zia Dorotea (Tea). In piedi da sinistra 
gli zii Antonio, Erminio, Gabriele e Giusep-
pe. Foto scattata a Fasana.
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u g o e n o i
Una lunga carriera fotografica quella di Ugo 
Borsatti, che avvinghia privato e pubblico.
La sua mente, il suo sguardo fugace osserva 
e raccoglie la bellezza di un attimo, lo impri-
giona nella macchina fotografica come in 
una bolla di sapone che trattiene il paesaggio 
triestino per un millesimo di secondo. Questo 
millesimo noi lo vediamo stampato sulla carta.
Un amore per la fotografia nato nel lontano 
1943 e che ha resistito nel tempo grazie al suo 
carattere solido e determinato. Un amore che 
ha una data di inizio, ma che non potrà mai 
avere fine. Un amore vero, coltivato, migliora-
to, perfezionato.
Le pagine del libro sono quadri da appendere 
per ricordare e non dimenticare chi eravamo e 
com’era bella sin d’allora la nostra città.
Così si presenta Ugo Borsatti, persona schiva e 
schietta, bravissimo “fotogiornalista” – come lui 
ama definirsi – che ha già pubblicato altri tre 
libri: Croazia 1944, Trieste 1953 e Trieste 1954.
Tutte le foto provengono dall’Archivio privato 
di Ugo Borsatti e dall’Archivio storico di Foto 
Omnia, acquisito dalla Fondazione CRTrieste. 
Editore: emme&emme.
Solo la sua pazienza e precisione per i dettagli 
poteva portare a compimento questo bellissi-
mo libro, già ripubblicato, ma che forse libro 
non è, ne ha solo la forma, il suo contenuto 
potrebbe uscire dalle pagine e rivivere. Stra-
colmo di foto d’epoca, sapientemente divise 
in capitoli: frammenti di storia, personaggi, 
brividi, mestieri, storie triestine.
Vi ricordate Trieste com’era? Ricordate il pin-

guino Marco? Rammentate la bellezza genu-
ina delle nostre amate attrici Elsa Martinelli e 
Claudia Cardinale? Il poeta Biagio Marin? Le 
foto dei primi migranti con la valigia di cartone 
che partono per l’Australia?
Chiunque di una certa età sfogli queste pagi-
ne, troverà, nero su bianco, un proprio ricordo 
e, invece, chi è giovane troverà elementi del 
passato di cui ha solo sentito parlare.
Le foto del primo capitolo “frammenti di storia” 
ci portano ai ricordi dei nostri nonni e genitori, 
alle pagine che abbiamo letto sui libri di testo 
scolastici o agli articoli dei giornali che hanno 
riportato gli eventi. Storia vera della nostra 
bella Trieste dal 1943 al 3 ottobre 1953.
Si continua, poi, con i “personaggi” illustri che 
sono arrivati nella nostra città per i più svariati 
motivi e immortalati da Borsatti: le bellissime 
attrici Elsa Martinelli e Claudia Cardinale, il po-
eta Biagio Marin, gli attori Gian Maria Volontè, 
Giuliano Gemma e Massimo Girotti. Il Grande 
“patron” Nereo Rocco, di lui non si può dire 
nulla, tutti sanno chi era.
Nel capitolo “brividi” appaiono fotografie stu-
pende della nostra Bora e dei danni che arre-
cava: l’acqua del mare che sale sino a lambire le 
Rive e i negozi, il ghiaccio che nel 1956 ha per-
messo, come si vede nella foto, di “pescare” con 
la voliga sul molo (c’erano 17 gradi sottozero). 
Bellissima la foto ricordo “all’Antica Ghiaccie-
retta”, in Cavana, dove gli avventori, a causa 
dell’acqua alta, si sono rimboccati il fondo dei 
pantaloni e sono comunque rimasti lì a fumar-
si una sigaretta, come se nulla fosse.

Girando poi le pagine, si arriva al capitolo 
dei “mestieri” e qui le foto ci ricordano alcuni 
tutt’ora praticati, mentre altri ormai non più 
in uso, come le “donne del latte”, la “pesca del 
tonno” e la venditrice di “mussoli”.
Nell’ultima parte di “storie triestine” troviamo 
immortalate cose andate ormai perdute: dalle 
dolci effusioni al bagno Ausonia che non fanno 
più testo, alla Birreria Dreher di via Giulia, noto 
locale per il gioco della tombola e feste allietate 
da cantanti locali. Bella la foto della motonave 
Vulcania attraccata al Molo Bersaglieri che lo 
trasformava in un cinema all’aperto.
Uno spaccato di vita cittadina, incontri con 
persone note e non, visi, atteggiamenti e ad 
ognuno di loro Borsatti ha dedicato un “click” 
che il suo sguardo fugace ha osservato.
Ugo Borsatti ha saputo premere con grande 
maestria il tasto della sua macchina fotografica 
nel momento esatto che la sua mente ha perce-
pito, cosa il suo occhio ha visto. Un istante in più 
o in meno e la foto non sarebbe più la stessa.
Ogni pagina del libro è un frammento dell’oc-
chio di “Ugo” che viene raccolto da ognuno di 
noi, pagina dopo pagina, e fa venir voglia, foto 
dopo foto, di chiedere a “Ugo” che ci immorta-
li, che riporti su carta il nostro oggi e, perché 
no, il nostro domani. Sta a Lui come. 

7 ottobre 1954 – camion carichi 
di masserizie con destinazione 
magazzino 18. (pag 41)

14 agosto 1957 – le rive sommerse.
(pag 145)

1955 - Le mussolere, un mestiere 
scomparso. (pag 159)

14 marzo 1954 – 12 maggio 2015
Sono trascorsi ben 60 anni da quando 
Armando (a sinistra nella foto), con il 
basco e valigie di cartone, si imbarcò 
con destinazione Australia. Aveva 
12 anni. A distanza di 60 anni (oggi 
ne conta 72) Armando e sua moglie 
Yvonne, residenti a Geelong (Victoria) 
si sono presentati nello studio di Ugo.

5 novembre 1953, la polizia entra 
nella Chiesa di Sant’Antonio.

12 ottobre 1954 – Graziella, una delle 
Triestine Girls, e Jim, un bacio, una 
vita. Tornano a Trieste per festeggiare 
le nozze d’oro. L’immagine ha fatto il 
giro del mondo.

3 febbraio 1956 – Meno 17 gradi, ma 
i triestini non si smentiscono per la 
passione per il mare e la pesca.

14 settembre 1943 - lungo la via 
Ginnastica militari italiani scortati da 
soldati tedeschi. (pag 18)

16 luglio 1958 – “Scandalo al sole” ai 
Topolini di Barcola. I due pezzi sono 
ancora rari. (pag 183)

22 giugno 1955 – Cavalcavia di viale 
Miramare – Sono passati 60 anni e 
nulla è cambiato. (pag 134)

Ieri - 4 ottobre 1956 – Una volta entrati 
non si esce. (pag 141)

Oggi - Bruno Vesnaver, da numerosis-
simi anni gestisce il locale con grande 
passione. Da buon “oste”, per le sue 
origini istriane intende continuare e 
consolidare l’offerta, mantenendo la 
tradizione, dei piatti genuini e tipici 
dell’area nord orientale dell’Adriatico.
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Congresso mondiale dei giuliani- 
dalmati a Trieste - SETTEMBRE 1987

Homenaje a los argentinos que pelearon por Italia
Omaggio agli Argentini

che combatterono per l’Italia

Iniziativa di solidarietà di Padre 
Marco Bagnarol

Da Hollywood due artisti pittori: 
Aldecoa messicano e Hrovat servolano

Sergio Zago critico d’arte

TRIESTE

Quante xé le bandiere 
che la bora sventola in 
piazza dell’Unitá? Mol-
tissime! Che anno xé? 
Setembre del 1987 Per-
ché xé tanta gente? Xé 
el Congresso Mondiale 
dei Esuli spartidi per el 
mondo. Semo tanti che 
impignimo la piazza e le 
adiacenze.
Fra i primi che i sfila, 
xé i alpini, i carabinieri, 
dopo i rapresentanti de 
tutto el mondo. Nel pal-
co, in disparte dei rapre-
sentanti dela sociazion 
Giuliani nel Mondo, xé 
la banda che sona mar-
ce e canzoni regionali. 
Domandemo permeso 
e, un poco sburtando, entremo in piaza con lo 
striscione che disi  “Esuli giuliani in Argentina”, 
de una parte gavemo la bandiera italiana, de 
l’altra quela del paese de dove provenimo. Xé 
el unico striscione, la gente se gira, i ne ciama, 
e non senza emozion i ne domanda: la conossi 
tal, o qual? Savemo che i vivi in Argentina, ma 
gavemo perso i contati! La alegria co risponde-
vo: sí li conoso! Alora i tirava fora carte de ogni 
spece, i scriveva nomi e indirizi. Per piazer, la 
ghe disi che li ricordemo, che i ne scrivi! Molto 
dificile conoserli tuti, xé cussí grande sta Ar-
gentina. Molti abrazi, molto afeto e varie foto-
grafie. Scominzemo la sfilada fra i aplausi de la 
gente, e de colpo  la orchestra interompe quel 

che i sonava, e fra la nostra grande sorpresa i 
scominzia col ino nazional argentino. La visita 
molto emozionante ala “Foiba de Basovizza,” 
preghemo perché quele povere anime le ri-
posi in pace, mentre le nostre mani le careza 
quela freda tera.
Xé una sensazion rara e de impotenza, no 
podemo far niente per lori, solo continuar a 
pregar perché el Signor ghe daghi  pase. Le 
riunioni de quei giorni, el incontro con veci e  
novi amici, xè stada unica. La acoglienza de la 
cittá de Trieste e dei triestini, sará sempre un 
ricordo inovidabile. Grazie, Associazione Giu-
liani nel Mondo, grazie Trieste!

Annamaria Marincovich

MONTE SANTO (BAHIA)

Padre Marco Bagnarol – da anni in Canada, 
conosciuto nel Triveneto per le numerose 
iniziative che hanno interessato decine e de-
cine di giovani nell’ambito degli scambi socio-
culturali – è stato nel giugno 2014 nominato 
Parroco della Parrocchia di Monte Santo che si 
trova nello sperduto nord-est brasiliano nello 
Stato di Bahia.
Lo abbiamo contattato e così ci scrive:
“Mi è stata consegnata una Parrocchia di-
sastrata in tutti i sensi ma da buon furlan mi 
sono rimboccato le maniche e in poco tempo 
con l’aiuto della gente la situazione si è radi-
calmente trasformata in meglio. Dato che qui 
c’è siccità siamo riusciti a scavare 71 pozzi in 
meno d’un anno. Ora grazie alla CEI dovremo 
scavare altri 56 pozzi...Ho già avuto la visita del 
Console svedese e del Console danese in Sal-
vador che sono venuti a visitare il progetto e 

ARGENTINA

Nell’edizione del 19 giugno il quotidiano 
“Clarin” - pubblicazione molto letta in Argen-
tina – ha pubblicato un articolo concernente 
il contributo degli argentini al fine di liberare 
i territori di Trento e Trieste dagli austriaci nel 
quadro della Prima Guerra Mondiale.
La notizia, inviataci da Annamaria Marinco-
vich, presidente del gruppo Esuli ed Emigrati 
Giuliani in Argentina, è stata segnalata da Aldo 
Ravazzini Marincovich consigliere del suddet-
to Sodalizio.
Per dovere di cronaca riassumiamo – in libera 
traduzione – il testo che è piuttosto impreciso 
la dove considera detti volontari una volta ar-
gentini ed un’altra “italiani immigrati”.
In definitiva sembrerebbe, già nel titolo, che 
furono gli argentini a combattere per l’Italia.
Il 28 luglio 1914 inizia la Prima Guerra Mondia-

le che coinvolse la maggioranza delle potenze 
europee tra cui l’Italia che però iniziò a pren-
der parte al conflitto nel 1915 con l’obiettivo 
di riprendersi Trieste e Trento territori allora in 
mano all’Impero austro-ungarico.
Allora in Argentina – terra di immigrazione 
(era il 27 per cento della popolazione) – si cal-
cola che volevano ritornare in Italia – perché 
italiani – 25/30 mila immigrati e quindi imbar-
carsi per combattere nella propria terra natia.
L’articolo è appoggiato con una foto d’epoca 
con a bordo di una nave in partenza di centi-
naia e centinaia di immigrati.
L’articolo però alcune righe più sotto riporta 
che “secondo le cronache dell’epoca” in que-
sto imbarco i volontari erano 350, mentre la 
didascalia riporta “alla volta di casa, migliaia di  
italiani...”. 

LOS ANGELES

Felice Hrovat, 
servolano doc, 
marito di Jean-
ne una franco-
canadese segre-
taria del gruppo 
Triestine Girls 
di Los Angeles 
presieduto da 
Maria Varlotta, 
ha fatto visita 
in Associazione 
assieme ad un artista di origine messicana 
John Aldecoa anche lui si è stabilito a Los 
Angeles.

Entrambi sono artisti e dipingono quadri ad 
olio. John ha come soggetti il mondo dei pe-
lerossa, mentre Felice predilige paesaggi. 

Da anni è chiama-
to a far parte sia 
delle giurie quanto 
in veste di critico 
d’arte nelle princi-
pali manifestazioni 
artistiche di pittura 
in Argentina. Come 
giornalista poi pre-
senzia alle fiere del 
libro.

La più importante è quella di Buenos Aires seguita da quella di 
Humahuaca dove il SADE (Società Argentina di Scrittori) organiz-
za un incontro nazionale in concomitanza con la fiera del libro.
Zago ha numerosi ricordi con Trieste in particolare la stretta col-
laborazione con il compianto Claudio Martelli nel quadro delle  
pubblicazioni “Artecultura” triestina e “Tarja”. 

hanno cantato le lodi dell’Italia...
Un fortissimo abbraccio e un salutone a tutti e 
alla bellissima Trieste.
Le due immagini si commentano da sole: una 
testimonianza della nobile opera già in atto 
che padre Marco ha come obiettivo primario 
della sua missione in terra brasiliana. 

La fotografia che ve mando la gavemo fata a Basovizza, 
e lo striscione xé quel che gavemo portado de quá. Quel 
de barbeta, che sostien una parte del striscion, xé Carlos 
Garilli, fio de una zaratina. Quel che se vedi de schena, 
era Klay Brenno, un fiuman. La dona che sostien una 
parte del striscion: son mi.

Monte Santa è un comune del Brasile 
nello Stato di Bahia, parte della 
microregione di Euclides da Cunha.

La trivela davanti al perimetro della 
Chiesa.

Una seconda trivela in azione 
nell’area di Laje Grande.

HUMAHUACA (ARGENTINA)

Tarja significa donne che lavano i 
panni nel fiume.

Una xilografia di 
Luis Pellegini intito-
lata “La Boliviana”.
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Da un’indagine esperita tra i periodici editi da Associazioni, Enti, Fondazioni, Club, ecc. che 
gravitano nella sfera del mondo dell’emigrazione emerge un dato: tutte queste realtà praticano 
l’abbonamento per la propria pubblicazione. Inoltre non mancano versamenti volontari a 
sostegno della rivista. Il nostro trimestrale la cui tiratura supera le 2.200 unità viene spedito 
gratis. Facciamo vivo appello per un contributo a piacere:

c/c bancario n. 100000006529
 presso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia - Trieste (Italy)

IBAN: IT61 L063 4002 2101 0000 0006 529 - Codice BIC/SWIFT - IBSPIT2U
Intestato a: ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO - Via Santa Caterina da Siena, 7 - 34122 Trieste (Italy)

Emigrazioni fra 
‘800 e ‘900: 

Via dall’Istria
Non solo esodo. Quando si pensa alle migra-
zioni dalla penisola istriana il pensiero corre 
automaticamente alla diaspora del secondo 
dopoguerra. In realtà - come del resto è avve-
nuto per molte regioni d’Europa - il fenomeno 
migratorio dell’Istria fu di ben più ampia por-
tata, e abbraccia ampi periodi tra la fine del XIX 
e l’inizio del XX secolo, tempo in cui migliaia di 
istriani, sia italiani che slavi, abbandonarono le 
loro terre e le loro case in cerca di un futuro 
economico migliore o - come nel caso del Ven-
tennio fascista - di aria più salubre. E un capito-
lo di storia finora poco indagato , pur essendo 
strettamente allacciato alle sorti dell’Europa 
centro orientale, nonché in grado di aprire 
prospettive per certi versi inedite sulla storia 
contemporanea di queste terre inquiete. A 
colmare la lacuna ci ha pensato Javier P. Gros-
sutti, argentino di nascita, esperto di emigra-
zione friulana, collaboratore delle Università 
di Trieste, Trento e Udine, che affronta l’argo-
mento nel libro “Via dall’Istria - L’emigrazione 
istriana dalla seconda metà dell’Ottocento ai 
primi anni Quaranta del Novecento” (Ed. Uni-
versità popolare di Trieste e Unione Italiana 
di Fiume, pagg. 271, s.i.p., con ed allegato). Il 
volume è stato presentato, nella sede dall’Uni-
versità Popolare di Trieste, a cura di Aldo Flego 
e alla presenza dell’autore. Grossutti è uno di 
quei ricercatori capaci di passare dal partico-
lare all’universale con estrema facilità, cosi che 
il suo studio diventa un lungo racconto in cui, 
sullo sfondo dei mutamenti politici, economici 
e sociali dell’Istria a cavallo di due secoli, si in-
trecciano storie, volti, nomi. Anzi, l’attenzione 
dell’autore per i singoli destini è tale che nel 
cd allegato al volume troviamo - oltre al libro 
in pdf - uno straordinario archivio digitale in 
cui - fra l’altro - sfilano i nomi di tutti i migranti 
istriani con i dati anagrafici e l’anno e la desti-
nazione dell’emigrazione. La quale emigrazio-
ne seguì le più svariate direzioni: dagli Stati 
Uniti all’Argentina, dall’Egitto alla Francia e alla 
Jugoslavia. Tante le storie personali tratteggia-
te da Grossutti: marittimi che disertavano per 
rimanere nei paesi esteri, albanesi nelle minie-
re della Pennsylvania, donne che seguivano 
la via tracciata dalle “Aleksandrine” in Egitto... 
Quasi un racconto corale, quindi, oltre che un 
saggio nelle cui pagine, con rigore documen-
tale, emerge il quadro composito di una terra 
che ha sempre pagato un alto prezzo ai capric-
ci della Storia. 

MOSTRA SU PAOLO CACCIA DOMINIONI 

Ampio successo di pubblico e di critica per la 
grande mostra Paolo Caccia Dominioni. Un 
artista sul fronte di guerra, ideata e curata 
dall’arch. Marianna Accerboni e allestita alla 
Biblioteca Statale S. Crise e allo Spaziocavana 
Zinelli&Perizzi di Trieste e alla Caserma Gua-
statori Berghinz di Udine: visitata finora da 
3500 persone, molte provenienti dall’estero e 
da varie città italiane, la rassegna, per il forte 
consenso ottenuto, è stata prorogata fino al 17 
ottobre. La mostra, che rientra nel Programma 
ufficiale delle commemorazioni del Centena-
rio della prima Guerra mondiale a cura della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è pro-
mossa dall’Associazione Giuliani nel Mondo 
presieduta da Dario Locchi e diretta da Fabio 
Ziberna e dal suo Circolo di Bruxelles presie-
duto da Flavio Tossi. In mostra centinaia di 
preziosi pezzi per lo più inediti e rari, tra pro-
getti architettonici e di design, disegni, dipinti, 
scritti, documenti, libri, oggetti e testimonian-
ze su Caccia Dominioni (Nerviano, Milano 
1896 - Roma 1992), artista-architetto, scrittore 
(Premio Bancarella), pittore e formidabile illu-
stratore italiano e grande soldato, personag-
gio internazionale che ebbe studio al Cairo, in 
Lombardia e a Gabria (Gorizia).
Dopo le tappe nelle due città simbolo della 
Grande Guerra, cioè Gorizia, dove la mostra 
è stata allestita nel 2013/2014 in contempo-
ranea in sette prestigiose sedi istituzionali, e 
Trieste, l’esposizione si trasferirà a Bruxelles 
dal 3 al 17 novembre all’Istituto Italiano di 
Cultura e dal 19 novembre all’Ufficio di Col-
legamento della Regione Friuli Venezia Giu-
lia nella capitale belga. La sede internaziona-
le belga è parsa infatti alla curatrice il luogo 
ideale e simbolico dove esporre le opere del 
poliedrico e geniale artista-architetto, perso-
nalità di livello internazionale, antesignano 
nell’arte e nella vita. 
All’I.I.C. l’inaugurazione sarà sottolineata da 
un concerto in tema per soprano e pianofor-
te, (Veronica Vascotto e Cristina Santin), alla 
Regione da una tavola rotonda sul rapporto 
fra il fronte dell’Yser nelle Fiandre e quello 
italiano dell’Isonzo con la partecipazione di 
due docenti universitari di Storia contempo-
ranea, specialisti della 1° e 2° guerra mon-
diale: il prof. Marco Mondini dell’Università 
di Padova, membro del Consiglio scientifico 

del Centre International de Recherche de 
l’Historial de la Grande Guerre (Francia) e del 
Comitato scientifico dell’International Socie-
ty for First World War Studies (GB), e il prof. 
Emmanuel Debruyne, Université Catholique 
de Louvain.
Sempre nel’ambito della rassegna, dal 3 al 17 
dicembre alla Maison della Jeunesse del Co-
mune di Woluwe St. Lambert a Bruxelles sa-
ranno esposte, sotto il titolo Cent’anni dopo 
opere di giovani artisti triestini, friulani, slove-
ni e austriaci, dedicate al 1° conflitto mondiale. 
Tali lavori rappresentano, nel progetto di Ac-
cerboni, l’immaginario artistico contempora-
neo sulla Grande Guerra, creando un confron-
to con quello di un secolo fa identificato nei 
lavori di Caccia Dominioni. E poiché nel 2016, 
sempre nell’ambito della rassegna, un gruppo 
di giovani artisti belgi esporrà in importanti 
sedi istituzionali a Gorizia e a Trieste, la mostra 
rappresenta un modo per riunire idealmente 
sotto l’egida dell’arte i giovani europei, un se-
colo fa divisi dalla guerra. 

UN ARTISTA SUL FRONTE DI GUERRA: VISITATA DA 3500 PERSONE, E’ PROROGATA PER IL GRANDE SUCCESSO FINO AL 17 OTTOBRE ALLA BIBLIO-
TECA STATALE E ALLO SPAZIOCAVANA ZINELLI&PERIZZI DI TRIESTE E ALLA CASERMA GUASTATORI BERGHINZ DI UDINE. DAL 3 NOVEMBRE LA 
RASSEGNA SI TRASFERISCE A BRUXELLES SOTTO L’EGIDA DELL’ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO E DEL SUO CIRCOLO DELLA CAPITALE BELGA

Club di Muggia (Trieste) e il Rotary Club di Riva 
dei Tessali (Taranto), il Soroptmist Club di Trie-
ste, l’Associazione Culturale Isonzo-Gruppo di 
ricerca storica, Grafica Goriziana Sas, Grand 
Hotel Duchi d’Aosta di Trieste, Studio Publi-
smeg di Tireste, l’Azienda Agricola Zidarich di 
Prepotto (Duino Aurisina, Trieste), l’Azienda Vi-
tivinicola Filippon di Lorenzo Comelli (Raman-
dolo, Udine), Vineria Grudina (www.grudina.
it), Claudij Jakoncic Flowers. La rassegna è re-
alizzata grazie al contributo della Fondazione 
CRTrieste, mediapartner i quotidiani Il Piccolo 
e Il Messaggero Veneto. In mostra è in vendita 
il video Ritratto inedito in otto interviste dedi-
cato a Caccia Dominioni, ideato da Marianna 
Accerboni per la regia di Elio Velan e realizza-
to grazie alla Pro Loco Redipuglia - Sentieri di 
pace con il contributo di RFI Rete Ferroviaria 
Italiana. 

L’evento espositivo si svolge in collaborazione 
e con il supporto d’importanti realtà istituzio-
nali, come il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, i Musei Provinciali di Gorizia - Museo 
della Grande Guerra, il Comune di Trieste e 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, 
che hanno dato il loro patrocinio, la Bibliote-
ca Statale Stelio Crise di Trieste, la Biblioteca 
Statale Isontina di Gorizia, l’Archivio di Sta-
to di Gorizia, il Circolo Giuliani di Bruxelles e 
l’Associazione Giuliani nel Mondo Trieste, l’As-
sociazione Quarto Stormo-Gorizia, le Ferrovie 
dello Stato, l’Associazione Sentieri di pace 
- Redipuglia, il gruppo sanitario regionale 
HEALTH CARE GROUP (Residenza per Anziani 

Ad Maiores, Centro di Fisioterapia Fisiomed, 
Residenza Assistenziale Mademar), Spazioca-
vana Zinelli&Perizzi di Trieste, l’Associazione 
Culturale Dario Mulitsch di Gorizia, il Rotary 

Un momento della cerimonia d’apertura della mostra seguita da performance multimediale di luce e musica 
con brani composti per l’occasione da Silvio Donati.

Pubblico assiepato in una delle 
sale espositive, dove trovano posto 

immagini inedite del fotografo-artista 
Claudio Saccari.

Philippe Daverio e Marianna 
Accerboni, ideatrice e curatrice 

dell’iniziativa.

Paolo Caccia Dominioni in Africa.Alcuni significativi suoi disegni.


