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GIULIANInel
M NDO
GIULIANI

CONTINUA A RAFFORZARSI ED IMPLEMENTARSI LA PRESENZA TRIESTINO-
GIULIANA ALL'ESTERO - NUOVA ZELANDA (AUCKLAND) - STATI UNITI (NEW YORK)

SVIZZERA (GINEVRA) - bELGIO (ANVERSA) - SUD AFRICA (CITTÀ DEL CAPO)

I GIOVANI PARTECIPANTI
Ignacio Daniel Tomasov Silva – Cile; Mauro George Lazarovich – 
Argentina; Ayelen Strugo – Argentina; Veronica Patricia Sciascia 
– Argentina; Sofia Pizzamus – Argentina; Clarisa Yael Brito – Argen-
tina; Antonietta Claudia Giuricich - Sud Africa; Natalia Stipcevich 
– Sud Africa; Andressa Cailet Girotto – Brasile;  Anna Kelly Covacci 
- Brasile; Caroline Covacci – Brasile; Bruna Covacci – Brasile; Clever-
ton Luiz Pirich – Brasile; Marlon Badelluk Cettina – Brasile; Bianca 
Carolina de Oliveira – Brasile; Ignacio Olivera Garcia - Uruguay.

GLI ANZIANI
Susana Perusco, Mar del Plata/Pola; Glauco Vidulich, Johan-
nesburg/Lussinpiccolo; Luciana Pernar, Curitiba/Zara; Mirella 
Pernar, Curitiba/Zara; Lucio Bollana, Buenos Aires/Pola; Angela 
Subelli Adelaide/Trieste; Silvio Subelli Adelaide/Trieste.

ISTITUITA LA “GIORNATA DEI CORREGIONALI ALL’ESTERO”
Legge regionale 11 agosto 2016, n.14

Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018
ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n.26

Art.6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

Comma 76
Dopo l’articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2002, n.7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di 

corregionali all’estero e rimpatriati), è inserito il seguente:
“Art 6 bis

(Istituzione della Giornata dei corregionali all’estero)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce la “Giornata dei corregionali all’estero” per ricordare l’emigrazione friulana, giuliano-
dalmata e slovena e di quanti hanno dovuto lasciare la terra d’origine, nonché per conservare e promuovere la conoscenza in 
regione e all’estero, della storia dell’emigrazione e delle diverse identità culturali e linguistiche che la compongono.
2. La “Giornata dei corregionali all’estero” viene celebrata annualmente in una data stabilita con delibera dell’Ufficio di presi-
denza del Consiglio regionale, nella quale sono definite anche la iniziative da realizzare per le finalità di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dalle finalità previste al presente articolo fanno carico al bilancio del Consiglio Regionale”

Nota: L’istituzione con legge della “Giornata dei corregionali all’estero” costituisce un preciso impegno della Regione ed è uno degli 
obiettivi prioritari contenuti nel documento conclusivo approvato dalla Conferenza Stati generali dei corregionali all’estero tenutasi 
a Trieste il 16 e 17 ottobre 2015. La Giunta regionale ha condiviso, con la Presidenza del Consiglio, che l’iniziativa sia ricompresa tra 
quelle promosse dal Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato una norma che istituisce la “Giornata dei corregionali all’e-
stero”, auspicata in occasione degli Stati Generali tenutisi a Trieste nell’ottobre del 2015. D’intesa 
con l’Assessore Gianni Torrenti (nella foto), l’organizzazione della Giornata, che verrà celebrata 
annualmente, è stata demandata al Consiglio regionale.

Per il sostegno e la gentile collaborazione si ringraziano:
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, Fogliano Redipuglia
Assicurazioni Generali - Fondazione Carigo
Fondazione CRTrieste - Lions Club Trieste Miramar - MIB
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Padriciano
Museo della Civiltà istriana, fiumana, dalmata – IRCI
Società Alpina delle Giulie – Grotta Gigante
Residence Le Terrazze - Paninoteca “Footlights”
Piadineria “Piada & Wine” - Ristoro da Sferco di San Quirino 
Birreria Forst - By Bus - Il Piccolo

ANTEPRIMA DEL XVIII STAGE GIOVANI 
E V SOGGIORNO ANZIANI

Mentre andiamo in stampa sono in fase di svolgimento lo Stage 
dei giovani discendenti da famiglie di origine giuliana e istria-
na ed il soggiorno per anziani emigrati. Lo stage dei giovani (18 
settembre – 2 ottobre), giunto alla XVIII edizione, è organizzato in 
collaborazione con l’Unione Emigranti Sloveni, che fa da capofila, 

con l’EFASCE di Pordenone, l’ERAPLE di Cividale e l’ALEF, con il con-
tributo della Regione, nel quadro dei progetti comuni promossi 
dall’Assessore regionale Gianni Torrenti. Il gruppo è composto di 
16 giovani – provenienti dall’Argentina, Brasile, Cile, Uruguay e 
Sud Africa – al quale, però, nel quadro delle giornate comuni, si 

sono aggiunti altri 11 giovani dell’UES e dell’EFASCE.  Sempre con 
i fondi regionali, l’AGM ha realizzato, inoltre, in contemporanea, il 
soggiorno per anziani (sempre 18 settembre – 2 ottobre), giunto 
quest’anno alla V edizione. Partecipano 7 nostri corregionali pro-
venienti da Argentina, Brasile, Sud Africa e Australia. Ampio servi-
zio nel prossimo numero su tutte le visite delle realtà economiche 
ed istituzionali, della ricerca scientifica e tecnologica, e gli incontri 
di carattere storico-culturale che si sono svolti durante le due set-
timane dello stage e del soggiorno degli anziani. 



DUE MANIFESTAZIONI AL CIRCOLO DELLA STAMPA PROMOSSA DALL'AGM
Polifonia di donne

Il 19 settembre, il Circolo della stampa di Trie-
ste ha ospitato la presentazione del progetto 
“Polifonia di donne”, una collana di poesia 
femminile contemporanea comprendente au-
trici di diversi Paesi del mondo che sta realiz-
zando l’Università argentina di Rosario.
Ha illustrato l’iniziativa la professoressa Maria 
Gabriela Piemonti, che ne è la capofila. L’an-
tologia comprende poetesse italiane di varie 
zone del Paese. Per il nostro territorio è stata 
scelta Graziella Semacchi Ponis, recente Me-
daglia bronzea del Comune per la sua intensa 
opera letteraria, giornalistica e di promotrice 
culturale delle tradizioni locali. Della produ-
zione della Semacchi è stato scelto il volume 
“Dimenticare gli alisei”, (premio Leone di Mug-
gia 2000, Ibiskos). Il volume è stato tradotto 
in spagnolo dal prof. Alberto Annunziato, con 
eccezionale aderenza al testo e alle sfumature 
poetiche.

Ha introdotto l’appuntamento Pierluigi Sabat-
ti, Presidente del Circolo della stampa e mem-
bro del direttivo dell’AGM. Il Presidente dell’As-
sociazione Giuliani nel Mondo Dario Locchi ha 
portato il saluto della nostra Associazione che 
ha sostenuto l’iniziativa.
Maria Stella Malafronte, anch’essa membro del 
direttivo dell’AGM, ha presentato l’autrice ed il 
volume, soffermandosi sulla “triestinità” che la 
Semacchi riversa nei suoi versi sensibili e ricchi 
di riflessioni sulla vita. Versi che sono stati let-
ti, in una breve selezione, dall’autrice e, nella 
traduzione in spagnolo, dalla professoressa 
Piemonti.
Il numeroso pubblico (erano presenti anche i 
giovani che partecipano all’annuale stage or-
ganizzato dall’Associazione Giuliani nel Mon-
do per i discendenti degli emigrati giuliani) ha 
animato il dibattito che è seguito alla presen-
tazione. 

UpT - Firma della convenzione che sblocca i fondi per la 
tutela della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia

L’Università Popolare di Trieste ha ospitato 
nella sua sede la riunione per la programma-
zione del piano finanziario 2016 da parte del 
Comitato di coordinamento, presieduto dal 
Ministro plenipotenziario Francesco Saverio 
De Luigi (per la Direzione Generale per l’Unio-
ne Europea del ministero degli Affari Esteri di 
Roma). Questa riunione si è rivelata importan-
tissima per sbloccare i fondi per la tutela della 
minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.
Con la firma dell’apposita convenzione a 

Roma, sarà forma-
lizzato l’ultimo pas-
saggio e verrà pure 
approvato il bilancio 
consuntivo dell’Uni-
versità Popolare di 
Trieste.
Alla riunione erano 
presenti Fabrizio 
Somma, Presidente dell’Università Popolare, 
l’on. Furio Radin, Presidente dell’Unione Italia-
na e il Presidente della Giunta Esecutiva Mau-
rizio Tremul.
I risultati di questa convenzione verranno 
messi in evidenza dalla prosecuzione dell’at-
tività dell’Unione Italiana che potrà così ga-
rantire l’attività in ambito culturale, storico 
e informativo, nonché con la realizzazione 
di importanti progetti di alto livello per la 
tutela della lingua e cultura italiana in Istria, 
Dalmazia, nel Fiumano e nella Slavonia Oc-
cidentale. 

Paolo Trichilo Ambasciatore d’Italia 
a Lubiana – Riunione a Capodistria
L’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Paolo Trichi-
lo, ha indetto una riunione a Capodistria presso 
la sede della Comunità degli Italiani “Santorio 
Santorio” ed ha promosso la nascita di un si-
stema collaborativo che coordini l’attività a 
favore del gruppo etnico italiano in tutti i Paesi 
della ex Jugoslavia. Alla riunione era presente 
Fabrizio Somma, Presidente dell’Università 
Popolare di Trieste, che ha ribadito la neces-
sità di ottimizzare il lavoro sin qui svolto per 
poter proseguire nel migliore dei modi per la 
definizione di una procedura univoca. All’im-
portantissimo incontro erano presenti il nuo-
vo Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Lubiana, Stefano Cerrato, la Console Generale 
d’Italia a Capodistria, Iva Palmieri, l’Assesso-
re alla Cultura della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, Gianni Torrenti, il Presidente 
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
Maurizio Tremul e il Presidente della Can Co-
stiera Alberto Scheriani. Hanno presenziato 
pure alcuni Presidenti delle Comunità Italiane 
e delle CAN. 

Giuliani nel Mondo
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Incontro con il Sindaco Roberto Dipiazza
In occasione del XVIII Stage formativo cultura-
le per i giovani discendenti dei nostri emigrati 
giuliani sono giunti a Trieste quattro presi-
denti dei Sodalizi dell’AGM attivi nel mondo e 
sono stati ricevuti in Consiglio comunale dal 
Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.
La foto ricordo li ritrae assieme al Presidente 
dell’AGM Dario Locchi, al direttore Fabio Zi-
berna ed al consigliere del Sodalizio, Marco 
Toncelli: Gianpaolo Pison, triestino (Messico), 
manager a Queretaro di un’impresa italiana; 
Stefano Bassanese, triestino (Hong Kong), 
imprenditore settore della ristorazione; prof.
ssa Maria Gabriella Piemonti, triestina nata 

in Argentina, insegna a Rosario al corso del-
la teoria delle traduzioni – Facoltà di Lettere; 
Claudio Ferranda, fiumano (Brasile), titolare di 
una serie di imprese nel settore della chimica 
industriale con sede a San Paolo. 

PROGETTI COMUNI

Iniziative in Argentina
“Nello spirito di quello che è un preciso indi-
rizzo del Consiglio regionale, ovvero che le as-
sociazioni dei friulani e dei giuliani nel mondo 
adempiano al compito di rafforzare i rappor-
ti, in particolare negli ambiti dell’economia e 
della cultura, fra il Friuli Venezia Giulia e i pa-
esi dove vivono”: questa la frase, pronuncia-
ta  dalla Presidente della Regione Autonoma 
FVG, Debora Serracchiani, che ha preceduto la 
firma di una serie di accordi di cooperazione 
tral'Argentina e vari Enti e realtà scientifiche 
regionali che vanno dalle tecnologie per l’agri-
coltura a quelle nel campo della robotica, fino 
alla sperimentazione farmaceutica nel settore 
dell’oncologia pediatrica.

Presente alla cerimonia il sottosegretario di 
Stato Daniel Russo ed il Sindaco di Monfalco-
ne Silvia Altran. 

Con un finanziamento regionale (Direzione 
centrale cultura, sport e solidarietà – Servizio 
corregionali all’estero e integrazione degli im-
migrati), a valere per il 2016, sono in fase di 
realizzazione, da parte delle sei Associazioni 
(AGM, EFM, ERAPLE, EFASCE, ALEF, UES), sei 
progetti di notevole rilevanza, sulla scorta di 
quanto emerso nel documento finale appro-
vato all’unanimità dagli “Stati Generali dei cor-
regionali all’estero del FVG” tenutisi a Trieste il 
16 e 17 ottobre 2015.
Ogni Sodalizio è capofila di un progetto al 
quale aderiscono le altre realtà associazioni-
stiche (minimo tre per progetto) sulla scorta 
delle rispettive esigenze e disponibilità.
L’ERAPLE è capofila dell’iniziativa prevista a 
Marcinelle in memoria della tragedia mineraria 
e a Bruxelles in ricordo del terremoto del Friuli; 
l’UES è capofila dello stage dei giovani (in fase 
di attuazione); l’EFASCE è capofila del proget-
to di promozione del FVG in Uruguay; l’ALEF è 
capofila del progetto per la pubblicazione di 
materiale divulgativo plurilingue sull’emigra-
zione dal Friuli Venezia Giulia; l’EFM è capofila 

dell’organizzazione degli Stati generali dell’A-
merica Latina, in programma nel mese di mar-
zo 2017 a Buenos Aires, che vedranno presenti 
i rappresentanti delle realtà associazionistiche 
dei corregionali dell’America latina, al fine di 
fare il punto sulle prospettive future tra l’emi-
grazione storica, le seconde e terze generazio-
ni ed il fenomeno degli expats, cioè la nuova 
emigrazione, qualificata e non.
Infine, l’AGM è capofila del progetto relativo 
al cosiddetto “sportello unico”, uno dei punti 
del documento finale approvato all’unanimità 
dagli “Stati Generali dei corregionali all’estero 
del FVG”, progetto in fase di concretizzazione. 
L’iniziativa si propone di creare un portale 
dedicato a tutti i corregionali all’estero, quale 
strumento informativo curato da tre giornali-
sti professionisti per comunicare notizie dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia al resto del mon-
do e viceversa; quale punto d’incontro per chi 
vive all’estero e quale punto di riferimento 
informativo, gestito da una segreteria, per le 
decine e decine di problematiche che di volta 
in volta si presenteranno. 

Trieste ieri, tra storia ed immagini
Ignorata per piu' di mezzo secolo, la storia di 
queste terre, dagli ultimi anni della Secon-
da guerra mondiale, agli anni '70 del "secolo 
breve", nei tempi recenti e' stata raccontata da 
molti, da diversi punti di vista.
L'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste 
questa storia complicata, dolorosa, diversa da 
quella del resto dell'Italia, spesso manipolata, 
la racconta in maniera semplice, con un dvd, 
lasciando parlare le immagini.
I preziosi filmati d'epoca, generosamente 
messi a disposizione da Riccardo Aviani, 
sono stati legati assieme, con maestria, da 
Silvano Princig. Le didascalie brevi, asciutte 
ma essenziali per la comprensione, sono let-
te da una voce non professionale, femminile 
e suadente, a sottolineare la volontà di sem-
plicita' e di immediatezza che sta dietro la 
realizzazione del dvd.
Questa produzione vuole essere un contribu-
to alla conoscenza della storia di queste terre, 
indirizzata alle giovani generazioni, soprattut-
to ma non solo, a quelle che vivono in diversi 
luoghi del mondo, discendenti da chi le vicen-
de narrate le visse sulla propria pelle. Perche' 
conoscendo il passato si capisce e si affronta 
meglio il presente.

La presentazione si è svolta al Circolo della 
Stampa di Trieste il 27 settembre. Ha introdot-
to il presidente del Circolo della Stampa, Pier-
luigi Sabatti. 
Nel prossimo numero dettagli sull’iniziativa. 



CELEbRAZIONI - CONVEGNI - RIUNIONI ASSOCIATIVE - VISITE

La Presidente dell’Associazione 
dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del 
Bianco, ha donato un diploma di 

benemerenza ad Andretti.

Celebrata a Belluno l’VIII Giornata dei 
Veneti nel Mondo e il 50° dell'ABM

Emigrati Lucchesi a Trieste

TREVISANI NEL MONDO: 
Assemblea annuale e 24° manifestazione 

internazionale del Cansiglio Day

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’EFASCE

EFASCE – 39° INCONTRO DEI CORREGIONALI ALL’ESTERO

Tre giornate a Frisanco e Poffabro con 
l’Ambasciatore USA

Incontro Annuale dei Friuliani nel Mondo
Quando il terremoto distrugge vite 
umane, case, un mondo, il primo 
pensiero è rivolto al soccorso, più 
in là si ragionerà di ricostruzio-
ne. Sembra il logico percorso 
di un’emergenza che nasconde 
però delle insidie. Nel momen-
to in cui l’FVG invia immediata-
mente il proprio sostegno morale 
e concreto con squadre bene adde-
strate ed attrezzate nelle Marche, il pen-
siero corre al terremoto del Friuli, a quel 1976 
che ha lasciato il segno ma ha significato an-
che una svolta nella storia regionale.
Solo un mese fa a San Daniele del Friuli, all’in-
contro dell’Ente Friuli nel Mondo con la parte-
cipazione di delegazioni da tutti i continenti, 
si era ragionato proprio su questo tema. Dopo 
il benvenuto del presidente Adriano Luci e di 
personalità politiche del territorio, era stato 
dato il via ad un convegno sul tema  “Quan-
do la terra chiama… il Friûl nol dismentee”. A 
quarant’anni da quelle immagini di distruzio-
ne che tutti ricordano, i friulani stanno ancora 
analizzando quanto successe e quali le conse-
guenze di quella tragedia. Il confronto è stato 
preceduto dalla proiezione di un filmato che di 
questa indagine sul dopo e sul come ha fatto 
il filo conduttore del documentario intitolato 
a sua volta “Quando la terra chiama”, prodotto 
dall’Ente per commemorare il 40° anniversario 
del terremoto in Friuli ed onorare il contributo 
degli emigrati friulani alla ricostruzione, fir-
mato dal regista Massimo Garlatti-Costa. Che 
cosa ne è emerso?
Il giorno dopo il terremoto, quando ancora si 
scavava con le mani e le ruspe cercavano di 
riportare una parvenza di ordine tra le strade 
ingombre di macerie a Tolmezzo, Gemona, 
Forgaria e le altre località, gli operai, padri di 
famiglia con case distrutte e lutti indescrivibili, 
s’erano presentati davanti alle fabbriche, con-
vinti che da lì dovesse muovere il loro primo 
impegno. Riprendere il lavoro era sembrato 
salvifico, poi si sarebbe pensato alla scuola, 
alle case e, per ultimo, alla chiesa. Come si 
sparse la notizia del terremoto, da varie parti 
del mondo, i friulani salirano su un aereo per 
andare a verificare di persona lo stato delle 
cose e decidere insieme il da farsi. Immediata 
partì la raccolta di fondi. Ognuno dei bene-
fattori si prese la briga di contattare architetti 
ed ingegneri per disegnare nuovi quartieri di 
accoglienza. Si rivolsero alle maestranze alle 
quali pagarono un anticipo per l’acquisto dei 
materiali ed ogni settimana, a turno, tornava-

no a verificare il procedere dei lavori e 
pagare  gli operai, direttamente. 

Ancora oggi quelle vie di villette 
provvisorie divenute poi dimo-
re stabili, portano il nome delle 
città dei benefattori che riman-
dano all’Australia, all’America, al 

Belgio ed alla Svezia. Poi con il 
Governo si passò alla ricostruzio-

ne, numerando le pietre, riposizio-
nando gli edifici laddove il terremoto li 

aveva colti e quasi cancellati. Si pensi a gioielli 
come Venzone e Gemona quasi scomparsi ed 
oggi un esempio di rara bellezza. Come ci sono 
riusciti? La risposta è stata affrontata durante 
una tavola rotonda, coordinata da Cristiano 
Degano, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
del FVG, dal titolo emblematico  “Dal model-
lo 1976 al Friuli di domani” con l’intervento di 
Don Duilio Corgnali, Coordinatore della Com-
missione Diocesana per il 40° del terremoto; 
Roberto Dominici, già Assessore regionale alla 
ricostruzione nel 1976; Edi Snaidero, Presidente 
e A.D. Gruppo Snaidero; Fabio Di Bernardo, pre-
sidente dell’'Associazione dei Comuni terremo-
tati e dei sindaci della Ricostruzione del Friuli. 
Accanto a loro tre giovani leve dei Fogolârs 
Furlans all’estero: Cristina Lambiase del Fogolâr 
Furlan di Pechino, Ottaviano Cristofoli del Fo-
golâr Furlan di Tokyo e Tacio Alexandre Puntel 
del Fogolâr Furlan di Sobradinho (Brasile).
Il dibattito non ha fatto che confermare le tesi 
di Garlatti-Costa, che con il suo documentario 
è riuscito a sintetizzare un importante susse-
guirsi di decisioni e fatti che oggi riempiono di 
commozione nel racconto di questi personag-
gi che hanno contribuito alla rinascita di una 
terra così profondamente provata. Un riscatto 
personale e collettivo.
La mappatura delle zone sismiche e a rischio 
è una realtà ma poco si può fare per centri 
storici costruiti con metodologie arcaiche, la 
forza del sisma non è prevedibile e quando 
arriva distrugge senza preavviso. L’Italia oggi 
assiste attonita alla tragedia dell’entroterra 
marchigiano e l’unica consolazione può esse-
re proprio la speranza di poter ripartire subito, 
proprio come ha fatto il Friuli. 
Ci ha colpiti alcune frasi pronunciate dai te-
stimoni di quel 1976 in Friuli: “non potevamo 
permetterci di piangere, poteva farlo il Paese, 
noi no, c’era tanto da fare”.
Poi c’è stato il tempo per ricordare in un mon-
do ricostruito che ancora soffre per i suoi lutti.

Rosanna Turcinovich Giuricin

Autorità regionali (la Presidente Debora Ser-
racchiani, il Presidente Franco Iacop, l’assesso-
re Sergio Bolzonello), l’eurodeputata Elisabet-
ta Gardini, i sindaci del pordenonese, decine e 
decine di corregionali provenienti da tutte le 
parti del mondo (150 da 12 Nazioni) sono in-
tervenuti alle tre giornate celebrative nell’am-
bito del 39° incontro dei corregionali all’estero 
svoltesi dal 29 al 31 luglio a Frisanco e Pof-
fabro, organizzato dall’EFASCE. Per l’AGM di 
Trieste ha presenziato il vicepresidente Franco 
Miniussi e per i bellunesi Patrizio De Martin.
Numerose le iniziative, dalla decima edizione 
di “Brocante”, il festival internazionale del circo 
contemporaneo della Valcovera, al convegno 
“Un Friuli Altro”, alla Santa Messa ed alla con-
segna del Premio della Provincia di Pordenone 
“Odorico da Pordenone”.

Il premio è stato 
assegnato all’Am-
basciatore ameri-
cano a Roma, John 
Phillips, che vanta 
origini poffabrine e 
frisanchine. Nel rin-
graziare Phillips si è lasciato andare un auspicio: 
riuscire in futuro a portare in Friuli, Barak Obama.
La manifestazione – ha più volte sottolineato il 
Presidente dell’EFASCE, Michele Bernardon – è 
anche e soprattutto un momento di incontro 
e di festa per gli emigrati e per i loro discen-
denti.
“Il Sodalizio, infatti, da alcuni anni ha deciso di 
investire molto sui giovani per rinsaldare il le-
game tra la nostra Regione ed i suoi figli sparsi 
in tutto il mondo". 

In ordine alfabetico: Agnolon Stefania; Ber-
nardon Michele (presidente); Bidin Alberto 
(segretario); Brovedani Isa; Cesarin don Ani-
ceto (vicepresidente); De Anna Elio; Forte Lu-
isa; Mattiussi Walter; Tubaro Angioletto; Turrin 
Vera; Zannese Piergiorgio.

Di diritto: Presidente Provincia di PN; Presiden-
te della Camera di Commercio PN; Delegato del 
Vescovo Corazza don Gianfranco. Revisori dei 
Conti: Quas Franca; Tauro Mario (Presidente del 
collegio dei revisori dei conti); Salvalaggio Ma-
rio. La durata in carica è dal 2016 al 2019. 

L’appuntamento annuale dell’Associazione 
dei Trevisani nel Mondo, come di consueto, si 
è svolta in due momenti distinti: l’Assemblea 
generale annuale, il 30 luglio, e la Manifesta-
zione internazionale del Cansiglio Day, giunta 
alla sua 24ima edizione.
L’assemblea – spiega il Presidente Guido Cam-
pagnolo – tenutasi alla Camera di Commercio 
di Treviso, è stata un momento di confronto 
con le relazioni sulle attività svolte, l’approva-
zione del bilancio preventivo e consuntivo e 
gli interventi dei soci.
Il 24° Cansiglio Day: raggruppamento presso 
la tensostruttura in località S. Osvaldo, la sfi-

lata di benvenuto con i gonfaloni, autorità e 
partecipanti, preceduta dal Corpo bandistico 
di Cappella Maggiore.
È seguita la Santa Messa all’aperto celebrata 
dal Missionario scalabriniano ad Haiti, Padre 
Giuseppe Durante, e concelebrata dai sacer-
doti associativi e missionari Monsignor Ca-
nuto Toso, Monsignor Noè Tamai e Don Eros 
Pellizzari. 

Si è tenuta il 24 luglio, a Belluno, la Giornata 
dei Veneti nel Mondo che, giunta all’ottava 
edizione, è stata organizzata dall’Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo e ha coinciso con il 
50° anniversario di Fondazione del Sodalizio. 
Ha presenziato per l’AGM il Presidente Locchi.
Quasi trecento partecipanti, giunti da tutto 
il mondo, dalla Svizzera al Sud Africa, dalla 
Croazia al Belgio, dal Brasile alla Francia. Il via 
è stato dato dal corteo – composto dal gon-
falone della Regione Veneto, del Comune ca-
poluogo, di altri Comuni regionali, dell’ABM 
con i gagliardetti delle sue Famiglie e di altre 
Associazioni a livello Triveneto, tra cui quello 
dell’AGM di Trieste, che, partito dalla sede e 
accompagnato dalla Banda di Sedico e dal 
gruppo folkloristico “i Ladin del Poi”, si è sno-
dato per le vie del centro di Belluno per giun-
gere fino alla Chiesa di Santo Stefano, dove 
il Vescovo Renato Marangoni ha celebrato la 
Messa.
Spazio poi ai discorsi istituzionali del Presi-
dente dell’ABM Oscar De Bona, del Sindaco di 
Belluno Jacopo Massaro, del Vicepresidente 
della Consulta dei Veneti nel Mondo, Luciano 
Alban e dall’assessore regionale ai flussi mi-
gratori Manuela Lanzarin, concordi nell’affer-
mare come i veneti nel mondo rappresentino 
gli ambasciatori e il miglior biglietto da visita 
del territorio, della cultura, della identità e 
delle tradizioni venete.
Sono anche state premiate tre figure che, la-
vorando nel mondo dell’emigrazione, hanno 
reso onore al Veneto: Riccardo Masini, stori-

co direttore dell’Associazione Trevisani nel 
Mondo, il suo omologo Patrizio De Martin, 
per oltre quarant’anni motore dell’ABM e il 
padovano Sandro Cattacin, docente di so-
ciologia all’Università di Ginevra, da sempre 
impegnato nel mondo dell’associazionismo 
in emigrazione.
Al pomeriggio è stata inaugurata la mostra 
“Veneto, la terra dei Veneti nel mondo”. 

I bELLUNESI A TRIESTE

Si inaugurerà il 4 novembre a Trieste, pres-
so la Sala Carlo Sbisà dell’Università Popo-
lare di Trieste (G.C.), la mostra sulla Grande 
Guerra realizzata dall’Associazione dei Bel-
lunesi.
Sarà presente una delegazione guidata dal 
presidente Oscar De Bona.

Oltre una cinquantina di emigrati lucchesi pro-
venienti dall’Australia, Stati Uniti, Irlanda del 
Nord, Sud Africa, Malta, Paesi Bassi e Canada 
hanno visitato Trieste e, nel goriziano, i luoghi 
del primo conflitto mondiale. Per il gruppo, 
guidato dalla Presidente, Ilaria Del Bianco e 
con alcuni dirigenti, sosta obbligata a Mira-

mare, San Giusto e Piazza Unità nonché ai più 
significativi siti dell’esodo giuliano-dalmata 
(Foiba di Basovizza, Museo dell’IRCI).
A margine, ampia discussione con Fabio Zi-
berna in ordine al rafforzamento della collabo-
razione reciproca, in atto da tempo all’estero 
nonché nell’ambito dell’Unaie. 
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È scomparso Domenico (Dino) Mazzarol
Il 17 luglio è scomparso il caro amico Domenico (Dino) Mazzarol, classe 1938, esule istriano da 
Parenzo, Consigliere del Movimento Nazionale Istria Fiume Dalmazia (MNIFD) e socio de “Gli 
amici triestini di Milano”. Il funerale si è svolto nella Chiesa interna al Cimitero Maggiore di Mi-
lano (Musocco), in fondo a viale Certosa. L’AGM ha inviato alla famiglia un abbraccio affettuoso. 
Dino sarà ricordato con un brindisi al prossimo incontro, come avrebbe voluto lui. 

IL FAIM ENTRA NELLA FASE OPERATIVA - FRANCO NARDUCCI PRIMO PORTAVOCE

I lavori del Comitato di Coordinamento del 
FAIM (Forum delle Associazioni degli Italiani 
nel Mondo) ha avviato la fase operativa che 
dovrà attuare concretamente le linee pro-
grammatiche approvate nella prima Assem-

blea Congressuale svoltasi a Roma il 29 aprile 
2016, linee programmatiche che avevano 
avuto una significativa centralità nella rela-
zione fatta in quell’occasione da Pietro Lunet-
to a nome del Comitato di Coordinamento. 
Presenti, per l’AGM, Dario Locchi e Fabio Zi-
berna.
Nella riunione, presieduta da Franco Narduc-
ci - al quale è stato affidato il ruolo di primo 
portavoce protempore tra i quattro eletti dal 
Consiglio Direttivo del FAIM - il Comitato di 
Coordinamento ha definito le aree funzionali 
che faranno capo ad ognuno di essi. 
Il portavoce protempore, oltre ad essere il le-
gale rappresentante del Forum e a dirigere i 
lavori del Comitato di Coordinamento, eserci-
terà unitariamente la rappresentanza politica 
del FAIM verso le istituzioni dello Stato cen-
trale e verso le Autonomie locali. Le altre aree 
funzionali assegnate ai portavoce eletti sono 
state così ripartite: 
- l’area funzionale “Sviluppo organizzativo”, 
sarà curata da Rino Giuliani, con particolare 
attenzione alle istanze delle 85 Associazioni 
in Italia e all’estero che hanno aderito al FAIM, 

nonché alla costituzione dei Forum-Paese tra 
le nostre comunità emigrate.
- l’area funzionale “Comunicazione e informa-
zione”, affidata a Franco Dotolo, che curerà i 
rapporti con i mezzi d’informazione e assicu-
rerà il flusso d’informazioni da e verso le asso-
ciazioni aderenti al Forum.
- l’area funzionale “Studi, ricerche e proget-
tualità”, diretta da Roberto Volpini, che s’in-
caricherà di ricerche e progetti in particolare 
sul versante del lavoro, dell’istruzione e del 
welfare.
- l’area funzionale “Risorse finanziarie”, diretta 
da Luigi Papais, che coordinerà anche le inizia-
tive per la raccolta dei fondi, in particolare di 
provenienza europea.
Il lavoro e l’opera di aggregazione svolti 
nell’arco di due anni - dagli Stati Generali 
dell’associazionismo italiano nel mondo fino 
all’Assemblea congressuale del FAIM - hanno 
consentito di ridare entusiasmo e prospettive 
all’associazionismo italiano nel mondo e alle 
sue rappresentanze in Italia, nel rispetto del 
pluralismo democratico e con il metodo della 
collegialità. Valori ai quali il FAIM assegna una 

centralità per altro sollecitata unanimemente 
dal vasto e variegato pianeta delle Associazio-
ni degli italiani all’estero. 
L’associazionismo, come era stato ripetuta-
mente sottolineato in sede congressuale, è 
stato una risorsa fondamentale del sistema 
Italia all’estero e continuerà ad esserlo a pat-
to che si colgano appieno i cambiamenti e 
le novità che hanno attraversato e attraver-
sano le comunità italiane emigrate. Bisogna 
farlo ridando forza alla soggettività espressa 
dall’associazionismo e riscoprendo la consa-
pevolezza del ruolo; ma anche riaffermando 
i valori fondanti di solidarietà, di aggrega-
zione, di partecipazione democratica e di re-
sponsabilità collettiva che lo hanno sempre 
caratterizzato. Valori che hanno consentito 
la nascita degli organismi di rappresentanza 
oggi al centro di ulteriori iniziative di riforma. 
Ipotizzare organismi di rappresentanza che 
non tengano conto di tale patrimonio signifi-
cherebbe mortificare ulteriormente la parte-
cipazione attiva e giungere, in definitiva, ad 
organismi nominati, privi di ogni investitura 
democratica. 

Onoranze a Nazario Sauro
Numerose le manifestazioni commemorative 
per i cent’anni dalla morte di Nazario Sauro, 
capodistriano. Il 20 settembre ricorreva il 136° 
della nascita.
Il 30 luglio 1916, sulla rotta verso Fiume, il 
sommergibile Pullino, su cui era imbarcato 
come pilota, si incagliò nei pressi del golfo del 
Quarnaro e poco dopo fu fatto prigioniero da-
gli austriaci che lo giustiziarono per alto tradi-
mento il 10 agosto, a Pola. 
Il Presidente della Repubblica, Sergio Matta-
rella, ha voluto ricordarlo con queste parole: 
“Nazario Sauro, medaglia d’oro al valor milita-
re alla memoria, riuscì a impersonare e a dare 
forza ai valori nazionali, divenendo egli stesso, 
con coraggio, intelligenza e dedizione, fino al 
sacrificio della propria vita, un costruttore e 
un simbolo dell’unità del popolo italiano. La 
Repubblica gli rende onore, per le virtù che 
seppe mostrare in momenti difficili ed eroici, 
sorretto da un ideale patriottico intriso da pro-
fondi sentimenti di giustizia, di libertà, di soli-
darietà, in un tempo in cui la Nazione italiana 

si stava ricongiungendo e formando”.
Anche il Consiglio regionale gli ha voluto ren-
dere omaggio con una mostra commemorati-
va alla presenza della Presidente Debora Ser-
racchiani e di Franco Iacop.
Tra le iniziative più significative va ricordato il 
progetto: “SAURO 100 – un giro in barca a vela 
in 100 porti per 100 anni di storia”. La presenta-
zione ha avuto luogo nella sede triestina della 
Lega Navale sul Molo Fratelli Bandiera. 

L’attività 
autunnale

In visita a Trieste i soci 
del nostro Sodalizio

ROMA MILANO

Gli Amici Triestini di Milano hanno in calenda-
rio, per i prossimi mesi, le seguenti conviviali, 
sempre presso il Circolo della Stampa.
Giovedì 29 settembre ospite d’onore Luca An-
dreini, per la presentazione del suo atto unico, 
attualmente in scena a Milano al Teatro Out 
Off, “Rumoroso Silenzio”.
Le altre due serate sono previste per giovedì 
27 ottobre e giovedì 1 dicembre. 

Dal 7 al 10 ottobre sarà a Trieste un gruppo di 
oltre 30 soci dell’Associazione Triestini e Gori-
ziani in Roma, presieduta da Roberto Sancin, 
per assistere alla “Barcolana” e visitare i luo-
ghi simbolo dell’Esodo. Inoltre, verrà reso un 
omaggio floreale alla targa di Aldo Clemente, 
che il Sodalizio ha apposto sulla parete cen-
trale della Chiesa di San Gerolamo nel rione 
di Chiarbola il 24 ottobre dello scorso anno. 

Celebrato il 50° 
dell’UNAIE

La scomparsa di Domenico (Mimmo) Azzia
un maestro della democrazia, della sicilianità 

e della politica
L’Avv. Mimmo Azzia, Presidente di Sicilia Mon-
do e tra i fondatori dell’UNAIE (Unione Nazio-
nale Associazione Immigrati ed Emigrati), ci ha 
lasciati per sempre. Il vuoto che lascia nell’As-
sociazione che ha diretto per tantissimi anni 
è grande, ma anche l’intero mondo dell’asso-
ciazionismo regionale e dell’UNAIE piange la 
sua scomparsa con affetto e riconoscenza per 
il contributo inestimabile che per anni ha do-
nato con generosità ed altruismo.
Scrive di lui Franco Narducci: “Sostenitore 
inesauribile della sicilianità – all’interno sem-
pre e comunque dei valori d’italianità di cui le 
comunità emigrate sono portatrici – ha dato 
a molti di noi una lezione vivente di solidarie-
tà con il mondo dell’emigrazione, incarnando 
per molte generazioni la figura di un Maestro 
stimatissimo.
Uomo politico lungimirante, espressione di di-
sponibilità senza eguali e apertura al dialogo, 
esponente di spicco del cattolicesimo demo-
cratico siciliano e italiano, difensore estremo 
della moralità nell’amministrazione pubblica, 
Mimmo è stato un punto di riferimento al qua-
le l’associazionismo ha attinto a piene mani. 
Ma anche maestro d’insegnamento che sape-
va saldare in un unicum le diverse spinte di-

namiche sprigionate dall’associazionismo dal 
Nord al profondo Sud dell’Italia, riconducen-
dole ad un progetto più ampio e complessivo. 
All’UNAIE e alle sue associazioni resterà l’ere-
dità di Mimmo che ci deve vedere impegnati 
a valorizzare la sua dedizione alle comunità 
emigrate e alla tutela dei diritti non solo degli 
italiani emigrati ma di tutti i migranti.
Al dolore della famiglia, al dolore della sua fa-
miglia siciliana nel mondo, al dolore della fa-
miglia UNAIE, credo si possa associare davve-
ro, con riconoscenza, il dolore e la gratitudine 
di tutti gli italiani emigrati”. 

Nella prestigiosa Casa dei Carraresi a Treviso 
si è tenuta, il 2 luglio, la celebrazione per il 50° 
compleanno dell’Unione Nazionale Associa-
zioni Immigrati ed Emigrati (UNAIE), presenti, 
per l’AGM, Locchi e Ziberna.
Dopo i saluti introduttivi delle autorità e del 
Presidente della ospitante Fondazione Cas-
samarca, Dino De Poli, è intervenuto il Presi-
dente UNAIE, Franco Narducci.
“Una scelta dovuta (quella di tenere le cele-
brazioni a Treviso) – ha sottolineato Narduc-
ci – considerando l’enorme contributo che il 
Triveneto ha dato al mondo dell’emigrazione 
in oltre un secolo e mezzo di storia, sia in ter-
mini numerici che di protagonismo.
L’UNAIE è stata fondata il 29 dicembre 1966 a 
Roma, per iniziativa di moltissime associazio-
ni operanti a livello regionale e provinciale, 
ma anche di un numeroso gruppo di politici 
provenienti dall’intero territorio nazionale.
Nei suoi 50 anni di vita l’UNAIE è stata presie-
duta e guidata da numerosi protagonisti del-
la politica italiana che hanno vissuto i tempi 
della ricostruzione economica e morale dell’I-
talia, dopo lo sfacelo della seconda guerra 
mondiale. Basti ricordare l’onorevole Dino De 
Poli, presidente della Fondazione Cassamarca 
di Treviso, conosciuto in ogni parte del mon-
do come sostenitore di Umanesimo Latino.
In questi 50 anni l’azione dell’UNAIE ha spesso 
intercettato fatti, eventi e accadimenti della 
vita nazionale e internazionale che sono ora-
mai nel novero della storia del popolo italiano.
Narducci ha rilevato come le 21 associazioni 
regionali e provinciali in Italia, con i 300 circo-
li e gli 85.000 soci all’estero, rappresentino un 
grande patrimonio di competenza ed espe-
rienza. 

Le Zornade Bisiache – Giornate Bisiache sono 
in programma dall’1 al 9 di ottobre. Si tratta 
di una iniziativa promossa dall’Associazione 
Culturale Bisiaca – presieduta da Ivan Pon-
trelli – con la collaborazione del Circolo Brand 
di Turriaco, della Sezione Isontina della SFA e 
la partecipazione di numerose altre realtà as-
sociative del Territorio.
Le varie manifestazioni – conferenze, tavole 
rotonde, presentazioni di libri, esibizioni di 
cori, di costumi, ecc. – si tengono a Turriaco, 
Sagrado, Monfalcone, San Canzian d’Isonzo, 
Fogliano, Staranzano e San Pier d’Isonzo. 
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(a cura di Micol Brusaferro)
LA MOBILITÉ PROFESSIONELLE - 职业流动性 ZHIYE LIUDONGXING - BERUF MOBILITÄT
MOBILITÀ PROFESSIONALE - BRAIN MOBILITY - MOVILIDAD PROFESSIONAL
Martina Natali, viaggia e lavora in continuazione tra 

diverse città, diversi Paesi e Continenti 

Nicola Cassio, talento sportivo 
esportato in Svizzera

Nicola Cassio è stato un grande nuotato-
re triestino, ha vestito la maglia azzurra 
con successo, ha primeggiato soprattut-
to nella staffetta e in Italia ha vinto tutti i 
campionati nazionali dal 2005 ai campio-
nati primaverili del 2010. Un ricco palma-
res conquistato dopo i primi anni al cen-
tro FIN nella piscina della scuola Da Vinci 
del capoluogo giuliano e poi nel vivaio 
della Triestina Nuoto, passato ad un ruo-
lo da professionista nel settembre 2003 a 
Roma, al Circolo Canottieri Aniene.
Nicola è un talento triestino esportato 
pure lui all'estero e da qualche anno la-
vora con successo per una società sportiva a 
Ginevra. Si occupa di allenamenti e marketing, 
ha già ricevuto due promozioni e segue alcuni 
atleti qualificati alle Olimpiadi di Rio.
"È nato tutto un po' per caso - mi racconta - 
non ne sapevo molto del nuoto in Svizzera. 
Ho finito la mia carriera da atleta dopo la man-
cata qualifica per le olimpiadi di Londra 2012 
(per un centesimo di secondo!) e ho iniziato a 
lavorare a Roma al Circolo Canottieri Aniene. 
Non ero pronto a lasciare quella disciplina che 
è stata tutta la mia vita e alla quale ero e sono 
tuttora convinto di poter dare tanto ma, allo 
stesso tempo, volevo qualcosa di più. Puntavo 
ad arrivare al top nel mondo del lavoro esatta-
mente come ho fatto con il nuoto".
Come per tanti altri settori, i ragazzi che lascia-
no l'Italia lo fanno perché troppo spesso man-
ca la meritocrazia, non ci sono certezze econo-
miche e soprattutto perché non c'è posto per 
le nuove leve, in una società che continua a 
non scommettere sui giovani.
"Le opportunità di lavoro in Italia, purtroppo, 
nel mondo dello sport sono limitate - conferma 
Nicola - i giovani che entrano in questi contesti 
si scontrano immediatamente con un mondo 
molto gerarchico, spesso a loro precluso e privo 
di un sistema-lavoro corretto dove anche nelle 
federazioni non sono considerati lavoratori pro-
fessionisti e hanno contratti di collaborazione 
annuale privi di sistemi assicurativi e pensioni-
stici. Il mio carattere mi porta sempre a cercare 
nuove esperienze e la mia mentalità è rimasta 
uguale a quando ero un atleta. Per queste ra-
gioni, con una lacrima di dolore, ma con l'entu-
siasmo nel cuore, ho iniziato a cercare un lavoro 
all'estero. Una serie di coincidenze, e diversi col-
loqui, mi hanno portato a Ginevra".
Attualmente è il responsabile marketing e 

sponsor, e responsabile della sezione nuoto 
ed Head Coach della prima squadra di Gene-
ve Natation 1885, club di nuoto, pallanuoto, 
tuffi. Come funziona una giornata tipo? "Al-
cune ore mattina e pomeriggio sono a bor-
do vasca per allenare la prima squadra, team 
vincitore del Campionato a Squadre Svizze-
ro 2016, prima classificata nel medagliere ai 
campionati svizzeri, con cinque atleti qua-
lificati per i campionati Europei di Londra e 
due atleti già pre-qualificati per le Olimpiadi 
di Rio. Parte della giornata si svolge anche 
in ufficio, per coordinare la sezione nuoto, il 
marketing e gli sponsor. Vorrei poter utilizza-
re questa esperienza, la mia energia e la mia 
passione a Trieste, per far crescere il nuoto 
nella mia città". Come molti italiani all'estero 
Nicola sente nostalgia di casa, degli affetti e 
degli aspetti più semplici, come il profumo 
del mare di Trieste o i sapori della tavola. Ma 
l'avventura che sta vivendo rappresenta un 
bagaglio prezioso per il futuro, una tappa im-
portante da sfruttare al massimo.
Quali le soddisfazioni più grandi finora regi-
strate? "Al primo posto l' aver qualificato alle 
Olimpiadi un ragazzo, Alexandre Haldemann, 
nei 200 stile libero, questo obiettivo raggiun-
to mi ha riempito il cuore di gioia, poi tutti gli 
altri risultati ottenuti come squadra e la felicità 
enorme a livello personale è vedere la gioia ne-
gli occhi degli atleti e sentirsi dire "grazie coach 
per l'allenamento". Piccole cose che però fanno 
veramente piacere. A livello lavorativo invece 
sono stato ripagato degli sforzi fatti e mi piace 
vedere che l'evoluzione del club segue quelle 
che sono le mie linee guida. Aggiungo - con-
clude - che ho già ottenuto due aumenti per i 
risultati ottenuti a livello manageriale". In Italia 
sarebbe stato così? Difficile... 

Alla lente il fenomeno “EXPATS”

“Le migrazioni qualificate in Italia: ricerche, 
statistiche, prospettive”, volume dell’Istituto di 
Studi Politici “S. Pio V”.
I dati salienti della ricerca così si riassumono:
-  Aumenta il numero dei laureati italiani che 

emigrano all’estero (23mila nel 2015);
-  Attualmente su 4.811.000 cittadini italiani 

residenti all’estero, i laureati hanno superato 
le 400mila unità;

-  Mentre sono pochi i laureati italiani che rim-
patriano, è aumentato il numero dei laureati 
stranieri residenti in Italia (circa 500mila);

-  Purtroppo, i laureati residenti in Italia (12,9% 
tra gli italiani e 10,3% tra gli stranieri secon-
do l’Istat) e i diplomati (35,2% tra gli italiani 
e 39,7% tra gli stranieri) sono al di sotto del-
la percentuale delle persone con istruzione 
superiore riscontrabile mediamente nell’UE;

-  Preoccupa anche il fatto che le persone con 
questi livelli di istruzione e formazione non 
trovano uno sbocco adeguato nel mercato 
occupazionale;

-  Ne deriva, pertanto, la necessità di maggiori 
investimenti in istruzione, ricerca e sviluppo 
(eguagliando la media Ue) al fine di norma-
lizzare gli spostamenti dei lavoratori quali-
ficati, rendere il mercato occupazionale più 
attrattivo e inserirvi in maniera appropriata 
anche gli stranieri qualificati.

Il volume è anche l’esito di una ricerca soste-
nuta dalla Fondazione FORMIT.
In questo contesto va segnalata la piena col-
laborazione del Centro Studi e Ricerche IDOS.
Qui di seguito una breve estrapolazione.

Le migrazioni qualificate in Italia. 
Situazione attuale e prospettive 
Il volume dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, 
pubblicato presso le Edizioni Idos, presenta 
una rassegna degli studi condotti al riguardo 
e si fa carico di completare i dati già disponibili 
con quelli più recenti e richiamare l’attenzione 
sui fattori strutturali che condizionano le pro-
spettive future (istruzione, ricerca e sviluppo), 
tenendo conto dei flussi sia in uscita che in 
entrata, di cui sono sempre più protagonisti 
giovani e adulti con un livello di istruzione su-
periore, a volte veri e propri talenti.
Questa ricerca si colloca a ridosso del 2015, 
anno in cui, secondo l’Istat, sono rimpatriati 
30.052 italiani, mentre 102.259 connazionali si 
sono cancellati dalle anagrafi dei loro comuni 
per stabilirsi in paesi esteri. Questo andamen-
to ci riporta 40 anni indietro.
I giovani lasciano l’Italia non solo per l’insoddi-
sfacente andamento occupazionale ma anche 
perché, cresciuti in un mondo globalizzato, 
sono interessati a valorizzare le proprie ca-
pacità là dove vi sono maggiori opportunità. 
Questa nuova ricerca si pone l’interrogativo se, 
a lungo andare, le partenze di giovani qualifi-
cati rappresentino un depauperamento della 
nazione o se possano esserci anche aspetti 
compensativi, tra cui l’immigrazione dall’este-
ro (280mila registrazioni nel 2015).

Panorama mondiale
Nel corso degli ultimi decenni sono aumenta-
te le migrazioni internazionali (da 173 milioni 
nel 2000 a circa 240 milioni nel 2015) e, al loro 
interno, la quota dei titolari di una formazio-
ne superiore (e in particolare terziaria) ha 
conosciuto una percentuale d’aumento più 
accentuata rispetto agli altri migranti. Il tasso 
di emigrazione degli altamente qualificati è 
più elevato nei paesi a basso reddito (l’Africa 
si colloca al primo posto), mentre tra le aree di 
destinazione quelle che esercitano una mag-
giore attrazione di altamente qualificati sono 
il Nord America e l’Europa, con la preminenza 
degli Stati Uniti e del Regno Unito.
È notevolmente aumentato anche il numero 
degli studenti che frequentano università al 
di fuori del proprio paese: dagli 0,8 milioni nel 
1975 si è passati ai 5 milioni nel 2014. Di essi 
più della metà proviene dall’Asia (con la Cina e 
l’India ai primi posti), e oltre la metà si reca in 
Australia, Canada, Francia, Germania, Giappo-
ne, Stati Uniti e Regno Unito. 
Gli Stati membri dell’Ue che contano un nu-

mero maggiore di studenti stranieri sono 
(Eurostat 2013): Regno Unito (416.693, di 
cui il 64,7% da paesi extraeuropei), Francia 
(228.639), Germania (196.619), Italia (82.589), 
Austria (70.852), Paesi Bassi (68.943), Spagna 
(56.315), Belgio (48.748), Svizzera (47.142) e 
Repubblica Ceca (40.138).
Anche l’Italia sta conoscendo una crescen-
te internazionalizzazione. I giovani spostatisi 
temporaneamente con il programma Erasmus 
nell’anno accademico 2014/2015 sono 30.875 
(24.475 per studio e 6.400 per tirocinio).

I laureati emigrati dall’Italia
L’Italia, tra il 1996 e il 2000, a seguito dell’emi-
grazione, ha perso più di 27.000 laureati, in 
media 3.200 all’anno nel quinquennio.
Nel 2005, secondo l’Ocse, i laureati italiani re-
sidenti all’estero sono risultati 294.767, con le 
maggiori presenze, a livello europeo, in Francia, 
Regno Unito e Svizzera e, oltreoceano, negli 
Usa e in Australia. Se a questo numero si ag-
giungono gli oltre 127mila laureati italiani reca-
tisi all’estero a partire da tale anno, la presenza 
nel 2015, tenuto conto della scarsa incidenza 
dei rimpatri, dovrebbe aggirarsi sulle 400mila 
unità (incidenza di poco superiore all’8% sull’in-
tera popolazione italiana residente all’estero).
In diversi paesi si riscontra un fiorire di asso-
ciazioni, banche dati, siti e convegni degli 
“expats” (così vengono chiamati i protagonisti 
delle nuove migrazioni), le cui forme di aggre-
gazione presentano caratteristiche molto dif-
ferenti da quelle tradizionali.

Insufficienza del sistema di ricerca e sviluppo
L’Italia dispone di un capitale umano in larga 
misura non valorizzato. Ai tre milioni di disoc-
cupati (per la metà giovani tra i 15 e i 34 anni), 
si aggiungono quasi 1,8 milioni di inattivi 
perché scoraggiati e 3 milioni di persone che, 
pur non cercando attivamente un impiego, 
sarebbero disponibili a lavorare, per un tota-
le di capitale umano non utilizzato di quasi 8 
milioni di individui. I Neet/Not in Education, 
Employment or Training, cioè i giovani tra i 15 
e 29 anni che non sono impegnati in percorsi 
di istruzione o formazione, non hanno un im-
piego né lo cercano.
Un dato non soddisfacente è il fatto che solo 1 
manager su 4 abbia una laurea, contro il 54% 
della media europea e il 68% della Francia: 
non possiamo meravigliarci se le nostre im-
prese risultano poco innovative.

Ogni migrante rappresenta un investimento
Quando a stabilirsi all’estero è un cittadino 
che ha fruito del sistema scolastico nazionale 
(e ciò solitamente avviene già a partire dalla 
scuola dell’infanzia), si sposta una persona che 
è stata destinataria di notevoli investimenti 
pubblici. Secondo l’Ocse, che ha calcolato i 
costi per singolo paese, in Italia si spendono 
per ciascun studente queste somme: fino alla 
terza media 90mila dollari; fino al diploma di 
secondaria superiore 134mila dollari; fino alla 
laurea triennale 158.000 dollari; fino alla laurea 
magistrale 178.000 dollari; e fino al dottorato 
228.000 dollari. 

C’è anche una componente triestina nel me-
dagliere di Rio 2016. E’ Martina Natali, nello 
staff che ha preparato la nazionale canadese 
di equitazione, vincitrice di un bronzo con il 
cavaliere Eric Lamaze. La giovane sportiva si 
divide tra Europa, Canada e Stati Uniti, grazie 
a una passione che coltiva fin dalla tenera età. 
«L’ ho ereditata da mio padre, che fin da pic-
cola mi portava nella scuderia dove teneva il 
suo cavallo. Dopo anni di gare al Circolo Ippico 
Triestino seguita da Roberto Miraz - ricorda – 
ho deciso di fare un'esperienza all'estero. Ora 
lavoro per il cavaliere canadese Eric Lamaze da 
tre anni, la scuderia Artisan Farms è situata ad 
Anversa in Belgio, dove passiamo la maggior 

parte dell'estate con un intervallo di due mesi 
nei quali siamo in tour a Calgary, in Canada. 
Avendo una scuderia a Palm Beach, Florida, ci 
spostiamo ogni anno oltre oceano da fine di-
cembre a inizio aprile».
Martina vive all’estero da sei anni e la tappa 
olimpica è iniziata anche grazie a un animale 
straordinario. «Il nostro miglior cavallo, Fine 
Lady, è arrivato nelle nostre scuderie a maggio 
del 2014, mostrando da subito molto talento 
nella disciplina del salto ostacoli, ma è stato 
solamente lo scorso dicembre che abbiamo 
scoperto che sarebbe stata compagna del no-
stro team a Rio. Prima del Rolex Grand Slam di 
Ginevra, uno dei più importanti gran premi a 
livello mondiale. Da quel momento abbiamo 
cominciato a pianificare il suo programma 
gare in vista delle olimpiadi e successivamen-
te abbiamo ricevuto la convocazione ufficiale 
dopo due vittorie durante il concorso di Aa-
chen a luglio. Così è iniziato il sogno olimpi-
co. A Rio abbiamo dominato la classifica fino 
all'ultima prova dei giochi, un piccolissimo 
errore ci ha fatto scendere in terza posizione 
vincendo il bronzo individuale. Una grande 
soddisfazione comunque per tutti».
Martina torna a Trieste due settimane all’anno, 
ma grazie alla permanenza in Belgio viene rag-
giunta spesso da amici e parenti. «Amo viaggia-
re, conoscere persone nuove e vedere da vicino 
le diverse culture degli altri paesi. Se potessi 
tornare indietro – conclude - lo rifarei subito». 

Il team "Geneve Nation 1885".
Al centro Nicola Cassio.
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Il Presidente Franco Iacop a New York con i corregionali

11 Settembre 2001, 15 anni dopo il ricordo dei triestini

Settimana Italiana 
a Montreal

La Settimana Italiana di Montreal è un festi-
val che si svolge ogni anno in vari punti della 
città e che celebra la bellezza e la diversità del-
la cultura italiana offrendo agli oltre 400mila 
presenti una varietà di spettacoli e di attività 
che celebrano l’arte, la musica, la gastrono-
mia e il folklore italiani. Quest’anno il festival 
si è svolto dal 5 al 14 agosto. Attiva e parte-
cipativa, come tradizione, la Comunità giulia-
no-dalmata presieduta da Lorenzo Leban.

A Toronto l’annuale 
picnic con tante novità

Grazie alla passione ad al suo temperamento 
artistico ed agonistico Joe Braini, Presidente 
del Club Giuliano-Dalmato di Toronto, con-
tinua a sorprenderci con le sue iniziative so-
prattutto rivolte ai giovanissimi figli dei nostri 
emigrati.
L’annuale picnic di agosto, tenutosi al Centro 
Veneto, ha registrato una foltissima partecipa-
zione di genitori e ragazzi.
Due le novità di quest’anno: “The Paper Plane 
Aviator Award” e la “Cup Cakes” o meglio defi-
nita “Super Summy Baker Award”.
Infine da segnalare il corso di briscola per i gio-
vani e adulti principianti. 

Giovanni Covacci 
ci ha lasciato

Il 15 settembre è deceduto Giovanni Covac-
ci, socio attivo del Sodalizio di Toronto.
Esprimiamo il nostro profondo cordoglio 
per la scomparsa di una figura carismatica 
del mondo dell’associazionismo.

Nella sede dell’Eraple, presso la storica Chiesa 
della Madonna del Carmine a New York, il Pre-
sidente del Consiglio regionale del FVG, Franco 
Iacop, ha incontrato alcuni rappresentanti del-
le Associazioni dei corregionali a New York. In 
particolare erano presenti Paolo Codega e Ele-
na Bianchetti, presidente e vicepresidente Era-
ple NY, Ellis Tommaseo, presidente Giuliani nel 
Mondo di New York e Giuseppina Azzolini, di-
rettrice del Patronato Acli NY. Nell’incontro si è 
discusso delle tematiche delle Associazioni dei 
corregionali all’estero e in particolare della ne-
cessità di armonizzare le attività dei circoli sto-
rici, con le richieste dei giovani corregionali di 
recente emigrazione. La sede dell’Eraple ospi-

terà anche i sodalizi newyorkesi dei giuliani.
Nel suo intervento ai corregionali presenti Iacop 
ha sottolineato come “ciò che hanno saputo co-
struire sia esempio di tenacia, intelligenza e spi-
rito di sacrificio, qualità che hanno saputo espor-
tare in ogni parte del mondo, il miglior biglietto 
da visita per una Regione come il Friuli Venezia 
Giulia che è fiera di loro e alla quale si sentono 
profondamente e indissolubilmente legati”.
La serata si è conclusa con un piacevole mo-
mento conviviale presso l’Osteria Principe, 
punto di riferimento e d’incontro per i corre-
gionali a New York e nel New Jersey, noto per 
l’ottima gastronomia e la cordialità dei gestori 
del locale, i triestini Max e Carlotta. 

A distanza di 15 anni dal crollo delle torri ge-
melle, tornando a quel lontano 11 settembre 
2001, ho voluto sentire i ricordi dei triestini che 
quel giorno erano lì.
"All'epoca vivevo in un appartamento in affitto 
su Grand Street and Watts - racconta Linda Jer-
bic, ex modella triestina, che tuttora vive nella 
Grande Mela - ero uscita fino a tardi la sera pri-
ma e ovviamente dormivo. Mia sorella dall'Italia 
aveva cercato di telefonare incessantemente 
tutta la mattina finché non risposi, comple-
tamente ignara. Avevo sentito sirene da ore 
ma a New York è normale. Appena sveglia ho 
acceso la Tv mentre è stata colpita la seconda 
torre. Grand Street non è lontanissima da li' e 
ricordo tutto ad un tratto tanto frastuono ed 
agitazione nelle strade. Affacciandomi alla fine-
stra ho impressa l'immagine di gente che urlava 
e correva. Ero a casa da sola, la signora che mi 
affittava la stanza era al lavoro e la figlia era a 
scuola. Ricordo di essere scesa giù sulla strada e 
di aver visto tanta, tantissima polvere e ancora 
gente che correva in tutte le direzioni e il traffi-
co in tilt. Nel pomeriggio ci hanno costretto a 
evacuare immediatamente la casa, per il collas-
so di alcuni tubi del gas. Ricordo di aver buttato 
tutto in valigia in modo veloce, per andare da 
una persona che lavorava nel mio settore, nel 
suo appartamento al sicuro, dove ho dormito 
sul divano insieme ad altre modelle per diver-
se settimane. Tutto era fermo e si passavano i 
giorni tra news, al telefono e lunghe camminate 
per le strade di Manhattan tra polvere e lacri-
me, a consolare perfetti sconosciuti in stato di 
shock, davanti a metri di poster pieni di foto 
di deceduti con migliaia di candele. Per mesi e 
mesi tutto rimase surreale, anche uscire con gli 
amici la sera non si poteva. Da quel momento 
tutti abbiamo capito che non siamo al sicuro da 
nessuna parte, l'America non è stata più la stes-
sa da allora sotto molti punti di vista".
Carlo Vidrini, insegnante non lontano dalla 
city, tuttora negli States, torna a quelle gior-
nate. "Ricordo vivamente l'11 settembre di 15 

anni fa - mi dice - al tempo insegnavo al Fox 
Meadow Campus, una ventina di km a nord 
di NY, era una mattinata bellissima, cielo ter-
so e i primi sentori dell' autunno newyorkese 
alle porte. Eravamo in classe con circa una 
decina di allievi quando uno studente corse 
trafelato dentro, facendo sbattere la porta 
violentemente…gridò: accendi la tv accendi 
la tv Mr V!!!! Tutti i canali nazionali avevano la 
stessa immagine, la torre nord con un velo di 
fumo che ne fuoriusciva.....a parte lo stupore 
iniziale calmai gli studenti dicendo che proba-
bilmente un piccolo aereo civile aveva perso 
il controllo. Comunque lasciammo la tv acce-
sa e il fumo che usciva dalla torre nord stava 
crescendo esponenzialmente in volume....ap-
pena passate le 9 uno dei miei allievi iniziò a 
gridare..."oh my God....Oh my God". Mi girai di 
scatto verso la tv e vidi solo un bagliore enor-
me arancione e nero. South Tower era appena 
stata colpita! Si diceva che gli USA erano sotto 
attacco, che c'erano ancora 2/3 aerei in volo 
con agli attentatori. Ci fu il panico tra i miei 
ragazzi, si precipitarono nel giardino della 
scuola, altri miei colleghi erano sbigottiti e in 
lacrime, c'è chi aveva famigliari a Manhattan, 
chi aveva mogli, mariti, madri, padri nelle Twin 
Towers. Noi tenemmo i ragazzi a scuola, dove-
vamo proteggerli e incoraggiarli. Erano quasi 
le dieci di mattino quando rimasi senza parole, 
allibito e sconvolto, South Tower era crollata, 
eravamo impotenti, non ce lo potevamo spie-

gare, passò nemmeno mezzora che anche 
North Tower venne giù! Non ho mai visto tanti 
adulti piangere, abbracciarsi, pregare, non ci ca-
pivo nulla! Andai a prendere mia figlia all'asilo 
aveva 2 anni, mia moglie al tempo era incinta 
di mio figlio. C'era grande confusione e paura. 
Abbracciai mia figlia, andammo a casa e non 
potei staccarmi dalla tv... i cumuli di macerie, i 
volti dei soccorritori, le storie di vite spezzate, 
i racconti dei sopravvissuti, il buio che avvolse 
Lower Manhattan, mi ricordo che volevo a tutti 
i costi prendere la metro per andare a dare una 
mano. E poi ricordo le paure nelle settimane 
successive nell' attraversare i ponti che unisco-
no Manhattan con Queens e Brooklyn, ricordo 
che il giorno successivo il corpo del cappellano 
dei vigili del fuoco newyorkesi venne ritrovato 
ed era miracolosamente intatto.....vivida nella 
mia mente è l' immagine dei tre Fire Fighters 
che innalzano la bandiera sopra un cumulo di 
macerie alto 4 piani......orgoglioso di quella ban-
diera, orgoglioso di essere un cittadino Ameri-
cano. Non dimenticheremo mai".
A Ricky Russo, che vive ormai da qualche anno 
a New York, ma che non era presente ancora 
nel 2001, chiedo invece che clima si respira ad 
ogni anniversario. "L'11 settembre è marchiato 
a fuoco nel cuore dei newyorchesi. L'11 settem-
bre è sempre presente nel loro ricordo. Nella 
quotidianità, attraverso la Freedom Tower, che 
svetta altissima, fiera e coraggiosa. Simbolo del 
pragmatismo, dell'ottimismo, e dello sguardo 
verso un futuro migliore. L'11 settembre è una 
ferita profonda, una cicatrice che fa male solo 
a guardarla, ma è anche la consapevolezza che 
un mondo migliore è ancora possibile. Quando 
penso alle Torri Gemelle, spesso mi piace ricor-
dare l'impresa del funambolo Philippe Petit, 
che le attraversò su un filo, Man on Wire, sospe-
so nel vuoto. Realizzando una delle imprese più 
poetiche e straordinarie nella storia dell'umani-
tà. Dimostrando, nonostante tutto, la bellezza 
della vita e la grandezza di noi umani. Non di-
mentichiamolo, restiamo umani". 

SANDRA PARMEGGIANI
Ci segnala Konrad Eisenbichler l'in-
tervista che  il suo dottorando John-
ny Bertiolo ha fatto a Sandra Par-
meggiani, triestina di successo in 
Canada. Riportiamo ben volentieri il 
testo apparso sul "Corriere Canade-
se", qui a destra.

Premio Fondazione Casa 
America 2016

Italia e Americhe 
attraverso le migrazioni

La Fondazione Casa America e la Fondazione 
De Ferrari con il patrocinio della Regione Ligu-
ria, Comune di Genova, Accademia Linguistica 
di Belle Arti di Genova e Corso di Perfeziona-
mento e Aggiornamento Professionale in Fo-
tografia hanno indetto per il secondo anno il 
concorso “Premio Fondazione Casa America 
2016”, concorso rivolto ad artisti di qualsiasi 
nazionalità purchè maggiorenni e senza nes-
sun limite d’età. Il concorso è diviso in due 
sezioni: Pittura e Fotografia e il tema da svilup-
pare riguarda le migrazioni storiche che han-
no avuto origine dalle regioni italiane verso le 
Americhe e poi quelle più recenti dall’America 
Latina verso l’Italia. Le opere devono essere 
presentate entro il 7 ottobre p.v. e non devo-
no essere già in precedenza state premiate.
L'AGM ha inviato il banco a tutti i suoi Circoli.
A conclusione dei lavori i vincitori delle due 
sezioni saranno premiati con una mostra per-
sonale e gli artisti segnalati parteciperanno 
ad una mostra collettiva.
Tutti i dettagli, ricerche, richieste di informa-
zioni all’email: premio@casamerica.it
Tel.: 010-2518368
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Maggio 1914 - 2016 
Buon Compleanno!

Decesso Aldo Giorgio Ravazzini Marincovich
Il 24 giugno è deceduto il Consigliere del Gruppo Esuli ed Emigrati Giuliano – Dalmati di Bue-
nos Aires, Aldo Giorgio Ravazzini Marincovich.
La famiglia ringrazia l’Associazione Giuliani nel Mondo, non solo per aver inviato le condo-
glianze, ma per tutte le attenzioni rivolte ad Aldo, figlio di Annamaria. 
Sarebbe stato uno degli anziani che dopo 29 anni avrebbe avuto la possibilità di ritornare in 
patria col soggiorno organizzato dall’AGM, e così poter riabbracciare i propri cari. 
Aldo diceva: il più bel regalo che ho ricevuto è questo viaggio!

Nella foto si vedono, da sinistra, Aldo, la moglie Viviana, la nuora ed Emiliano, figlio di 
Aldo, dietro il marito di Annamaria.

Decesso Giovanna Valtriani
Giovanna Valtriani, classe 1927, Consiglie-
re del Gruppo Esuli ed Emigrati Giuliano 
– Dalmati di Buenos Aires, è deceduta il 
29 luglio. “La signora Valtriani non solo fu 
un’amica, ma un’eccellente collaboratrice 
del gruppo”, scrive di lei Annamaria Marin-
covich. La Valtriani fu moglie del triestino 
Silvio Valtriani, che fece parte della prima 
associazione giuliani fondata in Argentina.
Alla famiglia ed alla figlia Annamaria le no-
stre condoglianze.

Dove sono?
Ma guarda, quasi ha la forma di un cuore. Attorno, vedo tutto azzurro! Guardo in alto, c’é il color 
celeste. I miei piedi, si sprofondano nel rosso. Gli uccelli cinguettano, qualche grido rauco dei “cocai”, 
ed ascolto come le onde s’infrangono contro le rocce millenarie.
L’azzurro é il nostro mare Adriatico, dove tanti anni fa correvamo felici per vedere chi arrivava per 
primo, e così rinfrescarci nelle sue acque.
Il celeste é il cielo tante volte ricordato. Nonostante gli anni, e i mille e mille chilometri di distanza ri-
cordiamo quel cielo tanto invocato e pregato quando dovevamo andar via, e le ultime parole “Signor 
protegi la nostra terra”
Il rosso è la terra che tanto lavorarono i nostri vecchi, quella terra che tanto ci dette, e che con tanto 
dolore lasciammo. Raffronto il colore della terra rossa, e ricordo lo stesso colore del sangue versato in 
lei e per lei dai nostri cari martiri.
Le pietre: lacrime indurite, eterne, che attendono ancora che qualcuno posi i piedi scalzi in modo di 
accarezzarle con amore.
Ora, la forma del cuore: cinge in un abbraccio tutta la costa, la sua storia, i nostri ricordi.
Dove sono? Avete indovinato o no, ve lo dico: sono nella nostra ed indimenticabile ISTRIA!
Siate istriani, o no, un abbraccio per tutti

Annamaria Marincovich

31° anniversario di fondazione del Sodalizio
di Mar del Plata

Attività della Federazione dei Circoli 
giuliani in Argentina

GIORNO DELL’EMIGRANTE
Presenza del Gruppo Esuli ed Emigrati

Giuliano-Dalmati
Il 4 settembre si è celebrato a Quilmes (provincia di Buenos Aires) il “Giorno dell’emigrante” 
decretato dalle Autorità municipali della città. La manifestazione, comprendente una sfilata 
in costumi tipici e portatori di bandiere di numerose Nazioni, si è tenuta nella città di Bernal.
Per l’Italia due le presenze, il Gruppo genovese e il Gruppo Esuli ed Emigrati Giuliano-Dalmati 
di Buenos Aires. Il Sindaco di Quilmes, Martiniano Molina, ha avuto parole di stima e si è con-
gratulato per la partecipazione del nostro Sodalizio.

La Plata - Partecipazione del nostro Sodalizio 
alla Festa della Repubblica

A Mar del Plata partecipazione del nostro Sodalizio al 
Bicentenario dell’Indipendenza della Repubblica Argentina

Nell’ultima riunione della Federazione il Pre-
sidente Gianfranco Tuzzi ha relazionato sia su 
quanto è stato realizzato nel corso del primo 
semestre, ma soprattutto ha posto l’accento 
sull’importanza della Convention che si terrà 
tra il 10 ed il 12 marzo del 2017 a Buenos Aires 
e che vedrà convergere delegati provenienti 
da tutti i Paesi dell’area latino-americana dove 
le 6 Associazioni dei corregionali del FVG han-
no i loro Sodalizi. Si prevede la partecipazione 
della Presidente della Regione FVG, Debora 
Serracchiani. In questo contesto avrà luogo 
una riunione della Federazione.
Così ha aggiunto poi Tuzzi:
“Argomento di grande interesse è l’idea di pun-
tare alle nuove generazioni che non sono né 
giovani né anziani, in modo che possano avvi-
cinarsi alla nostra Federazione, collegarsi più da 

vicino e partecipare anche dal luogo di residen-
za. Chiaramente non è escluso chiunque voglia 
aderire. Ovviamente, sono tutti benvenuti con-
tribuendo con idee di cosa, come e dove pro-
muovere la nostra identità giuliana”.

Hola a todos.
La idea es apuntar a las nuevas generaciones 
que no son ni jóvenes, ni adultos mayores, 
para que puedan acercarse a nuestra federa-
ción, volver a vincularnos más estrechamente 
y participar desde el lugar en que cada uno 
pueda. Claramente no está excluida ningu-
na persona que quiera participar, desde ya, 
son todos bienvenidos que de lo único que se 
tratara es de aportar ideas del qué, cómo y 
dónde fomentar nuestra identidad giuliana. 
Les agradecemos confirmen asistencia. 

Anche a Mar del Plata si è svolta la cerimonia 
del Bicentenario dell’Indipendenza della Re-
pubblica Argentina.
Presenti le massime autorità istituzionali, la ce-
lebrazione si è svolta al parco nazionale sito in 
piazza San Martin, mentre il Tedeum presso la 
Cattedrale.
Il Circolo Giuliani nel Mondo di Mar del Plata 
e l’Associazione “Le Tre Venezie” hanno accom-
pagnato la sfilata con i rispettivi stendardi. 

Il 10 luglio è stato celebrato il 31° anno di fon-
dazione del Circolo Giuliani di Mar del Plata, 
presso la sede de “Le tre Venezie”.
Le parole per i saluti di benvenuto al Presiden-
te Eduardo Valinotti ed al vicepresidente Valter 
Zerauscheck.
La comida (il pranzo), con pietanze tipicamen-
te della tradizione familiare, è stata elaborata 
da Maria Vellenich, Aldo Vellenich, Elda Maria-
ni, Jorgelina Vellenich e Natalia Vellenich.
Non è mancata la presenza di Italia Zatella, 
Alejandra Lezana, Nahuel Strugo, Martin Mi-
queo, Leandro Segura, Griselda Medvescig, 
Maria Paz, Ivan Manzin, Laura Vellenich e Josè 
Strugo che, unitamente ad un centinaio di 
amici di altre Associazioni, hanno dato vita ad 
una piacevole conviviale di italianità giuliano-

dalmata. Non è mancato il Coro dei Giuliani 
nel Mondo, diretto dal maestro Osvaldo Al-
bornoz che ha interpretato tra l’altro “Ancora 
un litro de quel bon”, “da Trieste fino a Zara”, “La 
riva bianca, la riva nera”, “La Mula de Parenzo” 
e “La Montanara”.
Le autorità presenti: Gianfranco Tuzzi, Presi-
dente della Federazione dei Circoli Giuliani 
in Argentina e Presidente dell’Associazione 
Emigrati Comuni Goriziani; Raffaelle Vitiello, 
Presidente del Comites Mar del Plata y Zona; 
Marcelo Carrara, Presidente de la Sociedad 
Italiana “Las Tres Venecias” di Mar del Plata; 
Lucio Iurman, Presidente del Circolo Giulia-
no di Bahia Blanca; Natalia Tuzzi, Presidente 
dell’Unione Discendenti Emigranti Giuliani di 
Buenos Aires. 

Il Circolo Giuliano di La Plata ha 
presenziato con lo stendardo 
associazionistico alla festa della 
Repubblica Italiana.

Al Centro della foto:
il coro degli Alpini 
del nostro Circolo.

Signora, lei sorride, perché é felice? Mia cara, 
come non esserlo, ho compiuto centodue 
anni, accanto ho tutta la mia famiglia ed i miei 
amici. Cosa voglio di più?
Dove é nata? Nella parte più bella del Friuli Ve-
nezia Giulia, dove il loro ricordo è un orgoglio 
nazionale ed il simbolo del sacrificio dei nostri 
soldati italiani: Redipuglia! 
Ci può fare il dono di recitare la famosa poesia 
di Giovanni Pascoli? Ed ecco che gli occhi della 
signora brillano più che mai, e comincia: “La 
sse ciama La mamma”. 
Recita, senza paura di sbagliarsi, perché le sue 
parole escono dal cuore. Alla sua conclusione 
un grande e prolungato applauso, e da parte 
nostra un grazie! 
La signora Ermelinda Del Neri é una assidua 
frequentatrice delle nostre conviviali, come 
pure tutta la sua famiglia. Uno dei nipoti della 
signora é l’avv. Daniele Del Neri, fece parte del-
la Commissione del Gruppo Esuli ed Emigrati 
Giuliani. 
Dimenticavo di raccontarvi che la signora Er-
melinda é molto seducente quando ricorda 
episodi della sua vita. Canta le nostre canzoni, 

ci fa divertire perché, quando dimentica qual-
che parola, aggiunge farina del proprio sacco, 
e poi sorride, sapendo di aver fatto una birichi-
nata. Cara signora Ermelinda, ancora tantissi-
mi auguri da parte di noi tutti, ed aspettiamo 
di essere invitati anche l’anno prossimo!

Annamaria Marincovich
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Lo hanno affermato a chiare lettere le oltre 450 
persone convenute il 24 luglio al Club Italia di 
Sydney in rappresentanza di 22 tra Associazioni 
e Federazioni aderenti alla nuova organizzazio-
ne "Le Tre Venezie", una specie di comitato con-
federale che non pregiudica in alcun modo le 
rispettive specificità ed autonomie. Presidente 
pro-tempore Romeo Varagnolo.
Alla manifestazione - scrive A. Tonari su "La Fiam-
ma" – svoltasi all'insegna dell'amicizia e del diver-
timento hanno aderito i rappresentanti delle se-
guenti associazioni: Giuliani Sydney, Bellunesi nel 
Mondo Sydney, Figli del Grappa Sydney, Giuliani 
Wollongong, Padovani Sydney, Trentini Sydney, 
Trevisani nel Mondo Sydney, Famiglia Giuliana 
Sydney, Fogolar Furlan Sydney, Fogolar Furlan 
NSW, Fogolar Furlan Canberra, Santa Maria di 
Cherso Sydney, Vicentini nel Mondo Sydney, 
Giuliani Canberra, Fiumani Sydney, Club Italia 
Sydney, Federazione dei Circoli Giuliani Dalmati 
d'Australia, Federazione Veneta del NSW, Club 
Veneto di Sydney, Trevisani Wollongong, Alpini, 
Vicentini Canberra e Trevisani Canberra.
Nel dare un caloroso benvenuto ai partecipanti, 
il presidente Romeo Varagnolo ha sottolineato 
lo spirito di unione e di collaborazione che ha 
contraddistinto la preparazione dell'evento e il 
desiderio di fare in futuro qualcosa di importan-
te per la comunità italiana. 
Per l'occasione è giunto a Sydney Fabio Zi-
berna, Direttore dell'Associazione Giuliani nel 
Mondo di Trieste. Nella sua allocuzione alla 
cerimonia ufficiale di costituzione delle tre 
Venezie, Ziberna ha messo in luce una serie di 
problematiche ed argomentazioni di carattere 
socio culturale ed economico legate alle inizia-
tive dei sodalizi del Triveneto e alle associazio-
ni all'esterno, che finanziariamente ricevono 
un contributo sempre più esiguo. Ziberna ha 
quindi posto l'accento sulla necessità morale di 
un'osmosi con le giovani generazioni. "Fino ad 
ora, ha continuato, non sono mancate iniziative 
come gli stage per i giovani e i soggiorni per gli 
anziani. Ma questo non basta più, ci vuole altro 
per attirare e far partecipi dei nostri club il mon-
do delle terze e quarte generazioni e tutti quelli 
della mobilità professionale".
Ziberna ha poi informato sul lavoro che si sta 
facendo in Argentina dove a Mar del Plata è 
stata riaperta la sede delle Tre Venezie, inoltre 
si stanno costituendo sodalizi di solo giovani a 
Rio, Londra e in Sud Africa. Per il 2017 è in pro-
gramma a Buenos Aires una Convention per 
tutti i club del Sud America. In questo quadro 
si inserisce l'accordo siglato dall'Assessore del 
FVG Gianni Torrenti a livello interTriveneto e 
non si esclude che una prima iniziativa possa 
realizzarsi per i giovani nel 2017 a Sydney con 
la fattiva collaborazione dell'Utrim di cui è pre-
sidente l'on. Dino De Poli.
Parole di congratulazione agli organizzatori 
sono state espresse dall'on. Guy Zangari MP 
ministro ombra per la Giustizia e la Polizia e 
dal Console Generale d'Italia Arturo Arcano, 
presenti all'incontro in qualità d'ospiti d'ono-
re. La manifestazione ha avuto un carattere di 
beneficenza ed i fondi raccolti, per un totale di  
$ 8.000, sono stati consegnati a Petra Velkovski 
del Westmead Children's Hospital.
L'incontro è stato allietato dal GJ Trio, ci sono stati 
applausi a non finire per il concerto di Elizabeth 
Sonego & Ovation con David Commissso. Mae-
stro di cerimonie Marco Lucchi. Molto apprezzato 
anche il pranzo curato dallo chef del Club Italia.

LA FONDAZIONE
Le Tre Venezie si costituiscono il 24 luglio 
2015 con l'adesione dei circoli di estrazio-
ne triveneta attivi a Sydney, Wollongong, 
Canberra ed Adelaide.

Il taglio della torta e l'estrazione della ricca 
lotteria hanno chiuso una manifestazione de-
stinata ad aprire una nuova pagina nella storia 
dell'associazionismo italiano di Sydney.
Per l'occasione sono anche giunti gruppi di cor-
regionali giuliani provenienti da Adelaide, Mel-
bourne e Perth.
Una comunità più coesa, responsabile e consa-
pevole delle proprie potenzialità e possibilità al 
fine di salvaguardare i valori, usi costumi, tra-
dizioni, lingua ma nello stesso tempo dar vita 
ad un nuovo corso: questa la sintesi dei mes-
saggi pervenuti alla manifestazione da parte 
dei numerosi presidenti delle Associazioni tra 
cui quello di Dario Locchi  nonchè dai Gover-
natori Debora Seracchiani, Luca Zaia e Arno 
Kompatscher. In merito alla letteratura sull'Au-
stralia incentrata sull'emigrazione, diari, testi-
monianze, esilio, esodo, ben 14 sono i volumi 

scritti dai giuliano-dalmati. In questo contesto 
si inserisce, per la prima volta la recentissima 
pubblicazione sui giovani in Australia edita dal-
la Federazione Migrantes i cui dati salienti sono 
stati illustrati in anteprima alla manifestazione.
A conclusione del tour e delle giornate opera-
tive, Zibena ha consegnato al neo presidente 
Varagnolo ed alla Vicepresidente Douglas una 
speciale maglietta, realizzata ad hoc contenen-
te i loghi delle tre Regioni e relative scritte.
Occasione per festeggiare Egone Canevari – 
triestino – decano dei giornalisti italiani all'e-
stero che pochi giorni prima ha raggiunto il 
traguardo dei cento anni. 

Il Direttivo dei Giuliani di Sydney allargato ai 
presidenti e dirigenti di altri nostri sodalizi

Da sinistra in piedi: Giuliano Zoratto Pres. Fam. Giuliana, Daniele Velcich Pres. S. Maria di Cherso, Ro-
meo Varagnolo Pres. Associazione Giuliani Sydney, Fabio Ziberna, Ted Bader, Anita Milos, Edda Ni-
colosi, Ermanno Fabian, Ethel, Aldo Gortan, Pino di Martino, Giuseppina Gerometta e Dina Bader. 

Ziberna a Wollogong incontra il Comitato del Sodalizio

Da sinistra: Carlo Brugnatti, Romeo Varagnolo, Laura Milani, Fabio Ziberna, Warren Douglas, Adria-
na Douglas, Franco Milani, Gerda Brugnatti, Jimmy Mayer, Maria Bierach, Uga Pizzolitto, Maria Bal-
dessari, al Fraternity Club. 



Carneval no star andar via

Statistiche
In Australia attualmente 7 sono i Sodalizi dei 
Vicentini (circa 3500 emigrati) attivi a: Ade-
laide, Canberra, Griffith, Melbourne, Sydney, 
Wollongong e Myrtleford.
I Friulani (circa un migliaio) hanno sedi a: 
Sydney, NSW Sydney, Melbourne, Canberra, 
Griffith, Adelaide, Perth, Brisbane e Dimbulah.
Da parte loro i Trentini contano 8 Circoli e due 
Delegazioni dislocati a: Canberra, Mackay, 
Melbourne, Myrtleford, Perth, Sydney, Wollon-
gong, Tasmania, Townsville e Adelaide. 

Franco e Laura Milani puntualmente non man-
cano di “ricordare” il carnevale, festeggiandolo 
assieme ad un gruppo di amici.
Per l’edizione agostana di quest’anno così ci 
hanno scritto “Gavemo ancora un poco de 
morbin per farse el carneval ogni anno al Fra-
ternity. Al nostro club femo el ballo de carne-
val. Saluti a tutti. Saludime el mio vecio fradel 
e tutta la banda”.
Franco & Laura

La consistenza 
associazionistica dei 
Giuliano-Dalmati

Tra Sodalizi, Associazioni, Famiglie, Club, Cir-
coli, presenze e la Federazione l'AGM conta 
su 16 realtà associazionistiche: 4 a Sydney, 2 
a Wollongong, 1 Canberra, 3 a Melbourne, 1 a 
Perth, 3 ad Adelaide, 1 presenza a Nhulumbuy, 
1 Centro Culturale e Storico a Melbourne già 
A.I.A. Città di Fiume. 
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Fotocronaca della 
giornata a Sydney 
in occasione 
dell'iniziativa
"Le Tre Venezie"

Servizio fotografico di Eddie Camilleri
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L’intervento di Adriana Douglas
Alla conviviale così ha portato i saluti Adriana 
Douglas: “Vice Console Guido Battisti, Monsi-
gnor Giuseppe Vosilla, Presidente Daniele Vel-
cich, Gentili Ospiti, Componenti il Comitato, 
Signore e Signori.
Con immenso piacere ho accettato il Vostro 
gentile invito assieme a mio marito Warren 
a presenziare a questa memorabile giornata 
nella ricorrenza del 50mo anniversario dell’As-
sociazione Santa Maria di Cherso.
A nome della Federazione dei Circoli Giuliano 
Dalmati d’Australia e dei suoi membri, unita-
mente al Presidente Dario Locchi dell’Associa-
zione Giuliani nel Mondo di Trieste, giunga a 
Voi il nostro più sentito messaggio d’augurio 
per questo evento.
It was a burning desire de continue the heritage 
and culture that brought about the Associazione 
S. Maria di Cherso, after these people had been 

forced to flee their homeland to start a new be-
ginning in an unknown continent.
With courage and determination people came 
together to share their stories and listen to the 
sound of their own language with friends and 
family. You brought with you on that long and 
painful journey the culture that you knew at birth 
and have since passed it on yhe new generations.
I would like to express my gratitude to you for 
providing the community with a venue where 
people come together for fun, food and en-
joyment on a regular basis. Congratulations to 
the committee, volunteers and members of As-
sociazione Santa Maria di Cherso on achieving 
the 50th Anniversary milestone.
Could I please have the President, Mr Daniele 
Velcich come forward to accept a small token on 
the behalf of the Federazione dei Circoli Giuliano 
– Dalmati d’Australia”. 

Premiazioni alla festa della mamma
Quest’anno, su richiesta dei soci, il comitato 
dell’Associazione Giuliani Sydney ha orga-
nizzato la festa della mamma presso il risto-
rante “Haberfield Post”. Il comitato femmini-
le dell’Associazione, per festeggiare la lieta 
ricorrenza, ha consegnato, con l’aiuto del 
piccolo Luca Di Martino, un simpatico dono 
ricordo della giornata a tutte le signore pre-
senti. Dopo il pranzo, molto apprezzato da 
tutti i partecipanti, il Presidente Romeo Va-
ragnolo ha premiato, tra i cordiali applausi, 
la mamma più giovane, nella persona di Juli-
anne Di Martino, madre del piccolo Luca, e la 
mamma più anziana, Maria Ternullo. 
Il Presidente ha poi annunciato che dall’anno 

in corso 2016 e in futuro sarà premiata, su 
proposta del Comitato femminile, anche la 
socia più partecipe alle attività dell’associa-
zione. Pertanto quest’anno il riconoscimento 
è stato riservato a Jole Severi socia dal 1983, 
data della fondazione dell’Associazione Giu-
liani di Sydney. I battimani sono risonati forti 
e sinceri mentre la signora Severi riceveva 
commossa dal Presidente la targa comme-
morativa personalizzata.
A conclusione dell’amichevole giornata il co-
mitato femminile, guidato da Arduina Greco, 
ha proceduto al taglio della torta. Ancora 
una volta è stata una festa svoltasi nel segno 
dell’amicizia da non dimenticare. 

DECEDUTO ITALO CESARELLO
Il giorno 18 agosto 2016 è deceduto a Melbourne, andando a raggiungere l’amata moglie 
Antonia, Italo Cesarello, classe 1924.
Italo lascia nel più profondo dolore le figlie Nadia e Maria, il genero John, i nipoti Mark e An-
drew e le rispettive compagne Katie e Bree e i pronipoti Joshua e Alanah.
Italo Cesarello, persona di spicco nelle attività del Sodalizio della Famiglia Istriana di Melbou-
rne, si distinse come dirigente appassionato, rigoroso e aperto alla collaborazione, afferman-
do sovente che “solamente unito, un club può svolgere bene il suo dovere”.
Ricordando i cruciali anni del Dopoguerra, Italo fece parte del comitato di sfollamento di mas-
sa della popolazione di Pola verso l’Italia.
In Australia, assieme al Comitato del Sodalizio, si occupò attivamente, ricoprendo diversi livel-
li di responsabilità, degli abitanti di Istria, Fiume e Dalmazia.
Attivo membro del Comitato, diede il suo personale supporto presso la società Storica Italia-
na, in particolare al Gruppo Storico Culturale per la conservazione delle radici e del retaggio 
degli esuli Giuliano-Dalmati. Fu presidente della Famiglia Istriana per due mandati.

Una pagina di storia, di successo della comuni-
tà italiana di Sydney è stata celebrata domeni-
ca 7 agosto alla Panorama House di Bulli Tops. 
Si è trattato del 50esimo anniversario dell’As-
sociazione Santa Maria di Cherso , un evento 
che ha richiamato oltre 300 persone, soci e 
rappresentanti dei seguenti sodalizi: Federa-
zione dei Circoli Giuliano Dalmati d’Australia, 
Giuliani Sydney, Giuliani Canberra e Giuliani 
Wollongong, Fiumani Sydney, Famiglia Gulia-
na, Bellunesi Sydney e Trentini Sydney. 
La celebrazione è stata focalizzata soprat-
tutto sulla sede del sodalizio a Marsden Park 
che dalla metà degli Anni ‘80 ospita i princi-
pali eventi dei sodalizi e sul presidente del 
sodalizio Daniele Velcich che, grazie alla sua 
straordinaria personalità, la sua abilità nell’or-
ganizzare, il suo amore per l’arduo lavoro, la 
sua gentilezza e la sua benevolenza verso tutti 
ha costruito, con la collaborazione degli amici 
chersini, un club dove i soci e gli amici si in-
contrano regolarmente per discutere, cantare, 
ballare, mangiare e giocare a bocce ed a carte 
ed un club che molti scelgono per ritrovarsi 
in fraterna amicizia. Doti note a tutti i conna-
zionali e conosciute anche dal governo tanto 
che il premier Mike Baird, in occasione dei fe-
steggiamenti di domenica scorsa, ha conferito 
a Daniele Velcich il Premier’s Award, mentre il 
Parlamento del NSW, tramite l’on. John Sidoti, 
gli ha fatto pervenire un certificato di ricono-

scimento. A questo coro di riconoscimenti si è 
aggiunta la Federazione dei Circoli-Giuliano-
Dalmati d’ Australia, con la sua presidente 
Adriana Douglas che ha consegnato a Daniele 
Velcich una targa ricordo.
Diretti dal maestro di cerimonie, Warren Dou-
glas, i festeggiamenti sono iniziati con gli inni 
nazionali australiano ed italiano e seguiti dal 
minuto di silenzio per ricordare i soci e gli ami-
ci scomparsi. Un emozionato Daniele Velcich 
ha dato un caloroso benvenuto facendo senti-
re a tutti di trovarsi in mezzo agli amici. Mons. 
Giuseppe Vosilla, giunto a Sydney da Cherso 
per l’occasione, ha benedetto la mensa, men-
tre il vice console Guido Battisti ha portato il 
saluto del governo italiano. 
Suor Maria Marin ha tracciato una breve sto-
ria della vita di Daniele Velcich che ha lascia-
to l’Isola di Cherso il 14 aprile del 1949 con il 
padre Giovanni, il cugino Giuseppe ed altri 
10 chersini, rischiando la vita per giungere in 
Italia. A Sydney superando parecchie difficoltà 
ha ottenuto un successo di cui possono essere 
orgogliose la moglie Vittoria e le figlie Diana, 
Julie, Linda, e Daniela. L’orgoglio dei familiari 
per Daniele è stato espresso dalla figlia Diana, 
che ha ricordato il lavoro di volontariato svolto 
nella sede di Marsden Park in occasione delle 
feste insieme alle sue sorelle, i loro mariti,i figli 
ed altri parenti. Il taglio della torta celebrativa 
con il comitato composto da Daniele Velcich 

MEZZO SECOLO DELL'ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DI CHERSO
Riconoscimento governativo a Daniele Velcich

(presidente) , Orfeo Marchetti (vicepresiden-
te), Felice Kucic (segretario) e dai consiglieri 
Gino Krbavac, John Desanti, Gino Perovic e 
Mario Kucic ha chiuso una manifestazione di 
grande successo. Ha allietato l’incontro il ma-
estro Alfredo Calcagno che ha poi accompa-
gnato le danze. 

In mattinata nella chiesa di S. Antonio di Kings 
Park monsignor Giuseppe Vosilla, cappellano 
degli italiani della Croazia, ha concelebrato la 
Santa Messa del 50esimo anniversario della 
sua ordinazione sacerdotale, insieme a padre 
Giulio Ghezzi, cappellano degli ammalati. 

A. Tornari

(Foto Eddie Camilleri)
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A tutti i bravi lavoratori dell’AGM

Italiani in Australia: la ricerca 
del Comites di Melbourne

Riforme per gli italiani 
all’estero

Proseguono gli incontri di lavoro nell’area australiana per affrontare alcune delle questioni rela-
tive alla comunità italiana.
Al centro della discussione la riforma della rappresentanza, Comites e Cgie.
Alla ripresa dei lavori parlamentari – informa l’on. Mario Fedi - verrà presentata una proposta di 
riforma con la collega La Marca “che terrà conto delle proposte e riflessioni partite dalla nostra 
rete di presenza nel mondo”
Importanti gli impegni governativi assunti con la scuola, per evitare tagli, e consolidare un impe-
gno annuale per la promozione della lingua italiana nel mondo.
Necessario portare a compimento una seria revisione della spesa che privilegi i servizi e quindi 
punti sul rafforzamento della rete diplomatico-consolare nel mondo. 

Ci ha lasciato 
Manlio bertogna

Il 2 agosto si è spento serenamente, all’età 
di 87 anni, Manlio Bertogna.
Lo ricordiamo per il suo costante ed ap-
passionato impegno, per decenni e de-
cenni, alla guida del Club Giuliano & Fiu-
mano di Perth.

AUSTRALIA - U.S. TRIESTINA RIcORDA RINO SVARA

Ho ricevuto l’edizione aprile-giugno 2016 del 
vostro periodico con molto piacere. Ho divo-
rato la lettura con tanta volontà di conoscere 
l’attività dei giuliani in tutte le parti del mon-
do, però manca almeno una pagina di Trieste 
e di come vive la nostra gente in casa sua. 
Come triestino mi manca di sapere qualcosa 
della vita cittadina – sempre nostalgico – mi 
piace l’articolo del nostro Mario Biasin che ha 
preso in mano le sorti della Triestina Calcio: 
è il secondo triestino/australiano in quella 
posizione dopo il periodo sotto la guida di 
Giorgio Del Sabato. 
Ero grande amico del padre di Mario. Con lui 
e tanti altri triestini siamo stati soci fondato-
ri della Triestina locale. Abbiamo costruito la 
sede del Club, con i relativi spogliatoi in un 
campo comunale. È ancora in piedi. Per legge 
hanno cambiato nome, con quella di un rio-
ne locale, Essendon (con l’aggiunta di Royal), 
vicino al rione di Moonee Ponds. 
Il nostro Social Club si trova anche a Essen-
don, sempre in piedi con un nuovo comitato 
con un paio di giovani, nonché sessantenni 
e settantenni e qualche ottantenne. Fin che 
la va…
Begli gli articoli e la foto di Egone Canevari, 
centenario. Ci manca la sua pubblicazione 
di tanti anni, il Bollettino Giuliano, ma pur-

Condoglianze Koren
Ci ha lasciato Fiorentina Veneta Koren nata 
a Valdarsa in Istria, all'età di 83 anni. Socia e 
consigliera per anni del Sodalizio Famiglia 
Istriana di Adelaide.
Ha profuso energie per il mondo associa-
zionistico con decine e decine di iniziative.

Circolo Fiumano Melbourne Inc.
Alla 53° seduta generale tenutasi il 31 luglio 2016 presso l'Altona Scouts Hall, è stato eletto il 
nuovo comitato per l'anno 2016-2017. Esso è così composto:
Esecutivo: Bruno Viti, Presidente; Anni D'Adamo, Vicepresidente; Evelina Viti, Segretaria; Clara 
Pizziol, Tesoriere.
Consiglieri: Nadia Mansutti, Aldo Pimpini, Annamaria Viti.

Carissimo Rino, sportivo, migrante, generoso, triestino doc.
La tua toccante lettera, spontanea, aperta, proveniente dal profondo del cuore, scritta con 
tanta e tanta passione, l’ho letta ai nostri componenti il Consiglio Direttivo. Sono rimasti at-
toniti e senza parole. Sulla stessa lunghezza d’onda mi sono trovato anch’io: ammutolito e 
spiazzato. Non saprei da dove iniziare per ringraziarti di questo tuo commovente scritto.
Pertanto, semplicemente da parte di tutti noi triestini dell’AGM un forte abbraccio ed un arri-
vederci nel 2017 in occasione della prevista convention delle Tre Venezie (dei “diversamente 
giovani” come io e te, assieme ai giovani della mobilità professionale).

Fabio Ziberna, per gli amici Zib.

troppo non ha trovato nessuno a prendersi 
quell’oneroso incarico.
Grazie Egone e buona fortuna avanti. Anche 
Erminio Smrekar, molto bravo, conosciuto ar-
chitetto, era triestino, però non frequentava 
la comunità.
Ho trovato anche il mio nome nei vostri arti-
coli. Faccio una modesta donazione; quel che 
posso.
Accludo anche in questa lettera 50 dollari 
australiani quale modesto contributo alla no-
stra bella Associazione.
Allego, per il vostro archivio, una foto fatta 
con l’ing. Gianni Bartoli, a bordo della nave 
Marconi, per espresso suo desiderio - trami-
te contatti con la nostra Triestina e il sotto-
scritto - di incontrare un gruppo di triestini 
di Melbourne.
Ho chiacchierato abbastanza, spero che la 
scrittura sia anche leggibile. A 92 anni non 
posso pretendere di più.
Grazie dell’ospitalità e saluti a tutti i collabo-
ratori della bella rivista che pubblicate con 
tante notizie della nostra gente sparsa nel 
mondo.
Grazie nuovamente e, da bon triestin, sempre 
viva là e po’ bon!
Ciao, Rino Svara
Viva la nostra bella Trieste!

Il Direttivo della 
Famiglia Istriana 
Social Club inc.

All'Assemblea Generale della F.I.S.C. di Mel-
bourne, tenutasi il 26 giugno u.s., il Comi-
tato Amministrativo, per il 2016-2017 ha 
riconfermato:
Mario Antonini, Presidente; Edoardo Vo-
rano, Vicepresidente; Mirella Zavattiero, 
Segretaria; Maria Bonetti, Vicesegretaria; 
Valeria Birsa, Tesoriera; Pina Vittori, Vicete-
soriera.
Consiglieri: Michelina Zavattiero, Micheli-
na Loriente, Gaetano Di Censo, Aldo Birsa, 
Franco Loriente e Pino Celeste.

È stata presentata al Museo Italiano di Carlton 
(Melbourne) la ricerca sulla nuova immigrazio-
ne italiana in Australia, realizzata dal Comites 
Victoria e Tasmania in collaborazione con le 
Università di Swinburne e Deakin.
Lo studio traccia il profilo delle nuove genera-
zioni di Italiani giunti in Australia nell’ultimo 
decennio, offrendo un’analisi dettagliata del 

fenomeno, delle motivazioni e delle aspetta-
tive del flusso migratorio di connazionali nel 
periodo in esame.
Sono intervenuti alla presentazione il Presi-
dente del Comites di Melbourne Francesco 
Pascalis, il Console Generale d’Italia Marco 
Cerbo, il deputato Marco Fedi e i ricercatori 
Mascitelli e Armillei. 
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Il Museo Italiano di Carlton a 
Melbourne.
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RAccOLTA D’ARTE - colecao de arte
A cura del Circolo Italiano di San Paolo

Festa do Cinema Italiano
Anche il nostro Sodalizio di Brasilia, alla cui presidenza è Max Lucich Storai, che fa parte del 
COMITES, è stato chiamato a collaborare all’evento culturale denominato “Festa do Cinema 
Italiano”. Simultaneamente riunisce italiani ed italianisti in sette capitali brasiliane. 

Trieste incontra la Romania

Gianni Flego a Trieste

Curitiba - Una serata lirica

BRASILE

In occasione del 50° anniversario dell’Edificio 
Italia, a San Paolo del Brasile, è stato possibi-
le realizzare un sogno del Direttore del Patri-
monio Storico e Culturale del Circolo Italiano 
Claudio Ferranda: la pubblicazione di ben 300 
pagine contenente tutta la migliore produzio-
ne artistica di pittori e scultori di varie scuole, 
stili e fotografi.
La realizzazione di questo magnifico volume, 
voluto dal Presidente del Circolo Italiano a 
San Paolo, Bruno Amadei Sandin, non sareb-
be stata possibile senza l’instancabile attività 
e perseveranza del Presidente Emanuel von 
Lauenstein Massarani, del Direttore Esecutivo 
Jose Titonele e di tutti i collaboratori dell’Isti-
tuto di Recupero del Patrimonio Storico di San 
Paolo, nella lunga ricerca dei vari artisti e delle 
loro opere migliori.
Sfogliando il testo sembra di essere in una 
galleria dove le varie pareti ci propongono 
una carrellata di quadri dai colori vivacissi-
mi, sculture in bronzo e marmo di rara abilità 
artigianale e fotografie che ad ogni scatto ci 
parlano dell’evoluzione e dei cambiamenti 
dell’universo.
Il libro inizia con un omaggio a Edmondo 
Biganti, grande pittore acquarellista a cui il 
Circolo Italiano di San Paolo ha dedicato una 
galleria d’arte nella sua sede, ed è suddiviso 
in capitoli come fosse da leggere: paesaggio 
campestre, paesaggio urbano, paesaggio ma-

Cogliendo l’occasione che Ornella de Luca, 
figlia di Maria José de Luca Coltro, Presidente 
del nostro Sodalizio, era a Curitiba, si è tenuta 
una serata lirica al centro Culturale Dante Ali-
ghieri di Curitiba.
Nell’occasione sono stati presentati i 6 giovani 
che partecipano allo stage di quest’anno ed 
anche le signore Mirella e Luciana Pernar del 

Soggiorno per gli anziani del 2016.
Ci informa Maria José: “Abbiamo ricevuto con 
gioia i complimenti del Console Generale d’Ita-
lia a Curitiba, Enrico Mora ed anche di Vittorio 
Romanelli, presidente della Dante Alighieri”.
Alcune significative immagini della serata. 

NUOVA ZELANDA

Ha ripreso in pieno l’attività della nostra rap-
presentanza ad Auckland, capitale della Nuo-
va Zelanda, con il passaggio del testimone 
dalla presidente Zita Flego al nipote Gianni, 
classe 1981.
Occasione per questo importante avvenimen-
to la presenza a Trieste di Gianni che, in Italia 
per una serie di incontri di carattere profes-
sionale (settore vitivinicolo ed enologico), ha 
incontrato i parenti a Muggia.
Sosta di rito in Associazione – presente il vice-
presidente Eugenio Ambrosi – con la conse-
gna del nostro gagliardetto. 

“Trieste incontra la Romania e la sua storia nel-
la prima Guerra Mondiale”: questo il leit-moti-
ve della mostra organizzata dall’Associazione 
culturale di amicizia italo-romena “Decebal” 
ed allestita al Museo Postale e Telegrafico della 
Mitteleuropa a Trieste.
All’inaugurazione è intervenuto il Console Ge-
nerale a Trieste Cosmin Dimitrescu e Ervino 
Curtis, Presidente della Decebal, con la con-
sorte Elena.
Gli onori di casa sono stati fatti dalla neodi-
rettrice delle Poste Italiane – sede di Trieste, 
Maria Grazia Fumagalli e della direttrice del 
Museo, Chiara Simon.
L’originale mostra presenta una serie di do-
cumenti utili a inquadrare questo particolare 

versante del primo conflitto mondiale. Nelle 
teche del museo, carte geografiche dell’epo-
ca, cartoline, francobolli, medaglie, libri e altri 
oggetti consentono al visitatore di conoscere 
brani di storia di assoluto interesse. 
Tutto il materiale esposto è di proprietà di Er-
vino Curtis.
L’iniziativa è stata l’occasione per la divulga-
zione del volume “I Romeni e la Grande Guerra 
1914-2014”. Sono 180 pagine contenenti una 
inedita documentazione di grande valore sto-
rico italo-romeno.
Ma la famiglia Curtis oltre che mantenere la 
nostra rappresentanza in Romania è presente 
altresì da anni in Albania, a Tirana, con il figlio 
Alan, attivo nel settore dell’informatica.  

Il Museo si trova al pianoterra dello stori-
co palazzo delle Poste di Trieste, già sede 
dell'Imperial-regia direzione delle poste e 
telegrafi dell'Impero Asburgico. L'edificio fu 
costruito negli anni 1890-1894 nel luogo pre-
cedentemente occupato dalla Dogana, ed è 
stato inaugurato il 28 ottobre 1894.
La piazza su cui si affaccia il palazzo si chia-
mava infatti in origine piazza della Dogana, 
per divenire poi piazza delle Poste e dal 1918 
piazza Vittorio Veneto.
Il progetto si deve all'architetto austriaco 
Friedrich Setz, dipendente dell'imperial-regio 
Ministero del commercio di Vienna, che vanta 
la progettazione di ben ventisei edifici delle 
poste, tra i quali quelli di Trento, Graz, Lu-
biana e Cracovia. Il palazzo ha conservato le 
sue originali caratteristiche ed oltre al pregio 
architettonico esterno presenta all'interno 
delle belle scalinate monumentali, un vasto 
salone con copertura in vetro, arcate, balau-
stre a colonnine, dipinti e statue.
Il museo si propone di ricordare e di valo-
rizzare la storia del servizio postale nell'area 

della Mitteleuropa. È stato aperto al pubbli-
co nel 1997 ed è gestito in forma congiunta 
da Poste Italiane e Comune di Trieste. Nella 
sala espositiva si trovano oggetti inerenti alla 
storia della posta, della filatelia, della carto-
grafia postale, della posta militare, della tele-
grafia, della radiotelegrafia e dell'architettura 
postale, sino ad arrivare ai primi telefonini 
della nosta epoca. Di particolare interesse la 
ricostruzione di un ufficio postale della fine 
milleottocento e quella di un ufficio postale 
militare da campo. 

rittimo, natura morta, figura umana, pittura 
primitiva, pittura astratta, pittura contempo-
ranea, fotografia, scultura.
Meno male che ci sono i libri, meno male 
che ci sono persone di grande cultura che 
con la loro incessante ricerca del bello ci 
permettono di visionare opere di grande 
pregio senza dover andare dall’altra parte 
del mondo.
Introduzione – Introdução 

INTRODUZIONE - INTRODUÇÃO
Una raccolta di un secolo - Un acervo de um século

Il presente volume "Raccolta d'arte" 
vuole realizzare il sogno di riunire, in un 
unico libro, tutta la collezione d'arte del 
Circolo italiano di San Paolo, risultato di un 
instancabile lavoro di raccolta di opere pro-
dotte lungo il decorso di un secolo.

Opere di autori provenienti dalle più 
diverse  scuole, che ci danno l'esatta di-
mensione di questa enorme collezione 
pittorica e scuoltorea, la sua meravigliosa 
fertilità storica ci trasporterà con ricchezza 
di dettagli attraverso tutti gli stili artistici del 
passato fino ad oggi.

L'affascinante sfilata dei classici artisti 
italiani che si fondono con altri di diversa 
nazionalità, indubbiamente incorniciano 
l'ampio spazio riservato a famosi artisti bra-
siliani e ai nuovi, che già spuntanto sulla 
scena internazionale, e che in Brasile sono 
già una realtà.

Passeggiare attraverso questo mera-
viglioso lavoro di colori, reali e surreali, pa-
esaggi, bronzi impeccabili, senza dubbio 
ci permetterà di godere di indimenticabili 
momenti di pura bellezza e bei ricordi.

Questa presentazione non sarebbe 
completa se non ricordassimo il grande 
impegno e lo sforzo dell'Istituto di Ricu-
pero del Patrimonio Storico nello Stato 
di San Paolo, nella persona del suo pre-
sidente dr. Emanuel von Lauenstein Mas-
sarani e del suo gruppo di lavoro, i quali 
mirabilmente hanno dedicato le loro soli-
de conoscenze per il successo di questa 
opera. A loro, la nostra gratitudine e rico-
noscimento.

Claudio Ferranda
Direttore del Patrimonio storico e culturale

del Circolo Italiano di San Paolo
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Inaugurata da due triestini Openwine: la prima enoteca di Città del Capo

SERGIO GNESDA
Ricercatore, cultore e 
collezionista, opera in 

cinque Paesi
Gabon, Francia, Italia, Slovenia e Croazia que-
ste le quattro “Patrie” dove Sergio Gnesda, 
nostro Presidente in terra francese, opera da 
ricercatore, cultore e collezionista in due spe-
cifici settori: quello delle costruzioni in pietra 
a secco e quello dei manufatti in legno (ma-
schere).
L’ultima conferenza tenuta da Sergio, che rive-
ste la carica di vicepresidente del Centre d’E-
tudies et de Recherches sur l’Architecture Ver-
nacularie (CERAV) di Parigi, è stata ad Opicina 
dove ha trattato il tema dei terrazzamenti e 
delle hiške, ricoveri in pietra a secco sul Carso.
Detta iniziativa è stata preceduta da una espo-
sizione, e relativa conferenza, al Centro Cultu-
ralegno di San Giovanni al Natisone (Udine)
dove ha esposto maschere, ammennicoli, ma-
crofotografie e manifesti provenienti dalla Co-
sta d’Avorio, Mali e Burkina-Faso (oltre cento 
pezzi). Il tema della conferenza: “Dall’albero/
legno all’oggetto scolpito e alle strutture por-
tanti delle costruzioni nel West Africa”. 

DA QUERETARO cI ScRIVE GIANPAOLO PISON

DIFFUSIONE DELLA cULTURA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA IN URUGUAY

Il 10 settembre, alla presenza di un numeroso 
pubblico, nella sala della “Casa degli Italiani” 
di Montevideo, è avvenuta l’inaugurazione del 
Progetto “Diffusione della cultura regionale del 
Friuli Venezia Giulia in Uruguay” con il patroci-
nio dell’Ateneo di Montevideo e l’Associazione 
Dante Alighieri. 
L’incontro, organizzato dall’Ente Friulano dell’U-
ruguay - Segretariato Efasce, capofila del suddet-
to progetto, dal Circolo Giuliano dell'Uruguay e 
dalla Famèe Furlane di Montevideo, è frutto della 
collaborazione fra le associazioni regionali che 

operano nella collettività italiana locale, segnan-
do un percorso da imitare dalle altre realtà locali.
Nella sala erano esposte le bandiere italiana e 
uruguaiana, affiancate da quella dell’Unione Eu-
ropea, oltre a quella regionale e quelle storiche 
del Friuli e della Venezia Giulia.
Ha aperto l’incontro Mariana Gianasso, del Cir-
colo Giuliano, ringraziando il pubblico presen-
te, tra il quale c’era la dott.ssa. Antonella Vallati, 
Capo della Cancelleria Consolare, il Presidente 
del C.O.M.I.T.E.S. Uruguay arch. Claudio Melloni 
e il Segretario dello stesso Mario Coppetti, la 
Direttrice dell’ Associazione Dante Alighieri di 
Montevideo, prof.ssa Claudia Morettini, la Diri-
gente Scolastica dell’Ambasciata Italiana, prof.
ssa Antonella Agostinis, Gisella Quagliata, Pre-
sidente dell’A.N.C.R.I. e il Segretario della stessa 
Istituzione, Kely Facchini, la dott.ssa Palma Ro-
seti, Presidente della Camera Imprenditori Ita-
lo-Uruguaiani, Maria Livia Boschiero, Segretaria 
Generale della Confederazione Associazioni 
Venete nell’ Uruguay - C.A.V.U.
Mariana Gianasso ha letto i messaggi d’augu-
ri, scusando per la loro assenza la Direttrice 
del Museo delle Migrazioni Irene Cabrera, e il 
Colonnello Sig. Leonardo Garcia, Presidente 
dell’Ateneo di Montevideo: “Il consiglio diretti-
vo dell’Ateneo di Montevideo appoggia l’iniziati-
va e aderisce al progetto. È sempre un privilegio 
mantenere questo avvicinamento che ci permet-
te di partecipare alle attività di alto livello cultu-

rale. Salutiamo in particolare il Presidente dell’E-
fasce Uruguay con il quale condividiamo una 
visione orientata nell’azione del pensare e fare.”
L’ing. Mario Mattiussi ha fatto presente “che il 
progetto è sostenuto e finanziato dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è nato come 
risultato degli Stati Generali dei Corregionali 
all’Estero svoltisi a Trieste durante il mese di otto-
bre 2015. L’obiettivo è rafforzare la diffusione e la 
conoscenza della Regione sotto tutti gli aspetti 
e, in tal senso, è il primo a concretizzarsi. È me-
ritorio che le tre Associazioni stiano lavorando 
assieme, ognuna con le proprie particolarità, 
però unite per uno stesso proposito. L’obiettivo 
del lavoro intrapreso, della durata di un anno, 
è diffondere la conoscenza storico-geografica, 
socio-culturale, le tradizioni della Regione, rin-
vigorire le radici particolarmente ai figli, nipoti 
e discendenti di coloro che in un lontano giorno 
sono emigrati arrivando su queste coste così di-
stanti dalla loro terra natia”. 
Per concludere in modo simpatico e colloquia-
le, ha descritto lo spirito di un tipico friulano 
evidenziando tra l’altro, il suo carattere di “salt, 
onest e lavorador”.
Ha preso quindi la parola il Prof. Aldo Zanfabro, 
rappresentante del Circolo Giuliano dell’Uru-
guay, descrivendo brevemente la realtà geo-
grafica e storica della Regione e segnalando le 
primitive popolazioni. Ha ricordato il significato 
del nome Istria, il periodo dei “Castellieri” nella 
Venezia Giulia e anche quello della dominazio-
ne romana imposta agli “Istri” che dimostraro-
no un’eroica resistenza spinti dal desiderio di 
libertà e negandosi alla sottomissione. “Libertà, 
sentimento che perdura nel tempo, attraverso 
tante generazioni, fino ad oggi”, ha detto rievo-
cando la situazione vissuta con l’esilio dopo 
la Seconda Guerra Mondiale quando questo 
popolo ha difeso nuovamente la libertà e, sen-
tendosi italiano, abbandonò tutto per rifugiarsi 
sotto la Bandiera tricolore.
Quindi l’ing. Bernardo Zannier, Presidente della 
Famèe Furlane, con l’ausilio di una carta geogra-
fica, ha spiegato l’incrocio di abitudini, religioni 
e politiche da est a ovest della Regione attraver-
so il tempo. “Le idiosincrasie dei Giuliani e Friulani 
che malgrado le loro diversità convivono su uno 
stesso territorio che è al nord-est dell’Italia e che è 

una porta verso il centro e l’est europeo, una terra 
ricca di storia e futuro”, ha concluso Zannier.
Infine il Presidente del C.O.M.I.T.E.S., l’architet-
to Melloni, si è complimentato con i rappre-
sentanti delle tre associazioni per la loro ini-
ziativa, collocandola come esempio da imitare 
dalla collettività e per il lavoro del volontariato 
che è ancora assente. Ha concluso auspicando 
il reperimento di fondi per aiutare le Regioni 
terremotate di recente.
Con un brindisi e i tipici “crostoli”, preparati 
dalle socie, che hanno deliziato i presenti, si è 
conclusa questa prima serata del progetto. 

“Qua continuemo a pasarsela ssai ben”. Come 
si vede nele foto fazemo bisboccia.
In giardin quando vien a trovarne muli de 
Trieste, El spilungon Diego Del Ben e la Ange-
la Anicchiarico nella foto vestida de nero con 
la giacca bianca verta.... E al lato del Diego la 
inossidabile Giovanna con le sue 92 primavere 
(la mamma di Gianpaolo Pison nostro referen-
te per il Messico). De sera invece stemo in casa 
sempre controladi da Giovanna fazendo "ca-
techismo triestin" ai vicini de casa...in poche 
parole la ghe insegna come mandar in ….. chi 
se lo merita, senza che'l sapi!

E in fine anche le vecie babe che le vol babar 
a gusto, messicane, spagnole e giuliane le se 

ga meso in testa de usurpar casa mia! No poso 
più de lore! 

È stata inaugurata il 3 settembre Openwine, 
la prima enoteca di Città del Capo, fondata e 
diretta dai triestini Marta Gobbo e Raphael Pa-
terniti. Nel cuore della città, lungo la via che 
dallo storico Company’s Garden conduce al 
pittoresco quartiere di Bo-Kaap, Openwine of-
fre al bicchiere più di duecento etichette suda-
fricane, con una scelta sempre diversa di cibi 
in abbinamento. Al bancone, che invita con 
golosità locali e stuzzichi dal forno a legna, op-
pure ai tavoli, dove ogni settimana si serve un 
nuovo menu: quattro pietanze e quattro vini 
in abbinamento, disponibili anche nel ‘full pai-
ring’ a poco più di sedici Euro.
Più di trenta produttori hanno offerto le pro-
prie bottiglie all’inaugurazione di Openwine, 
che aspira a diventare un punto di connessio-
ne tra i vigneti e il centro, così come tra l’Italia 
e il Sudafrica. Sono triestini anche i designer 
Daniela Giraldi e Franco Calenda, che cura-
no l’immagine dell’enoteca e che ne hanno 
diretto il restauro, in quattro fitte settimane 
di cantiere, creatività e ricerca. E triestina è la 
chef Ami Scabar, che ha prestato consulenza e 

formazione alla cucina di Openwine, studiando 
e provando le ricette che meglio valorizzano la 
materia prima locale, negli abbinamenti ai di-
versi vini. Con una superficie a vigneto di circa 
100.000 ettari, il Sudafrica è l’ottavo produttore 
di vino al mondo: più di 900 milioni di litri nel 
2015 e un contributo al PIL che dal 2003 cresce 
ogni anno del 10%. Crescono di pari passo i 
volumi degli investimenti nel settore e la qua-

lità della produzione, che compete sui mercati 
globali anche in virtù dei bassi prezzi. Più len-
ta è l’affermazione di un mercato interno, che 
tradizionalmente ruota attorno alle eccellenti 
strutture d’accoglienza sviluppate dalle oltre 
3mila cantine.
Nasce da qui, nella primavera del 2014, l’idea 
di proporre a Città del Capo il modello italiano 
dell’enoteca: un’esperienza nuova per il merca-
to sudafricano, un nuovo formato di consumo 
e conoscenza del vino, che dallo scorso giugno 
offre al turista e al professionista il rinomato 
‘giro delle cantine’ direttamente nel centro della 
città. Openwine è al numero 72 di Wale Street 
ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 12.00 
alle 20.00; il sabato dalle 12.00 alle 16.00. 

Il logo del Progetto è opera di un giovane di origine friulana, Eduardo Martres 
Fratta che, conscio delle sue origini, è riuscito con pochi tratti a tradurre pie-
namente l'appartenenza all'Italia con il Tricolore e con i colori bianco, giallo 
e celeste dell'Uruguay: l'integrazione nella nuova Patria dei nostri emigranti.

La prossima Conferenza
Il primo di ottobre sarà il Circolo Giuliano ad 
organizzare una Conferenza dal titolo "Julia-
nos en el Mundo", nata para entender una 
historia complicada" prendendo per base 
una recente pubblicazione edita dall'AGM di 
Trieste in italiano, inglese e spagnolo. 

IL PROGRAMMA
È stata ipotizzata la data del 6 o 7 marzo per 
l'arrivo della delegazione regionale a Monte-
video per l'evento conclusivo del progetto. 
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“ Italians and the UK”: Londra conta 
500.000 connazionali

Riconoscimento a Roberta Ronzitti

Il sottotitolo del logo si esprime con la seguen-
te frase: “Artisti e Melodie Italiane dall’Estero”. Si 
tratta di un progetto mondiale umanitario per 
la ricerca della melodia italiana nei cinque con-
tinenti.
Ideatore Teddy Reno; organizzatore e titolare 
del progetto Sylvia Pagni - Sergio Nanni; coor-
dinamento progetto umanitario Alice Perlini; 
direttore artistico Antonio Vandoni; Ambascia-

A New York con Gentiloni e Casini

ADELAIDE

Alabarda Sport & Social Club Inc.
Nuovo Direttivo 2016-2017:  Susi Clarkson, Presidente; Nora Fletcher, Segretaria; Rob Stabi-
le, Tesoriere; Silvio Subelli, Bursar; Maria Basile, Consigliere; Linda Petelin, Consigliere e Walter 
Petelin, Consigliere. Il 12 novembre p.v. il Sodalizio festeggerà il 60° di costituzione.

La comunità italiana è una delle più antiche, 
radicate e numerose del Regno Unito: per 
raccontare questa “storia d’amore”, Lorenzo 
Colantoni, giornalista e Riccardo Venturi, fo-
tografo di fama internazionale, hanno dato 
vita a un progetto multimediale, dal titolo 
“Italians an the UK”, con la collaborazione 
della Farnesina – Direzione generale per gli 
italiani all’Estero e le Politiche Migratorie – e 
di National Geographic Italia.
Ne è venuto fuori un libro, pubblicato da Pe-
liti e Associati, un web-documentario (www.
italiansandtheuk.it) e un fotoreportage.
Secondo le stime, solo a Londra vivono 500 
mila italiani. Una “storia d’amore” che dura 
da più di un secolo, con risvolti inaspetta-
ti: pochi sanno, ad esempio, che il fish and 
chips, il più britannico dei cibi da strada, ha 
radici italiane. Ma solo poche settimane fa 

il referendum sulla Brexit ha gettato nell’in-
certezza tutti gli stranieri comunitari resi-
denti Oltremanica.
Per raccontare le storie degli “Italiani e il Re-
gno Unito”, Colantoni e Venturi hanno svolto 
una ricerca sul campo, volta a ricostruire e 
raccontare il ruolo che i connazionali hanno 
avuto e tuttora hanno in Gran Bretagna, at-
traverso la presentazione di storie che par-
lano di creatività, lavoro e cooperazione. Un 
viaggio nel tempo, dalle prime migrazioni 
alla fine del 1800 fino ai giorni nostri, e nel-
lo spazio, dalla punta nord delle Orcadi fino 
all’isola di Wight sulla Manica, con l’obiettivo 
di descrivere l’eterogeneità della presenza 
italiana nel Regno Unito.
 Il tutto documentato da foto di attualità e da 
raccolta di materiali storici, documenti, vec-
chi giornali, oggetti e foto d’epoca. 

Domenica 18 settembre 2016, durante il me-
eting associazionistico, la dott.ssa Roberta 
Ronzitti è stata nominata “socio a vita” della 
Famiglia Istriana del South Australia, presiedu-
ta da Elvia Babich. Attuale Console d’Italia nel 
S.A. Roberta discende da gente istriana. Sua 
nonna materna, la sig.ra Maria Luisa Venutti, 
è infatti nata e vissuta, fino ad un certo perio-
do, a Fiume. Tutti i soci, anziani e giovani, della 
“Famiglia Istriana del S.A.”, emozionati, l’hanno 
applaudita a lungo. Le è stata consegnata una 
targa, una lista con tutte le firme dei soci, una 
spilletta che rappresenta il logo dell’Associa-
zione e un omaggio floreale. 

tore dell’Abruzzo nel mondo Angelo Dell’Ap-
pennino; ufficio stampa Elisa Riccitelli; respon-
sabile marketing Riccardo Fiorella; segretario 
generale Loris Cattunar.
L’Evento Umanitario “Forza D’Italia Nel Mondo” 
ha per scopo il recupero della “Melodia Italiana” 
e dello stile delle canzoni che hanno fatto la sto-
ria della nostra Grande Musica dalle Romanze 
dell’Opera, fino ai grandi successi internazionali 
della Musica leggera. La finalità immateriale è 
di diffondere, da qui al 2020, un messaggio di 
apertura alla conoscenza ed al dialogo fra tradi-
zioni culturali diverse.
La finalità umanitaria concreta sarà data dalla 
destinazione dei fondi prodotti dagli eventi 
culturali, nei paesi dei 5 continenti e dall’evento 
conclusivo nel quadro di Dubai 2020, a progetti 
umanitari, ai quali potranno unirsi: società ci-
vile, settore privato, istituzioni, oltre alle stesse 
Esposizioni Universali.
La finalità tangibile, in qualità di “ambasciato-
ri” dell’eccellenza italiana, è di far conoscere al 
mondo l’eccellenza dei prodotti italiani e age-
volare la presenza di aziende abruzzesi e italia-
ne su nuovi mercati. 

In occasione della 71ima Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite si è svolto, nella sede del 
Consolato Generale d’Italia, un incontro fra il 
Ministro degli Affari Esteri, Paolo Gentiloni ed 
il Presidente della Commissione esteri del Se-
nato, Pier Ferdinando Casini, con la Comunità 
Italiana attiva a New York. Presenti per l’AGM 
Eligio Clapcich e Ellis Tommaseo. 

REGNO UNItO AUStRALIA

LONDRA: GIOVANI

Iniziativa quadrangolare
Sabato 15 ottobre, a Lon-
dra, presso la sede ERAPLE 
– ACLI, si sono riuniti i gio-
vani corregionali aderenti 
rispettivamente all’AGM, 
EFASCE, EFM e ERAPLE, per 
un “primo incontro di ami-
cizia” dei giovani del FVG 
attivi nella capitale britan-
nica.
L’iniziativa si è sviluppata 
con l’allestimento di una 
mostra su Pasolini, un’espo-
sizione di quadri dell’artista 
friulana Stefania Delponte 
e la presentazione del nuovo libro di Eugenio Ambrosi “P.R. I LOVE YOU (Luoghi interiori 2016, 
con un reading sul tema “Dai Beatles a Pasolini, scavalcando la Cortina di Ferro tra Trieste e 
Gorizia)”. Saranno presenti i Presidenti dell’AGM Dario Locchi e dell’EFASCE Michele Bernardon, 
nonché i direttori dell’ERAPLE Cesare Costantini e dell’AGM Fabio Ziberna. 

SUD AFRICA

Le due immagini del Meeting rispettivamente con il Vice Console Roberto 
Frangione e Pier Ferdinando Casini. 

Festa Italia a Johannesburg 
con il nostro Sodalizio

Nella foto sopra, da sinistra: Sonia Giuricich, Roberto Opeka, Nicky Giuricich, 
la sottosegretaria Barbara Degani, l'Ambasciatore Pietro Giovanni Donnici, 

Alfio Vidulich, Lisa Vidulich e il Console Generale Marco Petacco.

Barbara Degani in visita al nostro 
monumento.

Allo stand: Sonia Giuricich, Adrian e 
Margherita Faccio ed Enrico Giuricich.



FRIULI VENEZIA GIULIA
Guida ai sapori e ai piaceri della Regione 2017
Il 15 settembre nella Sala Maggiore della Ca-
mera di Commercio è stato presentato il volu-
me “Guida ai sapori e ai piaceri della Regione 
Friuli Venezia Giulia” alla presenza del Vicepre-
sidente della Regione FVG Sergio Bolzonello, 
del Direttore delle Guide di Repubblica, Giu-
seppe Cerasa, del Direttore de Il Piccolo di 
Trieste, Enzo D’Antona e di Antonio Paoletti.

Questa guida  da ampio spazio a tutte le eccel-
lenze del Friuli Venezia Giulia nei settori della 
ristorazione, botteghe del gusto, birrifici, distil-
lerie, produttori di vini e spazio hanno anche 
trovato i percorsi ciclabili e della Grande Guerra 
nonché piste da sci e i siti del mondo del golf. 
Settore questo di nicchia che negli anni  ha 
trovato numerosi 
seguaci.
Le ultime pagine 
della guida sono 
dedicate ai lettori 
“cuochi” poichè gli 
chef hanno pubbli-
cato le loro migliori 
ricette. Tutte da 
copiare! Buon ap-
pettito!
Edizioni
La Repubblica
Pagine 400

L’ANGOLO cULTURALE: POESIE, INIZIATIVE, REcENSIONI (a cura di Giuliana Ziberna)

Per i triestini il bagno “Alla Lanterna” è uno sta-
bilimento storico costruito alla fine dell’800, 
che ora fa parte quasi del centro città.
E’ conosciuto da tutti come “El Pedocin” ovvero 
“piccola cozza” o ancora, ricordano i più vecchi, 
come “Ciodin” “il chiodino” perché all’interno 
dello stabilimento le persone appendono gli 
abiti su dei chiodi affissi al muro. Nel suo gene-
re è l’unico in Europa. Fin qui tutto bene ma la 
particolarità di questo stabilimento balneare è 
l’alto muro che divide in due la spiaggia: una 
parte è riservata alle donne e ai bambini a l’al-
tra è riservata agli uomini. Rigorosamente. Nes-
suno vuole che questo muro venga abbattuto.
In questo modo i due sessi possono esprimere 
al meglio le loro nudità senza vergogna e senza 

che nessuno sguardo possa poi commentare 
quanto è dato di vedere. La giornalista, fre-
quentatrice della spiaggia, ha sapientemente 
colto il lato umoristico delle persone e dei di-
scorsi che vengono fatti sotto il solleone.
Sono due libri da leggere tutti d’un fiato e si-
curamente dopo ogni pagina vi soffermerete a 
ridere e pensare quanto ognuna di noi triestine 
ha comunque visto, detto e sentito.
Speriamo che la bravissima Micol Brusaferro 
non si fermi qui così anche la prossima estate 
avremo cinque minuti di risate assicurate anzi 
potrebbe addirittura tramutare le pagine e i 
disegni in barzellette. Potremo così avere anzi-
ché la settimana enigmistica la “settimana del 
pedocin”.  Edizione Nativi Società Cooperativa 
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Prezzemolo & Cilantro
Storie di donne italiane in Cina

DI ANTONELLA MORETTI

La casa delle meraviglie
Gabriella Pison – Furio Treu - Prefazione Matteo Moder

«Femmineo» 
la Mostra di Adriana Rigonat

Il 23 giugno si è inaugurata presso l'Ufficio di 
Collegamento della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia a Bruxelles la mostra personale 
di Adriana Rigonat. 
Dopo la prolusione di Raffaela Viviani, direttrice 
dell’Ufficio di Bruxelles e l'intervento di Flavio 
Tossi, presidente del Circolo di Bruxelles dei 
Giuliani nel Mondo, che ha patrocinato la mo-
stra, Giorgio Perini, responsabile degli Aiuti di 
Stato della Rappresentanza permanente dell'I-
talia presso la Comunità Europea, ha esposto 
un'analisi attenta e dettagliata del ruolo di que-
sta istituzione europea nell’ottica internazio-
nale e ha sottolineato l'importanza del veicolo 
culturale aggiungendo un apporto personale 
alla lettura dell'opera di Adriana Rigonat.
Isabella Bembo, curatrice dell'esposizione, ha 
concluso la presentazione. Partendo dal con-
cetto di "femminino", legato indissolubilmente 
alla figura di Faust nell'opera di Goethe quale 

qualità estrinseca per una redenzione dal male, 
ha posto l'accento sulla complessità della figura 
femminile nel contesto attuale dove immagine, 
apparenza ed emancipazione coabitano con 
emarginazione, segregazione, violenza. Nelle 
opere di Adriana Rigonat queste donne senza 
volto, queste donne comuni, queste donne di 
tutti i giorni e di ogni dove, ci vengono in con-

tro facendoci entrare nel quadro e innescando 
una riflessione su l'isolamento, il vuoto, le diffi-
coltà. L'assenza è tangibile come lo spaesamen-
to e la perdita del sè, ma un colore, una nota a 
margine, meno evidente ma non meno pregna 
di significato, consente di aprire uno spiraglio, 
mutando la prospettiva e aprendo l’orizzonte. 
In fondo, a margine, un bagliore improvviso, 
inaspettato, una luce dettata dal colore, una 
sfumatura, alle volte minima e appena percetti-
bile, consentono di cogliere una possibilità
Musa d'infiniti immaginari, la figura femminile 
trova nelle opere di Adriana Rigonat lo spazio e 
la dimensione per presentarsi su angolazioni e 

sfacettature polimorfi pur assumendo uno stato 
d’archetipo dettato dai volti vuoti, dalle sfigure 
solo tracciate come altrettanti contorni-conteni-
tori, pensieri-disegni, pose-pause. La fissità della 
carta dona alle sue figure femminili, che abitano 
questo nostro mondo sempre più caleidosco-
pico e contraddittorio, la capacità d'instaurare, 
con colui che le osserva, una riflessione che dal-
la dimensione personale conduce all'attualità, 
potremmo aggiungere alla storia: il femmineo 
come possibilità, possibilità per cambiare, cre-
scre, evolvere e credere ancora. La mostra è ri-
masta aperta sino al primo settembre.

Report a cura di Isabella Bembo

Inizio la recensione spiegando 
che mentre il prezzemolo è 
un’erba conosciuta e usata da 
tutti, il cilantro invece è un’erba 
dall’odore non proprio accat-
tivante e che in Cina va per la 
maggiore. Credo che l’inten-
dimento dell’autrice sia di raf-
frontare i due prodotti per far 
capire come ci si possa integra-
re in un’altra società anche se 
sconosciuta.
Questo libro è il resoconto 
dello spaccato e dell’intreccio 
di alcune donne emigrate ai 
giorni nostri in Cina. Non con 
le oggettive difficoltà dei nostri 
padri e nonni che se ne sono 
andati dall’altra parte del mondo 50/60 anni fa 
e che, seppur siano stati accettati ed aiutati al 
loro arrivo, le difficoltà incontrate sono state a 
dir poco drammatiche. Anche le “amiche” del 
libro hanno lasciato i loro cari e la loro casa in 
Italia, che al ritorno ritroveranno, ma all’arrivo 
in Cina hanno trovato già una nuova casa ad 
accoglierle e i loro mariti già inseriti nel mondo 
lavorativo. 
Il gruppo di donne, tutte con tanta nostalgia 
della città e la quotidianità che hanno lasciato si 
ritrovano con tanta tanta voglia di fare, di esse-
re attive e non chiedono altro che poter inserirsi 
in qualche modo nella nuova vita.
Conoscendo poco o per niente il cinese hanno 
trovato all’inizio serie difficoltà, sia per il quoti-
diano (acquisti, inserimento dei figli a scuola, 
ecc.) che per l’inserimento nel mondo del lavo-
ro per esprimere al meglio le loro potenzialità.
Per una donna in Cina nulla è facile e tantome-
no per una straniera.
L’incontro è avvenuto nel compound (gruppo 
di edifici delimitati da una recinzione, in questo 
caso vi abitano 70.000 persone. Dovrebbe cor-
rispondere più o meno ad un nostro rione?) in 
cui abitavano, dove i loro figli andavano a scuo-
la e dove il loro chiacchiericcio si esprimeva al 
meglio, in un bar dal nome Assunta, gestito da 
una cinese che per loro fortuna parlava bene 
l’italiano perché vissuta in Italia.
Luisella, Astrid, Emma, Livia, questi alcuni dei 
loro nomi e quasi senza accorgersi hanno for-
mato un nucleo familiare sospeso, assieme ai 
loro figli e mariti, fra due culture molto molto 
distanti tra loro. Si sono ad un certo punto chie-
ste quali i sentimenti giusti per ricominciare 
tutto daccapo, quali suggestioni dava loro il 
panorama, fatto di visi e cose, completamente 
diverso da quello lasciato a “casa”. Piano piano 
la lingua cinese non era più una barriera nega-
tiva, anzi un modo per comprendere i nuovi 
“vicini”, un mezzo di comunicazione. Tutte le 
protagoniste, appena scese dall’aereo in Cina, si 
sono chieste: ma sono all’improvviso atterrata 
in un’altra epoca? Faccio parte di un fenomeno 
migratorio? La possibilità di seguire il marito in 
Cina per lavoro per me e i miei figli sarà positivo 

o negativo? Ho fatto bene a veni-
re? Quali sono i sentimenti giusti 
per ricominciare?
Tutte però hanno accettato di 
buon grado difficoltà, aspetti 
positivi e negativi di un nuovo 
modo di vivere, i nuovi odori e 
profumi, lo smog sempre pre-
sente e forse anche la monoto-
nia delle giornate, ma consape-
voli del ruolo fondamentale nel 
tramandare la propria lingua e 
tradizioni. Seppur impreparate 
a tanta diversità, dopo un primo 
periodo più o meno felice si sono 
ritrovate interessate e pronte al 
nuovo e ad una modernità e al 
dinamismo che in Italia, forse, 

ancora oggi non abbiamo.
Si dovrebbe poter scegliere dove vivere, ma…
la vita ci porta altrove.

Per info di Antonella Moretti
Cucinanto.com  - Facebook del blog

cucinanto@gmail.com

Antonella Moretti vive in Cina con il marito 
e i tre figli. Ex contabile, espatriata, blogger, 
ama condividere la sua esperienza e quella 
delle altre donne che affrontano l’avventura 
dell’espatrio.

Questo testo comprendente venti poesie, 
di piccole dimensioni ma non di contenuto, 
scritto a quattro mani fra cugini; inizia con un 
ringraziamento a se stessi e non come sempre 
succede a terze persone. Evidentemente l’aiu-
to reciproco per redigere queste poesie è sta-
to veramente di compenetrazione mentale fra 
persone che la pensano allo stesso modo e con 
i ricordi comuni.
Ogni lode è dedicata all’altro cugino e quanto 
successo nel passato e i pensieri sono quelli che 
hanno accompagnato la loro vita da bambini 
pur avendo dieci anni di differenza nella casa 
delle meraviglie di nonno Pepi e nonna Nina.
Gabriella e Furio scrivono in scioltezza i loro 
sentimenti giovanili anche in dialetto e le po-
esie non tutte hanno un titolo quasi a voler 
sottolineare che quanto si pensa e si scrive in 
dialetto abbia più forza e più sentimento.
Uno degli autori è Furio Treu, già presidente del 
Lions Club Trieste Host; ha scritto e continua a 
scrivere poesie in dialetto triestino e brevi rac-
conti.
Edizioni “Luglio Print” - trieste



Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi
Voltade par bisiac: “Pinochio” 

Curatrici Maria Gloria Re-
vignas e Loredana Valenti; 
Illustrazioni dei ragazzi del 
Liceo Artistico M. Fabiani  di 
Gorizia
“Come che iero paiazo co iero 
pipinot! E des come che sòn 
content de éssar deventà un 
regaz ver in carne e ossi e so-
ratut iudizioso! “
Questa è la frase finale di 
questo bellissimo libro la cui 
trama è conosciuta da tutti 
in tutto il mondo. Infatti  il 
testo è stato tradotto in oltre 
200 lingue e negli anni ’70 
era il libro più venduto. La 
traduzione in bisiac ancora 
non esisteva ma ci hanno pensato le curatri-
ci M.G.Revignas e L. Valenti.  I ragazzi del liceo 
artistico M. Fabiani,  guidati dai proff. Rosanna 
Nardon e Paolo Troian, hanno realizzato le  bel-
lissime tavole a colori.  L’Associazione Culturale 
Bisiaca ha curato la pubblicazione che  ha otte-
nuto  la certificazione ufficiale con il logo della 
“Fondazione Collodi”.  
E’ questo un romanzo per grandi e piccini, un 
testo che genitori e nonni hanno letto ai loro 
ragazzi come tantissime altre storie, che cerca-
no di divertire ma anche di insegnare ai ragazzi 
valori e comportamenti.
Il libro infatti si presta a numerose interpreta-

zioni: dall’insegnamento teo-
logico (storia della salvezza ) 
all’esoterismo (iniziazione) ma 
soprattutto è un romanzo iro-
nico  ma anche tanto triste. I ra-
gazzi quando lo leggono per la 
prima volta pensano di incon-
trare la solita leggenda, i soliti 
personaggi, ma così non è.
E’ la storia di un burattino, ma 
forse le sembianze sono quasi 
di una marionetta, che diven-
ta un ragazzo in carne ed ossa 
e ne combina di tutti i colori a 
dispetto del “padre Geppetto” 
che cerca di instradarlo sulla 
buona via. Man mano incontra 
vari personaggi che lo induco-

no a comportarsi come un bambino sventato e 
senza pensieri tra cui un gatto e una volpe  che 
gli assicurano che i soldi che vengono seppelliti 
ricrescono. 
Pinocchio, Geppetto, Grillo parlante, Mangia-
fuoco, il Gatto e la Volpe sono i personaggi più 
importanti ma non dobbiamo dimenticare il 
lato buono che viene impersonato dalla Fata 
Turchina.
Come tutte le storie anche questa ha un lieto 
fine.
Leggete, leggetelo anzi rileggetelo e per chi co-
nosce il “bisiac” sarà una vera riscoperta. 
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SOSTEGNO PER IL GIORNALE

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)

SERVIZI FOtOGRAFICI - Un ringraziamento agli amici fotografi professionisti e non che 
hanno permesso di arricchire la parte descrittiva di questo numero fornendo immagini e 
scatti: Ugo Borsatti, Foto Montenero, Lasorte, Viezzoli, Leopoldo Longo e Eddie Camilleri.

L’ANGOLO cULTURALE: POESIE, INIZIATIVE, REcENSIONI (a cura di Giuliana Ziberna)
Hans Steiner RioIL COLORE DEL bENESSERE SOCIALE

Fondazione CRTrieste

LA MIA PATRIA XE MORTA

È instancabile, e sempre ben 
presente a tutta la comunità 
triestina, l’attività della Fon-
dazione della Cassa di Rispar-
mio di Trieste.
La strategia della Fondazione 
si rivolge prevalentemente ai 
seguenti settori: arte, cultura, 
educazione, istruzione e for-
mazione, ricerca scientifica e 
tecnologica, medicina pre-
ventiva, volontariato e bene-
ficenza.
Dopo un’attenta analisi di 
quanto succede sul territorio 
e lunghe riflessioni, i consiglieri d’amministra-
zione, sin dal 1992 (anno di fondazione in base 
alla Legge Amato), di anno in anno cercano di 
erogare contributi alle attività nei vari settori 
del comprensorio cittadino.
Usufruiscono delle iniziative benefiche della 
Fondazione enti e associazioni che si occu-
pano di aiutare persone in difficoltà. La stessa 
Croce Rossa ha potuto creare nuovi ambulato-
ri. Strumenti diagnostici vengono donati agli 
ospedali. 
Senza dimenticare i nostri teatri, il Magazzi-
no delle idee, una collana d’arte che pubblica 
monografie di artisti locali. Da non dimentica-

re quanto è stato fatto per il 
settore dello sport, il settore 
educativo e formativo dei 
giovani, nonché la messa in 
onda, su un’emittente locale, 
per la popolazione anziana, 
di un programma denomi-
nato “Trieste in diretta” che 
dà informazioni su quanto 
accade in città.
La pubblicazione imple-
mentata da bellissime fo-
tografie, elenca i progetti 
dell’anno passato e l’elenco 
delle erogazioni e dei bene-

ficiari.
Cinque i capitoli: il bilancio di missione 2015, 
progetto 2015, erogazioni 2015, patrimonio e 
redditività e infine bilancio di esercizio. 
Il volume, che comprende 160 pagine, si apre 
con una significativa nota del Presidente della 
Fondazione CRTrieste, Massimo Paniccia, dal 
titolo “Nel 2015 continua l’impegno a favore 
del territorio”.
Anche l’Associazione Giuliani nel Mondo, 
nell’anno 2015, ha potuto usufruire di un con-
tributo per lo stage dei giovani, discendenti di 
emigrati giuliani, che hanno così potuto cono-
scere le terre d’origine dei loro avi. 

Era il tre novembre del 1918. 
La guerra era finita e il giova-
ne Regno d'Italia aveva vinto.
Affacciata sulla balaustra del-
le statue di Palazzo Carciotti, 
la tredicenne Albina assiste-
va sgomenta all'attracco del 
cacciatorpediniere Audace al 
molo San Carlo. "La mia patria 
xe morta" fu il suo commento 
...
Questo libro racconta due 
storie: quella della ultracente-
naria vita di Albina Obersnù e 
quella di Trieste, la sua amata 
città. Alle vicende dell'una 
fanno da sfondo i momenti 
storici dell'altra, in un intrec-
cio affettuoso quanto inscindibile.
Caro lettore, ma, oggigiorno senti pronunciare, 
nelle nostre vie, nomi come Albina, Arno, Vitto-
ria, Pietro, Eberardo? Sono nomi ormai desueti. 
Fanno parte di un retaggio antico, quando an-
che i nomi propri avevano un significato pro-
fondo (e non legato a quello degli attori delle 

fiction televisive ...) che rie-
mergono nelle pagine di co-
desto libro come a ricordarci 
che la storia di Trieste si può 
scrivere – anche – attraver-
so questi nomi ormai "fuori 
moda".
Il libro "La mia patria xe mor-
ta" è, per davvero, un affresco 
della città giuliana, attraverso 
una narrazione senza "fron-
zoli", senza "interpretazioni" 
della storia, lineare, asciutta 
che attraversa un secolo. Il 
Novecento, definito "secolo 
breve" ma, almeno per quan-
to concerne la Venezia Giulia 
e l'Istria, denso di avvenimen-

ti che, come le rughe che hanno solcato, negli 
ultimi anni di vita, il viso di Albina Obersnù, 
hanno segnato l'esistenza di tanti nostri concit-
tadini.
Flavia Segnan ci regala tante "cartoline" di Trie-
ste, come tessere che, magicamente, vanno 
ad incastrarsi nel grande mosaico della storia 

E’ stata inaugurata 
l’8 settembre a Gori-
zia, Palazzo Attems 
Petzenstein, la mo-
stra dedicata all’arti-
sta Hans Steiner Rio.
Nato a Graz nel 
1910 ha però vissu-
to gli anni della sua infanzia e giovinezza a Gori-
zia. Nel 1930 è emigrato in Brasile dove trascor-
re moltissimi anni nel Mato Grosso a contatto 
con le famiglie indigene. Continua a studiare 
in Brasile l’arte dell’ incisione iniziata a Gorizia 
e perfezionandosi con il grande maestro Carlos 
Oswald di cui era l’allievo preferito.
Non ci sono, per l’artista, tecniche sconosciute 
infatti i suoi quadri  sono una ricca manifesta-
zione di procedimenti tecnici come l’acquafor-
te, puntasecca, acquatinta ed altri.
Girando per la bellissima mostra è d’obbligo 
soffermarsi sui disegni dove i dettagli sono mi-

nuziosi, la foresta 
amazzonica ci ap-
pare nel suo splen-
dore per l’intensità 
che traspare nelle 
persone ritratte e 
per la particolarità 
della vegetazione e 

degli animali.
I quadri dell’artista ora appartengono a musei 
e collezioni private. I lavori del maestro Steiner 
sono stati esposti in tutto il mondo da Vienna a 
Klagenfurt da Amburgo a Porto Alegre ed in Ita-
lia a Roma, Pordenone, Trieste (mostra postuma 
del 1976). Forse non tutti sanno che il pittore ha 
redatto il disegno definitivo del “Cristo Reden-
tore” di Rio de Janeiro.
La mostra mette in evidenza la bravura dell’ar-
tista (un centinaio di quadri in esposizione 
messi a disposizione dalla famiglia Muzzo) ma 
il catalogo che accompagna la mostra rende 
grande omaggio alla sua persona. 

giuliana; storia che corre parallela a quella, 
appunto, della famiglia Obersnù e che ci re-
stituisce un quadro esemplare di quella storia 
minuta, erroneamente definita "minore", scrit-
ta, appunto, dalla gente comune, ma non per 
questo meno importante. Emerge una Trieste 
"soggettiva": nei ricordi, nelle speranze, nelle 
appartenenze, nelle certezze, nelle paure, ma 
dove ognuno, ad un certo punto, si trova "so-
speso" in attesa che qualcosa cambi (magari 
rimembrando il passato, sempre migliore del 
presente...)
Emerge, anche, il ruolo volitivo della donna 
triestina; ruolo "matriarcale" ma non nell'ac-
cezione che siamo abituati a pensare, quello 
cioè, legato al suo ruolo dominante, bensì for-
giato dalle vicissitudini della vita e quindi pre-
gno di coraggio, di abnegazione, di saggezza 
(non solo popolare), di stimolo ...
Vi è poi la grande raffigurazione popolare del-
la Famiglia. Sì con la effe maiuscola: il nido, il 
rifugio ma, anche, la sicurezza, la certezza, 

lo scontro, la gioia. Ed è proprio la famiglia il 
fulcro di questo libro, dove i vari personaggi 
si esprimono non solo attraverso le parole di 
Flavia, ma soprattutto con il loro incedere ele-
gante, anche nella parlata dialettale.
È insomma uno spaccato di una Trieste che 
non c'è più e che rivive in queste pagine. E 
devo confessarti, caro Lettore, che ho preso 
sottobraccio il libro che, come un amico fida-
to, mi ha condotto in alcuni luoghi della città. 
Lì mi son fermato e ho letto alcune pagine e, 
confesso, una struggente malinconia si è im-
possessata della mia anima.
Anima di chi ha un cognome friulano, ma di 
madre istriana e di padre "sangiacomino friul-
veneto": questo mis-mas mi ha fatto sentire 
più vicino ad Albina, Arno, Vittoria, Pietro, Ebe-
rardo. Mi son sentito accolto nella loro Fami-
glia: come uno di Famiglia. Sì mi son sentito 
anch'io – per un attimo – un "Obersnù" ...

Massimo Gobessi
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La signora Laura Muzzo con il nostro Vicepresidente Franco Miniussi. 
Presente alla mostra Fabio Ziberna - Il tavolo delle Autorità.


