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Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Joeux Noël et Bonne Année

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr

Merry Christmas and Happy New Year

Feliz Natal e Feliz Ano Novo

Feliz Navidad y Pròspero Año Nuevo
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Brasile
Sono appena rientrato da una 
missione di una settimana in 
Brasile, con tappe a San Paolo, 
a Brasilia e a Rio de Janeiro.
A San Paolo ho avuto modo di 
partecipare, assieme al Pre-
sidente di Friuli nel mondo, 
Adriano Luci, alla bella festa or-
ganizzata dalla Presidente Giu-
lia Barbieri per il 30° dell’Asso-
ciazione Friuli Venezia Giulia, 
che unisce giuliani e friulani.
A Brasilia, in ambasciata, alla 
presenza di Max Lucich, Presi-
dente del nostro circolo di Bra-
silia e a Rio, in consolato, alla 
presenza di Marco Forgiarini, 
Presidente del nostro circolo di 
Rio, abbiamo inaugurato una 
mostra dedicata all’emigrazio-
ne giuliana - con particolare 
riguardo al Brasile - intitolata 
“Ierimo, semo e saremo”, una 
espressione dialettale, credo 
di facile comprensione, coniata 
dal nostro circolo di Chatham 
in Canada, che significa: “Era-
vamo, siamo e saremo” e che 
efficacemente rappresenta l’at-
taccamento dei nostri emigrati 

alle proprie radici e alla propria 
identità.
Mi piace sottolineare la presen-
za ad entrambe le inaugurazioni 
di Ilaria del Bianco, Presidente 
dei Lucchesi nel Mondo e dell’U-
NAIE e di Oscar De Bona, Presi-
dente dei Bellunesi nel Mondo. 
Colgo l’occasione per ringra-
ziare chi ha ideato nel 2004 la 
mostra e successivamente ne ha 
curato le integrazioni e le mo-
difiche e chi l’ha realizzata: mi 
riferisco al Presidente onorario 
Dario Rinaldi e a Romeo Pignat, 
dello Studio Prima Linea di Por-
denone. Grazie infine a Leonar-
do Gambo, membro del nostro 
Direttivo, che ne ha curato l’al-
lestimento.
Per quanto riguarda, in parti-
colare, l’emigrazione giuliana 
in Brasile, va ricordato che ci fu 
un consistente flusso di emigra-
ti dalla Provincia di Gorizia (dal 
Carso goriziano, dalla pianura 
dell’Isonzo e dalla Bisiacaria, 
che si estende a nord-ovest di 
Monfalcone) verso l’America La-
tina, alimentato dalle campagne 
di reclutamento dei governi bra-

siliano e argentino. Una parte di 
questi si stabilì in Brasile tra la 
fine dell’800 e il 1914.
I circoli giuliani che sono sorti a 
Pirassununga, a Ribeirao Pre-
to, a Sertaozinho (nello Stato di 
San Paolo), a Tangarà da Serra 
(nel Mato Grosso), e quelli che 
nei giorni scorsi sono stati co-
stituiti a Londrina e nel Nord 
Paraná, sono formati da discen-
denti di quel gruppo di emigrati 
che hanno riscoperto le loro ra-
dici bisiache e rappresentano il 
frutto di un paziente lavoro di 
ricerca di cui debbo ringraziare, 
in particolare, il nostro vicepre-
sidente Franco Miniussi.
50° anniversario del club 
giuliano dalmato di Toronto
Alla carissima Presidente del 
Club Giuliano Dalmato di To-
ronto, Adriana Gobbo, vanno le 
più vive felicitazioni ed un sen-
tito apprezzamento per il pieno 
successo della serata, cui ha 
partecipato per l’AGM Rosanna 
Turcinovich.
La nostra più profonda gratitu-
dine e riconoscenza va a tutti 
coloro – i fondatori, i Presidenti 
che si sono succeduti (da Carlo 
Milessa in poi), i membri dei di-
rettivi, i semplici soci – che in 
questi 50 anni hanno dato il loro 
contributo alla vita del club. 
Non posso però non ricordare, 
in questa occasione, con grande 
affetto, Guido Braini, per mol-
ti anni Presidente del Circolo 
di Toronto. Con lui ho perso un 
amico oltre che un valido ed au-
torevole rappresentante della 
comunità giuliana in Canada.
Bruxelles 
Il nostro plauso va al Circolo di 
Bruxelles per il suo sempre ric-
co programma di iniziative ma, 
in particolare, per la presenta-
zione al Parlamento Europeo 

Riflessioni di fine anno
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di ESOF - Trieste città europea 
della scienza 2020 - cui ho avu-
to modo di partecipare assieme 
al Presidente dell’Area Science 
Park di Trieste, Sergio Paoletti. 
Riunione delle Associazioni 
rappresentative dei corre-
gionali all’estero con l’As-
sessore regionale Pierpaolo 
Roberti sul regolamento per 
l’assegnazione dei contribu-
ti per il 2019. 
Nel corso dell’incontro, cui era 
presente il direttore centrale 
dott.ssa Gabriella Lugarà, l’As-
sessore ha sostanzialmente rac-
colto i suggerimenti e le propo-
ste di modifica precedentemente 
predisposte dalle associazioni.
Qualche perplessità hanno su-
scitato alcune ulteriori modifi-
che avanzate dalla Ragioneria 
della Regione, sulle quali sono 
in corso i necessari chiarimenti.
40a edizione del Festival del-
la Canzone Triestina - Poli-
teama Rossetti - Associazio-
ne Culturale Festival della 
Canzone Triestina diretta 
da Fulvio Marion. Premio 
alla triestinità all’AGM. 
Nel corso della 40a edizione del 
Festival della Canzone triesti-
na, svoltosi nella splendida cor-
nice del Teatro Rossetti gremito 
di spettatori, Fulvio Marion ha 
voluto conferire il Premio “Trie-
stinità 2018” all’AGM “per il co-

stante ed ammirevole impegno 
rivolto a sostenere e consolidare i 
rapporti con gli emigrati giulia-
no dalmati e i loro discendenti”. 
Così recita la targa che il patron 
della manifestazione ci ha con-
segnato nel corso della serata.
Nel ringraziare Marion per il 
graditissimo riconoscimento, ho 
sottolineato come gli emigrati 
giuliani siano profondamente 
legati al dialetto e alle canzoni 
triestine e ho ricordato i grandi 
successi ottenuti dal maestro 
Lorenzo Pilat - peraltro grande 
protagonista della serata – nei 
concerti tenuti in Australia in 
occasione del conferimento del 
San Giusto d’oro alle nostre co-
munità di emigrati giuliani e 
dal maestro Umberto Lupi nei 
concerti tenuti in Canada e in 
Australia.

Salone degli Incanti - Inau-
gurazione della Mostra sui 
100 anni della Triestina Cal-
cio. 
Il 18 dicembre è stata inaugura-
ta la Mostra sui 100 anni della 
Triestina Calcio.
L’AGM ha fornito al prof. Ro-
berto Spazzali, curatore della 
mostra, il materiale pervenuto 
da Australia, Argentina e USA 
sulle squadre di calcio fondate 
dai nostri emigrati.
Programmi per il 2019
Nei direttivi di dicembre e di 
gennaio metteremo a punto il 
programma per il 2019, di cui vi 
daremo ampia notizia nel pros-
simo numero del periodico.
Vi anticipo solo che inizieremo i 
preparativi per il 50° anniversa-
rio di costituzione della nostra 
Associazione che si terrà nel 
2020, con ogni probabilità nel 
mese di settembre.
Abbiamo intenzione di realiz-
zare un volume sulla storia 
dell’Associazione e, collegata, 
una mostra (con relativo filma-
to), che non riguarderà solo la 
vita e le attività della casa ma-
dre ma anche quella dei nostri 
Circoli all’estero. Per cui vi chie-
do fin d’ora di inviarci un po’ di 
materiale.
Non mi resta che augurare a Voi 
e alle Vostre famiglie un sereno 
Natale e un felice Anno Nuovo!

Dario Locchi
Presidente dell’AGM

Assessore Regionale Pierpaolo Roberti
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Con gli auguri 
di Buone Feste 
dal Presidente 

Roberto Pagnussat 
e dal 

Presidente Onorario 
Egidio Kebat

Merry Christmas from Chatham

Feliz Navidad desde La Plata
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Feliz Navidad desde Villa Gesell

Feliz Natal de Brasil
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Desso semo rivadi! Che magnifico spetacolo alzarse a la 
matina e veder tuto bianco, xé la neve che ga coperto la 
zitá! Semo pronti? Anderemo in Piazza Scarpa, lá trove-
remo tanta gente sceliendo i piú bei abeti, e perché no, 
zercando e tratando boni prezi. La neve continua a ca-
scar, i fioi più pici i zerca de ciapar qualche fioco de neve, 
ma súbito el ghe sse squaia in man. Se vardemo la Fiu-
mara, vederemo come le b arche le sse dondola col paso 
del Eneo, par che le ghe fazi la nina-nana a qualchedun. 
Desso, savemo dove andar Compreremo  qualche albero, 
el piu bel possibile! Tuti i xé bei, e i speta che li compri, 
i sá, che fra pochi giorni,i sará i Re dele case. Ció, senti 
come ziga quei venderigoli. I ofri la merce che lori vendi, 
come che la fossi la piú bela e bona,senza parlar dei lori 
boni prezi.
Tuti i anni iera la stessa storia col mio papá: papá, compra 
quel albero! Qual? Quel piú grande e alto. E iera la stessa 
risposta: e sí, dopo  come lo impigniremo? Pensa picia, 
che ogi, scartando i adorni, la Stela che vá sula punta la 
gaveva un toco roto! Bon, bisogna anche pensar, che la ga 
tanti anni anche ela, anche el angioleto bisognerá rifarlo 
con carta crepée, el xé bruto, tuto ingialido!
Cussí, tuti i anni se rompeva qualche cossa, anche, per-
ché i iera de vetro.
Desso respiremo profondo. Cossa, no sentí el odor de la 
resina? La xé dei nostri abeti, de casa nostra, de la nostra 
Tera!

Presto sará Nadal

Ricordo con quale ansia aspettavo 
l’arrivo di S.Nicoló. Quante  cose 
avevo chiesto? Tante, come tutti i 
bambini, che dopo s’accontetava-
no con quello portatogli.
Il giorno prima, insieme ad un 
gruppetto di bambini, ci consulta-
vamo per sapere cosa si sarebbe 
chiesto; uno  diceva un pallone, 
l’altro ne voleva due, e cosí noi 
bambine, bambole, pentoline, dul-
ciumi. (È passato tanto tempo, a 
volte mi sembra strano dire che 
anch’io fossi stata bambina).
Davanti alla mia impazienza, 
papá disse: speta un poco, S.Nicoló 
gá molte case de andar, mi che ti, 
poi aggiunse, vardario se nol stá 
traversando el ponte de Susak, 
el problema xé, sse nol gá portá i 
documenti, sá quei della finanza, 
vedendo tuta la roba che el gá nel 
saco, no i lo lasserá passar! Da-
vanti alla paura che i doni fossero 
confiscati, avevo pensato di anda-

Ve abrazo a tuti afetuosamente Annamaria Marincovich

Un 6 dicembre, San Nicoló

Aprí i oci dopo questa magnifica gita, ve molo la man, e 
savé perché? Desso, voio darve un abrazo forte forte, e 
desiderarve de cuor:

BON NADAL E PROSPERO ANNO NOVO,
tanta salute per tute le vostre familia
Alcuni di voi, che siete nati in altri paesetti, certamente 
avrete avuto una Piazza simile alla nostra, ma i ricordi, 
non sono uguali ai nostri, peró sí li avete, e non imoporta 
di quale Regione siate. Abbracciamp pure Voi!
Ora, renderemo un piccolo omaggio a chi non c’é piú, 
mandando un bacio verso il cielo, e, se sentite qualche 
soave brezza, forse qualcuno dei vostri, o dei nostri, ci 
stanno accarezzando.

re a parlare con il signor Frescura, 
un daziere che veniva in fabbrica 
quando dovevano fare certi liquo-
ri o distillazioni, per cercare il suo 
aiuto, acciocché non confiscassero 
i doni. Poi mio papá disse: bon, in 
fin dei conti no xé molto de pre-
occuparse, perché, se el te porta 
un poco de carbon xé anche tropo 
per el ben che ti te comporti. Beh! 
Se facevo un esame di coscienza: 
avrei perso di pú. Come avevo l’ap-
poggio della nonna, questa disse: 
nó preocuparte picia, se S. Nicolò 
no te porta niente, o solo carbon, 
anderemo de Bata e te compreró 
quel che ti vol.
Intanto papá aveva preparato il 

sacco con una corda, quando av-
visó che qualcuno aveva suonato 
il campanello, tutti corremmo al 
balcone a vedere cosa aveva por-
tato il povero santo. Tira, dai tira 
sú con forza. Ecco finalmente si 
vede il diciamo sacchetto, abba-
stanza piccolo al dire il vero, lo 
apro, non potevo credere ai miei 
occhi: in un celofan con un gran 
fiocco,un vasetto da notte (detto 
bucalin) di porcellana, pieno di 
tantissimi dulciumi. Ricordo che, 
davanti a quel regalo dissi: mi, nó 
uso el bucalin de altri.
Da quel giorno, odiai il povero S. 
Nicolò, fino a che non seppi la ve-
ritá.



7GIULIANI nel MONDO

Nona Maria
La nona Maria iera una dona in 
gamba. La vegniva de Scudelin, 
dove adesso xe el confin fra la Slo-
venia e la Croazia. Sposada con mio 
nono Giovani a Isola, ghe ga tocà 
lavorar i tochi de tere del nono, che 
se ghe diseva “le campagne” men-
tre nono iera in guera, quela del 
quatordici. E anche dopo, quando i 
ghe lo ga mandà del fronte sul Ison-
zo a casa malà, “cosí almeno el mo-
riva a casa sua”.
Sei fioi, ormai  tuti grandi, quei 
sposai e con fioi zà fora dela casa 
paterna e morto el nono, restava 
con ela solo il più picio, Gino. Picio 
xe un modo de dir, perché Gino ga-
veva zá fato el servizio militar, la 
guera, stavolta la seconda, prigio-
nier in Germania dopo l’armisti-
zio. Iera restá lui solo in casa cola 
mamma, lavorando lui adesso “le 
campagne”. Timido el iera Gino, 
quasi nol andava fora de casa. El se 
fazeva grande, mi calcolo chel sta-
ria rivando sui trenta, e solo, cola 
mamma.
E a nona Maria ghe rosigava el 
cuor. Sel me resta solo? Cossa sará 
de lui? Perché, lege inesorabile del-
la vita, qualche giorno ela la se ne 
andaria, e alora...  
Durante l’estate, de sera iera co-
mun che le done, dopo zena, le cia-
pava una carega e le se sentava 
fora, sula porta de qualcheduna vi-
zin, a ciacolar. In una de quele cia-
cole, nona ghe conta a la vizina, cia-
memola Ana, la sua preocupazion. 
Che sará dificile che Gino trovi el 
coragio suficente per cominciar un 
romanzo con qualche mula e far sú 
la strada che, prima o dopo, finissi 
formando una famiglia. Tropo timi-
do e tropo tosco iera suo fio, secon-
do ela.
E va che questa Ana la ghe conta 
che ela la gá una nipote sú, a Ca-

Ricordar el nostro dialeto

stelvenere, che la saria zà in età de 
zercar moroso. Ma che là, in cam-
pagna, poche famiglie in quel grupo 
de case che iera Castelvenere, an-
che ela la gaveva paura che Maria, 
la sua nipote, la finissi zitela.
Che bela combinazion! Nona la la 
ga ciapada subito. 
– Siora Ana, dovemo far qualcossa 
noi due!
– E cossa podemo far?
– La me scolti. Sua nipote la vien a 
visitarla?
– Si, ogni quindici o venti giorni la 
vien zó in paese e la me porta late e 
verdure, e mi ghe dago pesci o robe 
che a lori là ghe vien ben.
– Alora, la prossima volta che la 
vien, la ghe disi che ghe manca oio 
e la me la manda con una scudela 
se ghe posso imprestar. Che sii de 
sera, quando Gino zà el xe in casa.
Dito e fato. Una setimana dopo, 
una sera, vien la giovane. Gino 
iera tornà de lavorar, el se stava 
lavando.
– Me manda mia zia Ana, se la ghe 
pol imprestar un poco de oio, che la 
stà frizendo i pesci e no ghe basta.

E la ghe dava la scudela. 
– Spetime che vado sú a cior un 
poco.
Via nona sú per le scale. E lori 
due, Maria e Gino, in cusina, var-
dandose senza proferir una parola. 
Come la tardava nona! Dove iera 
sto benedeto oio? Trovado al fin, la 
vien zó. Maria sentada in una pun-
ta dela tavola, Gino in quelaltra, 
gnanche un picolo soriso, vergogno-
si tuti due.
La storia se ripeteva. Oggi iera 
oio che ghe mancava a siora Ana, 
domani un poco de farina, dopodo-
mani la iera restada senza orzo, e 
cussí via. Finché, vignindo zò per le 
scale, nona la ga comincià a sentir 
parlar, più in avanti, rider, e... Zà 
iera fato!
Maria e Gino i se ga sposà, i ga 
messo sù famiglia i ga avudo due 
bele fie e i ga vissú insieme tuta la 
sua vita, felici e contenti.
Iera furbi i nostri veci! E mia nona 
Maria, la più furba de tuti. E con 
un cuor più grando che la cesa de 
San Mauro, el santo de Isola.

Nell’ ultimo periodico della nostra Giuliani nel Mondo ho 
letto l’ invito di Annamaria Marincovich. Colgo anch’io la 
sfida e mando il mio contributo. 
Debbo far chiaro che forse il mio scritto non risponde a un 
dialetto “puro”. Mentre vivevo a Trieste, passavo periodi 
lunghi a Isola d’ Istria o Buie. E perció mischiavo il triesti-
no coll’isolano, motivo di burla quando tornavo a Trieste.
Arrivato in Argentina, solo parlavo in dialetto a casa con 
papá, mamma e mia sorella. E in tanti anni, quasi set-
tanta trascorsi in America, non sembra poco probaile che 
certe parole mi sfuggano o le modifichi per somiglianza 
con quelle spagnole.

Una cosa è vera. Quando leggo libri in dialetto, mi invade 
un tanto di nostalgia al pensar che la mia è l’ ultima gene-
razione di emigrati che gode leggendo nel nostro dialetto. 
E non sapete quanta allegria sperimento nell’arrivare alla 
nostra cara città e sentire tutti parlarlo. Per me è una me-
lodia insuperabile!
E, per finirla: malgrado i quasi settanta anni trascorsi 
dalla mia partenza, penso, dentro di me stesso, ancora in 
dialetto.... E se mi inciampo con una pietra per strada, mi 
vien fuori un ”che stupido che son!”

Lucio Iurman

Castelvenere
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Nel corso della 40° edizione del Fe-
stival della Canzone triestina, svol-
tosi nella splendida cornice del Te-
atro Rossetti gremito di spettatori, 
Fulvio Marion ha voluto conferire il 
Premio “Triestinità 2018” all’AGM 
“per il costante ed ammirevole impe-
gno rivolto a sostenere e consolidare 
i rapporti con gli emigrati giuliano 
dalmati e i loro discendenti”.
Così recita la targa che il patron del-
la manifestazione ha consegnato nel 
corso della serata al Presidente Loc-
chi e al direttore Ziberna.
Locchi, nel ringraziare Marion per il 
graditissimo riconoscimento, ha sot-
tolineato come gli emigrati giuliani 
siano profondamente legati al dia-
letto e alle canzoni triestine e ha ri-
cordato il successo ottenuto dal ma-
estro Lorenzo Pilat, peraltro grande 
protagonista della serata, nei con-
certi tenuti in Australia in occasione 
del conferimento del San Giusto d’o-
ro alle nostre comunità di emigrati 
giuliani e del maestro Umberto Lupi 
in Canada e in Australia.

All’AGM il Premio “Triestinità 2018”
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Il Comune di Trieste ha ufficialmente dato il via 
all’organizzazione delle celebrazioni del Giorno del 
Ricordo 2019. Evento, va ricordato, istituito con leg-
ge 92/2004 per conservare e rinnovare “la memoria 
della tragedia degli italiani e di tutte le vittime del-
le foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei 
dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda 
guerra mondiale e nell’immediato secondo dopo-
guerra (1943-1945), e della più complessa vicenda 
del confine orientale”.
Nella sala del Consiglio comunale si sono ritrova-
ti così a fine novembre, con il coordinamento degli 
assessori Giorgio Rossi ed Angela Brandi, delegati 
dal Sindaco Dipiazza, i rappresentanti delle Asso-
ciazioni degli esuli e degli organi di stampa collega-
ti, dell’Associazione Giuliani nel Mondo, dell’IRCI, 
della Lega Nazionale, dell’Associazione Nazionale 
Alpini e del Comando Militare di Trieste, ciascuno 
dei quali ha anticipato le linee guida previste dalle 
rispettive realtà: deposizione di corone, sante mes-
se, presentazione di libri e dibattiti culturali, incon-
tri conviviali.
L’AGM, da parte sua, ha confermato che i suoi Cir-
coli nei cinque continenti sono già stati allertati ed 
hanno in alcuni casi già anticipato le loro iniziative.
Inoltre l’AGM, come già lo scorso anno, raccoglierà 
in un numero speciale del proprio giornale tutte le 
iniziative realizzate dai propri Circoli per celebrare 
il Giorno del Ricordo 2019, in modo da farne girare 
una conoscenza esaustiva in tutto il proprio mondo 
associativo.
Il Circolo di Canberra è stato il primo ad accogliere 
il nostro invito.

Prepariamo il Giorno del Ricordo 2019

ASSOCIAZIONE GIULIANI CANBERRA Inc.

GIORNO DEL RICORDO 2019
DOMENICA 10 FEBBRAIO 

PROGRAMMA

11.00 Santa Messa alla Cattedrale di San Cristoforo,
55 Franklin Street, Forrest. ACT.

12.30 Cerimonia al Centro Culturale Italiano,
82 Franklin Street, Forrest. ACT.

Seguirá un piccolo rinfresco.

~~~~~~~~~~

DAY OF REMEMBRANCE 2019
SUNDAY 10 FEBRUARY 

PROGRAM

11.00 am Holy Mass at Saint Christopher’s Cathedral,
55 Franklin Street, Forrest. ACT.

12.30 pm Ceremony at the Italian Cultural Centre,
82 Franklin Street, Forrest. ACT.

The ceremony will be followed by a small refreshment.

~~~~~~~~~~
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Come anticipato nell’ultimo numero, 
l’AGM è presente alla mostra del Cen-
tenario dell’Unione Sportiva Triesti-
na, allestita a Trieste presso il Salone 
degli Incanti fino al 3 febbraio. Nella 
foto De Gavardo e Locchi con al centro 
il giocatore Alessandro Lambrughi.
I visitatori avranno modo di ripercor-
rere cento anni di successi sportivi e di 
vita dell’Unione e dei suoi tifosi. Inclu-
si quelli sparsi per il mondo. Qui pub-
blichiamo le foto di altre due squadre 
che hanno portato l’Alabarda sul pet-
to delle loro magliette: la Triestina di 
Melbourne e la Giuliana di New York. 
Tutte e tre raccolte ed esposte nella se-
zione AGM della mostra.

Auguri, Unione: cento di questi anni!

Fondata nel 1928, la società Giuliana 
Sport Club di New York ha un albo d’oro 
di tutto rispetto. Quando ancora il calcio 
non era sport molto diffuso vinse ben 
due titoli nazionali: dapprima nel 1952 il 
titolo per squadre dilettanti dello Stato di 
New York e dieci anni dopo il titolo per 
squadre professioniste, giungendo poi 
ad un soffio dalla vittoria nella prestigio-
sa National Challenge Cup. Al tempo 
era guidata in campo da capitan Attilio 
Giovannini, 6 stagioni all’Inter con due 
scudetti, complessivamente 13 presenze 
in Nazionale, tra cui l’esordio dell’Italia ai 
mondiali del 1950 in Brasile (Svezia-Ita-
lia 3-2) che, secondo l’ultimo Annuario 
del Calcio Italiano, al momento sarebbe 
con i suoi 94 anni il più anziano calcia-
tore vivente ad aver indossato la maglia 
della Nazionale. Un altro titolo fu conqui-
stato nel 1969, poi la società fu assorbita 
da un altro team e con il nome di Inter 
Giuliana SC continuò per qualche tempo 
a farsi onore sui campi di calcio statuni-
tensi, vincendo nel 1974, 1975 e 1978 la 
Cosmopolitan Soccer League.
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Trieste Soccer Club Essendon

Il Club Unione Sportiva Triestina 
fu fondato ad Essendon, periferia 
di Melbourne, Stato di Victoria, 
nel 1959 ad opera della locale co-
munità degli italiani. Nel 1963 e 
poi nel 1969 giocò in Prima Di-
visione, salvo poi sprofondare in 
pochi anni fino alla Quarta Di-
visione. Nella Seconda Divisione 
tornò nel 1985 ma nel frattempo, 
in un’odissea di fusioni e scissio-
ni con altre Società - Fiorentina, 
Moonee Ponds, East Brunswick 
Reggina ed altre ancora - la Trie-
stina aveva cambiato nome ed 

era divenuta Essendon Triestina 
Royals, sulle cui magliette conti-
nua a brillare l’alabarda di San 
Giusto. 
Nel 2001 e poi tra il 2003 ed il 
2007 il Club ha militato nella Vi-
ctorian Premier League, la Serie 
B del calcio australiano. Attual-
mente conta oltre 650 atleti da-
gli 8 anni in sù, che scendono in 
campo nei vari campionati. Le 
squadre senior maschile e fem-
minile militano nella Prima Divi-
sione North West  della Victorian 
State League. 
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Una tesi sul voto degli italiani all’estero
Lo scorso ottobre Andrea Scra-
moncin si è laureato all’Uni-
versità degli Studi di Trieste 
dottore in Scienze della co-
municazione con una tesi sul 
tema de “Il voto dei cittadini 
italiani residenti all’estero. 
La legge Tremaglia e le stra-
tegie di comunicazione politi-
ca”. Relatore il prof. Eugenio 
Ambrosi (proprio lui, il nostro 
direttore di testata). 
Partendo dall’analisi dell’emi-
grazione italiana e friulana dei 
secoli XIX – XX Andrea Scra-
moncin si è soffermato sulle 
forme istituzionali e associa-
tive per gli italiani all’estero: 
per intenderci, ambasciate e 
consolati; l’AIRE ed i Comites, 
le Associazioni geografiche di 
provenienza (come la nostra 
AGM), l ’UNAIE ed il CGIE.
Da qui breve il passo all’anali-
si delle norme che disciplinano 
il voto degli italiani all’estero 
e ovviamente come e perché si 
è giunti alla Legge Tremaglia 
(L. 459/2001). Non mancando 
di gettare un’occhiata a come 
il voto all’estero è disciplinato 
in altri paesi: Francia, Regno 
Unito e Stati Uniti 
Sono quattro le Circoscrizio-
ni elettorali che riuniscono 
gli italiani all’estero: Europa, 
compresi i territori asiatici 
della Federazione russa e del-
la Turchia; America meridio-
nale; America settentrionale e 
centrale; Africa, Asia, Oceania 
e Antartide. Per ciascuna ri-
partizione viene eletto un se-
natore e un deputato, gli altri 
seggi sono assegnati alle stes-
se ripartizioni in proporzione 
al numero dei cittadini italia-
ni ivi residenti, sulla base dei 
quozienti interi e dei più alti 
resti: nel complesso, in defini-
tiva, sono dodici i deputati e 
sei i senatori eletti.

Ovviamente, il cittadino può 
decidere di venire a votare in 
Italia, se invece vuole avvaler-
si della facoltà di dalla propria 
residenza all’estero deve se-
guire una serie di procedure, 
avendo avuto cura nel tempo 
di aggiornare le proprie infor-
mazioni personali agli uffici 
consolari italiani:
– non oltre diciotto giorni pri-

ma dalla data stabilita per le 
votazioni, gli uffici consolari 
inviano agli elettori il plico 
contenente il testo della leg-
ge 459/2001, un foglio che 
illustra le modalità di voto, 
le liste dei candidati nella 
propria ripartizione, il cer-
tificato elettorale, la scheda 
elettorale, la relativa busta 
e una busta affrancata re-
cante l’indirizzo dell’ufficio 
consolare competente;

– una volta votato, l’eletto-
re inserisce la scheda nella 
busta, la sigilla, la immette 
nella busta affrancata in-

sieme al tagliando staccato 
dal certificato elettorale che 
prova l’avvenuto esercizio 
del voto e la spedisce non 
oltre il decimo giorno prece-
dente la data delle elezioni;

– gli uffici consolari inviano le 
buste all’ufficio centrale per 
la circoscrizione Estero, per-
venute entro le ore 16 locali 
del giovedì antecedente la 
data delle votazioni.

Concluso lo scrutinio, è l’Uf-
ficio centrale per la circoscri-
zione Estero, composto da tre 
magistrati scelti dal presiden-
te della Corte di appello di 
Roma, a proclamare gli eletti.
E senza tralasciare un accen-
no alle polemiche innescate a 
più riprese su presunti brogli 
elettorali nel 2008, nel 2013 e 
nel 2018, in quest’ultimo caso 
per un servizio della trasmis-
sione televisiva Le Iene sui 
presunti brogli elettorali a Co-
lonia: smentiti dalle autorità 
italiane come già in passato 
accaduto per Buenos Aires. 
Il neo-dottor Scramoncin ha 
poi analizzato il voto degli 
italiani all’estero nelle torna-
te elettorali del 2006, 2008, 
2013, 2018, chiudendo il la-
voro con due interviste a due 
parlamentari così eletti dai 
nostri connazionali: l’onore-
vole Simone Billi della Lega 
Nord, ingegnere in Svizzera, 
una new entry parlamentare, 
e la senatrice Laura Garavini, 
già collaboratrice del Governo 
tedesco nel campo dell’assi-
stenza alla formazione ed oc-
cupazione dei nostri giovani 
emigrati in Germania, eletta 
a sua volta nella Circoscrizio-
ne Europa nelle liste del Par-
tito democratico, ormai alla 
sua terza legislatura (le prime 
due alla camera dei Deputati). 
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È al cinema Red Land/Rosso Istria
E’ nei cinema il film “Red Land/Rosso 
Istria”, prodotto da Alessandro Cen-
tenaro su sceneggiatura di Antonello 
Bellucco, diretto da Maximiliano Her-
nando Bruno, argentino, alla sua ope-
ra prima. Nel cast spiccano i nomi di 
Franco Nero e Geraldine Chaplin. Il 
film vede tra i finanziatori anche l’As-
sociazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia.
L’anteprima a Trieste ha registrato il 
tutto esaurito: autorità, rappresentanti 
delle associazioni degli esuli, i paren-
ti di Norma Cossetto, intorno alla cui 
storia personale il film è incentrato. E 
poi tantissimi istriani dell’esodo e trie-
stini. Come detto, adesso il film è nelle 
sale italiane e prossimamente anche 
in quelle di altri paesi: anche se c’è 
qualche mugugno sull’attività di distri-
buzione, sarà quantomeno proiettato 
in Germania ed in America. E quanto 
prima dovrebbe essere disponibile in  
DVD. Ed è prevista quanto prima una 
versione ridotta (60’ invece degli ori-
ginari 150’) per le scuole italiane. Ma 
quali scuole? Perché il film non è facile, 
per molti è stato un pugno nello stoma-
co, e poi tratta di una vicenda umana 
inserita in un più grande contesto in-
ternazionale, un affresco di quel terrore 
che sconvolse l’Istria tra  l’8 settembre 
ed il 2 di ottobre 1943. Dopo, al terro-
re subentrò l’orrore, che qui viene solo 
adombrato nelle parole del capo parti-
giano Mate, dipinto cattivo all’eccesso: 
“Torneremo”.
Premetto che ho visto il film solo una 
volta né al momento pensavo di scri-
verne, per cui non ho preso appunti, 
vado a memoria. Poi, mi è venuta vo-
glia di metter nero su bianco alcune 
riflessioni.
Si tratta di un film, per cui lascio ai cri-
tici addentrarsi nella qualità delle in-
quadrature, nei tempi  della regia, nei 
tradimenti della sceneggiatura. Come 
pure nella qualità della recitazione. 
Però, essendo un film, si devono accet-
tarne le licenze poetiche di sceneggiato-
re e regista. Per cui dimentichiamo la 
location: Santa Domenica o Visinada, 
come pure cervi e caprioli. Siamo in 
Istria.
Quell’Istria di una giovane ragazza di 
nome Norma, studentessa laureanda in 
quel di Padova, dove intreccia una deli-
cata storia d’amore, con una tesi sull’I-
stria e la sua terra rossa.
Quell’Istria che i soldati italiani risal-
gono disperati fuggendo presumibil-
mente dal Regno dei Serbi, Croati e 
Sloveni all’indomani dell’8 settembre.
Quell’Istria in cui il regime fascista ha 
alimentato i presupposti di una ranco-

rosa violenza tra parte della popolazio-
ne di etnia slava.
Quell’Istria che viene vista dal Coman-
do militare italiano di Trieste come 
indifendibile di fronte all’avanzata dei 
partigiani slavo-comunisti di Tito, pur 
nella difficile accettazione di tale real-
tà da parte del padre di Norma, Bruno 
Cossetto, già podestà di Visinada e nel 
film istriano di riferimento per i fasci-
sti che da Trieste cercano di riorganiz-
zare la presenza militare italiana in 
Istria, con un occhio ai movimenti delle 
forze tedesche, tutt’altro che disinte-
ressate alla realtà del confine orientale 
italiano.
Su queste premesse il film occupa lo 
spazio storico di un mattino, diciamo 
fino alla notte del 3 ottobre quando i te-
deschi lanciarono l’Operazione Wolken-
bruch/Nubifragio, con l’impiego, sotto 
il comando del generale delle SS Paul 
Hausser, di quattro divisioni, di cui 
una corazzata, e una brigata SS, insie-
me ad alcune unità repubblichine della 
Decima MAS. E mentre alla sera una 
sparuta pattuglia tedesca entra in pae-
se con il mitra spianato alla ricerca dei 
partigiani, questi all’alba se ne tornano 
sulle montagne, non prima di aver pro-
messo di tornare e di aver eliminato, 
infoibandoli, i prigionieri rinchiusi in 
una cascina, dove sono stati oggetto di 
torture e violenze fisiche inaudite. Tra 
di loro, Norma, rea di essere figlia di fa-
scisti e forse fascista ella stessa; e rea 
di aver rifiutato la corte di un giovane 
istriano locale, che a sua volta, parti-
giano italiano pentito, viene ucciso dai 
partigiani slavi, così come viene uccisa, 
ma dai tedeschi, un’altra giovane parti-
giana italiana.

Nella narrazione familiare –papà era 
istriano- i partigiani slavo-comunisti 
erano assassini feroci che infoibavano 
la gente perché era italiana e perché 
era fascista e perché aveva fatto qual-
che sgarbo a qualche slavo (in verità la 
dizione era: sc’iavo). E questo c’è tutto. 
Così come la non accettazione del fatto 
che un contadino croato potesse aver 
rispetto per i suoi padroni: non a caso 
la prima vittima del comando parti-
giano insediatosi in paese è proprio un 
contadino croato reo di sentirsi quasi 
padrone nell’altrui (italiano) podere. E 
così come il rifiuto da parte del parroco 
di asservirsi alla strategia partigiana: 
finirà sgozzato ed appeso alla corda 
campanaria. E ci sono i carabinieri, che 
cercano di tener alto l’onore della patria 
cercando disertori nella casa dei cono-
scenti e finendo ammazzati nell’assalto 
della loro caserma per il tradimento di 
un compaesano italiano, lui sì comuni-
sta ideologizzato.
Sarà possibile ridurre il tutto a 60 mi-
nuti? Magari migliorando le didascalie 
finali? Il film può essere uno strumen-
to didattico importante, in una scuo-
la che a volte è ancora ferma al ponte 
Trento-Trieste ed alla Vittoria mutila-
ta. Così come può essere utile a quelle 
generazioni di mezzo che non c’erano e 
forse, e sottolineo forse, ne hanno senti-
to parlare, spesso in maniera ideologiz-
zata ed acritica.
Molti dei nostri vecchi non  ne parla-
vano volentieri: leggere spesso è diffi-
cile, nell’odierna società dell’immagine 
un film può essere uno strumento utile 
di conoscenza, confronto, condivisione. 
Facciamone, se possibile, buon uso. 

Eugenio Ambrosi
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Inaugurato al MIB il 18° Corso Origini Italia 
per discendenti di emigrati
Arrivano da Cile, Argentina, Brasile, Uruguay, Perù, 
Messico, Sud Africa, Colombia e Stati Uniti, hanno ge-
nitori, nonni o bisnonni nati in Italia, più della metà 
in Friuli Venezia Giulia, che hanno tramandato loro la 
storia, le origini e spesso anche la lingua del proprio 
Paese. Sono i ragazzi protagonisti del Corso Origini 
Italia in Sviluppo Imprenditoriale, presentato al MIB, 
che organizza l’iniziativa, giunta alla diciottesima edi-
zione, con la collaborazione dell’ ICE e della Regione. I 
giovani parteciperanno a due mesi di sessione forma-
tiva al MIB e all’ ICE di Roma, visiteranno imprese, 
lavoreranno su progetti e svolgeranno uno stage di tre 
mesi, con l’ obiettivo finale di preparare un elaborato 
sulla promozione dei rapporti commerciali con i Pae-
si di residenza. Presenti al MIB anche le associazioni 
che in regione si occupano di emigrati nel mondo. L’età 
media dei ragazzi è 29 anni, sono giovani laureati, in 
particolare nel settore economico e ingegneristico, tut-
ti lavorano o hanno già esperienze maturate in diversi 
settori e sono arrivati a Trieste per completare la pro-
pria formazione. Sono stati selezionati tra 1300 candi-
dati. In particolare da Argentina e Brasile quest’anno 
sono pervenute 800 richieste. 

IL NOSTRO SALUTO 
Visto il poco tempo a disposizione, 
mi è stato chiesto dagli organizza-
tori di portare un saluto a nome di 
tutte le associazioni rappresentati-
ve dei corregionali all’estero.
Oggi sono qui presenti i rappresen-
tanti – che saluto - dell’EFM, dell’E-
FASCE, dell’ALEF e dell’UES.
È quindi con grande piacere, e con 
il loro consenso, che porto il saluto 
non solo dell’AGM - che mi onoro di 
presiedere e che nel 2020 celebrerà 
il 50° della sua costituzione – ma 
anche delle altre associazioni rap-
presentative dei corregionali all’e-
stero all’inaugurazione della 18a 
edizione del Corso Origini, sul qua-
le non mi soffermerò, sia per stare 
nei tempi, sia perché chi mi ha pre-
ceduto ha già detto tutto, sia perché 
è tutto ben spiegato nel libro che è 
stato presentato oggi e che traccia 
un bilancio di questa esperienza.
Mi limiterò a dire quello che peral-
tro è evidente e cioè che il Corso Ori-
gini è stato una brillante intuizione 
del prof. Vladimir Nanut, inizial-
mente limitata al FVG ed ora este-
sa a tutte le Regioni italiane grazie 
all’ICE e all’allora direttore genera-
le per gli italiani all’estero, Cristina 
Ravaglia, ora Presidente del Colle-
gio del mondo unito di Duino. 
È stata una formula vincente, come 

dimostra il fatto che in 17 anni oltre 
duecento giovani da tutto il mondo 
abbiano vissuto questa splendida 
esperienza e ne siano rimasti affa-
scinati, come dimostrano tutti gli 
interventi svolti dai partecipanti 
alle cerimonie conclusive del Corso, 
ed in particolare quelli riportati nel 
libro.
Ma se il Corso ha avuto successo lo 
dobbiamo, oltre al prof. Nanut, ad 
altri due artefici: il prof. Sambri, 
per il prezioso ed indispensabile la-
voro di ricerca di sponsor e di azien-
de disposte ad accogliere i ragazzi 
per lo stage di due mesi; ed il prof. 
Pilotto, l’anima del Corso, per la 
sua magistrale conduzione, attenta 
non solo all’aspetto formativo, pur 
importante, ma anche ad approfon-
dire il legame fra i partecipanti e la 
terra di origine delle loro famiglie.
C’è un altro artefice del corso ed è la 
Regione FVG e per essa l’assessore 
Roberti, di cui mi piace sottolineare 
la disponibilità fin da subito mani-
festata nei confronti delle tematiche 
dei corregionali all’estero e delle 
loro associazioni.
Ma voglio qui oggi pubblicamen-
te dare atto all’assessore regionale 
alle attività produttive di allora, 
Sergio Dressi, oggi presente, che nel 
2001 ebbe un ruolo determinante 
per la riuscita del progetto.

L’AGM da sempre è stata vicino al Corso Origini, ed 
anche questa volta il presidente Dario Locchi ha voluto 
portare il saluto dell’Associazione ai giovani parteci-
panti.

Da ultimo rivolgo un plauso al 
MIB, che quest’anno ha celebrato 
il proprio trentennale e che rappre-
senta indubbiamente un centro di 
eccellenza per la formazione mana-
geriale ed un fiore all’occhiello per 
la nostra città.
Infine auguro a tutti i ragazzi di 
trascorrere nel modo migliore que-
sti quattro mesi e di far tesoro di 
questa splendida esperienza.

Dario Locchi 
Presidente dell’AGM

Enti collaterali
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Mercoledì 28 novembre 2018 si è 
aperta la mostra “… al femmini-
le. Non solo libri dalla biblioteca 
e dalle raccolte dell’IRCI”, orga-
nizzata con la collaborazione del-
la Deputazione di Storia Patria 
della Venezia Giulia, della Società 
Istriana di Archeologia e Storia 
Patria e di alcuni archivi privati e 
curata dal direttore dell’IRCI Pie-
ro Delbello.
Da qualche tempo l’Istituto Regio-
nale per la Cultura Istriano-fiu-
mano-dalmata sta conoscendo un 
fortunato momento di acquisizio-
ni sia per quanto riguarda il pa-
trimonio librario che nei diversi 
settori di raccolta di testimonian-
ze patrie: dalle stampe ai quadri, 
sino ai più vari reperti e cimeli.  
L’incremento delle collezioni è uno 
dei motori fondanti che muovono 
lo spirito dell’ente in quell’ottica di 
“recupero, conservazione e studio 
di ogni tratto culturale” che riguar-
da la Venezia Giulia, Fiume e la 
Dalmazia. Esempi recenti di que-
sta attività stanno nelle notevoli 
donazioni librarie da poco perve-
nute, fra cui spiccano quelle di Ma-
ria Laura Iona e di Stelvio Polita.  
E proprio nell’intento di valoriz-
zare il patrimonio bibliotecario 
dell’Istituto che è stata proposta al 
pubblico una mostra particolare, 
incentrata sulla figura delle tante 
donne scrittrici, poetesse, saggiste 
della nostra terra.
In collaborazione con il Sistema Bi-
bliotecario Giuliano, con la Società 
Istriana di Archeologia e Storia 
Patria e la Deputazione di Storia 
Patria della Venezia Giulia è stata 
così allestita l’esposizione di una 
serie di volumi di autrici giuliane, 
tratta dalle rispettive biblioteche.  
Giovanna Paolin (Deputazione di 
Storia Patria della Venezia Giulia) 
e Annalisa Giovannini (Società 
Istriana di Archeologia e Storia 
Patria) hanno fornito i contribu-
ti scritti per il catalogo, insieme 
alla giornalista-scrittrice Gabriel-
la Ziani che, in poche pagine, ha 
saputo mirabilmente condensare 
il senso della “nostra” letteratura 
“al femminile”.
La mostra propone anche una se-
zione sulla figura della donna come 
compare nelle stampe e nei dipinti 

… al femminile
Una bella mostra all’IRCI dedicata alle donne

tratti dalle collezioni dell’I.R.C.I. e 
da alcune raccolte private messe a 
disposizione degli organizzatori.
Nel suo insieme, la mostra va a 
ripescare e presentare al pubblico, 
in esposizione e attraverso un cu-
ratissimo catalogo, storici volumi 
scritti da autrici giuliane, riviste, 
stampe e dipinti che raccontano le 
donne che vissero in questi territo-
ri e come l’immaginario collettivo 
le rappresentò.
Nell’inaugurare la mostra, il pre-
sidente dell’IRCI Franco Degrassi 
ha spiegato che «L’intento dell’o-
perazione è quello di valorizzare 
il patrimonio bibliotecario del no-
stro Istituto, che sta conoscendo 
un fortunato momento di acquisi-
zioni, dalle stampe ai quadri, sino 
ai più vari reperti e cimeli”. L’idea 
di una mostra incentrata sulla fi-
gura delle tante donne scrittrici, 
poetesse e saggiste della nostra 
terra si è poi trasformata, come ha 
raccontato da parte sua il curatore 
Piero Delbello, in una più ampia 
ricerca sull’immagine femminile 
come compare nelle stampe e nei 
dipinti della collezione dell’IRCI e 
di alcune raccolte private: “Abbia-
mo voluto giocare sulle immagini 
femminili prodotte da autori e il-
lustratori locali», ha evidenziato 
Delbello, che nel catalogo della 
mostra costruisce una spassosa 
narrazione intorno alle opere in 
esposizione. Catalogo reperibile 
presso il Museo dell’IRCI anche 
dopo la chiusura della mostra
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Dieci giorni è durata complessi-
vamente la missione in Brasile 
dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo, il cui Presidente Dario 
Locchi, dopo aver partecipato 
alla celebrazione del 30° di fon-
dazione dell’Associazione Friu-
li Venezia Giulia a San Paolo, 
ha inaugurato all’Ambasciata 
d’Italia a Brasilia e quindi al 
Consolato Generale a Rio de 
Janeiro - ove ha avuto modo 
di incontrare, rispettivamen-
te, il nostro Ambasciatore An-
tonio Bernardini ed il Console 
Generale Paolo Miraglia Del 
Giudice - la mostra storico-do-
cumentaria sulla travagliata 
vicenda dell’emigrazione giu-
liana, composta da alcune de-
cine di pannelli, denominata 
“Ierimo, semo, saremo” e curata 
da Leonardo Gambo, membro 
del Consiglio Direttivo. Il tutto 
nell’ambito del Progetto “insie-
me in Brasile”.
Con loro anche il vicepresiden-
te Franco Miniussi, presente 
pure in rappresentanza dell’As-
sociazione Culturale Bisiaca, il 
quale ha poi prolungato la mis-
sione spostandosi a Londrina 
ed a Nord Paranà per il Primo 
Incontro dei discendenti del-
le famiglie Clagnan, Miniussi, 
Bossa, Gambini, Tavares, Doni-
zeti e per dar vita alla costitu-
zione delle loro realtà associati-
ve, che contano non meno di un 
centinaio di persone.
A sottolineare l’importanza di 
una collaborazione tra associa-
zioni nazionali hanno aderito 
con la loro presenza Ilaria Del 
Bianco, Presidente della Luc-
chesi nel Mondo, anche in veste 
di Presidente dell’UNAIE (Unio-
ne Nazionale Associazioni Im-
migrati ed Emigrati) ed Oscar 
De Bona, Presidente dei Bellu-
nesi nel Mondo, presenti in gran 

Il progetto “insieme in Brasile”: 
la missione carioca dell’AGM

numero alle manifestazioni. 
Alle varie iniziative hanno pre-
senziato i Presidenti delle asso-
ciazioni giuliane: Roberto Max 
Lucich Storai (Brasilia), Mar-
co Forgiarini (Rio de Janeiro), 
Giulia Farfoglia Barbieri (San 
Paolo), Claudio Ferranda  (San 
Paolo), Maria Josè Cetina De 
Luca Coltro (Curitiba), Rosa 
Maria Clagnan Colombari (Pi-
rassununga), Donizeti Lamin 
(Tangarà de Serra), Clovis Cla-
gnan (Sertaozinho). 
E proprio con loro il vicepresi-
dente Miniussi ha avuto anche 
numerosi incontri utili a getta-
re le basi per una sempre mi-
gliore collaborazione della casa 
madre AGM con i suoi Circoli 
brasiliani. 
Le nuove realtà associative a 
Londrina ed a Nord Paranà 
(composta soprattutto da go-
riziano - bisiachi lì giunti nel 

lontano 1894) vanno ad aggre-
garsi alle 8 realtà già attive da 
decenni in terra brasiliana. 
Di tutte queste iniziative diamo 
ampia sintesi fotografica nelle 
pagine che seguono.

Foto di gruppo al Consolato Generale di Rio de Janeiro

IERIMO. SEMO.  
SAREMO

A emigração giuliana no mundo

CIRCOLO GIULIANI NEL MONDO DI RIO DE JANEIRO
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La Mostra a Rio de Janeiro
dal saluto del Presidente Locchi
Signor Console,
Autorità, signore e signori,
I Giuliani, a nostro avviso, devono 
essere considerati non solo come una 
importante presenza in termini di 
affinità culturale ed identitaria, ma 
anche come una preziosa risorsa per 
le relazioni economiche e le iniziative 
di carattere internazionale che la no-
stra Regione intende sviluppare.
Oggi, per fortuna, l’emigrazione dal-
le nostre terre è una libera scelta di 
studio o professionale, oppure moti-
vata dalla difficile situazione di crisi 
economica che ha attanagliato il no-
stro Paese negli ultimi anni e dalle 
connesse difficoltà di trovare lavoro. 
Numerosi sono i giovani di origine 
giuliana protagonisti del fenomeno, 
sempre più accentuato, della nuova 
emigrazione.
È ovviamente una “emigrazione” di-
versa, di una generazione che parte 
con la “valigia tecnologica” e non con 
quella di “cartone” di mezzo secolo fa.
Ed è quella che ha portato alla costi-
tuzione del nostro circolo di Rio.
Le prime traversate durano oltre 
quaranta giorni, in terze classi co-
stipate, a bordo d’imbarcazioni mal-
sicure, e sono costellate di epidemie, 
febbri tropicali, naufragi. 
Anche l’impatto con il nuovo mondo 
è durissimo. Le navi degli emigranti 
attraccano a San Paolo dove viene co-
struita l’Hospedaria de Imigrantes. 
Qui dal 1887 al secolo scorso transi-
tano milioni di persone, trasportate 

con un treno speciale dal Porto di 
Santos, dove sono prelevati subito 
dopo lo sbarco. Spesso sono intermi-
nabili giorni di affollamento, di file, 
di attese, di lunghi viaggi, attraver-
sati da sentimenti d’incertezza per il 
futuro e di ansia per l’ignoto. 
Superati i primi momenti di difficol-
tà, la nostra gente, come del resto in 
tutto il mondo, lavorando duramen-
te e comportandosi onestamente, 
rispettando le leggi del Paese che li 
ha accolti, ha saputo inserirsi bene 
e raggiungere, in alcuni casi, anche 
posizioni di rilievo.  
Alcuni pannelli sono dedicati alle ec-
cellenze che l’emigrazione giuliana 
in Brasile in questi anni ha saputo 
esprimere.
Quest’ultimo costituitosi di recente 
per iniziativa di Marco Forgiarini e 
del suo CD, cui va il nostro plauso e 
l’augurio di buon lavoro. 
Da ultimo mi piace sottolineare la 
presenza anche questa sera di Ilaria 
del Bianco, Presidente dei Lucchesi 
nel Mondo e dell’UNAIE - l’organi-
smo che raccoglie e rappresenta a 
livello nazionale tante associazioni, 
come la nostra, che si occupano di 
corregionali all’estero - ed Oscar De 
Bona, Presidente dei Bellunesi nel 
Mondo, che saluto con grande cor-
dialità. 
Con loro abbiamo stabilito uno stret-
to rapporto di amicizia e di collabora-
zione, abbiamo partecipato alle cele-
brazioni dei loro 50° e abbiamo deciso 

di avviare alcune iniziative comuni 
all’estero.
Non mi resta che ringraziare, oltre 
naturalmente al Consolato Genera-
le, per aver collaborato con noi alla 
realizzazione di questa iniziativa, la 
Regione Friuli Venezia Giulia per 
averla finanziata.
Ma il ringraziamento più sentito va 
a chi ha ideato nel 2004 la mostra e 
successivamente ne ha curato le in-
tegrazioni e le modifiche e a chi l’ha 
realizzata: mi riferisco al Presidente 
onorario dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo, Dario Rinaldi, e a Romeo 
Pignat, dello Studio Prima Linea di 
Pordenone. Grazie infine a Leonardo 
Gambo, membro del nostro Direttivo, 
che ne ha curato l’allestimento.
Grazie e buona serata a tutti.
Rio de Janeiro, 27 novembre.

Dario Locchi con il Console Generale 
Paolo Miraglia Del Giudice

Il discorso del Presidente Locchi Il taglio del nastro
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Signor Ambasciatore 
Antonio Bernardini, 
autorità, signore e signori,
nel 2020 l’Associazione Giuliani 
nel Mondo - cui aderiscono una 
cinquantina di Circoli e che mi 
onoro di presiedere - festeggerà il 
50°anniversario della sua fonda-
zione.
Sarà l’occasione per ricordare, 
all’opinione pubblica e alle isti-
tuzioni, che c’è un’altra Trieste, 
un’altra Gorizia, un altra Vene-
zia Giulia fuori dai confini della 
Regione e dell’Italia.
Infatti, comprendendo le nuove 
generazioni dei discendenti e la 
numerosa schiera dei protago-
nisti del sempre più accentuato 
fenomeno della nuova emigrazio-
ne, si possono indicare in circa 
100/150 mila i giuliani sparsi per 
il mondo.
Ma cosa si intende per 
“Giuliani nel Mondo”?
Sono gli emigrati di lingua, cultu-
ra ed identità italiana provenienti 
dai territori delle province di Trie-
ste e di Gorizia, e poi dall’Istria, 
da Fiume, dalle isole di Cherso 
e Lussino e dalla Dalmazia, ter-
re queste ultime abbandonate in 
massa a seguito dell’occupazione 
jugoslava alla fine della seconda 
guerra mondiale.
Il significato della mostra
Il titolo della mostra che stasera 
inauguriamo qui a Brasilia e che 
domani inaugureremo a Rio, è 
“Ierimo, semo e saremo”, una effi-
cace espressione dialettale, conia-
ta da un nostro circolo canadese, 
che significa: “Eravamo, siamo e 
saremo”.
Questa mostra nasce per far co-
noscere, per spiegare, in Italia ed 
all’estero, l’emigrazione giuliana, 
una emigrazione diversa da quel-
la tradizionale delle altre regioni 
italiane, perché in gran parte non 
è stata determinata dalla neces-
sità di sfuggire a condizioni di mi-
seria e sottosviluppo, bensì dalle 
travagliate vicende storico-politi-
che che hanno interessato le zone 
dell’Istria, di Fiume, delle isole 

La Mostra a Brasilia
Il discorso di apertura del Presidente dell’AGM Dario Locchi

del Quarnaro e della Dalmazia 
dal ’45 al ’55, e della Venezia Giu-
lia dal ’54 al ’60. 
Per quanto riguarda, in partico-
lare, l’emigrazione giuliana in 
Brasile, c’è da segnalare un con-
sistente flusso di emigrati dalla 
Provincia di Gorizia (dal Carso go-
riziano, dalla pianura dell’Isonzo, 
e dalla Bisiacaria, che si estende 
a nord-ovest di Monfalcone) verso 
l’America Latina, alimentato dal-
le campagne di reclutamento dei 
governi brasiliano e argentino.  
Costoro si stabiliscono qui in Bra-
sile tra la fine dell’800 e il 1914.
I circoli giuliani che sono sorti a 
Pirassununga, a Ribeirao Preto, 
a Sertaozinho (nello Stato di San 
Paolo del Brasile), a Tangarà da 
Serra (nel Mato Grosso), e quello 
che nei prossimi giorni verrà co-
stituito a Londrina, nello Stato 
del Paraná, sono formati da di-
scendenti di quel gruppo di emi-
grati e rappresentano il frutto 
di un paziente lavoro di ricerca 
di cui debbo ringraziare, in par-
ticolare, il nostro vicepresidente 
Franco Miniussi, che ha fatto loro 
riscoprire le proprie radici bisia-
che.
Alcuni pannelli della mostra sono 
appunto dedicati ai Circoli che 

ho appena citato e che si sono ag-
giunti a quelli storici di San Paolo 
e di Curitiba e ai nuovi Circoli di 
Rio e di Brasilia.
Quest’ultimo costituitosi di recen-
te per iniziativa del nostro caro 
Max Lucich che, con il suo entu-
siasmo, da anni mantiene alta 
qui a Brasilia la bandiera della 
cultura italiana e giuliana. 
Da ultimo mi piace sottolineare la 
presenza qui questa sera di Ilaria 
del Bianco, Presidente dei Luc-
chesi nel Mondo e dell’UNAIE e 
di Oscar De Bona, Presidente dei 
Bellunesi nel Mondo, che saluto 
con grande cordialità. 
Non mi resta che ringraziare 
l’Ambasciata, che ci ospita; la Re-
gione Friuli Venezia Giulia, che 
ha finanziato la mostra; il Presi-
dente onorario dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo, Dario Rinal-
di, che l’ha ideata; Romeo Pignat, 
dello Studio Primalinea di Por-
denone, che l’ha realizzata; Leo-
nardo Gambo, membro del nostro 
Direttivo, che ne ha curato l’alle-
stimento.
L’esposizione sarà visitabile fino 
a Natale.
Grazie e buona serata a tutti,
Brasilia, 26 novembre 2018
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L’inaugurazione è stata allietata dal Coro Italiano da UNB

Il Presidente Dario Locchi con l’Am-
basciatore Antonio Bernardini
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Festeggiato il 30° anniversario di fondazione 
dell’Associazione FVG di San Paolo del Brasile

Il primo impegno ufficiale in 
terra carioca dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo è stata la 
celebrazione del 30° anniver-
sario di fondazione dell’Asso-
ciazione Friuli Venezia Giulia 
di San Paolo del Brasile.
Organizzata dalla Presiden-
te Giulia Farfoglia Barbieri, 
ha avuto un primo significa-
tivo momento nella Cappella 
dell’Azienda Papaiz, luogo ide-
ale per una bella foto ricordo. 
È seguito l’incontro con i cor-
regionali del Presidente AGM 
Dario Locchi che si è compia-
ciuto per la grande prova di 
vitalità data anche in questa 
occasione dall’Associazione.
La cerimonia si è conclusa a 
pranzo con il tradizionale ta-
glio della torta che le nostre 
cuoche avevano confezionato 
guarnendola con l’aquilotto,  
simbolo della Regione Friuli 
Venezia Giulia.
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Il 30 novembre il Vice-Presiden-
te dell’AGM Franco Miniussi ha 
fatto visita al nostro Circolo giu-
liano di Curitiba, colmando una 
lacuna ormai decennale: l’ultima 
volta che le famiglie giuliane di 
Curitiba avevano avuto una visi-
ta dei dirigenti dell’Associazione 
era stata nel 2009 e sono certa 
che Franco abbia sentito appie-
no su di sè tale responsabilità. 
E così, quella che doveva essere 
una serata formale grazie a tutti 
i presenti si è trasformata in una 
serata ricca di emozioni in cui sia-
mo stati insieme. Una serata ve-
ramente bella! 
E’ stata per tutti una serata mol-
to emozionante. Il momento di 
maggiore emozione è stato quan-
do al suono della canzone “Che 
Sarà” i bambini discendenti dei 
nonni giuliani hanno girato per il 
salotto ed anche davanti al panel-
lo IERIMO * SEMO * SAREMO 
che riproduce la nave TOSCA-
NA,  portando nelle loro mani-
ne le bandiere dell’Istria, della 
Dalmazia, di Trieste e dell’Itali 
e facendo rivivere ai presenti sia 
il dolore degli antenati che sono 
stati costretti ad abbandonare 
la loro casa e la loro vita, che la 
constatazione che quello che loro 
“non sapevano cosa sarebbe sta-
to” adesso si è concretizzato nei 
loro discendenti e nella vita che 
con molti sacrifici si sono costru-
iti all’estero. L’auspicio di tutti è 

L’incontro di Miniussi al Circolo Giuliano di Curitiba
che i discendenti possano avere 
il migliore dei loro due mondi di 
appartenenza: l’Italia e il Brasile. 
Poi la  serata è proseguita con 
tanta bella musica, a cominciare 
da “Italiano Vero”, e tanta, tanta 
allegria.
Con noi insieme a Franco Minius-
si c’era ospite d’onore il giornali-
sta Desiderio Peron, della Rivista 
INSIEME, organo degli italiani 
in Brasile, che all’indomani ci ha 
regalato un bellìssimo servizio 
giornalistico.
Ancora grazie, Franco, e un affet-
tuoso abbraccio a tutti 

Maria José Cettina de Luca
Presidente del Circolo Giuliano di Curitiba
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Diversi nuclei familiari hanno 
percorso più di 2000 km lungo 
strade impervie – anche 15 ore 
di macchina – per presenziare al 
“Primo Raduno bisiaco-goriziano” 
tenutosi in Brasile per ricordare 
i propri trisavoli, bisnonni ecc. 
giunti in quelle terre a partire dal 
1894.
Artefice indiscusso Franco Mi-
niussi nella sua veste di vice-
presidente dell’AGM di Trieste e 
componente il Direttivo dell’Asso-
ciazione Culturale Bisiaca.
Questa importante, toccante e 
lodevole iniziativa – che ha vi-
sto partecipi nel complesso delle 
giornate celebrative oltre 400 di-
scendenti delle famiglie Clagnan, 
Miniussi, Bossa, Gambini, Tava-
res, Donizeti, Bergamasco – si è 
svolta nel quadro del progetto 
“Ierimo, semo, saremo, A Emigra-
cao giuliana no Mundo” predispo-
sto dall’Associazione Giuliani nel 
Mondo di Trieste.
A Cornelio Procopio, cittadina 
dello Stato del Paranà si sono ra-
dunati più di cento discendenti 
della famiglia Clagnan-Miniussi.
La storia ricorda che il giovane 
Antonio Clagnan e la sua sposa 
Emilia Miniussi giunti appunto 
nel 1894 a Sertaonzinho si sono 
colà stabiliti ed hanno procreato 
25 figli (record mondiale?). Sor-
presa, l’ultima di questa “nidiata” 
si chiama Brigida ed ha 93 anni e 
vive in Paranà. Ha sposato Bossa 
Joao e loro hanno avuto 11 figli. 
La loro stirpe oggi conta più di 
cento persone.
A Londrina hanno partecipato 
due famiglie di discendenti fiuma-
ni i fratelli Sanfelice il cui papà 
ha oggi 82 anni ed aveva lasciato 
Fiume negli anni ‘50.
Due quindi gli obbiettivi per i bi-
siaco-goriziani in terra Carioca: 
un “censimento” generale, se così 
vogliamo definirlo, e quello della 
costituzione di due nuovi Sodali-
zi rispettivamente a Londrina e 

Il Primo Raduno bisiaco-goriziano in Brasile, 
a Cornelio Procopio

Nord Paranà, realtà associative 
con partecipi tanti e tanti giovani 
e la volontà di conoscere e sapere 
la storia dei propri avi.
Con queste due nuove Associazio-
ni i circoli bisiaco-goriziani si at-
testano a 5 (le altre 3 realtà sono 
già attive a Pirassununga, Serta-
ozinho e Tangara da Serra) su 10 

Brigida Clagnan, 93 anni, attorniata da alcuni suoi numerosissimi parenti

che compongono la presenza giu-
liana in Brasile.
Non sono mancati scambi di pre-
senti anche a livello istituzionale 
tra cui la consegna ai primi cit-
tadini di quelle realtà comunali 
della medaglia donata dall’Am-
ministrazione civica di Ronchi dei 
Legionari.
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Caro Presidente Dario Locchi
Sono molto contento di aver par-
tecipato al primo incontro degli 
immigrati dall’Italia al Brasile, 
delle famiglie: Clagnan, Minius-
si, Bossa, Gambini e Tavares, 
tenutasi il giorno 1 dicembre 
2018, nella città di Cornélio Pro-
copio, Stato di Paranà, in occa-
sione della presenza di un gran 
numero di persone delle famiglie 
citate.
Sottolineando la presenza di 
Franco Miniussi, vicepresidente 
dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo di Trieste, che è anche 
un membro onorevole della fa-
miglia, e che è la restante parte 
della popolazione italiana.
E’ stata una festa ben organiz-
zata con bandiere, pannelli, po-
ster dell’’emigrazione italiana e 
Giuliana nel Mondo, da dove gli 
immigrati sono partiti, il mondo 
tra cui Brasilia e i membri del-
la Famiglia Bossa, in particola-
re la matriarca della famiglia, 
Sig.ra Brigida Clagnan Bossa, 
attualmente 93 anni.
E’ stato un incontro molto im-
portante che è servito a salvare 
la storia dell’emigrazione italia-
na, le difficoltà incontrate dagli 
immigrati in questo esodo e la 
cultura italiana in Brasile, allo 

stesso tempo si è risvegliato nei 
giovani e nei nuovi membri della 
famiglia, il desiderio di promuo-
vere l’integrazione con la cultura 
degli antenati che molti lascia-
rono l’Italia e partirono per va-
rie destinazioni in tutto il mon-
do, molti dei quali in fuga dalla 
guerra e molti altri per ragioni 
politiche, ecc.
Io Donizéti Lamim, che sono il 
presidente del Giuliani nel mon-
do di Tangara da Serra, Stato 
del Mato Grosso e mia moglie 
Cleusa Gambini Lamim, sia-
mo partiti da Tangara da Ser-
ra - MT, abbiamo viaggiato per 
circa 2.000 chilometri, fino alla 
città di Cornelio Procopio, Stato: 
del Parana, per essere presenti a 
questa bellissima festa, e la stes-
sa cosa anche gli altri membri 
della famiglia si sono sforzati di 
essere al primo incontro delle fa-
miglie Clagnan, Miniussi, Bos-
sa, Gambini e Tavares, così come 
Paulo Bossa e Ronaldo Bossa, 
hanno viaggiato per 1.500 chi-
lometri e Rodrigo Bossa, che ha 
viaggiato per 3.000 chilometri 
per partecipare all’incontro, che 
dimostra il grande interesse e 
l’importanza che hanno dato a 
questo primo incontro.
...

E mi congratulo con Franco 
Miniussi, per aver organizzato 
questo primo incontro del di-
scendenti degli immigrati ita-
liani, arrivati nel secolo scorso e 
nel secolo precedente, salvare la 
storia e soprattutto risvegliare 
nel giovane la lucentezza negli 
occhi, quando parliamo dell’I-
talia e della storia dei suoi ge-
nitori e nonne, della sofferenza 
di lasciarsi alle spalle e andare 
in posti sconosciuti in cerca di 
nuova vita e condizioni miglio-
ri o tuttavia, in fuga da ragioni 
politiche di guerra tuttavia, que-
sto legame di amore e unione tra 
il Brasile e l’Italia è qualcosa di 
inesplicabile, erano due nazioni 
gemelle, che erano rimaste per 
sempre.
Ho percepito alla fine dell’incon-
tro una grande energia e il desi-
derio di fare altri incontri come 
questo.
Finisco, inviando un abbraccio 
al Sig. Presidente Dario Locchi 
e all’intero Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo di Trieste.
Cordiali saluti.

Donizeti Lamin
Presidente del Giuliani nel Mondo 

di Tangara da Serra, 
Stato del Mato Grosso, BRASIL

Il Vicepresidente AGM Franco Miniussi assieme alla “matriarca” Brigida Clagnan Bossa
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Grazie anche all’impulso del 
Vicepresidente Franco Minius-
si sono sorti due nuovi circo-
li giuliani di Londrina e Nord 
Paranà formati da discendenti 
di quel gruppo di emigrati che 
hanno di recente riscoperto le 
loro radici bisiache anche at-
traverso un paziente lavoro di 
ricerca. Il circolo Nord Paranà 
sarà guidato dalla neo Presi-
dente Simone Bossa, mentre il 
circolo di Londrina sarà guida-
to da uno dei fratelli Sanfelice.

Sono stati costituiti 
i circoli di Londrina e Nord Paranà, 
un nuovo Presidente a Sertaozinho

I nostri Circoli

Negli stessi giorni l’assem-
blea straordinaria convocata 
a Sertaozinho (nello Stato di 
San Paolo), ha eletto a Presi-
dente Adriana Angelotti De 
Oliveira.
Ai nuovi respondabili ed ai loro 
collaboratori dei consigli diret-
tivi il Presidente Dario Locchi 
ha espresso gli auguri suoi e 
dall’Associazione per il loro la-
voro ringraziando quanti han-
no permesso di raggiungere 
questi importanti risultati. Miniussi con Paolo e Mauro Sanfelice
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Alan Curtis, triestino un po’ giramondo, è da 
un po’ di tempo alle Canarie, isola di Las Pal-
mas, e come già in Albania, cerca di tirare le fila 
tra i triestini presenti, pare in gran numero, in 
quell’isola
Il lavoro di Alan è ora in qualche maniera sem-
plificato dalla recente apertura di un ristorante, 
Tergeste, da parte di una simpatica e competente 
coppia di triestini, che hanno messo a disposizio-
ne il locale per qualche rimpatriata di giuliani.

Gnochi de pan a Las Palmas
Ma non solo. Infatti, il menu mittel-europeo che 
propongono ha attirato anche gli amici del lo-
cale Fogolar furlan, business is business, per 
i quali propongono anche il frico fatto con for-
maggi canari.
Si mangia molto bene e sono più che felici di 
ospitare future attività “giuliane” nel loro loca-
le:  “Qua xè zà furlani che fa le loro riunioni e xè 
più che benvegnui, te credi che disemo de no a 
dei triestini? No spetemo altro!”

San Nicolò 
Meneghino
Come da tradizione gli Amici 
Triestini di Milano si sono ri-
uniti per lo scambio di auguri 
natalizi. Ospite di eccezione 
quest’anno Roberto Felluga, ti-
tolare della rinomata azienda 
vinicola “Marco Felluga”, i cui 
vini hanno allietato la serata 
ed il brindisi beneaugurale.
A seguire la distribuzione dei 
ragali di San Nicolò per tutti e 
la lotteria per assegnare quelli 
più importanti.

Come da tradizione gli Amici 
Triestini di Milano si sono riuniti 
per lo scambio di auguri natalizi. 
Ospite di eccezione quest’anno 
Roberto Felluga, titolare della ri-
nomata azienda vinicola “Marco 
Felluga”, i cui vini hanno allieta-
to la serata ed il brindisi beneau-
gurale.
A seguire la distribuzione dei ra-
gali di San Nicolò per tutti e la 
lotteria per assegnare quelli più 
importanti.
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Il Sigillo del Consiglio regionale consegnato 
all’Associazione dei Triestini e Goriziani in Roma
La cerimonia in occasione della presentazione del volume “FVG, storia, cultura, territorio”

Una raccolta di immagini che 
diventa guida descrittiva e sen-
timentale di una terra che co-
stituisce un unicum nell’ambito 
nazionale ed europeo. Il volume 
“Friuli Venezia Giulia, storia, 
cultura, territorio”, realizzato 
dal Consiglio regionale e pre-
sentato dal presidente dell’As-
semblea Piero Mauro Zanin in 
anteprima, nella sede di Piazza 
Colonna della Regione a Roma, 
ai corregionali che vivono nella 
capitale e ai parlamentari, ha 
ora la missione di rappresen-
tare il nostro paesaggio, le bel-
lezze dei nostri paesi e città ma 
anche l’identità composita di 
una regione ricca di tradizioni 
ed eccellenze, aperta al futuro 
e al mondo e ospitale:  “E’ uno 
strumento di promozione che 
mettiamo nelle mani dei nostri 
corregionali che nella capitale, 
come nel mondo, sono i migliori 
ambasciatori della nostra ter-
ra”, ha detto il Presidente Za-
nin, che nell’occasione ha pre-
miato con il Sigillo del Consiglio 
regionale il Presidente dell’As-
sociazione dei Triestini e Gori-
ziani in Roma, Roberto Sancin 
per l’attività svolta dall’Asso-
ciazione in tutti questi anni, 
mentre l’assessore Roberti ha 
consegnato analogo riconosci-
mento al presidente del Fogo-
lar Furlan romano, Francesco 
Pittoni: “Sarà importante svi-
luppare ulteriormente la colla-
borazione con i corregionali che 
costituiscono uno strumento 
privilegiato di promozione delle 
nostre peculiarità e attrattive 
che questo volume fotografico 
raccoglie e valorizza” ha sottoli-
neato da parte sua Roberti.

Con loro anche l’on. Daniele 
Moschioni, sindaco di Corno 
di Rosazzo, a rappresentare il 
Consorzio viticultori dei Colli 
del Friuli Orientali che, assie-
me alle Associazioni dei corre-

gionali, ha promosso l’evento, 
al quale erano presenti anche i 
parlamentari del FVG Dal Mas, 
Novelli, Rosato, Savino e Tondo 
insieme ad esponenti di altre 
regioni del Nord Est.

Da sinistra: Pierpaolo Roberti, Piero Mauro Zanin, Daniele Moschioni e Roberto Sancin

Gentilissimo Presidente Zanin,
desidero ringraziarLa per il riconoscimento con il quale il Consiglio Regio-
nale ha voluto ricordare il lavoro svolto a Roma dalla nostra Associazione, 
che ha da poco festeggiato i suoi “primi” cinquanta anni di vita.
La medaglia è per noi un grande riconoscimento per i numerosi eventi or-
ganizzati in questo mezzo secolo. Ovviamente ci impegniamo a continuare 
nel lavoro di promozione per Trieste, Gorizia e per tutta la Regione FVG con 
sempre maggiore entusiasmo.
Mi piace qui menzionare il filmato da noi recentemente prodotto, dal titolo 
“Triestini di Roma”, presentato con successo sia alla Camera dei Deputa-
ti e al Circolo della stampa di Trieste, sia l’organizzazione di conferenze, 
viaggi in Regione e  mostre. L’ultima, in collaborazione con il Consorzio del 
Monfalconese, dal titolo “Oltre le nuvole”, ha stupito i visitatori del Museo 
dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle con le foto di Giovanni Cividini, 
risalenti agli anni venti, esposte proprio accanto agli aerei dell’epoca, in 
postazione fissa al Museo. 
Augurando buon lavoro invio i più cordiali saluti a Lei e a tutto il Consiglio 
Regionale.

Comm. Roberto Sancin
Presidente Ass. Triestini e Goriziani in Roma Gen. L. Giorgieri
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Anche Roma ha ricordato la fine della Grande Guerra
Signor Sindaco 
Roberto Dipiazza,
nel centenario dell’annessione di 
Trieste all’Italia, l’Associazione 
dei Triestini e Goriziani in Roma 
Gen. Licio Giorgieri partecipa 
sentitamente alle celebrazioni 
cittadine per ricordare la Fau-
sta Ricorrenza, confermando 
nel contempo il proprio impegno 
nella Capitale per promuovere le 
problematiche attuali della città 
Giuliana.
Con i più affettuosi saluti.

Comm. Roberto Sancin
Presidente Ass. Triestini e Goriziani 

in Roma Gen. Licio Giorgieri

Il 7 novembre del 1948 nasceva uf-
ficialmente il Villaggio Giuliano-Dal-
mata in zona a Roma-Laurentina 
per accogliere circa 800 profughi giu-
liano-dalmati. Nel giro di altri dieci 
anni il numero dei profughi salirà a 
circa 1.800 persone. Il sito iniziale 
era composto dai padiglioni per gli 
operai, che alla fine degli anni Tren-
ta dello scorso secolo avevano inizia-
to la costruzione dell’E42. Si trattava 
dell’esposizione universale romana 
voluta da Mussolini, che avrebbe 
dato lustro all’estrema periferia della 
Capitale nell’ottica di un congiungi-
mento con il sobborgo di Ostia. I lavo-
ri si fermarono nel 1942 per via della 
guerra. Alla fine della guerra i padi-
glioni, rimasti disabitati, divennero 
una dimora per i primi esuli fiumani 
e  dalmati che sbandati si trovavano 
nei pressi della disastrata Stazione 
Termini di allora. Circa 8.500 furo-
no gli esuli giuliano-dalmati che alla 
fine si stabilirono in varie zone della 
Capitale.
L’anniversario è stato celebrato gra-
zie al coordinamento delle associa-
zioni di quartiere tra cui quelle sto-
riche come l’Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia comitato 
di Roma, l’Archivio Museo storico di 
Fiume ed altre associazioni istriane, 
giuliane e dalmate.
Sono stati ricordati Aldo Clemente, 
per anni Segretario Generale dell’O-
pera per l’Assistenza ai profughi giu-
liani e dalmati, vero fautore della 
nascita e dello sviluppo del Villaggio 
Giuliano con Oscar Sinigaglia e Mar-
cella Mayer e poi  a seguire professo-
ri, poeti e letterati, i maestri e coloro 
che hanno tenute vive le attività so-

ciali e sportive e tanti tanti altri. 
Un ricordo è stato rivolto ai sacerdo-
ti fra’ Giulio Rella, don Luigi Maria 
Danielli, don Giovanni Martini, don 
Antonio Pecar e padre Flaminio Roc-
chi. Anche i medici sempre vicini alla 
comunità non sono stati dimentica-
ti: Attilio Paliaga, Maurizio Turrisi, 
Giuseppe Monaco. Con tanto affetto 
è stato ricordato da Iacono il Coro 
“Istria Nobilissima” diretto dal rovi-
gnese Gregorio Bosazzi.
Il parroco don Giulio ha celebrato 
una Messa a ricordo di coloro che non 
ci sono più. Alla fine della Messa è 
stato intonato il Va pensiero dal te-
nore Ignazio Semeraro e da Ferruc-
cio Conte.

Sono state giornate seguite da un 
folto pubblico che grazie agli eventi 
proposti hanno potuto testimoniare 
l’amore per le tradizioni delle genti 
adriatiche. Dopo 70 anni il Villaggio 
Giuliano dalmata è cresciuto ed è 
un vivo centro di iniziative culturali 
aperto alle scuole e alla cittadinan-
za. Un sito che è  testimonianza im-
peritura del grande Esodo che scon-
volse destini e vite di oltre 300.000 
italiani dell’Istria, di Fiume e della 
Dalmazia. Una storia a lungo nega-
ta ma che i giuliano-dalmati di Roma 
hanno sempre saputo testimoniare a 
testa alta con le loro associazioni cul-
turali e sportive.

Marino Micich

Uno scorcio della cerimonia nella Sala biblioteca parrocchiale “San Marco”

Il Quartiere Giuliano Dalmata di Roma compie 70 anni
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Un autunno ricco di eventi in quel di Bruxelles
Gli amici del Circolo giuliano di Bruxelles questa volta hanno deciso di fare sul serio: hanno 
infatti organizzato in quattro settimane ben quattro iniziative di assoluto livello, caratterizzan-
dosi come uno dei Circoli più attivi nella capitale comunitaria. Forse, il più attivo in assoluto…

Il 17 ottobre, dopo averla preannunciata alla sede di Bruxelles della Regione FVG in un covegno su Trie-
ste multiculturale e presentata a una conferenza stampa all’Iniziativa Centro Europea (InCE) a Trieste, 
il Circolo di Bruxelles ha organizzato, con il supporto dell’Associazione culturale Cizerouno di Trieste, una 
sintesi del percorso artistico di Edvard Stepančič (Trieste 1908 - Belgrado 1991) esponendo un numero cir-
coscritto di disegni, tecniche miste e dipinti al Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE). 
Il CESE non si è limitato a ospitare la mostra Nel solco delle avanguardie europee. Edvard Ste-
pančič e il costruttivismo attraverso le frontiere, ma ne ha anche predisposto un catalogo bilingue 
(inglese-francese) e inserito l’iniziativa nell’Anno europeo del patrimonio a riconoscimento del profilo euro-
peo di questo artista, nato in un territorio di dialogo e incrocio di culture centroeuropee, e protagonista del 
Gruppo Costruttivista Triestino.

Da sinistra Roberto Stefani, erede dell’artista, Giulio Groppi, Flavio Tossi, Giorgio Perini

Luca Jahier, 
Presidente del CESE 

inaugura la mostra
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Il 24 ottobre il Circolo di Bruxelles ha presentato 
all’Istituto Italiano di Cultura il libro del giorna-
lista triestino Guido Botteri sull’attore fétiche dei 
fratelli Taviani “Omero Antonutti“ in una Serata 
con Omero Antonutti, il “Padre padrone”, or-
ganizzata in collaborazione con il Fogolâr Furlan 
di Bruxelles, con l’appoggio della Regione FVG 
e con il supporto della Casa editrice Comunicar-
te-Trieste. 
Invitato per l’occasione, l’attore ha dialogato, con 
Lorenzo Codelli, collaboratore di numerose pub-
blicazioni di fama internazionale, selezionatore 
del Festival di Cannes per l’Italia, vicedirettore 
della Cineteca del Friuli-Gemona.
Antonutti, friulano di nascita e triestino di ado-
zione, pur ultraottantenne ha sfoderato una verve 
inattesa che unita ad una grande semplicità ha 
messo in risalto la sua profonda umanità destan-
do nel pubblico ammirazione e entusiasmo.
Non si è limitato a raccontare vicende e aneddoti 
della sua carriera cinematografica e teatrale men-
tre sfilavano proiettate immagini tratte dal libro, 
ma si è anche compiaciuto nel constatare l’assen-
za di campanilismi fra Friulani e Giuliani a Bru-
xelles “in terreno neutro”. Si è lanciato quindi con 
umorismo nella spiegazione ai molti presenti non 
corregionali delle differenze fra queste due anime 
della Regione FVG leggendo anche delle poesie: 
una in italiano di Umberto Saba e altre in dialetto 
triestino e in friulano.
Una bella serata all’insegna del buonumore e per-
vasa di bonomia.

Paolo Grossi, direttore dell’IIC apre la serata

Omero Antonutti e Lorenzo Codelli
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Il 5 novembre è stato presentato nella sede della 
Regione FVG il libro Oltre Trieste. Storie di fa-
miglia e di vita vissuta (un secolo attraverso 
molte frontiere) del diplomatico triestino Giorgio 
Rosso Cicogna. Un’ampia e interessante serie di te-
stimonianze di un uomo la cui lunga e variegata car-
riera si intreccia con le vicende della Storia, corre-
date di una carrellata di personaggi mondialmente 
conosciuti. 
Ne ha parlato l’autore dialogando con l’ambasciatore 
Alessandro Minuto Rizzo, presidente della Fondazio-
ne NATO, e con il prof. Carlo Rizzuto, presidente del 
Consorzio europeo per le infrastrutture di ricerca. Da sinistra Rizzuto, Rosso Cicogna e Minuto Rizzo.

All’inizio, leggendo questo inte-
ressante libro, ho avuto un po’ la 
sensazione di un deja vù, di qual-
cosa che hai già vissuto e ti sfugge. 
Poi, quando arrivi a pagina 142 ed 
il protagonista narrante racconta 
di aver visto i Beatles a New York 
(quattro punti neri ad una finestra 
del ventesimo piano di un lussuoso 
hotel di New York), l’illuminazio-
ne: Forrest Gump, il film di Tom 
Hanks del 1994. Ricordate? Qual-
siasi cosa di importante succedesse 
in quegli anni negli USA, lui c’era, 
anche con i Beatles all’Ed Sullivan 
Show. Una storia incredibile.
Ecco, la storia di Giorgio Rosso 
Cicogna, nato a Trieste nel 1945, 
diplomatico con incarichi anche a 
Palazzo Chigi ed ai Ministeri della 
Ricerca e delle Partecipazioni Sta-
tali oltre a quelli alla Farnesina, 
ha a sua volta dell’incredibile ma, a 
differenza del film, questa è storia 
vera. 

La storia narrata inizia formal-
mente il 24 maggio 1915, ma poi 
la rivisitazione delle vicende degli 
avi (Stiepovic, Marangoni, Rosso) 
ci riporta anche più indietro,  e si 
dipana poi, come promesso nel tito-
lo, per un secolo almeno attraverso 
molte frontiere di terra e di mare. 
Con maggiore partecipazione dal 
capitolo11, Anni verdi, in cui l’Au-
tore ci racconta la sua vita. I capi-
toli sono complessivamente 41, per 
525 pagine che scorrono via leggere 
e si lasciano leggere piacevolmente 
ed apprezzare, specie si si hanno 
un po’ di cognizioni di Storia, locale 
e mondiale. A cominciare dall’op-
portunità offerta al nonno Giorgio, 
medico internato nel Barackenla-
ger di Wagna, di curare Sua Altez-
za Imperiale d’Austria, per cui ven-
ne poi invitato a corte dal vecchio 
imperatore.
C’è la storia di Trieste e della Istria 
e della Dalmazia; c’è l’avvento del 
fascismo, lo zio Luigi divenne amico 
di Benito Mussolini mentre ambe-
due erano ricoverati in un ospedale 
militare al punto che poi il Duce lo 
nominò prima Podestà di Trieste e 
poi Federale del Fascio locale, tra i 
mugugni dei familiari e le sue stes-
se perplessità e diffidenze verso la 
politica razziale del Governo.
Ci sono le lotte per l’integrazione 
razziale negli USA, quando il gio-
vane Autore, borsista in un college, 
si ritrova fermato senza colpa alcu-
na dalla polizia di Selma (Alaba-
ma), e poi consigliato dai compagni 
di studi a lasciar perdere Barbara, 
una bellissima ragazza di colore; e 
ci sono le prime avvisaglie dell’im-
patto sulla società americana della 
guerra nel Vietnam, con il nascere 
nei campus universitari del Free 
Speech Movement.
Tornato in Italia e completati gli 
studi universitari (partecipando 

attivamente al Movimento, e, visto 
con sospetto a sinistra per le sue 
frequentazioni a stelle e strisce, se-
gretario dell’Associazione Fullbri-
ght) con una tesi sulla la dimen-
sione umana e le nuove tecnologie 
nella diplomazia e nelle relazioni 
internazionali. Semplificando la 
sua vita successiva, 19 traslochi!, 
fu dapprima console a Vienna e poi 
incaricato d’Affari in India. Nella 
narrazione della sua carriera diplo-
matica l’Autore cita eventi ed episo-
di occorsi in Europa (diversi legati 
ai rapporti con l’ex Jugoslavia), ne-
gli Stati Uniti, in America Latina, 
Africa e Asia.  Negli anni Novan-
ta ebbe modo di dedicarsi profes-
sionalmente al rilancio di Trieste, 
divenendo nel tempo  direttore e 
poi consulente internazionale per 
la Confindustria di Trieste, Diret-
tore del Centro per la Scienza e la 
Tecnologia dell’UNIDO e segreta-
rio generale vicario dell’Iniziativa 
Centro-Europea a Trieste. Un po’ di 
nomi delle sue conoscenze?   Nixon 
e Kissinger, il cancelliere Schmidt, 
Raijv e Sonia Gandhi, Andreotti e 
Rumor, Marcora, Colombo e Gra-
nelli. E, tra i tanti, mi piace ricor-
dare ancora Francesco Guccini.
Un paio d’anni fa, trovando il tem-
po e la voglia, si è messo al tavolino 
nella sua casa, già vecchia stazione 
del dazio all’epoca degli Asburgo, 
alta sul golfo, ha preso carta e pen-
na e ha ripercorso le storie sentite 
in famiglia e quelle vissute in prima 
persona nei vari percorsi della sua 
vita:  “Quando raccontavo a voce la 
storia della mia famiglia -ha detto 
alla presentazione al nostro Circolo 
di Bruxelles- ho sempre riscontrato 
grande interesse in chi mi ascolta-
va: da qui la tentazione di tradurle 
in un libro”. (e.a.)
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Il 7 novembre il Circolo ha organizzato una tavola rotonda sulle motivazioni della scelta di Trieste ca-
pitale europea della scienza 2020 (ESOF 2020), voluta dalle autorità europee, e sull’impatto che l’i-
niziativa avrà a livello cittadino, nazionale e internazionale. Quella che nel luglio 2020 si terrà a Trieste, 
nominata capitale europea della scienza, l’ESOF (EuroScience Open Forum), sarà infatti la più rilevante 
manifestazione europea dedicata al dibattito fra scienza, tecnologia, società e politica con un ricco program-
ma di eventi.
In questa prospettiva, la tavola rotonda, ospitata al Parlamento Europeo dall’europarlamentare Isabella 
De Monte con l’appoggio della Regione FVG, ha visto la partecipazione dell’ambasciatore Michele Quaroni 
della Rappresentanza permanente d’Italia presso la U.E., di Sergio Paoletti, Presidente di Area Science 
Park, di Peter Tindemans, Segretario generale di EuroScience, Giancarlo Caratti, Capo unità alla Com-
missione Europea, Joint research Centre, e Dario Locchi, Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo.

Ambasciatore Quaroni, illustri Relatori, 
Signore e Signori,
nel porgere il saluto dell’AGM, che mi onoro di presie-
dere e che proprio nel 2020 celebrerà il 50° anniversario 
della sua costituzione, desidero innanzitutto ringraziare 
l’onorevole Isabella de Monte per aver gentilmente ospi-
tato questo evento e colgo l’occasione per complimentar-
mi con lei per l’ottima iniziativa del nuovo portale da 
lei realizzato per una più facile conoscenza dei finanzia-
menti messi a disposizione dall’UE.
Il Circolo di Bruxelles dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo da sempre è attento agli eventi legati al territorio 
della Regione Friuli Venezia Giulia che implichino an-
che una dimensione europea. 
Il nostro Circolo, da sempre un fiore all’occhiello della 
nostra Associazione, si è fatto quindi promotore, in col-
laborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia 
presso l’Unione Europea, all’interno della quale opera 
anche un rappresentante della nostra Regione, di questa 
prima presentazione al Parlamento Europeo a Bruxel-
les di ESOF2020, dopo il successo della candidatura di 
Trieste.
L’iniziativa è stata subito accolta con entusiasmo dal 
Comitato Organizzatore di ESOF2020, presieduto da 
Stefano Fantoni, e da AREA Science Park – che è qui 
presente con il suo Presidente, prof. Paoletti - e subito ap-
provata e sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
La mia decisione di partecipare personalmente proprio 

a questo evento del ricco calendario annuale realizzato 
dal nostro Circolo di Bruxelles, cui va il nostro plauso, 
vuole testimoniare la condivisione e il pieno sostegno 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo.
Trieste - città sede di numerose realtà scientifiche di li-
vello nazionale ed internazionale e che è sempre stata un 
ponte tra Europa occidentale e orientale, con particolare 
attenzione ai Balcani - sarà quindi la capitale europea 
della scienza nel 2020 ed ospiterà nel centro congressi 
che verrà realizzato in Porto Vecchio - emblematicamen-
te simbolo della sua rinascita - migliaia di scienziati, 
tecnici ed imprenditori. La città verrà poi coinvolta dal 
“Science in the City Festival”, rassegna di cultura e di 
spettacoli che per due settimane farà conoscere, speri-
mentare e divertire il pubblico con la scienza e la tecno-
logia.
ESOF2020, oltre a rappresentare una grandissima op-
portunità per l’intera Regione, potrà dunque rappresen-
tare - se ci sarà unità di intenti - un formidabile volano 
per la città di Trieste, che per anni sembrava una bella 
addormentata, ma che ora sembra finalmente essersi ri-
svegliata, come dimostra anche il formidabile successo 
della cinquantesima edizione della Barcolana, la regata 
più affollata del mondo, presentata anche qui a Bruxel-
les. E se Bruxelles ha portato fortuna alla Barcolana, 
andrà bene anche a ESOF.
Grazie.

L’intervento del presidente Dario Locchi
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Desidero ringraziare ognuno di voi per il magnifico la-
voro che avete svolto durante la fantastica serata di 
sabato scorso e tutto il duro lavoro che avete svolto du-
rante l’anno di preparazione: 
Carlo, Marisa, Vito, Sergio, Mike per essere sempre al 
telefono e chiamare le persone; 
Carlo per aver fornito così tante informazioni e dato 
così tanta storia del Club; 
Marisa per le meravigliose composizioni floreali e per 
la grande esposizione di cose del nostro vecchio Paese; 
Vito per aver raccolto le targhe all’ultimo minuto e il 
Bolettin e per aver invitato il signor Carella;
Mike per averci sempre aiutato e supportato; 
Sergio, Vito, Mike, Carlo per aver instancabilmente 
aiutato lo spostamento del personale da una stanza 
all’altra.
Desidero ringraziare Silvia e Daniela per le loro ca-
pacità, per la loro pazienza e le loro idee innovative 
e la loro passione per portare al successo questa festa 
e tutte le altre che abbiamo organizzato, nonostante i 
problemi tecnici che abbiamo avuto.
Per tutti voi, le parole di ringraziamento non bastano!
E spero che potremo ancora contare su tutti voi in fu-
turo per ringiovanire e migliorare il Club.
Sono consapevole che il Club sta perdendo membri per 
motivi che sono al di fuori del nostro controllo, ma se 
vogliamo ancora mantenere la nostra lingua e il nostro 
patrimonio ed essere consapevoli della nostra storia e 
da dove veniamo, non dovremmo lasciare morire i ri-
cordi.
Grazie anche a Roberto Braini e Konrad Eisenbichler!

Adriana Gobbo
Presidente Club Giuliano Dalmato Toronto

Festeggiato il 50° anniversario di fondazione del Club Giuliano Dalmato di Toronto

I would like to thank each one of you for the great – 
wonderful job you have done during the fantastic eve-
ning we had last Saturday and all the hard work you 
have all done during the year of preparation
Carlo, Marisa, Vito, Sergio, Mike for always being on 
the phone and calling people
Carlo for providing so many information and giving us 
so much history of the Club
Marisa for the wonderful flower arrangements and for 
the great display of things from our old Country
Vito for picking up the plaques the last minute and the 
Bolettin and for inviting Mr. Carella
Mike for always helping and supporting us
Sergio Vito Mike Carlo for tirelessly helping moving 
staff from one room to another
And for Silvia and Daniela, for their skills for their pa-
tience and their innovative ideas and their passion to 
make this party as well all the other ones we have a 
success in spite of the glitches
Thank you, words are not enough.
I hope we can still count on all of you in the future to 
rejuvenate and improve the Club–  I am aware that the 
club is loosing members for reasons out of our control 
but If we still want to maintain our language and he-
ritage and be aware of our history and where we come 
from, we should not let the memories die. 
Thank you also to Roberto Braini and Konrad Eisen-
bichler!
With Appreciation 

Adriana Gobbo
President Club Giuliano Dalmato Toronto

In occasione del 50° anniversario di fondazione del loro circolo gli amici Giuliano 
Dalmati di Toronto hanno tra l’altro organizzato una bellissima serata, in occasio-
ne della quale la presidente Adriana Gobbo ha portato il saluto che pubblichiamo.
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Festeggiato il 50° anniversario di fondazione del Club Giuliano Dalmato di Toronto
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Esuli a Toronto: ammirevole dignità
Riportiamo l’am-
pio articolo pubbli-
cato sulla Voce del 
Popolo dalla gior-
nalista Rosanna 
Turcinovich Giu-
ricin, componente 
del Consiglio Di-
rettivo dell’AGM che ha rappresen-
tato l’Associazione a Toronto.
L’Associazione Giuliani nel Mon-
do, mi ha fatto un grande onore, 
chiedendomi di rappresentare il 
suo presidente e il Direttivo di 
cui faccio parte da anni, alla ce-
rimonia per il 50.esimo del Club 
Giuliano-Dalmato di Toronto che 
ho conosciuto nel 2000 quando 
organizzò l’incontro Mondiale al-
le Cascate del Niagara. Un’espe-
rienza indimenticabile riassunta 
in alcune trasmissioni per TV 
Capodistria con il collega Stefano 
De Franceschi. Un ritorno quin-
di, sulle rive dell’Ontario, dove 50 
anni fa nasceva l’associazionismo 
giuliano-dalmato. Le generazio-
ni dell’esodo sono andate avanti, 
eppure qualcosa si muove. Siamo 
come l’Araba fenice, rinasciamo 
dalle ceneri: una grande consola-
zione per un popolo come il nostro, 
sparso nel mondo. Alla cerimonia 
del 50.esimo del Club Giuliano 
Dalmato di Toronto, sabato sera, 
c’erano duecento persone, tan-
ti quanti i posti disponibili nella 
grande sala del Centro Veneto, 
una lista d’attesa per i ritardata-
ri. Organizzazione perfetta messa 
in atto da un gruppo di nuova ge-
nerazione, nati in Canada o di re-
cente immigrazione, con in testa 
la presidente Adriana Gobbo e al 
suo fianco il prof. Konrad Eisenbi-
chler, quest’ultimo in veste di ceri-
moniere che ha condotto la serata, 
ha introdotto gli ospiti ma è stato 
anche premiato per la sua opera 
meritoria sia per il suo contributo 
all’associazionismo, che come do-
cente universitario.
Per tutti, un mondo giuliano-dal-
mata, presente e vivo che emerge 
dall’uso del dialetto, dal calore 
degli abbracci a testimonianza 
di una passionalità adriatica che 
non ha perso mordente.

Siamo al numero 175
Tutto ebbe inizio, ha spiegato Ei-
senbichler: “…quando un gruppo 
di corregionali si riunì al Royal 
York Hotel di Toronto il 22 settem-
bre del 1968 per fondare il Club 
Giuliano Dalmato. Erano presenti 
Antonio Bommarco, Enzo Comar, 
Nerino Ghermek, i coniugi Anto-
nio e A. [Maria] Hervatin, Carlo 
Milessa, Guerrino Radolli, i co-
niugi Luciano e Anita Susan, i 
coniugi Renato e Licia Valencich, 
e Fortunato Viviani. Dinora Bon-
giovanni ricorda che a quella riu-
nione e a quella successiva di tre 
giorni dopo, il 25 settembre 1968, 
c’erano anche Bruno Massarotto, 
Franco Massarotto e Nino Ri-
smondo. Il primo presidente del 
Club fu Carlo Milessa. Nel 1972, 
sotto la presidenza di Natale Vo-
dopia, fu fondato El Boletin, il pri-
mo periodico giuliano-dalmata in 
tutte le Americhe. Il suo primo di-
rettore fu Alceo Lini, che lo dires-
se per ben 67 numeri”. Cioè fino 
all’autunno 1991, quando chiese 
al prof. Einsenbichler di diventare 
il suo successore: “E siamo arriva-
ti adesso al numero 175 del Bole-
tin” dichiara.
La Lega Istriana
Nel 1988, vent’anni dopo la fonda-
zione del Club di Toronto, nasceva 
il secondo club giuliano-dalmata 
in Canada, la Lega Istriana di 
Chatham, che festeggia quest’an-
no il suo trentesimo anniversario. 
In sala anche la nuova presidente, 
Angela Rota, con origini in quel 
di Momiano e poi Capodistria. 
Poi, sulla scia del grande “Raduno 
‘91”, che il Club organizzò a Toron-
to per il Labour Day Week-end di 
quell’anno, nacquero le altre asso-
ciazioni di giuliano-dalmati: l’As-
sociazione Famiglie Giuliano-Dal-
mate di Hamilton e dintorni, con 
presidente Ted Odoni, il Club 
Giuliano-Dalmato di Vancouver, 
con presidente Paolo Rovatti, 
l’Associazione Famiglie Istriane 
Giuliane e Dalmate di Montreal, 
con presidente Giuliana Steffé 
Pivetta, e l’Associazione Giulia-
no-Dalmata di Ottawa con presi-
dente Pia Vizentin. Tutte e quatto 

queste associazioni furono fondate 
nel 1992 da persone che avevano 
partecipato al Raduno ’91, “perso-
ne che avevano colto lo spirito del 
momento e che, ritornate alle loro 
città, furono pronte a seguire l’e-
sempio torontino nel dare vita ad 
associazioni che potessero servire 
a tenere uniti i loro corregionali 
della zona, a portare avanti le no-
stre tradizioni, ricordare la nostra 
storia, e tramandare ai posteri un 
qualcosa di noi e della nostra vi-
cenda”, ha sottolineato Eisenbich-
ler nel suo discorso d’apertura al 
quale è seguita la consegna delle 
targhe ai presidenti ed ai soci me-
ritevoli: primo presidente Carlo 
Milessa seguito da Sergio Kmet, 
Giovanni Grisonich, Luigi Russi-
gnan, Franco Reia, Guido Braini, 
Mario Joe Braini.
Attività sociali e culturali
Perché questa necessità di un col-
legamento più stretto tra concit-
tadini e corregionali? Le motiva-
zioni sono le medesime che hanno 
portato, dopo l’esodo, alla nasci-
ta dell’associazionismo in Italia 
e delle Comunità degli Italiani 
nell’ex Jugoslavia: svolgere attivi-
tà di carattere sociale, culturale e 
assistenziale, dalla sistemazione 
dei giovani giunti senza le fami-
glie, alla ricerca di un lavoro, ma 
anche alle feste danzanti e, più 
tardi i pic- nic, le feste per bambi-
ni, concessione di borse di studio, 
raccolta di fondi a favore dei ter-
remotati e, negli anni più recenti, 
l’organizzazione delle feste patro-
nali e, non ultimi, i contatti con 
vari enti in Italia ed associazioni 
italo-canadesi
Nel 2000, si svolse il Raduno mon-
diale alle Cascate del Niagara, 
organizzato da questo Club che, 
per l’occasione – presidente era 
Franco Reia, quasi in combinata 
con il compianto Guido Braini che 
l’avrebbe sostituito a breve – ave-
va compattato molte delle famiglie 
di giuliano-dalmati di Toronto, 
alcune delle quali non avevano 
mai svolto prima attività nell’as-
sociazionismo. Ma, dovendo gesti-
re un avvenimento davvero mon-
diale, in tutti i sensi, si misero a 
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disposizione, tra cui molti giovani 
o giovani adulti: Luisa Grisonich 
e famiglia, tutta la famiglia Reia, 
tutta la famiglia Braini, tutta la 
famiglia Lini-Scarpa, tutta la fa-
miglia Toskan…e tanti tanti al-
tri. Il ricordo di quella fatica, ma 
anche di quell’entusiasmo, è stato 
un esempio da seguire per mol-
ti. Questi grandi eventi riescono 
sempre a smuovere corde collau-
date e schiudere a delle novità.
Autorevolezza e stima
Per un osservatore quasi esterno 
e comunque coinvolto, è ammi-
revole la dignità con cui queste 
genti si sono conquistate autore-
volezza e stima in questo Paese 
ed agli occhi dei suoi cittadini. Il 
coraggio nell’affrontare scelte non 
facili, supportati dalla gioventù, 
dall’idea di far crescere i figli in 
un mondo con un futuro certo. È 
soprattutto da apprezzare, l’ave-
re offerto una diversa prospettiva 
di analisi e sintesi sul loro esodo. 
“Avete abbracciato la sfida che la 
vita vi poneva di fronte, come l’u-
nica via possibile e nulla avrebbe 
potuto incrinare il vostro cammi-
no verso il successo, non intendo 
quello economico, ma nella digni-
tà di uomini e donne quali siete, 
delle bellissime persone. Poi, da 
gente adriatica avete fatto molte 
cose d’impulso, spesso con rabbia, 
spesso litigando, ma rimanendo 
sempre e comunque una comuni-
tà coesa”, queste le mie parole nel 
portare il saluto dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo, con anche il 
messaggio del presidente Dario 
Locchi, ricordando alcune inizia-
tive importanti tra cui lo spettaco-
lo di Simone Cristicchi alle Famee 
Furlane di Toronto che i corregio-
nali ancora ricordano.
Un affettuoso abbraccio
“Bisognerebbe riportarlo a Toron-
to” – afferma il giornalista Paolo 
Canciani, rammaricandosi che 
per i grandi eventi sia così diffi-
cile trovare finanziamenti. Con 
lui in sala altri giornalisti locali 
e l’on. Francesca La Marca, depu-
tata al Parlamento italiano con il 
PD, rappresentante degli italiani 
del centro e nord America. Nel suo 
discorso un grande ed affettuoso 

abbraccio alla nostra gente che se-
gue da vicino da tempo, preoccu-
pata soprattutto per tutti coloro ai 
quali viene sistematicamente ne-
gata la cittadinanza italiana pur 
essendo nati nelle terre ex italia-
ne. E poi Franca Damiani di Ver-
gada, zaratina, fondatrice e diret-
tore del centro di recupero dalle 
tossicodipendenze Vita Nova, con 
il marito, il consigliere comunale 
di Vaughan, Tony Carella.
A prendere la parola anche la gior-
nalista triestina Viviana Facchi-
netti, che ha dedicato anni di lavo-
ro alla realtà dei corregionali nel 
mondo, raccogliendo in più volumi 
le loro testimonianze e realizzan-
do dei video nei vari continenti. A 
rappresentare il Club di NY e NJ 
anche i coniugi chersini Ida Voda-
rich e Gino Marinzoli. Ida, che si è 
laureata con una tesi su Fulvio To-
mizza, da qualche tempo è anche 
collaboratrice de El Boletin.
Grande entusiasmo
Serata di grande entusiasmo, af-
fetto ed emozioni, iniziata con l’e-
sibizione del Coro Veneto, con gli 
inni e canzoni popolari dell’area 
veneziana-triestina-istriana. E 
poi quel “Vola colomba” che oggi 
assume un significato profondo.
Il Club deve essere di tutti, questa 
una delle conclusioni della sera-
ta, “deve battersi per non perdere 
nessuno per strada, questo avreb-
bero voluto coloro che ci hanno 
preceduti. Il nostro passato è un 
grande bacino dal quale attingere 
l’acqua della vita, che ci disseta, 
ci ristora. Senza quel bacino sia-
mo mele secche che non possono 
immaginare il futuro. L’augurio, 
in questo cinquantesimo anni-
versario, è che il Club non molli 
mai, a costo “de sbarufarse”. Non 
dimenticare nessuno di coloro che 
hanno creato questa comunità, se 
serve, chiedere aiuto, coccolare gli 
anziani, far sentire loro che ci sie-
te, non serve solo alla loro salute, 
serve anche da esempio ai giova-
ni e giovanissimi, che qui devo-
no poter imparare la solidarietà, 
la considerazione e l’amore per 
il passato come se fosse il nostro 
prossimo. In cinquant’anni è stata 
creata tanta ricchezza umana che 
va conservata e sostenuta”.

L’Albo d’Oro
Un grazie particolare è andato a 
Roberto Braini, che ha avuto la 
costanza e la pazienza di carica-
re recentemente sul sito web del 
Club tutti i numeri del Boletin, dal 
primo all’ultimo. Tante le targhe 
consegnate, ai presidenti, al Club 
da parte dei Giuliani nel Mondo e 
una anche dall’Associazione Fiu-
mani italiani nel Mondo al prof. 
Konrad Eisenbichler. Al suo ul-
timo Raduno di due settimane fa 
l’Associazione ha istituito l’Albo 
d’Oro delle persone illustri. Nella 
prima terna anche il prof. Eisen-
bichler, che non è nuovo a questi 
riconoscimenti. Ma questo è spe-
cifico. Per la sua attività di inse-
gnate e divulgatore, di studioso e 
scienziato che con la sua opera sta 
facendo conoscere al mondo la cul-
tura dei giuliano-dalmati del Ca-
nada. Primo ed unico, dall’esodo 
a oggi, ad aver fatto diventare la 
nostra vicenda materia di studio 
a livello universitario. Per affida-
re la nostra storia anche a giovani 
donne e uomini che giuliano-dal-
mati non sono, ma che riconoscono 
nella nostra storia anche la loro, 
personale e collettiva. Una serata 
di grandi emozioni, di promesse, 
di volontà di continuare ad evolve-
re i contatti e le amicizie e forse un 
seme per un altro grande Raduno 
delle realtà giuliano-dalmate nel 
Mondo: le premesse ci sono tutte.

I nostri Circoli
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Il Circolo Giuliano di Villa Ge-
sell ha collaborato con il Fogolar 
Furlan di Mar del Plata, il locale 
Circolo Giuliano e l’Associazione 
le Tre Venezie nell’organizzazio-
ne della Mostra dei Cent`anni 
per ricordare la fine della Grande 
Guerra.
Dopo essere stata esposta a Mar 
del Plata la mostra si è spostata 
nella sede della TV locale GESA-
TEL, nel cuore della città.

I nostri Circoli

La Grande Guerra celebrata da Villa Gesell

Mi fa piacere mostrarvi alcune imma-
gini della mostra che Carla ha fatto al 
Circolo di Villa Gesell per raccontare la 
storia della città con la collaborazione 
del docente di fotografia: l’iniziativa ha 
avuto molto successo al punto che stia-
mo pensando di chiedere alle autorità 
locali che sia dichiarata di interesse 
comunale. 
In una foto si vedono Carla, io, la Ma-
ria Antonia Lico e il prof. Mauricio 
Martinez.
Nell’altra, Carla e Mauricio.
Siamo veramente fieri di questa mo-
stra, giunta a coronamento di un lavo-
ro molto impegnativo .
Bacioni cara e saluti a tutti.

Adriana Kebat

Immagini di una Muestra
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Buenos Aires celebra Italia, la Fiera

Il Presidente della Federazione dei Circoli Giu-
liani in Argentina Gianfranco Tuzzi ci ha invia-
to questo fotoservizio sulla partecipazione della 
Federazione alla grande fiera “Buenos Aires cele-
bra Italia” tenutasi nella capitale argentina nelle 
scorse settimane.

Fine anno intenso per il Circolo di Mar del Plata

Il Coro del Circolo di Mar del Plata ha partecipato al “2° Encuentro de Coros de las Colectividades” riscuotendo anche in questa occasione 
un caloroso successo: complimenti ai nostri coristi e ai loro maestri che, insieme ai dirigenti e amici della comunità si sono poi ritro-
vati nel tradizionale pranzo di Capodanno nella sede dell’Associazione “Le Tre Venezie” di Mar del Plata per lo scambio degli Auguri.
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Carissimo Presidente Locchi,
un caloroso saluto da parte mia e del 
mio Comitato, mi auguro che questa 
mia email La trovi in ottima salute.
Con questa mia voglio annunciarLe 
che il progetto ascensore sta diventan-
do realtà, difatti l’installazione dell’a-
scensore sarà completata entro tre set-
timane. Speravo molto di inaugurare e 
festeggiare questo storico momento del 
nostro Sodalizio il Giorno di San Giu-
sto, ma piccoli problemi tecnici hanno 
ritardato la data di fine lavori. Ma non 
fa niente, tanto io che i miei soci siamo 
entusiasti del progresso del progetto 
intrapreso che darà ai nostri anziani 
soci l’opportunità di poter partecipare 
a tutti i servizi ed alle iniziative offerte 
nel Club. 
Naturalmente questa importantissima 
iniziativa non sarebbe avvenuta senza 
la generosità dei soci, il contributo di 
$20.000 del Governo Federale, ugua-
gliato dollaro su dollaro dal Comune 
di Moonee Valley e dall’apprezzatissi-
mo contributo finanziario di 3.000 euro 
della AGM, che Lei ha predisposto a 
favore del Trieste Social Club nel piano 
finanziario 2018 dell’Associazione. 
La invito a dare un’occhiata alle pagine 
Facebook del Trieste Social Club–Mel-
bourne, dove può vedere foto che cat-
turano il progresso di questo magnifi-
co progetto e nello stesso tempo potrà 
osservare il numero di giovani che fre-
quentano Il Trieste Social Club. 
Colgo l’occasione per ringraziare l’As-
sociazione Giuliani nel Mondo e la Re-
gione Friuli Venezia Giulia per aver 
dato a miei soci l’opportunità di par-
tecipare al XX Stage Giovani: venerdì 
scorso la giovane Vittoria Sponza mi 
ha detto che le due settimane trascorse 
in regione hanno sorpassato ogni sua 
aspettativa e che per lei sono state due 
settimane indimenticabili. I miei com-
plimenti a chi ha organizzato l’evento!
So che lei è un grande appassionato di 
calcio e uno dei suoi progetti è di alle-
stire un piccolo spazio rievocativo nella 
mostra del Centenario dell’U. S. Trie-
stina: spero che il materiale e le foto 
della vecchia Triestina di Melbourne 
che le ho mandato tramite l’amico Lu-
cio Lussi rappresentino adeguatamen-
te il nostro Club sportivo che ha vestito 
la maglia rosso-alabardata. 
Cordiali Saluti

Renato Raimondi
Presidente Trieste Social Club

A Melbourne l’ascensore è ormai realtà!
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 A S S O C I A Z I O N E  
S t  M a r i a  D i  C h e r s o  

 
 

25 OTTOBRE 2018 

DANIELE VELCICH 

17 NICHOLAS STREET 

BLACKTOWN, NSW 2148 

AUSTRALIA 

 

CARISSIMI SIGNOR PRESSIDENTE DARIO LOCCHI E TUTTO IL PERSONALE 
DELL’ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO TRIESTE, 

VI CHIEDO SCUSA AL MIO RITARDO DA MANDARVI QUESTO MOLTO IMPORTANTE 
RESOCONTO, DEL NOSTRO PRANZO DA RICONOSCIMENTO SVOLTO SI, DOMENICA 30 
SETTEMBRE NEL CLUB DEL MARCONI. ERA SEMPRE IL MIO GRANDE DESIDERIO DA 
DARE QUALCHE COSA A TANTI CARI AMICIE LE ASSOCIAZIONI AMICHE IN 
RICONOSCIMENTO PER IL SOSTEGNO CHE ABBIAMO AVUTO DURANTE LA VITA 
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE SANTA MARIA ISOLA DI CHERSO. 

A NOME DA TUTTI I NOSTRI SOCI E IL DIRETTIVO PASSATO E PRESENTE E IL MIO 
PERSONALE. 

UN GRANDE GRAZIE VA A VOI GIULIANI NEL MONDO TRIESTE, PER IL VOSTRO 
GRADEVOLE AIUTO PER MOLTE VOLTE. 

NON POSSO DIMENTICARE TUTTE LE ASSOCIAZIONI GIULIANO DALMATE, E ANCHE 
LE VENETE. 

E CENTINAIA DI CARISSIMI AMICI CHE ERANO SEMPRE PRESENTI AI NOSTRI COSI 
DETTI PICNIC. 

CON STIMA E GRANDE AFETTO UN INFINITO GRAZIE VA A TUTTI I SOPRA NOMINATI. 

 

 

DANIELE VELCICH 

PRESIDENTE SANTA MARIA ISOLA DI CHERSO 

(VOGLIO DIRVI CHE NON ABBIAMO FINITO. L’ASSOCIAZIONE CONTINUERA IN 
QUACHE MODO MINORE) 

  

 

E così l’Associazione Santa Maria di Cherso ha 
ammainato la bandiera che per tanti anni ha fatto 
sventolare dall’altra parte del mondo, down under 
come dicono da quelle parti, in Australia.
Ma … c’è un ma.
Nel suo saluto agli amici giuliani in Australia e 
nel mondo il presidente Daniele Velcich ha lasciato 
aperto uno spiraglio: “Voglio dirvi che non abbiamo 
finito. L’Associazione continuerà in qualche modo 
minore”.
Ed è quello che noi tutti volevamo sentir dire dal 
presidente Velcich, amico e compagno di tante bat-
taglie ed iniziative per tenere vivo il legame con la 
madre patria italiana e l’isola di Cherso.
Perché, come diciamo sempre: ierimo, semo e saremo.

Hello, goodbye! 
Il saluto del Presidente 
Daniele Velcich 
agli amici di 
Santa Maria di Cherso

L’11 ottobre, dopo alcuni anni di malattia, si è spento a Sydney il nostro amico Claudio Perentin.
Claudio con vigorosa forza d’animo e costante ricerca costituì nel 1988, assieme ad altri suoi collabora-
tori ed amici provenienti dall’amata Istria, l’Associazione da lui chiamata LA FAMIGLIA GIULIANA. 
Dopo dieci anni di costante lavoro e intensa attività era riuscito a far crescere il numero dei soci membri 
del Circolo ad oltre duecento.
Nel 1998 Claudio ha lasciato la presidenza e la direzione della Famiglia nelle mani dell’allora vice pre-
sidente, Julian Zoratto, tuttora in carica.
Lascia in tutti noi il ricordo di anni di  costante  allegria e di indimenticabile amicizia .
Da ora in poi il vessillo da lui creato porterà sempre in sua memoria un segno di lutto.

 Julian Zoratto
Presidente 
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38Wollongong
S. Giusto, patrono di tutti i giuliani
Simbolo della città di Trieste, il martire è stato festeggiato dai concittadini del New South Wales

L. Cordonar, A. Magini, i coniugi Brugnatti, Douglas, Roso, I. Cinti e M. Lucato

M. Bierach, J. Mayer, C. Cassanego, L. Drobnak, i coniugi Bresolin e U. PIzzolitto

A. e W. Douglas

I coniugi Baldessari, Sabadin, La Rosa, Galella, M. Manno e R. Lizzio

Come ormai da lunga tradizione, 
i giuliani del New South Wales han-
no festeggiato San Giusto, patrono 
di Trieste, loro città di origine, con 
un pranzo e musica tradizionali 
presso il Fraternity Club di Fairy 
Meadow. All’avvenimento hanno 
preso parte circa 120 persone, una 
trentina delle quali provenienti 
dalla vicina Sydney. Gli onori di 
casa sono stati fatti dal presiden-
te Adriana Douglas, che nella 
preparazione e programmazione 
dell’evento è stata assistita in qualità 
di segretario dal consorte Warren 
Douglas. 

Dopo aver sottolineato la presen-
za di Pino Di Martino, presidente 
dell’Associazione di Sydney, e 
Daniele Velcich, presidente dell’As-
sociazione S. Maria di Cherso, la 
Douglas ha ringraziato il suo comi-
tato e i soci di Sydney e Wollongong 
per la numerosa partecipazione 
e cooperazione all’allestimento 
dell’avvenimento per onorare il 
santo patrono del capoluogo giu-
liano. 

Dopo l’esecuzione degli inni 
nazionali australiano e italiano, è 
stato solennemente osservato un 
minuto di raccoglimento per i soci 
deceduti negli ultimi 12 mesi per 

poi dare il via all’ottimo pranzo 
preparato dalla cucina del club 
italo-australiano dell’Illawarra e 
alle danze che sono state allietate 
dalla musica del maestro Lucio 
Ventresca, che con la sua tastiera 
ha eseguito un vasto repertorio di 
musica da ballo. 

Situata sulla sommità dell’omo-
nimo colle che domina la città, la 
basilica-cattedrale di San Giusto 
è il principale edificio religioso 
cattolico di Trieste. Come viene 
riferito dalla maggior parte degli 
storici triestini, l’aspetto attuale 
della basilica deriva dall’unifi ca-
zione delle due preesistenti chiese 
di Santa Maria e di quella dedicata 
al martire San Giusto, che vennero 
inglobate sotto uno stesso tetto dal 
vescovo Rodolfo Pedrazzani da 
Robecco, tra gli anni 1302 e 1320, 
per dotare la città di una cattedrale 
imponente. 

Le prime notizie riguardanti la 
cattedrale risalgono all’anno 1337, 
quando il campanile dell’ex chiesa 
di Santa Maria venne rivestito con 
uno spesso muro per poter soste-
nere il nuovo edifi cio. I lavori al 
campanile si conclusero nel 1343, 
ma quelli alla chiesa si protrassero 
praticamente fino alla fine del 

secolo. 
Il campanile in origine era più 

elevato, ma nel 1422 venne colpi-
to da un fulmine e venne ridotto 
all’altezza attuale. Dopo la defi ni-
tiva adesione della città all’Austria 
(1382), l’allora imperatore Leopol-
do III nominò il primo vescovo 
tedesco di Trieste, Enrico de Wil-
denstein, che in data 27 novembre 
1385 consacrò l’altare maggiore 
della cattedrale. Giusto subì il 
martirio il 2 novembre dell’anno 
303, durante la persecuzione di 
Diocleziano. 

Secondo la leggenda, Mannacio, 
governatore di Trieste, fece arre-
stare Giusto e lo fece chiudere in 
carcere.

Giusto, infatti, si dichiarò cristia-
no senza alcun timore e si rifi utò di 
sacrifi care agli dei. 

Appena Mannacio fu certo che 
Giusto non avrebbe mai rinnegato 
la propria fede, lo condannò alla 
pena capitale e ordinò che fosse 
annegato in mare. I soldati gli le-
garono mani e piedi con una fune, 
alla quale vennero assicurati dei 
pesi di piombo e lo portarono verso 
la riva del mare. 

Lungo il cammino, Giusto restò 
sereno e poté salutare i suoi con-

fratelli. 
Lo fecero salire su una barca, lo 

portarono al largo, poi lo gettarono 
in acqua: grazie ai pesi di piombo, il 
suo corpo non sarebbe più dovuto 
riemergere. 

Ma, poco prima del tramonto, 
il corpo di Giusto fu miracolo-
samente trasportato a riva dalla 
corrente.

Durante la notte Sebastiano, un 
presbitero, ebbe una visione: il 
martire lo invitava ad andare sulla 
spiaggia per recuperare il suo corpo 
e dargli così degna sepoltura. 

Sebastiano si alzò subito e insie-
me ai fedeli radunati andarono a 
cercare sulla spiaggia il corpo di 
Giusto.

Trovatolo, lo seppellirono di na-
scosto nel cimitero che si trovava 
non lontano dalla spiaggia. Nel 
V secolo la comunità cristiana 
triestina edifi cò una basilica marti-
riale, i cui resti sono ancora visibili 
oggi nella così chiamata “basilica 
paleocristiana” di via Madonna 
del Mare. 

Già nel X secolo le reliquie di San 
Giusto furono traslate sulll’omoni-
mo colle, sede della cattedrale a lui 
intitolata.

Turo Chiodo

ASSOCIAZIONI E CLUB
Marco Polo

Il comitato del Marco Polo Re-
tirement Village Limited, rende 
noto che l’assemblea generale 
dei soci con l’elezione del nuovo 
comitato è in programma per 
martedì 27 novembre alle 19 
presso il Fraternity Club (11 
Bourke Street, Fairy Meadow). 
I soci che intendere partecipare 
all’evento sono pregati di confer-
mare la loro presenza ad Anna 
Clare entro venerdì 16 novembre 
telefonando allo 02 4272 7700 
oppure via email: AnnaC@mar-
copolo.org.au.
ItSoWel

La direzione dell’ItSoWel, in-
forma i soci che l’assemblea 
generale di fi ne anno fi nanziario 
è in calendario per sabato 1° 
dicembre con inizio alle 14.30 
nel salone comunitario (21 Ste-
wart Street, Wollongong). Dopo 
le formalità di rito si passerà 
all’elezione del nuovo comitato. 
Si raccomanda la massima par-
tecipazione.
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Carissimi Dario, Fabio, Rosalba, Ilara,
Io e Warren siamo appena ritornati da una magnifica crociera 
a bordo della nave Majestic Princess - che forse l’avrete vista a 
Trieste - con a bordo il Capitano triestino Dino Sagani.
Quando leggendo il giornaletto del Princess Circle con tanto di 
fotografia del Capitano Sagani con il sindaco Dipiazza, mi son 
detta che dovevo conoscere questo triestino.
Così, alla serata di gala, dove tutto l`equipaggio e il Capitano 
vengono presentati, io andai a presentarmi ad un ufficiale spie-
gandogli che io vengo dalla stessa città del Capitano. Lui non 
perse tempo a ritornare con il Capitano. Sagani è una persona 
molto affabile e, sapendo che sono triestina mi ha chiesto se po-
tevamo parlare in dialetto.
Il Capitano è molto fiero di essere triestino e difatti sulla giacca 
aveva il piccolo distintivo con l`alabarda, regalo del Sindaco di 
Trieste.
Parlando con il Capitano gli dissi che avevo altri nove soci che 
avrebbero avuto piacere di conoscerlo, se possibile. Due giorni 
dopo mi arrivò l`invito che formalmente mi invitava sul bridge e 
che potevo portare le altre nove persone.
Dopo aver conosciuto i nostri soci, parlato di Trieste e fatto delle 
foto, io regalai al Capitano Sagani il distintivo dell`Associazione 
Giuliani Wollongong, che lui si mise subito sulla camicia - di-
chiarandolo Socio Onorario dell`Associazione Giuliani Wollon-
gong, Australia.
Salutandolo  lo ringraziai per la disponibilità e gentilezza che ha 
avuto con noi.
Il Capitano Sagani è molto rispettato e stimato da tutto l`equi-
paggio.
Un grande abbraccio a tutti Voi,

Adriana e Warren Douglas
Presidente e segretario dell’Associazione Giuliani Wollongong

L’Associazione di Wollogong ha un nuovo Socio Onorario
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Rinnovato l’Esecutivo del Circolo di Canberrra

Mario Donda Jr.; Bradley Donda; Ondina Matera; Livio Chicco; Cellina Benassi; Anita Tonon; Pia Messinese; Luigi Lazzarato.

In occasione della recente Assemblea 
dell’Associazione Giuliani di Canber-
ra è stato votato il rinnovo dell’Ese-
cutivo per il periodo 2018/19, che ri-
sulta così composto:
Presidente: Mario Donda Jr
Vicepresidente: Ondina Matera
Segretaria: Cellina Benassi 
Consiglieri: Livio Chicco, Anita To-
non, Pia Messinese, Bradley Donda, 
Luigo Lazzarato.
Si è dunque deciso di continuare a te-
nere in vita il nostro “Sodalizio” fino 
a quando sarà possibile. Purtroppo 

anche la nostra Associazione non è 
immune dai problemi che soffrono gli 
altri sodalizi in giro per l’Australia 
o, se si vuole dire il vero, in giro nel 
mondo.
Questo dispiace, essendo io, come sa-
pete, l’orgoglioso iniziatore e fondato-
re di questo nostro amato Circolo, che 
ci ha dato tantissime soddisfazioni e 
significative avventure nella Comu-
nità Giuliano-Dalmata Australiana. 
E mi fa male dover scrivere queste 
righe, ma vedo la difficoltà, e non vo-
glio dire l’inevitabilità della situazio-

ne in cui ci troviamo. Anche perchè, 
essendo io un eterno ottimista, fin 
che il “Buon Dio” ci da la forza, si va 
“avanti”, forti del detto “Fin che c’è 
vita, c’è speranza”.

Mario Donda Jr

All’amico Mario Donda Jr, rinnovato 
nell’incarico di Presidente del Circo-
lo, ed ai suoi compagni d’avventura 
vecchi e nuovi i migliori auguri di 
buon lavoro dall’AGM tutta, ricor-
dando con lui che … ierimo, semo, 
saremo!

I nostri Circoli

Fiocco azzurro 
a Singapore

La comunità dei Pregarz 
- triestini a Singapore - è 
aumentata con l’arrivo di 
JAMAEL quinto figlio di Eli-
sabetta, dopo Mikael, Rafael, 
Ezrael e Mia Sofia. Ora sia-
mo in 9! Tutti registrati all’a-
nagrafe di Trieste. 
Un grosso abbraccio a voi tut-
ti da noi tutti!

Roberto ed Helena
Auguri a Jamael e ai suoi 
cari da tutti noi dell’Associa-
zione Giuliani nel Mondo.
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La mia Istria 
di Elio Velan, AAC-KUU Giusto Curto, 
Rovigno 2018

L’autore de “La mia Istria” è Elio 
Velan, giornalista, e l’opera nasce 
originariamente in lingua croata 
(“Moja Istra”) anche se la lingua 
materna dell’autore è l’italiano: è 
lui a sottolineare che proprio il la-
voro ai due giornali croati è stato 
fondamentale per capire appieno 
gli altri, perché non esiste dialo-
go senza comprendersi. L’opera 
è una sintesi delle cose scritte e 
non scritte nel suo trentennale la-
voro giornalistico, iniziato nel 1986 
al quotidiano “La Voce del popolo” 
e proseguito a TV Capodistria Ca-
podistria (trasmissione settimanale 
di approfondimento Parliamo di...), 
ai quotidiani quotidiani croati “Novi 
List” e al “Glas Istre” e alla sede 
regionale della RAI, dove ha con-
dotto la trasmissione radiofonica. 
Sconfinamenti fino al 2016. Ce lo 
dice Velan a metà dell’opera: “Caro 
lettore, se sei giunto a questo pun-
to della lettura sappi che …”
Elio Velan è nato a Rovigno e pro-
prio con la sua città natia si con-
fronta in questo libro, con ciò che 
essa ha vissuto nel tempo, ricer-
cando quella verità che certe vol-
te può essere anche scomoda ma 
che però bisogna saper affrontare 
per liberarsi dagli scheletri del pas-
sato e vivere questa terra e la sua 
gente in maniera armoniosa. E lo 
fa con onestà intellettuale e sulla 
base di documenti, testimonianze e 
confessioni che aiutano, lui e noi, a 

costruire un quadro su cui riflettere 
e meditare.
In sette capitoli Velan analizza la 
storia partendo dalle persone, con 
una riflessione che parte dal loca-
le scoprendo via via che in esso 
si nascondono questioni di natura 
globale: ci sono Pino e Antonio Bu-
dicin, il primo ucciso dai fascisti ed 
il secondo condannato dal Potere 
Popolare; la maestra Giuseppina 
Martinuzzi, prima donna sociali-
sta e comunista nella storia del 
proletariato istriano; la baronessa 
Barbara Elisabetta von Hutterott, 
spogliata degli averi e misteriosa-
mente scomparsa; il sarto di Prka-
cini Gregorio Milicich, infoibato dai 
partigiani per una vendetta perso-
nale, i dodici giovani del Pisinese 
trucidati dalle guardie popolari a 
Piemonte mentre cercavano di 
fuggire in Italia, Vida Tomsic e la 
relazione al PCJ sulle richieste di 
opzione, Mario Uljanic e i lavori 
della ferrovia Lupogliano-Stallie. E 
tante, tante altre storie, spesso con 
la esse minuscola e spesso con un 
occhio rivolto alla sua città natia, 
Rovigno, partendo dalla storia delle 
isole dell’arcipelago rovignese per 
arrivare al dialetto istrioto, oggi in 
pericolo d’estinzione. Cos’è Rovi-
gno senza la sua parlata e le sue 
tradizioni? La città ha da sempre 

accolto genti provenienti da altri 
luoghi e Paesi, senza temere che 
la propria identità andasse perdu-
ta. Lui che come giornalista aveva 
fatto da mediatore del dialogo tra 
due culture diverse, quella della 
maggioranza croata e quella della 
minoranza italiana, si interroga ora 
sulle difficoltà di una cultura dell’ac-
coglienza e dell’integrazione.
In un altro capitolo Velan tratta la 
dimensione culturale di Pisino, città 
dove ha studiato gente come Bia-
gio Marin, Luigi Dallapiccola e molti 
altri. E proprio attraverso la storia 
dei due Ginnasi (italiano e croato) 
nel Novecento, analizza il sistema 
scolastico quale vittima del ciclone 
che si è abbattuto sull’Istria, oggetto 
da contendere. Nell’ultimo capitolo 
del libro Velan narra di un viaggio 
fatto lungo le coste istriane con l’a-
mico fotografo Eduard Strenja per 
documentare l’Istria vista dal mare: 
isole e baie, promontori e spiagge, 
campanili e fari, fortezze e moli e, 
onnipresente, la sagoma del monte 
Maggiore. Qui si sofferma sul pae-
saggio istriano e sui muri a secco, 
le masere, che vede scomparire tra 
le costruzioni moderne e lancia un 
appello per la salvaguardare del-
la terra natia: “l’uomo prima o poi 
tornerà alla terra, la fuga non può 
durare, siamo alla fine della corsa”. 

La presentazione del libro al Museo Revoltella di Trieste
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