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Scrivo queste righe avendo ancora 
negli occhi il cielo, il sole ed il mare 
di Rovigno, dove abbiamo accom-
pagnato a visitare una delle perle 
della nostra amata Istria i quindi-
ci giovani dello stage (giunto alla 
ventesima edizione) dedicato ai 
discendenti di emigrati di origine 
giuliana, e i… cinque “diversamen-
te giovani” che hanno partecipato 
al settimo Soggiorno per anziani 
emigrati di origine giuliana orga-
nizzato dalla nostra Associazione.
E ho ancora nella bocca i sapori 
della cucina istriana dello splen-
dido agriturismo di Momiano che 
ci ha ospitato e nelle orecchie la 
musica delle fisarmoniche che, 
suonando le canzoni della nostra 
tradizione, hanno fatto ballare tut-
ti, giovani e meno giovani, creando 
una bellissima atmosfera.
Ma soprattutto ho ancora nelle 
orecchie le parole dei ragazzi che 
mi si sono avvicinati durante la 
cena e mi hanno ripetutamente 
ringraziato per aver dato loro l’op-
portunità di vivere la bellissima 
esperienza dello stage. 
Quelle parole semplici, ma dette 
con il cuore, mi hanno ripagato di 
tante fatiche e hanno suggellato 
una delle iniziative più belle che 
organizziamo come Associazione e 
di cui troverete in questo numero, 
curato dal nuovo direttore respon-
sabile Eugenio Ambrosi, un’ampia 
rassegna fotografica dei momenti 
più significativi.
Nonostante la pausa estiva sono 
stati tre mesi densi di impegni per 
i Giuliani nel Mondo, a Trieste e 
nel Mondo, e voglio cogliere l’occa-
sione per ringraziare il direttore 
dell’AGM Ziberna ed in particola-

re tutti i membri dell’esecutivo (i 
vicepresidenti Ambrosi, De Gavar-
do e Miniussi ed il nuovo tesoriere 
Marino Predonzani) per l’impegno 
e la collaborazione e, come vedrete 
nel periodico, per avermi accompa-
gnato o sostituito in vari momenti 
dello stage e per aver presenziato 
in rappresentanza dell’AGM a di-
verse iniziative nostre, delle altre 
associazioni o dell’UNAIE.
Troverete in questo numero noti-
zie di Circoli che nascono (il Grup-
po VIP a Buenos Aires) e di Asso-
ciazioni che concludono il loro ciclo 
(come l’Associazione Santa Maria 
di Cherso a Sydney), come è fisiolo-
gico nella vita di una Associazione 
come la nostra, ed importanti an-
niversari come il 30° di Chatham. 
E poi rinnovi di Direttivi in Au-
stralia (a Melbourne, Adelaide e 
Wollongong), attività dei Circoli 
(Roma, Milano, Bruxelles, ecc), 
iniziative – o già svolte o in pre-

parazione - a ricordo della prima 
guerra mondiale (come a Mar del 
Plata e a Progreso Canelones).
E poi il ricordo di amici dirigenti 
che ci hanno lasciato (come Anto-
nio Pellegrini, fondatore del Cir-
colo Giuliano di Salta), che hanno 
raggiunto importanti traguardi 
(come i novantanni di Egidio Kebat 
di La Plata) o ottenuto importanti 
riconoscimenti (come il cavalierato 
di Furio Percovich di Montevideo).
Concludendo il mio pezzo che apri-
va lo scorso numero del periodico, 
esprimevo la speranza che il nuovo 
assessore regionale ai corregionali 
all’estero, il triestino Pierpaolo Ro-
berti (che ha fatto parte del diretti-
vo dell’Associazione nella sua pre-
cedente veste di Vicesindaco del 
Comune di Trieste e che quindi ha 
avuto modo di conoscere le nostre 
problematiche) venisse incontro 
alle nostre istanze.
Ebbene, nell’incontro che abbia-
mo avuto sul nuovo Regolamento 
lasciatoci in eredità dalla Giunta 
precedente - che presentava alcune 
criticità che se non risolte avrebbe-
ro potuto rivelarsi estremamente 
problematiche per la nostra attivi-
tà - l’assessore ha sostanzialmente 
accolto le nostre osservazioni.
Ora saremo convocati assieme alle 
altre associazioni rappresentati-
ve dei corregionali all’estero e ci 
sarà presentato il nuovo testo che, 
confidiamo, ci metterà nelle con-
dizioni di poter operare, come au-
spicavamo nello scorso numero del 
periodico.

Dario Locchi

Giovani e anziani: ierimo, semo e saremo
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Giovani ed anziani in stage a Trieste

Due settimane intense quelle trascorse a Trieste da 15 
giovani, provenienti da Argentina, Australia, Brasile, Su-
dafrica e Uruguay, nell’ambito del XX Stage per giovani 
discendenti da emigrati di origine giuliana, organizzato 
dall’Associazione Giuliani nel Mondo, col sostegno fi-
nanziario della Regione.
Arrivati tra sabato e domenica, lunedì 17 settembre, di 
prima mattina, si sono ritrovati nella sede AGM, dove il 
presidente Dario Locchi ha dato loro il benvenuto. Erano 
presenti anche i Vicepresidenti Eugenio Ambrosi, Paolo 
De Gavardo e Franco Miniussi, il tesoriere Marino Pre-
donzani ed il Direttore Fabio Ziberna, che hanno a loro 
volta illustrato le finalità ed il programma dello stage. 
Erano presenti, inoltre, la Consigliera dell’AGM Rosanna 
Turcinovich e le Presidentesse dei Sodalizi Giuliani di 
Curitiba, Maria Josè Cettina de Luca Coltro, e di Progre-
so Canelones, Marcela Furlan.
Dopodiché via per il primo incontro al Castello di Mira-
mare con la storia di queste nostre terre. Ed insieme 
a loro alcuni emigrati non più giovanissimi, provenienti 
quest’anno da Australia, Brasile e Uruguay, nell’ambito 
del VII Soggiorno degli emigrati anziani di origine giulia-
na organizzato dall’AGM con il contributo della Regione. 
Lo Stage ha carattere formativo-culturale e si propone 
di favorire una maggiore conoscenza della storia, della 
cultura, dell’arte e delle tradizioni popolari della Venezia 
Giulia, dell’Istria e della Dalmazia, dell’economia e delle 
realtà della ricerca scientifica e tecnologica, nonché del-
le istituzioni di Trieste, di Gorizia e della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
Quest’anno una serie di incontri e di visite sono stati 
organizzati in collaborazione tra l’AGM e altre tre asso-

ciazioni rappresentative dei corregionali all’estero (EFA-
SCE, ALEF e ERAPLE), nell’ambito di un progetto comu-
ne anch’esso finanziato dall’Amministrazione regionale.
I giovani così sono andati al Castello di Miramare ed a 
quello di San Giusto a Trieste con foro e teatro romani 
annessi, al Museo Postale ed a quello degli Istriani, Fiu-
mani e Dalmati a Trieste ed al Museo della Cantieristica 
di Monfalcone, al Campo Profughi di Padriciano ed alla 
Foiba di Basovizza ed alla Risiera di San Sabba; alla 
redazione del quotidiano di Trieste Il Piccolo; hanno reso 
visita al prefetto di Trieste, ai sindaci di Trieste, Gorizia 
e Fogliano di Redipuglia; al presidente del Consiglio re-
gionale ed all’assessore regionale alle politiche dell’emi-
grazione; sono stati all’Area di ricerca ed al Master in 
Innovation Business/BIC, al Collegio del Mondo Unito 
di Duino ed alla filiale di Trieste della Banca di credito 
cooperativo di Staranzano e Villesse ed alla Fondazio-
ne CaRiGorizia; oltre a Trieste hanno visitato Muggia, 
Grado ed Aquileia, Venezia e Rovigno d’Istria. Senza di-
menticare, nel capoluogo giuliano, la Central European 
Initiative e la Grotta Gigante. Accompagnati dalla sem-
pre presente Ilara dell’AGM e, a turno, dai responsabili 
dell’Associazione: il presidente, i suoi vice, il direttore. 
Non è facile raccontare in poche righe tutto quello che 
i nostri giovani&anziani hanno vissuto in queste due 
settimane: meglio affidarci ad un resoconto fotografico, 
per cercare di dare l’idea di queste bellissime giornate. 
Ricordando che tutto ciò è stato reso possibile dall’Am-
ministrazione regionale e dai due sponsor aggiuntivi: la 
Banca di credito cooperativo di Villesse e Staranzano e 
la Fondazione CaRiGo, ai quali tutti va il più sentito Gra-
zie! Gracias! Obrigado! Thank You! 
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L’incontro con il Presidente del Consiglio regionale Mauro Zanin

Alla Foiba di Basovizza

Al Campo Profughi di Padriciano

Al castello di Miramare

All’Area Science Park di Trieste

A cena
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Lezione al MIB con il prof. Stefano Pilotto

Breve relax al porticciolo di Muggia

Un gelato... A Venezia!
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L’incontro con la Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse

La Scala Reale a Trieste

In visita al Castello di Duino

L’incontro con l’Assessore Silvana Romano del Comune di Gorizia

Una pizza in compagnia
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In Regione con l’Assessore Roberti L’incontro con il Sindaco di Trieste Dipiazza

Nel Palazzo del Governo con il Vice Prefetto Argentieri

Saluti da Rovigno
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Visita a Gorizia alla Fondazione CaRiGo

Alla Grotta Gigante nel Carso triestinoAl Faro della Vittoria a Trieste

E alla fine diploma e torta per tutti

Serata istriana in allegria
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Fervono a Trieste i preparativi per 
le celebrazioni ufficiali del Cen-
tenario di fondazione dell’Unione 
Sportiva Triestina, che prenderan-
no il via il 18 dicembre con l’aper-
tura della Mostra rievocativa del 
primo secolo di vita al Salone degli 
Incanti, l’antica pescheria affaccia-
ta sul mare.
A tagliare il nastro, insieme alle 
autorità locali, ci sarà natural-
mente il Presidente della società 
alabardata Mario Biasin, triestino 
emigrato in Australia.
Il programma degli eventi per il 
Centenario è particolarmente nu-
trito, qualche evento avrà luogo già 
in autunno, appuntamenti sempre 
all’insegna della passione per l’U-
nione e caratterizzati dal ricordo 
del passato, dalle emozioni del pre-
sente e dalle speranze per il futuro. 
Appuntamenti sportivi, come il 
Torneo di calcio organizzato in col-
laborazione con l’ITIS, la più impor-
tante casa di riposo comunale, che 
quest’anno compie a sua volta 200 
anni; appuntamenti eno-gastro-
nomici, come l’ormai tradizionale 
Oktoberfest Alabardata; appunta-
menti culturali, come la prima al 
Teatro dei Salesiani dello spetta-
colo teatrale “ciò mone, xe solo fut-
bol”, curato dalla compagnia de La 
Barcaccia; la proiezione del filmato 
“U.S. Triestina – 100 anni di storia 
alabardata” curato dal tifoso Dario 
Roccavini, che in 67 minuti riper-

100 anni dell’U.S. Triestina… nel mondo

corre, anno per anno, tutta la sto-
ria dell’Unione dal 1918 al 2018; la 
presentazione del libro “Un secolo, 
storia di cento primavere”. 
I festeggiamenti veri e propri si 
apriranno il 18 dicembre, a ricor-
do dell’accordo preliminare che 
poi diede vita all’Unione sportiva 
triestina. Infine, sabato 2 febbraio 
2019, data in cui fu sancito l’accor-
do definitivo, avrà luogo la festa di 
chiusura del Centenario.
Il 18 dicembre al Salone degli In-
canti verrà, dunque, aperta la Mo-
stra rievocativa con cimeli, oggetti, 
foto, documenti sonori e filmati del-
la storia alabardata.
E proprio alla mostra l’Associazio-

ne Giuliani nel Mondo vorrebbe 
partecipare allestendo un piccolo 
spazio rievocativo di come i nostri 
corregionali all’estero hanno dato 
vita, in giro per il mondo, a società 
sportive che hanno vestito la ma-
glia rosso-alabardata: dall’Argenti-
na, via Brasile, ci è giunta la foto 
che qui proponiamo, altre ne at-
tendiamo dagli USA e, soprattutto, 
dall’Australia.
Il Presidente Dario Locchi, appas-
sionato di calcio e da tempo tifoso 
dell’Unione, anche attraverso que-
sto articolo invita tutti i nostri giu-
liani nel mondo a farci avere noti-
zie ed immagini di queste presenze 
rosso-alabardate nel mondo.

La Triestina di Buenos Aires (1949)

E un francobollo porterà anche la Barcolana... nel mondo
Come si può non ricordare agli amici giuliani sparsi nel mondo che il 
14 ottobre, seconda domenica del mese, si correrà la 50.a edizione 
della Barcolana, originariamente denominata “Coppa d’Autunno”?
Nata quasi per caso, su iniziativa di una società velica a sua volta 
appena nata, la Velica di Barcola e Grignano, che voleva organizzare 
una regata. Il calendario agonistico era pieno, la prima data utile era 
la seconda domenica di ottobre e così fu. Nel 1969 si iscrissero in 51 
imbarcazioni, vinse Piero Napp con il suo Betelgeuse e con lui vinse 
la formula ideata per la nuova regata: si gareggia senza compensi 
e senza stazza con le barche divise secondo lunghezza al galleg-
giamento e vince chi arriva primo in tempo reale. Lo scorso anno, 49esima edizione, vinta da Sporto of 
Portopiccolo, gli iscritti erano 2101, i maxi insieme alle passere, 13 miglia lungo un quadrilatero con arrivo 
di fronte a Piazza dell’Unità d’Italia. Quest’anno, per festeggiare il cinquantenario, ci sarà la Pattuglia Acro-
batica delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare: mentre le barche (quante? Oltre duemila?) si prepa-
reranno per la regata, la linea di partenza si materializzerà in cielo con il tricolore lungo oltre tre chilometri.
E quest’anno Poste Italiane emette un francobollo con annullo speciale filatelico, un modo in più per fare 
girare e quindi conoscere la Barcolana in tutto il mondo! 
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Ascoltare Tatiana Bartoli, cogno-
me acquisito dopo il matrimonio 
con il marito Gino, è come fare un 
tuffo indietro nel tempo. Questa 
bella signora novantenne conser-
va ancora vivi i ricordi della sua 
Abbazia, dove è nata, e di quelle 
terre che torna a visitare, nono-
stante la sua vita sia ormai da ol-
tre mezzo secolo in Brasile.
Seduta nella sede dei Giuliani nel 
Mondo a Trieste, racconta la sua 
storia di emigrazione, che affon-
da le radici negli anni ‘50 e stu-
pisce come una famiglia, con tre 
bambini piccoli, si sia spostata 
tra Italia, Argentina e Brasile in 
tempi dove non si utilizzavano gli 
aerei, quando gli spostamenti così 
lunghi richiedevano settimane di 
navigazione e quando conservare 
i contatti con amici e parenti era 
a dir poco difficile. 
“Sono partita da Abbazia nel 1949 
per Buenos Aires, dove ho cono-
sciuto mio marito che veniva da 
Buie - spiega - lì abbiamo avuto 
i nostri bambini ma siamo rien-
trati in Italia sempre per il lavo-
ro di mio marito, un apprezzato 
agronomo, che è stato richiesto da 
diverse aziende. Abbiamo girato 
tanto, in diverse città.
Poi la sua professionalità è stata 
richiesta nuovamente lontano. La 
proposta era quella di trasferirsi 
in Brasile e così è stato”.
Tatiana è una donna forte, tosta 

I ricordi di Tatiana
e per molti aspetti moderna. Non 
si è mai fermata davanti a traslo-
chi da un continente all’altro, da-
vanti a cambiamenti radicali per 
una mamma con tre bambini da 
seguire:
“Era meglio per tutti spostarsi - 
taglia corto - e così abbiamo fatto”.
Ma quelle radici, che la legano an-
che a Trieste e al Friuli Venezia 
Giulia in generale, restano forti 
nella vita della famiglia Bartoli, 
per sempre. “Per esempio – ricor-
da - a Buenos Aires con mio mari-
to e altre persone avevamo creato 
una squadra di calcio di italiani e 
la Triestina ci aveva fatto recapi-
tare le magliette, mi occupavo di 
lavarle e di cucirle quando si ro-
vinavano.
Ma anche tanti anni dopo ci sia-
mo impegnati a sostenere e aiuta-
re tutti gli anziani italiani che da 
noi non riuscivano a ottenere la 
pensione, nonostante difficoltà e 

Tatiana in famiglia, ieri e oggi

lungaggini burocratiche alle vol-
te davvero complicate. Siamo ri-
usciti a farla avere a molti di loro, 
anche se a volte c’è voluto molto 
tempo ed hanno alla fine potuto 
usufruirne solo per poco tempo”.
Tatiana e la sua famiglia sono 
sempre stati legati alle comuni-
tà di concittadini, corregionali e 
connazionali all’estero. E tuttora 
partecipano agli eventi promossi. 
Con lei i figli Giulio e Rossana. 
Ma sfruttano anche le vacanze 
per ritornare nei luoghi di nasci-
ta della donna e del marito, come 
fatto qualche mese fa.
“Mi piace rivedere i posti della 
mia infanzia, della mia giovinez-
za – sottolinea - perché non sono 
cambiati poi così tanto, certo non 
conosco più nessuno ormai, ma 
case e palazzi e paesaggi che non 
dimentico restano sempre nel 
cuore”.

Micol Brusaferro



10 GIULIANI nel MONDO

Si è conclusa quest’anno a Fo-
gliano Redipuglia, Comune che 
tra l’altro aderisce alla Associa-
zione Giuliani nel Mondo, la XV 
Convention “Emigranti e Gran-
de Guerra, nel segno della Pace. 
L’emigrazione friulana prima, 
durante e dopo il 1915 – 1918”, 
che ha caratterizzato l’incontro 
annuale di fine luglio con i corre-
gionali all’estero dell’Ente Friuli 
nel Mondo.
Nell’occasione, il Vicepresiden-
te dell’AGM Franco Miniussi ha 
portato il saluto del Presidente 
Dario Locchi, ricordando il cente-
nario della vittoria nella Grande 
guerra e la fine delle immani sof-
ferenze provocate dal primo gran-
de conflitto mondiale. 
“Avete fatto benissimo a scegliere 
questo luogo per il vostro raduno, 
per ricordare il valore dell’eserci-
to italiano, l’eroismo e il sacrificio 
dei soldati e della cittadinanza, e 
tutte le vicende - politiche, cultu-
rali, civili - ad esso legate, come 
episodio di fondamentale impor-
tanza della nostra storia nazio-
nale e di coesione tra gli italiani 
di ogni regione” ha sottolineato 
Miniussi. 
A Monte San Michele nel Carso, 
per l’anniversario dell’entrata in 
guerra dell’Italia, il Presidente 
Mattarella ha voluto ringraziare 
le nostre Forze Armate e rendere 
onore a tutti coloro che in questi 
luoghi, in queste trincee, patiro-
no, soffrirono e morirono. E com-
pirono gesti di grande valore e di 
grande coraggio. “Con questi sen-
timenti, ha concluso Franco Mi-
niussi, i giuliani, che pure hanno 
provato sulla loro pelle, seppur 
in modo e in misura diversi dai 
friulani, cosa voleva dire lasciare 
la propria terra e le proprie case, 
salutano tutti i fratelli emigrati 
friulani che si sono fatti onore nel 
Mondo e che partecipano a questo 
incontro, rinnovando al Presi-
dente Luci il plauso per l’odierna 
iniziativa, che condividiamo pro-
fondamente, e la massima dispo-
nibilità a collaborare per il bene 
di tutti i nostri corregionali all’e-
stero. Mandi a ducj”. 

Franco Miniussi alla XV Convention dell’EFM

Enti collaterali
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In occasione della “Festa dei 
Bellunesi nel Mondo”, svoltasi 
nelle località di Arsiè, Mellame 
e Fastro (Belluno), il 15 luglio si 
è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’UNAIE, presenti per l’AGM 
il vicepresidente Franco Minius-
si, che ha portato il saluto, e il 
direttore Fabio Ziberna.
La giornata si è aperta con la ce-
lebrazione della Santa Messa, i 
partecipanti in processione sono 
saliti quindi fino al Monumento 
dell’emigrante, dove ha avuto 
luogo la cerimonia di consegna 
di riconoscimenti e benemerenze 
ai membri dell’Associazione dei 
Bellunesi nel mondo. 
Nel pomeriggio ha avuto luogo 
una riunione del Consiglio Di-
rettivo dell’UNAIE, cui ha parte-
cipato Fabio Ziberna come Presi-
dente del Collegio dei Revisori di 
Conti. Si è discusso in particola-
re del bando del Concorso a pre-
mi sull’emigrazione, di questioni 
interne e della celebrazione a 
Lucca il 13 settembre del 50° di 
Fondazione della Associazione 
dei Lucchesi nel Mondo.  Even-
to al quale ha portato il saluto 
dell’AGM il presidente Dario 
Locchi. Era presente anche l’as-
sessore all’educazione, scuola, 
università e ricerca del Comune 
di Trieste Angela  Brandi che a 
sua volta ha portato il saluto del 
sindaco Roberto Di Piazza.
Mercoledì 26 settembre si è poi 
tenuta presso il Comune di San 
Michele al Tagliamento una 
nuova riunione del direttivo 
UNAIE, chiamato ad esprimersi 
su alcuni importanti aspetti nor-
mativi ed amministrativi quali 
le recenti proposte di modifica 
all’attuale normativa  in materia 
di contributi stampa all’estero e 
l’adeguamento statutario al nuo-
vo codice del Terzo settore.
Il C.D. ha confermato la convoca-
zione dell’Assemblea sociale, che 
si terrà a Comano Terme il 18/21 
ottobre e l’organizzazione del 
contestuale Convegno promosso 
insieme all’EZA / Europäisches 
Zentrum für Arbeitnehmerfra-

L’attività dell’UNAIE

gen, il Centro europeo per i pro-
blemi dei lavoratori.
Nella stessa giornata ha avuto 
luogo nella sala consiliare del 
Municipio la presentazione del 
Premio Letterario “Dispatriati” 
per opere sulle migrazioni, pa-
trocinato proprio dall’UNAIE, 
cui hanno presenziato una serie 
di relatori d’eccezione e le vinci-
trici delle due passate edizioni, 
entrambe donne: Renza Bandier, 
prima nel 2016 con “Izourt”, e  
Roberta Sorgato, vincitrice 2017 
con il libro “Anima e dintorni”. 
Il premio prende spunto dal li-
bro a ”Addio Italia” del giorna-
lista Gianni Favarato (2013) ed 

è frutto della collaborazione dei 
fratelli Mazzanti con Filitalia, 
una fondazione nata a Filadelfia, 
negli Stati Uniti, per promuove-
re la cultura italiana e mante-
nerne vivo lo spirito presso gli 
emigrati italiani. Fondatore del 
Premio è Pasquale Nestico, a sua 
volta partito dalla Calabria con 
la famiglia, che lavorò da ragaz-
zo come muratore per laurearsi 
poi in Ingegneria e in Medicina 
all’Università di Filadelfia, dove 
ora è docente di Cardiologia. E 
con lui lo scrittore vicentino Lui-
gi Meneghello, vissuto a lungo in 
Inghilterra e docente di italiani-
stica. 

Il Vicepresidente Franco Miniussi ad Arsié

Il Presidente Dario Locchi a Lucca con l’Assessore comunale Angela Brandi 
e il Direttore Fabio Ziberna
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La Caritas Italiana e la Fondazio-
ne Migrantes, organismi della Con-
ferenza Episcopale Italiana/CEI,  
hanno  presentato il Rapporto Im-
migrazione 2017-2018, denominato 
“UN NUOVO LINGUAGGIO PER 
LE MIGRAZIONI”.
La struttura del Rapporto presenta 
una sezione internazionale che si 
focalizza sulle dinamiche a livel-
lo globale ed europeo ed una par-
te nazionale che si concentra sulla 
presenza nel nostro Paese di oltre 
5 milioni di cittadini stranieri: il 
lavoro, la scuola, la cittadinanza, 
la salute, sono tra i  principali 
temi oggetto dell’analisi. A parere 
dei Direttori di Caritas  e Migran-
tes “ci troviamo di fronte ad una 
“emergenza culturale” che richiede 
un intervento strutturato e di lun-
go periodo. È necessario mettere 
in campo tutte le risorse educative 
capaci di stimolare, da un lato, il 
necessario approfondimento rispet-
to a temi che sono ormai cruciali e 
dall’altro lato di accompagnare le 
nostre comunità verso l’acquisizio-
ne di una nuova “grammatica della 
comunicazione” che sia innanzitut-
to aderente ai fatti e rispettosa del-
le persone”. 
Il Rapporto Immigrazione da oltre 
25 anni analizza il fenomeno mi-
gratorio nelle sue molteplici dimen-
sioni, quest’anno con una nuova 
veste grafica che vuole essere più 
aderente al mutato contesto cultu-
rale. A seguire, alcuni numeri.
Linguaggio e media
Il monitoraggio delle notizie ri-
guardanti l’immigrazione appar-
se nei telegiornali di prima serata 
Rai, Mediaset e La7 rivela che in 
dodici anni i riferimenti all’immi-
grazione sono aumentati di oltre 
dieci volte, passando dalle 380 no-
tizie del 2005 alle 4.268 del 2017. 
Appare sistematica la correlazione 
fra l’aumento di interesse media-
tico verso i flussi migratori diretti 
verso l’Italia e gli eventi di natura 
politica che coinvolgono il Paese. 
La sensazione di minaccia alla si-
curezza e all’ordine pubblico ricon-
dotta all’immigrazione sperimenta 
dal 2013 una crescita costante. Nel 
corso del 2017 i telegiornali di pri-
ma serata si soffermano per lo più 
sui flussi migratori (40%), riser-
vando quasi la metà delle notizie ai 

Pubblicato il Rapporto Immigrazione 2017-2018
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numeri e alla gestione degli sbarchi 
sulle coste italiane. Un ulteriore 
34% dei servizi dei tiggì è dedicato 
a questioni che mettono in relazio-
ne immigrazione, criminalità e si-
curezza.
Mondo
Nel 2017 sono 257,7 milioni le per-
sone che nel mondo vivono in un 
Paese diverso da quello di origine. 
Dal 2000 al 2017 il numero delle 
persone che hanno lasciato il pro-
prio Paese di origine è aumentato 
del 49%., i migranti rappresentano 
oggi il 3,4% dell’intera popolazione 
mondiale, rispetto al 2,9% del 1990. 
Europa
Nel 2017 sono 38,6 milioni i citta-
dini stranieri residenti nell’UE. 
Il Paese UE che ospita il maggior 
numero di migranti è la Germania 
(oltre 12 milioni), seguita da Regno 
Unito, Francia e Spagna. Secondo 
EUROSTAT nel 2016 gli stranie-
ri residenti che hanno acquisito 
la cittadinanza nell’area dei Paesi 
UE-28 sono 994.800, con un au-
mento, rispetto al 2015, del 18,3%. 
Tra i Paesi con il maggior numero 
di “nuovi cittadini” al primo posto 
c’è l’Italia, con 201.591 acquisizioni 
di cittadinanza, pari al 20,3% del 
totale UE-28.
Italia
L’Italia, con 5.144.440 immigrati 
regolarmente residenti sul proprio 
territorio (8,5% della popolazione 
totale residente in Italia) si collo-
ca al 5° posto in Europa e all’11° 
nel mondo. Secondo l’Alto Com-
missariato ONU per i Rifugiati/
UNHCR nei primi 8 mesi 2018 è 
sbarcato in Italia l’80% di migranti 
in meno rispetto allo stesso perio-
do del 2017. Le comunità straniere 
più consistenti sono quella romena 
(1.190.091 persone, pari al 23,1% 
degli immigrati totali), quella al-
banese (440.465, 8,6% del totale) e 
quella marocchina (416.531, 8,1%). 
Il lavoro
Al 30 giugno 2017 la popolazio-
ne immigrata in età da lavoro è di 
4.100.826 persone con 15 anni di età 
ed oltre, delle quali il 59,3% sono oc-
cupate e il 30,6% inattive. Gli occu-
pati stranieri risultano 2.430.409, 
+0,9% rispetto ad un anno prima. 
Di questi, 1.635.300 sono di nazio-
nalità non-UE (67,3% degli occu-

pati stranieri) e 795.100 lavoratori 
UE (32,7% degli occupati stranieri). 
Gli stranieri in cerca di occupazione 
sono 415.229 (10,1% del totale degli 
stranieri), di cui 283.837 di naziona-
lità non-UE (67,3% del totale degli 
stranieri in cerca di occupazione) e 
131.392 di nazionalità UE (33,1%). 
Gli inattivi stranieri sono 1.255.187 
(30,6% degli occupati stranieri), 
di cui 897.411 non-UE (71,5% de-
gli inattivi stranieri) e 333.093 UE 
(28,5%). 
La scuola
Nell’anno scolastico 2016-2017 gli 
alunni stranieri nelle scuole ita-
liane sono 826.091 (di cui 502.963 
nati in Italia, pari al 60,9%), in au-
mento rispetto al precedente anno 
scolastico di 11.240 unità (+1,4%). 
Nell’anno scolastico 2016-2017 la 
scuola primaria accoglie la mag-
giore quota di alunni stranieri: 
302.122, il 36,6% del totale. 
Famiglia e cittadinanza
Nel corso del 2016 sono stati cele-
brati 25.611 matrimoni con almeno 
uno dei coniugi straniero (12,6% del 
totale dei matrimoni), in leggero 
aumento rispetto al 2015 (+0,2%). 
Nel 56,4% dei casi si tratta dell’u-
nione fra uno sposo italiano e una 
sposa straniera. A fine 2017 i bam-
bini nati da genitori entrambi stra-
nieri risultano 67.933 (14,8% del 
totale delle nascite). Diminuisce il 
numero medio di figli delle cittadi-
ne straniere, pur mantenendosi su 
livelli decisamente più elevati di 
quelli delle cittadine italiane (1,95 
rispetto a 1,27 secondo le stime nel 
2017). Al 31 dicembre 2017, su un 
totale di 146.605 acquisizioni di cit-
tadinanza di stranieri residenti, il 
50,9% riguarda donne.
La religione
Secondo le più recenti stime della 
Fondazione ISMU/Iniziative e Stu-
di sulla Multietnicità, su un totale 
di 5.144.440 stranieri residenti in 
Italia al 1° gennaio 2018 i musul-
mani sono poco meno di 1 milione 
e mezzo, pari al 28,2% del totale 
degli stranieri. I cristiani comples-
sivamente sono il doppio, quasi 3 
milioni, in aumento di circa 50 mila 
unità negli ultimi due anni. Ne con-
segue che, nel complesso, il 57,7% 
dei cittadini stranieri residente in 
Italia è cristiano.
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Come anticipato nel numero precedente, dall’8 all’11 
luglio una delegazione del Friuli Venezia Giulia ha 
presentato le eccellenze dell’artigianato e dell’econo-
mia regionale nella Grande Mela. 
L’iniziativa Cultura, tradizioni, economia del Friuli 
Venezia Giulia a New York è stata promossa dalla 
Regione e realizzata in qualità di capofila dall’Ente 
Friuli nel Mondo, in partenariato con le associazioni 
ERAPLE, Associazione Giuliani nel Mondo, EFASCE, 
Unione Emigranti Sloveni del FVG. Il coordinamento 
dell’iniziativa, cui hanno partecipato Confindustria 
Udine, Unione Industriali di Pordenone, Confartigia-
nato-Imprese Udine e la Scuola Mosaicisti del Friuli 
di Spilimbergo, è stato svolto dalla Confederazione 
degli Imprenditori Italiani nel Mondo di New York e 
ALMA (Italian L.L.M. Association). 
La delegazione si è incontrata il primo giorno con 
UniCredit Bank S.p.A. New York Branch per  indi-
viduare strategie per lo sviluppo di spazi di mercato 
per i prodotti regionali negli USA: i settori in cui i 
nostri prodotti sono più apprezzati sono quelli delle 
3 f: food, fashion and furniture, cibo-moda-arreda-
mento. In particolare sul settore dell’arredamento, è 
da notare che in questo momento i dazi sono a zero. 
E poi c’è anche la tecnologia: i nostri ingegneri sono 
riconosciuti come una eccellenza assoluta”. 
Il secondo giorno si è discusso di opportunità com-
merciali nel corso della tavola rotonda Industria, 
artigianato, cultura e tradizioni del Friuli Venezia 
Giulia nell’America 4.0. A fare gli onori di casa l’av-
vocato Paolo Strino, presidente ALMA e partner 
dello studio legale Gibbons che ha ospitato l’evento. 
Strino ha auspicato che iniziative di confronto con 
chi dall’Italia è interessato a questo mercato siano 
frequenti e continuative. Nel creare questo ponte, 
strumentali e strategici possono essere i corregiona-
li all’estero e le associazioni che li rappresentano. Il 
proficuo scambio tra gli imprenditori e i professio-
nisti di base a New York con i corregionali è stato 
caratterizzato da un forte spirito di collaborazione, 
come ha rimarcato in chiusura dell’incontro Adriano 
Luci, presidente Ente Friuli nel Mondo.
Grande enfasi è stata  data all’artigianato come set-
tore del made in Italy da sviluppare all’estero e pun-
to di forza di una filosofia incentrata sulla qualità 
e la specializzazione. Ospitato nello spazio eventi 
di Zio Ristorante, eccellenza friulana nella Grande 
Mela, l’incontro della sera è stato infatti occasione 
per presentare le eccellenze artigianali della regio-
ne: dall’arte pasticcera alla gioielleria, dalla rilega-
tura di libri alla sartoria e arredamento, veicolo di 
turismo e sviluppo dell’intera regione. 
A seguire la presentazione di una delle eccellenze 
artigianali assolute della regione, la quasi centena-
ria Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, che 

ha esportato artisti ed opere d’arte in tutto il mondo, 
compresa New York , dove mosaici realizzati dalla 
scuola su disegno di Giulio Candussio adornano la 
stazione del World Trade Center.
È stato anche presentato il libro Le nostre radici 
a tavola.  La cultura del cibo legame con la terra 
d’origine. I prodotti e la cucina friulana, giuliana e 
slovena, realizzato dalla Regione in collaborazione 
con ERSA, Agenzia per lo sviluppo rurale, ed Ente 
Friuli nel Mondo, Associazione Giuliani nel Mon-
do, EFASCE, Unione Emigranti Sloveni del FVG, 
ALEF. Il libro raccoglie tradizioni, prodotti, ricette 
e curiosità della cucina della regione. “Il cibo è la no-
stra lingua comune - ha confermato anche il nostro 
presidente AGM Dario Locchi - ed è per questo che 
è importante portare questo libro in giro per il mon-
do, dovunque ci siano i nostri corregionali e  amanti 
dell’Italia e del Friuli Venezia Giulia in genere”.
Il libro è già stato realizzato in italiano, friulano, 
inglese e sloveno e verrà tradotto ancora almeno in 
spagnolo e francese  ai fini della sua distribuzione ai 
corregionali di tutto il mondo.

Cultura, tradizioni, economia FVG a New York
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L’IRCI - Istituto Regionale per la 
Cultura Istriano-fiumano-dalma-
ta di Trieste, organizza tutti gli 
anni un evento che ne metta in ri-
salto un aspetto collegato al ruolo 
del mare nella vita della popola-
zione. Ed è con questo spirito che 
nell’occasione del 50° anniversa-
rio della “Barcolana”, come ha sot-
tolineato il presidente dell’Istitu-
to Franco Degrassi, “si è ritenuto 
doveroso offrire alla città che ne-
gli ultimi due secoli è stata pun-
to di riferimento e di accoglienza 
delle nostre genti, nella buona e 
nella cattiva sorte, un contributo 
che possa ulteriormente arricchi-
re l’insieme degli eventi collegati 
alla più importante manifesta-
zione velica cittadina, allestendo 
“Mare & sport in Venezia Giulia, 
Fiume e Dalmazia 1870-1950”, 
con l’intento di far conoscere la 
nascita, lo sviluppo, la storia e i 
risultati conseguiti, dalle nostre 
associazioni praticanti tali disci-
pline sportive, dalle loro origini 
nella seconda metà dell’’800 agli 
anni ‘50 del secolo scorso.”
Il direttore dell’IRCI Piero Delbel-
lo ed il giornalista Claudio Ernè 
hanno curato la mostra, aperta ai 
primi di agosto nei locali del Mu-
seo della Civiltà istriana, fiuma-
na e dalmata, dove rimane alle-
stita sino al 28 ottobre. La mostra 
si lega così idealmente alla Bar-
colana del Cinquantenario, per 
arricchire l’insieme degli eventi 
collegati alla più importante ma-
nifestazione velica dell’Adriatico 
se non del Mediterraneo, e nasce 
per fare conoscere lo sviluppo, 
la storia e i risultati conseguiti 
dalle associazioni sportive della 
Venezia Giulia, di Fiume e della 
Dalmazia dalle loro origini, nella 
seconda metà dell’Ottocento, agli 
anni Cinquanta del secolo scorso.
Nessuno sport, tranne quello del-
la vela, godette al tempo nella Ve-
nezia Giulia, abitata soprattutto 
lungo le coste, altrettanto favo-
re del canottaggio. Per l’istriano 
Pier Antonio Quarantotti Gam-
bini, autore de “L’onda dell’in-
crociatore”, appariva evidente 

“come i triestini e gli istriani, di 
costituzione alquanto alta e di 
temperamento mediterraneo, sì, 
ma mediterraneo nordico, fosse-
ro particolarmente dotati per il 
canottaggio». Insomma, quasi un 
imprinting fisico, una predesti-
nazione codificata nel DNA per il 
successo in questo sport.
La voce di Quarantotti Gambini 
è solo una di quelle che fanno da 
guida nelle sale al pianoterra del 
Museo di via Torino, dove fa bel-
la mostra di sé lo scafo con cui il 
“quattro con” Armando Diaz della 
Pullino di Isola d’Istria vinse la 
medaglia d’oro alle Olimpiadi di 
Amsterdam del 1928. Nelle ba-
cheche ed alle pareti fotografie, 
coppe, medaglie, diplomi, tessere, 
regolamenti, pergamene, sten-
dardi e vari documenti inerenti 
le società nautiche di riferimento. 
Tutto il materiale è autentico e 
originale e proviene dagli archi-
vi dell’I.R.C.I, dalle raccolte di 
numerosi privati e da diverse so-
cietà sportive: la ricordata Pullino 
e la Società Ginnastica Triestina, 
il Circolo Marina Mercantile, al 
tempo Dopolavoro Interaziendale 
Marina Mercantile – DIMM Na-
zario Sauro; la Libertas di Capo-
distria, la Eneo di Fiume e la Pie-
tas Julia di Pola e la Diadora di 
Zara. Di queste, dopo la seconda 
guerra mondiale tutte le società 
dei territori passati alla Jugo-
slavia cessarono la loro attività, 
tranne l’Arupinum di Rovigno. 
Dopo la tragedia della Seconda 
Guerra Mondiale e gli eventi con-
seguenti al Trattato di Pace tutte 
le nostre società dei territori pas-
sati alla Jugoslavia cessarono la 
loro attività, tranne l’”Arupinum” 
di Rovigno. Restarono attive sola-
mente quelle nel Territorio Libero 
di Trieste: la “Pullino” con il nuo-
vo nome “G. Delise” e la “Liber-
tas”. Grazie alla tenacia di alcune 
importanti figure di questo mon-
do, ha ricordato ancora il presi-
dente Degrassi in occasione dell’i-
naugurazione, “non mancarono i 
tentativi di far rinascere, in varie 
località d’Italia, alcune delle glo-

riose società: la “Diadora” a Vene-
zia, l’ “Eneo” a Como, la “Pietas 
Julia” e la “Pullino” a Trieste, che 
sono riuscite, sia pur con estrema 
difficoltà, ad affacciarsi a buoni 
livelli sportivi e continuano a por-
tare nei campi di regata il nome 
dell’Istria e della Dalmazia”.
Ma non ci sono solo gli allori spor-
tivi. Le fotografie di fine Ottocento 
come le cartoline esposte rendono 
conto di un mondo che viveva il 
mare come svago e divertimento. 
In una foto dei ragazzini imbu-
stati in due marmitte remano con 
chissà quali arnesi: traspare evi-
dente la voglia di godere il mare; 
come in altre emerge la scoperta, 
comune al tempo lungo tutte le 
coste italiane, che quel mare ser-
viva sì per i trasporti di merci o 
per la pesca o per coltivare le sali-
ne, ma si poteva anche viverlo per 
il proprio piacere. Era un mondo 
nuovo che si apriva, fatto di onde 
e di tuffi, di sole e di mare, di cure 
salutari che potevano guarire dal-
le malattie. Se una volta il mare 
metteva paura fu il fascismo a 
lanciare lo slogan “date al mare 
un bambino malato, il mare vi re-
stituirà un bambino sano”. 
La mostra resta aperta sino al 28 
ottobre, il catalogo è a disposizio-
ne presso l’IRCI di Trieste.

Mare&Sport, 
una bella mostra al Museo della Civiltà istriana, fiumana e dalmata

Enti collaterali
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Come preannunciato, molti 
corregionali, e non solo loro, 
hanno avuto modo di incon-
trarsi alla German Fest, la 
sagra tedesca organizzata da 
Padre Ellis Tommaseo, il trie-
stino responsabile dell’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo di 
New York,  nella sua parroc-
chia, la Emmanuel Episcopal 
Church, a Great River, Long 
Island. 
L’appuntamento ha proposto 
una gustosa cena, allestita 
dalle volontarie del Circolo, ed 
è stato allietato da musica dal 
vivo e da quattro “ciacole” tra 
amici. 
Le fotografie della festa che 
Padre Ellis ci ha inviato parla-
no da sole.

Amici, Friends & Freunde insieme nella Grande Mela

I nostri Circoli
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La Lega Istriana di Chatham 
ha compiuto 30 anni: auguri!

I nostri Circoli

“La vostra comunità si è sempre 
distinta per la costante e proficua 
attività, già prima della fondazio-
ne della “Lega Istriana” avvenuta 
nel 1988, grazie ad Antonio Perini, 
ideatore e fondatore. Negli anni 
più recenti il vostro Circolo ha vi-
sto la nomina alla presidenza di 
ben tre giovani donne come Cristi-
na Perini, Ginny Grison - Hawken 
ed attualmente Angela Rota”.
Questa la sintesi dell’intervento 
di Randy R. Hope, Sindaco del-
la Municipalità di Chatham alla 
serata celebrativa del trentesimo 
anniversario della costituzione del 
Sodalizio dei nostri emigrati giu-
liano-dalmati nell’area metropo-
litana della regione canadese del 
Kent.
Presenti oltre 200 tra dirigenti, 
soci, familiari e simpatizzanti. Il 
plauso dell’AGM di Trieste ed il 
saluto delle oltre 50 comunità giu-
liano-dalmate sparse nei cinque 
continenti, del Sindaco di Trieste 
Roberto Dipiazza e dell’Assessore 
regionale all’emigrazione Pierpa-
olo Roberti, sono stati portati dal 
Direttore dell’Associazione Fabio 
Ziberna.
Nell’occasione Dave Van Keste-
ren, membro del Parlamento ca-
nadese, ha inaugurato la bella ed 
importante mostra storico-docu-
mentaria a testimonianza sia dei 
tre decenni di vita del Sodalizio 
che del periodo che va dal 1954 
al 1961: come già il Sindaco di 
Chatham ed il direttore Ziberna 
ha voluto ricordare e condividere 
il ricordo delle dolorose partenze 
dalle terre natie, il lungo viaggio 
in nave, l’arrivo a Halifax, l’in-
terminabile viaggio in treno ed il 
graduale inserimento nella società 
canadese.
Da parte sua il Direttore dell’AGM 
ha rinnovato - anche a nome del 
presidente Dario Locchi e del 
Consiglio Direttivo – il pieno ap-
poggio dell’Associazione alla neo 
eletta presidente Angela Rota, 
concludendo il suo intervento con 
un caloroso saluto ed un fraterno, 
simbolico abbraccio da Trieste, ca-
pitale morale dell’esodo delle genti 
istriane.
In precedenza si era svolta una ce-
rimonia nel Kingston Park, il par-
co più frequentato di Chatham, 
presso il cippo eretto dalla Lega 
nel 2014, la cui epigrafe si chiu-
de con il motto istriano – coniato 
dalla stessa Lega Istriana “ierimo, 
semo, saremo”. 

FABIO ZIBERNA HA INCONTRATO 
I DIRIGENTI DEL CLUB DI TORONTO
Fabio Ziberna, ha approfittato della sua presenza in Canada per il 30° di fondazione della 
Lega Istriana di Chatham per incontrare dirigenti e soci del Club di Toronto.
Ziberna si è in particolare incontrato con la Presidente del Circolo di Toronto, Adriana Gob-
bo, ed alcuni componenti del Consiglio Direttivo e, successivamente, con Konrad Eisenbick-
ler, direttore de “El Boletin”, il periodico informativo del Club. 
Ziberna ha llustrato il programma dell’AGM per il 2019, anche alla luce dei recenti incontri 
con l’Assessore regionale ai corregionali all’estero, Pierpaolo Roberti, programma che coin-
volge gli oltre 50 circoli sparsi nei 5 continenti, ivi compresi quelli attivi in terra canadese: 
Toronto, Chatham, Montreal, Vancouver e Ottawa.
Particolare attenzione è stata posta al prossimo importante appuntamento del 20 di otto-
bre per il 50° di costituzione del Club giuliano-dalmato del capoluogo dell’Ontario, costitui-
to il 3 settembre 1968: “quella del 20 ottobre sarà un importante momento per riaffermare 
la cultura, i valori, la specifica e preziosa identità che vi contraddistingue, per ricordare i 
dolorosi travagli che accompagnarono l’emigrazione giuliano-dalmata, ma anche per evi-
denziare i tanti e tanti vostri successi in terra canadese”. 

Nella foto: da sinistra Michele Svab, consigliere, Adriana Gobbo, Presidente, Fabio Ziberna, 
Delise Marisa Carusone, Vicepresidente, e Vito Batelich, consigliere.

Angela Rota con Randy R. Hope L’omaggio al Monumento del Ricordo
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Domenica 30 settembre 2018
Autorità, signore e signori, 
cara Adriana, caro Daniele, 
carissimi amici giuliani di Sydney e dell’Australia,
desidero innanzitutto rivolgere a tutti i partecipanti all’o-
dierno incontro, ma in particolare agli amici chersini, il 
cordialissimo ed affettuoso saluto mio personale e dell’As-
sociazione giuliani nel Mondo.
Cari amici, oggi cala il sipario sull’Associazione Santa 
Maria di Cherso, che si è sempre segnalata per la sua 
costante e proficua attività.
C’è un po’ di amarezza per una vicenda che si conclude, 
ma al tempo stesso ci deve essere in voi un senso di fierez-
za per una bella pagina di storia della nostra emigrazione 
che voi avete saputo scrivere. 
A tutti coloro che, in questi 52 anni, hanno dato il loro 
contributo alla vita della vostra Associazione va la nostra 
più profonda gratitudine e riconoscenza.
Due anni fa, nelle celebrazioni per il 50° della costituzione 
dell’Associazione, avete ricordato la prima festa dei cher-
sini nel lontano 1966, l’acquisto del terreno a Marsden 
Park nel 1971, il lavoro dei volontari per pulire il terreno 
e costruire la pista delle bocce, il fabbricato del BBQ e la 
sala, l’inaugurazione del 1985.
Io vi ho conosciuto nel 1986, perché ho avuto la fortuna 
di partecipare, in altra veste, alla delegazione che venne 

I nostri Circoli

Cari amici dell’Associazione 
Santa Maria di Cherso: grazie!

Daniele Velcich da Caisole/Cherso, Sydney 1950

a portare il San Giusto d’oro alle comunità giuliane in 
Australia - accompagnata dall’indimenticabile arcivesco-
vo di Gorizia, padre Antonio Vitale Bommarco, chersino 
- e non potrò mai dimenticare la vostra commovente ac-
coglienza.
Successivamente ho avuto l’occasione di visitarvi ancora 
come Presidente dell’AGM e ricordo ancora lo striscione 
di benvenuto che allora ci avevate dedicato. 
Concludendo, credo sia doveroso da parte mia rivolgere 
ancora una volta un sentito apprezzamento ed il plauso 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo ai soci fondatori, ai 
Presidenti che si sono succeduti – Fioriano Kucic, Vince 
Mattani e Bob Scarpin – ai membri dei direttivi, ai sem-
plici soci, alle signore in cucina e agli addetti ai BBQ che 
hanno allietato le vostre feste e i vostri pic nic cui ho avu-
to modo di partecipare. 
Ma consentitemi di esprimere un particolare ringrazia-
mento per l’attività svolta in questi anni al carissimo 
Presidente, Daniele Velcich, che saluto con grande affetto.
Infine, a tutti voi carissimi amici va il nostro fraterno 
abbraccio da Trieste, dall’Italia, così come da tutte le 
comunità giuliano-dalmate presenti negli altri Paesi e 
che si raccolgono nella grande famiglia dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo, di cui siamo certi continuerete a far 
parte. 

Dario Locchi
Presidente dell’Associazione 

Giuliani nel Mondo
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Il Trieste Social Club Inc di Mel-
bourne, riunitosi nella bella sala  
Ponziana  della sede sociale,  ha 
eletto nel corso dell’estate il pro-
prio nuovo Comitato:
Renato Raimondi - Presidente
Denis Campana-Vice Presidente
Roberto Portelli : Segretario
Ralph De  Marchi- Tesoriere
Milva Vouch - Comitato
Giuseppina Bertoni- Comitato
Miro Jeressivich- Comitato

Tempo di rinnovi nei club giuliani d’Australia

David Knight - Comitato
Gary Sponza - Comitato
Elisabeth Portelli - Comitato
Daniele Ciotti - Comitato
Al presidente Renato Raimondi 
ed a tutti i suoi  collaboratori i 
migliori auguri di buon lavoro da 
parte dell’AGM tutta. Raimondi 
ha già preannunciato che per la 
Festa di San Giusto sarà inaugu-
rato l’ascensore realizzato grazie 
ai contributi del Governo austra-

Il Comitato Alabarda Social 
Club Adelaide (Australia) il 
20 agosto è stato rinnovato.
Questi i nuovi organi sociali:
Presidente: Robert Stabile
V. Presidente: Susi Clarkson
Segretaria: Nora Fletcher
Tesoriere: Gioia Jung
Coordinatore: Marisa Stabile
Consiglieri: Maria Basile, Ste-
ve Martucci e Fabio Palcini.
Al neo presidente  Robert 
Stabile ed a tutti i suoi  col-
laboratori i migliori augu-
ri di buon lavoro da parte 
dell’AGM tutta.

liano e dell’AGM.
Nel frattempo, insieme al nuovo 
Comitato, ha organizzato una bel-
la serata d’onore per ringraziare 
il past president Leo Crulcich, che 
ha lasciato l’incarico dopo ben 16 
anni, nel corso dei quali ha con-
tribuito a irrobustire la presenza 
giuliana a Melbourne, anche at-
traverso l’acquisto della bellissi-
ma sede. All’amico Leo Crulcich 
un sentito grazie dell’AGM tutta.
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Il comitato direttivo dell’Associazione Giuliani nel Mondo resta anche per quest’anno alla guida del circolo

Riconfermato all’unanimità
Giovedì 12 luglio 2018 39Wollongong

Marco Polo Aged Care Services fornisce una serie di servizi di assistenza inclusi quelli residenziali,
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Al Marco Polo Aged Care Services capiamo che il trasferimento in una casa di riposo
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Per questa ragione il nostro team si concentra sul benessere dei residenti incoraggiando al contempo

������������������������������������������������������������������������������������
BENESSERE E PIACERE

Per ulteriori informazioni
riguardo la vostra situazione

�������������������������������
la nostra struttura allo

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

www.marcopolo.org.au

MARCO POLO 
AGED CARE 

SERVICES

VIVETE  LA  VITA  CHE  DESIDERATE
PERSONALE DI LINGUA 

ITALIANA CERCANSI
Abbiamo attualmente bisogno 
di INFERMIERI (diplomati/e), 

CAPIGRUPPO
e ASSISTENTI SANITARI

in particolare per il Villaggio
di Woonona

ma anche per quello di 
Unanderra.

Abbiamo una varietà di turni 
lavorativi da coprire

e il personale in grado di 
conversare appropriatamente
con i residenti è il benvenuto.

Resumè possono essere inviati 
a: HR@marcopolo.org.au

Nei locali del Fraternity Club a Fairy 
Meadow si è svolta l’assemblea generale e 
il rinnovo del tesseramento per il nuovo 
anno finanziario dei soci appartenenti 
all’Associazione Giuliani nel Mondo di 
Wollongong. 

A completamento delle formalità, il pre-
sidente Adriana Douglas nel suo saluto di 
benvenuto ha ringraziato i soci presenti per 
la loro partecipazione e ha parlato delle va-
rie attività svolte nel corso dell’anno appena 
passato e ricordato, fra l’altro, che per il 
futuro i prossimi eventi saranno il Father’s 
Luncheon domenica 9 settembre (costo 
$55) e la festa di San Giusto in programma 
per domenica 4 novembre con un sontuoso 
pranzo ($65). 

Entrambi gli eventi avranno luogo presso 
il Fraternity Club, che è ormai diventata la 
casa del circolo giuliano dell’Illawarra. 

Dopo l’approvazione del resoconto fi-
nanziario, presentato dal tesoriere Silvano 
Roso, e la lettura dei verbali della scorsa 
assemblea generale annuale da parte del 
segretario Warren Douglas, si è passati 
all’elezione del nuovo comitato esecutivo 
che, per mancanza di nuove nomine, è 
stato riconfermato in pieno dalla passa-
ta amministrazione: Adriana Douglas, 
presidente; Maria Baldassari-De Santis, 
vice-presidente; Silvana Roso, tesoriere; 
Warren Douglas, segretario; Carlo e Gerda 
Brugnatti, Maria Bierach, Uga Pizzolitto e 
Jimmy Mayer, consiglieri. 

     Turo Chiodo

ItSoWel, insegnare cucinando CLUB E ASSOCIAZIONI
Federazione Cattolica 
Italiana
Si ricorda che il pranzo annuale pro 
Borsa di Studio a favore dei seminaristi 
Scalabriniani si terra domenica 15 lu-
glio. I biglietti della lotteria abbinata al 
pranzo sono disponibili presso i membri 
della FCI al costo di $5 ciascuno.

Port Kembla 
Football Club
Serata con cena e danze “Back to the 
80’s Party” sabato 28 luglio al Fraternity 
Club, alle ore 19. Costo di partecipazio-
ne: $80. Cena di 4 portate con bevande, 
no alcolici. Si consiglia abbigliamento 
anni Ottanta. 
Per i biglietti si prega di contattare 
Maria 0411 372 411 o Emilio 0419 
261 664. 

La scorsa settimana, a conclusione dei 
corsi serali di “Italiano per piacere”, la 
professoressa Rita Giampieri e gli stu-
denti hanno ringraziato con un omaggio 
floreale e un attestato di merito, Rosa 
Digenni, Angela Minutillo e Amelia Col-
ladon (assente per motivi di salute), per 
aver cucinato e insegnato agli studenti 
d’italiano dei corsi per adulti condotti 

nella sede dell’ItSoWel di Stewart Street 
a Wollongong. 

Alle brave cuoche volontarie, che da 
oltre trent’anni prestano servizio come 
cuoche volontariamente a tutte le attività 
dell’ItSoWel e della Federazione Cattolica 
Italiana, un sincero ringraziamento per 
tutto quello che fanno a favore della no-
stra collettività.

Il comitato direttivo rieletto al termine dell’assemblea generale annuale

Omaggio floreale e attestato di merito per Rosa Digenni e Angela Minutillo

Warren Douglas, Maria Baldassari, Uga PIzzolitto, Maria Bierach e Gerda Brugnatti

Programmi televisivi
DA  VENERDÌ 7 AGOSTO 2015 A GIOVEDÌ 13 AGOSTO 2015 

AVVERTENZA: i programmi indicati sono corretti al momento della pubblicazione ma sono suscettibili di variazioni.  Vi consigliamo pertanto di controllare giorno per giorno gli orari defi nitivi seguendo la programmazione 

aggiornata che compare sul video. ORARI DI TRASMISSIONE: gli orari dei programmi sono indicati secondo l’orario EAST (Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra, Hobart); Perth (-2 hr), Adelaide e Darwin (-30’)

6.00 ABC NEWS BREAKFAST      9.00 ABC NEWS MORNINGS        10.00 ONE PLUS ONE                       10.30 TRUST ME I’M A DOCTOR - Repl11.30 HOSPITAL CHAPLAINS          (PG) Replica della trasmissione12.00 TELEGIORNALE                     1.00 ANTIQUES ROADSHOW - Repl    2.00 THE TIME OF OUR LIVES (PG) 3.00 CATALYST (PG) - Repl          3.40 FATHER BROWN  The Judgement of Man (PG) Replica di un episodio della serie con Mark Williams4.30 EGGHEADS - Repl                  5.00 TELEGIORNALE                     5.30 THE DRUM                               6.00 ANTIQUES ROADSHOW        St Andrews - Repl7.00 TELEGIORNALE                     7.30 7.30    Presenta Leigh Sales                                         8.00 QI: Highs and Lows (PG)  - Repl              8.30 JONATHAN CREEK The Curse of the Bronze Lamp         (M,s) Quando dal passato ritorna una misteriosa donna, il rapporto coniugale tra Jonathan e la moglie comincia a scricchiolare9.30 LINE OF DUTY  (M,v) Dopo un violento attacco  subito in carcere, a Lindsay  viene concesso un permesso. 10.35 LATELINE - Repl                      11.05 THE BUSINESS - Repl            11.20 DIRTY LAUNDRY                     (M) Game-show condotto da Law-rence Mooney con Brooke Satchwell12.07 rage (MA,a,l,d,h,n,s,v)

6.00 SUNRISE                             9.00 THE MORNING SHOW (PG) 11.30 TELEGIORNALE              12.00  CAPTIVE (M,v) Film thriller (‘98) con Richard Grieco, Marie-Josee Croze, Paul Hopkins, Lawrence Arcouette  Joe, un giovane pubblicitario, sul lavoro conosce e si innamora di Ju-liette, che, quando l’agenzia chiude, cerca di coinvolgerlo nel rapimento del fi glio della titolare... 2.00 THE DAILY EDITION    Programma di attualità presenta-to da Sally Obermeder, Monique Wright, Tom Williams3.00 THE CHASE (MA+15) - Repl4.00 TELEGIORNALE    5.00 DEAL OR NO DEAL       5.30 MILLION DOLLAR MINUTE Quiz condotto da Simon Reeve6.00 TELEGIORNALE              7.00 BETTER HOMES AND  GARDENS Idee e progetti per migliorare la casa e il giardino e ricette e idee divertenti8.30 UNDER THE TUSCAN SUN  (M,l) Film romantico (‘03) con Diane Lane, Sandra Oh, Lindsay Duncan, Raoul Bova, Vincent Riotta Frances, una scrittrice americana in crisi (ha da poco divorziato), si reca in Italia per una vacanza. Per cam-biare vita decide di acquistare una villa nella campagna toscana...10.50 THE BLACKLIST (M)12.50 LAST RESORT (M) - Repl3.00  HOME SHOPPING4.00 NBC TODAY

5.30 TODAY                               9.00 MORNINGS (PG)             11.30 TELEGIORNALE              12.00 THE ELLEN  DEGENERES  SHOW (PG) - Repl1.00 THE GUARDIAN: Ambition (M)2.00 PARTY OF FIVE (PG) - Repl  3.00 TELEGIORNALE               4.00 TELEGIORNALE               5.30 MILLIONAIRE HOT SEAT6.00 TELEGIORNALE              7.00 A CURRENT AFFAIR        7.30 NRL FOOTBALL: Manly Sea Ea-gles v South Sydney Rabbitohs *In diretta* dal Brookvale Oval 9.30 NRL FOOTBALL: Brisbane Bron-cos v Canterbury Bulldogs Dal  Suncorp Stadium11.30 10,000 BC                        (M,st) Film d’avventura (‘08) con Steven Strait e Camilla Belle.  In epoca preistorica, Evolet, la compagna di un cacciatore di mammut, e un gruppo di abitanti del suo villaggio vengono rapiti da una banda di predatori...1.45 ADORATION (M,r,st) Film drammatico (‘08) con Devon Bostick e Rachel Blanchard Uno studente chiamato al suo primo compito in classe di francese, tra-sforma il passato della sua famiglia in una storia che include il terrori-smo, provocando una controversia che coinvolge il popolo di Internet.3.30 EXTRA - Repl4.00 GLOBAL SHOP4.30 GOOD MORNING AMERICA6.00 PAW PATROL (G)

7.30 TELEGIORNALE ITALIANO Via satellite dalla RAI Roma   Notiziari in varie lingue1.00 NITV NEWS WEEK IN REVIEW1.30 FRANCE 24 INTERNATIONAL1.45  THE JOURNAL2.00 PBS NEWSHOUR3.00 AL JAZEERA NEWS3.30 STRIP THE CITY: Blues Highway Through The Deep South4.30 BACKROADS USA: Mohawk Trail Across New England5.00 ROOM 101: Poh Ling Yeow (PG)5.30 LETTERS AND NUMBERS (G)6.00 Raymond Blanc: HOW  TO COOK WELL: Baking  (UK) Programma gastronomico con lo chef francese Raymond Blanc6.30 TELEGIORNALE (SBS)         7.30 SECRETS OF BRITAIN Secrets of Underground London  (PG,a) (US) Documentario8.30 JOAN OF ARC:  GOD’S WARRIOR  (M) (UK) La storia di Giovanna d’Arco, la contadina che convinse il re di Francia che Dio l’aveva man-data per salvare il Paese9.30 WHO DO YOU THINK YOU ARE? Geoffrey Rush - Repl10.30 TELEGIORNALE (SBS)11.10  PERFECT SENSE  (M,s,l) (UK) Film darmmatico (‘11) con Ewan McGregor, Eva Green Un cuoco ed una scienziata iniziano una relazione d’amore mentre una strana epidemia ha colpito il mondo12.50 13 SEMESTERS  (M,s,l) (Ger) Film drammatico (‘09)

4.30 CBS THIS MORNING6.00 ENTERTAINMENT TONIGHT Con Nancy O’Dell, Kevin Frazier6.30   HUEY’S KITCHEN - Repl  7.00 BEN’S MENU - Repl      7.30 THE BOLD AND THE               BEAUTIFUL - Repl8.00 FAMILY FEUD - Repl                8.30 STUDIO 10 (PG)  Forum con dibattiti *in diretta*11.00 THE LIVING ROOM - Repl    12.00 DR PHIL (M,a,l,s,v,d) - Repl1.00 EVERYDAY GOURMET - Repl1.30 ENTERTAINMENT TONIGHT 2.00 THE DOCTORS (M,mp,s,d,a) 3.00 JUDGE JUDY (PG)                  3.30 GOOD CHEF BAD CHEF - Repl       4.00 EVERYDAY GOURMET With  Justine Schofi eld 4.30 THE BOLD AND THE BEAUTIFUL Popolare serie televisiva con Kathe-rine Kelly Lang, Ronn Moss Il mondo sembra crollare addosso a Ivy, quando inaspettatamente un aiuto le arriva da una fonte ina-spettata...5.00 TELEGIORNALE                        6.00 FAMILY FEUD                           6.30 THE PROJECT (PG)               7.30 THE LIVING ROOM  (PG) Presenta Amanda Keller Consigli su questioni di stile di vita tra cui lavori di ristrutturazione, viag-gi, animali domestici e cucina8.30 PROGRAMMI NON PERVENUTI11.00 HAVE YOU BEEN PAYING    ATTENTION? (M) - Repl12.00 THE PROJECT - Repl1.00 THE DOCTORS - Repl

6.00 Programmi per bambini 12.00 Sesame Street 12.30 Play School 12.55 Programmi per bambini 6.50 Shaun The Sheep 7.00 Spicks & Specks (PG) 7.30 Doctor Who (PG) 8.20 That ‘70s Show (PG)  8.40 Cat-fish: The TV Show (M) (‘14) 9.20 Second Chance (M) 9.40 Teenage and Gay (M+15) 10.25 The Tonight Show Starring Jimmy Fal-lon (PG) 10.25 Sex Rehab With Dr Drew (M) 11.50 The Human Tissue Squad (M)

ABC 2 (22)

ABC 3 (23)

7 TWO (72)

7 MATE (73)
GO! (99)

GEM (90)
ONE (1)

ELEVEN (11)

SBS 2 (32)

ABC NEWS (24)

TEN (10)

SEVEN (7)
NINE (9)

ABC (2)
SBS (3)

6.00 Programmi mattutini 10.00 NBC Today 12.00 The Dr. Oz Show (PG) 1.00 60 Minute Makeover (G) 2.00 Live: FINA World Swim-ming Championships 7.00 Coastwatch (PG) 7.30 Dog Patrol (PG) 8.00 Animal Airport (PG) 8.30 Escape To The Country 10.30 Homes Under The Hammer 11.30 Austra-lia’s Best Houses 12.00 Borderline (PG) 12.30 Live: FINA World Swimming Cham-pionships 3.00 Harry’s Practice
6.00 Programmi mattutini 10.00 Double Trou-ble 10.30 What I Wrote (G) 11.10 Conversa-tions With Australian Artists 11.35 Programmi per bambini 5.25 Operation Ouch! 5.55 Hou-se of Anubis 6.20 The Hunting Hour (PG) 6.50 TG 7.00 Horrible Histories 7.30 Open Heart 7.55 Deadly Mission: Madagascar 8.30  Degrassi (PG) 8.55 Kobushi 9.00 K-on! 9.25 Sword Art Online (PG) 9.50 Puella Magi Madoka Magica (PG) 10.10 Chiusura

6.00 Programmi mattutini 11.00 TJ Ho-oker (PG) 12.00 Covert Affairs (M) 1.00 Do No Harm (M) 2.00 Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (PG) 3.00 Swamp People (PG) 4.00 Billy the Exterminator (PG) 4.30 North Woods Law (PG) 5.30 Hillbilly Handfishin’ (PG) 6.30 How I Met Your Mother (PG) 7.00 AFL Pre-Game 7.30 AFL: Adelaide v Rich-mond 11.00 Film documentario: Jackass 3.5 (MA15+) 12.45 Film: Van Wilder 2 (MA)

7.00 Televendite 8.00 Gilmore Girls (PG) 9.00 Televendite 10.30 Alive & Cooking 11.00 Friends (PG) 12.00 Film fantastico: Arabian Adventure (‘79) 2.00 Alive & Cooking 2.30 Countryfi le (PG) 3.30 Obese USA (PG) 4.30 The Ellen DeGeneres Show (PG) 5.30 Gil-more Girls (PG) 6.30 Friends (PG) 7.30 The Ashes: Third Test Day 3 - Morning Session  10:30 The Ashes: Afternoon Session 3.00 Film orrore: Strange Invaders (PG) (‘83) 

6.00 Programmi per bambini 2.30 The Tom & Jerry Show 3.00 SpongeBob Square-Pants 3.30 Rabbids Invasion (PG) 4.00 Kids’ WB Weekdays (PG) 5.00 Ben 10 (PG) 5.30 Teen Titans Go! (PG) 6.00 Regular Show (PG) 6.30 Film azione: Stormbrea-ker (PG) (‘06) 8.30 Film fantascienza: The Host (M) (‘13) 11.10 Film orrore: Zombie Strippers! (MA15+) (‘08) 1.00 Supernatural (MA15+) 1.30 Rabbids Invasion (PG) 

6.00 Televendite 10:30 Hardliners (PG) 11.00 M*A*S*H* (PG) 12.00 Living Room (Pg) 1.00 Back in the Game (Pg) 2.00 Late Show with David Letterman (PG) 3.00 Far Flung With Gary Mehigan (G) 4.00 Late Show (PG) 5.00 Extreme Boats’ Big Angry Fish (PG) 5.30 IFish 6.00 Family Feud 6.30 M*A*S*H* (PG) 7.30 Cops (PG) 8.30 Bondi Rescue (PG) 9.00 Gold Coast Cops (PG) 9.30 True Justice (M) 10.30 Netball World Cup

6.00 Programmi mattutini 2.00 Judging Amy (M) 3.00 Everybody Loves Raymond (PG)  3.30 Cheers (PG) 4.00 King Of Que-ens (PG) 4.30 Laverne & Shirley (PG) 5.00 Mork & Mindy 5.30 Becker (PG) 6.00 Fa-mily Feud 6.30 Neighbours (PG) 7.00 Eve-rybody Loves Raymond (PG) 7.30 So You Think You Can Dance (PG) 9.30 New Girl (PG) 10.00 Snog, Marry, Avoid? (PG) 11.00 Movie Juice 11.30 The Late Show (PG)

6.00 World Watch 7.30 TG in varie lingue 1.00 Telegiornale italiano 1.35 TG in va-rie lingue 4.00 Iron Chef 4.45 VS Arashi (G) 5.40 American Ninja Warrior 6.30 If You Are the One 7.30 The Feed 8.00 The Tim Fer-riss Experiment (PG) 8.30 Derren Brown: The Events 9.30 12 Monkeys (M) 10.20 Black Mirror (M) 11.15 Attack On Titan (MA) 12.10 The Feed 12.40 PopAsia (PG) 2.50 NHK World English News

6.00 TG vari 1.00 ABC News with Capital Hill 2.00 ABC News 4.00 ABC News with The Business 5.00 ABC News with Grandstand 6.00 TG 6.30 The Drum 7.00 ABC News with Grandstand 8.00 ABC News with The Busi-ness 9.00 TG 9.30 Lateline 10.00 The World 11.00 TG 11.30 7.30 12.00 TG vari 12.30 The Drum 1.00 Al Jazeera Newshour 2.00 BBC World News 2.30 7.30 3.00 BBC World News 3.30 BBC Focus On Africa

Programmi televisivi

VENERDÌ 7 AGOSTO

3 Garfield Street, FIVE DOCK (di fronte al Supabarn) parcheggio sul posto - 9713 2000

EGISTO SOLICITORS Avvocatie Notai
Da Lunedì a Venerdì dalle 9.00am alle 6.00pm  Sabato mattina dalle 9.30am. alle 12.30pm

RAI INTERNAZIONALEVenerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì

00:45 Udienza Papale01:00 Expo 2015: The   Cooking Show01:30 Community02:30 TG Sport02:45  Estate in diretta06:00 Camera con   vista07:00 Film: 20    Sigarette08:30 TGR Expo news08:45 Un giorno nella Storia09:45 TG
10:15 Amore criminale12:00 TG Storie12:45 TG Medicina 3313:00 Zio Gianni13:15  Expo 2015: The Cooking Show 13:45 Detto fatto15:15 Camera con   vista16:15 Ragazzi17:15 Reazione a   catena

17:45 Community18:45 Un posto al  sole19:15 TecheTecheTé19:45 TG
20:00 Fiction: Il    Commissario Montalbano 421:30 TG

22:00  Cara Francesca22:15  Amore criminale

00:00 Expo 2015: The   Cooking Show00:30 Sottovoce01:00 Community02:00 Container02:30 Estate in diretta05:45 Camera con vista06:45 Fiction: Il    Commissario Montalbano 4 08:15 TGR Expo News08:30 Container09:30 TG
10:00 Doc! Doc!11:00 Buono Brutto   Cattivo12:00  Report Cult13:00  Expo 2015: The Cooking Show13:30 Detto fatto15:15 Tale e quale show Supervarietà con   Carlo  Conti17:30  Reazione a    catena Gioco a premi   conduce Amadeus18:15 Sì, viaggiare18:45 Un posto al sole19:15 TecheTecheTé19:45 Rai News 2420:00  Superquark   Estate21:30 TG

22:00 Doc! Doc!22:45  Buono Brutto   Cattivo

01:00  TGR Expo Week01:45  Easy driver02:00  Experia - Viaggio   in Italia02:30  Hotel 6 stelle03:00 Container03:15  Overland03:30 Cronache    Animali04:00  TG2 Dossier05:00  Tale e quale show05:30  Sereno Variabile 06:15  Superquark   Estate07:45  Linea blu09:30  TG
09:45  Experia Viaggio   in Italia10:15  Hotel 6 stelle11:00  Overland11:45  TG Dossier12:30  Linea Verde   Orizzonti Estate13:30  Sereno Variabile   Estate14:00  Cronache    Animali14:45  Boss in incognito16:15  Reazione a    catena17:15  TG

17:30  Road Italy 201518:15  Cristianità20:30  Simon    Boccanegra  Dal teatro    dell’Opera di Roma 

00:30  Signori del vino01:30  Per un pugno            di libri02:15  Sereno variabile02:45  Cronache animali03:30 TG2 Motori03:45  Boss in incognito05:00  Intrattenimento08:00  Signori del vino08:30  TG2 Motori08:45  Un giorno nella           Storia09:45  TG
10:00  La domenica sportiva estate11:00  Speciale TG12:00  Per un pugno di libri12:45  Zio Gianni13:00  Linea verde estate13:45  Sereno variabile14:15  Cronache animali15:00  Andata e ritorno15:15  Camera con vista16:15  Ragazzi16:45  Reazione a catena17:45  Community18:45  TG Mizar19:15  TecheTecheTé19:45  TG

20:00  Ulisse21:45  TG
22:15  Cara Francesca2:15  Camera con vista2:15  La Domenica   Sportiva Estate

00:15  Expo 2015: The Cooking Show00:45 Sottovoce01:15 Community02:15 TG
02:30 Estate in diretta05:45 Camera con  vista06:45 Ulisse08:30 TGR Expo news08:45 Un giorno nella Storia09:45 TG

10:15 Sconosciuti11:15 Il Verifi catore12:00 Sapore di Mare12:30 E state con   costume12:30 Medicina 3312:45 Zio Gianni13:00 The Cooking   Show EXPO 2015 13:30 Detto Fatto13:45 Ritratti15:15 Camera con vista16:15 Ragazzi16:45 Reazione a    catena17:45 Community18:45 Un posto al sole19:15 TecheTecheTè19:45 TG
20:00 Circo Estate 22:00 TG 22:30 Cara Francesca22:45 Sconosciuti 23:30 Il Verifi catore

00:30  Expo 2015: The Cooking Show01:00 Sottovoce01:15 Community02:15 Estate in diretta05:30 Camera con  vista06:30 Circo estate08:30 TGR Expo news08:45 Un giorno nella Storia09:45 TG  10:15 47-35 Parallelo   Italia12:15 TG2 Mizar12:45 TG Medicina 3313:00 Expo 2015: The   Cooking Show13:30 Detto fatto15:15 Camera con   vista16:15 Ragazzi16:45 Reazione a catena Conduce    Amadeus17:45 Community18:45 Un posto al sole19:15 TecheTecheTè19:45 TG
20:00 Fiction 21:30 TG 22:00 Cara Francesca22:15 47-35 Parallelo   Italia Reportage con   Gianni Riotta 

00:30 Expo 2015: The   Cooking Show01:00 Sottovoce01:30 Community02:30 Estate in diretta05:45 Camera con vista06:45 Fiction08:30 TGR Expo news08:45 Un giorno nella Storia  Selezione dei   migliori materiali   delle teche Rai09:45 TG
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LA VOSTRA GUIDA
AI PROGRAMMI 

TELEVISIVI

OGNI 
GIOVEDÌ

Domenica 8 luglio si è tenuta nella sala del Frater-
nity Club l`Assemblea Generale dell`Associazione 
Giuliani Wollongong, presieduta dalla Presidente 
Adriana Douglas. Erano presenti i membri tutti del 
direttivo uscente e ben 75 soci.
Dopo l`approvazione dei verbali e la presentazione 
dei risultati delle attività da parte del presidente 
Adriana Douglas, sono state aperte le operazioni di 
voto, al termine delle quali i presenti hanno confer-
mato la fiducia rieleggendo i membri del comitato 
uscente, che risulta così composto:

Presidente: Adriana Douglas;
Vice Presidente: Maria Baldessari;
Tesoriere: Silvana Roso;
Segretario: Warren Douglas;
Consiglieri: Gerda e Carlo Brugnatti, 
Maria Bierach, Luigi Mayer, Uga Pizzolitto.
Al presidente Adriana Douglas ed a tutti i suoi  col-
laboratori i migliori auguri di buon lavoro da parte 
dell’AGM tutta.
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Alcuni locali molto apprezzati av-
viati in pochi anni, un’azienda di 
prodotti vegani e per intolleran-
ti lanciata da poco sul mercato e 
altri progetti pronti da lanciare. 
Lorenzo Tron ha lasciato Trieste 
ormai da tempo per stabilirsi in 
Australia, dove, grazie allo spi-
rito imprenditoriale e all’intuito, 
sta riscontrando un grande suc-
cesso nell’ambito della ristora-
zione.
Dopo la laurea, conseguita a 
Trieste, ecco l’idea di un viag-
gio in Australia: “Sono partito 
dopo una breve esperienza nel 
marketing in un’azienda loca-
le - racconta Lorenzo - appena 
arrivato ho fatto il cameriere in 
un ristorante che è una vera e 
propria istituzione nell’ambito 
del cibo italiano a Melbourne, 
il TiAmo Restaurant, che mi ha 
regalato non solo una bella espe-
rienza professionale, ma anche 
e soprattutto la mia compagna 
Teresa”. Grazie al locale Loren-
zo ha creato contatti importanti 
nel settore, cambiando presto 
occupazione, un lavoro nel mer-
cato di vendite per un importa-
tore di cibo italiano. Poi il salto 
di categoria e nuove avventure 
come imprenditore, più recenti: 
“Da due anni, con l’amico Rober-
to Davoli - spiega - ho aperto una 
pizzeria a Melbourne, SHOP225. 
Siamo diventati i migliori 10 in 
neppure un anno, questo secon-
do le due testate giornalistiche 
locali e anche la guida sul mi-
glior cibo della città ci ha inseri-
to nei locali consigliati. La pizza 
è lievitata 72 ore, fatta con una 
farina artigianale dall’Italia. In 
più siamo specializzati nel “glu-
ten free and lactose free”, per chi 
soffre di intolleranze al lattosio e 
glutine. Tutti i nostri piatti sono 
disponibili anche nella versione 
vegana e senza glutine, grazie a 
un’ampia scelta di prodotti, che 
produco per il mio fabbisogno. 
E son andati così bene – sot-
tolinea - che tutti li volevano, 
erano richiestissimi. Quindi ho 
aperto un’altra azienda, sempre 
con Roberto, a cui si è aggiunto 
Maurizio Di Marco, e producia-

A.A.A. Pizzaiolo cercasi. A Melbourne, Australia

mo e vendiamo i nostri prodotti 
vegani, con il marchio Locacraft, 
ad altre pizzerie ma anche a su-
permercati e su internet in tutta 
l’Australia “.
Ma Lorenzo non si ferma e ha già 
un ulteriore obiettivo in cantiere: 
“Nella pizzeria abbiamo iniziato 
un altro progetto, il “pasta bar 
by shop225”, con lo stesso concet-
to di preparazione dei prodotti e 
versatilità”. Per trovare le ma-
terie prime giuste, il triestino 
ha concluso di recente un lungo 
viaggio in Italia: “Ho visitato i 
mie fornitori, siamo partiti con 
mia moglie, che mi appoggia in 
tutte le mie idee, ed è anche la 
mia ispirazione e ragione di ri-
cerca, visto da qualche anno è 
diventata prima intollerante al 

glutine e poi al lattosio. In ge-
nerale ho notato che si tratta 
di un problema in aumento in 
Australia che tocca tutte le fa-
sce d’età. Con noi ha viaggiato 
anche mio figlio Francesco di 
4 anni, un tour dalla Sicilia in 
auto, e poi Calabria, Basilicata, 
Puglia, Abruzzo, Umbria, To-
scana, Emilia Romagna, Veneto 
per arrivare a Trieste dopo aver 
trovato ricette semplici e popola-
ri!”. Lorenzo in Australia apre le 
porte a chi cerca lavoro, anche da 
Trieste: “E’ difficile trovare per-
sonale qualificato, specialmente 
pizzaioli, che sappiano gestire un 
forno a legna da soli: se qualcu-
no ha voglia di venire a lavorare, 
può contattarmi”.
La mail è tron.lorenzo@gmail.com 
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È tornato a Ronchi dei Legionari 
26 anni dopo la sua precedente vi-
sita. Con la sua famiglia ed i suoi 
figli. Protagonista di questa bella 
storia è Stefano Cussigh, classe 
1970, nato in Australia, laurea 
a Melbourne in lingue straniere 
e storia, oggi professore in una 
scuola cattolica. 
Stefano nelle scorse settimane è 
tornato nella cittadina assieme 
alla moglie, Vittoria Lachina, ed 
ai figli Laura e Daniele, rispetti-
vamente 11 e 13 anni. Un lungo 
viaggio da dove abita e lavora, 
Melbourne, in Australia, per rive-

Dall’Australia a Vermegliano: 
i Cussigh alla ricerca del tempo passato

dere a Ronchi dei Legionari amici 
e parenti ed anche il vicepresi-
dente dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo, Franco Miniussi, che 
gli ha consegnato diversi libri e 
rari volumi sulla storia del terri-
torio goriziano-bisiaco.
Con Franco Miniussi Stefano ha 
ripercorso alcuni momenti ed epi-
sodi del suo passato, in particola-
re hanno ricordato insieme il papà 
Giovanni, classe 1929, che aveva 
svolto la professione di giornali-
sta nello staff de “Il Piccolo”.
Non è mancato un cenno al 1992 
quando Stefano – allora 22enne 

– ha partecipato allo Stage per 
giovani promosso dall’AGM, una 
delle prime edizioni. Ancora oggi 
i dirigenti “storici” dell’AGM lo 
ricordano per il suo carattere vo-
litivo.
“Un’esperienza – afferma  da par-
te sua Stefano – che non si dimen-
tica” e così ha voluto, a distanza 
di quasi tre decenni, ritornare con 
tutta la sua famiglia. 
Stefano, che ha poi continuato il 
suo tour in Italia ed altri Paesi 
europei, è apparso emozionatis-
simo: “Siamo venuti in Italia per 
mostrare ai nostri figli la terra dei 
nonni. E’ stata – ha detto – una 
bellissima opportunità per incon-
trare tutti i parenti a Ronchi dei 
Legionari ed alle isole Eolie dove 
risiede la famiglia di mia moglie. 
Abitando in un Paese così lontano 
non è facile stare in contatto con 
la cultura italiana. Anche se non 
è la mia prima volta a Ronchi dei 
Legionari, è stato molto bello in-
contrare molti giovani. Spero di 
riuscire a passare la ricca cultura, 
storia e lingua alle prossime gene-
razioni. Sono molto orgoglioso di 
essere italiano e fio de bisiachi”.
In questo contesto ha assicurato 
la sua massima apertura e dispo-
nibilità a sviluppare i rapporti tra 
il mondo dei bisiachi in terra au-
straliana e la casa madre AGM di 
Trieste.
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Lo scorso 19 giugno si è spenta 
Giovanna, a Queretaro in Mes-
sico, compiuti da pochi mesi 94 
anni.
Era nata il 28 gennaio 1924 in 
un villaggio di montagna della 
Croazia dal nome impronuncia-
bile, Vrbovsko (al tempo, asppar-
tenente al Regno dei croati, serbi, 
sloveni, NdR). Boschi immensi 
e per questo motivo una fioren-
te industria del legno nel seco-
lo passato, ma anche una terra 
segnata dalla Seconda Guerra 
Mondiale e dalla fame che La 
portò nell’immediato dopoguer-
ra a trasferirsi a Trieste sola, 
quando aveva solo 21 anni. Du-
rante la Guerra Giovanna aveva 
appreso varie lingue nonostan-
te avesse avuto la opportunità’ 
di terminare solo le elementari. 
Cucinò giovanissima mille, forse 
milioni di gavette per i soldati 
Italiani, poi per quelli Tedeschi, 
per i Partigiani, financo per i 
Russi. Non era quindi molto col-
ta ma era una gran sopravviven-
te e probabilmente un “morbin” 
tutto triestino.
E appena emigrata a Trieste in-
cominciò umilmente come dome-
stica, poi come cuoca e cameriera 
in un ristorante fino ad incontra-
re fra i propri clienti un signore 
belloccio, educato anche se un 
poco disordinato, cosa che sicu-
ramente le fece molta tenerezza.
Quell’uomo, mio padre, le propo-
se una convivenza (Lui era sepa-
rato da molti anni ma di divorzio 
non si parlava nemmeno a quei 
tempi). Era il 1955, mancava 
poco al boom economico. Ebbero 
un primo figlio che disgraziata-
mente morì quando aveva 2 anni 
per una polmonite non diagno-
sticata correttamente dal medi-
co. E Giovanna, già incinta del 
secondo genito, soffrì tante pene 
per la paura di perdere anche 
il secondo nascituro. Ma non si 
dette per vinta e nel novembre 

Giovanna Panijan ved. Pison, una vita da emigrante

del 1960 nacqui io.
Giovanna oggi si definirebbe 
una madre molto all’antica forse 
perché mi nutriva con “l’imbu-
to” visti i tristi precedenti ed io 
fino ai miei 14 anni ero più lar-
go che alto! Lei mi accompagna-
va giornalmente a scuola (che 
vergogna!) e mi sceglieva con 
suo gusto il mio abbigliamento; 
certamente non brillava e non 
seguiva la moda però a me non 
mancò mai assolutamente nien-
te, anzi ero proprio viziato!
Poi mi padre si ammalò ed io con 
i miei 10 anni non potevo fare 
granché, ma Giovanna prese in 
mano, senza sapere un “H” di 
edilizia, la azienda di manuten-
zioni edili che dirigeva mio padre 
e la portò avanti con molta digni-
tà fino quasi alla morte del caro 
“Pino”, classe 1909.
E quando venne il momento nel 
1979 Lei aveva già regolarmen-
te liquidato l’attività ed ai suoi 
55 anni era tornata a lavorare 

come commessa in uno di quei 
grandi magazzini nel Borgo Te-
resiano che erano meta fissa dei 
compratori d’oltreconfine negli 
anni ‘70/’80. Arrivava di tutto, 
sloveni, croati, serbi, macedoni, 
bulgari, romeni e anche qualche 
marinaio russo e Lei era senza 
dubbio una referente riconosciu-
ta per tutta questa gente.
Tenne duro fino a che la stagione 
“jeansinara” terminò tristemen-
te ma per quel tempo anche il 
suo unico figlio aveva incomin-
ciato a lavorare e si era reso in-
dipendente.
Da quel momento probabilmente 
cominciò veramente a godersi la 
vita, tutte le mattine in qualche 
caffè cittadino leggendo il Picco-
lo, i pomeriggi con le amiche gio-
cando a carte “scala quaranta” 
e di tanto in tanto anche la paz-
zia di un viaggetto all’estero con 
qualche altra vedova “ciacolona”.
Furono più di 20 anni di una 
serena routine che includeva 

I nostri Circoli
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immancabilmente, sole, bora o 
temporale, prendere fra le 7 e 
le 8 di ogni giovedi mattino il 19 
(l’autobus) in Piazza Liberta’ per 
andare a Santa Anna sulla tom-
ba di suo marito, mio padre.
Il figlio intanto si sposava ed 
emigrava in Messico ed arrivò il 
momento che a Giovanna non le 
diedero opzioni: “prepara le vali-
gie che te gà 85 anni, te son sola 
e tute le tue amiche xe sepolte a 
Santa Anna e se ti no te vol an-
dar in una casa de riposo te devi 
venir con mi in Messico”.
Giovanna si rassegnò ma pian-
se lacrime amare a lasciare la 
sua Trieste. La prima volta per 
la sua emigrazione in gioven-
tù da Vrbovsko a Trieste erano 
stati 180 km, parte a piedi, par-
te scroccando un passaggio; ora 
c’era la comodita’ di una busi-
ness class in aereo ma i chilome-
tri, piu’ di 10 mila, marcavano i 
suoi pensieri ed il suo sospetto, 
fors’anche certezza che non ci sa-
rebbe stato un ritorno. 
Passo’ in casa di suo figlio una 
gran vita, servita e riverita, ma 
i suoi occhi tradivano sempre la 
tristezza, il dolore di non poter 
tornare nel suo appartamento 
in via Udine, prendere un caf-
fè e fare la piccola spesa sotto 
Scorcola, andare in cimitero, 
passare in banca per la pensio-
ne... non poter aver la SUA rou-
tine. Ed il lusso nel quale viveva 
in Messico, tutte le persone che 
la coccolavano e cercavano di 
comunicare con Lei erano final-
mente “poco o niente” senza la 
sua Trieste.
Giovanna è morta circondata da 
tutte quelle persone che le vol-
lero bene a Queretaro, non solo 
accompagnata dal figlio, dalla 
nuora, dai nipoti e pronipoti. E 
molto presto le sue ceneri faran-
no quel lungo viaggio a ritroso 
che in vita non le fu concesso, 
a Trieste al lato del suo amato 
“Pino” e del piccolo Adriano ed a 
quel Paese impronunciabile, Vr-
bovsko, accanto ai suoi genitori. 

Lo scorso giugno, stavamo chu-
dendo il numero del giornale, ci 
giunse la notizia della scompara 
di Antonio Pellegrini, fondatore del 
Circolo Giuliano di Salta e da sem-
pre amico dell’AGM. Ne demmo la 
notizia, in breve, ripromettendoci di 
riprenderla in questo numero.
Antonio Mauricio Pellegrini, figlio 
di Giorgio Pellegrini e di Giusepina 
Paulín, nacque il 25 luglio 1932 
a Gorizia, da dove all’età di 3 
anni si trasferì con la famiglia in 
Argentina. 
Il padre era geometra edile ed in 
breve riuscì a mettere su un’impre-
sa di costruzioni. L’attività fami-
liare e la formazione cattolica sa-
lesiana, influirono profondamente 
sulla sua vita universitaria, sociale 
e professionale.
All’Università di Tucuman studiò 
Architettura, dedicandosi anche 
al nuoto ed al rugby, sue passioni 
sportive, e guardando con interesse 
all’avvento del generale Peron ed ai 
suoi ideali di uguaglianza e giusti-
zia sociale.
Laureatosi architetto nel 1959, su-
bito entrò nell’azienda edile del pa-
dre, a Salta.
Qui conobbe Luisa Susana 
Rodriguez “Perlita”, che gli rubò il 
cuore e gli diede quattro figli: Jorge, 
Silvana, Leonardo y Sonia.
Nell’ambito della professione vinse 
il concorso per insegnare alla facol-
tà di ingegneria dell’Universitad 
Nacional de Salsa/UNSA e quindi 
all’Universidad Cattolica de Salsa/
UCASAL.

Antonio “el gringo” Pellegrini
Fondatore e più volte Presidente 
della Sociedad de Arquitectos de 
Salta e della Federación Argentina 
de Sociedades de Arquitectos fu an-
che membro onorario della Sociedad 
de Arquitectos Mexicanos, dell’In-
stituto de Arquitectos del Brasil 
e della Asociación Paraguaya de 
Arquitectos.
Fondò il Círculo Giuliano de Salta 
e ne fu presidente per oltre 30 anni.
Svolse importanti incarichi pubbli-
ci, ottenne numerosi riconoscimen-
ti, pubblicò saggi e libri, in numero-
se città messicane costruzioni im-
portanti portano oggi la sua firma: 
chiese ed impianti sportivi, centri 
commerciali e culturali, fabbriche 
ed ospedali, case e palazzi.
Quando anni addietro l’UCASAL 
lo festeggiò per i cinquant’anni di 
docenza, così il rettore sintetizzò la 
sua vita:
“L’opera di un uomo non è altro che 
l’impronta materiale del suo spiri-
to, dei suoi ideali, e della sua deter-
minazione a fare. I cinquanta anni 
di carriera di Antonio “el gringo” 
Pellegrini sono un modello esem-
plare di condivisione, passione ed 
integrità morale e di profondo amo-
re per l’uomo ed il suo ambiente, che 
onorano la nostra professione di ar-
chitetti.
In sintesi, nel cammino percorso da 
Antonio rendiamo onore oggi ad una 
vita di presenza, impegno e lotta per 
un mondo migliore”.
Così ci piace ricordare Antonio 
Pellegrini, a Salta “el gringo”, per 
tutti noi un amico.

I nostri Circoli
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Marcela e Maria José 
due giovani presidenti con tanti ricordi

a cura di Micol Brusaferro 

Nel XX stage formativo cultura-
le, organizzato anche quest’anno 
dall’Associazione Giuliani nel Mon-
do, con il sostegno finanziario della 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, tanti i discendenti di perso-
ne che hanno lasciato le loro terre 
tra gli anni ’40 e ’50. Tra di loro an-
che le presidenti di due circoli dei 
Giuliani sparsi nel mondo: Marcela 
Furlan, di Montevideo in Uruguay  
e Maria Josè Cettina De Luca di 
Curitiba in Brasile. Fin da piccole 
entrambe hanno sentito dalla voce 
dei loro nonni le storie di emigrazio-
ne ed ora, grazie all’iniziativa dell’ 
Associazione Giuliani nel Mondo, 
hanno potuto rivedere quei luoghi 
narrati nel tempo dai loro parenti.  

“Mio nonno era di Ronchi dei Le-
gionari – racconta Marcela – ha 
lasciato la sua terra insieme a un 
centinaio di concittadini. Come i 
suoi coetanei aveva affrontato la 
prima guerra mondiale e il periodo 
successivo non è stato facile. So-
pravvivevano con poco, non c’erano 
possibilità lavorative, quindi l’idea 
è stata quella di cercare fortuna 
all’estero. Prima è partito lui – ri-
corda – poi è stato raggiunto dalla 
famiglia. La destinazione decisa fin 
da subito è stato l’ Uruguay. Mio 
nonno non amava parlare molto 
del suo passato, è stata mia non-
na a spiegarmi cos’era successo e 
la volontà di andarsene dall’ Italia 
per ricominciare”. Per Marcela tor-
nare nei luoghi di origine della sua 
famiglia è una grande gioia, “un’e-
mozione indescrivibile – sottolinea 
– oltre alla nonna anche mio padre 
mi ha parlato di questi luoghi, lui 
adorava in particolare il mare, da 
sempre. Ma è solo vedendo con i 
miei occhi questi luoghi che mi ren-
do conto davvero di tutto ciò che i 
miei nonni, come tanti altri, hanno 
passato. Per me tornare a Redipu-
glia in particolare è stato bellissi-
mo”. E Marcela in questi mesi si 
sta dando da fare per organizzare 
in Uruguay una mostra dedicata 
alla prima guerra mondiale e al 
momento storico vissuto in prima 
persona proprio dal nonno. 

Con lei e gli altri c’è anche Maria, 
di Curitiba. “I miei ricordi sono 
legati alla nonna – dice – nata a 
Pola, salpata per il Brasile con la 
famiglia nel 1951 come molte per-
sone originarie di queste zone, che 
si erano conosciute nei campi pro-
fughi, durante la navigazione o an-
che in Brasile, nei vari gruppi di 
italiani che si sono ritrovati dopo 
il lungo viaggio. Prima di andare 
in Sud America i miei nonni han-
no girato varie città d’Italia, ma si 
sono decisi poi a partire perché il 
Brasile prometteva lavoro e nuove 
possibilità alle famiglie numerose 
com’era la nostra. Così però poi non 
è stato, le difficoltà non sono man-
cate e l’accoglienza riservata ai no-
stri gruppi, così come a molti  altri 
immigrati da tutto il mondo, non è 
stata positiva. Dopo dodici giorni 
di navigazione i miei nonni e parte 
dei loro figli sono arrivati su un’iso-
la per il censimento, e poi portati in 
un villaggio di campagna dove non 
c’era nulla. Qui le prospettive di 
lavoro erano pari a zero, quindi gli 
uomini si sono riuniti per recarsi a 
Curitiba, dove poi si sarebbero fer-
mati, città più grande e con mag-
giori opportunità di impiego».

Lì le varie famiglie si sono insedia-
te e da tempo Maria porta avanti il 
Circolo dei Giuliani con grande en-
tusiasmo: “Soprattutto i discenden-
ti più giovani sono molto curiosi, i 
ragazzi ascoltano ciò che raccontia-
mo loro, hanno sete di sapere, di co-
noscere le origini. Anch’io da ragaz-
za ero così, c’è da dire che i nostri 
nonni non parlavano molto, sono 
state le nonne a tornare spesso in-
dietro nel tempo. E per tutti era 
molto doloroso farlo, considerando 
che avevano lasciato tanto, gli af-
fetti, i beni personali, le proprietà. 
Tornare qui per noi, grazie a que-
sta iniziativa dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo, è qualcosa di 
speciale. Tra l’altro alcuni anziani 
solo così possono farlo, perché non 
avrebbero la possibilità economica 
per viaggiare e per loro c’è anche 
un carico emozionale molto grande, 
come per mia mamma che è con me 
in questa trasferta. Per loro e per 
noi discendenti, che facciamo parte 
di un’ altra generazione -conclude- 
esperienze come questa rappresen-
tano sicuramente un riscatto della 
storia e di quell’identità che altri-
menti andrebbe persa”.
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Auguri da tutti noi dell’Associazione Giuliani nel Mondo

I nostri Circoli

Da Canelones (Uruguay). Angela Furlan da Polazzo, 102 anni, la più longeva bisiaca giuliana nel mondo

Da La Plata (Argentina), Egidio Kebat, 90 anni da Gorizia
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Non tutto è ancora pronto ma 
può dirsi definito il programma 
della mostra “Da Trieste al Bra-
sile” sulla Emigrazione giuliana 
nel mondo con un focus specia-
le sui Circoli giuliani in Brasile 
che l’Associazione Giuliani nel 
Mondo, d’intesa con l’Ambasciata 
italiana in Brasile e le sedi con-
solari di Brasilia e Rio de Janeiro 
organizzerà il prossimo autunno 
nelle due città carioca. La mo-
stra, articolata in due sedi, verrà 
inaugurata a Brasilia  lunedì 26 
novembre  ed a Rio de Janeiro il 
successivo martedì 27. 
La mostra in effetti è una ma ar-
ticolata in due sedi, a Rio la parte 
dedicata a Una storia da non di-
menticare, articolata su 12 pan-
nelli; a Brasilia quella con tema 
Con le nostre radici nel terzo Mil-
lennio, con una ventina di pan-
nelli. L’una e nell’altra, insieme, 
illustrano le vicende in terra stra-
niera carioca delle nostre genti 
riprendendo idealmente ed am-
pliando i quattro Percorsi: Fatti 
ed antefatti; Il distacco; Ricomin-
ciare; Ovunque verso il futuro, 
che avevano caratterizzato una 
precedente e per certi versi ana-
loga mostra nel 2009.
Come detto, continuano i contatti 
da Trieste con l’Ambasciata ed i 
Consolati italiani a Brasilia e Rio 
de Janeiro, agevolati dal gran la-
voro svolto in loca dal presidente 
del locale Circolo giuliano Max 
Lucich, che ha anche assicurato 
la presenza alla cerimonia d‘i-
naugurazione del Coro italiano 
dell’Università di Brasilia.
Va ricordato che a Brasilia e a Rio 
saranno presenti anche gli amici 
dell’Associazione dei Bellunesi 
nel Mondo con il loro presidente 
Oscar De Bona, con i quali si con-
fida di riuscire ad organizzare an-
che una serata conviviale; come 
pure gli amici dell’Associazione 
Lucchesi nel mondo,  atteso che 
l’iniziativa viene organizzata in 
collaborazione con questa Asso-
ciazione, la cui presidente Ilaria 
Del Bianco è anche presidente 
dell’UNAIE, l’Associazione che 
rappresenta tutte le realtà asso-
ciative italiane che hanno rappor-

Da Trieste al Brasile: pronta la mostra
ti con i club degli emigrati.
La delegazione dell’AGM sarà 
composta dal presidente Dario 
Locchi, dal vicepresidente Fran-
co Miniussi e dal consigliere Leo 
Gambo, esperto maestro di ceri-
monie ed organizzatore di grandi 
eventi, che cura l’allestimento e il 
catalogo della mostra.

Un interno dell’Ambasciata italiana a Brasilia

L’ingresso del Consolato italiano a Rio de Janeiro
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È stata una bellissima festa quella che i membri del 
Circolo Giuliano di Montevideo hanno organizzato 
nella bellissima sede del Circolo Trentino. Parenti 
stretti dagli inizi con la Famée Furlane, i Giuliani, 
uniti da una storia piena di tragedie, foibe, terribili 
separazioni e vicende drammatiche, hanno festeg-
giato i 24 anni del sodalizio. L’Ambasciatore Piccato 
è stato presente con la consorte per consegnare a 
Furio Percovich un riconoscimento che avrebbe do-
vuto avere una quarantina di anni prima: l’Ordine 
della Stella d’Italia, già Ordine della Stella della So-
lidarietà Italiana. Membro attivo della nostra comu-
nità da decenni, Percovich ha sempre  lottato per i 
nostri diritti, uomo sempre impegnato in attività di 
solidarietà, sia con l’AIUDA, sia con qualsiasi ini-
ziativa per aiutare i più bisognosi. 
“Noi in principioci siamo uniti con la Famée Furla-
ne – ci spiega l’ex Presidente dei Giuliani Dario Pri-
baz – perchè noi Giuliani siamo stati sempre molto 
dispersi, nelle zone di Cerrillos, La Paz, Canelones, 
Progreso, soprattutto in quanto coltivatori diretti. 
Ma noi volevamo costruire una nostra identità con 
quella parte della nostra regione che fa parte del 
Friuli Venezia Giulia. Allora, quando ci hanno in-
vitato a partecipare nella Famée Furlane ci siamo 
sentiti molto a nostro agio. Comunque, dopo quasi 
10 anni abbiamo sentito la necessità di formare un 
nostro gruppo, per non dover chiedere ogni volta il 
permesso per qualche nostra attività. Noi abbiamo 
una grande attività legata ai viaggi in Regione con 
giovani e anziani che vanno a scoprire Istria o Fiume 
e la storia dei loro antenati. Soprattutto i più giovani 
non conoscono la nostra storia drammatica. Furio 
Percovich è uno dei nostri punti di riferimento per-
chè è stato co-fondatore del nostro Circolo Giuliano, 
lottando per anni assieme a me – sottolinea Pribaz”
Abbiamo anche trovato Furio, nostro amico da una 
vita, sempre polemico, attivissimo e collaboratore in 
tutti i sensi.
“Ho 85 anni – ci racconta Furio – sono arrivato in 
Uruguay a 17 anni proveniente da Fiume a seguito 
di un giuliano che aveva da queste parti un pastificio 
fondato nel lontano 1951. Ho lavorato alla ADRIA 
per 5 anni e poi ho cominciato la mia carriera nel 

Compleanno e cavalierato 
per il grande Furio Percovich

settore bancario, con la Banca Francese-Italiana 
fino all’etá di 60 anni. Questo riconoscimento è per 
tutto il Circolo Giuliano e tutti i friulani. Lo apprez-
zo molto perchè, dopo l’Ambasciatore Ratzemberger, 
che era nato a Fiume, nessun altro Ambasciatore, 
come il Dott. Piccato, si è mai interessato della no-
stra triste vicenda storica. È stato lui, con tutti noi, 
che ha inaugurato l’anno scorso una targa alla Casa 
degli Italiani in ricordo dei 75 anni dalle Foibe.”
Infine abbiamo incontrato l’attuale Presidente del 
Circolo Giuliano, un’altra donna: Mariana Gian-
nazzo.
“Noi abbiamo fondato il Circolo il 24 luglio del 1994. 
Non abbiamo una nostra sede, non è facile per noi, 
ma i Trentini ci hanno dato la disponibilità della 
loro sede e, generosamente, ci hanno dato la possibi-
lità di commemorare il nostro anniversario in que-
sta bellissima sede. Siamo circa 200 soci anche se, 
purtroppo, non tutti possono partecipare. Molti sono 
discendenti, ma ancora ci sono molti nati nelle no-
stre terre d’origine. Noi siamo sempre in contatto con 
l’Associazione Giuliani nel Mondo che è la nostra as-
sociazione e proprio in questi giorni due nostri soci, 
mio figlio Giovanni Pribaz ed un nostro parente, 
Stanislao Pribaz, stanno partecipando al soggiorno 
dei giovani ed anziani presso Trieste.”
Il Circolo Giuliano è senza dubbio uno delle nostre 
associazioni più attive, mantenendo un forte vincolo 
con la regione Friuli Venezia Giulia.

Stefano Casini

L’ambasciatore Piccato con Furio Percovich 
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Un breve rinvio a Canelones per la mostra 
commemorativa della Prima Guerra Mondiale

E’ stata al momento rinviata 
la mostra commemorativa dei 
cent’anni dalla conclusione del-
la Prima Guerra Mondiale che 
il Circolo Giuliano di Canelones 
vuole organizzare in collabora-
zione con i propri soci che han-
no messo a disposizione oggetti 
appartenuti ai loro avi e che gli 
stessi avevano portato con sé sul-
le strade dell’emigrazione in Uru-
guay: elmetti e berretti, giberne 
e bossoli, bussole e coltelli, onori-
ficenze e fotografie ed anche una 
tromba di ordinanza.
La presidente Marcela Furlan, 
che sta raccogliendo il materiale 
insieme alla figlia Luciana, già 
ospite dello stage Giovani 2017 
dell’AGM ed ora investita del ruo-
lo di curatrice della mostra, non 
demorde e confida che, superati 
gli attuali problemi, l’iniziativa 
possa aver luogo quanto prima.Luciana e Marcela Furlan

Un’iniziativa benefica a Villa Gesell
Il Circolo Giuliano di Villa Gesell, 
nella provincia di Buenos Aires, ha 
partecipato ad un’iniziativa propo-
sta dall’omonimo Circolo Italiano 
per comprare una macchina per la 
respirazione necessaria al Reparto 
di terapia intensiva dell’ospedale.
Quest’anno, anche in considerazione 

della difficile situazione economica 
del Paese, la festa per l’anniversario 
di fondazione è stata associata all’i-
niziativa del Circolo Italiano.
Numerose le istituzioni che hanno 
risposto all’appello e numerosi gli 
amici giuliani che hanno partecipato 
contribuendo alla riuscita della se-

rata ed alla raccolta di fondi, che ha 
avvicinato una volta di più il nostro 
Circolo alla comunità di Villa Gesell.
Nell’occasione è stata presentata 
dalla Presidente del Circolo Giuliano 
Adriana Kebat la mostra “Cent’anni 
della Prima Guerra” organizzata dai 
giuliani di Mar del Plata.
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Cari amici, perché non scrive-
te i vostri ricordi, nel dialetto 
o come vi sembra meglio? Non 
possiamo permettere che tut-
to svanisca nel nulla, non sa-
rebbe rispettoso per noi, meno 
che meno per i nostri antenati. 
Non vi pare? Buona lettura!

Annamaria Marincovich

Siora Berta, siora Berta, la fazi  
presto, la bora ghe ga cavá i ste-
chini ai linzioi e i sse stá strasi-
nando e strapazando tuti per tera, 
col pericolo che una sventolada 
buti zo el piter, e ghe caschi  in te-
sta a qualchedun! 
Grazie siora Paola, vegno desso 
del caligher, e dal peck, go podu-
do trovar solo una struza, de pan. 
Per piazer, no la gaveria un poco 
de ajo per far un brodo brostulá?
Come no, la vegni suso, volentieri 
ghe ofriró un café, ma la sá, che 
mi lo fazo  sbrustolando un poco 
de orzo, el surogato, anche quel  el 
costa caro...
No la sse preocupi, tuto xé bon per 
far una ciacolada, contar qualche 
viz, e far una bela ridada. Porteró 
la tecia, perché fra poco paserá la 
mlekarica, cussí con un poco de 
late e un pugno de risi, faró un 
cok, questo sí, poco zuchero, per-
ché anche quel el xé caro, e no sse 
trova. Un paio de giorni fá, xé ve-
gnudo mio cugin, e ghe gó cambiá 
una botilia de grappa per un chilo 
de zuchero, un poco de fasoi, e un 
paio de sigarete fate in casa per 
mio marí.
Speteremo che rivi i bodoli per far 
qualche cambio per un poco de 
ojo, che anche sse nol sará molto 
bon, me iuterá tirar avanti.
Siora Berta, chi xé che ziga in 
strada?
No la sse preocupi siora Paola, xé 
rivado el gua, xé sempre el steso 
omo che el vendi anche zavate 
fate col spago e cuside a man; el 
vendi anche fersore. No el fá caro, 
tempo indrio, el me gá guado le 
forfe molto ben!
La sá siora Berta, me gá contado 
una siora, che la matina presto, xé 
un omo che vendi pessi pena pe-

Ricordar el nostro dialeto
scadi, sí, sí, lo fá de sconton, per 
quel no i xé cari. Me piazeria com-
prar do pessi per farli sula grade-
la, un poco de polenta, e fasoi co la 
rucola. La gá visto che bela rucola 
che me xé cressú in quel casson? 
Me vien propio la aquolina in 
boca. 
La ringrazio per tuto, specialmen-
te per la bela ciacolada. Desso 
vado corendo a farghe el pranzo a 

Piter = Vaso di terracotta per piante
Caligher = calzolaio
Pek = panettiere
Struza = filone di pane
Brodo finto o brustolado = brodo fatto con farina dorata nell’olio, aggiugendo 
 acqua e sale
Viz = barzeletta, un racconto comico
Mlekarica = la persona che portava direttamente il latte dalla montagna, alle case
Floce = bugie
Forfe = forbici
Fersore = padelle
Gua = arrotino
Guado = affilato
Sventolada = raffica di vento
Brustolado = abbrustolito
Cok di riso = torta di riso
Bodoli = pescatori e contadini che vnivano dalle isole vicine portando prodotti 
 della terra, specialmente l’olio

mio marí, e ghe daró do fighi che 
go trová in una casa. Ma nó, no li 
go rubadi, iera  i rami che vegni-
va in strada; quel sí, devo lavarli 
ben, perché i xé pieni de polvere 
ma i xé bei.
No la me conti floce, siora Paola! 
La me disi: no sará rimasti do, 
anche per mi?
Se vederemo doman!

I nostri Circoli
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Sabato 28 luglio, presso la sede del-
la Federación de Sociedades Italia-
nas a La Rioja, è stato presentato 
il programma delle iniziative legate 
al progetto CENT’ANNI – Prima 
Guerra”, proposto da Pedro Bufac-
chi e Luis Colonello. Iniziative che 
verranno realizzate a cura delle as-
sociazioni italiane di Mar del Plata, 
del Círculo Giuliani nel Mondo, del 
Fogolar Furlan e della associazione 
“Las Tres Venecias”.
La prima iniziativa ha già avuto luo-
go: infatti, il 1° agosto è stata inau-
gurata la Mostra Fotografica “Recor-
dar para no repetir”, Ricordare per 
non ripetere, nell’ambito della 11° 
Settimana della Friulanità organiz-
zata dal Fogolar Furlan di Mar del 
Plata. Erano presenti i Presidenti 
Pablo Della Savia (Fogolar Furlan), 
Eduardo Valinotti (Circolo Giulia-
ni nel Mondo) e Marcelo Carrara 
(Società Italiana Le Tre Venezie), 
associazioni le cui radici sono ben 
piantate nei territori che vissero 
drammaticamente la “guerra delle 
trincee”, i  quali hanno sottolineato 
che “Lavorare insieme si può e dà 
molti frutti”; ed insieme a loro erano 
presenti anche il sindaco di Mar del 
Plata, Federico Chioli, e il presidente 

Ricordare per non ripetere

I nostri Circoli

del Comites Raffaele Vitiello.  
Oltre duecento persone hanno parte-
cipato alla première, tra cui nume-
rose autorità locali, che hanno avuto 
modo di muoversi tra una cinquanti-
na di oggetti messi a disposizione dai 
parenti di quelli che  combatterono 
la Grande Guerra, per aiutare a ri-
cordarne le sofferenze affinché non si 
ripetano più simili tragedie.
Nel corso dell’evento si sono esibiti 
il Coro Giuliani nel Mondo diretto 
dal Maestro Albornoz ed il gruppo di 

danze tradizionali del Fogolar Fur-
lan “Sache Burache”.
La mostra ha avuto il patrocinio di 
importanti enti, a cominciare dal 
Consolato Italiano di Mar del Plata 
y Zona ed il Comites.
La mostra, nel tempo, visiterà altre 
città nella circoscrizione consolare di 
Mar del Plata. La consigliera comu-
nale Patricia Serventiche ha conse-
gnato agli organizzatori la “Dichia-
razione di Interesse” del Consiglio 
Comunale di Mar del Plata.
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Carissimi,
con grande gioia siamo riusciti a 
portare avanti il primo incontro 
del Grupo VIP e tutto è andato 
benissimo. Il posto, il salone, mol-
to bello, ben tenuto ed elegante. 
La risposta dei convocati, per-
fetta. Abbiamo persino avuto la 
presenza di Annamaria e di Gian-
franco. I presenti, tra i quali tanti 
giovani studenti e giovani profes-
sionisti, hanno sottoscritto l’atto 
costitutivo ed hanno seguito con 
molto entusiasmo le proposte del 
Gruppo, come pure i programmi 
della Regione FVG. 
Grazie ai DVD inviati da TS ab-
biamo rallegrato la serata con 
musica ed immagini. Speriamo di 
lavorare bene ed insieme. 
A giorni le nostre ragazze  par-
tono per venire a Trieste e par-
tecipare allo Stage Giovani: sarà 
sicuramente una grande e bella 
esperienza per loro
Ad ottobre si fa un grande even-
to annuale, nella città di Buenos 
Aires, organizzato dal Comune di 
BA che si chiama “BA celebra Ita-
lia”. Abbiamo pensato di avere un 

Una mail da San Isidro, provincia di Buenos Aires

Viviana Garilli con Annamaria Marincovich e Granfranco Tuzzi

nostro stand, culturale, dei Giu-
liani, dove si potrebbero adopera-
re perfettamente i DVD, depliant, 
libri, ecc del FVG. Qualche ma-
teriale lo abbiamo già. Se volete 

inviarci altro... benvenuto!
Grazie ancora Giuliani nel Mondo 
del vostro appoggio e sostegno!!!
Con viva cordialità,

Viviana Ada Garilli
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Una serata all’insegna della Trie-
ste multiculturale si è svolta a Bru-
xelles lo scorso settembre. L’evento, 
organizzato dal Circolo giuliano di 
Bruxelles, era dedicato in partico-
lare al pittore triestino Eduard Ste-
pančič. In apertura, Raffaella Vi-
viani, responsabile dell’Ufficio della 
Regione Friuli Venezia Giulia che 
ospitava la manifestazione, portan-
do il suo saluto, ha accennato alla 
sua entusiasmante visita di alcuni 
palazzi costruttivisti in Russia. Il 
Presidente del Circolo, Flavio Tos-
si, introducendo la conferenza, ha 
ricordato che una delle finalità del 
Circolo è proprio quella di portare 
a conoscenza del pubblico italia-
no, belga ed internazionale quanto 
d’interessante e di bello è stato fat-
to e si fa nel territorio di origine. 
In tal senso l’opera di Stepančič 
merita di essere conosciuta. Tossi 
ha quindi rapidamente esposto le 
prossime iniziative del circolo bru-
xellese, in particolare una mostra 
del periodo costruttivista del pitto-
re, con una piccola parte antologica 
di opere successive per far meglio 
comprendere l’evoluzione della sua 
arte. Due altre manifestazioni si 
svolgeranno poi nell’ultimo trime-
stre 2018, una in collaborazione col 
Fogolâr Furlan, “Omaggio a Omero 
Antonutti”, ed un’altra su Trieste 
capitale europea della scienza nel 
2020. Iniziative tutte che sono poi 
state presentate a Trieste il 27 set-
tembre nel corso di una conferen-
za stampa tenuta nella sede della 
CEI/ Central Eastern Iniziative.
Il presidente del Circolo giuliano 
di Bruxelles, Giulio Groppi, ha poi 
introdotto l’oratrice della serata, 
la giornalista e scrittrice triestina 
Poljanka Dolhar, raccontando bre-
vemente come era nata l’idea di 
questo omaggio all’artista triestino 
Eduard Stepančič e lasciando alla 
relatrice il compito di descrivere 
l’ambiente culturale triestino del 
primo Novecento, quando la cit-
tà era ancora il principale porto 
dell’impero asburgico. 
Trieste, per la sua posizione geo-
grafica, si pone al crocicchio tra il 
mondo italiano, quello germanico 
e quello slavo, in più la ricchezza 
generata dal porto e dal commercio 

La Trieste multiculturale a Bruxelles

attirava persone da molti altri Pae-
si. La vita culturale risentiva quin-
di dei contributi di vari popoli. In 
questo ambiente nasce Stepančič 
nel 1908. Dopo gli studi artistici a 
Monza, Venezia e Firenze, frequen-
ta a Trieste la scuola artistica di Au-
gusto Cernigoj, capofila del gruppo 
costruttivista triestino. L’estrema 
chiarezza dell’oratrice permette di 
comprendere i principi di questa 
corrente, che vuole anzitutto essere 
una filosofia di vita alla base della 
produzione artistica, in parallelo 
con il contemporaneo futurismo. 
Nel 1927 Stepančič collabora con 
Cernigoj e col futurista triestino 
Carmelich alla costruzione della 
sala costruttivista al giardino pub-
blico della città, opera d’arte tridi-
mensionale collettiva. Negli anni 
successivi si sposta da Trieste, poco 
ospitale per un cittadino di lingua 
slovena nel periodo del fascismo. 
Vive a Parigi, Vienna, Praga e Lu-
biana, per approdare poi a Belgra-
do, dove svolgerà diversi lavori che 
gli permetteranno di continuare a 
dipingere. Il carattere schivo del 
pittore lo porta a non divulgare le 
sue opere, che restano per la mag-
gior parte a casa sua. Nei suoi anni 
di peregrinazione ha modo di en-
trare in contatto con altre correnti 
artistiche che lo influenzeranno in 
vario modo allontanandolo dal co-
struttivismo, cui però ritornerà in 
alcune composizioni, rivisitandone 
i temi con l’apporto di ulteriori for-

me ma soprattutto colori. Nel breve 
filmato che il Presidente dell’asso-
ciazione triestina Cizerouno, Max 
Schiozzi, ha prodotto per l’occasio-
ne, l’evoluzione artistica, commen-
tata dalla relatrice, appare in tutta 
la sua chiarezza. Dopo la morte del 
pittore, nel 1991, le sue opere tor-
nano da Belgrado a Trieste e costi-
tuiscono un importante patrimonio 
di cui la città potrebbe meglio usu-
fruire. Un breve dibattito e la con-
sueta bicchierata hanno concluso la 
serata.

Giulio Groppi
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“Monfalcone nel cuore” è stato il 
motivo conduttore dell’incontro 
avvenuto lo scorso 18 settembre 
con il Sindaco della città Anna-
maria Cisint nella sede romana 
della Regione Friuli Venezia Giu-
lia, presenti i soci dell’Associazio-
ne Triestini e Goriziani in Roma e 
del Fogolar Furlan.
Ed è stata veramente una rela-
zione appassionata sui molteplici 
volti della città: “la mia città - ha 
detto il Sindaco - che non deve es-
sere solo conosciuta come la Mon-
falcone ‘dei’ Cantieri, ma la Mon-
falcone ‘con’ i Cantieri”.
Infatti accanto a questo impor-
tantissimo settore di produzione 
industriale che coincide con la 
storia stessa della cantieristica 
mondiale (nei Cantieri navali del-
la  Finmeccanica di Monfalcone 
sono nate le più belle navi di cro-
ciera che stanno solcando i mari 
del mondo), non si devono dimen-
ticare le radici antichissime della 
città che affondano nell’Impero 
Romano, nel mentre, per arrivare 
ai giorni nostri, il territorio mon-
falconese è stato uno dei siti più 
sanguinosi della prima guerra 
mondiale. 
A questo proposito il Sindaco ha 
illustrato il Parco Tematico della 
Grande Guerra che offre ai visi-
tatori la possibilità di scoprire ed 

Monfalcone nel cuore

L’intervento del  Sindaco di Monfalcone Annamaria Cisint

osservare quella zona di guerra 
del primo conflitto mondiale che 
meglio rappresenta le difficili 
condizioni in cui si svolse la guer-
ra di trincea.
Ma Monfalcone ha molte  altre re-
altà da conoscere: il Museo della 
Cantieristica , due Gallerie d’ar-
te, la Rocca, vestigia venete, le 
Terme curative di acque sulfuree, 
un litorale con aree naturalisti-
che protette, spiagge e centri veli-
ci protagonisti di regate di impor-
tanza anche internazionale.

Il Sindaco ha poi invitato i presen-
ti, rivolgendosi in particolare al 
Presidente dell’Associazione San-
cin ed ai Vice Presidenti Cosolo 
e Forti  nonché al Presidente del 
Fogolar Furlan Pittoni , affinché 
vogliano inserire nel programma 
sociale una visita a Monfalcone in 
occasione delle celebrazioni per il 
centenario della Grande Guerra 
che la città va ad organizzare, di-
cendosi disponibile ad offrire ogni 
supporto logistico e organizzativo 
da parte del Comune. 

Visitatori al Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone

I nostri Circoli
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È stata inaugurata a fine settembre al Museo 
storico dell’Aereonautica di Vigna di Valle, vici-
no a Roma, la mostra sugli aviatori italiani nella 
prima guerra mondiale dall’album di Giovanni 
Cividini, suggestivamente intitolata “Oltre le 
nuvole”.
Il Consorzio Culturale del Monfalconese (CCM) 
di Ronchi dei Legionari, l’Associazione Triestini 
e Goriziani in Roma “Generale Licio Giorgeri” e 
il Museo Storico Aeronautica Militare di Vigna 
di Valle – Bracciano (Roma), che hanno curato 
l’allestimento, presentano in questa occasione, 
accanto ai rari esemplari di aerei d’epoca conser-
vati nell’Hangar Troster, una significativa sele-
zione di immagini di aerei e aviatori ripresi nei 
campi di volo della pianura pordenonese nei pri-
mi anni della Grande Guerra.
La mostra, realizzata con il contributo della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con 
il patrocinio di PromoturismoFVG, è stata resa 
possibile dalla collaborazione dell’Associazione 
Arma Aeronautica con le Sezioni FVG e di Mon-
falcone nonché della Sezione di Bracciano- Guide 
Volontarie Museo Storico A.M. 
Le foto sono state raccolte in un album dal fo-
tografo triestino Giovanni Cividini: dai 32 fogli 
dell’album, che raccoglie 177 stampe fotografiche 
di formati diversi, sono stati selezionati una set-
tantina di scatti relativi all’attività dei campi di 
volo de La Comina e di Aviano, alcune eseguite 
dal fotografo, altre dagli aviatori che con Cividini 
avevano stretto rapporti amichevoli. 
Oltre a numerose immagini dei campi, foto di 
gruppo e ritratti, sono di particolare efficacia le 
istantanee scattate dai piloti durante le azioni di 
volo. Uno spazio particolare è stato riservato al 
ritratto di Gabriele D’annunzio realizzato da Gio-
vanni Cividini a Pordenone insieme a una serie 
di stereofotografie in cui il poeta-soldato è ripreso 
durante i preparativi per la partenza di una mis-
sione su un Caproni di stanza alla Comina. 
Non poteva mancare il ritratto, anche questo 
realizzato dal fotografo triestino, di Pagliano e 
Gori davanti al loro Ca 2378 “Asso di picche”. 
Il tenente Luigi Gori e il capitano Maurizio Pa-
gliano volarono spesso con la presenza, nel loro 
equipaggio, di Gabriele D’Annunzio quale uffi-
ciale osservatore. Assieme D’Annunzio Pagliano 
e Gori compirono imprese divenute famose, come 
i primi bombardamenti notturni sulla base della 
marina austriaca a Pola e il clamoroso bombar-
damento delle Bocche di Cattaro.
E’ stato realizzato un prestigioso catalogo della 

Oltre le nuvole, 
gli aviatori italiani nella Grande Guerra

OLTRE LE NUVOLE
AVIATORI ITALIANI
NELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 
DALL’ALBUM 
DI GIOVANNI CIVIDINI 
MUSEO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE DI VIGNA DI VALLE
30 SETTEMBRE / 11 NOVEMBRE ’18

AEROPORTO “LUIGI BOURLOT” STR ADA CIRCUMLACUALE, SNC
LOCALITÀ VIGNA DI VALLE / BRACCIANO (ROMA)

Si prega di confermare la partecipazione 
entro il 25 settembre scrivendo a 
ass.tsgolg@yahoo.it

orari d’apertura mostra

DAL  30 SETTEMBRE
MAR_DOM 9.00 / 17.30 
Ultimo ingresso ore 17.00 

DAL 28 OTTOBRE 
MAR_DOM 09.00 / 16.30 
Ultimo ingresso ore 16.00 

PER VISITE GUIDATE E INFORMAZIONI
T+39 06 99887509 
aeromuseo.esp@aeronautica.difesa.it

LA S.V. È INVITATA
 
DOMENICA 
30 SETTEMBRE ’18 
ALLE ORE 10.30

ALL’INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRAEcomuseo

Territori

Associazione 
Triestini e Goriziani in Roma
“Gen. L. Giorgeri”

Consorzio Culturale
del Monfalconese

Museo Storico 
dell’Aeronautica Militare 
Vigna di Valle

con il Contributo

con il Patrocinio

all’organizzazione dell’evento hanno collaborato 

Associazione Arma  Aeronautica FVG
Associazione Arma Aeronautica-Sezione di Monfalcone
Associazione Arma Aeronautica-Sezione di Bracciano- 
Guide Volontarie Museo Storico A.M.

Il capitano Franchi e la sua squadriglia

mostra, con testo introduttivo dello storico Lucio 
Fabi, che propone una significativa selezione di 
immagini tratte dall’album, insieme a una det-
tagliata ricostruzione del percorso professionale 
di Giovanni Cividini, che tra l’altro documentò 
per oltre trent’anni – dal 1920 al 1950 – l’attività 
produttiva del Cantiere navale di Monfalcone..
Chi fosse interessato alla mostra ma fosse impos-
sibilitato ad andare a visitarla (rimane aperta 
sino all’11 novembre) può contattare per qualsi-
asi informazione la Fototeca del  Consorzio Cul-
turale del Monfalconese (tel. 0039 0481 774844; 
info@ccm.it).

Roberto Sancin

I nostri Circoli
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Gli Amici Triestini di Milano si 
sono ritrovati, dopo la parente-
si estiva, all’Hotel dei Cavalieri  
per una delle tradizionali Cene 
del Giovedì: ospite d’onore Ste-
fano Vegliani, giornalista sporti-
vo, che, introdotto dal presidente 
Marco Fornasir, ha raccontato 
agli intervenuti le sue origini di 
Veglia e la sua lunga esperienza 
a Mediaset, introducendo peral-
tro anche la figura di suo padre 
Franco, a sua volta giornalista e 
scrittore.
Stefano Vegliani, giornalista 
sportivo, classe 1959, per 29 anni 
è stata la voce e il volto degli sport 
olimpici per la redazione sportiva 
di Mediaset e Premium Sport. Ha 
inseguito Tomba su tutte le piste 
del mondo, ha raccontato la car-
riera di Federica Pellegrini, ha 
puntato su Gregorio Paltrinieri 
quando in redazione lo guardava-
no con aria interrogativa, non ha 
mai dimenticato l’iniziale passio-
ne per la Vela spiegando la Coppa 
America da Azzurra a Luna Ros-
sa, rincorrendo Giovanni Soldini 
in giro per il mondo. Ha parteci-
pato come inviato a 16 Olimpiadi, 
l’ultima a Pyeongchang in Corea 
con la squadra di Eurosport. Ve-
gliani, neo giovane pensionato, è 
pure lui atleta, maratoneta sotto 
le quattro ore. Come molti e illu-
stri inviati sportivi ha la passione 
per il buon cibo e collabora dalla 
primissima edizione con Identità 
Golose, il  “Congresso italiano di 
cucina e pasticceria d’autore”. 
Così ha decritto la figura di suo 
padre:
“Franco Vegliani (1915-1982) na-
sce a Trieste, ma vive a Veglia fino 
all’età di sei anni quando la fami-
glia si trasferisce a Volosca vicino 
Fiume. Mio nonno Silvio era ma-
gistrato, si chiamava Sincovich, 
ma quando arrivano gli italiani 
per mantenere il posto di lavoro 
deve italianizzare il cognome e fa 
una scelta originale ispirandosi 
all’isola di origine della famiglia. 
Al termine dell’università a Bolo-
gna (giurisprudenza) si arruola 
come ufficiale dei carristi e viene 
inviato sul fronte africano, dove 
viene fatto prigioniero degli in-

A cena con Stefano Vegliani da Veglia

glesi. Nei quattro anni di prigio-
nia scrive molto e al ritorno in 
Italia nel ‘46 intraprende la car-
riera giornalistica a Tempo Illu-
strato. La sua opera letteraria 
è strettamente legata alle zone 
di origine Provesso a Volosca, 
La Frontiera e La Carta Coper-
ta sono ambientati tra Istria e 
Dalmazia. Claudio Magris ha 
definito la Frontiera uno dei più 
bei romanzi della letteratura 
triestina. Dopo la morte Selle-
rio ha ripubblicato i tre romanzi 
oltre a un libro di racconti “Sto-
rie di Animali”. Completano la 
sua opera letteraria “Saggio su 
Ugo Betti” (1937), “Un uomo 

Franco Vegliani alla macchina per scrivere e la copertina di uno dei suoi lavori

Stefano Vegliani

del tempo» (1941), “Malaparte” 
(1957), “Nonni e nipoti, storia 
degli industriali italiani“ (1972). 
Postumi sono stati pubblicati gli 
inediti “Lettere in morte di Cri-
stiano Bess” (1986) e “la città 
provvisoria”.
Il gradito ospite si è quindi in-
trattenuto in una simpatica di-
scussione con i partecipanti. Al 
termine della piacevole serata 
il presidente ha dato a tutti ap-
puntamento alle prossime Cene 
giovedì 25 ottobre e 29 novembre, 
cena di San Nicolò, senza peraltro 
rivelare i nomi dei personaggi che 
ha già “prenotato”. 

Marco Fornasir
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Claudio Purhart 
Monaco

Roberto Sancin 
Roma

Giorgio Perini 
Bruxelles

Tanti saluti da...

Edoardo Vorano 
Melbourne

Sergio Gnesda 
Parigi

Vera Winter e Guido Scelsi 
Monaco

Adriana Gobbo 
con il marito Claudio 

Toronto

Stefano Meton 
con un amico 

dal New Jersey
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Nel tardo 
Ottocento asburgico. 
Il lungo ministero 
del Conte Taaffe 
e i suoi riflessi 
sul Litorale
di Almerigo Apollonio 
IRCI, Trieste 2018

Il volume affronta uno dei periodi 
più controversi della storia asbur-
gica in relazione all’area della no-
stra Regione ed è relativo all’ultimo 

Il corso Origini. 
Dalle memorie del passato, 
alle sfide del presente, 
alle speranze del futuro
MIB, Trieste 2018

E’ stato pubblicato la scorsa esta-
te “Il corso Origini”, libro che riper-
corre 18 anni dell’omonimo Corso 
ideato dal MIB Trieste School of 
Management. La pubblicazione è 
stata realizzata nel contesto delle 
celebrazioni del Trentennale della 
fondazione del MIB, all’inizio solo 
un’idea coraggiosa che ha poi pre-
so forma e nel tempo si è svilup-
pata in un’istituzione riconosciuta 
e rispettata a livello internazionale. 
Una crescita continua e un impe-
gno quotidiano per confermare e 
rafforzare ogni giorno una posizio-
ne internazionale raggiunta con il 
lavoro e la passione.
E’ in questo contesto che nel 2001 
nasce il Corso Origini, grazie ad un 
accordo tra la Regione FVG ed il 
Ministero per  il Commercio Estero 
e l’ICE, l’Istituto per il Commercio 
Estero. Un Corso unico nel suo ge-
nere, di cui il libro ripercorre la sto-
ria: dall’idea alla prima realizzazio-
ne alla dimensione nazionale che 
oggi ha raggiunto, grazie anche al 
supporto di enti, istituzioni e azien-
de che hanno creduto nel progetto. 
Tra questi, sin dai primi anni, la no-
stra Associazione dei Giuliani nel 
Mondo.
Il Corso Origini nasce come propo-
sta formativa per le giovani genera-

zioni degli emigrati friulani e giuliani 
nel mondo, per consentire un riav-
vicinamento culturale, morale ed 
affettivo di questi giovani alla terra 
d’origine dei propri avi. Nel tempo, 
il progetto si è ampliato ed il corso 
Origini FVG nel 2015 è divenuto 
Origini Italia, allargando la parte-
cipazione a giovani discendenti di 
emigrati da altre regioni d’Italia. 
Senza tradire lo spirito iniziale, 
scelta però resa ineludibile da ra-
gioni sostanzialmente economiche, 
causa il decremento delle risorse 
regionali disponibili. 
Il libro ne ripercorre come detto la 
storia: Cos’è il MIB ed il perché e 
percome della emigrazione italiana 
e regionale, le iniziative legislative 
in tema di emigrazione ed il percor-
so evolutivo di Origini, FVG prima 
ed Italia poi. Il portato dell’esperien-
za maturata nelle prime 17 edizioni 
e le schede sulle storie familiari di 
alcuni partecipanti. Oltre alle sche-
de riassuntive dei partecipanti alle 
singole edizioni del Corso. 

quarto dell’Ottocento (1879-1893). 
Allora ebbe l’incarico di Governato-
re/Minister Praesident del governo 
viennese il conte Eduard Taaffe il 
quale con l’appoggio della destra 
clerico-conservatrice avrebbe, per 
gli avversari politici, impedito un’e-
voluzione politica imperiale in sen-
so liberale e democratico, mentre, 
da un punto di vista cattolico e mo-
derato, avrebbe invece avviato una 
fase di consolidamento dello Stato 
e della società asburgica.
La figura del Conte Taaffe, non è 
certo uno di quelle note tra i non 
addetti ai lavori. Eppure, come di-
mostra il  volume di Almerigo Apol-
lonio “Nel tardo Ottocento asbur-
gico. Il Lungo ministero del conte 
Taaffe e i suoi riflessi sul Litorale”, 
pubblicato dall’Istituto Regionale 
per la Cultura Istriano – fiumano 
– dalmata in collaborazione con 
le Edizioni “Italo Svevo”, è una di 
quelle figure, più o meno controver-
se, che hanno determinato la sto-
ria di Trieste e della Venezia Giu-
lia, al tempo Litorale Austriaco. Fu 
lui, probabilmente, a contribuire ad 
aprire lo Stato asburgico all’influen-
za dei partiti nazionali slavi, ma una 
siffatta politica rispondeva ad una 
esigenza oggettiva dettata dalle 
statistiche demografiche ed econo-
miche e dalle condizioni sociali del 
tempo. 
Ceki, sloveni e croati, da tempo as-
senti o asserviti a tedeschi e magia-
ri spingevano per essere cooptati 
al livello del potere e così il Conte 
Taaffe ritenne logico dare in Istria, 
agli slavi, il diritto di amministrare i 
comuni dove erano in maggioran-
za assoluta, di avere un proprio 
Vice capitano provinciale e di par-
tecipare ai lavori della Giunta am-
ministrativa. Creando ovviamente 
controspinte di natura opposta tra 
le forze italiane di cui la rivolta di 
Pirano del 1894 contro le insegne 
bilingui italo-slave sugli edifici pub-
blici ne fu apparentemente la prima 
conferma. 
Almerigo Apollonio, nato a Pirano 
nel 1928, ha già pubblicato, anche 
con l’IRCI, autorevoli lavori sulla 
storia del Litorale Austriaco tra il 
1797 ed il 1935, frutto di decenni 
di approfondite ricerche negli archi-
vi storici statali ed universitari ed in 
fondi privati.

L’angolo culturale  (a cura di Giuliana Ziberna)
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Lassù nella 
Trieste asburgica. 
La questione dei regnicoli 
e l’identità rimossa
di Marina Silvestri, LEG, Gorizia 2017

Marina Silvestri, giornalista, laureata 
in Lettere moderne, ha lavorato per 
la Rai, dapprima nella sede regionale 
FVG, poi per Rai Tre. Ha pubblicato te-
sti di narrativa e saggistica oltre a sag-
gi di divulgazione scientifica. 
Trieste, agli inizi del Novecento, era un 
caso singolare: una città di immigrati 
arrivati dal Goriziano, dalla Carniola, 
da Istria e Dalmazia, terre apparte-
nenti all’Impero austro-ungarico, e dal 
Regno d’Italia: Friuli, Carnia, Cadore, 
Veneto, Emilia e Romagna, dalle Mar-
che e dalla Puglia, dalla Calabria e dal-
la Sicilia, da Liguria, Piemonte e Lom-
bardia, da Toscana e Campania. Una 
grande emigrazione italiana di fine Ot-
tocento, seconda solo a quella verso 
le Americhe. Questi immigrati erano un 
numero che ha dell’incredibile: i cosid-
detti i regnicoli erano quasi in 50.000 
allo scoppio della Grande Guerra su 
una popolazione di 243.000 abitan-
ti. C’era di tutto tra di loro: facchini e 
operai, impiegati ed artigiani, caffet-
tieri, osti e camerieri, sarti e barbieri; 
marinai, capitani e armatori, tipografi e 
giornalisti, industriali e commercianti, 
agenti di commercio e di cambio, ban-
chieri e possidenti. Uomini, donne, fa-
miglie che avevano scelto di emigrare 
alla ricerca di migliori opportunità eco-
nomiche o, una esigua minoranza, per 
ragioni politiche.

Sono proprio i regnicoli, i sudditi del 
Regno d’Italia, i protagonisti del libro 
di Marina Silvestri “Lassù nella Trieste 
asburgica - La questione dei regnicoli 
e l’identità rimossa”.
In questo lavoro l’Autrice analizza le 
vicende di questa parte della popo-
lazione triestina la cui identità è stata 
rimossa. Ciò non è avvenuto per caso 
e la Silvestri va a cercare e trovare la 
spiegazione nella retorica della reden-
zione dell’italianissima Trieste, che ha 
volutamente messo da parte il vissuto 
degli oltre cinquantamila triestini che 
durante la Grande Guerra hanno in-
dossato la divisa austriaca, le pulizie 
etniche dei tedeschi e degli slavi come 
pure dei regnicoli, costretti all’esilio allo 
scoppio della Grande Guerra, espulsi 
attraverso la Svizzera, spesso non pri-
ma di un lungo internamento nei Ba-
racklagern costruiti in Stiria e Bassa 
Austria, confinati a migliaia assieme 
agli italiani cittadini austriaci sospetta-
ti di nutrire sentimenti italiani, pacifisti 
o disfattisti. Nomi come Pottendorf, 
Wagna, Katzenau ricordano come sia 
stata l’Austria-Ungheria la prima po-
tenza ad attuare il confino preventivo 
nei confronti dei cittadini stranieri. Uno 
strumento violento ed iniquo, attua-
to nel caso dei civili regnicoli per un 
calcolo lucido da parte delle autorità 
imperial-regie, che non temevano ri-
torsioni verso i pochi cittadini austriaci 
presenti in Italia.
Il rapporto tra il governo austro-ungari-
co ed i regnicoli aveva conosciuto fasi 
alterne dopo il 1866, quando con la 
terza guerra di indipendenza l’Austria 
aveva perso il Veneto e parte del Friuli. 
Proprio a Trieste il Municipio, gover-
nato dai liberal-nazionali fortemente 

irredentisti, favoriva l’immigrazione 
italiana, peraltro storicamente pre-
sente a Trieste fin dal 1200: mercanti 
dalle altre sponde dell’Adriatico (molti 
i pugliesi che commerciano vino, olio 
e frutta), banchieri ebrei e fiorentini e 
lombardi, artigiani e manovali veneti 
e friulani. Passando nel tempo sotto i 
vari dominatori veneziani, turchi, au-
striaci, fin quando Carlo VI concesse il 
porto franco e chi sceglieva di vivere a 
Trieste godeva dell’immunità per i de-
litti commessi in territori non austriaci. 
Trieste si era dimostrata “fedelissima” 
alla corona durante i moti del 1848, 
ciononostante fu evidente la diffidenza 
delle autorità austriache verso la città, 
che continuava ad attrarre immigrati 
dall’Italia e dall’Impero perché l’econo-
mia andava forte, quantomeno sino al 
1914.
Per Marina Silvestri si trattava di una 
popolazione portatrice di saperi, di 
intelligenza, di cultura che emigrava 
perché delusa dall’amministrazione 
statale italiana che imponeva regole 
considerate vessatorie e sognava un 
Paese socialmente più equo. Ma a 
Trieste ben presto i regnicoli si accor-
sero che non avrebbero trovato quel 
che speravano, mentre le ricorrenti 
crisi economiche provocavano lotte 
per la sopravvivenza tra i regnicoli e i 
loro colleghi sloveni e croati. La guer-
ra li fece rientrare in Italia con grandi 
difficoltà e sofferenze; quando poi i re-
gnicoli sarebbero tornati, si sarebbero 
subito accorti che Trieste non era più 
la stessa.
Un libro interessante ed utile per capi-
re alcuni perché e percome della storia 
della nostra Trieste.
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