
PRESENTI TRENTA GIULIANI
Da anni l’AGM di Trieste segue con grande attenzione il fenomeno della mobilità professionale (Expats), nella consapevolezza 
che l’attuale situazione va inquadrata in una visione dell’emigrazione come “risorsa”.
In questo contesto, alle due giornate del Convegno organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale cultura 
e solidarietà, Servizio corregionali all’estero e immigrazione, ben 30 i partecipanti aderenti all’AGM di Trieste e provenienti da 9 
Paesi (Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Gran Bretagna, Sud Africa, Stati Uniti, Ungheria ed Uruguay).
Si tratta di giovani in veste di relatori, oppure ragazzi del XIX stage, presidenti di Sodalizi esteri, dirigenti, soci e consiglieri 
dell’Associazione, ed alcuni partecipanti al soggiorno organizzato dall’AGM per emigrati anziani di origine giuliana.

LA CRONACA

XIX STAGE GIOVANI E 
SOGGIORNO ANZIANI 2017
È iniziato lunedì 18 settembre, il XIX Stage per giovani discen-
denti da emigrati di origine giuliana, organizzato dall’Associazio-
ne Giuliani nel Mondo, col sostegno finanziario della Regione.
Lo Stage ha carattere formativo-culturale e si propone di favori-
re 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 delle istituzioni di Trieste, di Gorizia e della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 

esponenti del mondo culturale, sociale e del volontariato, 
nonché dirigenti delle Associazioni rappresentative dei cor-
regionali all’estero). 
Il Presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, ha aperto 
i lavori mentre l’assessore Gianni Torrenti ha chiuso gli inter-
venti. Altri tre assessori presenti: Sergio Bolzonello, Loredana 
Panariti e Sara Vito.
La scaletta: alla testimonianza di Enrique Luciano Petracco sul 
Venezuela (un riassunto del suo intervento a pagina 10) sono 
seguite le assegnazioni dei premi e riconoscimenti a perso-
naggi eccellenti ed a uomini e donne che hanno sorretto le 
Comunità all’estero. 
I premi alla memoria sono andati a Primo Di Luca e Renzo Mo-
ricchi. I riconoscimenti a: Primo Carnera, Nadina Della Mea, 
Santo Drescig, Marcello Filippi, Franca Fiorenza, Luciano Libe-
rale, Rodolfo Kubik, Antonio Moro, Maria Petricig, Ugo Roma-
nin e Mario Tommasi.
L’AGM di Trieste ha partecipato con il Presidente Dario Locchi, 
il direttore Fabio Ziberna, la consigliera Rosanna Turcinovich 
Giuricin e la socia Gianna Zolia. 

“Dobbiamo avere il coraggio e la capacità culturale di affi-
dare le responsabilità ai giovani”: questa la sintesi dell’in-
tervento della Presidente Debora Serracchiani alla Prima 

edizione della “Giornata dei Corregionali all’estero”, tenutasi a 
Villa Manin di Passariano, che ha registrato la partecipazione 
di oltre centocinquanta persone (giovani, emigrati, autorità, 

Quest’anno una serie di incontri e di visite sono organizzati in 
collaborazione tra l’AGM e altre tre associazioni rappresentative 
dei corregionali all’estero (EFASCE, UES e ERAPLE), nell’ambito di 
un progetto comune finanziato dall’Amministrazione regionale.
I 10 giovani - provenienti da Argentina, Australia, Brasile, Uru-
guay e Sud Africa - sono stati accolti nella sede dell’Associazio-
ne Giuliani nel Mondo dal Presidente Dario Locchi, dai Vicepre-
sidenti Eugenio Ambrosi, Franco Miniussi e Paolo De Gavardo, 
e dal Direttore Fabio Ziberna, che hanno portato ai partecipan-
ti il benvenuto dell’Associazione ed illustrato loro le finalità ed 
il programma dello stage. 
Presenti, inoltre, i Presidenti dei Sodalizi di Monaco di Baviera, 
Claudio Purhart e del New Jersey, Eligio Clapcich ed i Consiglie-
ri dell’AGM Marco Toncelli e Leonardo Gambo.
Lunedì 18 settembre è iniziato anche il Soggiorno degli emi-
grati anziani di origine giuliana - provenienti quest’anno da 
Australia e Sud Africa - organizzato dall’AGM con il contributo 
della Regione. 
Cronaca ed immagini dettagliate nel prossimo numero.

Cinque giovani triestini: fra i relatori
L'Assessore Gianni Torrenti nel chiu-
dere il convegno ha sottolineato "ab-
biamo bisogno di voi perché siete le 
nostre antenne e quindi conoscere e 
recepire modelli di lavoro, di studio e 
di produzione".
I cinque giovani relatori triestini, nella 
foto a destra: Nicola Contessi (Kaza-
kistan), Michela Pellizon (Australia), 
Federica Pesce (Belgio), Pierpaolo Ba-
stiani (Gran Bretagna) e Giuliano Dalla-
porta Xydias (Ungheria). 
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I QUATTRO ZIBERNA
Due a Gorizia e due a Trieste i Ziberna – giuliani – attivi, con diversi compiti, nel quadro 
delle problematiche del mondo dell’emigrazione. 
Nel capoluogo isontino Maria Grazia Ziberna, attuale presidente provinciale dell’ANVGD; 
suo fratello Rodolfo, oggi Sindaco di Gorizia; a Trieste capoluogo regionale Giuliana Ziber-
na, collaboratrice dell’AGM con particolare riguardo al settore culturale e suo cugino Fabio, 
direttore dell’AGM di Trieste.

ELIGIO CLAPCICH  IN ASSOCIAZIONE

Alla fine dell’intervento un lungo applauso per Giuliano da tutti i partecipanti. In partico-
lare la Presidente Serracchiani, il Presidente Iacop, gli Assessori Torrenti, Panariti, Bolzo-
nello, Vito presenti che hanno, tra l’altro, consegnato i premi alla memoria ed i riconosci-
menti, hanno chiesto copia della relazione del nostro Presidente di Budapest. 

EXIT STRATEGY – EMIGRAZIONE: 
PROBLEMA, SOLUZIONE, OPPORTUNITÀ?

CARIGO GORIZIA: INCONTRO CON I VERTICI

VISITE IN ASSOCIAZIONE

Franco Miniussi, accompagnato da Fabio 
Ziberna, sono stati ricevuti dai vertici della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia: la 
presidente dott.ssa Roberta Demartin assie-
me al segretario generale dott.ssa Rossella 
Digiusto.
Un colloquio improntato all’insegna della 
massima cordialità e foriero di una futura 
collaborazione soprattutto per progetti che 
trovino il coinvolgimento del mondo dei gio-
vani goriziani quanto dei figli degli emigrati 
che vivono nei vari continenti, dall’Australia 
all’America del Sud. 

Nel corso del terzo trimestre (luglio-settem-
bre), una trentina tra Presidenti, dirigenti, soci 
e familiari sono stati a Trieste, Gorizia, Istria e 
Dalmazia, sia per visitare i propri luoghi natii 
che per incontrare parenti ed amici.
Undici i Paesi di provenienza. Per la precisio-
ne, sei dall’Argentina (Gianfranco Tuzzi, Paolo 
Salazar Frausin e signora Valentina, Roberto 
Pagnussat, Adriana Kebat e Renato Mengozzi); 
tre del Brasile (Roberto e Julio Bartoli, Clau-
dio Ferranda), due dalla Germania (Claudio 
Purhart e Guido Scelsi), cinque dal Sud Africa 
(Nicky Giuricich, la moglie Sonia e i due figli 
Enrico e Federica, Leonardo Giuricich), due 
dalla Gran Bretagna (Bruno Cernecca e Pier-
paolo Bastiani), tre dal Belgio (Flavio Tossi, 
Ruggero Melan e Giulio Groppi), uno dall’Un-
gheria (Giuliano Dallaporta Xydias), uno dalla 
Francia (Sergio Gnesda), due da Roma (Rober-
to Sancin e signora), uno da Milano (Marco 
Fornasir), due dall’Australia (Miro Giurissevich 
e signora), due dal Canada (Diego Bastianutti 
e Konrad Eisenbichler, uno dal Messico (Paolo 
Pison). 

RODOLFO ZIBERNA - SINDACO DI GORIZIA
Rodolfo Ziberba (per gli 
amici Rudy), già nostro 
consigliere, è il nuovo pri-
mo cittadino di Gorizia. 
Al neo eletto Sindaco del 
capoluogo dell'Isontino, 
l'AGM ha inviato un calo-
roso messaggio di buon 
lavoro.
Ziberna presenta un curri-
culum di notevole spesso-
re. Nato nel 1961 a Gorizia 
da genitori entrambi esuli 
dei territori ceduti. Lau-
reato in giurisprudenza, numerose le espe-
rienze lavorative. Ricordiamo in particolare 
quella di direttore dell'Unione delle Province 
del FVG. Nell'associazionismo, è stato Presi-

dente dell'ANVGD e della 
Lega Nazionale di Gori-
zia, dirigente nazionale 
dell'ANVGD ed anche con-
sigliere dell'AGM di Trieste. 
Tre i romanzi pubblicati, 
diverse anche le novelle. 
Nel 2010 gli è stata confe-
rita l'onorificenza di com-
mendatore OMRI.
Prima dell'elezione a Sin-
daco, Ziberna era consi-
gliere regionale.
In attesa di un incontro uf-

ficiale con i vertici dell'AGM, il Sindaco ha rice-
vuto in Municipio, il 27 settembre, i 10 giovani 
partecipanti al XIX Stage formativo-culturale 
organizzato dalla nostra Associazione. 

Un'obiettiva, puntuale, significativa, relazio-
ne a corredo e con il supporto di una ventina 
di particolari immagini ha catalizzato tutti i 
presenti. Ne riportiamo alcune di queste. Nel 
concludere l’intervento Giuliano ha citato 
una massima di Simon Sinek.

“I veri campioni non sono quelli che vincono le 
gare. I veri campioni sono quelli che vanno fuori 
e ci provano. E ci provano ancora più duramen-
te il giorno dopo. Sono devoti alla loro causa e 
gareggiano più con se stessi che con gli altri. 
Essere campioni è uno stato mentale”. 

Dalla sinistra Giuliano Dallaporta Xydias, la Presidente Debora 
Serracchiani, il nostro Presidente Dario Locchi e Giulietta Kubik – Habjanic.

Il primo incontro del 2017 in sede AGM – nume-
rosi ne seguiranno in quanto Eligio Clapcich si 
ferma a Trieste per oltre due mesi – è avvenuto 
con il vicepresidente Eugenio Ambrosi.
Occasione per una panoramica non soltanto 
improntata a tematiche associazionistiche ma 
si è spaziato anche su argomenti legati alle for-
me e modalità della comunicazione di ieri alla 
luce delle odierne tecnologie.
Si è convenuto, come ha fatto presente 
Ziberna,riprendendo una recente frase di Ro-
sanna Turcinovich Giuricin ad un convegno a 
Bruxelles – “oggi basta un click per entrare in 
contatto col mondo: internet ed i social sono 
un veicolo veloce ed efficace, accorciano le 
distanze, creano occasioni… ma nulla sostitu-
isce il contatto umano, diretto, guardarsi negli 
occhi, cogliere un sorriso che illumina o uno 

sguardo preoccupato”. Ed una stretta di mano 
aggiungiamo noi. 

I figli, nipoti, parenti e tanti, tanti amici vi sono 
affettuosamente vicini. 

Carlos Moreira con la moglie Marina a Trieste 
assieme a Locchi e Miniussi.
Carlo è figlio di Angelina, emigrata bisiaca in 
Uruguay nel 1929 che a dicembre compirà 102 
anni. (nota a pagina 7) 

17+7+19+37=80 
LA SOMMA DELLA QUATERNA 

AMMONTA ESATTAMENTE AD 80:
Auguroni a “Zib”, eclettico della politica socio-economi-
ca, giornalista da sei decenni e soprattutto giramondo, 
nei Paesi là dove pochi possono accedere, come la Nord 
Corea.  
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TRIESTE NEL GHOTA DELLA STAMPA STATUNITENSE

Monaco di Baviera. Trinomio Consolato: Istituto 
Italiano di Cultura - Circolo Giuliano

È stato “Il Piccolo”, nell’edizione di giovedì 31 agosto, nella 
pagina “Trieste Cronaca”, a riportare, a firma di Luca 
Saviano, quanto pubblicato il 29 agosto dal prestigioso 

quotidiano edito nella Grande Mela, il “New York Times”: 
un’intera pagina dal titolo “36 hours – Trieste – Italy” di 
cui riportiamo il testo originale.

Tra il Consolato d’Italia, l’Istituto Italiano di 
Cultura ed il nostro sodalizio di Monaco si è in 
presenza di una fattiva collaborazione.
Il Presidente del nostro Circolo, Claudio 
Purhart, ed i componenti il Consiglio Direttivo 
sono costantemente in contatto con le sud-
dette due istituzioni e presenziano alle nume-
rose iniziative da esse organizzate, soprattutto 
a quelle di carattere sociale e culturale.
Da segnalare che in occasione della Festa na-

zionale della Repubblica Italiana il Console Ge-
nerale a Monaco di Baviera, Renato Cianfarani, 
nell’ambito del ricevimento – presenti nume-
rose autorità politico-istituzionali bavaresi – 
ha organizzato un momento musicale con arie 
di Giuseppe Verdi. Uno spaccato con quattro 
artisti. Per il Circolo giuliano ha presenziato il 
Presidente Claudio Purhart. 
Gli onori di casa sono stati fatti dalla Signora 
Florinda Klevisser Cianfarani. 

Va altresì sottolineata l’inaugurazione, il 19 set-
tembre, presso la Galleria 3, a Pasinger Fabrik, 
della mostra fotografica di Lara Perentin sul 
tema “Triest meets Műnchen”: immagini, at-
mosfere e sapori di una città mitteleuropea af-
facciata sul mare. Il saluto d’apertura è stato di 
Francesco Ziosi, Direttore dell’Istituto Italiano di 
Cultura. È seguita la presentazione del libro “La 
Città interiore” di Mauro Covacich (candidato al 
Premio Campiello). Moderatrice Giulia Lombar-
di. La mostra si è chiusa il 29 settembre. 
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30° DI COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ITALO-ROMENA DECEBAL

CINQUE DECENNI DEL 
NOSTRO SODALIZIO ROMANO

LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO: 
MARCO FORNASIR LASCIA

INCONTRI SULL’ARTE
DEL TERRITORIO

PASTA ZARA A LIVELLO 
MONDIALE

PROGRAMMA GENERALE
DEL XIX° STAGE FORMATIVO-CULTURALE 

PER GIOVANI DISCENDENTI DA FAMIGLIE DI 
ORIGINE GIULIANA ED ISTRIANA

IN COLLABORAZIONE CON UES - IN VESTE DI 
CAPOFILA - EFASCE ED ERAPLE

APPUNTAMENTI: CONVEGNI, MISSIONI E INCONTRI.
L’AGM è presente ad una serie di iniziative programmate dalle realtà associative dei corre-
gionali del FVG nei prossimi mesi sia in Regione quanto all’estero fino a dicembre.
Tra queste New York, Bruxelles ed alcune località del Brasile.

Alla serata celebrativa per i cinquant’anni di 
vita dell’Associazione “Triestini e Goriziani in 
Roma – gen. Licio Giorgieri” è intervenuto per 
l’AGM di Trieste il Presidente Dario Locchi.
“L’Associazione – come ha sottolineato il Pre-
sidente Roberto Sancin - è stata fondata nel 
1967 da due importanti triestini: Pietro Val-
doni, chirurgo di fama internazionale, e Aldo 
Clemente, Segretario Generale dell’Opera per 
l ‘Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati, il 
quale, tra l’altro, ha presieduto il nostro soda-
lizio per i primi 40 anni. Questa sera abbiamo 
l’onore e il piacere di avere con noi i figli di 
Aldo.
Per la sua benemerita attività, l’Associazione 
è stata insignita – con una cerimonia in Cam-
pidoglio nell’anno 2003 – del San Giusto d’O-
ro, il prestigioso riconoscimento che i cronisti 
triestini attribuiscono annualmente a quanti 
hanno dato lustro alla città.
La realizzazione del consuntivo cinquanten-

nale è stata resa possibile dall’apporto di 
tanti amici. A questo proposito ringrazio la 
Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione La-
zio, le Assicurazioni Generali - che, tra l’altro, 
ci ospitano in questa meravigliosa terrazza - 
l’Associazione Giuliani nel Mondo, i Comuni 
giuliani, in particolare Trieste e Gorizia. Rin-
grazio l’Assessore Angela Brandi qui in rap-
presentanza del Sindaco di Trieste Roberto 
Dipiazza impossibilitato ad intervenire.
Saluto la Professoressa Donatella Schurzel, 
Presidente del Comitato Romano dell’A.N.V.G. 
e, per l’Aeronautica Militare Italiana, il Col. Le-
onardo Agresta.
Un grato pensiero va al Consiglio di Ammi-
nistrazione, alle nostre insostituibili colla-
boratrici, Mariella ed Elena, ai Soci e ai tanti 
amici e simpatizzanti che con la loro sempre 
numerosa presenza - e non solo - hanno 
contribuito al successo della nostra Associa-
zione”. 

Tra settembre ed ottobre ben tre gli incontri 
programmati nella propria sede sociale di 

Ronchi dei Legionari (Vermegliano) da parte 
dell’Associazione culturale bisiaca, presiedu-
ta da Ivan Pontrelli e dove il nostro Vicepre-
sidente, Franco Miniussi, riveste la carica di 
consigliere.
Temi: Un itinerario tra gli affreschi del Territo-
rio - dal Tardo Gotico al Manierismo; le sorelle 
Pascoli: due artiste particolari dell’Ottocento 
Italiano; Armando Depetris: una vita dedicata 
alla cultura e all’arte, con la partecipazione di 
Marina Dorsi. 

Mentre andiamo in stampa è in pieno svol-
gimento il XIX° stage formativo-culturale 
per giovani discendenti da famiglie di origi-
ne giuliana ed istriana - di cui daremo am-
pio resoconto sia descrittivo che fotografico 
nel numero 4 del nostro Trimestrale - che 
quest’anno presenta una novità a carattere 
organizzativo. 
Si tratta di un progetto attuato in stretta 
collaborazione fra l’AGM, l’UES, l’EFASCE e 
l’ERAPLE, che vede presenti i giovani giulia-
ni, sloveni e pordenonesi in tre date diffe-
renti.

Soluzione obbligata in presenza di differenti 
necessità scolastiche, universitarie e di lavoro 
dei giovani presenti nei vari Paesi del mondo.
Appuntamenti significativi del nostro Stage: 
MIB; Consiglio regionale; redazione de “Il Pic-
colo”; Prefettura; Area di Ricerca Scientifica e 
Tecnologica di Padriciano; Sindaci di Trieste, 
di Gorizia e di Fogliano Redipuglia; Fonda-
zione CARIGO di Gorizia, Fondazione CRT 
Trieste. Presenza al Convegno “I giovani del 
FVG e la mobilità professionale”, serata con i 
giovani del “Leo Club Trieste” ed inoltre visite 
a Cividale, Rovigno e Venezia. 

Il Presidente del nostro Sodalizio “Amici Triestini a Milano”, Marco Fornasir, comunica, in una 
nota ufficiale, di aver dato le dimissioni da consigliere del Libero Comune di Pola in Esilio, 
“dimissioni motivate da considerazioni di carattere generale e personale”. 

L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, a ca-
rattere promozionale, ma anche avente un 
obiettivo educativo-alimentare da parte di 
Pasta Zara è stato il convegno sul tema “Primo 
piatto all’italiana”. La manifestazione, con una 
partecipazione di oltre una cinquantina di per-
sone (giornalisti, importatori, igienisti, tecnici, 

esperti e responsabili di marketing), si è tenuta 
a Villa Russiz a Capriva del Friuli.
Furio Bragagnolo, Presidente di Pasta Zara, 
ha svolto una dettagliata relazione illustrati-
va sia sotto il profilo imprenditoriale quanto 
commerciale. Ha servito le pietanze Emanule 
Scarello, chef che vanta due stelle Michelin e 
titolare del pubblico locale “Agli Amici” in loca-
lità Godia (sulla Udine-Povoletto). 

Quest’anno ricorrono i 30 anni di attività 
dell’Associazione culturale di amicizia italo-
romena Decebal. Non mancano le iniziative 
per ricordare questi lunghi anni di impegno 
costante. La prima si è tenuta il 20 settembre. 
Assieme alla rete Espansioni, Elena Pantazescu 
Curtis e Cristina Marginean Cocis hanno pre-
sentato se stesse e le loro pubblicazioni (Istro-
romeni e Zero positivo) alla conferenza Voci di 
donne, nell’ambito del programma Incontri 
che caratterizza tutte le varie iniziative cultu-
rali ed artistiche presso la Biblioteca Statale di 
Trieste in Largo Papa Giovanni XXIII. Presenti il 
Console di Romania a Trieste Laurentiu Mircea 
Babei, Padre Ioan, Ambrosi e Ziberna.
Il 13 ottobre, presso il Museo postale della mit-
teleuropa di Trieste, in piazza Vittorio Veneto, 
pianterreno del Palazzo delle Poste, ci saranno 
tre eventi dell’Associazione Decebal: l’apertura 

della mostra sul Principe Eugenio di Savoia, la 
presentazione del libro “Da Traiano alla cortina 
di ferro” realizzato online in formato e-book, la 
celebrazione dei 30 anni di attività dell’Associa-
zione Decebal. Il 29 ottobre a Udine, presso la 
sala espositiva vicino alla Chiesa di San Cristo-
foro, la celebrazione dei 15 anni di attività della 
parrocchia della Missione della Chiesa romena 
unita con Roma dei romeni residenti in Friuli 
Venezia Giulia con una mostra sulla Romania.
Alla cerimonia di costituzione dell’Associazione, 
avvenuta nel 1987, alla Fiera di Trieste, il tavo-
lo della presidenza era composto dal direttore 
della Fiera Giorgio Tamaro, dal Presidente del-
la Provincia Dario Locchi, dal Presidente della 
Fiera Gianni Marchio, dal Presidente di Decebal 
Ervino Curtis, dalla segretaria dell’Associazione 
Elena Pantazescu e dal Presidente dell’Associa-
zione Romania di Bucarest Virgil Candea. 

Parla il presidente dell’AGM di Trieste, Dario Locchi con alla sua destra 
Roberto Sancin e Mariella Grassi. Al tavolo: Maria Zorzin, il prof. Lelio 

Zorzin quindi il Gen. Langella e consorte.

November in New York

Il presidente di Pasta Zara, Furio 
Bragagnolo alle prese con le 

televisioni.
Lo chef Emanuele Scarello serve 

la “pietanza – Pasta Zara” alla 
presidente Debora Serracchiani. 

Alla destra Furio Bragagnolo.

Tradizionale immagine della 
Rockfeller Plaza.

Nella foto a sinistra, un folto gruppo di trie-
stini a New York in occasione di un incontro 
presso l’ERAPLE-ACLI quale sede sociale 
per le sedute dei nostri Sodalizi. 

Ma c’è stata già un’anteprima con i giuliani 
ospiti al Consolato Generale d’Italia.
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Scambi culturali Trieste-Bruxelles
MASSIMILIANO D’AUSTRIA RICORDATO A BRUXELLES 

NEL 150° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA

L’UNAIE INCONTRA A
ROMA I PARLAMENTARI

EZA - UNAIE
CONVEGNO A RIVA DEL GARDA

Dal 20 al 22 ottobre a Riva del Garda sono in programma il Convegno EZA – UNAIE su “Europa 
di tutti e per tutti: il pilastro europeo dei diritti sociali” e l’Assemblea Generale dell’UNAIE.
Il convegno è organizzato, come ogni anno, dalla Trentini nel Mondo a nome dell’UNAIE e 
dei movimenti europei per il dialogo sociale iscritti all’EZA (Europaisches Zentrum fur Arbeit-
nehmerfragen), con il sostegno finanziario dell’Unione Europea.
L’AGM sarà sicuramente presente con il vicepresidente Paolo De Gavardo ed il Direttore Fabio 
Ziberna, quest’ultimo in veste di Presidente del Collegio dei Revisori dell’UNAIE.

DINAMISMO DELL’ASSOCIAZIONE 
GIULIANI DI BRUXELLES

MURI IN PIETRA A SECCO IN AGRICOLTURA A PROTEZIONE IDROGEOLOGICA, PERIFERIA DI TRIESTE

Nella precedente edizione abbiamo pubbli-
cato un resoconto dell’incontro tra i vertici 
dell’UNAIE e l’Assessore Gianni Torrenti. Pre-
sente per l’AGM, Fabio Ziberna.
Si è trattato di un colloquio che si è svolto 
nella sede romana di rappresentanza della 
Regione FVG, a latere dell’incontro dell’UNA-
IE con i parlamentari di riferimento delle As-
sociazioni degli emigrati operative sul territo-
rio nazionale, di cui qui di seguito riportiamo 
i passi essenziali.
Attenzione, interesse e partecipazione posso-
no essere le parole più adatte per riassumere 
il risultato dell’incontro che si è svolto a Roma 
tra l’Unione Nazionale delle Associazioni che 
si occupano di Immigrazione ed Emigrazione 
ed i rappresentanti della Camera ed il Senato, 
con particolare attenzione verso quelli eletti 
nelle Regioni e Province dove sono più ope-
rativamente presenti le associazioni che ade-
riscono all’UNAIE.
L’occasione è stata motivata dal recente rin-
novo della presidenza e della direzione UNA-
IE che, consapevole della complessità dell’ar-
gomento e dell’urgenza di elaborare risposte 
da dare alle sempre più pressanti richieste 
che vengono da chi cerca altrove una diversa 
possibilità di vita, ha invitato senatori e depu-
tati ad un incontro di reciproca conoscenza.
Nel corso della riunione, la Presidente dell’U-
NAIE Ilaria Del Bianco ha esposto i programmi 
e gli obiettivi che l’Unione intende perseguire 
nel prossimo futuro, compiendo nello stesso 
tempo un'approfondita disamina su quanto 
sta accadendo oggi nel mondo dell’emigrazio-
ne e dell’immigrazione. Ne è risultato un qua-
dro estremamente difficile e variegato che – è 
stato sottolineato - ha l’assoluta necessità di 
trovare un punto di collaborazione efficace tra 
chi rappresenta le istituzioni a qualsiasi livello 
e chi opera più direttamente e fattivamente 
nelle singole realtà territoriali, come appunto 
le Associazioni di volontariato regionali e pro-
vinciali che trovano nell’UNAIE un elemento di 
sintesi e di elaborazione unitaria.
Nella sede di rappresentanza messa a dispo-
sizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia in 
piazza Colonna, dove si è svolto l’incontro, 
sono state messe a confronto idee e propo-
ste, sono state esaminate alcune tra le più 
drammatiche situazioni in corso ed è stato 

evidenziato come sarebbe possibile elabo-
rare ancora entro questa legislatura alcune 
linee programmatiche di intervento reale e 
concreto.
La Presidente dell’UNAIE ha inoltre sottoline-
ato la disponibilità a collaborare con le isti-
tuzioni nella ricerca di una formula condivisa, 
per mantenere ed intensificare i contatti in 
particolare con gli italiani all’estero che han-
no la necessità e la volontà di conservare i 
rapporti culturali, sociali ed anche economici 
con il Paese d’origine. 
L’UNAIE può costituire in questo senso la sin-
tesi più valida dei ragionamenti, delle propo-
ste e delle idee che vengono dal territorio, 
che non sempre riesce a raggiungere e farsi 
ascoltare dalle autorità nazionali.
Proprio su questo punto alcuni deputati e 
senatori, in particolare quelli eletti su collegi 
esteri, hanno voluto sottolineare come gli ita-
liani nel mondo abbiano necessità diverse a 
seconda del Paese in cui si trovano e la cono-
scenza capillare che l’UNAIE potrebbe met-
tere a disposizione risulterebbe sicuramente 
utile per legiferare e trovare soluzioni eque e 
organicamente valide per tutte le comunità 
italiane che vivono all’estero.
Un’affermazione questa che ha trovato l’U-
NAIE estremamente disponibile a mettere 
a disposizione la propria esperienza quale 
nodo centrale di una rete che concentra le 
istanze raccolte dalle singole Associazioni 
regionali e provinciali che più direttamente 
coltivano i rapporti con gli emigranti del loro 
territorio.
Ai senatori ed ai deputati presenti è stata 
quindi proposta una collaborazione virtuosa 
che, nel rispetto delle singole competenze, 
abbia come fine il reciproco ascolto, lo scam-
bio di conoscenze, l’elaborazione di proposte 
e l’individuazione di alcuni atti concreti che 
possano trasformare l’ormai obsoleto concet-
to dell’emigrazione vista come un “problema” 
nella visione sicuramente più attuale e veri-
tiera di un’emigrazione colta come “risorsa”.
La riunione tra UNAIE ed i rappresentanti 
del Parlamento si è conclusa dopo numerosi 
altri interventi con la consapevolezza che si 
sia trattato solo dell’inizio di un percorso che 
entrambe le parti hanno dichiarato di voler 
percorrere assieme, fino in fondo. 

BELGIO

Numerose le manifestazioni che il gruppo – 
molto coeso – di soci e dirigenti del Sodalizio 
di Bruxelles, sotto la magistrale presidenza 
di Flavio Tossi, da anni realizza.
Si tratta di iniziative molto mirate ed aventi 

lo scopo precipuo di promuovere Trieste e le 
sue peculiarità negli ambiti comunitari. Non 
a caso la cerchia di “amici” del Sodalizio con-
tinua ad allargarsi e vede inseriti soci di nu-
merosi Paesi europei. 

Dopo gli scambi culturali sul tema della pri-
ma Guerra Mondiale, che hanno visto giova-
ni artisti giuliani, sloveni e austriaci esporre a 
Bruxelles nel 2015 e belgi e francesi a Trieste e 
Gorizia nel 2016, il Circolo di Bruxelles ha rea-
lizzato una nuova tappa nella collaborazione 
culturale internazionale.
“Massimiliano d’Austria e Carlotta del Belgio 
nell’avventura messicana” era il titolo dell’e-
vento di grande successo ospitato al Château 
Malou dal Comune di Woluwe-Saint-Lambert, 
uno dei comuni più reputati dei 19 che costi-
tuiscono Bruxelles. 
Vi hanno partecipato Paolo Grossi, Direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, e 
Vesna Filipovic-Nikolic, Primo Consigliere del-
la Missione della Repubblica Serba presso l’U-
nione Europea, rappresentanti delle istituzioni 
con le quali il Circolo collaborerà negli eventi 
previsti per la seconda metà di quest’anno. 
Il benvenuto è stato dato dal sindaco Olivier 
Maingain, ricordando come nello scorso no-
vembre si era recato a Trieste per inaugurare la 
suddetta mostra e in quell’occasione si era ac-
cordato con il sindaco Roberto Dipiazza per raf-
forzare gli scambi culturali fra Bruxelles e Trieste.
Il tema della conferenza, scelto in occasione 
del 150° anniversario della morte dell’Arcidu-
ca d’Austria, effimero Imperatore del Messico, 

è stato affidato a Pierluigi Sabatti, Presidente 
del Circolo della Stampa di Trieste e a Daniel 
Frankignoul, Presidente del Consiglio Comuna-
le di Woluwe-Saint-Lambert, esperto di storia 
militare, che si sono avvalsi della proiezione di 
immagini per corredare le loro presentazioni.
Sabatti, ha descritto il quadro storico dell’av-
ventura messicana con le implicazioni delle 
varie monarchie europee e illustrato le diverse 
sfaccettature della personalità di Massimiliano 
d’Austria, svelando anche particolari delicati sui 
comportamenti dei due regnanti. Frankignoul 
si è occupato delle vicissitudini di Carlotta e ha 
presentato con dovizia di particolari la Legione 
Belga distaccata in Messico, altrimenti detta 
Reggimento Imperatrice Carlotta. Entrambi i 
conferenzieri si sono soffermati anche sulle va-
rie leggende che avvolgono i due personaggi e 
in particolare la morte di Massimiliano.
La serata è stata arricchita da una piccola mo-
stra di documenti inediti per lo più fotografici 
forniti da un pronipote di un ufficiale superiore 
del comando della Legione Belga, e dalla testi-
monianza di un pronipote di Francesco Curto-
passi, Primo segretario della Legazione italiana 
a Città del Messico, unico diplomatico che ha 
assistito Massimiliano fino alla fucilazione.  

Nella conferenza del 28 giugno, svoltasi nella 
sala convegni della Banca di Credito Coope-
rativo del Carso ad Opicina, Sergio Gnesda ha 
tenuto un’interessantissima relazione nell’am-
bito di un vasto progetto che il sodalizio “Par-
ternariato per la conservazione e la diffusione 
delle costruzioni carsiche in pietra a secco” 

porta avanti. La relazione di Gnesda ha tratta-
to dell’importanza del ritorno a metodi e tec-
niche del passato, volte al recupero delle aree 
maggiormente degradate e, con ciò, fornire 
quell’indirizzo sicuro per la conservazione e la 
tutela del territorio rimasto.
Il materiale storico-didattico per questa inizia-

tiva anche a carattere “culturale – educativo” si 
compone di oltre un centinaio di pagine.
La parte descrittiva illustra il perché della con-
ferenza, la presentazione, gli argomenti, il filo 
conduttore, lo scopo di questi argomenti.
Fanno seguito decine e decine di immagini 
che iniziano con l’utilità dei muri a secco anti-

bora e anti-animali sul Carso, per poi eviden-
ziare gli elementi funzionali (scalinate), hiske 
e nicchie. Via via le immagini si fanno sempre 
più interessanti, mettendo in luce i terrazza-
menti in terreni acclivi che dai villaggi sull’orlo 
dell’altipiano scendono verso il mare e le ven-
demmie. 

Mostra di documenti storici, da sinistra 
Pierluigi Sabatti, Daniel Frankignoul 
(Presidente Consiglio Comunale), 
Philippe Jaquemyns (Assessore)

Conferenzieri, da sinistra Daniel 
Frankignoul (Presidente Consiglio 

Comunale), Pierluigi Sabatti

In prima fila da sinistra Giorgio Pe-
rini (Vicepresidente), Philippe Ja-
quemyns (Assessore), Paolo Grossi 
(Direttore Istituto Italiano della Cul-
tura), Olivier Maingain (Sindaco)

In prima fila da sinistra Giorgio Perini 
(Vicepresidente), Vesna Filipovic-Niko-
lic (Primo Consigliere Missione Repub-
blica della Serbia presso l’Unione Euro-
pea), Philippe Jaquemyns (Assessore)

1957 - Costiera Triestina Vendemmia dal 1949 al 1972 Sergio Gnesda davanti ad una Hiške



   

Riconoscimento a Rodolfo Kubik
la motivazione

Nato a Pola nel 1901 da padre cecoslovacco 
e madre ronchese, è stato insigne musicista 
e compositore di fama internazionale, co-
nosciuto in Europa e in America, Formatosi 
al Conservatorio Tartini di Trieste, parte per 
l’Argentina nel 1925, inserendosi subito nella 
vasta comunità di italiani e animando attività 
culturali e musicali. Diventa Direttore dell’As-
sociazione argentina di musica da camera, 
nonché dei cori di diverse radio. Nel 1940 
fonda il Coro universitario di La Plata e sale 
alla presidenza dell’Associazione argentina di 
musica corale.
Negli anni ‘50 si dedica alla composizione e 
alla diffusione in tutta I’Argentina della musica 
di Tomadini, nonché di diverse villotte friulane. 
Nel 1956 viene nominato Direttore del Coro 
polifonico della Radio di Stato argentina. 
ln seguito fonda I’Agrupaciòn coral Buenos 
Aires e dal 1961 diventa membro dell’lstitu-
to interamericano di musicologia”. Sinfunia è 
il titolo della sua ultima composizione corale, 

nel 1985, a pochi mesi dalla sua scomparsa. 
Ha ritirato il riconoscimento la figlia Giulietta 
Kubik-Habjanic.
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INTENSA L’ATTIVITÀ DEL CIRCOLO 
GIULIANO DI VILLA GESELL

Ci scrive Adriana Kebat, Presidente del Circolo Giuliano di Villa Gesell: 
“Il nostro Circolo è piccolo ma fiero del lavoro che fa nella nostra città per mantenere vive le ra-
dici e la cultura giuliana e italiana, dato che per noi è un tutt’uno. Sappiamo che uniti possiamo 
fare di più. Credo che l’Italia stia capendo che la storia dei giuliani fa parte della storia del Paese.
Bene, detto questo che sento, vi faccio sapere che quest’anno i corsi di lingua italiana vanno 
avanti, il coro va avanti e migliora.
Ci hanno invitati a Mar del Plata per il compleanno di Roma, organizzato dai laziali: un successo. 
Il 2 giugno, al Circolo Italiano di Villa Gesell, si è svolto il pranzo della Festa della Repubblica.
Stiamo organizzando un seminario sul tango come l’anno scorso perché la gente è molto inte-
ressata, con una professoressa che balla benissimo e comincerà a insegnare nel nostro Circolo.
Abbiamo tanti progetti e vi faremo sapere man mano che saranno conclusi.”  

28.7.1935 - 28.7.2017:
Gli ottantadue anni di Jacinto Giobbe

SEMINARIO SUL CINEMA ITALIANO

SERGIO ZAGO ED I GIULIANI
IN TRASMISSIONE RAI

Configurazione associazionistica dei 
giuliani dell’America Latina

Il Circolo di Mar del Plata 
festeggia 32 anni di vita

LA PLATA

ARGENTINA

Numero di associazioni, circoli, club, famiglie e 
sodalizi: 17 in Argentina, di cui 3 di soli giovani, 
più la Federazione; 8 in Brasile; 2 in Uruguay; 1 
in Cile, e Venezuela. Presenze giuliane in Hon-
duras, Messico, Perù.
Complessivamente 3.000 tra soci, familiari e 
simpatizzanti.
Caratteristiche dei corregionali: avvocati, diplo-
matici, informatici, imprenditori della lana e del 
caffè, dell’edilizia e del settore turistico-alber-
ghiero, agenti di viaggio, impiegati nelle azien-
de di trasporti, professori universitari, scrittori, 
giornalisti, medici, storici, pittori e scultori.
Non mancano, accanto all’attività tradizionale 

associazionistica (assemblee, direttivi, cerimo-
nie celebrative, anniversari, presentazione di 
libri, ecc.), anche corsi di lingua italiana, giardi-
naggio, cucina, sartoria e fotografia. In Argen-
tina sono attivi 3 cori.

Il Circolo Giuliani nel Mondo di Mar del Plata, 
presieduto da Eduardo Valinotti, ha festeggia-
to il 23 luglio i 32 anni di fondazione.

La ricorrenza si è tenuta nella sede de “Le Tre 
Venezie” con il tradizionale pranzo. Non poteva 
mancare la cotoletta di maiale con i “chucrut”. 

Le due pietanze pronte per essere 
“inforchettate”.

Quattro nostri dirigenti. Da sinistra 
i due provetti cuochi Roberto 

Pagnussat ed Egidio Kebat, quindi 
i due “assaggiatori” Gianfranco 

Tuzzi e Duilio Ferlat.

Ci scrive il nostro socio – noto scultore ligneo 
– una toccante nota sulle sue vicissitudini da 
emigrante.
“Sono nato nel 1935 a Fasana d’Istria, allora 
italiana. Ho compiuto ottantadue anni dalla 
mia nascita e solo il pensarlo, questo, pareva 
impossibile.
Nel 1947 lasciai il mio caro paese con i miei 
genitori assieme ai miei due fratelli e la nonna. 
Durante tre lunghi anni la mia vita trascorse 
nell’ambito di diversi campi di rifugiati, sino a 
intraprendere la traversata dell’immenso At-
lantico durante 22 interminabili giorni. 
Il due gennaio 1951 si arrivava a questo bene-
detto paese. Avevo da poco compiuto quin-
dici anni; trascorsa la prima settimana già mi 
trovavo a lavorare. Considerando che i miei 
fratelli dovevano ancora finire le scuole ele-
mentari io ero l’unico che poteva aiutare mio 
padre all’economia della famiglia. C’era in noi 
un forte desiderio di avere una dimora propria. 
Queste necessità mi negarono la possibilità di 
studiare. Di li in poi conobbi solo il lavoro. La-
vorai tappezzando sedie e poltrone, feci il cal-

zolaio, il panettiere, finendo con il mestiere di 
falegname.
Ci radicammo in un rione dove il fango era il 
re, dove non c’era l’elettricità e nemmeno l’ac-
qua; tutto bisognava farlo dal nulla, abiti usati 
che la mamma con molta cura rammendava, 
ciabatte con suola di corda che oggi nemme-
no userebbero i più poveri (alpargatas).  
Più avanti formai una famiglia, nacquero due 
figlie e un figlio, due nipoti e una nipotina. 
Come padre e come nonno ho scritto un libro. 
Piantai più di cento alberi. La salute nei para-
metri che ci concede l’età, sarebbe un dieci. 
Continuo a lavorare non per denaro, forse solo 
per abitudine. Godo nel creare delle sculture 
in legno ed altra oggettistica creativa, altri-
menti mi sentirei inutile. La vita senza nessuna 
attività non avrebbe scopo alcuno. 
Sebbene la mia pensione è quasi minima, mi 
considero un uomo ricco, una ricchezza che 
nessuno mi può rubare. Ringrazio la vita, lascio 
all’oblio le sofferenze vissute già che d’ora in 
poi il tempo che il mio futuro mi riserva sarà 
pure un regalo.” 

Buenos Aires – Trieste, un binomio tra la me-
tropoli argentina ed il capoluogo della Regio-
ne Friuli Venezia Giulia che la cronista Fran-
cesca Alderisi ha più volte messo in onda alla 
RAI con una serie di notizie, avvenimenti ed 
informazioni.
Protagonisti Sergio Zago, scrittore-giornalista 
e la sua famiglia, Rina Rusconi con le sue ini-
ziative socio-culturali ed i Giuliani nel Mondo 
con i programmi in terra argentina.
Di Sergio, nella sua veste di autore-composi-
tore, ricordiamo il libro “El mulo xe lontan”, il 
“Quaderno verde-blu” e “Putele, mule, babe e 
siore”, tutte pubblicazioni in dialetto triestino, 
di cui abbiamo, in passato, recensito i testi. 

Nel quadro dell’attività associativa a carattere culturale che svolge il nostro sodalizio di Villa 
Gesell, va ricordato il recente seminario sul cinema italiano tenuto da Fernando Spiner.
Gli argomenti discussi: il cinema del dopoguerra, la luce, la fotografia, l’importanza ed il rico-
noscimento degli artisti, scenografi, attori e registi italiani nel mondo. 

Il quarto da sinistra il relatore Fernando Spiner, quindi, Adriana Kebat.

Ma anche il nostro Sodalizio di La Plata non è 
da meno. Risponde con una serata a base di 
“polenta e baccalà”.
Le due significative immagini rispecchiano 
l’atmosfera culinaria.

NUOVI SOCI
Sono entrati a far parte, a pieno titolo, in veste di soci i due giovani figli 

di Claudio Mengozzi: Renzo e Vitto. Congratulazioni. 

Rodolfo Kubik
Fiumicello 2 aprile 1970.

Progetti realizzati
Da segnalare il finanziamento a carattere 
pluriennale per il riattamento della sede 
ex “Tre Venezie” a Mar del Plata ora gestita 
dal Sodalizio dell’AGM (Circolo Giuliani nel 
Mondo di Mar del Plata). 
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ARGENTINA URUGUAY

ANGELINA 
FURLAN 

FESTEGGIA
102 ANNI

I nostri più fervidi auguri ad Angelina Furlan, 
nata a Fogliano, classe 1915, che il 24 di di-
cembre festeggerà i suoi 102 anni. È sorella 
del nonno di Lino Furlan.
La Presidente del neo costituito nostro Soda-
lizio a Progreso-Canelones (Uruguay) è nipo-
te di Lino. Angelina emigrò nel 1929 quando 
aveva 14 anni.  

I GIULIANI PER GLI STATI GENERALI

Oltre alla delegazione ufficiale della Regione e a quella dell’AGM, hanno partecipato i presidenti e 
dirigenti dell’EFM, EFASCE, ERAPLE, Unione Emigranti Sloveni e ALEF ed il Comune di Trieste con il 
Sindaco Roberto Dipiazza e il suo Capo di Gabinetto, Vittorio Sgueglia della Marra. 
Numerosi gli incontri con Ministri ed autorità istituzionali. Da segnalare inoltre la visita di Porto 
Madero, grazie alla collaborazione di Duilio Ferlat e dell’Ambasciata.

Da segnalare inoltre la doppia conviviale celebrativa, con oltre 350 soci, del decimo di fondazione 
del Coro del Circolo Giuliano di Buenos Aires presieduto da Giuliano Garbin, ed il 30° di costituzione 
dell’Associazione Emigrati Comuni Goriziani, presieduta da Gianfranco Tuzzi. 
L’AGM ha avuto infine un incontro con la Presidente del nostro Circolo di Cordoba, Marisa Bian-
chettin ed alcuni soci. 

A PROGRESO CANELONES UN CIRCOLO CON TANTI GIOVANI

Il sodalizio a Montevideo
Il nostro sodalizio a Montevideo vanta 120 soci. Oggi la maggioranza è composta dalle 
seconde generazioni. Le prime notizie sulla presenza di giuliano-dalmati risalgono al 1830. 
Importantissima l’attività imprenditoriale a partire dal 1949 del fiumano Luigi Ossoinak, 
fondatore del pastificio Adria, ancora oggi uno dei più importanti dell’Uruguay. 

Con una serie di ulteriori immagini conclu-
diamo le informazioni e le notizie sulla pre-
senza dell’AGM di Trieste e di tutti i Sodalizi 
dei nostri emigrati in America latina presenti 
alle manifestazioni degli “Stati generali dei 
corregionali dell’America Latina” (Argentina 
e Uruguay – 7/12 marzo) che ha visto la pre-
senza della Presidente Debora Serracchiani e 
dell’Assessore Gianni Torrenti. 
Per l’AGM di Trieste hanno presenziato il Vice-
presidente Franco Miniussi e il direttore Fabio 
Ziberna. 

L’obiettivo prioritario – come indicato nel 
comunicato ufficiale della Regione – è stato 
quello “di favorire lo sviluppo dei rapporti 
delle comunità friulana, giuliana e slovena 
con la terra d’origine, e fare una prima verifica 
degli impegni assunti nel corso dell’incontro 
di Trieste del 6 e 7 ottobre 2015 in occasione 
degli Stati generali dei corregionali all’estero.”
I giuliani hanno presenziato numerosissimi, 
intervenendo da tutte le città argentine, oltre 
che dal Cile, dal Brasile e dal Messico. Com-
plessivamente ben 30 i dirigenti. 

Le trattorie triestine non mancano 
nella capitale federale argentina.

Il piano del maestro-compositore 
Rodolfo Kubik nella sede de “La 

Trevisana” di Buenos Aires.

Immagine curiosa, l’AGM “circondata” dagli udinesi e dai pordenonesi.

All’entrata della sede dei trevigiani 
è collocata questa epigrafe di 
Bertold Brecht dedicata “agli 
instancabili lavoratori”.

In sintesi...

Le immagini sono quanto mai eloquenti della 
folta partecipazione di giovani alla costituzio-
ne del nuovo Sodalizio in Uruguay - il secondo 
accanto a quello storico di Montevideo - pre-
sieduto da Mariana Gianasso.
A presiedere la neonata Associazione di Pro-
greso Canelones è stata chiamata Marcella 
Furlan. 

Alla cerimonia hanno presenziato Franco Mi-
nussi e Fabio Ziberna. Per il Governo uruguaia-
no, in rappresentanza del Parlamento, Graciela 
Matiaude.
Va ricordato che Progreso Canelones è una 
cittadina a circa 30 km dalla capitale ed è so-
prannominata la “Piccola Fogliano” dell’Ameri-
ca Latina. 

Ziberna fra Dario Pribaz, già Presidente del 
Circolo ed ora consigliere, e Mariana Gianasso, 
attuale Presidente del Sodalizio e Bruna Zuccolin.

Franco Miniussi illustra ai partecipanti 
la costituzione della nuova realtà 

associazionistica, i punti salienti dello Statuto 
dell’AGM e le correlazioni con i Sodalizi 
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(a cura di Micol Brusaferro)
LA MOBILITÉ PROFESSIONELLE - 职业流动性 ZHIYE LIUDONGXING - BERUF MOBILITÄT
MOBILITÀ PROFESSIONALE - BRAIN MOBILITY - MOVILIDAD PROFESSIONAL

BORNINFVG: 
UN PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

MOSAICI & MOSAICI 2017
Si è svolta a Spilimbergo, presso la Scuola Mosaicisti del Friuli, l’inaugurazione della mostra 
“Mosaici & Mosaici 2017”, una selezione delle opere eseguite dagli allievi dell’anno formativo 
2016/2017. Alla presidenza del Consorzio per la Scuola dei Mosaicisti è stato chiamato Stefano 
Lovison, giovane imprenditore nel settore enogastronomico per gli insaccati, i cui prodotti sono 
molto noti, non soltanto in Italia. Lovison, che tra l’altro è componente la Giunta Esecutiva di Friuli 
nel Mondo , sta dando un’impronta innovativa, sì da rafforzare e dare nuovo impulso che il merca-
to e la domanda richiedono alla già affermata notorietà internazionale della Scuola.

AMICI TRIESTINI 
DI MILANO

Con la serata del 28 settembre inizia il calen-
dario delle manifestazioni autunnali del So-
dalizio meneghino “AMICI TRIESTINI”.
Relatore, in veste di ospite d’onore, Quirino 
Principe, professore universitario, scrittore, fi-
losofo e storico della Musica sul tema della sua 
vita da Gorizia a Milano e le sue innumerevoli 
esperienze culturali e professionali. Tra l’altro 
da segnalare il suo ruolo di curatore dell’edi-
zione italiana de “Il Signore degli Anelli”.

Spunti ed elementi statistici

I RELATORI TRIESTINI AL CONVEGNO
- I giovani del Friuli Venezia Giulia e la Mobilità Professionale -

L’IMPEGNO DELL’AGM PER IL FENOMENO 
DELLA MOBILITÀPROFESSIONALE

Il fenomeno della mobilità professionale dei giovani giuliani residenti all’estero è da anni 
all’attenzione dell’Associazione.
L’AGM ritiene che questi giovani, assieme ai discendenti delle prime generazioni dell’emi-
grazione, rappresentino non solo il futuro delle nostre Comunità all’estero e delle nostre As-
sociazioni, altrimenti destinate a scomparire, ma anche un avamposto indispensabile per il 
ruolo internazionale che la Regione Friuli Venezia Giulia intende svolgere (Dalla relazione di 
Dario Locchi all’assemblea generale dei soci nel giugno 2013)

CONVIVIO DELL’ASSOCIAZIONE FIUMANI DI SYDNEY

GIULIANO-DALMATI 
A CAPE TOWN

A pag. 10 viene riportata la cronaca della co-
stituzione del nuovo Sodalizio dei Giuliano-
Dalmati in Sudafrica, il secondo dopo quello 
storico di Johannesburg. A seguire è stato 
eletto il Comitato Direttivo ed approvato lo 
Statuto. Presidente Leonardo Giuricich, vice-
presidente Fulvio Cernecca. Consiglieri: Mar-
ta Gobbo, Fabrizio Bravin, Mauro Fioravanti e 
Mario Giuricich. Nella stessa riunione è stato 
stilato un primo programma di attività.JOHANNESBURG: A RUBA GLI STRUCOLI

Da una relazione ministeriale, presentata in 
occasione dell’Assemblea Plenaria del CGIE, 
estrapoliamo alcuni passaggi di una certa ri-
levanza e alcuni dati statistici che mettono in 
luce il fenomeno della mobilità professionale.
Il testo premette che si assicura l’introduzione 
di nuovi criteri che consentiranno di raziona-
lizzare le presenze dei Comites nel mondo, sì 
da valorizzare le componenti storiche delle 
Comunità italiane all’estero ed i gruppi prota-
gonisti delle nuove mobilità.
La relazione indica poi finanziamenti integrati-
vi destinati a progetti specifici. Quindi affronta 
le problematiche del voto per corrispondenza, 
il tema della Scuola italiana all’estero, la di-
sciplina dell’editoria, le prestazioni dei servizi 
consolari (estese anche ai consolati onorari).
La parte statistica è dedicata al numero sem-
pre maggiore di connazionali in età lavorativa, 
in particolare giovani, che negli ultimi anni si 
sono trasferiti all’estero per lavoro (expats), 
principalmente verso le tradizionali mete 
dell’emigrazione italiana in Europa, negli Stati 
Uniti, in Sud America e in Australia.

Nell’ultimo decennio la migrazione italia-
na è cresciuta notevolmente: si è passati dai 
3.106.251 iscritti all’AIRE del 2006 ai 4.973.942 
del 2016, registrando una crescita di oltre il 
60% in dieci anni.
Si tratta di un fenomenno migratorio dalle 
dimensioni rilevanti. Stime recenti parlano di 
circa 250.000 italiani espatriati per anno negli 
ultimi due anni. È la stessa dimensione che la 
nostra emigrazione aveva assunto nell’imme-
diato secondo Dopoguerra.
Accanto a ricercatori, scienziati e addetti al 
settore finanziario, che si recano all’estero sul-
la base, quasi sempre, di contatti già avviati 
in Italia o di rapporti di lavoro ben delineati 
offerti da enti, istituzioni e aziende straniere, 
molti sono coloro che espatriano, in molti casi 
accompagnati dall’intero nucleo familiare, 
senza precise sicurezze di un posto di lavoro 
che li attenda.
Questi nuovi emigrati, oltre a nutrire talvolta 
eccessive aspettative sulla possibilità di trova-
re un lavoro, giungono all’estero con tutta una 
serie di difficoltà non solo per la scarsa cono-
scenza della lingua del Paese di destinazione 
(e spesso anche della lingua inglese) ma an-
che per un’insufficiente conoscenza del mer-
cato del lavoro nei Paesi ospiti e della relativa 
normativa.
Per affrontare tale situazione, già da tempo gli 
Uffici della rete diplomatica e consolare italia-
na all’estero nei Paesi in cui maggiore risulta 
l’afflusso di nuovi lavoratori italiani, hanno 
avviato una serie di iniziative volte a favorirne 
l’insediamento nel mercato del lavoro del Pa-

ese di riferimento. L’esperienza acquisita nelle 
dette Sedi si è rivelata di grande utilità ed ha 
riscontrato in molti casi l’attenzione dei mez-
zi di informazione di ambito nazionale, come 
anche di quelli specificatamente dedicati alle 
tematiche delle nostre comunità all’estero.
Tra le varie iniziative si segnalano:
a) la creazione di portali dedicati sui siti WEB 
di alcuni Uffici consolari (Londra con il Pro-
getto Primo Approdo, ed anche Melbourne, 
Perth, Buenos Aires e Parigi) e dell’Ambasciata 
a Berlino (Primi Passi in Germania. Guida per 
un primo orientamento) contenenti manuali o 
informative aggiornate sul Paese e sugli aspet-
ti normativi dedicati specificatamente ai con-
nazionali con informazioni approfondite sulla 
normativa, le offerte, le modalità per accedere 
al locale mercato del lavoro ed altre informa-
zioni più generali a carattere logistico);
b) l’apertura di sportelli consolari per fornire 
assistenza ai nuovi emigranti, anche in colla-
borazione con associazioni di connazionali; 
c) l’organizzazione di seminari informativi pe-
riodici sulle problematiche dei visti e del la-
voro, ripresi anche dai mezzi di informazione 

(YOUTUBE) e dai social networls (Facebook), 
con la partecipazione di centinaia di giovani 
(Progetto Primo Approdo a Londra, Uffici con-
solari in Perth, Adelaide, Sydney e Melbourne);
d) il coinvolgimento dei Comites nella promo-
zione e sviluppo di progetti finalizati a facilitare 
nel paese di riferimento il ruolo delle Collettivi-
tà “storiche” residenti all’estero nel complesso 
processo di inserimento dei nuovi migranti;
e) contatti con istituzioni locali specializzate 
nel veicolare offerta e domanda di lavoro; 
f ) ancora, un’importante iniziativa, promossa 
dall’Ambasciata d’Italia a Berlino e concentrata 
sullo specifico contesto berlinese è rappresen-
tata dal “tavolo sull’occupazione giovanile” a 
Berlino, convocato due volte all’anno. Si tratta 
di un’occasione di discussione tra qualifica-
ti esponenti della società civile che sono in 
contatto con la collettività italiana (Com.It.Es.), 
Patronati, enti religiosi e caritatevoli, associa-
zioni, Enti locali dediti all’assistenza sociale, 
ricercatori, per esaminare le principali pro-
blematiche dei giovani, individuare possibili 
soluzioni e per scambiare e replicare rispettive 
best practices in tale ambito. 

Il sito borninfvg.com è nato grazie a un proget-
to sostenuto dalla Regione, che ha coinvolto 
le associazioni che sul territorio si occupano 
di corregionali all’estero, per creare una rete 
tra chi ha scelto di lasciare il Friuli Venezia Giu-
lia, ma anche per fornire informazioni utili alle 
persone che si sono trasferite in altri Paesi o 
chi vorrebbe farlo. L’attenzione è concertata su 
tutti i corregionali, con uno sguardo speciale ai 
giovani, che costituiscono la cosiddetta “nuova 
immigrazione”, un fenomeno in costante cre-
scita, che negli ultimi tempi ha visto oltre 4mila 
partenze ogni anno dalla regione.
Ci sono ragazzi che fanno la valigia per com-
pletare un percorso di studi e non tornano più, 
c’è chi cerca un impiego perché in Italia fatica 
a trovare lavoro ma ci sono soprattutto tanti 
professionisti, in vari ambiti, desiderosi di con-
quistare una carriera internazionale di succes-
so. E in molti, moltissimi casi, ce la fanno, piccoli 
eserciti di medici, ricercatori, architetti, avvoca-
ti, imprenditori. Tutti sottolineano come sia più 
facile trovare all’estero due elementi essenziali, 
la meritocrazia e la voglia di scommettere anco-
ra sui giovani, fattori che forse nel nostro Paese 
si sono un po’ persi.
Il sito borninfvg, nato alla fine del 2016, ha 
registrato finora più di 11mila contatti e ol-
tre 20mila visualizzazioni, provenienti da 
108 Paesi in tutti i continenti. Sono state in-
serite oltre 200 notizie tra informazioni utili 

ai corregionali all’estero e indicazioni perve-
nute dalle associazioni che fanno parte del 
progetto. Ad attirare particolare interesse da 
parte degli utenti sono state le storie dei corre-
gionali all’estero, intervistati e contattati in tutto 
il mondo, per un totale di 77 testimonianze rac-
colte. Per quanto riguarda i social network, Fa-
cebook si è rivelato il canale più efficace, dove 
gli utenti inviano messaggi e interagiscono con 
il progetto, con collegamenti diretti al sito at-
traverso link alle notizie pubblicate. Obiettivo 
nei prossimi mesi è di continuare a migliorare e 
ingrandire la rete tra corregionali all’estero, per 
fornire spunti utili, rispondere alle domande 
dove necessario e raggiungere persone che si 
sono trasferite per scelte di vita o di lavoro.
Per ora tra le mete più gettonate da chi si tra-
sferisce all’estero c’è ancora Londra, nonostante 
la paura e l’incertezza scatenata momentanea-
mente da Brexit. Il mercato del lavoro è vivace, 
così come le possibilità di studio per i giovani, 
che sempre più spesso affrontano periodi di 
perfezionamento in Uk, per pochi mesi o per 
un anno intero. Restando in Europa e salendo 
con l’età, si assiste a un altro fenomeno curio-
so, la scelta di molti corregionali pensionati di 
trasferirsi alle Canarie, sono stati centinaia negli 
ultimi anni a comprare casa o semplicemente a 
scegliere di spostarsi nelle varie isole, grazie al 
clima mite, alla presenza di una grande comu-
nità di italiani ed a un costo della vita basso. 

Alcuni dei protagonisti della riuscitissima 
iniziativa enogastronomica che ha destato 
grande interesse tra tutti gli italiani e non solo, 
tanto che non si esclude che la manifestazione 

diventi, da annuale, semestrale.
“Strucoli de pomi, de zariese” ed altre squisi-
tezze sono andati “a ruba”. E tutto grazie alla 
famiglia Giuricich. 

Una significativa immagine di una serata dell’Associazione Fiumani di 
Sydney alla quale hanno presenziato anche altri soci e dirigenti dei nostri 
club australiani. Nella foto si riconoscono Marino (classe ‘39) e Guido 
(classe ‘40) Gioria che hanno partecipato assieme alle consorti Josefine 
e Rosemarie al soggiorno anziani 2017.

Mentre andiamo in stampa è in fase di svolgi-
mento il convegno “I giovani del Friuli Venezia 
Giulia e la mobilità professionale” (25 – 26 set-
tembre) iniziativa “diretta” dall’Amministrazione 
regionale. Obiettivi: sensibilizzare le istituzioni 
ed altri soggetti sul fenomeno della nuova emi-
grazione giovanile, come gestire il fenomeno 
sulla base delle competenze e cercare di far si-
stema tra i soggetti del territorio (Regione, Uni-
versità, Organizzazioni sindacali, Associazioni 
degli emigrati, Istituzioni religiose impegnate 

nel settore dell’emigrazione, Associazioni im-
prenditoriali, mondo economico ed ovviamen-
te i giovani). Alla due giorni in veste di relatori 
per l’AGM, Federica Pesce (Bruxelles), Giuliano 
Dallaporta Xydias (Ungheria), Paolo Bastiani 
(Gran Bretagna). Inoltre Micol Brusaferro ha 
presentato il sito “www.borninfvg.com”.
Per l'ERAPLE Nicola Contessi (Kazakistan), Mara 
Boccolini (USA) e Michela Pellizon (Australia).
Ampio servizio sulla manifestazione nel pros-
simo numero. 



INTENSA L’ATTIVITÀ DEL TRIESTE 
SOCIAL CLUB DI MELBOURNE

FAMIGLIA ISTRIANA DI ADELAIDE
A seguito delle dimissioni di Elvia Babich, da 
Presidente della Famiglia Istriana del South 
Australia (Adelaide), il nuovo Comitato è com-
posto da Guido Mechis, Presidente; compo-
nenti: Vicepresidente Aldo Tonon, Segretaria 
Silvana Pasquini, Tesoriere Enzo Gatti, Pubbli-
co Ufficiale, Emilia Stanton e Consiglieri Edi 
Salvagno e Vittorio Colassi. Complessivamen-
te aderiscono oltre 120 soci. 

LA STORIA DEL CLUB

La Famiglia Istriana Social Club 
di Melbourne celebra la Festa della Mamma

IL DIRETTIVO - L’Assemblea Generale della Famiglia Istriana Social Club Inc. il 25 giugno 
u.s. ha riconfermato il Comitato Amministrativo 2017 -2018.
Presidente: Mario Antonini; Vice Presidente: Edoardo Vorano; Segretaria: Mirella Zavattiero; 
Tesoriera: Valeria Birsa; Vice Tesoriere: Pina Vittori. Consiglieri: Michelina Zavattiero, Miche-
lina Loriente, Gaetano Di Censo, Aldo Birsa, Pino Celeste e Franco Loriente.

ASSOCIAZIONE GIULIANI WOLLONGONG: NUOVO COMITATO

TRIESTE SOCIAL CLUB: RINNOVATE LE CARICHE

La figura di Renato 
Raimondi

ASSEMBLEE - RINNOVI  CARICHE - ATTESTAZIONI - RICONOSCIMENTI

Così intitola la stampa italiana in Australia 
sull’attività del Trieste Social Club, presieduto 
da Renato Raimondi: “Sempre più in alto con il 
nuovo comitato”.
La popolarità del club - definito dai soci e sim-
patizzanti “il gioiello nascosto nella comunità 
di Essendon” - sta crescendo anche grazie allo 
strepitoso successo degli ultimi eventi.
La famosa cena casalinga sta diventando uno 
degli appuntamenti più attesi del calendario 
sociale, non solo per il prelibato menù, ma an-
che per il clima gioioso e spensierato di questo 
appuntamento mensile. Il convivio del 7 luglio 
ha visto la partecipazione di 266 persone.
Un altro evento che ha avuto numerosi con-
sensi è stato la serata del Presidente che ha 
visto la partecipazione di un folto numero di 
soci e loro familiari. Durante la serata sono sta-
ti consegnati due certificati di ‘membro a vita’, 
onorando Bruno Giustincich e Adriana Batti-
stella per il loro immenso contributo, dedizio-
ne e sostegno per il sodalizio.
L’intrattenimento musicale offerto dal bravo 
musicista cantante Sergio G. ha completato il 
successo della serata. Per l’assemblea genera-
le è stato predisposto un dettagliato rapporto 
sull’attività del sodalizio 2016/2017 di cui ri-
portiamo alcuni passi salienti:
“L’anno 2016-17 segna numerosi obiettivi fon-
damentali che dovevano essere realizzati per 
risolvere il problema della stabilità finanziaria, 
la conformità e audit di diverse leggi del Vic-
toria, il calo di membri a causa dell’invecchia-
mento ed il rinnovamento dei legami di colla-
borazione con altri enti. Tutti questi elementi 
sono stati punti chiave dell’attività del Comita-
to e molti sono stati raggiunti.
Stabilità Finanziaria
Il Trieste Social Club ha realizzato un utile netto 
di $4259 per l’anno conclusosi il 31 marzo 2017.
Coasit 
Il contratto per eseguire il Programma piani-
ficato dal COASIT è iniziato nel settembre del 
2016 con un giorno per settimana ed è stato 
successivamente incrementato a due giorni 
per settimana nel febbraio del 2017.
Audit & Compliance
Il Comitato si tiene al corrente dei cambiamenti 
legislativi e garantisce che le modifiche venga-
no rispettate. Cinque le persone che gestiscono 
il bar con un incremento notevole dei clienti. Il 
Comitato ha soddisfatto anche i requisiti per 
la Valutazione Australiana per la Sicurezza Ali-
mentare (AFOSA), in quanto persone che lavo-
rano in cucina hanno completato il certificato 
di igiene e di manipolazione dei prodotti.
Membership
Il Comitato ha preso l‘iniziativa di un tessera-
mento per attirare membri più giovani che 
sono vitali per la sostenibilità finanziaria del 
club. Attualmente il Sodalizio ha 180 soci.
Attività
La vitalità del nostro club e il ruolo importante 
che continua ad esercitare come un impor-
tante centro di aggregazione e di vitalità per 
la comunità triestina di Melbourne è evidente 
dal numero di persone che partecipano agli 
eventi sociali.
Uno dei punti salienti dell’attività è stato la ri-
apertura della sala Tergestea per celebrare la 
festa di San Giusto. Oltre agli eventi tradizio-
nali come Natale, Capodanno, la ‘pedociada’, il 
piatto Dreher, che sono molto apprezzati e go-

duti dai soci, quest’anno si è realizzata un’inso-
lita ‘Melbourne Cup’ che ha creato una fanta-
stica atmosfera, grazie a Dennis, Ralph e David.
Recentemente è stata introdotta la Cena casa-
linga, un’idea generata da un gruppo di giova-
ni. Questo evento sta avendo un grande suc-
cesso con un numero di partecipanti sempre 
più elevato. È fantastico vedere tre generazio-
ni di triestini che vogliono godere della com-
pagnia di loro familiari e amici e nello stesso 
tempo incontrarsi con nuovi e vecchi amici. 
L’evento sta creando un’atmosfera che ricorda 
il tempo in cui il Club aprì i battenti. Grande il 
successo del pranzo organizzato dai nostri soci 
Vidotto, Rosin, Coletta e Sedmack, assistiti da 
altri membri e amici, garantendo un bellissimo 
evento che voleva onorare presidenti e membri 
passati e presenti per la loro dedizione e il loro 
duro lavoro che garantirà che il Club continui a 
prosperare per le future generazioni.
Rinnovare legami di collaborazione e cre-
are nuove collaborazioni è un elemento 
chiave del Comitato. Negli ultimi dodici mesi 
si è ristabilita una piacevole collaborazione 
con l’esecutivo dei Giuliani nel Mondo. 
COASIT
La decisione di aprire le porte al programma 
di socializzazione del COASIT è importante per 
due motivi: 1) aiuta la sostenibilità finanziaria 
del Club e 2) serve a distinguere il Club per lo 
svolgimento di una funzione importante per 
la comunità italiana, soddisfacendo l’esigenza 
di molti anziani che sono rimasti soli e isola-
ti, dando loro l’opportunità di trascorrere una 
piacevole giornata assieme.
Saint John of Jerusalem Knights Hospitaller
La collaborazione con l’ordine di San Giovan-
ni di Gerusalemme Cavalieri Hospitalieri pro-
muove un’altra importante funzione sociale 
portando notevole prestigio al Sodalizio. La 
partecipazione del club è considerata molto 
favorevole per le opere caritatevoli dedicate 
alla comunità più ampia. Ad esempio racco-
gliere giocattoli per bambini bisognosi per Na-
tale, che vengono distribuiti dalla City Mission.
Comitato Esecutivo - Cambiamenti
Come annunciato, dopo 16 anni di servizio per 
il club, Elio Dessardo si è ritirato da Vice Presi-
dente. David Dessardo ha sostituito Elio in que-
sto ruolo. Recentemente la signora Gabriela 
Vismara ha accettato di far parte del comitato.
Comunicazione 
Il comitato è conscio che la comunicazione ha 
bisogno di migliorare, ma nello stesso tempo 
siamo orgogliosi che la nostra pagina su Face-
book è apprezzata da membri e non membri 
del Club. Vorrei riconoscere il lavoro svolto da 
Lara Crulcich, che ha implementato la pagina, e 
più recentemente da Mara Bernardo per ammi-
nistrare e mantenere la pagina stessa. 
Conclusioni e ringraziamenti
Infine va riconoscenza al Comitato e ai colle-
ghi che vanno ringraziati per la loro passione e 
competenza e per il modo sincero in cui han-
no affrontato il loro impegnativo ruolo per il 
benessere del Trieste Social Club. Si ringrazia 
il personale della cucina e in particolare la si-
gnora Franca Cunsulo. Ringraziamenti vanno 
anche alla signora Marina Giacomini per il suo 
contributo per assicurare che l’attività del bin-
go continui come veicolo di divertimento per la 
comunità. Il ringraziamento finale va tutti i soci 
per il continuo supporto e comprensione.” 

La “Famiglia Istriana Social Club” di Melbourne 
ha celebrato la “Festa della mamma”, serata de-
dicata a tutte le Mamme, Nonne e Bisnonne.
Ci scrive Mirella Zavattiero:
“Con sentimenti di gratitudine, gioia, il pensiero 
vola; ravviva il ricordo, la presenza del’impor-
tante figura della nostra vita, l’immenso bene, 
coraggio, guida.
Nella sede, abbellita per lo speciale evento, alle 
partecipanti in dono la simbolica rosa. Tra tutte, 
puntuali, da distinguersi, le “veterane”: Lidia Ba-
rich, Fiordaliso Cuk, Giuseppina Demarchi. In-
fine Maria Schergat proclamata dalla “Famiglia 
Istriana Social Club” 2017-2018 quale Mamma 
dell’anno. I presenti sono stati piacevolmen-
te intrattenuti dalla musica di Pino e Michele, 
non sono mancate... le ciacole. Di gradimento il 
pranzo e meritati elogi alle signore di cucina”. 

Domenica 9 luglio si è tenuta l’Assemblea 
Generale dell’Associazione Giuliani Wollon-
gong. È stato eletto il comitato per l’anno 
2017/2018 così composto:
Presidente: Adriana Douglas; Vice Presiden-
te: Maria Baldessari; 

Segretario/Public Officer: Warren Douglas; 
Tesoriere: Silvana Roso.
Consiglieri: Jimmy Mayer; Maria Bierach, Ger-
da Brugnatti, Carlo Brugnatti, Uga Pizzolitto.
Si tratta di un gruppo molto coeso. 

Il sodalizio incominciò nel lontano 1969.
Nel 1978 una riunione, presieduta da Alberto 
Campana, di 36 soci fondatori, incluso Renato 
Raimondi, decise di comperare un vecchio sta-
bile nel centro di Essendon per trasformarlo in 
una sede per i Triestini di Melbourne. Il Soda-
lizio venne registrato con il nome “San Giusto 
Alabarda Social Club” e il primo maggio 1978 
venne firmato il contratto di acquisto stabilen-
done la sede. Nel 2001 il nome “San Giusto Ala-
barda Social Club” venne cambiato in “Trieste 
Social Club” per avere una maggiore inclusione 
di soci e, infatti, molti Fiumani divennero soci. 
Attualmente il sodalizio conta 197 soci, per la 
gran parte anziani. L’obiettivo di attirare gioven-
tù, introducendo nuove idee, nuovi metodi di 
comunicazione, sta diventando realtà. Infatti, 
l’anno scorso (2016) si sono aggiunti 51 nuovi 
soci e all’assemblea generale si sono iscritte al-
tre 15 persone. La maggioranza sono nipoti e 
figli di soci che sentono un gran legame di affi-
liazione al piccolo “Cantoncin de casa nostra”. 

L’Assemblea generale ha così votato per il rin-
novo delle cariche:
Comitato Direttivo: Renato Raimondi, Pre-
sidente; Denis Campana, Vice Presidente; 
Ralph De Marchi, Tesoriere; Maura Bernardo, 
Segretaria.
Membri del Comitato Esecutivo: Milva 
Vouch; David Dessardo; Giuseppina Bertoni; 
Gabriele Vismara; Emerico Jurissevich; Gary 
Sponza; Robert Portelli; David Knight.

Nato nel Lazio nel 1945. Origini: Veneto-Lom-
bardo-Calabro. Sposato nel 1968 con Enrica 
Pellis (Triestina, di San Giacomo); due figlie 
(Eleonora e Manuela) e una bellissima nipoti-
na (Alexandra). Laureato in Chimica nel ’74, ha 
completato l’MBA nel ‘78. Negli ultimi 34 anni 
ha lavorato nel Laboratorio statale e nazionale 
di malattie infettive, Victorian Infection Dise-
ases Reference Laboratory, VIDRL, ricoprendo 
diversi ruoli, di Senior Medical Scientist e di 
Manager Dirigente. Prima ha insegnato chi-
mica pratica alla Facoltà di Farmacia. Nel 2016 
è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere 
dell’ordine di San John of Jerusalem Knights 
Hospitaller. Membro del Trieste Social Club 
dal 1969. Ha coperto molti ruoli nel comitato 
sotto la presidenza di Alberto Campana e dal 
2016 il ruolo di Presidente. 

Ricorda nella nota accompagnatoria Raimon-
di: “Abbiamo tre nuovi membri nel comitato 
e dei cambiamenti nell’esecutivo. Posso af-
fermare che è un comitato molto compatto 
e molto entusiasta e speriamo di completare 
anche quest’anno tutti i programmi che ci 
siamo ripromessi di realizzare”. 

Alabarda Sports & 
Social Club

Il nuovo Direttivo del Sodalizio per il bien-
nio 2017/2018 è così composto: Stello 
Collini Presidente, Nora Fletcher Vicepre-
sidente, Susi Clarkson segretaria, Robert 
Stabile e Silvio Subelli tesoreria, Peppi-
no De Ciccia coordinatore, Maria Basile e 
Ariella De Ciccia consiglieri. 
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AUSTRALIA

Maria Schergat, Mamma 
dell’anno 2017–2018 assieme al 
vicepresidente Edoardo Vorano.

Il Comitato ed un gruppo di soci.
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LA RELAZIONE DI ENRIQUE PETRACCO A VILLA MANIN

JULIO ROBERTO BARTOLI A TRIESTE

Al Club Italiano di Città del Capo – prezioso 
punto di riferimento e di accoglienza per tut-
te le manifestazioni comunitarie – i giuliani, 
istriani e dalmati della Provincia sono stati 
convocati per tenere a battesimo l’Associazio-
ne dei Giuliani Dalmati del Capo. 
Presente Nicky Giuricich, Presidente dei Giu-
liani del Sud Africa, venuto apposta da Johan-
nesburg, ed il fratello, che sono stati i primi e 
più convinti promotori dell’iniziativa. 
Presenti anche il console Alfonso Tagliaferri, 
il Presidente del Comites delle Province del 
Capo, Renato Fioravanti e la Presidente del Fo-
golar Furlan, Giuliana Cockcroft, in vista di una 
stretta collaborazione fra le associazioni che 
hanno come punto di riferimento la Regione 
Friuli Venezia Giulia.Riservandoci di tornare 
sull’argomento, dedichiamo questo spazio al 
messaggio inviato dal Presidente dell’Asso-

SUD AFRICA

ciazione Giuliani nel Mondo, Dario Locchi, del 
quale ha dato lettura Nicky Giuricich.
“Carissimi amici giuliano-dalmati di Capetown 
e del Sud Africa, celebriamo qui oggi, solen-
nemente, la fondazione dell’Associazione giu-
liani di Cape Town. A tutti i partecipanti porto 
il cordialissimo ed affettuoso saluto dell’Associa-
zione Giuliani nel Mondo - del suo direttivo, del 
mio predecessore, Dario Rinaldi, Presidente 
onorario dell’associazione – unitamente al sa-
luto delle autorità regionali e locali. In parti-
colare, del Presidente della Regione FVG e del 
Sindaco della città di Trieste, capitale morale 
dell’emigrazione giuliana.
Cari amici, sono veramente felice che l’ipotesi 
di cui avevamo parlato in occasione della no-
stra ultima visita in Sudafrica, nel 2014, oggi 
diventa realtà.
La fondazione di questo nuovo Circolo riaffer-

ISITUITA L'ASSOCIAZIONE DEI GIULIANI DALMATI DI CAPE TOWN

ma, ancora una volta, la testimonianza dell’at-
taccamento dei giuliano-dalmati del Sud 
Africa alla terra natale, la rinnovata manifesta-
zione della vostra volontà di conservare gelo-
samente nel tempo la cultura, i valori, la speci-
fica e preziosa identità di cui i giuliano-dalmati 
sono portatori, il rinnovato impegno a rimane-
re voi stessi, anche in un contesto sociale tanto 
diverso da quello originario, contribuendo nel 
contempo all’ulteriore progresso del Paese in 
cui oggi voi operate. Ed ancora, l’occasione per 
rafforzare il proposito di trasmettere l’identità 
culturale italiana, giuliana ed istriana anche ai 
figli ed ai nipoti, quale garanzia di continuità 
di presenza per l’avvenire.
Credo sia doveroso da parte mia rivolgere un 
sentito apprezzamento a tutti gli organizza-
tori ed il plauso dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo. Un ringraziamento particolare va al 

carissimo amico Nicky Giuricich, da vent’anni 
Presidente dell’Associazione giuliani di Johan-
nesburg - primo Club giuliano-dalmata in Sud 
Africa, che si è sempre segnalato per la sua co-
stante e proficua attività – che ha promosso la 
fondazione del nuovo circolo.
Infine, a tutti i carissimi amici giuliano-dalmati 
del Sud Africa, ancora un saluto, assieme ad un 
fraterno abbraccio da Trieste, dall’Italia, come 
dalle Comunità Giuliano-dalmate presenti ne-
gli altri Paesi del Mondo.
Agli amici della neonata Associazione giulia-
ni di Cape Town, in particolare, vanno i nostri 
più fervidi auguri di buon lavoro, assieme al 
più caloroso benvenuto nella grande famiglia 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo”.

Dario Locchi

Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo

Riassumiamo l’interessante relazione svolta 
da Enrique Petracco, contenente una precisa, 
puntuale e dettagliata disamina della situa-
zione attuale in Venezuela, con alcuni accenni 
storici, dal titolo “Venezuela ieri, oggi, la situa-
zione economico-sociale ed i nostri corregio-
nali nel Paese Sudamericano”.
«È un vero onore per me essere oggi presente 
nella prima giornata dedicata ai corregionali 
all’estero e scambiare con voi alcune conside-
razioni riguardo alla difficile situazione che sta 
attraversando il Venezuela.
L’occasione è propizia non solo per analizza-
re i problemi del Paese latino-americano, ma 
anche per riflettere assieme su quale dovreb-
be essere il nostro contributo per coloro che, 
avendo lasciato la loro terra natia, si stabilirono 
in un paese ricco di opportunità e che, dopo 
una vita di duro lavoro e sacrifici, hanno contri-
buito a costruire. È bene dirlo subito: ad oggi, 
molti dei nostri corregionali che si trovano lag-
giù stanno vivendo una situazione surreale.
Molti di loro sono costretti a rimanere in un Pa-
ese che, senza esagerare, si trova sull’orlo di un 
conflitto civile che sta riducendo la popolazio-
ne alla fame vista la scarsità di generi alimentari 
e di primo consumo».
Poi una digressione storica: "L'1 agosto 1489 
Cristoforo Colombo vide per prima volta le co-
ste venezuelane e le battezzo come “Tierra de 
gracia” (Terra di Grazia).
Questo ci permette di capire quanto, sin dalle 
sue origini, il Venezuela è vicino all’Italia.
E questa vicinanza è continuata perché, pochi 

mesi dopo, il cosmografo e commerciante to-
scano Amerigo Vespucci, percorrendo il golfo 
di Maracaibo e affascinato dai rudimentali pala-
fitti che timidamente sfioravano quelle acque, 
decise di darle il nome con il quale la conoscia-
mo oggi: Venezuela. Per lui, era una “piccola Ve-
nezia”. Come si vede fu un altro italiano a dare il 
nome proprio a quella terra di grazia. Nel 1923 
il numero di italiani in Venezuela saliva a 5.000.
Dopo la Seconda guerra Mondiale si assiste alle 
grandi migrazioni di Italiani in Venezuela. 
Dopo la prima metà dei anni ‘50, gli italiani era-
no 300.000 e costituivano il 7% della popolazio-
ne. Nel 1961, il censimento indicava che erano 
la prima e più estesa comunità, ancor più nu-
merosa di quelle spagnola e portoghese.
Anche la Chiesa Cattolica accompagnò e seguì 
i nostri emigranti. Nel 1958 arrivano a Caracas 
i Padri Scalabriniani (missione di San Carlo), 
missionari che danno vita alla Chiesa “Nostra 
Signora di Pompei”: subito aprono una scuola 
bilingue per gli italiani. Affiancano, alla parroc-
chia, la casa di riposo “Villa Pompei”, che ancora 
oggi - anche se in situazione di enorme difficol-
tà - accoglie anziani (per lo più di origine italia-
na) che si trovano in situazione di disagio.
Negli anni ‘60 i nostri emigrati soprattutto friu-
lani fecero quello che sapevano fare: lavorare 
onestamente e contribuire allo sviluppo della 
propria famiglia, di quello della loro comunità 
e dell’intero Venezuela.
Altre scuole con programmi omologati a quel-
li italiani sorsero a fine degli anni ‘60. Istituti 
scolastici come “Agustin Codazzi”, “Amerigo 

Vespucci” o “Giacomo Leopardi”, agevolavano i 
figli dei emigranti negli studi senza far perdere 
loro l’identità italiana. Tra questi, va certamente 
ricordata una realtà di eccellenza come l’Istituto 
Italiano di Cultura, impegnato ad organizzare 
numerosi scambi culturali italo-venezuelani.
Nel 1978 viene fondato a Caracas il Fogolar 
Furlàn, ed abbiamo l’onore di condividere oggi 
la presenza del suo Presidente emerito, Enzo 
Gandin. Nel censimento del 1976, il numero di 
italiani in Venezuela saliva a 450.000: è il perio-
do della “prima generazione”».
Segue poi tutta una parte di storia più recente 
fino ad arrivare a Nicolas Maduro:
«Nel Dicembre del 2013 si tengono le elezioni 
e Maduro diventa Presidente fino al 2019 con il 
50,6% dei voti. Una vittoria che segnerà e segna 
il periodo più nefasto e perverso della storia re-
pubblicana del Venezuela. 
Le politiche di Maduro non fanno altro che peg-
giorare le condizioni economiche del Paese, 
che continua ad applicare una politica sociali-
sta, di sostentamento dei più poveri mediante 
un progetto chiamato “las Misiones” che paga 
con i fondi del petrolio.
Per capire la gravità della situazione basti pen-
sare che nel 2013 un dollaro valeva 25 Boliva-
res mentre oggi per un dollaro devi pagare 
7.960 Bolivares. E lo stipendio minimo in Ve-
nezuela si aggira attorno ai 30 dollari al mese! 
Questa politica economica ha portato il Vene-
zuela al baratro.  Nel 2016 si contano 24.000 
morti per reati violenti, più del 70% avvenuti 
con l’uso di armi da fuoco. Le statistiche non 

l Console Alfonso Tagliaferri riceve 
il nostro gagliardetto.

Nell’immagine il console Alfredo Tagliaferri, il Presidente del Comites, 
Renato Fioravanti, la Presidente del Fogolar Furlan, Giuliana Cockcroft, 
l’immancabile Fulvio Cernecca, nonché altri dirigenti.

Foto ricordo del gruppo dei 
giuliano-dalmati ed autorità.

VENEZUELA

ufficiali indicano che quasi 12 milioni di vene-
zuelani sono in possesso di almeno un’arma di 
fuoco senza porto d’armi.
La situazione negli ospedali è drammatica: al-
cune organizzazioni umanitarie, tra le quali la 
Caritas, si sono offerte di portare medicinali e 
beni di conforto agli ospedali. L’aiuto fu respin-
to da Maduro e considerato un’interferenza ne-
gli affari interni del Venezuela. 
I media sono sottoposti alla censura del regi-
me, e trasmettono solo notizie favorevoli per 
il governo. Solo qualche giornale oppositore 
pubblica foto e scrive riguardo alla realtà, che 
giornalmente diventa sempre più caotica. 
Le notizie ci arrivano maggiormente tramite 
social network e telefono, quando le comunica-
zioni sono possibili.
La Chiesa, e in particolare Papa Francesco, si 
sono offerti di mediare con l’intervento di Mon-
signor Padoin, fino a qualche anno fa Nunzio 
Apostolico in Caracas. Altri Paesi hanno fatto lo 
stesso, ma sono stati respinti. Sul tavolo delle 
negoziazioni il Governo non è disposto a rettifi-
care, né a ragionare. 
Questo è solo un piccolo spaccato di ciò che 
succede in Venezuela, dove i nostri corregionali 
devono letteralmente sopravvivere».
La terza parte della relazione è dedicata a quanto 
il Governo italiano, la Chiesa, gli Enti e le Associa-
zioni italiane stanno facendo per garantire un so-
stegno alle decine e decine di connazionali:
«Non è abbastanza però: occorrono azioni 
concrete per garantire un sostegno alle 200 
famiglie friulane che non possono uscire per 
mancanza di passaporti. Il Governo nega il 
documento per evitare una fuga in massa. Se 
siamo qui oggi è anche per mostrare loro la 
nostra solidarietà, la nostra vicinanza e quella 
della Regione FVG.  Occorre mettersi subito al 
lavoro, tutti quanti: sono sicuro che questa può 
essere un'opportunità per tutti se si fanno le 
scelte giuste.  Non mi resta, per concludere, che 
un ringraziamento alla Regione Friuli Venezia 
Giulia, all’Ente Friuli nel Mondo, e a tutti quelli 
che mi hanno dato l’opportunità di condividere 
queste riflessioni. 
Come figlio di emigranti, ora ritornato nella Pa-
tria dei miei avi, che in fin dei conti è sempre 
stata la mia, mi sento più impegnato di prima 
con i miei corregionali ancora in Venezuela. 
Quando qualcuno mi chiede: tu cosa ti con-
sideri? Ebbene, non mi rimane altro che dire: 
sono un figlio del Friuli nato in Venezuela, ma 
che torna dai genitori e cerca di comportarsi 
come un bravo figlio. Grazie». 

Graditissima visita a Trieste, in Associazione, e 
relativo incontro con Dario Locchi, di Julio Ro-
berto Bartoli, fratello di Rossana, che vive con 
la propria famiglia a San Paolo ma insegna a 
Campinas. Occasione per una panoramica in 
previsione di una iniziativa che l’AGM vorrebbe 
realizzare verso la fine dell’anno con particolare 
riguardo all’allestimento della Mostra sull’emi-
grazione giuliana a Rio ed a Brasilia. Julio Ro-
berto non esclude inoltre la possibilità di dar vita 
ad una aggregazione associativa, assieme alla 
sorella Rossana, nella zona di Louveira e dintor-
ni, nell’area metropolitana di San Paolo, poiché in 
quel territorio sono attive decine e decine di nuclei 
familiari italiani, soprattutto del Nord–Est d’Italia, 
Bartoli è professore al Dipartimento di Tecnologia 
dei Polimeri presso la Scuola di Ingegneria Chimi-
ca dell’Università statale di Campinas. 

Dario Locchi consegna il 
gagliardetto dell'AGM.

Giampaolo Pison, nostro referente a 
Querétaro per il Messico, non solo 
imprenditore ma anche provetto 
chef nell’incantevole sua ‘hacienda’.

MESSICOBRASILE
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L’ANGOLO CULTURALE: POESIE, INIZIATIVE, RECENSIONI (a cura di Giuliana Ziberna)

La storia di Fiume
Il giorno 24 giugno, a Passignano sul Trasimeno (Perugia), presso l’Hotel Kursaal, in occa-
sione della manifestazione “Isola del Libro”, è stato presentato il libro scritto da Giovanni 
Stelli, filosofo e storico, “La storia di Fiume”. È intervenuto l’Ambasciatore della Repubblica 
di Croazia a Roma, Damir Grubisa e lo scrittore fiumano Diego Zandel. 
Presente l’autore. Ha coordinato Franco Papetti.

El triestin Ricky Russo “in orbita”

CONSULTA FEMMINILE DI TRIESTE
XIV Concorso Internazionale di Scrittura Femminile

“Città di TRIESTE” - Edizione 2018

L’INQUIETUDINE DELLA RAGIONE
Antologia di autori vari - Prefazione Franco Richetti

Postfazione e progetto grafico di Carla Guidoni

“DALL’ITALIA A SAMARCANDA, 
SULLA VIA DELLA MUSICA”

CENT’ANNI – IMMAGINI E STORIE
DELLA GRANDE GUERRA

La Consulta Femminile di Trieste comunica 
che il tema del racconto scelto per il XIV Con-
corso Internazionale di scrittura femminile 
“Città di Trieste” è: “IL VIAGGIO”. Dovrà con-
tenere cinque delle seguenti parole: caffè, 

piazza, tavolo, orologio, fotografia, specchio, 
canzone.
Il bando è stato inviato a tutte le nostre Asso-
ciazioni e con queste informazioni le scrittrici 
hanno già la possibilità di mettersi all’opera. 
Il Concorso è internazionale e quindi ben 
vengano i racconti da parte di scrittrici anche 
non triestine.
Anche per l’edizione 2018 ci sarà il Premio “Co-
mune di Trieste” - per racconti che valorizzino 
in particolare l’immagine del territorio triesti-
no - quello della Consulta femminile e quello 
dell’AGM, quest’ultimo per un racconto scritto 
da una donna emigrata, residente all’estero o 
rientrata nel proprio Paese d’origine.
Termine di presentazione: 31 gennaio 2018.
Per l’edizione 2017, che aveva come tema 
“Racconti di famiglia”, il premio dell’AGM è 
stato assegnato ad Adriana De Caro per l’e-
laborato intitolato “Di sole e di vento” di cui 
abbiamo pubblicato la notizia nel preceden-
te numero del nostro trimestrale. 

In occasione della visita di presentazione 
dell’attività dei Triestini e Goriziani in Roma 
- Gen. Licio Giorgieri fatta dal Presidente del 
Sodalizio, Roberto Sancin – accompagnato da 
Miniussi e Ziberna – al Sindaco di Monfalcone, 
Anna Maria Cisint, quest’ultima ha donato il 
prezioso volume (edito dall’Amministrazione 
comunale) “Cent’anni – Immagini e storie della 
Grande Guerra”.
Un libro di un centinaio di pagine e decine e 
decine di immagini inedite con la prefazione 
del Sindaco, mentre la storia è minuziosamen-
te scritta ed illustrata da Lucio Gregoretti.
Il libro riporta in copertina 
un soldato con il fucile e una 
bimba con in mano un sal-
vadanaio. Cosa avrà voluto 
rappresentare il disegnato-
re? Forse il presente con il 
soldato che va alla guerra e 
la bimba con il salvadanaio, 
il domani? o i soldi rispar-
miati  vengono offerti quale 
piccolo aiuto ai soldati che 
partono? Chissà?
In prima pagina troviamo 
una bellissima fotografia e 
sullo sfondo si intravede la 
Cattedrale di San Giusto e 
due stupende donne con 
abiti dell’epoca che  cantano: 
“Le ragazze di Trieste, cantan 
tutte con ardore: o Italia del 
mio cuore”. Le famosissime “ragazze di Trieste” 
Le immagini del libro riportano lo scempio che 
c’è stato in tutta la zona del Carso ma soprat-

tutto attorno a Monfalcone e alla sua Rocca. 
Guardando queste vecchie fotografie si può 
solo immaginare l’orrore e ad occhi chiusi si 
può sentire nelle orecchie il tuono dei bom-
bardamenti.
Lucio Gregoretti descrive nelle pagine che han-
no per titolo “Brandelli di muri e cuori straziati” 
con grande dettaglio quanto accaduto nella 
notte fra martedì 8 e mercoledì 9 giugno 1915: 
una notte buia e tempestosa la definisce. Con-
tinua poi a descrivere la Grande Guerra con la 
trasformazione del territorio goriziano, istriano, 
le aree del Carso e del Collio in prima linea e 

segue con notizie emerse da 
un diario ritrovato di un uffi-
ciale di complemento austro 
ungarico.
Marino De Grassi ci riporta 
invece con gli occhi al Carso 
da Trieste al Sabotino con 
tantissime riproduzioni fo-
tografiche che per la prima 
volta riportano integralmen-
te tutto il panorama che ha 
visto l’inizio del primo anno 
di guerra sul fronte del Carso.
Chi abita a Monfalcone o nei 
paesi limitrofi come Begliano, 
San Canzian d’Isonzo e Pieris 
potranno vedere com’erano i 
paesi cent’anni or sono, come 
sono stati devastati e pensare 
a come sono oggi.

L’ultima pagina del libro riporta una foto 
dedicata dal cartellonista Dudovich

alla Croce Rossa.

È doveroso iniziare questa recensione col rin-
graziare il Lions Club Trieste Miramar che con 
il proprio contributo ha permesso la pubblica-
zione di questa serie di racconti raccolti in un vo-
lumetto dal titolo “L’inquietudine della ragione”.
Non possiamo dimenticare Carla Guidoni che 
per conto dell’Associazione di Volontariato 
“Buon Pastore”, ha curato i lavori.
“Crederò fermamente, nonostante le appa-
renze, che la Provvidenza di Dio si occupa di 
me come se nessun altro esistesse al mondo”. 
Chiude con questa frase la postfazione del li-
bro scritta da Carla Guidoni e questa frase bi-
sogna leggerla e rileggerla più volte per capire 
l’intensità del messaggio che ha voluto inviarci 
Papa Giovanni XXIII. Il cuore dei racconti ci co-
munica il disagio di vita di persone che meno 
fortunate di noi hanno avuto bisogno di cure. 
Cure che non sempre sono state all’altezza del 
loro problema o addirittura cure che hanno di-
strutto il loro io senza più ritorno.
Le persone malate di mente, i loro familiari e le 
persone che negli ospedali e nelle case di cura 
si sono occupati di loro, con un cuore grande, 

nel secolo passato hanno potuto constatare 
sulla loro pelle i cambiamenti che le molteplici 
leggi, ma soprattutto la legge Basaglia, hanno 
cambiato la loro vita quotidiana.
Un approccio diverso negli anni ha permesso 
di far vivere i malati di mente una vita più vera, 
più giusta. Ha permesso loro di muoversi nel 
mondo, non solo nel loro mondo.
Questo testo è il quarto pubblicato dall’Asso-
ciazione di volontariato per il disagio mentale 
“Buon Pastore” e gli altri titoli sono: Un sorriso 
nella nebbia, Il rifugio dell’Assenza e Non cer-
care sulla luna. Non bisogna dimenticare gli 
autori che gentilmente hanno donato un po’ 
del loro tempo per la scrittura dei racconti ma 
che sicuramente l’hanno fatto pensando con 
certezza che anche la lettura e la scrittura stes-
sa sono terapia.
Ranieri Ponis, Paolo Rumiz, Graziella Semacchi 
Gliubich, Maria Stella Malafronte, Laura Borghi 
Mestroni, Carla Mocavero, Pietro Spirito, Anna-
maria Muiesan, Edita Depase Garau e la stessa 
Carla Guidoni sono solo una parte degli scrit-
tori che hanno donato i loro pensieri scritti. 

LA CITTÀ VUOTA

Ci scrive Vittorio Giorgi, Console onorario della 
Repubblica dell’Uzbekistan e nostro socio:
«Per secoli crocevia di popoli e culture, era uno 
dei centri più importanti sull’antica Via della 
Seta. Parliamo di Samarcanda, la “Perla dell’O-
riente”, la città senza tempo che si lascia oggi 
ammirare da visitatori di tutto il mondo. 
Oggi, quella centralità culturale Samarcan-
da la rivive ogni due anni, in occasione dello 
“Sharq taronalari” (Melodie d’Oriente), Festival 
internazionale della musica etnica organizzato 
dal Governo locale col patrocinio dei Ministeri 
della Cultura e degli Affari Esteri dell’Uzbeki-
stan e dell’UNESCO, a cui partecipano gruppi 
musicali provenienti da 50 Paesi del mondo. 
A fine agosto si è svolta la 11ma edizione e 
l’Italia è stata rappresentata dai NANTISCIA. 
Dall’Italia all’Uzbekistan. Dal Mediterraneo 
all’Asia Centrale. Dalla meravigliosa Reggia 

Borbonica all’incantevole Piazza Registan. Dal-
la Via Sannitica alla Via della Seta. 
Nel 2017 i due Paesi festeggiano i 25 anni del-
le loro relazioni diplomatiche. Legami ideali 
e materiali si intrecciano, come fili di seta, tra 
l’Uzbekistan e le sue antiche città di Samar-
canda, Bukhara, Khiva e Shakhrisabz (Siti UNE-
SCO) da un lato, e dall’altro l’Italia». 

Dopo la presentazione del suo ultimo libro 
“Daghe! El Greatest hits” - di cui abbiamo re-
censito nella precedente edizione del trime-

strale - Ricky Russo, triestin patocco, sta otte-
nendo in tutti gli ambienti culturali e non del-
la Grande Mela un notevolissimo successo.
Dal 2013 vive a New York, ma continua a par-
lare il suo dialetto e nei suoi scritti lo miscela 
sapientemente all’italiano e all’inglese così 
da ottenere un irresistibile nuovo linguaggio.
Tra le decine di recensioni merita citare quel-
la di Marta Blumi su HOTMC: “Perché vale la 
pena di leggere questo libro? Perché fa ridere 
fino alle lacrime, anche se non capite una pa-
rola di triestino. La lingua è così evocativa e 
buffa che vi verrà di impararla, anche grazie 
alle fondamentali note a piè di pagina che vi 
aiutano a decifrare modi di dire e vocaboli 
oscuri”. 

Presso il teatro dei Dioscuri al Quirinale, è sta-
to presentato il documentario “La citta vuota. 
Pola 1947. Il suo esodo e la sua storia”.
Realizzato, con materiale originale, dall'Istitu-
to Luce, insieme all'Istituto piemontese per 
la storia della Resistenza e della società con-
temporanea, con il sostegno della Regione 
Piemonte e del Comitato di Torino dell’Asso-
ciazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, 
il documentario assume un particolare signifi-
cato per l’eccezionalità dell’evento.
Relatori Enrico Bufalini, Direttore dell’Archivio 
Storico e Luce, Riccardo Marchis, coordinato-
re della Didattica per ISTORETO, Guido Crainz, 
Enrico Miletto e Anna Maria Mori.
La realizzazione ha avuto il sostegno del Con-
siglio regionale del Piemonte – Comitato Re-

sistenza e Costituzione e la collaborazione 
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia – Comitato Provinciale di Torino, in 
vista della distribuzione del DVD alle scuole 
piemontesi. 
L’appuntamento romano ha visto la collabora-
zione dell’Istituto romano per la Storia d’Italia 
dal Fascismo alla Resistenza, della Società di 
Studi Fiumani-Archivio Museo storico di Fiu-
me, del Comitato di Roma dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, dell’As-
sociazione per la Cultura Fiumana Istriana e 
Dalmata nel Lazio.  
Presenti il Direttore Annabella Gioia per l’IR-
SIFAR, la Professoressa Donatella Schurzel per 
l’ANVGD, ed il Professor Marino Micich per la 
Società di Studi Fiumani. 

Una spettacolare immagine della 
porta della Pace di Samarcanda.



NOTIZIE TRISTI

David Di Paoli 
Paulovich al vertice 

delle Comunità Istriane

TORNA A FIUME UN FRAMMENTO 
ORIGINALE DELL’AQUILA

DECEDUTO ITALO TURCO
L’AGM si stringe alla signora Gina ed ai figli 
Flavia e Stefano per la scomparsa del loro 
caro Italo, grande amico di Franco Miniussi.
Di Italo ricorderemo con orgoglio quanto 
fece nei passati decenni in terra argentina 
per la comunità dei goriziani-bisiachi so-
prattutto in veste di promotore del sodali-
zio di Buenos Aires.

UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE 

RENZO CODARIN ELETTO VICEPRESIDENTE
Renzo Codarin, membro del nostro Direttivo, è il nuovo vicepresidente dell’Università Po-
polare di Trieste: lo ha eletto all’unanimità, su proposta del consiglio di amministrazione, il 
consiglio direttivo dell’ente, convocati in sedute straordinarie dopo la recente scomparsa di 
Manuele Braico. 

FABRIZIO SOMMA LASCIA LA PRESIDENZA
Fabrizio Somma ha rassegnato le dimissioni da Presidente dell'Università Popolare di Trieste 
- UPT, carica che deteneva da quasi quattro anni.
Atto necessario - come recita un comunicato ufficiale - al fine di poter far parte dei candidati 
alla selezione di Direttore Generale dello stesso Ente.
Renzo Codarin nella sua veste di Vicepresidente traghetterà l'Amministrazione dell'UPT verso 
le elezioni del nuovo Presidente. 

60° RADUNO DELLA FAMIA RUVIGNISA

SERGIO VECCHI CI HA LASCIATO
L’8 settembre è venuto a mancare a Livor-
no Sergio Vecchi, socio del Sodalizio di Bru-
xelles. I funerali si sono svolti nella capitale 
belga. L’AGM si associa al cordoglio della 
famiglia e dei parenti.

Dall’11 al 18 settembre si è tenuto il 60° radu-
no dei Rovignesi provenienti da Genova e da 
Trieste. Incontri, spettacoli teatrali, omaggio 
alla Foiba dei Martinesi, riunione nell’antica 
Sala del Consiglio cittadino, visita guidata alle 
numerose Chiese, assemblea generale della 
Famìa sono alcune delle iniziative realizzate.
Il raduno si è concluso con la partecipazione 

alla tradizionale “Serata in Famiglia” della Co-
munità degli Italiani di Rovigno. 

La Società di Studi Fiumani, ac-
colta dal Sindaco di Fiume-Rijeka 
Vojko Obersnel, ha donato al 
Museo civico della città un fram-
mento originale dell’aquila fiu-
mana, custodita presso l’Archivio 
Museo storico di Fiume a Roma.
La delegazione era composta dal 
Presidente prof. Giovanni Stelli, 
dal Segretario Generale dr. Mari-
no Micich e dal presidente eme-
rito dr. Amleto Ballarini.
Sono stati nell’occasione conse-
gnati i premi del Concorso let-

COMMOSSO SALUTO A MANUELE BRAICO
Nella notte tra il 7 e l’8 luglio, vinto da quel ter-
ribile male che per oltre tre anni ha combattuto 
con una forza d’animo incredibile, si è spento 
Manuele Braico, Presidente dell’Associazione 
delle Comunità istriane.
Braico si è dedicato per anni e anni con passio-
ne, abnegazione, spirito concreto e pratico, tipi-
co della gente istriana, all’attività del Sodalizio.
Così il nostro Presidente, Dario Locchi, ha volu-
to ricordarlo:
“Desidero esprimere all’Associazione delle Co-
munità istriane il più sentito cordoglio mio per-
sonale, del Presidente onorario Dario Rinaldi, 
dei vicepresidenti Eugenio Ambrosi, Paolo De 
Gavardo e Franco Miniussi, del direttore Fabio 
Ziberna e di tutto il direttivo dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo, per la prematura scompar-
sa del Presidente Manuele Braico, che ci ha pro-
fondamente colpito e addolorato.
Ho avuto modo di conoscere Manuele molti 
anni fa e poi di collaborare con lui sia come Pre-
sidente delle Comunità istriane che come vice-
presidente dell’UPT e membro dell’IRCI.
Brava persona, equilibrata e gentile, Manuele 
ha profuso fino all’ultimo tutte le sue energie, 
lottando come un leone contro la malattia che 
lo aveva attanagliato, per svolgere nel migliore 
dei modi gli incarichi che gli erano stati affidati, 
lavorando per la sua gente, gli esuli, e per la sua 
terra d’origine, l’Istria, che amava tanto. 
Anche per questo ci ha ferito profondamente 
vederlo recentemente attaccato, personalmen-
te e pubblicamente, con toni che hanno trasce-
so la legittima dialettica tra associazioni.

Alla moglie Dina, all’adorata figlia Giulia ed al 
nonno Giovanni le nostre più sentite condo-
glianze.” 

Le Associazioni degli esuli a Palazzo Chigi
Il Governo a Palazzo Chigi, di recente, ha av-
viato un confronto con i rappresentanti delle 
Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dal-
mati.
Maria Elena Boschi, sottosegretaria di Stato alla 
Presidenza del Consiglio, ha presieduto il ta-
volo di lavoro e ha avviato una discussione di 
confronto e di analisi con Debora Serracchiani 
presidente della Regione FVG, Gianni Torrenti 
assessore regionale alla cultura del FVG e alla 
presenza dei rappresentanti dei ministeri dell’E-
conomia e delle Finanze, degli Affari Esteri e dei 
Beni e delle Attività culturali.
Temi fondamentali affrontati dal presidente 
della Federesuli, Antonio Ballarin: la memoria, 
la scuola, l’identità e non ha dimenticato pure il 
lato monetario, tema peraltro di grande impor-
tanza ma che si somma con gli altri argomenti.
A sua volta è stato dato atto, dai presenti al ta-
volo di lavoro, che la Regione FVG ha lavorato 
sempre con costante attenzione e grande sen-

sibilità nei confronti delle Associazioni che si 
propongono sempre in prima linea.
Altri temi affrontati di grande interesse per gli 
esuli: pagamento di tasse che chi riacquisti 
beni perduti dopo l’Esodo, la questione ana-
grafica (stressante la difficoltà per ottenere 
documenti in cui vengano indicati il luogo 
di nascita in modo corretto) è stato sollevato 
anche il problema del riscatto dei fondi dovuti 
all’Italia da Slovenia e Croazia a titolo di risar-
cimento per i beni immobili degli esuli istriani 
provenienti dalla ex zona B, che deve essere 
trattato con grande cautela.
E stata auspicata la nascita di un tavolo di lavo-
ro, tema condiviso pure dal professor Giusep-
pe de Vergottini del Coordinamento Adriatico. 
Maria Elena Boschi ha concluso i lavori infor-
mando che dovrebbero essere coinvolti pure il 
Miur e il Mae mentre con il Mef verrà costituito 
un altro gruppo che si occuperà delle eroga-
zioni previste della legge 72/2001. 

terario “San Vito” alla Scuola 
Media Italiana e presentato il 
volume di Giovanni Stelli “La 
storia di Fiume” alla Comunità 
degli Italiani, alla presenza di 
almeno 120 persone. È stato 
anche sostenuto dalla Società 
di Studi Fiumani, con la Città 
di Fiume e la Comunità degli 
Italiani di Fiume, il progetto 
di traduzione in dialetto fiu-
mano della favola “Il Piccolo 
Principe” di Antoine de Saint 
Exupery. 

Nato a Trieste, classe '72, compositore e musi-
cologo, diplomato al Conservatorio Tartarini e 
laureato in giurisprudenza, dirige la Cappella 
Corale dei Frati Cappuccini, David Di Paoli Pau-
lovich, è il nuovo Presidente dell'Associazione 
delle Comunità Istriane di Trieste.
Al neo eletto le felicitazioni dei componenti de-
gli organi statutari dell'Associazione Giuliani nel 
Mondo di Trieste. 

Adriana Kebat
a Trieste
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praticano l’abbonamento per la propria pubblicazione. Inoltre non mancano versamenti 
volontari a sostegno della rivista. Il nostro trimestrale la cui tiratura supera le 2.200 unità 
viene spedito gratis. Facciamo vivo appello per un contributo a piacere:

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

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

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

DALLE ASSOCIAZIONI

Adriana Kebat, Presidente del Cir-
colo Giuliano di Villa Gesell (Argen-
tina), si è incontrata a Trieste con 
Dario Locchi. Si è discusso dei pro-
grammi del Circolo per il 2018. Nella 
foto lo scambio di gagliardetti.


