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C’è stata, in questi ultimi tempi, la ten-
denza dell’Amministrazione regionale ad 
omologare le associazioni rappresentative 
dei corregionali all’estero alle associazioni 
culturali, e a voler applicare a noi, grosso 
modo, gli stessi regolamenti.
A tale proposito va ricordato che la Regio-
ne ha a suo tempo riconosciuto che gli enti 
e le associazioni rappresentative dei corre-
gionali all’estero svolgono una funzione 
di interesse regionale ed hanno assunto, 
quindi, il ruolo di braccio operativo di cui 
l’Amministrazione regionale si avvale per 
l’attuazione degli interventi in questo set-
tore. La Regione, quindi, deve metterci 
nelle condizioni di poter operare.

La Giunta regionale uscente ha approvato, 
in via preliminare, un nuovo Regolamento 
per la concessione dei contributi previsti 
dalla L.R. n.7/2002. 
Dopo le elezioni regionali tale Regolamen-
to dovrebbe ripassare in Giunta regionale e 
poi al vaglio della Commissione consiliare 
competente per il parere, ottenere l’appro-
vazione definitiva in Giunta ed essere pub-
blicato sul BUR. 
Il nuovo Regolamento, lasciatoci in eredità 
dalla Giunta precedente - con la quale ab-
biamo avuto, ad onor del vero, complessi-
vamente un buon rapporto, ma con la quale 
non c’è stato un confronto preventivo su 
tale testo - presenta alcune criticità che se 
non risolte potrebbero rivelarsi estrema-
mente problematiche per la nostra attività. 
Le associazioni hanno chiesto formalmen-
te un incontro su questo all’assessore Ro-
berti, il quale ha avviato intanto una serie 
di incontri bilaterali. 
Nell’incontro che avremo consegneremo 
all’assessore un promemoria sulle proble-
maticità riscontrate nel testo, sul quale poi 
non mancherà anche un confronto con gli 
uffici che ci hanno manifestato la loro di-
sponibilità.

Non essendo, quindi, ancora stato definiti-
vamente approvato il nuovo Regolamento, 

non abbiamo, ovviamente, ancora ricevuto 
il contributo per il 2018, anche se final-
mente in questi giorni dovremmo ricevere 
un anticipo.
Ciò ha comportato innanzitutto grosse dif-
ficoltà di cassa (in aprile eravamo rimasti 
con 2400 euro!) superate solo grazie all’e-
rogazione del contributo della Regione sul 
progetto BorninFVG. 
A ciò si aggiunga che, con nostra grande 
sorpresa, la Direzione cultura ci ha dimi-
nuito di 12.000 euro il contributo sulla leg-
ge regionale 4/1992.
Ma la mancata definizione del Regolamen-
to ha comportato anche la sostanziale para-
lisi dell’attività dell’Associazione in questi 
primi mesi del 2018, nel senso che, nell’in-
certezza sui finanziamenti, quasi tutte le 
iniziative in programma nella prima parte 
dell’anno sono state prudentemente spo-
state alla seconda metà del 2018.
Concludendo questa parte, non nascon-
diamo la speranza che l’assessore Roberti, 
che ha fatto parte del direttivo dell’As-
sociazione nella sua precedente veste di 
Vicesindaco del Comune di Trieste e che 

quindi ha avuto modo di conoscere le no-
stre problematiche, venga incontro alle no-
stre istanze.

Per quanto riguarda la restante parte del 
2018, in estrema sintesi, continueremo con 
il progetto Borninfvg, di cui siamo capo-
fila, cercando di migliorare ulteriormente 
l’informazione a tutti i nostri corregionali; 
organizzeremo, come ogni anno, lo Stage 
dei giovani ed il Soggiorno per gli anziani; 
festeggeremo in Canada il 30° della Lega 
Istriana di Chatham e il 50° del Club Giu-
liano Dalmato di Toronto ed in Sudafrica 
il 20° dell’Associazione Giuliani Johanne-
sburg e la recente nascita dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo di Cape Town; collabo-
reremo con il Consiglio regionale e con le 
altre associazioni all’organizzazione della 
Giornata dei corregionali all’estero ed infi-
ne porteremo a Brasilia e a Rio de Janeiro la 
mostra storico-documentaria “Con le nostre 
radici nel nuovo Millennio”.
Concludendo, come sapete, il trimestrale 
“Giuliani nel mondo” – che state in questo 
momento leggendo - è passato da cartaceo 
ad online. 
Dopo il primo numero “sperimentale”, ab-
biamo cercato di migliorare la grafica ed 
i contenuti del nostro periodico, che sarà, 
nelle nostre intenzioni, affiancato da un in-
vio più frequente di newsletter per tenervi 
aggiornati sulle attività della casa madre di 
Trieste ma anche sulle iniziative organiz-
zate dai nostri circoli all’estero.
Al Vicepresidente Eugenio Ambrosi, che il 
Comitato Esecutivo ha indicato come nuo-
vo direttore del periodico, i migliori auguri 
di buon lavoro.
Al nostro direttore Fabio Ziberna, che 
nell’ultimo decennio si è assunto il compi-
to di allestire il nostro trimestrale cartaceo 
- che era ormai diventato una sua creatura 
- il nostro più sentito “grazie” per il lavoro 
svolto con passione ed abnegazione.

Dario Locchi
Presidente dell’AGM 

La Regione deve metterci nelle condizioni di operare



2 GIULIANI nel MONDO

dalla Relazione del Presidente Dario Locchi 
all’Assemblea dei Soci AGM del 20 giugno

La nuova emigrazione.
Da diversi anni l’Italia è ridiventato un 
paese di costante emigrazione.
Un fenomeno che non riguarda esclusi-
vamente i laureati, i cosiddetti cervelli 
in fuga - che non sono la parte domi-
nante - ma anche una fascia di popola-
zione ampia, messa a dura prova dalla 
crisi e che cerca, soprattutto nei Paesi 
del Nord Europa, quelle opportunità di 
lavoro e di realizzazione che non trova 
in Italia.
Nei Paesi di accoglienza si registrano 
in misura crescente fenomeni di preca-
rietà e spesso di difficoltà per i nuovi 
arrivati, fenomeni che in molti casi 
fanno vacillare le certezze alla base 
di una scelta e di un progetto di emi-
grazione non sempre adeguatamente 
valutati.
Le cause principali che spingono par-
te degli italiani ad emigrare di nuovo 
sono, ora come allora, la disoccupazio-
ne, la sotto-occupazione, le disugua-
glianze crescenti e l’impoverimento 
diffuso, anche tra coloro che un lavoro 
ce l’hanno.
Gran parte delle mete non sono dissi-
mili da quelle del passato: Nord Euro-
pa, le Americhe, l’Australia. Ad emi-
grare sono sia i giovani che i meno 
giovani, proprio come accadeva alcuni 
decenni fa.
Certamente non mancano gli elemen-
ti di discontinuità che differenziano la 
vecchia e la nuova generazione di emi-
grati.

In un passato non tanto lontano i flus-
si migratori prevalenti avevano origi-
ne nelle regioni del Sud Italia. Oggi 
invece assistiamo ad una consistente 
emigrazione da Regioni trainanti della 
nostra economia, come la Lombardia e 
il Veneto.
In generale i nuovi emigrati sono 
di gran lunga più istruiti rispetto ai 
loro predecessori e quelli che vanno 
all’estero con un progetto pondera-
to, soprattutto in riferimento al mon-
do dell’economia e delle tecnologie, 
occupano posti di rilievo nel mondo 
delle banche e delle assicurazioni, op-
pure della ricerca in campo scientifico 
e culturale.
Senza un simile progetto, invece, si 
finisce spesso con lo svolgere attività 
precarie e poco qualificate, con retri-
buzioni sotto il minimo esistenziale, in 
attesa d’imparare la lingua o mantener-
si per seguire corsi post-universitari.
Insomma, la valigia di cartone sarà 
pure stata sostituita dal trolley e i tre-
ni e le navi della disperazione dai voli 
low cost, ma pur con le differenze illu-
strate, le situazioni dei nuovi emigrati 
non sono poi così radicalmente diverse 
da quelle del passato.
Vi è poi la questione etica e morale in 
cui versa il nostro Paese, avvertita so-
prattutto dai giovani come causa che 
spinge ad andarsene per costruire una 
vita altrove. 
In un contesto in cui la disoccupazione 
giovanile non accenna a diminuire e 

l’ascensore sociale è bloccato da anni, 
non sorprende che i giovani vedano 
l’emigrazione come via di fuga o di 
realizzazione.
L’Italia ha urgente bisogno di frenare 
la ripresa dell’emigrazione, soprattutto 
giovanile, che impoverisce il Paese e 
minaccia le prospettive di sviluppo fu-
turo. 
Diciamocelo senza infingimenti, la 
mobilità professionale è una risorsa 
dell’Europa, non è una palla al piede, 
ma occorre equilibrio: la circolari-
tà non può essere asimmetrica, deve 
coinvolgere tutti gli Stati membri. 
Formare un ingegnere aerospaziale o 
un biologo costa molto in termini di 
spesa pubblica e privata e moltissimo 
se fugge via e va a contribuire alla cre-
azione di ricchezza e leadership scien-
tifica in altri Paesi. Occorre dare final-
mente spazio al merito.
Concludo questa parte ricordando che 
il vasto tessuto associativo che con-
forma ancora le nostre comunità all’e-
stero può e deve costituire un punto di 
riferimento, di orientamento e di tutela 
per una nuova emigrazione.
Condividiamo, infine, la richiesta, 
avanzata dal FAIM, dall’UNAIE e dal 
CGIE, dell’indizione, dopo tanti anni, 
della Conferenza degli italiani nel mon-
do, con la partecipazione attiva dei pro-
tagonisti, per fare il punto sul nuovo 
fenomeno migratorio e, più in generale, 
per aggiornare le linee di indirizzo delle 
politiche per gli italiani all’estero.
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Martedì 26 giugno abbiamo incontrato il nuovo assessore ad Autonomie locali, Sicurezza e Politiche 
comunitarie con delega ai corregionali all’estero, Pierpaolo Roberti, nato a Trieste nel 1980, diplomato 
in ragioneria, dipendente del Comune di Duino Aurisina, per due anni vicesindaco di Trieste prima di 
lasciare l’incarico per la Regione. 
Quando era vice sindaco Roberti rappresentava l’Amministrazione comunale di Trieste in seno al Con-
siglio Direttivo dell’Associazione Giuliani nel Mondo e anche per questo motivo ha maturato nel tempo 
una certa conoscenza di questo settore e delle sue problematiche, al punto che si è dichiarato da subito 
favorevole a consolidare i legami con i corregionali all’estero:
«Mantenere legami stretti con le nostre comunità all’estero e nei diversi continenti - ha sottolineato 
Roberti - significa non solo rafforzare i valori identitari e far conoscere le radici del territorio, la sua 
identità storico, culturale, artistica ed enogastronomica ma significa anche rinsaldare il legame forte con 
la propria terra d’origine e, rinsaldando queste radici, creare delle opportunità anche di tipo economico.
La Regione proseguirà a sostenere iniziative positive delle associazioni che promuovono i collegamenti 
con i connazionali residenti all’estero, quali ad esempio l’Associazione Giuliani nel mondo.
Le nostre comunità all’estero - ha affermato Roberti - rappresentano un valore aggiunto per i Paesi in cui si sono insediate e in quest’ot-
tica sono un elemento significativo sia nel richiamare i valori della giulianità e italianità in chiave sociale e culturale sia nella valoriz-
zazione delle competenze e delle potenzialità economiche che esse sono state capace di esprimere in tutti i continenti. Mantenere vivi 
questi rapporti contribuisce a creare maggiori opportunità anche di natura economica e commerciale per la nostra regione.»

I rappresentanti delle Istituzioni e l’Assemblea
Porto con il presente scritto il mio 
personale saluto e quello dell’Am-
ministrazione comunale di Trieste, in 
qualità di delegato del Sindaco e di 
successore del già Vicesindaco Ro-
berti, nell’assoluta e totale condivi-
sione e continuità di valori e intenti, 
convinto del comune compito di so-
stegno, divulgazione e sviluppo delle 
molteplici tematiche e degli impor-
tanti programmi dell’Associazione.
Come ho già avuto modo di espri-
mere in occasione della mia prima 
partecipazione al Direttivo e all’Assemblea degli associati, voglio 
sottolineare ciò che per me è patrimonio indissolubile, intangibile 
ed incorruttibile: il senso di appartenenza a questa comunità, e cioè 
alla grande Famiglia dei Giuliani, della quale mi onoro di far par-
te; giova ricordare le fondamenta della sua denominazione, coniata 
nel lontano 1864 dallo storico Graziadio Isaia Ascoli, che definì la 
Venezia Giulia patria in continuità e contiguità con la Serenissima, 
ma soprattutto comunità, figlia della Gens Iulia di antica memoria, 
seppur calata in un contesto geopolitico in cui le nostre terre era-
no parte importante del grande Impero Asburgico e contigue al neo 
nato Regno d’Italia.
Ed è proprio il senso di appartenenza ad essere la forza costante che, 
indipendentemente da qualsiasi scellerata linea etnica si voglia por-
re, o peggio, sia stata posta, od imposta, a queste terre, accomuna un 
popolo composito ma ben identificabile, testimone di una composita 
epopea storica, che ha esaltato e valorizzato, ma spesso vilipeso ed 
umiliato, le genti Giuliane, costringendole, nella parte più buia della 
loro travagliata vicenda, ad abbandonare il sacro suolo, costrette 
non sempre dal semplice seppur drammatico motivo economico, 
ma spesso da discriminazioni  sfociate in strategie di pulizia etnica, 
perpetrate in nome di ideologie che hanno fatto scaturire una delle 
diaspore meno conosciute della nostra storia.
Ora quindi che i figli ed i nipoti raccolgono l’eredità storica, cul-
turale ed identitaria del Popolo Giuliano, sta anche nelle istituzio-
ni sostenere ogni sforzo per mantenere sempre vivo questo senso di 
appartenenza e favorendo così tutti quei riconoscimenti che ad esso 
competono.

Paolo Polidori 
Vicesindaco di Trieste

Intervengo alla vostra Assemblea in 
primo luogo per ringraziarvi. E lo 
faccio attraverso gli amici Locchi 
e Ziberna salutando con particolare 
affetto il presidente di questa assem-
blea Dario Rinaldi. 
Sono qui per dirvi grazie in primo 
luogo del lavoro che continuate a 
svolgere e della qualità della vostra 
presenza all’interno della comunità 
regionale. Appena qualche giorno 
fa ne ho avuto la riprova durante la 
proiezione del bellissimo film che 
ricorda alcune fra le figure di maggior rilievo fra i triestini e giu-
liani che si sono distinte a Roma. Spero davvero ci sia l’occasione 
affinché in molti possano vederlo e conoscere personalità davvero 
straordinarie di una stagione difficile ma per molti versi esaltante di 
ricostruzione del nostro Paese.
Sono qui per dirvi anche che c’è ancora tanto bisogno del vostro la-
voro e della vostra passione per accompagnare questi anni nei quali 
si aprono grandi sfide per Trieste. Come sapete mi sta molto a cuore 
in particolare il destino di Porto Vecchio che abbiamo dopo decenni 
strappato all’immobilismo. Insieme alla ritrovata centralità del por-
to rivitalizzato dalle opportunità della via della seta, alla presenza 
di istituzioni scientifiche e di ricerca di livello internazionale e a 
un rinnovato interesse dei turisti per la nostra città, Porto Vecchio 
può e deve diventare opportunità per attrarre investimenti, imprese, 
lavoro ma soprattutto intelligenze e talenti da tutto il mondo. 
Trieste è una città che negli ultimi decenni ha patito un pesante calo 
demografico: la sfida della buona politica, una sfida che deve vede-
re collaborare i diversi schieramenti, è quella di ritornare a pensare 
una Trieste di 220, 230, 240.000 abitanti, e uno degli obiettivi è 
sicuramente quello di favorire il ritorno di quanti partendo da qui 
hanno fatto fortuna in giro per il mondo. 
A partire dal progetto “Origini”, per il quale ringrazio il profes-
sor Sambri, la vostra associazione ha dimostrato di poterci aiutare 
anche in questo lavoro. E io spero davvero che insieme si possa 
vincere la scommessa di una Trieste e di un Friuli Venezia Giulia di 
nuovo centrali nella storia dell’Europa e del mondo.

Francesco Russo 
Vicepresidente Consiglio Regionale FVG

Abbiamo incontrato l’Assessore Roberti
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Mario Toros si è spento a 95 anni nell’Ospedale di Udine dov’e-
ra ricoverato.
Senatore e più volte ministro, era nato a Pagnacco nel 1922. 
Per oltre 20 anni ha ricoperto la carica di presidente dell’Ente 
Friuli nel Mondo di cui negli ultimi anni è stato Presidente ono-
rario. Ha contribuito alla fondazione  della Cisl nel 1948. Poli-
tico di rango è stato parlamentare della Democrazia Cristiana 
per 29 anni, nove volte ministro e anche sottosegretario.
Ricoprì un ruolo determinante durante la ricostruzione del Friuli 
del post-sisma del 1976.
Mario Toros durante la  prima conferenza mondiale degli ita-
liani del mondo, nel palazzo dell’Onu, sottolineò la forza della 
democrazia: «Amate questa Italia - disse ai compatrioti sparsi 
nel mondo - credete in questa giovane democrazia dove è pos-
sibile che un operaio diventi ministro del lavoro!».

Ettore Romoli il 22 maggio era stato eletto presidente del Con-
siglio regionale FVG, lui che era nato a Firenze 80 anni fa.
Laureato in economia e commercio all’Università di Trieste, era 
stato presidente dell’Ordine dei commercialisti di Gorizia e in-
segnante in materie tecnico-economiche alle scuole superiori. 
Consigliere comunale di Gorizia negli anni ‘80, co-fondatore 
di Forza Italia, ne era stato consigliere nazionale, coordinatore 
regionale, responsabile per l’area nord-est.
Senatore della Repubblica nella XII legislatura e Deputato al 
Parlamento della Repubblica nella XIV, era stato Consigliere 
regionale FVG ed aveva ricoperto la carica di capogruppo in 
Consiglio e quindi di assessore alle finanze e programmazione.
Dal 2007 al 2017 era stato sindaco di Gorizia ed in quella oc-
casione non aveva mancato di garantire il sostegno della sua 
amministrazione alle attività dell’AGM nell’Isontino.

Riportiamo l’incipit dell’orazione funebre del figlio Andrea

La morte di un uomo dovrebbe essere una tragedia privata che 
coinvolge solo la sua famiglia e una ristretta cerchia di amici. 
La fine del viaggio terreno di mio padre  si è invece trasformata 
nell’immenso dolore collettivo di un’intera comunità.
Sono due giorni che aprire una pagina di un qualunque giorna-
le o di un social network significa invariabilmente trovare una 
foto o un ricordo di Ettore Romoli, il mio telefono ormai non 
riesce quasi più a contenere le centinaia di messaggi che rice-
vo, non posso uscire di casa senza che qualcuno mi abbracci 
in lacrime.
Ho perso un padre e mi trovo nella curiosa situazione di dover 
consolare io una folla amorevole di affranti semisconosciuti! 
Con una punta di gelosia in questi giorni ho finito per realizza-
re che Ettore Romoli era padre non solo mio ma anche di un 
popolo che in lui aveva trovato un  punto di riferimento. Uomini 
e donne che nell’ immenso dolore per la sua scomparsa oggi 
sono quindi miei fratelli.
Ammettetelo il “ci pensa Romoli” era ormai diventato una spe-
cie di forma mentis di questa comunità, credevamo bastasse 
lui a tirarci fuori dai guai, anche se facevamo qualche errore, o 
qualche sciocchezza alla fine sarebbe arrivato comunque Etto-
re Magno a rimettere a posto le cose.  Adesso che  lui non c’è 
più dovremo tutti crescere, assumendoci pienamente le nostre 
responsabilità, imparando a fare a da soli. Credetemi sarà que-
sta la parte più dura della faccenda.

DUE GRANDI PERDITE PER LA COMUNITÀ REGIONALE

Appresa la notizia, il presidente Dario Locchi ha inviato al presi-
dente dell’Ente Friuli nel Mondo questa messaggio:

Caro Presidente, caro Adriano,

a nome mio personale, del Presidente onorario Dario Rinaldi, 
del Direttore Fabio Ziberna e di tutto il Direttivo dell’AGM vi 
giungano il nostro profondo cordoglio e le nostre più sentite 
condoglianze per la scomparsa del carissimo senatore, e per 
molti anni vostro autorevole ed illustre Presidente, Mario Toros.
Persona che io ho avuto il piacere e l’onore di conoscere molti 
anni fa e che all’epoca ha rappresentato il punto di riferimento 
della mia esperienza politica.
Mi ha poi fatto enorme piacere ritrovarlo alla guida di Friuli nel 
mondo ed in tale veste ho avuto modo di frequentarlo ancora 
e di conoscerlo di più, anche se gli ho sempre dato del lei per 
deferenza.
Non potrò mai dimenticare una lunga chiacchierata a tavola a 
causa di un volo per Roma cancellato, così come il piacevo-
lissimo incontro organizzato assieme ad altri amici triestini in 
occasione dei suoi 90 anni, con mille aneddoti della sua vita 
politica che ci raccontava con una memoria lucidissima e al 
tempo stesso con arguzia e senso dell’umorismo.
Così come non potrò mai dimenticare la sua cordialissima e 
graditissima ultima telefonata per farmi gli auguri di Natale.
Con lui se ne va un pezzo della nostra storia ma anche della 
mia vita.
Che la terra gli sia lieve.

Dario Locchi
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Il Servizio corregionali all’este-
ro della Direzione centrale cultura, 
sport e solidarietà ha approvato nel-
le scorse settimane la graduatoria 
dei progetti integrati presentati da 
enti, associazioni e istituzioni dei 
corregionali all’estero riconosciuti 
ai sensi dell’articolo 10 della legge 
regionale 26 febbraio 2002, n. 7.
La Regione ha così provveduto anche 
quest’anno a finanziare 5 progetti, 
aventi a capofila l’EFM-Ente Friuli 
nel Mondo, l’EFASCE-Ente Friulano 
Assistenza Sociale Culturale Emi-
granti, l’ERAPLE-Ente Regionale 
ACLI per i Problemi dei Lavoratori 
Emigrati, UES-Unione Emigranti 
Sloveni, AGM e con la comparte-
cipazione di volta in volta variabile 
delle altre associazioni.
La nostra AGM è titolare del pro-

Al via i Progetti integrati 2018
getto Born in FVG, che vede la 
partecipazione di EFM, EFASCE, 
ERAPLE, UES, ALEF. Il progetto 
è stato ideato, d’intesa con le altre 
associazioni, per coordinare inizia-
tive di comunicazione con i corre-
gionali all’estero; per promuovere il 
coinvolgimento delle giovani gene-
razioni discendenti di corregionali 
all’estero; per sostenere la promo-
zione economica del territorio del 
FVG e dei Paesi di residenza dei 
corregionali; per assistere la nuova 
emigrazione. Il progetto si avvale di 
una segreteria di progetto, un team 
di giornalisti, una pagina web, che 
funge da sportello di comunicazione 
ed informazione con i corregionali 
all’estero, www.borninfvg.com, in 
lingua italiana e inglese. 
L’AGM è inoltre associata ai progetti:

– EFM: Riedizione in 5 lingue (in-
glese, spagnolo, francese, slove-
no, friulano) del libro dal titolo 
“La cultura del cibo legame con la 
terra d’origine. I prodotti e la cu-
cina friulana, giuliana e slovena”

– UES: Presentazione in Belgio del 
libro “La cultura del cibo legame 
con la terra d’origine. I prodotti e 
la cucina friulana, giuliana e slo-
vena”

– EFASCE: Stage per giovani di-
scendenti di corregionali all’estero

– ERAPLE:  Il ruolo ponte tra il 
Friuli Venezia Giulia e l’Australia 
delle diverse generazioni di corre-
gionali all’estero in materia cultu-
rale, linguistica, economica.

L’impegno finanziario della Regione 
per il sostegno di questi progetti è di 
€ 200.000,00.

Regione

Born in FVG è stato ideato, d’intesa 
con le altre associazioni, per coordinare 
iniziative di comunicazione con i cor-
regionali all’estero. Il Progetto è stato 
presentato in Regione a dicembre 2016 
ed è divenuto subito operativo. Si ar-
ticola in una segreteria di progetto, un 
team di giornalisti, una pagina web, il 
sito www.borninfvg.com,  sportello di 
comunicazione ed informazione con i 
corregionali all’estero in lingua italiana 
e inglese. Oltre al sito sono stati rea-
lizzati anche una pagina Facebook, un 
canale Youtube ed una pagina Twitter.
La segreteria informativa, curata dalla 
dott.ssa Novella Perich, è comune a tut-
te le Associazioni e tiene i rapporti con 
le stesse, con la Regione, in particolare 
la Direzione Cultura, sport e Solidarietà 
e l’Ufficio stampa, e le altre istituzioni 
e con l’estero. 
La segreteria coordina la pubblicazio-
ne di notizie su iniziative comuni delle 
Associazioni e mantiene i contatti con 
le Associazioni di corregionali ed altri 

Non c’è due senza tre
enti quali Turismo FVG e Filmcommis-
sion. Cura la collaborazione sia delle 
Associazioni regionali che operano in 
materia di corregionali sia dei sodalizi 
di corregionali all’estero per far perve-
nire informazioni al team di 3 giornali-
sti  che collaborano al progetto, rispet-
tivamente Paola Del Degan per la parte 
relativa alla comunità friulana, Rajko 
Dolhar per quella relativa alla comunità 
slovena e Micol Brusaferro, che sovrin-
tende anche all’attività redazionale nel 
suo complesso, per la parte relativa alla 
comunità giuliana (triestini, goriziani, 
bisiachi, istriani, fiumani e dalmati). 
Nei primi 15 mesi di esercizio state in-
serite oltre 350 notizie tra informazioni 
utili ai corregionali all’estero e indica-
zioni pervenute dalle associazioni part-
ner ed in questo periodo il sito borninf-
vg.it ha registrato più di 15mila contatti 
e 30mila visualizzazioni, provenienti da 
108 Paesi in tutti i continenti, pratica-
mente da tutti i paesi in cui è presente 
una delle nostre comunità ma anche, in 

taluni casi, piccoli gruppi se non singoli 
corregionali: dati alla mano, in almeno 
13 paesi pare essersi consolidata tra i 
nostri corregionali-utenti l’abitudine a 
consultare il sito borninfvg almeno una 
volta alla settimana.
Ad attirare particolare interesse da par-
te degli utenti sono state le storie dei 
corregionali all’estero, oltre un centina-
io le testimonianze raccolte, importanti 
per contribuire a fotografare il fenome-
no della vecchia e nuova emigrazione. 
Per quanto riguarda i social network, 
Facebook si è rivelato il canale più ef-
ficace, dove gli utenti inviano messaggi 
e interagiscono con il progetto, con col-
legamenti diretti al sito attraverso link 
alle notizie pubblicate. 
Obiettivo del terzo anno di progetto? 
Migliorare ed ingrandire la rete tra 
corregionali all’estero, sviluppando 
l’autonoma segnalazione di fatti, even-
ti, notizie da parte loro per fornire in-
formazioni utili, dare una risposta alle 
domande poste e raggiungere quanti 
intendono trasferirsi o si sono trasferiti 
all’estero per scelte di vita o di lavoro.
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Negli scorsi giorni il presidente della 
Comunità di San Martino al Campo, 
Claudio Calandra di Roccolino, ha in-
viato ai presidenti dei sodalizi aderenti 
alla nostra Associazione un caldo invito 
ad aiutare la Comunità, fondata ormai 
cinquant’anni fa da don Mario Vatta, 
riprendendo il filo di un discorso già 
avviato lo scorso anno dalle pagine di 
questo giornale.
Ci pare opportuno riportare il testo di 
questo appello.

Caro Presidente,
è un piacere conoscerti.
Ti scrivo su suggerimento dell’amico 
Dario Locchi, Presidente dei Giuliani 
nel Mondo, che conosce molto bene la 
Comunità di San Martino al Campo e ne 
condivide la mission.
La Comunità di San Martino al Campo 
è un’associazione di volontariato, fon-
data da don Mario Vatta, che opera a 
favore della città di Trieste da quasi cin-
quant’anni. 
In allegato troverai il nostro Bilancio 
Sociale 2016-2017, leggendo il quale 
ti renderai subito conto che l’impegno 
della Comunità a favore della città è 
davvero capillare e impegna molte per-
sone, tra operatori e volontari, con l’u-
nico obiettivo di sostenere chi si trova 
in difficoltà. Lo facciamo accogliendo 
chi è senza casa nelle nostre strutture di 
accoglienza, aiutando chi è in difficoltà 
economica, accompagnando chi ha bi-
sogno di essere sostenuto.
Ti scrivo per proporre a te e ai membri 
del tuo circolo di aiutarci in questo no-
stro impegno quotidiano, perché sappia-
mo che la lontananza fisica dalla pro-
pria terra non vuol dire lontananza del 
cuore.
Il progetto “Uniti dal filo della solida-
rietà”, che trovi in allegato e che ti invi-
to a leggere con la stessa passione con 
cui noi l’abbiamo ideato, vuole creare 
un legame tra concittadini da una par-
te all’altra del mondo, per continuare a 
mantenere vive le proprie radici.
Ci piacerebbe trovare il modo più ade-
guato per coinvolgere tutti i membri 
del tuo circolo in questo progetto, noi 
siamo disponibili a inviarvi materiale 
esplicativo sulla Comunità oppure una 
video-intervista al nostro fondatore don 
Mario Vatta, per creare un legame più 
forte e concreto.
Potete decidere di aderire al proget-

Vicini/lontani, uniti dal filo della solidarietà

to come circolo, magari pensando ad 
un’iniziativa di gruppo, oppure come 
singoli membri, dando a ciascuno la 
possibilità di sostenere il progetto nel 
modo migliore.
Il nostro desiderio è che tu e i soci del 
circolo abbiate la possibilità di cono-
scere in modo approfondito la Comunità 
e il progetto “Uniti dal filo della soli-
darietà” per sostenerlo e contribuire a 
migliorare le condizioni di famiglie e 
singoli che versano in condizioni di po-
vertà.

L’incontro della Comunità di San Martino al Campo con l’AGM di Trieste e Roma
da sinistra a destra: Eugenio Ambrosi, don Mario Vatta, Roberto Sancin, 

Claudio Calandra di Roccolino, Fabio Ziberna, Paolo de Gavardo

Enti collaterali

RINNOVAMENTO NELLA CONTINUITÀ
Ci sono volute due riunioni in tre settimane ma alla fine l’assemblea dell’IRCI, l’Istituto 
Regionale per la cultura istriana, fiumana e dalmata, si è espressa per un rinnova-
mento degli organi sociali nella continuità di gestione targata Franco Degrassi, al suo 
secondo triennio. 
Degrassi avrà al suo fianco quale vicepresidente Grazia Tatò, segretaria la new entry 
Corinna Sferco. Fulvio Tamaro è stato confermato tesoriere. In seno al Consiglio 
permangono Cristina Benussi, David di Paoli Paulovich, Livio Dorigo. Confermato 
il Collegio dei Revisori nelle persone di Daniela Fiegl, Bruno Liessi e Nicolò Molea, 
mentre il Collegio dei probiviri annovera al proprio interno Guido Brazzoduro, Livio 
Ceppi ed Emiliano Sapori. 
Gli organi, al netto di assenti ed astenuti, sono stati eletti all’unanimità, a conferma 
della valutazione positiva data dalla maggioranza dei soci alla gestione, dopo che il 
bilancio consuntivo e quello di previsione erano già stati approvati senza problemi nel 
corso della prima riunione a fine maggio. 
In quella occasione il presidente uscente non aveva mancato di sottolineare come 
il mandato, improntato ad un’oculata gestione volta al progressivo risanamento del 
deficit pregresso, sia stato influenzato da fenomeni precedenti, tutt’ora perduranti, 
che hanno condizionato e potrebbero condizionare in futuro in maniera più o meno 
importante la vita dell’Istituto: la situazione finanziaria, dunque, ma anche la presa in 
carico da parte del Comune dell’immobile di via Torino e della gestione del Museo, 
l’inserimento dell’IRCI nella Lista S 13 dell’ISTAT, il pagamento delle rate dei mutui e 
relativi interessi ed altri ancora, quali la costituzione del Fondo di dotazione, il rifinan-
ziamento della L. 92/2004 post 2018, la messa in sicurezza e più in generale il futuro 
del Magazzino 18. 
Al presidente Franco Degrassi ed ai suoi collaboratori tutti: buon lavoro!

Sono convinto che questa collaborazio-
ne porterà certamente grande soddisfa-
zioni ad entrambe le nostre realtà.
Ti invito a contattare la responsabile 
del progetto, Francesca Parisi – fran-
cesca@smartinocampo, per tutte le in-
formazioni che desideri e per gettare le 
basi per realizzare questo sogno comu-
ne.
Ti ringrazio per la tua disponibilità.
Cari saluti.

Il Presidente
Claudio Calandra di Roccolino  
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Lo scorso 31 maggio si sono chiusi 
i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al cor-
so Origini 2018 promosso dal MIB 
Trieste con l’ITA, Italian Trade 
Agency, che gode del sostegno eco-
nomico anche dell’AGM. Attual-
mente, sono in corso le operazioni 
di selezione dei 20 partecipanti.
In precedenza, proprio per incon-
trare coloro che avrebbero potuto 
essere interessati a conoscere me-
glio il Corso Origini Italia (e non 
solo), il Direttore del Corso Origini 
Italia - MIB Trieste School of Ma-
nagement, prof. Stefano Pilotto, si 
è recato con il collega Tim Baxter 
a Buenos Aires, Porto Alegre e San 
Paolo, incontrando decine e decine 
di giovani. 
Il corso propone quest’anno due pic-
cole novità:
1. inizia più tardi, rispetto al previ-

sto, il 29 ottobre  invece del soli-
to mese di luglio o agosto;

2. è stato allungato di quattro set-
timane, per estendere il periodo 
dello stage aziendale: terminerà, 
così, il 6 aprile 2019.

Come sempre, una parte importante 
dei 20 posti a disposizione, almeno 
un terzo, verrà riservata a parteci-
panti le cui famiglie siano emigrate 
dal Friuli-Venezia Giulia.
Si tratta, come noto, di un corso in-
tensivo  in Gestione dell’export e 
sviluppo imprenditoriale, riservato  

Un altro prestigioso incarico 
per il ”nostro” Claudio Sambri

È di questi giorni la notizia che il presi-
dente del Collegio dei Revisori dei Conti 
della nostra Associazione, prof. Claudio 
Sambri, è stato nominato membro del 
Collegio sindacale di Generali Italia spa.
Un grande riconoscimento al merito pro-
fessionale, che si aggiunge a quelli che 
lo Stato gli ha conferito nel 1999, Com-
mendatore, e nel 2007, Grande Ufficiale 
dell’Ordine al merito della Repubblica 
Italiana.
Professore ordinario, dopo 44 anni di at-
tività didattica il Senato Accademica gli 
ha conferito il titolo di  Eminente Studioso 
di Marketing, in forza del quale ha potuto 
continuare e continua tutt’ora la sua atti-
vità didattica.
Di un palmares ricco di soddisfazioni, a cominciare dai 23 anni nel  board di 
Friulia sino al nuovo prestigioso incarico in Generali, ci fa piacere ricordare 
il suo impegno quale Presidente del Collegio dei revisori della nostra AGM 
e l’essere stato tra i fondatori del MIB School of Management, nel cui board 
siede dal 1988.
Complimenti, Prof, ed auguri!

In corso i preparativi di Origini 2018

ai discendenti degli emigrati italia-
ni che sono residenti all’estero, in 
particolare nei paesi extra-europei: 
sono richiesti una laurea, età tra i 25 
e 35 anni, buona conoscenza dell’in-
glese, esperienza di lavoro (entre-
preneurship, management, business 
administration, marketing, sales, 

import-export, etc) non è obbligato-
ria ma costituisce titolo preferenzia-
le, una qualche conoscenza di base 
dell’italiano.
Obiettivo principale, promuovere 
una nuova e costruttiva collabora-
zione tra quei discendenti ed il si-
stema produttivi italiano.

Enti collaterali
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La Fondazione Migrantes, organismo 
pastorale della Conferenza episcopa-
le italiana nato dal pre-esistente Uffi-
cio centrale per l’emigrazione italiana 
(UCEI), ha festeggiato a Roma i suoi 
cinquant’anni di impegno. 
Prima con la presentazione, l’11 mag-
gio, dell’impegnativo lavoro di Don 
De Robertis intitolato “Impronte e scie. 
50 anni di Migrantes e migranti”, cin-
que volumi autonomi ma pensati come 
un insieme. L’itinerario è quello degli 
immigrati e dei profughi che giungono 
alle nostre frontiere, ma anche quel-
lo dei sempre più numerosi emigranti 
italiani all’estero, dei rom e dei sinti, 
nonché dei circensi, dei fieranti e del-
la gente dello spettacolo viaggiante. 
L’articolazione ricalca la scansione dei 
settori pastorali per tradizione di com-
petenza della Fondazione, mentre pre-
cede i libri un testo più spiccatamente 
istituzionale. Grande storia, ma anche 
storie di vita, episodi che talvolta han-
no il sapore della curiosità ma che con-
tribuiscono a gettare uno sguardo nuo-
vo sugli ultimi 50 anni della pastorale 
della Chiesa sulla mobilità in Italia. 
Poi la cerimonia ufficiale, sempre nella 
capitale, con gli interventi, tra gli altri, 
del Presidente della Fondazione Mi-
grantes mons. Guerino Di Tora, del di-
rettore della Fondazione don Giovanni 
De Robertis e del Segretario generale 
della CEI mons. Nunzio Galantino.

La Fondazione Migrantes compie 50 anni

Tra i tanti saluti e attestati di stima 
per il lavoro svolto, ricordiamo quel-
lo della Presidente UNAIE e Lucchesi 
nel Mondo, Ilaria Del Bianco, “grata 
per l’opera svolta durante questi cin-
quant’anni. Con la Migrantes condivi-
diamo metodi, finalità e ispirazione a 
quei principi sociali e solidaristici che 
da sempre animano la nostra attività. 
Insieme è possibile conseguire obiet-
tivi ed azioni di grande valore umano 
per le comunità in cui operiamo. Ecco 
perché auguriamo ogni bene per il fu-
turo, che è anche il nostro, e rinnovia-
mo la piena disponibilità a continuare 
il nostro positivo rapporto di collabo-
razione e sinergia”.
Da tempo l’UNAIE collabora con la 
Fondazione Migrantes, ambedue at-

tente alla mobilità che “diventa uni-
direzionale, dall’Italia verso l’estero, 
con partenze sempre più numerose 
e con ritorni sempre più improbabili. 
La questione non è tanto quella di agi-
re sul numero delle partenze – anche 
perché nel mondo globale la libertà di 
movimento, il sentirsi parte di spazi 
più ampi e di identità arricchite è quan-
to si sta costruendo da decenni – ma 
piuttosto di trasformare l’unidireziona-
lità in circolarità in modo tale da non 
interrompere un percorso, continuo e 
crescente, di apprendimento e forma-
zione, da migliorare le conoscenze e le 
competenze mettendosi alla prova con 
esperienze in contesti culturali e pro-
fessionali diversi, tenendosi aggiornati 
e al passo con il mondo che cambia”. 
Oggi si assiste sempre più a una “mo-
bilità da spinta” quando invece essa 
deve essere spontanea e accompagnata 
con la valorizzazione delle persone, di 
chi sono e di cosa sanno fare nei luoghi 
più diversi. È questa, probabilmente, la 
libertà di movimento auspicata dai pa-
dri fondatori dell’Unione Europea, un 
“immenso appartamento” dove sentirsi 
a casa in qualsiasi stanza e dove le pro-
prie capacità possano non solo essere 
messe a frutto nel migliore dei modi, 
ma anche essere valorizzate al meglio 
delle possibilità per il comune e reci-
proco arricchimento e progresso. 

La presidente dell’UNAIE Ilaria Del Bianco

Enti collaterali
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Rafforzare la rappresentanza associativa 
degli italiani nel mondo come condizio-
ne di cambiamento positivo, solidale e 
partecipato: questo, in sintesi, il messag-
gio lanciato dal Consiglio Direttivo del 
Forum delle associazioni degli italiani 
nel mondo (FAIM) che si è riunito il 6 
aprile a Roma. Lo ha fatto al termine di 
una discussione incentrata sull’analisi del 
quadro sociale e politico nazionale che è 
servita anche a definire le linee di svilup-
po organizzativo e operativo del Forum. 
Alla riunione hanno partecipato i compo-
nenti delle diverse federazioni associati-
ve italiane e regionali e quelli giunti da 
Francia, Argentina, Svezia, Australia e 
Spagna. 
In apertura dei lavori il presidente Ro-
dolfo Ricci ha valutato i risultati del voto 
all’estero, evidenziando i cambiamenti 
strutturali che attraversano le collettività 
emigrate e la necessità di una riflessione 
approfondita su come l’associazionismo 
può al meglio rappresentarle e contribu-
ire a rispondere a bisogni ed aspettati-
ve di una popolazione oltre confine che 
è passata dai circa 3,6 milioni del 2006 
agli attuali 5,6 milioni (iscritti all’Aire), 
oltre ad un altro milione di persone che 
pur essendo all’estero non figura nelle 
statistiche ufficiali (la cosiddetta Nuova 
emigrazione). 
A fronte di questi numeri, l’elettorato at-
tivo continua a diminuire. Al netto delle 
riconfermate inefficienze e difficoltà di 
gestione del voto per corrispondenza, 
oltre la metà dei potenziali elettori non 
si esprime mentre, allo stesso tempo, la 
nuova e più recente emigrazione non è 
in condizione di votare in quanto solo in 
minima parte è ricompresa negli elenchi 
Aire. 
“L’obiettivo da perseguire - ha osserva-
to il portavoce del Comitato di coordi-
namento Rino Giuliani - è di mettere a 
disposizione delle nostre comunità all’e-
stero un forte soggetto associativo sem-
pre più rappresentativo; di costruire, a tal 
fine, alleanze sociali trasparenti e forti su 
contenuti condivisi (in particolare con il 
mondo del terzo settore); di promuovere 
la crescita delle reti associative FAIM 
nelle regioni e all’estero”. 
Il Consiglio direttivo da parte sua ha riaf-
fermato la necessità: 
– del riconoscimento dell’Associazioni-

smo degli italiani nel mondo e di un

quadro di sostegno attivo alla propria 
insostituibile azione, 

– di un sostegno al rilancio qualificato
del CGIE e dei Comites.

Ha auspicato che il nuovo Parlamento e 
il nuovo governo sappiano dare risposte 
concrete ribadendo la propria disponibili-
tà a confrontarsi con Maeci, Ministero del 
lavoro, Coordinamento delle Regioni sulle 

I lavori del Consiglio Direttivo del FAIM

Un momento dei lavori

più urgenti questioni, a partire dai bisogni di 
orientamento della nuova emigrazione fino 
alle opportunità di valorizzazione culturale, 
formativa ed economica dei nostri emigrati, 
nella prospettiva del Sistema-Paese. 

FAIM: Via degli Aldrovandi 16, ROMA 
e-mail: faimitalia@gmail.com 

web: faimitalia.org

Enti collaterali

Novità positiva la nomina di Ricardo Merlo, 
eletto all’estero, a sottosegretario al Maeci
Il Portavoce del FAIM Rino Giuliani ha espresso i propri auguri di buon lavoro al 
nuovo sottosegretario con delega al MAECI, Ricardo Merlo.

“La scelta del presidente del Consiglio di affidare l’impegnativo incarico a persona 
eletta all’estero e proveniente dal mondo associativo rappresenta una novità positiva 
ed è motivo di soddisfazione. 
Promuovere il rilancio del protagonismo delle nostre comunità all’estero, collegare 
non sporadicamente la madrepatria all’Italia più larga che è fuori dai confini è obiet-
tivo di carattere generale per il quale anche come FAIM ci sentiamo impegnati.
Gli oltre 5.000.000 italiani all’estero, in quanto parte integrante della più complessiva 
comunità nazionale, da anni si aspettano dalla più generale azione del parlamento e 
del governo e nei peculiari provvedimenti che verranno promossi e assunti dal MAE-
CI, l’attenzione dovuta alle loro aspettative ed alle loro esigenze .
Le molte questioni irrisolte nel passato e i non pochi dossiers aperti costituiscono un 
banco di prova impegnativo per tutti. Due fra tutte alla sua evidenza:
Una: i giovani che emigrano.
Da diversi anni l’Italia è ridiventato un paese di costante emigrazione, soprattutto di 
giovani qualificati con problemi che riguardano la precarietà, la dequalificazione e la 
riduzione delle tutele welfaristiche nei paesi di accoglienza, in specie in quelli europei.
L’altra, la richiesta dell’indizione della Conferenza degli italiani nel mondo, con la 
partecipazione attiva dei protagonisti della realtà migratoria, un obiettivo che, dopo 
tanti anni, può fornire all’azione di governo un quadro rinnovato e condiviso delle 
linee di indirizzo per porre in essere le politiche verso gli italiani all’estero, recupe-
rando e rinsaldando il necessario rapporto fra istituzioni e società”.
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Progetti di Vita in un altro Paese

Enti collaterali

Sono circa 5 milioni gli italiani iscritti 
all’anagrafe dei residenti all’estero (AI-
RE),in pratica l’8% dei residenti in Italia.
Ma chi sono gli italiani che si spostano, 
oggi, per medio e lungo tempo in Europa 
e nel mondo? Come vivono la loro emi-
grazione? Com’è cambiato il modo di 
essere emigrante nel 2018 rispetto ad un 
secolo fa? Perché molti vanno all’estero 
e poi non ritornano? Come sarà l’emi-
grante del 2028? Quale ruolo svolgono 
le nuove tecnologie ed i social media nel 
diffondere tra i giovani le esperienze di 
emigrazione e nel prendere la decisione 
di partire? 
Provando a farsi queste ed altre doman-
de le associazioni FVG dei corregionali 
all’estero per oltre un anno si sono inter-
rogate sul loro ruolo nel panorama futuro 
dell’emigrazione, un supporto come tra-
dizionalmente è stato ma anche un punto 
di riferimento per chi questo passo l’ha 
appena fatto o è in procinto di farlo. 
L’EFASCE ha proposto così all’Ammi-
nistrazione regionale, in coordinamento 
con AGM, EFM, UES, ERAPLE, un 
progetto, denominato Progetti di Vita in 
un altro Paese che, approvato e finanzia-
to dalla Regione, presenterà al Pordeno-
nelegge 2018 (19-23 settembre) i risul-
tati conseguiti. L’utilizzo da parte della 
Regione di quanto emergerà dal progetto 
potrà essere elemento di forza per le fu-
ture politiche a favore dei giovani, dei 
“giovani emigranti” e delle politiche di 
internazionalizzazione del Friuli Venezia 
Giulia.
Come si è svolto il progetto? L’obiettivo 
di EFASCE è stato quello di attivare e 
promuovere un networking rinnovato e 
calibrato sulle esigenze dei migranti nel 
nostro tempo, mossi da presupposti e 
obiettivi molto diversi da quelli dei loro 
padri e nonni.
Motore portante del progetto sono stati 
i tre incontri promossi in altrettante ca-
pitali europee: Berlino, Parigi e Londra, 
eventi aperti alla partecipazione dei gio-
vani italiani residenti in quelle città, che 
hanno così avuto modo di confrontarsi 
tra loro e con autorevoli testimonial. I 
testi dei loro interventi sono stati raccolti 
e sono ora in fase di editing in vista della 
pubblicazione del testo finale.
A Berlino i giovani hanno avuto modo di 
confrontarsi con Eraldo Affinati e Fran-
co Sepe; a Parigi con Marco Missiroli e 

Raffaele Ventura; a Londra con Paolo 
Giordano, cinque scrittori che per lavoro 
e vicissitudini personali hanno vissuto 
e raccontato nelle loro opere lo sposta-
mento da un Paese all’altro. 
L’AGM, partner di progetto, era presen-
te a Berlino con Claudio Purhart, Pre-
sidente del nostro Sodalizio di Monaco 
di Baviera; a Parigi con Sergio Gnesda;  
nella capitale inglese a portare il proprio 
contributo c’era invece Bruno Cernecca, 
presidente del Circolo Giuliani nel Mon-
do del Regno Unito.
L’idea è nata lo scorso anno in occasione 
di un evento promosso dall’EFASCE in 

collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Cultura di Berlino, che ha poi partecipa-
to quest’anno attivamente alla costruzio-
ne e realizzazione del Progetto insieme 
agli omologhi Istituti di Parigi e Londra.
Come detto, il Progetto verrà presenta-
to a Pordenonelegge 2018 a settembre: 
proprio la Fondazione Pordenonelegge, 
grazie al suo curriculum ed alla solida 
rete di relazioni internazionali, è stata 
di grande aiuto per tracciare i contorni 
e fornire stimoli di confronto nella rea-
lizzazione progettuale ed è in grado di 
fornire una adeguata vetrina alla conclu-
sione del progetto.
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Ottima riuscita dell’evento realizzato 
dall’ERAPLE (capofila delle associazio-
ni dei corregionali all’estero) con l’ER-
SA, a Parigi per promuovere i vini e i 
prodotti agroalimentari del Friuli Vene-
zia Giulia. Ma anche per presentare il 
libro Le nostre radici a tavola, prodotto 
dell’omonimo Progetto integrato 2017 
che si riprometteva di  approfondire le 
tradizioni culinarie della regione come 
aspetto peculiare della cultura, tanto più 
in una regione come la nostra in cui par-
lare di cibo significa mettere assieme ri-
cette che sono il frutto di un’incredibi-
le varietà di paesaggi, ambienti e climi; 
prodotti tipici unici e piatti locali tanto 
diversi tra loro a seconda che ci si tro-
vi in montagna o  al mare o nelle terre 
di mezzo. Cibi spesso riproposti di ge-
nerazione in generazione sui deschi dei 
tanti nostri corregionali emigrati all’e-
stero: e il libro frutto del Progetto è pro-

Le nostre radici a tavola … anche a Parigi

Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza 
ha consegnato, nel Salotto azzurro del 
Palazzo Comunale,, la medaglia del 
Comune a Erminia Dionis Bernobi, 
nata nel 1931 a Santa Domenica di Vi-
sinada, testimone del martirio di Nor-
ma Cossetto e dell’esodo, conosciuta 
negli anni soprattutto per il suo grande 
impegno nel volontariato nel capoluo-
go giuliano, dove giunse nel 1946, co-
stretta a una fuga rocambolesca dall’I-
stria proprio per aver identificato uno 
degli assassini di Norma Cossetto.
Orfana di padre dall’età di 6 anni, per 
aiutare la famiglia  fin da adolescente, 
dopo la scuola, andava a lavorare nella 
bottega del sarto maschile del paese. 
E una volta giunta a Trieste, aveva 16 
anni,  iniziò come praticante in una sar-
toria e poi presso una scuola sartoriale, 
finché nel 1975 ha aperto una sartoria 
propria, riuscendo nel tempo a costru-
ire con fatica e impegno una brillante 
carriera contrassegnata da numerosi 
riconoscimenti e grandi soddisfazioni, 
ma con un pensiero sempre rivolto agli 
altri ed in particolare a chi ha sofferto i 
drammi dell’Esodo. 

La Medaglia di Trieste ad Erminia Dionis Bernobi, 
esule istriana da Santa Domenica di Visinada

Nel frattempo aveva sposato Lino Ber-
nobi, cugino di Norma Cossetto, e con 
lui aveva avuto un figlio, Sergio. La 
sua attività  sartoriale è tuttora intensa 
e apprezzata, anni fa ha allestito una 
mostra personale dove ha presentato le 
sue creazioni di abiti da sposa, sua vera 
trentennale specializzazione.

Notevole anche il suo impegno nel vo-
lontariato e nella solidarietà. È mem-
bro del Consiglio Direttivo dell’As-
sociazione delle Comunità Istriane, 
presidente della Comunità di Santa 
Domenica e da ormai 40 anni presiede 
il Fondo Assistenza “Luigi Cristiani”, 
che sostiene i colleghi artigiani anzia-
ni in difficoltà anche economiche. Ca-
valiere della Repubblica dal 2004, da 
vent’anni collabora anche con l’Asses-
sorato comunale alle Politiche sociali 
attraverso l’inserimento lavorativo di 
persone disabili nella sua sartoria di 
Roiano. Ha anche insegnato per parec-
chi anni nel progetto “Vestire un’idea 
tessile” presso l’ISA e il liceo Nordio 
di Trieste.
La medaglia ufficiale in bronzo del 
Comune di Trieste ad Erminia vuole 
essere anche un segno di attenzione, 
stima e apprezzamento per una donna 
che come tanti istriani, fiumani e dal-
mati ha vissuto i drammi dell’esodo 
e che poi ha saputo rinascere a livello 
professionale, perdonando, da buona 
cattolica, ma senza mai dimenticare.

prio destinato ai nostri emigrati, per fare 
ricordare o riscoprire le ricette della tra-
dizione friulana, giuliana, slovena, pro-
poste in tre distinte sezioni nelle quali si 
giunge alle ricette attraverso la storia, i 
prodotti e le curiosità proprie di ciascuna 
area geografica.
Il libro ed i prodotti dell’eccellenza eno-
gastronomica FVG sono stati presentati il 
30 maggio scorso presso lo Hyatt Regen-
cy di Paris Etoile dal Direttore del Servizio 
promozione, statistica agraria e marketing 
Daniele Damele, presenti i soci dei circoli 
di corregionali di Parigi e la stampa loca-
le: il Direttore Cesare Costantini e Bruna 
Zuccolin per l’Eraple, Sara Pascolini per 
l’Eraple Parigi, il componente del Consi-
glio Direttivo dell’AGM Leonardo Gam-
bo, Piergiorgio Miani del Fogolar di Pari-
gi, Fabrizia Ceschia Biasizzo del Fogolar 
di Domont e la Frette sur Seine, Patrizia 
Bisson dell’Efasce. 

Utile la promozione della Regio-
ne Friuli Venezia Giulia e delle 
peculiarità agroalimentari con parti-
colare riguardo ai vini regionali, al 
prosciutto di San Daniele, al formag-
gio Montasio, a produzioni dolciarie 
quali gli strucchi. 

Enti collaterali
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A proposito del Giorno dell’Emigrante…
Il 3 giugno, in Argentina si commemora  
il Giorno dell’EMIGRANTE.
Anche se lo ho già scritto in altre oc-
casioni, per me la parola Emigrazione 
è fra le più brutte che ci siano! Perché? 
Perché contiene la tristezza dell’addio 
alla propria terra, alla famiglia, alle 
cose care.
Tutti i governi, di volta in volta, non 
hanno saputo responsabilizzarsi di 
fronte alle diverse situazioni del mo-
mento, non hanno provveduto a proteg-
gere i moltissimi cittadini che, per i casi 
della storia, hanno dovuto emigrare. In 
poche parole, non hanno avuto la forza 
e la dignità di fare quel che avrebbero 
dovuto e così  a molti cittadini italiani 
non rimase che: EMIGRARE!
Dopo tanti anni ancora abbiamo sulle 
spalle il peso  della parola ”stranieri”. 
Si creda, mica che con una richiesta di 
cittadinanza le cose sarebbero cambia-
te, avremmo continuato ad essere stra-
nieri. 
L’Emigrazione è una cosa talmente 
dolorosa che dopo tanti anni ancora fa 
male.
Dover raggiungere un paese straniero 
dove neppure si capiva la lingua! 
L’indifferenza dei primi tempi con cui 
ci guardavano, e molte volte siamo stati 
anche derisi.
Il sacrificio immenso degli uomini per 
costruire le case  e delle donne per aiu-
tare le famiglie.
Le lacrime versate quando vicino alle 
feste natalizie o pasquali ci siamo sen-
titi soli, lontani più che mai dalla fami-
glia e dalla casa.
Nell’impossibilità di comperare un bi-
glietto per un viaggio di ritorno, per-
ché  tutto ciò che si guadagnava con i 
salari prendeva forma di mattoni, di te-
gole o serviva per pagare le rate dell’ac-
quisto del pezzetto di terra su cui poi 
costruirsi la casetta.
Parlo in generale per coloro che vivono 
in Argentina, perché conosco la comu-
nità italiana per il suo comportamento, 
tanto quelli del Sud quanto quelli del 
Nord,  gente lavoratrice che sempre ha 
saputo farsi onore.
Non abbiamo mai chiesto nulla al paese 
di accoglienza; non abbiamo mai usur-
pato terre o case, mai abbiamo avanza-
to pretese, sempre abbiamo rispettato 
il paese, le razze differenti che vi ci 

vivono né abbiamo disprezzato le loro 
religioni.
Dopo tanti anni che viviamo all’estero, 
ancora sentiamo la nostalgia di Casa.
Ci nutriamo con le notizie che ci arri-
vano, alcune per TV, altre via radio ita-
liane.
Ci emozioniamo con le canzoni di altri 
tempi, quando le si cantava in famiglia, 
in quel momento fortunatamente unita.
Sentiamo indignazione, quando le noti-
zie riportano il pessimo comportamento 
dei profughi o emigranti o  come li vo-
lete chiamare ed il nostro governo non 

La medaglia d’oro
Questa è una storia vera, la storia della medaglia concessa dalla Repubblica Italiana ad un nostro cor-
regionale, esule in Argentina. Ce la racconta Annamaria Marincovich che, interpretando il volere dei 
familiari, nonostante siano passati tanti anni dai fatti descritti non ne rivela il nome.  

Emozionatissimo, ricevo dalle mani del Ministro Tremaglia una medaglia d’oro!
Penso: dove la metterò affinché possa essere ben vista da tutti coloro che entreranno in 
casa? Voglio che si apprezzi! Forse, se la mettessi in una vetrinetta di vetro o in una bella 
cornice sarebbe un quadro speciale! La mia famiglia attende con ansia il mio ritorno, si sa: 
non tutti i giorni si ottengono simili onorificenze. Vi dirò pure che il nastrino che pende 
dalla medaglia ha i colori della nostra bandiera. Sì! La bandiera italiana! Con cura rimetto 
la medaglia nella scatola e la stringo forte al cuore. So benissimo che è solo un pezzo di 
metallo di un certo valore, però il valore lo ebbe colui che ingiustamente, completamente 
innocente, vittima della falsa calunnia mossa da un parente, ora giace insieme a tantissimi 
in una Foiba.
Quando successe tutto questo ero un bimbo di pochissimi mesi, perciò non lo ho cono-
sciuto. Mia mamma m’insegnò ad onorare questo uomo, come pure tutti coloro che giac-
ciono nelle profondità degli abissi carsici. Molte persone hanno perdonato quegli assassi-
ni, forse anche per il passare degli anni. Io non potrò farlo mai, perché mi tolsero, come 
ad altri strapparono gli affetti più importanti di questo mondo, che sono mamma e papà! 
Son passati molti anni e quando guardo la medaglia mi chiedo: mio padre aveva il valore 
di un pezzo d’oro? Così poco? Se si dovesse equiparare valore con oro, quante  tonnellate 
d’oro ci vorrebbero… sarebbe mai possibile? E il valore umano dei nostri sarà mai ben 
capito e valorizzato, contraccambiato con il rispetto dovuto? Ancora aspettiamo!

sa far rispettare la nostra Terra e di con-
seguenza il popolo che li accoglie.
Un’ultima cosa: nelle sfilate delle ban-
diere, coloro che le portano e quelli che 
le vedono sfilare si emozionano davanti 
al nostro Tricolore ed è allora che risen-
tiamo la tristezza della distanza. Sapete 
una cosa? Malgrado tutto, ci sentiamo 
orgogliosi di essere: sempre italiani!
Ora ditemi: cosa c’è da commemorare 
o festeggiare per il Giorno dell’ Emi-
grante?

Annamaria Marincovich 
esule ed emigrante giuliana in Argentina

I nostri Circoli
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È nato il “Grupo VIP Venezia Giulia 
Imprenditori e Professionisti” 
Il 1° maggio a San Isidro, Provincia 
di Buenos Aires, Argentina, si è co-
stituita l’Associazione Imprenditori 
e Professionisti di origine Giuliana, 
“Grupo VIP Venezia Giulia Impren-
ditori e Professionisti”. 

L’Associazione ha durata illimitata, è 
apartitica e non ha finalità di lucro. 
L’Associazione ha lo scopo di :
a) Collegare i discendenti giulia-

no-dalmati, originari della Re-
gione Friuli-Venezia Giulia, con
altri discendenti della stessa zona,
principalmente professionisti o
imprenditori, sia in Argentina che
all’estero, per creare una networ-
king di comunicazione, appoggio,
e co-working imprenditoriale

b) Diffondere tutte le attività genera-
te dai Circoli Giuliani in Argenti-
na, dalla Federazione dei Circoli
Giuliani in Argentina, dal Gruppo
Esuli ed Emigrati Giuliano-Dal-
mati di Buenos Aires e dall’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo con
sede a Trieste

c) Promuovere la cultura italiana, ed
in particolare quella giuliana

d) Pubblicizzare tutte le proposte
culturali, academiche e sociali
originate dall’Associazione Giu-
liani nel Mondo di Trieste per i
discendenti

e) Informare su altre attività cultura-
li, accademiche, artistiche, sporti-
ve o sociali organizzate o diffuse
dal Consolato Italiano e dai diver-
si Circoli ed Associazioni italiane
di altre regioni d’Italia.

Per perseguire questi fini il Grupo 
VIP potrà organizzare convegni, mo-
stre, proiezioni di video e film, con-
certi, spettacoli teatrali e intratteni-
menti musicali; pubblicare per i soci 
riviste, bollettini, atti di convegni e 
materiali audio e video; organizza-
re incontri tra soci in occasione di 
festività, ricorrenze ed altro ed ogni 
altra attività associativa, culturale, 
ricreativa ed editoriale lecita ed ade-
rente agli scopi dell’Associazione, 

necessaria o meramente opportuna al 
raggiungimento degli scopi che pre-
cedono.

Insomma, grandi obiettivi per gli 
amici argentini, che si sono dati an-
che una concreta struttura organiz-
zativa, che guiderà lo sviluppo del 
Grupo VIP nei prossimi tre anni: Co-
mitato Esecutivo, Consiglio Diret-
tivo, Collegio dei revisori dei conti, 
Collegio dei probiviri.

Questa in particolare la composizio-
ne del Comitato Esecutivo:

COMITATO ESECUTIVO

Presidente: dott.ssa Viviana Ada Ga-
rilli, nata nel 1963 a San Isidro (Ar-
gentina), figlia di Angela Gazich, ori-
ginaria di Zara

Vice Presidente I: dott.ssa Donatel-
la Maria Luisa Bassi, nata nel 1949 
a Aviano (UD), figlia di Dino Bassi 
e nipote di Gioachino Bassi, impren-
ditore e proprietario della Latteria a 
Borutto, Istria

Vice Presidente II: sig.ra Mónica Pal-
mira Cuzzuol, nata nel 1962 a Bue-
nos Aires (Argentina), figlia di Vere-
na Schattanek, originaria di Trieste

Vice Presidente III: dott. Guillermo 
Rodolico, nato nel 1979 a Buenos 

Aires, nipote di Zlata Martinovic, 
originaria di Zara

Tesoriere: dott.ssa Veronica Sciascia, 
nata nel 1979 a Buenos Aires, figlia 
di Nerina Villanovich, originaria di 
Umago, Istria

Segretaria: dott.ssa Gabriela Carina 
Sciascia, nata nel 1978 a Buenos Ai-
res, figlia di Nerina Villanovich, ori-
ginaria della città di Umago, Istria

Chi fosse interessato a contattarli, li 
trova su Facebook alla pagina Circo-
lo Giuliano Grupo VIP

Alla Presidente ed a tutti gli amici 
chiamati a dirigere la nuova associa-
zione i migliori auguri di un proficuo 
lavoro. 

ULTIMA ORA
L’attività procede a gonfie vele e in 
questi giorni quattro nuovi imprendi-
tori sono entrati a far parte del “Gru-
po VIP”

La Presidente del Grupo VIP Viviana Ada Garilli
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Si è svolta la Festa Anniversario Insieme 
tra il Fogolar Furlan di Mar del Plata - 
presieduto da Pablo Della Savia, e che 
festeggia 46 anni di vita istituzionale - ed 
il Circolo Giuliani nel Mondo di Mar del 
Plata -  presieduto da Eduardo Valinotti 
-  per celebrare 33 anni di vita presso la 
sede della Società Italiana “Le Tre Ve-
nezie”.
Una festa con molto colore e calore uma-
no ricordando le tradizioni della Regione 
Friuli Venezia Giulia inizia con gli Inni 
nazionali Argentino ed Italiano. Subito 
dopo le parole del presidente della Fede-
razione Giuliana Argentina, Gianfranco 
Tuzzi giunto esclusivamente da Buenos 
Aires per condividere la celebrazione. 
Poi l’intervento del membro del Cgie e 
presidente dell’Associazione ospitante, 
Marcelo Carrara, che ha ringraziato le 
due Commissioni Direttive per aver  or-
ganizzato la Festa Insieme sottolineando 
l’importanza dell’unità e del lavoro in 
comune.
Mentre si degustavano piatti tipici, il 
Coro Giuliano ha interpretato diverse 
canzoni, tra cui quelle alpine. Succes-
sivamente è stato presentato il mosaico 
con la figura del Leone di San Marco, 
finanziato dalla Regione Veneto tramite 
un progetto presentato dal Cava (Comi-
tato Associazioni Venete in Argentina) e 
realizzato dalla giovane friulana Lucia 
Frola,  il quale sarà inaugurato nel salone 
principale della Società Italiana Le Tre 
Venezie a fine luglio.
Infine, è stato presentato ufficialmente il 
progetto “Cent’anni: Prima Guerra”, una 
serie di iniziative da luglio a novembre 
‘per ricordare e per non ripetere’, in oc-
casione del primo Centenario della fine 
della Prima Guerra Mondiale, organizza-
te dalle tre associazioni Fogolar Furlan, 
Circolo Giuliani nel Mondo e Società 
Italiana Le Tre Venezie. Per questo mo-
tivo è stato chiesto a tutti i presenti del-
le fotografie  con loro descrizioni che ci 
fanno ricordare questo conflitto bellico 
che ha lasciato tracce indelebili in  tante 
famiglie italiane e non .
Per concludere, il taglio della torta con i 
pionieri e fondatori di tutte e due le as-
sociazioni ed il brindisi finale, con l’au-
gurio di un proficuo anno di lavoro colti-
vando l’italianità nel mondo.

Giuliani e Friulani di Mar del Plata, 
Festa Anniversario Insieme

I tre Presidenti: Pablo Della Savia, Marcelo Carrara, Edoardo Valinotti
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Il Coro Italiano dell’Università di Brasilia (Coro Italiano 
UnB) nasce nel 2005, frutto della volontà di un gruppo vo-
lonteroso di italianisti presso l’ateneo di Brasilia.
Il desiderio principale è sempre stato di divulgare musical-
mente la lingua e la cultura italiana sia all’Università di Bra-
silia (dove lottiamo tuttora per l’ufficializzazione dell’Area 
di Studi Italianistici), più in generale nell’intera capitale fe-
derale brasiliana.
Il successo fu immediato, tanto che già nel Natale del 2006 
il Coro Italiano UnB cantò per il Presidente Lula nel Palaz-
zo Presidenziale.
AGM ha accompagnato sin dall’inizio i primi passi del Coro 
Italiano UnB, anche fornendoci materiali didattici.

Il Coro Italiano UnB si prepara al 2 giugno 2019...
Il 2 giugno dell’anno scorso abbiamo organizzato il Primo 
Incontro di Cori Italiani a Brasilia e siamo stati onorati con 
la presenza dell’Ambasciatore Italiano nel Brasile, Antonio 
Bernardini, e del suo staff, assieme un grandissimo pubbli-
co. Quel giorno sei cori si sono presentati davanti ad una 
platea di oltre 600 entusiasti spettatori.
La nostra intenzione è ora quella di ripetere questo evento 
nel giugno del 2019, confidando anche nella partecipazione 
di cori italiani provenienti anche da fuori del Brasile. Anche 
per questo stiamo già cercando gli sponsor interessati.

Max Lucich 
Presidente del Circolo Giuliano di Brasilia 

Presidente Fondatore del Coro Italiano UnB

...e nell’attesa si è esibito a Brasilia

Al momento di chiudere il giornale ci giunge da Salta, Argentina, la notizia della morte 
del nostro amico Antonio Pellegrini, Presidente Onorario del locale Circolo dei Giuliani 
dopo esserne stato a lungo presidente e animatore. Aveva lasciato nel dopoguerra la sua 
amata Gorizia, dove tornava quando poteva, nonostante l’età avanzata; architetto, aveva 
svolto la professione a Salta dove anche aveva insegnato alla locale Università. Lo ricorda 
con affetto il nostro vicepresidente Franco Miniussi che riporta con simpatia un aneddoto: 
Quando mi accolse all’aeroporto masticava foglie di coca e al pomeriggio, a casa sua, 
mi offrì un tè intensamente profumato: è per l’altezza - mi spiegò - siamo a duemila metri 
di quota ed i nostri corregionali negli anni Trenta durante la costruzione della Ferrovia 
delle Nuvole si davano così la forza per lavorare. Le condoglianze di tutta l’Associazione 
Giuliani nel Mondo vanno ai sui figli ed ai suoi cari tutti.
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Il 5 giugno scorso il Consiglio Comunale della 
città di Pirassununga  ha tenuto una sessione so-
lenne per la Giornata commemorativa della Co-
munità degli Italiani in quella città brasiliana.
Alla cerimonia la nostra Associazione era rap-
presentata dalla Vicepresidente Viviane Co-
lombari Pedrazzini dos Santos, che ha portato 
il saluto della presidente Rosa Maria Clagnan 
Colombari.
Nel corso della cerimonia, cui la stampa loca-
le ha dato ampio risalto, il Plenario Fernando 
Costa ha onorato le famiglie Fávaro e Zerbet-
to” della nutrita Comunità Pirassununguense 
giuliana.

Pirassununga onora due famiglie giuliane

Due momenti dell’importante cerimonia

Rio e Brasilia, a buon punto i preparativi 
per la mostra dell’emigrazione giuliana nel mondo
Procede speditamente la preparazione della 
mostra sulla Emigrazione giuliana nel mondo 
che la nostra associazione - in collaborazione 
con i nostri Circoli di Brasilia e di Rio de Ja-
neiro e d’intesa con l’Ambasciata italiana in 
Brasile e le due sedi consolari - organizzerà 
il prossimo autunno nelle due città carioca. 
Edizione riveduta e aggiornata di quella por-
tata in passato a San Paolo e a Pirassununga.
In effetti la mostra è una ma articolata in due 
sedi: a Rio la parte dedicata a Una storia da 
non dimenticare, in 12 pannelli; a Brasilia 
quella intitolata: Con le nostre radici nel ter-
zo Millennio, con 38 pannelli.
All’iniziativa saranno presenti una delega-
zione dell’Associazione dei Bellunesi nel 
Mondo, guidata dal Presidente Oscar De 
Bona, e Ilaria Del Bianco, Presidente dei 
Lucchesi nel Mondo e anche dell’UNAIE, 
l’Associazione che rappresenta gran parte 
delle realtà associative italiane che si occu-
pano dei connazionali all’estero.
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Tre nostri corregionali goriziano-bisia-
chi, presidenti di Associazioni in Ar-
gentina, Brasile e Canada, in regione 
in visita a parenti, sono stati ricevuti 
dal Sindaco Rodolfo Ziberna.
Accompagnati dal vicepresidente della 
Associazione Giuliani nel Mondo 
Franco Miniussi, unitamente al diretto-
re Fabio Ziberna, presente la consiglie-
ra del Sodalizio giuliano Rita Dagiat in 
rappresentanza dell’Amministrazione 
comunale isontina. 
Gli amici in visita erano Gianfranco 
Tuzzi (goriziano) presidente della Fede-
razione Argentina e dell’Associazione 
Emigrati dei Comuni Goriziani, Marco 
Forgiarini (bisiaco) funzionario presso 
il Consolato d’Italia a Rio de Janeiro e 
presidente dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo di Rio de Janeiro e Lorenzo 
Leban (goriziano) presidente dell’As-
sociazione Famiglie Istriane Giulia-
no-Dalmate di Montreal e dintorni. 
Gianfranco Tuzzi è imprenditore e tito-
lare da oltre tre decenni di un’agenzia 
di viaggi nella capitale Argentina non-
ché dirigente sportivo; Marco Forgiari-
ni è ingegnere informatico funzionario 
presso il Consolato d’Italia a Rio e Lo-
renzo Leban per oltre due decenni tito-
lare di una ditta di preziosi nel Quebec.
Nel cordiale colloquio, svoltosi in 
un’atmosfera familiare, hanno illustra-
to al primo cittadino le loro vicissitudi-
ni del passato, dal distacco dai luoghi 
natii fino ai giorni nostri. Uno spaccato 
fatto di storie, un percorso di vita uma-
na, familiare e sociale nei paesi che li 
hanno accolti e dove, con grande impe-
gno, sacrifici e senso del dovere sono 
riusciti e continuano a valorizzare loro 
stessi ed i propri familiari, senza mai 
scordare le terre di provenienza.
Il Sindaco Rodolfo Ziberna, nel conse-
gnare un ricordo agli ospiti, ha sottoli-
neato ed apprezzato l’impegno profu-
so da tutti in terre così lontane, dove, 
nonostante le grandi distanze, si riesce 
a portare la nostra terra nel cuore e al 
contempo realizzare reti tra ricordi e 
quotidianità. Esprimendo l’auspicio 
che la nostra gente, così lontana, possa 
continuare ad essere motore e propul-
sione per altri incontri in un prossimo. 
futuro.

Dall’America a Gorizia

da sinistra: Lorenzo Leban, Rodolfo Ziberna, Gianfranco Tuzzi e Marco Forgiarini

RINNOVATI GLI ORGANI 
DI SANTIAGO DEL CILE

Il prof. Paolo Marassi Linzi è stato no-
minato Presidente dell’Associazione 
Friuli Venezia Giulia del Cile, Aleja-
ndra Calcagni è la nuova segretaria.
A loro ed agli altri membri del rinno-
vato Consiglio Direttivo il presidente 
Dario Locchi ha inviato i migliori au-
guri di buon lavoro a nome dell’AGM 
e suo personale, dicendosi certo che 
con la sua preparazione, la sua espe-
rienza professionale e l’amore per le 
sue terre d’origine saprà raccogliere e 
rilanciare l’attività della Associazione.
Paolo Marassi Linzi è nato a Pola nel 1945, sfollato nel 1947 a Taranto è 
giunto con la famiglia in Cile nel 1950.
Due lauree (filosofia e psicologia) ed un Master of Arts in Educazione, spo-
sato con quattro figli, ha lavorato in diverse Università nell’area della forma-
zione degli psicologi, sviluppando contemporaneamente attività professio-
nali con diverse industrie quale consulente di Sviluppo delle Organizzazioni.
Nel tempo docente, direttore, decano, preside, è attualmente responsabile 
della formazione di psicologi all’Universidad SEK di Santiago del Chile.
Se il Presidente ha dalla sua la preparazione e l’esperienza professionale, la 
neo-segretaria porta una ventata di giovinezza nell’attività della nostra Asso-
ciazione: “Abbiamo bisogno di forze fresche che affianchino le persone con 
più esperienza e che portino magari anche idee nuove su come mantenere 
i contatti con noi e con le terre di origine delle vostre famiglie” ha detto Dario 
Locchi, che nell’occasione ha ringraziato il Presidente uscente Claudio Chie-
rego per il prezioso lavoro svolto negli anni che potrà ora proseguire come 
Presidente onorario



L’11 agosto la Lega degli Istriani di 
Chatham organizza la celebrazione del 
30° anniversario della propria costitu-
zione.
Anche in vista di questo importante 
appuntamento, l’Assemblea generale 
la scorsa primavera ha rinnovato gli 
organi statutari, aumentando da 4 a 6 il 
numero dei consiglieri:
Presidente: Angela Rota; Segretario: 
Ginny Grison-Hawken; Tesoriere: Per-
ry Furlan; Consiglieri: Mario Brezzi, 
Lorenzo Bosazzi, Lino Martincich, 
Vittorio Mondo, Patrizia Rota-Louzon, 
Rosanna Grison-Morrison.
Alla nuova Presidente ed al Comitato 
Direttivo i migliori auguri di buon la-
voro da parte della famiglia dell’intera 
AGM.

Sono aperte le prenotazioni per il nuovo 
libro di Konrad Eisenbichler, che uscirà 
nel 2019 per la Utorontopress, la casa 
editrice dell’ateneo di Toronto. Konrad è 
docente al Dipartimento Studi italiani 
della Università di Toronto, direttore de 
"El Boletin" del Club Giuliano Dalmato ed 
ex presidente della Federazione Giuliano 
Dalmata canadese.  Già il titolo 
“Forgotten Italians: Julian-Dalmation 
Writers and Artists in Canada” la dice 
lunga su questo ampio saggio, ben 320 
pagine: italiani per lin-guaggio, cultura e 
tradizioni, i giuliano-dalmati sono stati 
spesso opportunamente “dimenticati” dai 
testi scolastici sull’emigrazione italiana in 
Canada, loro che erano figli di terre 
cedute dall’Italia alla Jugoslavia come 
risarcimento dei danni subiti nella 
seconda guerra mondiale. Eppure le 
vicende occorse ai giuliano-dalmati 
rappresentano un aspetto unico della 
cultura e dell’emigrazione italiane. 
Il libro propone una serie di articoli di 
un gruppo internazionale di studiosi che 
contribuiscono ad avviare la discussione 
su questi italiani dimenticati attraverso 
una breve rivisitazione della storia della 
loro diaspora e la successiva analisi di la-
vori letterari ed artistici prodotti dai loro 
emigranti in Canada. All’Introduzione 
del prof. Eisenbichler segue un contri-
buto della nostra Rosanna Tuurcinovich 

Un nuovo libro sui giuliano-dalmati in Canada

Giuricin  sul tema “esuli e rimasti: le due 
facce di una medaglia”
Forgotten Italians offre quindi nuovi 
spunti su artisti già conosciuti come Die-
go Bastianutti, Mario Duliani, Vincenzo 
Poggi, Caterina Edwards e Gianni Angelo 
Grohovaz, come pure artisti visuali come 
Vittorio Fiorucci e Silvia Pecota. Profon-

damente segnati dall’esperienza di esse-
re strappati alle proprie radici e cacciati 
in esilio, dalla vita nei campi profughi e 
dall’incontro con una nuova cultura, la 
prima generazione di giuliano-dalmati ri-
corse all’arte ed alla scrittura per superare 
la propria condizione angosciante e ritro-
vare le proprie radici culturali.

da sinistra a destra: Rosanna Grison-Morrison, Ginny Grison-Hawken, Mario Brezzi, 
Patrizia Rota-Louzon, Angela Rota, Perry Furlan, Lorenzo Bosazzi, Vittorio Mondo, Lino Martincich

Nel trentennale di fondazione Chatham rinnova i vertici

È stata rinnovata la pagina Facebook 
ed ora la Lega di Chatham 

può essere seguita su: 
https://www.facebook.com/
groups/481335955615852/

L’indirizzo email del Comitato 
è stato modificato in:

legaistrianachatham@gmail.com

Il nuovo indirizzo postale è:

Lega Istriana di Chatham 
c/o Ginny Grison-Hawken 

519 Sydenham St. Dresden, Ontario 
N0P1M0 - Canada
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Il gruppo di corregionali “FVG goes to 
NYC”, avviato dai Circoli dei Giuliani nel 
Mondo di New York e del New Jersey, si 
è ritrovato a maggio per un momento con-
viviale su un rooftop, un locale collocato 
su un altissimo tetto di Manhattan, per 
celebrare l’inizio dell’ estate. Purtroppo il 
maltempo ci ha messo lo zampino e le con-
dizioni meteo avverse non hanno permesso 
una partecipazione numerosa, ma un grup-
petto di coraggiosi si è comunque dato 
appuntamento sul posto ed è stata anche 
un’occasione per ammirare il vicino Em-
pire State Building illuminato di azzurro.

Sui tetti della Grande Mela si è parlato triestino

Il Circolo Fiumano di Melbourne, fon-
dato nel 1963, ha compiuto in questi 
giorni 55 anni e li ha festeggiati con 
un bel ricevimento  organizzato presso 
il rinomato ristorante Reggio Calabria 
dal presidente Bruno Viti e dagli amici 
del Comitato Esecutivo Anni D’Ada-
mo (Vicepresidente), Evelina  Viti (Se-
gretario) e Clara Pizziol (Tesoriere), 
unitamente ai consiglieri Nadia Man-
sutti, Anni Viti e Aldo Pimpini.
Il celebre duo Michele Rossi e Paolo 
Taliana ha allietato i numerosi com-
mensali con le sue musiche 
All’inizio il Circolo si fece conoscere 
attraverso attività sociale quali cene, 

Il Circolo Fiumano di Melbourne 
ha compiuto 55 anni

balli, escursioni; 
poi diede vita ad un 
Comitato femminile 
e quindi alla sezio-
ne Young Fiumani. 
Risale al 1981 l’or-
ganizzazione del 
1° Raduno dei Fiu-
mani di  Australia, 
incontro dal quale 
nacquero le varie organizzazioni dei 
fiumani d’Australia che a loro volta 
cominciarono ad organizzare, ogni due 
anni, un proprio raduno. Occasioni, 
queste, per fruttuosi incontri e l’instau-
rarsi e consolidarsi di nuove amicizie.  

Giovedì 4 maggio 2017 Wollongong 39

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

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

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni
riguardo la vostra situazione

specifica si prega di contattare
la nostra struttura allo

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

www.marcopolo.org.au

MARCO POLO
AGED CARE

SERVICES

CoComeme r resesididenentiti d delel

VIVETE LA VITA CHE DESIDERATE

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

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

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

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

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

a nuovo presidente Bruno Pinzan che
durante la sua presidenza organizzò
l’incorporazione del circolo secondo
le normative australiane nel 1993 e ne
resse le sorti fino al 2003 quando ap-
punto la presidenza passò ad Adriana
Douglas.

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

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

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

Turo Chiodo

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

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

LE TRADIZIONI CULINARIE FVG 
SI PRESENTANO A NEW YORK
Il 10 luglio il progetto Cultura, tradizioni, 
economia del Friuli Venezia Giulia sbarca 
anche a New York, dove verrà presentato 
il libro Le nostre radici a tavola, frutto del 
progetto. Nell’occasione, non mancherà la 
possibilità di assaggiare prodotti dell’eno-
gastronomia regionale.
Con il presidente dell’Ente Friulani nel 
Mondo, Adriano Luci, ed il direttore Chri-
stian Canciani, capofila del progetto, sarà 
presente il presidente AGM Dario Locchi, 
che avrà l’occasione per incontrare i rap-
presentanti dei Circoli di New York e del 
New Jersey.

Il presidente 
Bruno Viti

30 GIUGNO, GERMAN FEST

Padre Ellis Tommaseo, triestino ma di fa-
miglia istriana, presidente dell’Associa-
zione Giuliani nel Mondo di New York ha 
accolto molti corregionali, e non solo loro, 
alla German Fest, la sagra tedesca che si è 
tenuta sabato 30 giugno nella sua parroc-
chia, alla Emmanuel Episcopal Church, 
Great River di Long Island, (320 Great Ri-
ver Road, Great River, New York 11739). 
L’appuntamento si è articolato in una gu-
stosa cena allietata da musica dal vivo e 
ottima birra.
La Emmanuel Episcopal Church, fondata 
nel 1862, è nota per le sue vetrate Tiffany e 
si trova non lontano da Ground Zero.



L’amico Egone Canevari, classe 1916, 
emigrato da Trieste in Australia molti 
decenni fa, e che ricordiamo con stima 
e con affetto, ci ha lasciato. 
Nel dopoguerra, dopo cinque anni tra-
scorsi in Colombia, una volta rientrato 
a Trieste decise di fare il grande salto e 
nel 1955 se ne andò con la moglie Dea 
e la figlia Liana in Australia. Appena 
sbarcato a Melbourne provò forte la 
tentazione di ripartire subito per l’Italia. 
Furono anni difficili, Egone non parla-
va inglese ma tenne duro, lavorando e 
risparmiando e pensando sempre alla 
pensione italiana che, diceva, sarebbe 
stata un’entrata fissa su cui contare nel-
la vecchiaia. 

Per ben 33 anni è stato coinvolto nella 
Associazione dei Giuliani nel Mondo, 
contribuendo ad aiutare quei molti gio-
vani triestini emigrati che non si sono 
così sentiti isolati in una terra dove non 
si parla l’italiano: segretario, tesoriere, 
direttore della pubblicazione mensile 
dell’associazione, il “Bollettino giulia-
no” di Sydney, organo di stampa della 
comunità dei giuliani colà residenti. Nel 
2011, nel corso dell’Assemblea Gene-
rale dei soci dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo tenutasi a Trieste, oltre ad un 
riconoscimento dell’AGM ha ricevuto 
dall’Ordine dei Giornalisti del FVG un 
attestato di stima e di apprezzamento 
per il suo appassionato lavoro giorna-

listico, nel quale ha sempre abbinato 
all’opera di informazione anche la vo-
lontà di mantenere un forte legame con 
Trieste, la Regione e l’Italia. 
Negli ultimi tempi, superata la vene-
randa soglia dei cento anni, aveva tirato 
un po’ i remi in barca pur cercando fino 
all’ultimo  di partecipare alle molte atti-
vità organizzate dall’associazione.

“Ciao Egone, un ultimo abbraccio e che 
la terra ti sia lieve”, ha scritto il presi-
dente Locchi in un messaggio fatto per-
venire al Presidente dell’Associazione 
Giuliani di Sydney, Romeo Varagnolo, 
esprimendo il cordoglio suo personale, 
del Direttivo AGM e di quanti lo hanno 
conosciuto ed apprezzato.

Ci ha lasciati Egone Canevari

IACS: cos’è?
L’Italo-Australian Community Service ACT Region è un’as-
sociazione che si prefigge lo scopo di aiutare a Canberra le 
persone particolarmente bisognose, sia per motivi fisici ed 
economici che di lingua o di altra natura. L’assistenza, origi-
nariamente prevista solo per i membri più anziani, va all’in-
tera comunità. Al momento sono quasi 150 gli iscritti, tutti 
disponibili a contribuire volontariamente a migliorare le con-
dizioni di vita dei meno fortunati.
Ne è presidente Cellina Benassi, che si è impegnata per at-
tivare dal 23 giugno anche uno sportello mensile, presso il 
Centro Culturale Italiano, per dare consigli ma anche per 
risolvere specifici problemi personali di queste “vulnerable 
people” nel rispetto della loro privacy. 
L’Ambasciata italiana segue con interesse l’iniziativa e l’am-
basciatore Stefano Gatti non ha mancato di garantire il pro-
prio apprezzamento e sostegno all’attività dell’IACS nel con-
trasto ai fenomeni di marginalizzazione e solitudine.
In questa ottica un piacevole evento, organizzato presso il Cen-
tro Culturale di Canberra, è stato l’ottimo barbecue cui hanno 
partecipato oltre 80 persone paganti, che hanno anche potuto 
gustare una magnifica torta offerta dall’Associazione Giuliani 

di Canberra. La giornata si è chiusa con il concerto del duo 
canoro Virginia Baynard (soprano) e Livio Chicco (tenore), 
molto apprezzato dai presenti, ed una ricca lotteria, che ha 
permesso di raccogliere ulteriori fondi per sostenere l’azione 
dell’IACS. Grande successo e rinnovato impegno di tutti per 
sviluppare le attività dell’associazione.

da sinistra a destra: Vincenzo Ciano, Luciano Mauceri, Giorgio Daviddi, 
Mario Donda (presidente Associazione Giuliani Canberra), Cellina Be-
nassi, Roberto Corrielli e Sara Mauro
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In occasione della Festa della Repub-
blica è stata consegnata al Prof. Fran-
co Plani, triestino di origini da Pirano, 
l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine 
della Stella d’Italia, l’onorificenza isti-
tuita per ricompensare quanti abbiano 
acquisito particolari benemerenze nel-
la promozione dei rapporti di amicizia 
e di collaborazione tra l’Italia e gli altri 
Paesi! 
La cerimonia ha avuto luogo presso il 
Consolato generale d’Italia a Johan-
nesburgh, presente il console Marco 
Petacco, funzionari, familiari ed amici, 
colleghi dello YIEA e del Chris Hani 
Baragwanath Hospital di Johannesbur-
gh, ritenuto il terzo più grande ospe-
dale al mondo e il più grande ospedale 
dell’Africa australe, presso il quale è 
primario del Dipartimento di trauma-
tologia.
Franco Plani è un rinomato chirurgo 
ortopedico, tra i più famosi in Sud 
Africa, dove si è stabilito ormai 38 
anni fa, di cui 26 spesi come chirurgo 
traumatologo.
Nel discorso di accettazione, il neo-ca-
valiere ha ricordato come nel lontano 
1981, cinque mesi dopo la specia-
lizzazione a Trieste, si era presenta-
to all’Ambasciata italiana di Harare 
come cooperante medico del COSV 
“indossando un altro abito blu, però 4 
o 5 taglie più stretto”. Si sentiva imba-
razzato, di fronte al capo operazione, 
dott.ssa Maria Grazia Buggiani, che 
sarebbe stata poi insignita del titolo di 
cavaliere al merito della Repubblica, e 
sentendo nell’aria la presenza in spiri-
to della baronessa beata Luisa Guidotti 
Mistrali, medico missionario, prema-
turamente assassinata mentre visitava 
i suoi pazienti a Mutoko, nello Zim-
babwe: “Quel giorno l’ambasciatore 
mi ammonì, dovevo continuare l’opera 
missionaria di altri italiani, ma non ci 
feci tanto caso. Ma se oggi sono qui a 
ricevere questo onore, forse è proprio 
perché ho continuato a perseguire que-
gli ideali umanitari tra le vittime di 
traumi di questo grande Paese, poveri 
e privi d’aiuto”.
Franco Plani ha rivolto un pensiero 

Franco Plani, nuovo Cavaliere 
dell’Ordine della Stella d’Italia

Giorgio Cusati,
da Trieste in Sud Africa per aiutare i bambini
Un altro medico triestino lavora da 
anni in Sud Africa: Giorgio Cusati 
è impegnato al Bedford Hospital a 
Mthatha come ortopedico, nella re-
gione che ha dato i natali a Mande-
la. Un professionista ma anche una 
persona di gran cuore, che alterna 
l’ambulatorio a iniziative di solida-
rietà.
Dopo essersi laureato in medicina 
a Trieste nel 1978 ha lavorato per 
alcuni anni a Trieste. Viaggiando 
ha conosciuto il Sud Africa e, stan-
co della realtà triestina, ha deciso 
di trasferirvisi, con indubbio coraggio: “Mi sono presentato al ministro 
della Sanità locale in Sud Africa e il giorno dopo ho iniziato come Medical 
Officer per le malattie polmonari dell’ospedale di Mthatha, nel Transkey, 
la regione dove nacque Mandela. Dopo otto anni ho chiesto il trasferi-
mento in Ortopedia e dal 1999 lavoro in questo reparto, che è l’unico del 
Transkey”. 
Cusati organizza anche iniziative benefiche, dedicate in particolare ai bam-
bini, anche con eventi promossi a Trieste, ed è benvoluto dalla comunità 
africana fin da quando vi è arrivato. 
Il lavoro lo appassiona e lo coinvolge anche dal punto di vista umano e 
dopo tanti anni continua ancora a farlo con grande entusiasmo e dedizione.

di ringraziamento ai genitori ed alla 
nonna, per avergli insegnato ad essere 
buono ed onesto: “Originari di Trieste, 
giuliani e dalmati mi hanno insegnato 
da subito ad essere coraggioso ed or-
goglioso della nostra Patria, lingua e 

cultura italiane, e nonostante quel che 
avevano subito a comprendere ed ac-
cettare i nostri vicini”. Ha ringraziato 
anche gli insegnanti ed i colleghi ed 
anche i pazienti che gli hanno permes-
so di coltivare la sua grande passione 
medica: la chirurgia traumatologica. 
Ha poi ringraziato la moglie e di fi-
gli per la loro pazienza e tolleranza; 
gli uomini del Corpo della Polizia del 
Sud Africa, in cui ha prestato servizio 
come riservista nel 1996; il Consola-
to e l’Ambasciata, il Console genera-
le Marco Petacco e l’attaché culturale 
Pier Guido Sarti, l’intera Comunità 
italiana del Sud Africa - ma anche le 
altre sparse nel mondo -, alla quale ha 
riaffermato la propria dedizione. 
Complimenti al neo-cavaliere dall’As-
sociazione dei Giuliani nel Mondo! 

Franco Plani con Nicky Giuricich, presidente 
dei Giuliani di Johannesburg



Sergio Gnesda, il nostro referente 
dell’antenna di Parigi, ci segnala che 
l’amico Julien/Giuliano Sapori, a sua 
volta membro dell’antenna dei Giu-
liani nel Mondo, ha pubblicato poche 
mesi orsono il libro “Marcher ou mou-
rir - les troupes italiennes en Russie 
1941/1943”.
 Julien SAPORI è nato a Trieste nel 
1953 e dopo gli studi liceali si è tra-
sferito in Francia, a Rennes, dove ha 
studiato diritto ed ha avuto una lunga 
carriera come commissario di polizia 
prima di andare in pensione lo scorso 
anno.
Appassionato di storia contemporanea, 
ha pubblicato numerosi libri sulle vi-
cende italiane tra le due guerre, l’ulti-
mo pochi mesi orsono con le editions 

Nella neve sulle tracce dei nostri alpini in Russia
Suttons di Tours, apprezzato anche tra 
gli studiosi d’oltralpe,  “Marcher ou 
mourir - les troupes italiennes en Rus-
sie 1941/1943” sulla tracce lasciate 
nella neve dalle truppe alpine in Russia 
tra il 1941 ed il 1943, come prima di 
lui scrittori autorevoli quali Giulio Be-
deschi, Egisto Corradi, Eugenio Corti, 
Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern. 
L’antenna dei Giuliani nel Mondo si 
propone di organizzare a Parigi una 
sua conferenza, in lingua francese 
corredata di diaporami, seguita da un 
brindisi, occasione anche per far co-
noscere agli amici francesi il libro, il 
commissario ed i prodotti tipici dei 
giuliani. Contatti in tal senso sono 
stati presi con la sede parigina delle 
Acli e la Maison d’Italie.

Anche quest’anno, grazie al sostegno finan-
ziario della Regione l’AGM organizza uno 
Stage formativo-culturale a Trieste e nella 
Venezia Giulia per giovani discendenti da 
famiglie di origine giuliana ed un Soggior-
no di emigrati anziani di origine giuliana.
Le Presidenze delle Federazioni e dei vari 
Circoli giuliani devono segnalare entro e non 
oltre il 13 luglio 2018 i nomi di quanti sono 
interessati a partecipare alle due iniziative, 
purché in possesso dei requisiti richiesti.

Sia lo stage che il Soggiorno anziani avran-
no la durata di due settimane ed avranno  
luogo da domenica 16 a domenica 30 set-
tembre 2018.
L’AGM procederà ad una selezione dei can-
didati in relazione ai requisiti richiesti e ad 
una ragionevole ripartizione dei partecipan-
ti fra i vari Circoli di provenienza, tenendo 
conto delle partecipazioni pregresse.
Chi vi può partecipare?

STAGE PER GIOVANI: i partecipanti 
allo Stage verranno scelti tra i nominativi 
segnalati dalle Federazioni e dai Circoli 
aderenti, valutando quelli in possesso dei 
requisiti richiesti:
1. essere discendenti da famiglie di origi-

ne giuliana,
2. essere maggiorenni al momento dell’i-

nizio dello stage, secondo le leggi del
Paese di provenienza, e non avere più
di 35 anni;

3. conoscere almeno sommariamente la
lingua italiana (allo scopo di seguire co-
struttivamente il programma, in quanto
tutte le iniziative vengono svolte in

lingua italiana), anche se si cercherà di 
fornire supporto ai meno preparati; 

4. essere iscritti ad un Circolo Giuliano
della propria città di residenza;

5. essere preferibilmente diplomati o lau-
reati, con buona cultura di carattere ge-
nerale.

Il programma prevede incontri presso le 
più importanti realtà istituzionali, culturali, 
scientifiche, economiche e sociali e visite 
in altre località del Friuli Venezia Giulia, 
dell’Istria ed a Venezia.
Ci saranno momenti in comune con altre 
associazioni dei corregionali all’estero. 
I giovani risiederanno a Trieste e avranno 
l’obbligo di pernottare al residence prescel-
to per tutta la durata dello stage.
Viste le difficoltà finanziarie in cui versa 
l’Associazione, anche quest’anno i giovani 
dovranno provvedere all’acquisto dei bi-
glietti aerei.
L’AGM poi abbatterà il costo del biglietto 
con un contributo di € 500 a partecipante.
Anche quest’anno non verranno rimborsate 
le spese di viaggio dalle località di residen-
za all’aeroporto di partenza e viceversa e 
dall’aeroporto di Ronchi/Venezia a Trieste 
e viceversa.
Ai giovani che parteciperanno allo stage 
verrà offerto il soggiorno - vitto ed allog-
gio - durante la permanenza a Trieste. 

SOGGIORNO PER ANZIANI: potranno 
partecipare un numero massimo di 10 an-
ziani, scelti tra i nominativi segnalati dalle 
Federazioni e dai Circoli aderenti all’Asso-
ciazione, in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere di origine giuliana;

2. avere un età uguale o maggiore ai 65
anni,

3. non avere partecipato ad altri progetti
od iniziative similari finanziati dalla
Regione;

4. essere di origine istriana, fiumana o dal-
mata;

5. avere la possibilità di essere ospitati da
parenti, conoscenti od amici per la du-
rata del soggiorno;

6. avere partecipato regolarmente, in varie
forme, alla vita ed all’attività del Circo-
lo o della Comunità giuliana della pro-
pria città di residenza;

7. non avere mai fatto ritorno nelle città o
nelle località d’origine o non esservi ri-
tornati da almeno 10 anni prima dell’i-
nizio del soggiorno.

Coloro che non troveranno ospitalità pres-
so parenti, conoscenti od amici pernotte-
ranno, per tutta la durata del Soggiorno, nel 
residence prescelto, e le spese del pernotta-
mento saranno a carico dell’Associazione.
Ai partecipanti verranno rimborsate le spe-
se di viaggio dai Paesi di provenienza alle 
località di residenza durante il Soggiorno e 
viceversa.
I biglietti aerei saranno acquistati dalla 
AGM di Trieste.
Saranno inoltre a carico dell’Associazione 
le spese degli spostamenti in pulmino/bus 
per la partecipazione agli incontri ed alle 
visite collettive organizzate dall’AGM.
I partecipanti al Soggiorno prenderanno 
parte ad iniziative con i giovani partecipan-
ti allo Stage.
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Il nostro amico e socio dell’Associa-
zione Giuliani nel Mondo di Monaco 
di Baviera Giovanni Christè ci ha fat-
to omaggio di un bellissimo Album 
stracolmo di foto che rappresentano la 
storia del nostro Circolo di Monaco. 
Si trovano le foto di amici, conoscen-
ti, estimatori e animatori che durante 
i decenni hanno partecipato alle riu-
nioni conviviali, alle gite e alle feste 
natalizie.
Numerose le foto di bambini che oggi 
stenterebbero forse a riconoscersi.
Alcune immagini di consoli e perso-
nalità rappresentano pure la parte isti-
tuzionale del Sodalizio e dimostrano 
l’interesse che c’è all’estero per la no-
stra attività in favore dei corregionali.
Grazie e complimenti agli Autori!

Ne abbiamo parlato con Flavio Tossi, trie-
stino di nascita anche se vive a Bruxelles 
fin da ragazzo. Qui ha sviluppato una car-
riera lavorativa di successo, con continue 
gratificazioni e con diversi prestigiosi 
incarichi, prima del pensionamento. Con 
grande passione e impegno da anni è alla 
guida del Circolo di Bruxelles dell’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo, fondato nel 
1980 da Ruggero Melan.
Al momento il Comitato direttivo del 
Circolo è formato, oltre che da Tossi e 
Melan, anche da Giorgio Perini, Giulia 
Tercovich, Guido Bognolo, Bruno du 
Ban, Giulio Groppi, Italo Rubino, Luca 
Tomini e Giangaleazzo Cairoli. 
“Caratteristica del nostro sodalizio – rac-
conta Flavio – è quella di accogliere per-
sone non solo di Trieste e del Friuli Vene-
zia Giulia, ma anche di altre nazionalità. 
Si è creato così un gruppo che si incontra 
con piacere e condivide momenti insie-
me durante tutto l’anno. Un’altra partico-
larità del nostro Circolo è quella di dare 
ampio spazio agli eventi culturali, anche 
quest’anno infatti è ricco il calendario di 
iniziative, aperte a tutti, che si traducono 
in conferenze, mostre e concerti. Le no-
stre attività sono sostenute dall’Ufficio di 
collegamento della Regione FVG a Bru-
xelles”. 
Molti dei corregionali presenti nella città 
sono impiegati nelle Istituzioni Europee, 
sia giovani sia chi ormai da tempo vive 
stabilmente in Belgio. 
Chiunque vuole ricevere la newsletter e 
prendere parte agli eventi promossi può 

scrivere una mail a giulianinelmondobru-
xelles@gmail.com.
Il Circolo è particolarmente dinamico, 
nella passata primavera ha realizzato due 
iniziative di grande interesse, che hanno 
richiamato un folto pubblico.
Il 16 aprile ha dedicato una serata alla 
presentazione dello sviluppo della real-
tà scientifica nell’area triestina (Centro 
internazionale di fisica teorica, Scuola 
internazionale superiore di studi avan-
zati, Area di ricerca, Sincrotrone, Centro 
internazionale di ingegneria genetica e 
biotecnologia, …). Giulio Groppi, che è 
stato uno dei primi collaboratori dell’A-
rea di Ricerca, ha illustrato le interazioni 
fra ricerca, sviluppo e mercato, metten-
do in risalto i pregi della fertilizzazione 
incrociata e l’impatto sull’economia del 
territorio giuliano.
L’evento, denominato “Dalla ricerca 
scientifica al mercato attraverso l’inno-
vazione. Il caso emblematico di Trieste, 
l’esperienza dei programmi europei”, è 
stato organizzato in collaborazione con 
la Camera di Commercio Belga-Italia-
na, il cui vicedirettore, Marco Iacuitto, 
partendo dall’esperienza dei programmi 
europei, si è soffermato in particolare sul 
programma “Erasmus per giovani im-
prenditori”.
Quando abbiamo incontrato Flavio Tossi 
era impegnato nell’organizzazione degli 
eventi volti a ricordare anche nella capi-
tale della UE la figura di Franco Basaglia, 
iniziativa di cui diamo ampio resoconto 
nella pagina che segue.

da sinistra Marco Iacuitto, Giulio Groppi e Matteo Lazzarini

Un fotolibro da 
Monaco di Baviera

Sempre attivo il Circolo Giuliani 
di Bruxelles

Vin d’honneur



Nel 1978 il Parlamento italiano approvava 
la Legge 13 maggio 1978, n. 180  “Ac-
certamenti e trattamenti sanitari volontari 
e obbligatori”, la cosiddetta Legge Basa-
glia. 
Quarant’anni dopo il circolo di Bruxelles 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo ha 
voluto rendere omaggio a Franco Basa-
glia, lo psichiatra che ha reso più umano 
il trattamento del disagio mentale. L’idea 
iniziale era quella di organizzare una con-
ferenza per il pubblico belga, internazio-
nale e italiano che abitualmente frequenta 
le manifestazioni dei giuliani nella capitale 
europea. Man mano che si sviluppavano i 
contatti per organizzare l’evento, il circolo 
bruxellese si è reso conto dell’impatto che 
il pensiero e soprattutto l’opera di Franco 
Basaglia ha avuto in Belgio. Molti opera-
tori della salute mentale hanno visitato le 
strutture psichiatriche triestine dagli anni 
della rivoluzione basagliana fino ai giorni 
nostri. Si è quindi intessuta una fitta rete 
di contatti e l’idea iniziale della conferen-
za celebrativa si è allargata in una serie 
d’iniziative, grazie soprattutto ai contatti 
dell’oratore prescelto, il dottor Maurizio 
Costantino, psicologo e operatore sociale, 
collaboratore e organizzatore di numero-
si progetti nel settore. Il Centro “Franco 
Basaglia” di Liegi ha supportato il circolo 
giuliano organizzando riunioni d’informa-
zione e di scambi di esperienze con altre 
organizzazioni belghe del settore. 
L’omaggio a Basaglia si è quindi articola-
to attorno a diverse iniziative, ospitate il 
19 giugno dall’Istituto Italiano di Cultu-
ra di Bruxelles, mentre la sera precedente 
una riunione preparatoria ha avuto luogo a 
Liegi. Nel primo pomeriggio, un intenso 
momento di riflessione e di condivisione 
di esperienze tra operatori belgi della salu-
te mentale, coordinato dal dott. Costantino 
e supportato dal centro di Liegi ha visto 
numerose testimonianze dell’eco, ma an-
che dei risultati pratici, che l’esperienza 
triestina ha avuto. Alcuni dei presenti ave-
vano infatti visitato la città giuliana per 
rendersi conto personalmente della rivolu-
zione avviata negli anni ’70 nell’ospeda-
le psichiatrico triestino. A testimonianza 
di queste visite, una mostra fotografica 
intitolata “Due viaggi a Trieste” è stata 
presentata all’Istituto Italiano di Cultura 
dal centro “André Baillon” di Liegi, che 

aveva organizzato nel 1996 e nel 2017 
due soggiorni nell’ex-OPP di San Giovan-
ni per operatori e utenti dei loro servizi, 
documentati in due serie di fotografie che 
resteranno visibili al pubblico nelle pros-
sime settimane. 
La giornata è stata infine coronata dalla 
conferenza di Maurizio Costantino, che 
ha esordito esponendo sommariamen-
te il percorso scientifico di Basaglia, ma 
soprattutto ha raccontato i primi passi 

Ricordato nella capitale UE Franco Basaglia

Il dott. Maurizio Costantino illustra l’opera di Franco Basaglia

dell’apertura dell’istituzione psichiatrica, 
descrivendo, grazie alla sua ampia espe-
rienza sul terreno, le diverse fasi di questa 
rivoluzione epocale davanti ad un pubbli-
co numeroso e attento. A dimostrazione 
della continuità del pensiero e dell’opera 
del grande psichiatra veneziano, l’ora-
tore  ha poi concluso la sua esposizione 
parlando dell’esperienza maturata nel pro-
getto europeo per l’apertura dell’ospedale 
dell’isola greca di Leros negli anni ’90. 

Marco Cavallo, simbolo della rivoluzione basagliana
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Si intitola “Triestini di Roma- Personaggi 
che hanno vissuto e lavorato nella Capita-
le nel ‘900” il titolo del docu-film che è 
stato proiettato in queste settimane dap-
prima a Roma il 6 giugno alla nuova sala 
dei Gruppi Parlamentari in Via di Campo 
Marzio, presenti rappresentanti dell’Aero-
nautica Militare, della Regione FVG, della 
Fondazione Besso, della Comunità Ebrai-
ca, il Direttore del Museo Archivio Stori-
co di Fiume e la Presidente del Comitato 
Romano ANVGD Donatella Schürzel; e 
poi a Trieste il 18 giugno al Circolo della 
Stampa in Corso Italia, dove il presidente 
Pierluigi Sabatti ha fatto gli onori di casa 
di fronte ad un folto pubblico. 
A Roma come a Trieste Roberto Sancin, 
presidente dell’Associazione Triestini e 
Goriziani in Roma “Gen. Licio Giorgieri”, 
ha presentato il filmato, realizzato con il 
contributo della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia per festeggiare il 50° anno 
di attività della Associazione stessa. Un’o-
pera nata da un’idea del professore Lelio 
Zorzin, realizzata con testi suoi e di Mari-
na Lanzone e con la regia di Alfonso Maria 
Mongiu, e la voce di Marcello Forti. 
Il video racconta in quasi un’ora di intensa 
rappresentazione la vita di importanti trie-
stini all’ombra del cupolone di San Pietro. 
L’idea portante è quella di sviluppare un 
tracciato snello e veloce di personaggi del-
la cultura triestina che hanno, però, ope-
rato a Roma,  protagonisti veri del mondo 
dell’arte (Selva e Dudovich), della cultura 
(Besso), della scienza (Valdoni e, in un 
certo qual modo, Giorgieri), dell’impegno 
sociale (Clemente, i fratelli Reiss Romoli, 
Marcella Sinigaglia Mayer), dello spetta-
colo (Garinei, Reno, Luttazzi). Natural-
mente, impensabile dare spazio e voce a 
tutti, la scelta è stata a lungo ponderata e 
poi trasfusa in un anno intero di paziente 
lavoro di ricerca e montaggio.
Alla presentazione, a Roma come a Trie-
ste, l’emozione era tanta, ma fin da subito 
le immagini sul grande schermo hanno cat-
turato l’interesse dei presenti e non sono 
mancati momenti di vera commozione, 
sottolineati da uno spontaneo applauso, 
durante la trattazione della figura del Ge-
nerale Giorgieri e della sua tragica fine e 
per Aldo Clemente, Past President del Cir-
colo romano, figura indimenticabile per gli 
esuli il cui ricordo è nel cuore di tutti noi.
La tensione poi si è sciolta sulle note e le 
immagini di Pietro Garinei, Teddy Reno e 
Lelio Luttazzi. Da non dimenticare il fat-
to che il filmato si apre con una “chicca”: 
attorniata dai grattacieli di New York, la 
giornalista triestina Giovanna Botteri ha 
inviato un breve saluto augurale.

Triestini de Roma

Il Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, ospite dei Triestini e Goriziani di Roma 
sulla prestigiosa terrazza delle Assicurazioni Generali lo scorso 25 giugno

Circolo della Stampa di Trieste, da sinistra: Pierluigi Sabatti, Roberto Sancin, Eugenio Ambrosi

Roma, Sala dei Gruppi Parlamentari



Questa è la storia di un lungo corteggia-
mento che gli Amici Triestini di Milano 
hanno fatto ad Andrea de Adamich da 
almeno dieci anni. Tutto è cominciato 
quando, tanti anni fa, a un Motor Show 
a Bologna incontrai Andrea Lodovico de 
Adamich. Allora ero direttore del mensile 
AutoSuperMarket e Andrea divenne, per 
un certo periodo, il nostro testimonial. 
Mi informai su di lui e la sua famiglia e 
venni a sapere che era nato a Trieste nel 
1941, ma la sua famiglia era originaria di 
Fiume, dove ancora oggi una scuola e l’o-
spedale sono intitolati al suo avo Andrea 
Lodovico de Adamich. Iniziai quella volta 
a telefonargli e a inviargli email per invi-
tarlo come ospite a una delle nostre cene, 
ma venivo sempre simpaticamente rimbal-
zato. «Adesso non riesco, vediamo un po’ 
più in là…».
Quest’inverno avevamo concordato la sua 
presenza alla cena di marzo e tutto era 
pronto, ma Andrea mi chiamò scusandosi 
di essere impegnato con i corsi di Guida 
Sicura sulla neve con Alfa Romeo, Fer-
rari e Maserati. Lui abitava stabilmente a 
Varano de’ Melegari, sopra l’autodromo, 
e rilanciò: «perché con la bella stagione 
non venite voi a fare una giornata all’au-
todromo di Varano de’ Melegari (vicino a 
Parma)? Sarete miei ospiti e vi divertirete 
un mondo.» Presi la palla al balzo e ini-
ziai a informare il mio gruppo su questo 
progetto.
A inizio maggio questo progetto divenne 
realtà, avendo trovato una data che anda-
va bene alla Scuola di Andrea: lunedì 11 
giugno noi ci siamo presentati in 25. Tra i 
partecipanti alcuni fedelissimi delle nostre 
cene, come Luciano Bruna (appassionato 
di auto d’epoca), Andrea Castiglioni con il 
figlio Guglielmo, Paolo Tamplenizza, Pao-
lo Vitetta con il nipote Tommaso Milisich, 

Oscar Stojkovich (autore di un filmato di 
mezz’ora su questa intensa giornata) con 
moglie e un’amica, il professore universi-
tario Davide Rossi con il cugino Davide 
Lo Presti (autori del volume Quarant’anni 
da Osimo), Susanna Benussi di Rovigno 
e l’inviato di guerra Gian Micalessin, in 
piena tempesta professionale a causa della 
crisi con Malta in seguito all’affaire Aqua-
rius. Oltre a loro si sono aggiunti alcuni 
amici e parenti.
La giornata è cominciata verso mezzogior-
no con il saluto di Andrea de Adamich, la 
consegna della targa ricordo e un lungo 
briefing tenuto dal figlio Gordon e da una 
decina di istruttori.
Subito dopo siamo stati invitati a pranzo 
ed ho scoperto che de Adamich lavora con 
l’autodromo di Varano de’ Melegari sin dai 
primi anni ’90, ha fondato il Centro Inter-
nazionale di Guida Sicura che è diventato 
la scuola di guida sicura per Alfa Romeo, 
Ferrari e Maserati. Nei capannoni vicini 
all’autodromo la scuola dispone di 120 
Alfa Romeo di proprietà, una trentina di 
Ferrari in comodato e una trentina di Ma-
serati. Come mi ha raccontato de Adamich, 
questa è la sua quarta vita, dopo aver fatto 
il pilota, l’imprenditore nel settore abbi-
gliamento, il conduttore televisivo su Italia 
1 e infine con il Centro e l’autodromo.
Al termine del pranzo siamo andati tutti in 
pista. Siamo stati divisi in gruppi di quattro 
e ogni gruppo aveva un istruttore, con cui 
abbiamo fatto tre giri di pista, per poi gui-
dare ogni vettura messa a disposizione per 
tre giri. Io ho cominciato a guidare una Stel-
vio a benzina (macchina eccezionale), per 
poi passare alla Giulia da 510 cavalli (una 
bomba), poi ancora tre giri con la Stelvio e 

alla fine la libidine assoluta della 4 C. Al ter-
mine delle prove su pista ci siamo trasferiti 
nel piazzale antistante l’autodromo per le 
prove con lo skidcar, un congegno applica-
to alle ruote posteriori dell’auto (bloccate) 
che con le ruotine libere riesce a simulare 
la mancanza di aderenza che solitamente si 
ha su superfici ghiacciate. La prova consi-
steva nel compiere due giri cronometrati di 
un percorso ad anello con molti cambi di 
direzione, in cui bisognava dar prova della 
padronanza del mezzo.
Andrea è venuto a sedersi con noi e ci ha 
raccontato gli esordi della sua carriera: un 
racconto entusiasmante che parte dalla 
Triumph TR3 regalatagli per la sua promo-
zione alla maturità. Da alcuni clamorosi ri-
sultati in gare in salita è scaturito l’interesse 
di alcune scuderie per le sue qualità di pilo-
ta, fino ad arrivare alla Ferrari, auto che ha 
guidato nel 1967 e nel 1968, per poi passare 
a McLaren, March, Surtees e Brabham, di-
sputando in totale 36 gran premi.
Alla fine la consegna dei diplomi di par-
tecipazione e quella dei premi ai migliori 
classificati nelle prove con lo skidcar. La 
prova è stata vinta dall’avvocato Wolfan-
go Ruosi e, con mia grande sorpresa, sono 
arrivato secondo, mentre terzo si è classifi-
cato il mantovano Vincenzo Maghenzani. 
Premio speciale alla prima classificata tra 
le donne, Susanna Benussi.
Un invito così è stato una delle più belle 
esperienze come AMICI TRIESTINI e non 
mi stancherò mai di lodare la disponibilità e 
la generosità di Andrea de Adamich per aver-
ci dedicato una giornata indimenticabile. 

Marco Fornasir

L’incredibile giornata in autodromo

L’attestato rilasciato dal Centro Internazionale 
Guida Sicura ai partecipanti alla giornata con 
Andrea de Adamich

da sin. Susanna Benussi (di Parenzo, ma nata 
a Pola), Andrea de Adamich, Marco Fornasir e 
Wolfango Ruosi (vincitore della prova) durante 
la premiazione per la prova con lo skidcar

Wolfango Ruosi (vincitore della prova su ski-
dcar) accanto all’Alfa Romeo 4 C
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Lorenzo Pilat, in arte Pilade, quello di 
Finanziere e L’omo vespa a tempo di 
rock, ha compiuto 80 anni!
E li ha festeggiati nel modo migliore, 
nel Salotto Azzurro del Palazzo comu-
nale, ricevendo dal sindaco Dipiazza la 
Medaglia di bronzo del Comune, segno 
tangibile di stima e apprezzamento per 
la sua opera di cantante e compositore 
che ha sempre interpretato e  amato la 
triestinità. A Trieste ed in tutto il mon-
do, a punto che anche la nostra AGM 
ha sottolineato l’opportunità di questo 
prestigioso riconoscimento.  
«Che sia un ricordo indelebile e gra-
zie per quello che hai fatto per la no-
stra città. Continua così» sono state le 
parole del sindaco «Hai portato alto il 
nome di Trieste e ti voglio bene anche 
perché sei diventato un personaggio 
partendo dal niente». 
Dipiazza ha auspicato  infine di po-
ter vedere un bella serata musicale in 
piazza Unità o al Castello di San Giu-
sto con  Pilat protagonista circondato 
da tutti i suoi amici. Gratificato da tan-
to affetto, il maestro Pilat ha preso la 
sua classica chitarra e, preferendo la 
musica ai discorsi,  ha offerto un picco-
lo significativo e apprezzato program-
ma sui migliori e più popolari brani 
della canzone folcloristica triestina, 
cominciando da “Un artista in cartoli-
na”, canzone che ripercorre la sua vita. 
«La musica - ha detto Lorenzo Pilat - è 
una grande compagnia, un riposo per 
il cervello ed è riuscita ad allungarmi 
anche la vita».  
Tra un pezzo e l’altro ha infilato alcuni 
aneddoti della sua vita: tra l’altro, ha 
raccontato come è riuscito ad infilarsi 
sulla terrazza dell’hotel Duomo, il 25 
giugno 1965, ed a raccogliere gli auto-
grafi dei quattro Beatles.
Al di là del valore dei  memorabili bra-
ni legati alla canzone triestina, Loren-
zo Pilat è stato un membro del “clan” 
Celentano, vincitore del Festivalbar, 
cantante e autore al Festival di Sanre-
mo con decine di hit: “Fin che la barca 
va” per Orietta Berti; “Nessuno mi può 
giudicare” per Caterina Caselli; e “La 
rosa nera” per Gigliola Cinguetti”. Ed 

Da un’idea dell’AGM riconoscimento 
del Comune a Lorenzo Pilat per i suoi 80 anni

anche “Alla fine della strada” per Tom 
Jones!
La sua fama all’estero è legata alla 
composizione e all’arrangiamento di 
colonne sonore di importanti film e ne-
gli anni ‘80 ha vinto il Grammy Award, 
uno dei più prestigiosi riconoscimenti 
USA, per aver superato il milione di 
esecuzioni radiofoniche con la canzo-
ne “Love me tonight”. 

Lorenzo Pilat festeggiato in Comune dal Sindaco Dipiazza

È nato il 24 giugno del 1938 a Trie-
ste.  Cantante e compositore, con la sua 
voce e la sua chitarra ha reso celebre e 
popolare la canzone dialettale triestina 
non solo in Italia ma nel mondo intero 
dove è conosciuto ed apprezzato dai 
nostri connazionali. Proprio per que-
sto il nostro presidente Locchi aveva 
proposto al Sindaco il conferimento di 
questa onoreficenza a Lorenzo Pilat.

Ringo Starr firma l’autografo ad un giovane Lorenzo Pilat



Il 14 luglio 2018 si terrà all’Istituto Italia-
no di Cultura di Melbourne, in Australia, 
un convegno intitolato “Il ruolo ponte tra 
FVG e Australia delle diverse generazioni 
dei corregionali all’estero in materia cul-
turale, linguistica, economica”. L’ evento 
fa seguito ad un primo convegno tenutosi 
a Trieste il 25-26 settembre scorso e che 
aveva come tema proprio la mobilità dei 
giovani corregionali. In quella occasio-
ne avevano partecipato anche 30 giovani 
aderenti all’AGM e provenienti da 9 Pa-
esi (Argentina, Australia, Belgio, Brasile, 
Gran Bretagna, Sud Africa, Stati Uniti, 
Ungheria ed Uruguay).
La Regione riconosce come un’esperien-
za all’estero possa essere un’opportunità 
di crescita per i giovani ma, allo stesso 
tempo, crede necessario creare la possibi-
lità per questi giovani di rientrare in Ita-
lia: “Abbiamo bisogno di voi - aveva detto 

FVG-Australia, un ponte ideale

Michela Pellizzon

nell’occasione l’assessore regionale Gian-
ni Torrenti -, siete le nostre antenne e po-
tete aiutarci a conoscere e recepire modelli 
di lavoro, di studio e di produzione”.

Durante l’evento a Melbourne, oltre agli 
esperti in campo di emigrazione e i rappre-
sentati delle varie associazioni, verranno 
così ascoltate le testimonianze non solo di 
quei giovani che hanno deciso di intrapren-
dere un’esperienza in questo continente, ma 
anche di chi ha deciso di rientrare in Regio-
ne. Come risultato finale della giornata sarà 
creato un booklet (un libricino di 6 pagine) 
che sarà poi distribuito nelle scuole superio-
ri del FVG come punto di informazione e 
riferimento per i giovani corregionali.
L’evento è organizzato dalla Regione Friu-
li Venezia Giulia in collaborazione con 
l’Eraple, che sarà presente all’importante 
iniziativa con Bruna Zuccolin del consiglio 
direttivo e Sara Pascolini presidente del 
Circolo Eraple di Parigi, e con il supporto 
tecnico dell’australiana Slide Productions 
di Mario Fera, in cui lavora la giovane trie-
stina Michela Pellizzon.

Un gruppo di giovani, tra i quali i triestini 
Cristiana Posani e Marco Bettiolo, ha dato 
vita a Londra a un’idea innovativa nel cam-
po della moda, che in pochi mesi ha già rag-
giunto il successo, grazie a un progetto ori-
ginale, un sito internet che si chiama “Flair 
Atelier” e che consente a tutti di costruirsi 
abiti su misura scegliendo ogni singolo det-
taglio.
«Mi sono trasferita a Londra tre anni fa 
con una ragazza di Padova, Marianna Fer-
ro (nella foto), e un altro triestino Marco 
Bettiolo - racconta Cristiana - e abbiamo 
fondato “Flair Atelier”, una sartoria digitale 
che garantisce la possibilità a tutte le donne 
di personalizzare i propri abiti online.
In pratica – spiega - vai sul sito, disegni il 
tuo abito scegliendo colore, dettagli come 
il collo, maniche, lunghezza della gonna e 
il tessuto, sperimenti diversi abbinamen-
ti, lo ordini con un click e lo ricevi dopo 
pochi giorni comodamente a casa tua. Il 
cartamodello viene modificato in tempo 
reale, sulla base delle scelte effettuate, 
il tessuto viene tagliato e cucito a mano 
dalle nostre sarte e consegnato entro 14 
giorni. I tessuti – sottolinea – sono tutti 
rigorosamente italiani, finiture impecca-
bili, per un indumento di qualità destinato 
a durare».
Consultare il sito è semplice e pure diver-
tente, si possono scorrere gli abiti e pensa-
re ad abbinamenti, colori e tagli fatti per le 
proprie esigenze.
«Fin da quando ero bambina amavo “Gira 
La Moda” – prosegue Cristiana - il famoso 
gioco in scatola, e mi divertivo a fare “la 
stilista” cambiando la gonna, il top ed i co-

lori, diciamo che “Flair Atelier” – dice - è 
un Gira la Moda per “grandi”, nata perché 
mi sono resa conto che mi trovavo sempre 
a cercare capi che esistevano solo nella mia 
mente, non nella realtà, un abito era sempre 
troppo lungo, troppo corto, con le maniche 
o senza o ancora di un colore diverso da
quello desiderato, e ho pensato sarebbe bel-
lo poter disegnare esattamente quello che 
cercavo».
Tanta strada fatta e una nuova sfida all’o-
rizzonte. Tre mesi fa il gruppo è stato scelto 
per Crowdboost, il programma di accelera-
zione di Virgin Startup, e a breve avvierà 
una campagna di crowdfunding su Crow-

dcube, per raccogliere fondi da investire in 
marketing, nuove collezioni e per imple-
mentazione del 3D ed e-sizing.
«Vendiamo direttamente al consumatore, 
riducendo i costi di produzione, e grazie 
alla realizzazione on-demand non abbiamo 
la necessità di disporre di un campionario 
e di preparare centinaia di capi in anticipo, 
ma produciamo solo nel momento in cui la 
cliente effettua l’ordine. Vengono così az-
zerati sprechi e rimanenze di magazzino, 
riducendo in maniera sostanziale l’investi-
mento iniziale, e creando un nuovo modello 
di produzione sostenibile e intelligente».  Il 
sito è www.flair-atelier.com.

Nasce a Londra www.flair-atelier.com
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Max Lucich

Ruggero Melam

Ellis Tommaseo

Konrad e Ivetta Eisenbichler

Marco Forgiarini

Lorenzo Cattinelli



I Francesi a Trieste nel 1797
Trascrizione di Sergio Zorzon
”Delli avenimenti accaduti nella Cit-
tà e Porto Franco di Trieste, e luoghi 
circonvicini, e suo Distretto scritti con 
tutta esatezza…”. 
Così inizia il manoscritto inedito ovvero 
il diario, perché si tratta di un vero e 
proprio diario giornaliero di un centina-
io di pagine, dove vengono descritti gli 
avvenimenti che hanno avuto inizio nel 
lontano 18 marzo 1797 con le annota-
zioni, in ordine strettamente cronologi-
co, di avvenimenti di interesse pubbli-
co accaduti in occasione della venuta 
a Trieste delle truppe francesi. 
Proprio in quel giorno in città giunge 
la notizia che “li Repubblicani France-
si hanno preso la fortezza di Palma e 
Gradisca e li Abitanti in parte spaven-
tati, e principiarono a fare Bauli e Fa-
goti” ed i triestini, allora in gran parte 
fedeli all’Austria, mal accettarono la 
venuta di un nuovo invasore.
Il libro-diario si legge in un soffio an-
che se la parlata dell’epoca era un po’ 
veneta e piena di errori grammaticali. 
Le descrizioni minuziose della quoti-
dianità ci permettono quasi di vedere 
quanto accaduto, forse anche i volti 
con le espressioni meravigliate o piene 
di paura che la cittadinanza ha prova-
to alla vista di quest’uomo piccolo ac-
compagnato dalle sue truppe.
Sappiamo così che Napoleone Bona-
parte ha girato per la via che ora si 
chiama Lazzaretto Vecchio e che  è 
rimasto un sol giorno a Trieste.
Non si sa esattamente chi fu a scrivere 
queste pagine ma si sa che sono state 
scritte da diverse persone in quanto la 
calligrafia non è mai la stessa.
Grazie quindi al libraio Sergio Zor-
zon per il suo lavoro di cesellatore e 
per le annotazioni storiche,  grazie a 

S.I.S.A. 
(Società Italiana Servizi Aerei)
Trieste e Lussino “Al volo” 
fra gli anni venti e gli anni trenta
Pur non essendo un vero libro ne par-
liamo perché questa pubblicazione è 
una vera chicca di parole, aneddoti e 
fotografie.
L’IRCI l’ha pubblicato in occasione del-
la Mostra che  è stata allestita, dal 5 
maggio u.s., nella sede del Museo Ci-
vico della Civiltà Istriana-fiumana-dal-
mata di Via Torino a Trieste.  
La mostra, ricca di documentazione, 
ha avuto grande affluenza di pubblico 
ed è stata apprezzata sia per le foto-
grafie esposte che per la storia narrata 
attraverso di esse.
Nel 1919 iniziò la riapertura dei cantieri 
per migliorare le strade di accesso fra 
Lussinpiccolo e Lussingrande. Furono 
eseguiti ampliamenti di piazze e stra-
de e nel 1929 venne posato un cippo, 
tutt’ora esistente, per ricordare l’inizio 
della “Strada di III classe per Lussin-
grande”. Altri  lavori ebbero inizio e 

Lussino potè migliorare  le porte di 
accesso e i turisti ritornarono a gode-
re della bellezza del territorio. Grandi 
pittori come Grimani e Grubissa hanno 
ritratto la costa, il mare e i paesaggi 
pieni di fascino e di nuovi colori.
Oltre ai collegamenti via terra anche i 
collegamenti via mare ebbero impul-
so. Così nel 1936 un ponte provvisorio 
fu sostituito da uno girevole messo a 
disposizione della Marina Militare Ita-
liana. Un valido aiuto per le barche da 
pesca e da diporto che poterono ri-
sparmiare miglia nei collegamenti tra i 
vari porti della costa dalmata.
Martinolich, Piccini, Scopinich e Tara-
bocchia i cantieri navali più importanti 
che si misero all’opera come pure im-
prenditori non lussignani che incomin-
ciarono ad investire.
Ma anche il cielo ha avuto la sua parte. 
Fu inaugurata una linea aerea rego-
lare fra Lussino e Zara e/o Trieste. In 
un’ora chiunque poteva raggiungere 
l’isola. La lungimiranza della famiglia 
Cosulich permise tutto questo.
I primi idrovolanti presero il volo e 
Gianni Widmer ne fu il primo protago-
nista tecnico con la S.I.S.A. - Società 
Italiana di Servizi Aerei dei Cosulich. 
L’esperienza fatta nell’aviazione milita-
re durante la prima guerra mondiale gli 
permise di iniziare a lavorare per quel-
la civile e commerciale, avviando la 
rotta Trieste - Lussino con gli idroplani 
CANT realizzati a Monfalcone nelle Of-
ficine aeronautiche del Cantiere Nava-
le Triestino.
La mostra ha proposto, con fotografie 
e documenti originali, uno sguardo ap-
profondito sul volo di quei tempi, dagli 
avventurosi esordi locali con Widmer 
fino alle esperienze con gli idrovolanti 
della S.I.S.A. diventate via via un’atti-
vità “normale”, quotidiana e istituzio-
nalizzata; ed ha messo in risalto una 
volta di più la grande capacità impren-
ditoriale dei lussignani Cosulich che, 
oltre all’omonima Compagnia di na-
vigazione, furono appunto i fondatori 
della S.I.S.A. 
Lo scorso anno - dopo il 90° della li-
nea Trieste -Torino celebrato nel 2016 
con un idrovolante CESSNA C206 - 
si è ricordata la linea Trieste - Zara. 
Quest’anno il percorso è proseguito 
con la rivisitazione della tratta Trieste 
- Lussino completato con una visione 
più ampia della Lussino degli anni ’20 
e ’30.
Nelle ultime settimane è stato esposto 
anche un modellino d’epoca in metal-
lo pressofuso di uno degli idrovolanti 
della trasvolata atlantica di Italo Balbo, 
già appartenuto al barone de’ Banfield.

Franco Degrassi, presidente I.R.C.I. 
che con la sua introduzione ci avvicina 
con intelligenza alla lettura di questo 
particolare testo e grazie ad Antonio 
Trampus, Professore Ordinario di Sto-
ria Moderna dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia per la vivace prefazione.
Il testo ora fa parte del patrimonio stori-
co dell’I.R.C.I. – Istituto Regionale per 
la Cultura Istriano-fiumano-dalmata.
www.irci.it – irci@iol.it – tel.040 639188 
– fax 040 639161
Il volume viene prodotto dalla Libreria 
Editrice Internazionale Italo Svevo di 
Trieste.
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