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Micol Brusaferro 
in Associazione

La giornalista Micol Brusaferro, presente 
al Consiglio Direttivo, ha relazionato sull’i-
niziativa che ha portato alla costituzione 
dell’Associazione Giuliani a Londra, deno-
minata AGMUK, alla cui presidenza è stato 
eletto Bruno Cernecca. 
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INTENSA ATTIVITÀ DEGLI ORGANI STATUTARI
L’Associazione Giuliani nel 

Mondo ricevuta in Prefettura
Incontro Ufficiale con 

l’Università Popolare di Trieste
Il Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mon-
do, Dario Locchi, e il direttore Fabio Ziberna 
sono stati ricevuti in Piazza Unità, da S.E. il Pre-
fetto Francesca Adelaide Garufi.
Fondata nel 1970 dall’allora sindaco di Trieste 
Spaccini (soci fondatori i Comuni e le Province 
di Trieste e di Gorizia) con l’obiettivo di rappre-
sentare le comunità giuliane sparse per il mon-
do e mantenerne i legami con la terra d’origine, 
l’AGM ha oggi una rete di oltre 50 circoli, club, 
sodalizi, nei cinque continenti, formati da emi-
grati triestini, goriziani, bisiachi, istriani, fiumani 
e dalmati.
Locchi e Ziberna hanno illustrato al Prefetto 
l’attività che l’Associazione Giuliani nel Mondo 
svolge da oltre quarant’anni, soffermandosi in 
particolar modo sui progetti rivolti alle giovani 
generazioni dei discendenti e ai giovani prota-
gonisti dei nuovi flussi migratori per mobilità 
professionale. 
“È con grande interesse - ha sottolineato il Pre-
fetto - che seguo, sin dalla mia nomina a Trieste, 
avvenuta oltre due anni or sono, le vostre meri-
torie attività”.

La dott.ssa Garufi ha manifestato inoltre la pro-
pria disponibilità ad accogliere al Palazzo del 
Governo le delegazioni dell’AGM provenienti 
dall’estero, con particolare riguardo ai giovani 
(figli, nipoti e pronipoti dei primi emigrati) che 
frequentano gli stage organizzati ogni anno 
dall’Associazione. 

ORGANI STATUTARI
Miniussi, De Gavardo e Ambrosi Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo dell’AGM, nella seduta del 14 maggio, su proposta del Presidente Locchi, 
ha eletto all’unanimità altri due vicepresidenti, Paolo De Gavardo ed Eugenio Ambrosi, che van-
no ad affiancare Franco Miniussi.  

TONCELLI E GAMBO IN COMITATO 
ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo dell’AGM, nella seduta del 14 maggio, su proposta del Presidente Locchi, 
ha eletto all’unanimità Marco Toncelli e Leonardo Gambo alla carica di componenti del Comita-
to Esecutivo. Vanno ad aggiungersi ad Ennio Abate, Renzo Codarin e Rosanna Giuricin. 

IL NUOVO COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Pre-
sidente Collegio dei Revisori dei Conti, Stefano 
Nedoh, il Collegio, nella seduta del 5 maggio, 
ha provveduto a surrogare il membro effettivo 

DIRIGENTI DALL’ESTERO

Dopo una serie di contatti e colloqui infor-
mali avvenuti in varie occasioni tra i dirigenti 
dell’AGM e dell’Università Popolare è stata la 
volta del primo incontro ufficiale tra le due 
istituzioni.
Presenti per l’AGM Dario Locchi, Fabio Ziber-
na, Eugenio Ambrosi e Leonardo Gambo; per 
l’U.P.T. il Presidente Fabrizio Somma e il diret-
tore Alessandro Rossit.
Nel quadro di una proficua prospettiva di col-
laborazione gli argomenti significativi presi in 
esame sono stati:
la presenza di esperti a conferenze su tema-

tiche europee – segnalati dall’AGM – per i 
giovani della Comunità italiana residente in 
Slovenia ed in Croazia;
la presentazione a Roma, presso la Camera 
dei Deputati, del volume “Protagonisti senza 
protagonismo” di Viviana Facchinetti;
la disponibilità dell’UPT per l’utilizzo della 
sala di via Torrebianca per esposizioni realiz-
zate dall’AGM;
una sinergia per specifiche iniziative in Mon-
tenegro;
una collaborazione per progetti su finanzia-
menti europei. 

Le due delegazioni in sede dell’U.P. di Trieste.

La giornalista Micol Brusaferro 
tra il Presidente Dario Locchi e il 
Vicepresidente Franco Miniussi.

STAGE 
GIOVANI

(12-26 luglio)

IRCI: Inaugurazione del 
Museo e Assemblea dei Soci

Il 26 giugno è fissata la cerimonia d’inaugu-
razione del Museo, a seguire avrà luogo l’As-
semblea dei soci, con all’ordine del giorno la 
nomina del nuovo Presidente. 

Una riunione del Collegio dei 
Revisori dei Conti.

Anita e Vittoriano Brizzi
Le nostre più vive felicitazioni ad Anita e 
Vittoriano, i coniugi Brizzi, che hanno fe-
steggiato recentemente i 60 anni di matri-
monio. Tra l’altro, per Vittoriano due le ri-
correnze: lo stesso giorno dell’anniversario 
ha compiuto 84 anni! Congratulazioni ed 
auguri da tutti noi. 

Il XVII Stage formativo-culturale per i giovani 
è in programma dal 12 al 26 luglio p.v.
Quest’anno partecipano 14 giovani giuliani 
(6 Argentina, 5 Brasile, 1 Cile, 1 Sud Africa e 
1 USA).
Per la prima volta una serie di incontri e visite 
dei circa 40 giovani partecipanti agli stages 
organizzati da AGM, EFASCE, UES e ERAPLE si 
svolgeranno in collaborazione tra le quattro 
associazioni, così come auspicato dall’Asses-
sore Gianni Torrenti. 

MEZZO SECOLO NEL MONDO 
DELL’INFORMAZIONE

In occasione dell’Assemblea dell’Ordine dei 
Giornalisti del FVG, sono stati consegnati ri-
conoscimenti per i 50 anni di iscrizione all’Or-
dine a Ennio Abate, giornalista specializzato 
nel settore della nautica (vela); Ugo Borsatti, 
decano dei fotografi triestini, e Fabio Ziberna, 
che prima dell’iscrizione all’Ordine aveva già 
prestato per 4 anni servizio in cronaca presso 
“Il Piccolo Sera” ed “Il Piccolo”. 

Nella riunione del Consiglio Direttivo del 
mese di aprile hanno partecipato il Presi-
dente Claudio Purhart e il vicepresidente 

Guido Scelsi, del Sodalizio di Monaco di Ba-
viera, nonché Claudio Mayer, vicepresiden-
te del Circolo di Shanghai. 

Una parte dei dirigenti alla seduta del Consiglio Direttivo.

dimissionario con il supplente Max Venchia-
rutti e poi ad eleggere il nuovo Presidente 
nella persona del prof. Claudio Sambri. Il terzo 
componente è Marina Radivo. 

Una riunione del Collegio dei Revisori dei Conti.

La consegna del gagliardetto
del Sodalizio.

Fabio Ziberna

Ennio AbateUgo Borsatti



ITALIANI IN UK
L’Italia è al terzo posto nelle top 20 
nazionalità che emigrano in Gran Bretagna 
per lavoro, dopo Polonia e Spagna. 
Gli italiani sono passati da 9.700 del 
2002/03 ai 15.400 del 2009/10 per 
toccare il picco di 32.400 nel 2012/13.
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COSTITUITA L’ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO
REGNO UNITO - AGMUK

IL DIRETTIVO - Dopo la serata conviviale del 28 febbraio, tenutasi presso il locale “Vini Italiani” del triestino Bruno Cernecca, lo stesso 
ha convocato il 12 aprile un’assemblea che ha formalmente approvato lo Statuto e le relative cariche sociali: Presidente Bruno Cernecca, 
vicepresidenti Valentina Mauro e Paola Miscioscia, segretaria Cinzia Oddo. Lo statuto ovviamente è bilingue. 
La denominazione del Sodalizio è la seguente: Associazione Giuliani nel Mondo – Regno Unito – AGMUK.

LA PRIMA INIZIATIVA: “GIULIANI PARTY IN THE PARK”
Domenica 14 giugno il primo evento si svolgerà presso il parco di Hampstead Heath con l’allestimento 
di un gazebo, la cui ubicazione sarà segnalata dalla bandiera con l’Alabarda. 

Indirizzo mail:
giulianiuk@gmail.com

Oltre trenta i giovani “Triestins” aderenti al neo sodalizio che conta già 500 
contatti attraverso gli strumenti informatici (Facebook, Twitter, Instagram)

Visita in Associazione.

Prima seduta del neo eletto Consiglio Direttivo 
dell’AGMUK di Londra.

Da sinistra Cinzia Oddo, Bruno Cernecca, 
Paola Miscioscia e Valentina Mauro. I “triestins” londinesi.

Il Presidente. La sede.

Micol Brusaferro, protagonista della 
nascita del nostro Circolo a Londra.

Il Moo, dove si serve cotto caldo con 
kren. Alla sinistra, Federica Merlak.

Associazionismo, cultura, ma anche 
promozione del bere con i vini della 
cantina Tomasella di Portobuffolè.

Lucrezia Losurdo, Ilaria Fontana, 
Ivan Zudek, Timothy Hroncich. Al 

centro Cristina Milovan.

Rodrigo Calcagni e Cecilia
Giulia Sadlovsky, Luca Antonini 

al banco presso il Moo.

Micol con Andrea Nova.

Locchi a colloquio con Max della 
Torre Tasso.

Alla destra Giulia Sadlovsky con 
Cristina Milovan.

Non può mancare il caffè nei locali 
triestini di Londra.
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Decine e decine sono le iniziative delle Associazioni, sia a Trieste, che in numerose 
città italiane e soprattutto all’estero, con deposizioni di corone, conferenze stampa, 
incontri, mostre, tavole rotonde, dichiarazioni, interviste ed edizioni speciali di vo-
lumi, che hanno caratterizzato questo “10 febbraio 2015”.
Alle quattro pagine dedicate nel numero 1/2015 fanno seguito altre tre in questa 
edizione, in presenza di una copiosa documentazione giuntaci a trimestrale chiuso.

VERSO IL 10 FEBBRAIO

BRASILE - PIRASSUNUNGA

Giorno della Comunità italiana
L’AGM hA INVIAtO uNA NOtA

Carissima Presidente
Rosa Maria Clagnan Colombari,
abbiamo ricevuto copia dell'invito a firma del 
Sindaco e del Consiglio - che ringraziamo - per 
la solenne cerimonia in programma presso la 
Sala del Consiglio comunale di Pirassununga.
E' una Giornata di grande significato che vuol 
rappresentare per tutti gli emigrati apparte-
nenti alla Comunità Italiana di Pirassununga si 
il ricordo degli sbarchi, degli arrivi , dei primi 
insediamenti, del lavoro per il raggiungimento 
di un benessere generale per  gli abitanti ma 
anche soprattutto guardare avanti alle nuove 
generazioni che si sono formate e che rappre-
senteranno il futuro di questo Paese: il Brasile.
La Comunità italiana a Pirassununga certa-
mente è una colonna portante nell'ambito 
della società multietnica ricordando che an-
che quella giuliana certamente non sul nu-

mero delle famiglie, ma in qualche modo per 
la loro laboriosità, apporta un contributo allo 
sviluppo della Nazione brasiliana.
L'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste 
annovera nei 5 continenti oltre 60 Sodalizi  e 
di questi 7 sono attivi in Brasile (3 San Paolo, 
Curitiba, Pirassununga, Sertaozinho, Tangarà 
da Serra).
Inoltre proprio di recente è stato costituito un 
nuovo Circolo a Brasilia mentre stiamo predi-
sponendo la costituzione di uno nuovo a Rio 
de Janeiro. Non mancano poi sia Giuliani, ma 
anche italiani giovani in generale che si trova-
no in Brasile per lavoro e che fanno parte del 
fenomeno della "mobilità professionale".
Egregio Signor Sindaco, Cari consiglieri a voi 
tutti ed alla Comunità italiana giungano le più 
vive felicitazioni per questa iniziativa ed un 
sincero augurio di prosperità e benessere. 

SuLLE FOIBE uLtERIORI DOCuMENtAZIONI
Presso la Casa del Ricordo a Roma, il 15 maggio è stato presentato il libro di Giuseppina Mella-
ce: “Una grande tragedia dimenticata: la vera storia delle foibe”. L’iniziativa è stata del Comitato 
provinciale di Roma dell’ANVGD. Ha presenziato l’autrice. Relatori: Donatella Schürzel e Marino 
Micich. Casa editrice Newton Compton.

URUGUAY

DA MONtEVIDEO uN FORtE MESSAGGIO DI PACE
Ci comunica Furio Percovich di “Forum Fiu-
me” che i media della capitale uruguaiana 
hanno dato ampio risalto alla celebrazione 
del “Giorno del Ricordo”. In particolare va 
segnalato l’articolo redatto da Matteo Forci-
nitti e poi ripreso dall’agenzia AISE.
Qui di seguito un riassunto del testo.
Una Messa speciale quella del 15 febbraio, 
presso la Missione Cattolica Italiana di Mon-
tevideo, dedicata per l’occasione al Giorno del 
Ricordo delle vittime delle foibe.
Di fronte a una commossa platea, don Hemilio 
Cortes ha celebrato la funzione religiosa con 
grande intensità ed in collaborazione con il 
Circolo Giuliano dell’Uruguay. Hanno parteci-
pato anche esponenti della collettività italia-
na del FVG e del paese sudamericano tra cui 
Mario Mattiussi di Efasce e Giuseppe Marino 
di Aercu (Associazione Emigrati Regione Cam-
pania in Uruguay). Tutti uniti nel “manifestare 

profonda solidarietà ai connazionali e mante-
nere viva la memoria di questa tragedia”.
Sul palco si sono susseguite varie preghiere tra 
cui quella di Aldo Zanfabro, vicepresidente del 
Circolo Giuliano dell’Uruguay, che ha rivolto 
un pensiero a “tutte le vittime del nazionali-
smo barbaramente uccise: ai dalmati, fiumani, 
istriani e giuliani; ma anche ai profughi e agli 
italiani della Venezia Giulia esiliati che dovet-
tero abbandonare le proprie   terre”.
Un augurio speciale, nel corso della cerimo-
nia, è stato rivolto anche all’ex arcivescovo di 
Montevideo, Daniel Sturla, appena nominato 
Cardinale da Papa Francesco.
Gianfranco Premuda, Presidente del nostro 
Sodalizio di Montevideo, ha svolto una pano-
ramica sull’attività in programma nei prossimi 
mesi dell’anno. 
Anche da padre Hemilio Cortes, prete peru-
viano, sono arrivate parole di conforto, ac-
compagnate da una “grande soddisfazione nel 
vedere come questi italiani, nonostante siano 
lontani dalla loro patria, possano continuare a 
mantenere vivo il ricordo dei fratelli caduti”. 

Dall’articolo di fondo apparso sul n° 1 dell’ Are-
na di Pola”, a firma del direttore Paolo Radivo, 
estrapoliamo il seguente passaggio:
“Non bisogna solo ricordare le tragedie passa-
te, come se gli italiani d’Istria, Fiume e Dalma-
zia fossero ormai estinti e meritevoli tutt’al più 
di un de profundis, ma conservare il loro ine-

stimabile patrimonio ed evitare la scomparsa 
definitiva del popolo che ne è stato portatore 
in oltre due millenni di storia”.
Pertanto, prosegue la nota, “è imprescindibile 
coinvolgere nelle iniziative anche gli italiani 
rimasti nell’Adriatico orientale e i loro discen-
denti”. 

DuEMILA ESuLI IStRIANI SI RIFuGIARONO 
A GRADO - RICORDI DI tuLLIO SVEttINI.

Circa 120 profughi istriani trovarono ricovero 
a Grado esattamente 65 anni fa. Alloggiaro-
no tutti (anche cinque o sei per stanza) a Villa 
Teresa, che proprio in questo periodo – dopo 
diversi anni di chiusura – viene ristrutturata, 
mantenendone intatto l’aspetto architetto-
nico. Di quanto accadde allora se n’è parlato 
anche in occasione dell’“Incontro istriano”, de-
dicato a quelli che sono residenti a Grado. 
Ricordi, quelli legati a Villa Teresa, portati alla 
luce da una delle persone, Tullio Svettini, che al-
lora trovarono alloggio proprio in quell’edificio. 
Frammenti del passato che si collegano oggi 
con quelli degli istriani che emigrarono in 
Australia, la cui partenza è stata ricordata 
dall’AGM a Trieste. 
A Grado gli esuli istriani trovarono alloggio, 
oltre che a Villa Teresa, anche in diversi altri 
edifici come le Ville Aida, Alga, Santina, Istria 
e Minerva. 
Allora transitarono per Grado circa duemila 
profughi. Di questi un migliaio si stabilì defini-
tivamente nell’Isola o a Fossalon. 
Oggi si calcola che a Grado ci siano ancora 
circa 500 istriani (circa l’8 per cento della po-
polazione). L’arrivo degli esuli avvenne in più 
tornate e in periodi diversi. Un primo “sbarco” 
avvenne nel 1947, seguito da altri fra il 1949 e 
il 1950. L’ultimo fu nel 1954 quando, a segui-
to del memorandum di Londra, Trieste tornò 
all’Italia e contestualmente tantissimi istriani 
lasciarono Buie, Cittanova, Umago e altre loca-
lità passate all’ex Jugoslavia. 
Questi ultimi trovarono sistemazione in parti-
colare a Fossalon, dove peraltro c’è anche una 

piccola comunità di esuli veneti. 
Di quest’ultimo esodo istriano a Grado parla an-
che Fulvio Tomizza nel libro “Il bosco di acacie”. 
Il perché della scelta di Grado sta essenzial-
mente nel fatto che è una località di mare per 
certi versi simile a quelle istriane. 
«Credo – dice Tullio Svettini – che mai avrem-
mo pensato di essere accolti così bene dalla 
gente di Grado. Certo, tutti hanno dovuto fare 
dei sacrifici, ma tutti noi siamo riconoscenti». 
Villa Teresa ospitò gli istriani sino al 1958 
quando nella proprietà subentrò la famiglia 
Mariannini, che la condusse sino al 1993. Era 
allora l’ultima casa di Grado, oltre c’era la pa-
lude. Tra gli abitanti di Villa Teresa molti erano 
rovignesi. 
«Nel 1949 – ricorda Svettini – la mia famiglia 
arrivò a Grado esule da Rovigno d’Istria, dopo 
un brevissimo periodo passato al campo pro-
fughi di Udine.
Io e mio fratello Claudio, mio padre Mario, mia 
madre Eufemia e mia nonna Emilia ci siamo 
sistemati in una stanza in affitto in Villa Teresa. 
Fra tutti gli altri - aggiunge - ricordo la fami-
glia Burla con le quattro sorelle: Lucia, Erasma, 
Letizia e Ilda, le “piccole donne”. Nei campi 
retrostanti la villa facevamo salire gli aquiloni 
di pascoliana memoria, fatti con canne, carta 
colorata e colla di farina». 
Da Villa Teresa la famiglia Svettini, così come 
altre famiglie di profughi istriani, si trasferì in 
Colmata, vicino a quella che oggi è la spiaggia 
della Costa Azzurra ma che allora – parliamo del 
1954 – vicino alle abitazioni si presentava come 
una distesa di fango, sabbia e acquitrini. 

BRASILE

ALLA PERIFERIA DI SAN PAOLO ROSSANA BARtOLI PROMOtRICE DELL’ASSOCIAZIONISMO

È stata propizia l’occasione, alla toccante ce-
rimonia del Giorno del Ricordo, per Rossana 
Bartoli, ora dimorante in una verde cittadina 
tra Campinas e Riberao Preto, fare il punto 
dell’attività che sta svolgendo, attività soprat-
tutto a carattere associazionistico. Infatti, nella 
zona dove attualmente risiede, sono attive fa-
miglie, i cui nonni sono originari delle province 
di Gorizia e Trieste. I goriziani coltivano i fichi, 
i veneti l’uva. Tutti i loro figli parlano inglese 
e soltanto qualcuno scarsamente l’italiano. La 
Bartoli ha in programma di insegnare la lingua 
italiana a questi giovani di origine italiana. E 
forse dar vita tra tutti questi emigrati italiani 
ad un nucleo unitario. Ritornando alla manife-
stazione del “Giorno del Ricordo”, riportiamo 
alcune immagini della Santa Messa, officiata 
da Padre Giorgio Cunial, tenutasi nella Chiesa 
degli Emigrati Madonna della Pace a San Pao-
lo. Hanno partecipato numerose autorità:
Presenti: il Console Generale Michele Pala e fa-
miglia, la quale ha fatto un discorso eloquente; 

del Comites: la Presidente Rita Blasioli Costa e 
i Consiglieri: Natalina Berto - Presidente della 
Commissione Assistenza e Giovanni Manasse-
ro – Presidente dell’Associazione Piemontesi; 
Presidente della Federazione Veneta Bruna 
Spinelli; Presidente dell’Associazione San Mar-
co Veneto Valeriano Vecchiato, Presidente del 
Centro Calabrese San Paolo Norma Maradei, 
Presidente Sociedade Cultural Brasilitalia Mi-
chele Perricone, Angela Papaiz e Sandra Pa-
paiz, Tatiana T. Bartoli, Edda Pezzilli, famiglia 
Spinelli, familiari di alcuni esuli De Biasi, italia-
ni e discendenti simpatizzanti della collettività 
italiana.

La Presidente dell’Associazione Friuli-Venezia-
Giulia di San Paolo e Brasile Giulia F. Barbieri ha 
fatto un bel discorso sui fatidici fatti nell’Istria, 
Fiume, Dalmazia. Ha poi fatto menzione a 
Gino Bartoli il pioniere che con la sua famiglia 
ha realizzato questa memoria in Brasile.

ARGENTINA

Il Console Michela Pala assiste alla 
Santa Messa.

Il primo a sinistra in piedi Julio 
Roberto Bartoli fratello di Rossana.

Alla fine circa 100 persone hanno apposto la 
loro firma sul libro “Giorno del Ricordo... io ri-
cordo e tu?”
Non è mancata l’esibizione del coro “S. Marco 
Veneto”. Come oramai consuetudine Rossana 
e suo fratello Julio Roberto Bartoli sono stati 
gli artefici dell’organizzazione. Ha presenziato 
il Console Michela Pala unitamente alla sua fa-
miglia. 

Padre Giorgio Cunial al momento 
dell’omelia.

La Chiesa affollata di credenti.

I partecipanti alla Santa Messa.
Da destra: Natalia Tuzzi, Edda 

Terlevi, Mario Pagnussat quindi 
autorità soci e familiari.

Il momento dell’omelia.
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ROMA

STATI UNITI - NEw YORk -NEw jERSEY

GORIzIA - ROMA

MARIA BALLARIN: “IL tRAttAtO DI PACE NEI tEStI SCOLAStICI: CANCELLAtE LE FOIBE”

IL COMMENtO DI ELLIS tOMMASEO

Verso il 2016

L’evento “Giorno del Ricordo” è stato celebrato 
all’Istituto Italiano di Cultura a New York il 10 
marzo. È stato posticipato a causa delle avver-
se condizioni metereologiche su NY nel mese 
di febbraio. La rievocazione ha attratto molta 
gente (sala strapiena; standing room only) 
la maggioranza della quale proveniente dal 
mondo didattico.

“…e dopo semo andadi via”

La docente di religione al liceo scien-
tifico romano “San Cannizzaro”, Ma-
ria Ballarin, ha recentemente pubbli-
cato un suo libro intitolato “Il Tratta-
to di Pace 10 febbraio 1947 nei pro-
grammi e nei testi scolastici di storia”.
Qui di seguito una sintesi:

Una lunga pagina bianca. Aperta il 10 febbra-
io 1947, subito dopo la firma del Trattato di 
Pace che “regolava i conti” alla conclusione 
della Seconda Guerra Mondiale e chiusa alla 
fine degli anni ’90. Perché l’oblio che ha ac-
compagnato il dramma delle foibe non può 
rimanere relegato soltanto al Giorno del Ri-
cordo. Non basta per cancellare i non detti, 
le omissioni, le scelte di una classe dirigente 
che ha volutamente deciso di girarsi dall’altra 
parte. Un lavoro accurato, il primo, che dimo-
stra come quella che ha cancellato per anni 
la tragedia del popolo giuliano-dalmata sia 
stata anzitutto un’operazione culturale.
Il Trattato del 1947 chiedeva all’Italia di «re-
stituire» alla Jugoslavia l’Istria, con le città 
di Fiume e Zara e le isole di Cherso e Lussi-
no (836.129 abitanti). Nonché prevedeva il 

diritto da parte jugoslava di requisire tutti 
i beni dei cittadini italiani. A settembre il 
Trattato entrò in vigore ed iniziò una lunga 
e travagliata vicenda. Era noto che, dopo la 
fine del conflitto, i vincitori jugoslavi aveva-
no utilizzato qualsiasi mezzo per ottenere la 
«slavizzazione» della Venezia Giulia. I bilanci 
peccano spesso in difetto, ma si calcola che 
tra il 1945 e il 1956, circa 350.000 italiani fug-
girono dall’Istria, da Zara, Fiume e dalle isole, 
e si ritrovarono profughi lungo la Penisola.
Chi raccontò questo «lungo esodo»? Nes-
suno. Nasce da qui il grande inganno della 
storiografia ufficiale. I brani dei manuali di 
storia citati sono capolavori di equilibrismo. 
Mai (salvo rarissime, forse uniche eccezioni) 
si fa riferimento alle foibe. E molto spesso la 
vicenda del confine orientale viene raccon-
tata come la cessione di territori «abitati da 
prevalente popolazione slava». Quasi un atto 
dovuto, accompagnato dalla sottolineatura 
che comunque, nel 1954, «Trieste fu restituita 
alla sovranità di Roma. 
Qualcosa cambiò nel 1996 quando l’allora 
ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer, con 
decreto ministeriale, stabilì che i programmi 
dovessero «contemperare l’esigenza di for-
nire un quadro storico generale». Da qui la 

«necessità di studiare l’intero Novecento e 
non solo la parte che possa far piacere, senza 
omettere, ma anche senza dimenticare che 
non si fa opera di verità confondendo vittime 
e aguzzini».
Da quel momento anche i manuali di storia 
citati dalla Ballarin cambiano. Anche se il li-
bro si conclude con le parole pronunciate da 

Giorgio Napolitano in occasione del Giorno 
del Ricordo del 2013: «Non abbiamo ormai 
detto tutto su vicende di 70 anni fa? Ha senso 
ritornarci sopra ad ogni ricorrenza? Ebbene, 
si, ha senso. Riconciliazione non significa ri-
nuncia alla memoria». C’è ancora da scrivere 
e raccontare, ma mai più pagine bianche. Mai 
più. 

Nell’ambito delle numerose iniziative rea-
lizzate dall’ANVGD di Gorizia va segnalata 
la presentazione, avvenuta il 16 febbraio 
nella sede dell’Associazione isontina, da 
parte della giornalista e scrittrice – consi-
gliera dell’AGM – Rosanna Turcinovich Giu-
ricin, del suo libro “…e dopo semo andadi 
via”, storia dell’associazionismo giuliano-
dalmata dal 1947 ad oggi, edito dalla stessa 
ANVGD.
Il significato di quest’opera trova chiaro ri-
scontro nella seguente frase della Presidente 
dell’ANVGD di Gorizia, Maria Grazia Ziberna.
“Attraverso la citazione di volumi, autori, per-

sonaggi della storia dell’esodo, si è cercato di 
dare ‘un volto’ alla crescita dell’associazioni-
smo attraverso la capacità di uomini impegna-
ti in questa vicenda di immaginare un’evolu-
zione delle cose e delle idee.
Nel nuovo libro tutto ciò emerge con forza, 
pur rimanendo fedele all’iniziale progetto di 
fornire a tutti uno “schema” agile e pronto 
delle Associazioni degli esuli giuliano dalmati 
in Italia e nel Mondo”. 
Il libro viene presentato a Roma il 9 giugno 
alla Casa della Cultura Guliano-Dalmata, a 
cura dell’ANVGD Comitato provinciale di 
Roma diretto da Donatella Schurzel. 

Il 10 marzo – nell’ambito della manifestazione 
tenutasi presso l’Istituto Italiano di cultura di 
New York – è stato proiettato il video “Il giorno 
che non abbiamo più da pregare nella nostra 
lingua”, così commentato da Ellis Tommaseo: 
“Si parla del dopoguerra della comunità ita-
liana di Lussino in Jugoslavia: l’orgoglio dell’i-
dentità sotto l’oppressione di un regime na-
zionalista e comunista, e del ruolo della Chie-
sa  nel tagliare le radici tra il passato veneto 
ed il vivere di ogni giorno in serbo-croato, 
dei lussignani che si ricordano dei tempi an-
dai quando «Lussìn iera italiana» perché era 
«sempre stata italiana».
Si tratta forse del primo documentario esclu-
sivamente dedicato al periodo tra la Seconda 
Guerra Mondiale e la fine della Jugoslavia e, 

possiamo dire, sulle angherie subite da quelli 
che parlavano italiano nella Venezia Giulia. 
Quella dei lussignani è una storia simbolica 
per tutte le minoranze di lingua e di cultura 
della Venezia Giulia, da una parte e dell’altra 
del confine”.

Gli autori del filmato:
Fabrizio Pizzioli, 1977, di Trieste, neuro-
scienziato che ha studiato e lavorato tra il 
Belgio e Londra. Ha prodotto video per le ri-
cerche di mercato tra Gran Bretagna e Cina 
e adesso vive in Cina come psicologo, chef 
e videomaker. Enrico Maria Milič, 1976, di 
Trieste, ha studiato come antropologo le co-
munità dei lussignani residenti a Lussino e 
nel resto del mondo. 

ELIGIO CLAPCICh
Il filmato “L’ultima difesa della Venezia Giulia” è stato commentato da Eligio Clapcich.
Riassume la doppia occupazione dell’Istria italiana da parte della Germania e della Ju-
goslavia di Tito dopo l’8 settembre 1943 fino al giugno 1945.

L’iniziativa, coordinata, come ormai da anni, 
da Eligio Clapcich, con la collaborazione, 
quest’anno, di Ellis Tommaseo, ha dato i 
suoi risultati, tanto che Roberto Frangione, 
Console aggiunto, nel ringraziare per l’aiuto 
apportato, sottolinea che il Consolato attri-
buisce “massima importanza e significato alla 
cerimonia” e che pertanto auspica di “pensare 

per tempo a come strutturare la celebrazione 
nel 2016”.
Gratitudine da parte dei nostri due dirigenti, 
a nome di tutti i partecipanti, è stata espres-
sa anche nei confronti della dott.ssa Natalia 
Quintavalle, Console generale e del dott. 
Fabio Troisi, Direttore dell’Istituto Italiano di 
Cultura. 

Da destra a sinistra Fabio Troisi (direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di NY; 
Roberto Frangione (Vice Console di NY); Natalia Quintavalle (Console Generale 
per NY, NJ, PA, e CT; Ellis Tommaseo; Chiara Barbo (Giornalista per la Voce 
di NY, direttrice di video riguardanti Trieste e la Venezia Giulia; istruttrice di 
Italiano); Eligio Clapcich; un professore universitario di storia Italiana.

Alla fine della commemorazione, il Console 
Generale Natalia Quintavalle, considerato 
l’interesse storico dei giovani Italo-america-
ni, ha annunciato che questo gruppo (vedi 
foto), lei inclusa, dovrebbe approntare l'e-
vento “Giorno del Ricordo” lavorando du-
rante l'intero anno per una sempre migliore 
riuscita. 

IL GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO 2015 

Da non dimenticare...
... a tutti Voi Istriani in Istria, 
e a Noi Istriani per forza Esodati,
prima e dopo il 1947, 
e sparpagliati per tutto il mondo,
mai dimenticare da dove provengono 
le nostre secolari etniche radici,
e noi sappiamo perchè! 
Perchè l’Istria originale è una penisola
di 4956 km2, esposta nel mare Adriatico, 

da secoli e secoli da tutti voluta, 
perciò più volte occupata e liberata
dai tanti nuovi occupatori e liberatori di turno, 
lasciando tracce di tante etniche lingue,
molte culture, numerose usanze e tradizioni,
ha fatto degli istriani un popolo etnicamente 
misto, multilinguistico, multiculturale e 
multinazionale, che non dovrebbe, senza 
alcuna discriminazione, 
appartenere a nessuna altra nazione 
che a se stessa,

perchè legittima per la legge di diritto 
internazionale,
uniti a se stessi, col auto-nome di ISTRIANITÀ 
o altro.
Questa bella terra a forma di cuore, 
da sempre è stata col suo cuore ,
e per sempre resterà nel cuore degli Istriani 
rimasti a casa,
e da ogni genuino Istriano per forza Esodato 
prima e dopo il 1947, e sparpagliato per tutto 
il mondo,

come foglie sbattuto dal vento e tempesta.
Cosi da secoli è stato,
cosi lo è al presente,
e cosi lo sarà per eterno, 
finchè giustizia trionferà,
ed il popolo istrian giustizia avrà.
Cosi sia,  amen.

Per il 10 Febbraio 2015
Mario DeMetlica 

Istrian - Australia

AUSTRALIA
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GIORNO DEL RICORDO  GIORNO DEL RICORDO
AUSTRALIA - ADELAIDE

Ricordare a volte può essere doloroso ma è sempre necessario per tramandare la nostra storia

L’ESODO NELLE MEMORIE 
DI ALESSANDRO GARDINI

I NOStRI 
DuE SODALIZI

LA cRONAcA DI FRANcA
“Il nostro Giorno del Ricordo, in Adelaide, è co-
minciato nel pomeriggio con la Santa Messa 
officiata dall’arcivescovo Philip Wilson, al quale 
vanno tutti i nostri ringraziamenti. È stata una 
emozionante Santa Messa cantata, con omelia 
in italiano e in inglese. Sull’altare le bandiere 
dell’Istria, Fiume e Dalmazia e lo stendardo dei 
Giuliani nel Mondo. Molta gente ha partecipato 
emozionata alla funzione. 
Presenti alcuni politici dello Stato del South 

Australia: l’on. Tony Piccolo, rappresentante del 
Premier Jay Weatherill, John Gardener, Steven 
Marshall, l’on. Grace Portolesi, Chair del SA-
MAEC, che si sono uniti a noi per dirci che ci era-
no vicini e che sono al corrente della nostra sto-
ria, tanto che il Governo del South Australia ci ha 
concesso, per 3 mesi, una parte dello splendido 
Museo dell’Immigrazione della città di Adelaide, 

per la mostra sulla nostra storia e la nostra terra, e 
questo è un avvenimento importante.
Finita la Messa, oltre un centinaio le persone 
presenti al Toscana Club, dove, dopo aver let-
to il messaggio del Presidente dei Giuliani nel 
Mondo, Dario Locchi, e dopo aver ringraziato 
gli ospiti intervenuti, primo fra tutti il Presidente 
della Radio Italiana 531, il dott. Tony Cocchiaro, 
abbiamo visto la prima parte del filmato “Eso-
do”. Non si sentiva volare una mosca. Gli occhi 
di tutti erano incollati allo schermo e quando 
si sono riaccese le luci nella sala, molti occhi 
erano pieni di lacrime. I non istriani, fiumani e 
dalmati presenti hanno commentato “non im-
maginavo una cosa così terribile”. Gli altri erano 
troppo commossi per parlare. 
Ma si sa, la vita continua e allora via con le no-
stre canzoni popolari e con la polenta e baccalà 
che il Toscana Club ha cucinato per noi e poi, 
come piace tanto a istriani, fiumani e dalmati, 
tutti a cantare “da Trieste fino a Zara”, “la mula 
de Parenzo” e tante tante altre. E l’atmosfera è 
diventata gioiosa, familiare, quell’atmosfera 
che solo noi della Venezia Giulia e Dalmazia 
sappiamo creare.

Il Presidente illustra al Governatore 
i contenuti della Mostra.

Parla il Governatore.

In occasione della seconda conferenza sulle 
memorie e l’identità degli italiani nei territori 
del Sud Australia è stato presentato un volu-
me di cui una parte è dedicata all’emigrazio-
ne dall’Istria, Fiume e Dalmazia.
In occasione del Giorno del Ricordo di 
quest’anno è stato predisposto un estratto 
prendendo per base il capitolo di Alessandro 

Gardini che tratta su “I rifugiati della Venezia 
Giulia nell’Australia del Sud: gli italiani di-
menticati”. 
Alessandro Gardini è nato a Fiume nel 1939. 
Insegnante, funzionario del Governo del Sud 
Australia e già presidente del Movimento 
Educativo Italiano e dell’ANFE (Associazione 
Nazionale Famiglie degli Emigrati). 

Ampio il ventaglio delle iniziative realizzate e portate a termine in un modo 
esemplare dai nostri due Sodalizi di Adelaide: la Famiglia Istriana e la Fa-
miglia Zaratina, i cui dirigenti, soci e familiari hanno efficacemente contri-
buito affinchè il “Giorno del Ricordo” mantenga sempre viva la memoria 
della tragedia delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati.

GLI APPuNtAMENtI
> Il 7 e l’8 febbraio, nella sede del Carnevale 
Royal, la mostra fotografica.

> Il 15 febbraio nella Cattedrale St. France-
sco Xavier’s è stata celebrata una solenne 
Messa dall’Arcivescovo Phillip Wilson.

> Il 28 marzo l’inaugurazione della Mostra 
sull’esodo dall’Istria, Fiume e Dalmazia pres-
so il Museo Australiano dell’Emigrazione, alla 

presenza del Governatore del Sud Australia 
Hon Hue Van Lee.

Saluti e discorsi sono stati tenuti dallo stesso Go-
vernatore, dal Presidente della Famiglia Zarati-
na Rick Tocchetti, da Amanda Jemes, Comunity 
History Officer, dalla on. Grace Portolesi, Chair 
Presidente del Sameac e dalla dott.ssa Orietta 
Borgia, del Consolato italiano.

Il pubblico visita la Mostra.

Da sinistra: Mirella Mancini, il Cav. Vincenzo Papandrea, presidente del Comites, la 
dott.ssa Orietta Borgia, del Consolato d’Italia, Franca Antonello, il Governatore Hue Van 
Lee con la consorte, Grace Portolesi, presidente del Sameac, Tony Zappia, membro 
federale, il Cav. Antonio Cocchiaro, Presidente della Radio Italiana. Dietro Rik Tocchetti, 
presidente del Sodalizio, Cris Picton Mp Kaurna e John Gardner Mp Morialta.

Dirigenti, soci e familiari ai saluti 
delle Autorità.

Il lavoro, dietro le quinte, diciamo così, per 
organizzare il tutto, è stato grande ma ne è 
valsa la pena!!!! Il risultato di questa giornata 
ha ricompensato Alda Bennett, Rick Tocchetti, 
Mirella Mancini, Enzo Gatti, Franca Antonello, 
Elvia Babich, di tutte le fatiche!
Per finire voglio ringraziare l’Associazione Giu-
liani nel Mondo di Trieste che ci ha fornito tan-
tissimo aiuto, inviandoci bandiere, libri, video 
e quant’altro. Grazie di cuore”. 

FAMIGLIA ISTRIANA
OF SOUTH AUSTRALIA INC.

FAMIGLIA ZARATINA
ASSOCIATION INC. SA
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BRASILE

Triestinos a Rio de Janeiro

GIANFR ANCO PREMuDA A tuttO CAMPO

I triestini Stefano Macchi, Reana Velicogna, e 
il goriziano Marco Forgiarini a Rio de Janeiro, 
stanno mettendo a punto la Costituzione di 
un Sodalizio.
I contatti con altri giuliani sono stati avviati e 
proseguono anche grazie a Forgiarini, in for-
za al Consolato italiano.
La conferma che l’iter è ben avviato ci viene 
data da Fulvia Casara, di recente ospite assime 
ad altri amici di Reana Velicogna nel bed and 
breakfast casalegre Art Vila a Santa Teresa 
- Rio de janeiro, www.casalegre.com.br di 
proprietà del triestino Stefano Macchi.
Ecco qui alcune immagini. 

Da destra a sinistra: Fiorenza Braicovich, Reana Velicogna, Stefano Macchi, 
Fulvia Casara e Gianluca.

Da destra: Reana Velicogna con il 
marito Daniel Almeida e gli amici 

di Trieste.

URUGUAY

Gabriel Musitelli, di “Spazio Italia”, la pubbli-
cazione per gli italiani in Uruguay, ha intervi-
stato Gianfranco Premuda, Presidente del Cir-
colo Giuliano di Montevideo, in occasione del 
ventennio di costituzione del Sodalizio.
Queste le dichiarazioni che integrano la nota 
da noi pubblicata a carattere di cronaca nel 
precedente ampio servizio sulla celebrazione.
Intervista al presidente Gianfranco Premuda
Il Circolo Giuliano dell’Uruguay ha festeggiato 
sabato 11 ottobre 2014 il suo ventesimo anni-
versario presso l’hotel Nh Columbia di Monte-
video. Una grande riunione con i soci e gli ami-
ci del circolo: tra buon cibo, musica e ricordi, i 
festeggiamenti sono durati fino a tarda notte.
La serata è stata aperta dal discorso del Pre-
sidente Gianfranco Premuda, che ha ricordato 
la storia dolorosa dei massacri delle foibe e 
dell’esodo di molti italiani dell’Istria, di Fiume 
e della Dalmazia, costretti a lasciare le proprie 
terre, senza potervi più far ritorno. Ha  anche 
sottolineato l’importanza di mantenere viva 
la memoria di quanto è accaduto, e ricordato 
che in Italia, dal 2005, ogni 10 febbraio si cele-
bra il Giorno del Ricordo, in memoria dell’eso-
do e delle vittime delle foibe.
Il circolo Giuliano compie vent’anni, cosa 
rappresenta per lei questo anniversario?
Fino a vent’anni fa i giuliani facevano  parte 
dell’Associazione Famèe Furlane. I Friulani 
sono come dei cugini per noi ma, anche se in 
Italia i friulani e  i giuliani convivono nella la 
stessa regione, culturalmente siamo molto di-
versi. Il nostro dialetto è veneto e la nostra sto-
ria è più tragica. La nostra identità è stata pro-
fondamente segnata  dalla persecuzione che 
ha portato all’esodo nel secondo dopoguerra, 
quando siamo stati costretti ad  abbando-
nare le nostre terre, i nostri beni, la nostra 
vita. Questo ci unisce e purtroppo ci rende 
diversi. Noi non  possiamo tornare a casa. 
Ci siamo dispersi in altre regioni d’Italia 
e del  mondo, dove formiamo Circo-
li come questo di Montevideo. Per 
questo, oggi,  festeggiare il ventesi-
mo anniversario del nostro Circolo è 
per tutti noi una grandissima gioia.
come avete festeggiato questo 
anniversario?
Cantando, mangiando e bevendo. 
Ma  anche ricordando e risvegliando 
una grande nostalgia.
Qual è l’obiettivo del circolo Giulia-
no?  

La nostra funzione, o meglio, il nostro dovere 
è ricordare a tutti che siamo e saremo sempre 
italiani e che non ci stancheremo di ripeterlo.
Quali attività propone il circolo  Giuliano 
per mantenere vivo il legame con l’Italia?
Il Circolo organizza viaggi per permettere agli 
anziani di rivedere l’Italia, ma anche ai giova-
ni di conoscerla. Alcuni giovani vanno in Italia 
per studiare e specializzarsi.   Organizza delle 
conferenze per raccontare la storia dei giulia-
ni, per fare in modo che non si dimentichi ciò 
che è successo. Inoltre il Circolo  appoggia e 
aiuta la comunità giuliana dell’Uruguay, crea 
delle occasioni di incontro, organizza delle ri-
unioni.
Quali valori e tradizioni il circolo insegna ai 
giovani soci?
I valori e le tradizioni che un italiano insegna 
ai propri figli: amore per l’Italia, rispetto per il 
nostro passato e per le altre culture. Insegnia-
mo a non dimenticare e a diffondere la nostra 
storia, ma anche a resistere tenacemente sen-
za lamentarsi, lottando fino alla fine.
Durante i festeggiamenti è stato  regalato 
un cd ai soci, come è nata questa idea?
Siamo un Circolo molto creativo e ci è sembra-
ta una bella idea.

Quali sono i progetti futuri del circolo?
È nostra intenzione dare più spazio 
ai giovani.

Vuole dire qualcos’altro ai nostri let-
tori?

Vorrei prima di tutto ringrazia-
re  Spazio Italia e tutti coloro che 
si sono uniti ai festeggiamenti per 
il nostro  ventesimo anniversario. 
Inoltre vorrei  ricordare che i giu-
liani sono parte  integrante della 
comunità italiana  e che l’Italia e 
gli Italiani possono contare su di 
noi… 

Il nuovo direttivo de “Le tre Venezie”

Decennale del Coro Italiano dell’Università di Brasilia

Grande e festoso avvenimento il 16 aprile u.s. 
dell’applauditissimo “Coro Italiano” dell’Univer-
sità di Brasilia attivo nell’ambito delle attività 
socio-culturali dell’Università di Brasilia – Asso-

ciazione Giuliani. L’immagine è stata fissata da 
Lucas Orsini de Olivera, figlio d’arte di Gisella Or-
sini, tenore. Va rilevato che Max Lucich ricopre la 
carica di Presidente e fondatore del Coro. 

Incontro con il deputato Fabio Porta
Il 15 aprile, il Deputato Fabio Porta si è incon-
trato con i rappresentanti della comunità ita-
liana di Brasilia, nella Casa d’Italia della Capita-
le Federale del Brasile. 
L’importanza del rinnovamento dei COMITES 
(congratulazioni a Max che è stato eletto a Bra-
silia) nel mondo è stato l’argomento principale 
del discorso di Fabio Porta, che è già al suo se-
condo mandato al Senato di Roma, come de-
putato per gli italiani nell’America Latina. Ha 
ricevuto con molto piacere i saluti e gli auguri 
del Circolo Giuliano di Brasilia ed ha espresso 
ammirazione per la forte presenza delle nostre 

Associazioni – in stretta sintonia con la casa 
madre di Trieste nell’America del Sud. 

Una serata con il dott. Emilio Beltrami
Nel quadro dell’attività sociale del nostro 
Sodalizio di Brasilia è stato ospite il dott. 
Emilio Beltrami (Sebrae Internacional – Ca-
mera di Commercio di Milano). 
“È stata” - ha sottolineato Max Lucich – 
“una gentilissima visita per aprirci gli occhi 
sulle dimensioni e l’importanza dell’EXPO 
2015”.  

BRASLE / ARGENTINA / TRIESTE

Aldo Vellenich – tesoriere del Circolo giuliano 
di Mar del Plata –  è stato eletto alla carica di 
vicepresidente del Sodalizio “Le tre Venezie”. 
Eduardo Valinotti risulta tesoriere, mentre 
Walter Zerauschek consigliere. Su 14 dirigenti 
il Circolo giuliano di Mar del Plata è rappresen-
tato da ben tre componenti. 
Con questo nuovo assetto si cercherà di ri-
strutturare “Le tre Venezie” e nello stesso 
tempo di rilanciarlo, in modo da diventare la 

sede permanente di tutti i Sodalizi dei corre-
gionali all’estero del Veneto e del FVG, ovvia-
mente aperto a tutte le realtà degli emigrati 
italiani. 
Poiché la ristrutturazione presenta dei costi, è 
stato fatto un accorato appello durante l’ulti-
ma seduta dell’UNAIE a Treviso, affinché tutte 
le Associazioni del Triveneto contribuiscano, 
anche con una somma modesta, per dar corso 
ai lavori. 

Circolo Giuliano di Villa Gesell - Buenos Aires - Argentina
Come tutti gli anni si organizzano corsi di lingua e cultura italiana attraverso l’Istituto Dante 
Alighieri con esami di certificazione. Il Coro “Fra Noi” continua ad esibirsi in italiano e rappre-
senta le nostre radici in tutte le feste che organizza la città e il nostro Circolo insieme al Circolo 
Italiano dove Adriana Kebat è presidente.

Al parlamentare la consegna
del nostro gagliardetto.

Un gruppo di soci per la serata 
informativa.

Gianfranco Tuzzi, Presidente della Federazione 
dei nostri Sodalizi in Argentina e Max Lucich 

Storai, Presidente del nostro Circolo di Brasilia 
in Associazione. 
Con Max si è ipotizzato l’allestimento della 
Mostra sull’emigrazione giuliana, sensibiliz-
zando la nostra Ambasciata.
Con Tuzzi ampia la discussione sulla prossima 
assemblea dei nostri 14 Sodalizi argentini in 
programma a Mar del Plata in occasione del 
XXX di Costituzione dell’Associazione, dove 
presenzierà Dario Locchi. 

Aldo Vellenich con il cugino Mario Miani in 
sede associativa ragguaglia sui programmi 
futuri del Sodalizio ed in particolare sulla pros-
sima celebrazione del XXX imo di costituzione 
del Circolo di Mar del Plata. Ricorda inoltre che 
il 18 marzo, in località Belgrano, si è esibito il 
Coro Giuliano sotto la direzione di Osvaldo Al-
bornoz; al 1° di aprile è iniziato il corso di lin-
gua e cultura italiana che terminerà a novem-
bre p.v.; il 12 aprile il Sodalizio ha festeggiato la 
conviviale “Almuerzo de Bienvenida”. 

Aldo Zanfabro tiene una 
lezione ai giovani studenti.

Gianfranco Premuda porta i saluti 
ai soci e partecipanti.
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ARGENTINA

L’ARtIStA JACINtO GIOBBE  - DAL PASSAtO AL FutuRO

Torrenti in visita alla Comunità Italiana

Alessio Marzi sulle identità
e appartenenze multiple

Opportunità e sfide per i giovani: 
la cultura d’impresa

Dedicato agli studenti delle scuole superiori 
dell’Istria e di Fiume ha avuto luogo martedì 
12 maggio nella Scuola Media Superiore Italia-
na “Dante Alighieri” di Pola l’importante incon-
tro sul tema “Opportunità e sfide per i giovani: 
la cultura d’impresa”, organizzato dall’Universi-
tà Popolare di Trieste e dalla Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con 
l’Unione Italiana.
A salutare i presenti la Preside dell’istituto po-
lesano, Debora Radolvic, il Presidente dell’Uni-
versità Popolare di Trieste, Fabrizio Somma, il 
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana, Maurizio Tremul, e il Console Generale 
d’Italia a Fiume, Renato Cianfarani. Moderato-
re dell’incontro, il dott. Lucio Pellegrini della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Sono intervenuti Marco Masutti, manager di 
“Medea Team” di Bratislava (Slovacchia) su 
“Come sensibilizzare i giovani al senso dell’im-
presa e dell’economia di mercato. Esperien-
za di un giovane imprenditore di successo”; 
Giulio Groppi, funzionario della Commissione 
Europea e membro del nostro sodalizio di Bru-
xelles, su “Europa ieri, oggi e domani” e Rober-
to Siagri, Fondatore e C.E.O. di Eurotech, con 
sede ad Amaro (Udine), su “il futuro sarà quello 
che voi vorrete costruire”. Il presidente di Tra-
dinvest London, Marco Macorigh, ha illustrato 
“I nuovi modi di comunicare tra i giovani e la 
comunicazione d’impresa”. A stimolare gli in-
terventi dei ragazzi, la dott.ssa Bruna Zuccolin 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Per l’AGM era presente Leonardo Gambo. 

La parola a Giulio Groppi.

Il 29 aprile un folto ed attento pubblico ha 
ascoltato la conversazione di Alessio Marzi, 
intitolata “Patrie e diaspore friulgiuliane. Gli 
emigrati e la costruzione del Friuli Venezia 
Giulia, Regione transnazionale”, organizzata 
dal Circolo giuliano di Bruxelles presso l’uf-
ficio della Regione FVG nella capitale belga.
Autore di numerosi articoli storici, Marzi ha 
esposto il frutto del lavoro di ricerca svolto 
nel corso dell’elaborazione della sua tesi di 
dottorato in storia contemporanea su “Regio-
ni d’Italia e migrazioni: politiche, pratiche e 
identità transnazionali. La Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia, 1952-1994. La gran 
parte del materiale è stata reperita negli ar-
chivi dell’AGM a Trieste. 
Il periodo considerato dal ricercatore vede 
l’estensione e il consolidamento dell’aggre-
gazione regionale piuttosto che nazionale 
dei migranti nonché dello sviluppo dei rap-
porti con le amministrazioni locali, parallelo 
alla nascita del Friuli Venezia Giulia come 

Regione a statuto speciale. L’analisi delle nor-
mative regionali e nazionali ha permesso di 
qualificare la nostra Regione come un labora-
torio e un modello non solo per altre regioni, 
ma anche per l’amministrazione statale.
Marzi dimostra che la stessa Regione Auto-
noma FVG si è sviluppata come ente ammi-
nistrativo anche cercando una connessione 
con gli emigrati e che questi, dall’estero, si 
sono adoperati per unirsi e migliorare, an-
che cercando un contatto con le Istituzioni 
locali italiane e con la società civile “resi-
dente”. 
Per quanto riguarda, poi, il concetto di “pa-
trie” al plurale, si tratta delle “appartenenze 
multiple” delle persone che vivono il mondo, 
per cui una patria non esclude l’altra: siamo 
italiani, friulani, giuliani, sloveni, esuli istriani, 
ma anche belgi, argentini, ecc. 
La variegata e complessa esposizione ha de-
stato un forte interesse, sfociato in un ampio 
dibattito con il pubblico. 

Dalla sinistra Giorgio Perini, Alessio Marzi, Flavio Tossi e Raffaella Viviani 
responsabile dell’Ufficio di collegamento della Regione Autonoma FVG.

MONTENEGRO

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Mon-
tenegro, da segnalare la visita alla sede della 
Comunità Italiana tutelata dall’Università Popo-
lare di Trieste nello spirito della legge n. 79 del 
1978 della Regione FVG a favore della cultura 
italiana nei paesi dell’Ex Jugoslavia. 

Nella foto, da sinistra: Lucia Bellaspiga, Fabrizio Somma, Christiana Babich, 
Aleksander Dender, Gianni Torrenti, Silvia Altran, Franco Codega, Claudio 

Grim, Alessandro Rossit, Roberto Stanic e Paolo Perugini.

Dati statistici
Gli Istituti scolastici per la minoranza italia-
na in Slovenia e Croazia – secondo recenti 
statistiche – ammontano a 27 realtà, dalle 
materne alle superiori, che coinvolgono 
circa 600 insegnanti e 4500 studenti.

Giuliani nel Mondo di Bruxelles - 
Sintesi dell’attività 2009-2014

Oltre trenta le qualificate iniziative socio-cul-
turali, storiche ed artistiche realizzate dal no-
stro Sodalizio di Bruxelles nel corso del 2009-
2014 che ha visto coinvolti presidenti, dirigen-
ti nonché soci ed affiliati originari di numerosi 
Paesi aderenti alla Comunità Europea.
Due le sedi principali: prevalentemente l’Uf-
ficio di collegamento della Regione FVG a 
Bruxelles, quindi l’Istituto Italiano di Cultura, 
nonché musei, Banca Monte Paschi Belgio, 
il Comitato Economico Sociale Europeo e la 
Chiesa San Pancrazio a Kraainem.

Il carnet registra mostre di quadri e di foto-
grafie, conferenze stampa, concerti, filmati, 
tavole rotonde, conversazioni.
Tutte manifestazioni di alto livello.
Anche il programma 2015 – in parte già rea-
lizzato – segue le tracce del passato.
Va rilevato che il Circolo di Bruxelles dell’As-
sociazione Giuliani nel Mondo svolge, quindi, 
prevalentemente, attività intese a far cono-
scere, in particolare alla comunità internazio-
nale di Bruxelles, la storia e la cultura di Trie-
ste e dell’area giuliana. 

BRUXELLEScROAzIA

L’artista-scultore Jacinto Giobbe, dopo essersi dedicato per decenni all’intaglio su legno rea-
lizzando pregiate opere raffiguranti anche il mondo dell’emigrazione – un suo lavoro si trova 
presso il museo della Foiba di Basovizza – guarda al domani.
Splendida la realizzazione della casa della bambole dedicata alla nipotina Martina. 
Pubblichiamo alcune immagini di questa performance di Jacinto Giobbe che coniuga “stili tra-
dizionali ad un design moderno”.
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ROMA
Unione Triveneti nel Mondo

IL CONtRIButO DELL’AGM PER GLI StAtI GENERALI 
DELL’ASSOCIAZIONISMO DEGLI ItALIANI NEL MONDO

A seguito dei vari incontri dell’UNAIE a Venezia e a Treviso 
(presenti De Gavardo e Ziberna) e a Roma (presente Sancin), 
l’AGM – come convenuto – ha predisposto una bozza di do-
cumento (approvato dal Consiglio Direttivo) quale contribu-
to all’assise in programma a Roma il 3 e 4 luglio p.v.

XX dell’UTRIM
A Treviso il 17 e 18 aprile si sono svolte le riunioni del Consiglio 
Direttivo e dei Revisori dei Conti dell’UNAIE ed un convegno in 
occasione del XX di costituzione dell’UTRIM (Unione Triveneta 
delle Associazioni dei corregionali) alla cui carica di Presidente 
anziano è stato eletto Ziberna. Hanno presenziato De Gavardo 
e Ziberna. Relatori Franco Narducci, Guido Campagnolo, Cinzia 
Zanardo, Marco Favero, Ulderico Bernardi, Alessandro Facchin 
e studenti del Liceo “L. Da Vinci” di Treviso.
L’assise sul tema “Emigrazione e Prima Guerra mondiale” è sta-
ta aperta con i saluti inviati da Dino De Poli fondatore e presi-
dente onorario dell’UTRIM. Nella sua veste di presidente della 
Cassamarca ha ricordato tra l’altro che l’Istituto di credito as-
sieme all’UTRIM e quindi alle associazioni trivenete sono state 
realizzate decine di iniziative: seminari, conferenze, corsi di lin-
gue, premi, concorsi e altre iniziative utili a stimolare la crescita 
culturale. Si è trattato di un insieme di iniziative che sono state 
svolte a favore degli italiani all’estero, nonché della promozio-
ne e diffusione della lingua e della cultura italiana nelle univer-
sità straniere.
Un progetto che si fonda sulla necessità di dare, soprattutto 
alle nuove generazioni derivate dall’emigrazione, un quadro 
di valori non riferito solo al loro passato, ma un vero e proprio 
quadro di valori per il futuro. 

Verso gli Stati Generali dell’Associazionismo degli Italiani nel Mondo

SEMINARIO uNAIE - RESOCONtO - PERCORSI MIGRATORI E ORGAnIzzAzIOnI ITALIAnE ALL’ESTERO

"Sono particolarmente lieto di poter introdurre i lavori di questo se-
minario sul mondo dell’associazionismo italiano all’estero che l’U-
NAIE ha organizzato avvalendosi del contributo del mondo acca-
demico. Un mondo accademico che negli ultimi decenni ha fornito 
innumerevoli chiavi di lettura e strumenti di analisi di quel comples-
so e straordinario fenomeno dell’emigrazione di massa dall’Italia, 
che ha attraversato indistintamente il nostro Paese e ha generato 
una vera e propria diaspora italiana nel mondo.
Di solito il mondo degli italiani all’estero è avvezzo a un confron-
to che si esplicita quasi sempre sul terreno della politica e con i 
rappresentanti delle istituzioni statali e regionali. Però il mondo 
accademico ha avuto il grande merito di allargare l’orizzonte e di 
schiudere un universo che appariva per lo più terreno d’intervento 
per gli specialisti di alcuni ministeri e gli addetti ai lavori. L’ha fatto 
attraverso pubblicazioni, studi scientifici, indagini settoriali, analisi 
di dati spesso recuperate nei paesi di accoglimento, offrendo a tutti 
un quadro reale del fenomeno migratorio italiano e soprattutto un 
contributo decisivo alla rimozione del velo di silenzio e di oblio che 
per decenni è stato steso sugli italiani emigrati. Ora - alla vigilia de-
gli Stati Generali dell’associazionismo italiano nel mondo - noi cre-
diamo che il mondo accademico e quello dell’associazionismo all’e-
stero possano intensificare il confronto e intraprendere percorsi co-
muni con un duplice scopo: da un lato per capirsi a fondo e passare 
dall’analisi alla proposta; dall’altro per conferire autorevolezza a un 
progetto di rinnovamento dell’associazionismo all’estero e allo stu-
dio dei nuovi percorsi migratori che stanno interessando in misura 

Stati generali dei 
Corregionali all’estero

Si svolgeranno a Trieste il 16 e 17 ottobre p.v. presso la Sala 
dell’Imperatore in Piazza Unità d’Italia, sede del Governo 
regionale, la riunione degli Stati Generali dei corregiona-
li all’estero. L’AGM ha già predisposto una bozza di docu-
mento inoltrata alla Direzione regionale dell’emigrazione. 
La Regione, una volta ricevuti i testi redatti dalle altre cin-
que Associazioni, farà una sintesi che rappresenterà il do-
cumento base.
Tale documento verrà poi inviato a tutti i circoli, sodalizi, 
fogolars e segretariati sparsi nel mondo per predisporre 
osservazioni, pareri, suggerimenti e proposte che verran-
no infine recepite nella bozza finale che verrà presentata 
all’inizio dei lavori degli Stati Generali.

crescente l’Italia. Su quest’ultimo versante l’obiettivo, quindi, non è 
solo ritrovare e aggiornare le ragioni di un impegno del tradizionale 
associazionismo degli italiani all’estero, carico di due secoli di storia, 
ma anche di richiamare l’attenzione dello Stato e delle Regioni sulle 
nuove spinte migratorie, caratterizzate certamente dalla mancan-
za di lavoro e dalle forme di precariato che colpiscono in particolare 
i giovani, nonché da una crescente mobilità delle persone, facilitata 
dalla rapidità ed efficienza dei mezzi e delle reti di trasporto, dalla 
diffusione dei sistemi di comunicazione e dalla facilità dell’accesso 
agli stessi, dalla globalizzazione dei mercati e dall’internazionaliz-
zazione della cultura.Nell’Unione Europea il tema della mobilità 
professionale dovrebbe essere per definizione un cardine delle po-
litiche di cittadinanza e del lavoro: “da migranti a cittadini europei”. 
E invece aumentano le disuguaglianze, come pure gli squilibri geo-
grafici e la disoccupazione, specialmente quella giovanile. E non si 
può negare che si sta facendo strada una crescente sfiducia nell’Eu-
ropa che abbiamo costruito, alimentata da movimenti populistici e 
argomenti che fanno presa su considerevoli ceti della popolazione. 
Io credo che occorra porre sempre l’accento sul fatto che l’Europa 
non è uno Stato ma una Unione. E questa parola, Unione, è densa 
di significato.
Il fenomeno delle nuove mobilità e migrazioni occuperà uno spazio 
ampio negli Stati Generali dell’associazionismo italiano nel mondo. 
Esso, infatti, impone un’analisi puntuale dell’associazionismo esi-
stente per progettare quello del futuro. Un associazionismo capace 
d’integrare la tradizionale presenza organizzata con i nuovi bisogni 

Il 26 febbraio a Roma si è tenuto un seminario propedeutico all’assise degli Stati Generali dell’associazionismo degli italiani nel mondo in programma sempre nella capitale il 3 
e 4 luglio p.v. Presente per l’AGM Roberto Sancin. Si è trattato di un ampio confronto – con decine di interventi – tra il mondo Accademico e quello dell’Associazionismo italiano 
all’estero. Tra i partecipanti numerosi giovani. Riportiamo qui di seguito un resoconto dei lavori e dell’intervento del Presidente dell’UNAIE, Franco Narducci.

e le necessità che caratterizzano le sfide attuali e future. Occorre un 
progetto nuovo e una visione nuova del ruolo delle comunità di ita-
liani e di italici all’estero, che tenga conto dei processi d’integrazione 
e nello stesso tempo della domanda di partecipazione politica. D’al-
tra parte è necessario che il variegato mondo dell’associazionismo 
agisca secondo un principio di responsabilità e di cooperazione. 
Un fondamentale impegno riguarda le nuove emigrazioni. Un altro 
impegno è l’attenzione verso i giovani nati all’estero per mantenere 
vivo il loro senso d’identità culturale e valorizzarla in termini aggior-
nati ai tempi che viviamo. Un’identità che si alimenta soprattutto 
nella lingua e nella cultura italiana. Tratta infine il tema delle rica-
dute positive che l’Expo Milano 2015 potrà imprimere alla nostra 
Nazione grazie alla presenza delle migliaia e migliaia di italiani ap-
partenenti alle nostre Comunità sparse ni cinque continenti. 

L’Europa deve porsi al centro delle politiche migratorie e mi-
granti: questa la raccomandazione fatta dal presidente nazio-
nale delle ACLI Gianni Bottalico, cui ha fatto eco l’avvertimento 
lanciato dalla Fondazione Migrantes, che ormai il 3% della po-
polazione italiana espatria all’estero, con un trend che si rive-
la sempre più in salita. Per contro, attribuire a organizzazioni 
dell’associazionismo compiti di tipo pubblico, non è in contra-
sto con il principio della sussidiarietà che caratterizza il nostro 
ordinamento, come è emerso soprattutto dall’intervento del 
costituzionalista Giuseppe Colavitti. Percorsi migratori della 
contemporaneità che è stato curato e portato all’attenzione 
del seminario dal Prof. Marcello Tanca (Università di Cagliari).
Coordinatore dei lavori Gianni Lattanzio.
Per il mondo accademico sono intervenuti il Prof. Carlo Brusa, 
dell’Università Orientale del Piemonte, il quale ha sostenuto la 
necessità di superare la mera macroanalisi, valorizzando piut-
tosto gli spazi vissuti dei migranti. Di seguito la Prof. Flavia Cri-
staldi, dell’Università della Sapienza di Roma, ha costatato che 
non sempre c’è una relazione diretta tra le associazioni. La relatri-
ce ha auspicato che si possano trovare le giuste sinergie tra tutte 
le forze in campo, e soprattutto con la politica.
Inevitabile in questa fase stabilire la consistenza e gli aspetti 
quali-quantitativi delle nuove migrazioni, elemento di cui si è 
occupata la Dr. Delfina Licata, che da anni cura il Rapporto sugli 
italiani nel mondo per la Fondazione Migrantes. Ha osservato 
inoltre che, alle mete tradizionali, se ne aggiungono delle nuo-
ve, come la Finlandia e l’Oriente in genere.
L’intervento di una giovane ricercatrice, la Dr. Silvia Aru dell’U-
niversità di Cagliari, si è basato sulla premessa che il tema mi-
gratorio rappresenta per la ricerca - accademica e non solo - un 
campo di indagine vario e molteplice, soprattutto se si inten-
dono le emigrazioni come “fatto sociale totale”.
Al mondo accademico si sono aggiunte poi le risposte della po-
litica e dell’associazionismo, nella seconda parte del seminario. 
Della politica in particolare, con il Dr. Michele Petraroia, Vice-
presidente e Assessore della Regione Molise, che si è sofferma-
to sulla necessità di non interrompere gli sforzi, anche finanzia-
ri, per mantenere la grande rete dell’associazionismo all’estero. 
Il Sen. Paolo Corsini, Vice presidente della Commissione Esteri 
del Senato. Ha auspicato, che si dia maggiore peso e senso 
all’associazionismo italiano nel mondo, in quanto garanzia di 
comunità e per la sua capacità di rappresentare gli italiani. 
I temi centrali del seminario sono stati ripresi dall’On. Fabio 
Porta, Presidente del Comitato Permanente italiani nel mondo 
e promozione del sistema Paese, che ha messo in evidenza la 
necessità di adeguare anche il sistema dell’associazionismo 
alla realtà in continuo cambiamento.
La concentrazione degli interventi del mondo dell’associazio-

nismo, ha permesso in primo luogo al Mons. Giancarlo Perego, 
Direttore Generale della Fondazione Migrantes, di rappresentare 
la necessità di creare un ponte tra la diaspora italiana nel mondo 
e la realtà del nostro paese, che trova un momento insostituibi-
le di rappresentanza proprio nell’associazionismo. In una repli-
ca Gianni Bottalico ha illustrato le ragioni per il mantenimento 
all’estero della rete dei patronati. Il discorso dell’associazionismo, 
poi, è coerente con la necessità che hanno organizzazioni come 
le Acli di rappresentare ceti sociali che non hanno rappresentan-
za. Mantenere la cultura italiana anche nelle terze e quarte gene-
razioni è la nostra sfida. Nel mondo stanno chiudendo le scuole 
italiane all’estero, quindi occorre agire e occorre anche pensare a 
un nuovo ruolo per i nostri servizi; per il Coordinatore nazionale 
della Filef, Rodolfo Ricci. Rino Giuliani, a nome del Coordinamen-
to degli Stati Generali dell’Associazionismo in emigrazione sotto-
linea che le associazioni, rappresentano l’aspetto partecipativo, 
momento di rappresentanza sociale e non politica insostituibile.
Il Prof. Giuseppe Colavitti, dell’Università dell’Aquila, precisa 
che la Costituzione tutela anche il lavoro dell’italiano all’estero, 
da cui consegue il diritto alla protezione da parte dello Stato. 
In questa logica s’inquadra anche la funzione dell’associazioni-
smo italiano all’estero, che può essere concepito in termini di 
sussidiarietà rispetto alle funzioni che lo Stato italiano è chia-
mato a svolgere a favore dei suoi cittadini che risiedono oltre i 
confini. Per questo motivo, dunque, è importante che lo Stato 
e le regioni reperiscano le risorse necessarie per intervenire a 
tutela dei propri concittadini.
Ha chiuso, i lavori, l’Avv. Mimmo Azzia, Presidente Onorario 
dell’UNAIE e decano del CGIE, il quale ha rivendicato all’associa-
zionismo all’estero un ruolo trainante nelle politiche migratorie.
La Prof. Laura Bisso (consigliere UNAIE e presidente di “Paler-
mo Mondo”), osserva che oggi la meta dei migranti è l’Europa 
ma anche gli europei si mostrano poco preparati ad accogliere 
un così elevato numero di migranti e scarsamente consapevoli 
che in un futuro non troppo lontano, cambierà l’assetto politi-
co e antropico del Continente.
In conclusione, è emersa una forte attenzione al momento 
di difficoltà economica che attraversa il paese, espressa so-
prattutto nella necessità di superare gli approcci assistenziali 
di tipo tradizionale al fenomeno migratorio, che pone tutti in 
eterna attesa dell’intervento statale e/o comunque pubblico: 
– per inciso, in generale considerato abbastanza inadeguato – 
per rivolgersi soprattutto agli aspetti della crescita, in cui può 
risaltare in tutta la sua importanza il ruolo e il carattere di “risor-
sa” della ragguardevole presenza italiana all’estero. In questo 
senso si auspicano e si aspettano altri momenti d’incontro e di 
confronto concentrati su temi più specifici, in modo che occa-
sioni di riflessioni come questa non rimangano episodiche. 

Il tavolo dei Relatori.

Alla sinistra Franco Narducci.

Una panoramica dei partecipanti.

TREVISO
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ARTISTE E IMPRENDITRICI TRIESTINE ALLA RIBALTA A SHANGHAI E HONG KONG

BASSANESE – SEVERI E JEAN LOuIS DAVID

Qing Yue (Cinzia Giancovich) e Sabina Leopaldi 
alla ribalta a Shanghai

Stefano Bassanese nell’Esecutivo della Camera
di Commercio di Hong Kong – Macao

Stefano Bassanese è stato riconfermato per il biennio 2015-17 componente del Comitato Ese-
cutivo della Camera di Commercio di Hong Kong e Macao; Presidente Fabio De Rosa.
L’AGM formula le più vive congratulazioni al nostro intraprendente triestino come pure a tutti 
i neo eletti dell’ICCHK – Macao.

Bassanese, “nobile” del Ducato dei vini friulani

Arte Contemporanea a Hong Kong
tRIEStINA L’uNICA DONNA tRA I quARANtA ItALIANI PARtECIPANtI

A Shanghai la mostra personale dell’artista 
triestina Qing Yue (Cinzia Giancovich) “Skin, 
Art & Recycled Fashion” con una performance 
intitolata “Recycled Fashion Show”.

Shanghai, la sempre più affascinante Parigi d'O-
riente, una delle città più dinamiche della Cina, 
ha accolto a braccia aperte la mostra personale 
dell'artista triestina Qing Yue (Cinzia Gianco-
vich, per l'anagrafe), figlia di un triestino e di 
una cinese, svoltasi alla galleria “You Er Art Spa-
ce” di Yan Cheng. La mostra, intitolata “Skin, Art 
& Recycled Fashion”, è stata organizzata dall'im-
prenditrice cinese Lisa Chen, titolare della ditta 
CQ Business Bridge che promuove i rapporti 
culturali ed economici tra l'Italia e la Cina. 
Qing Yue ha partecipato a numerose mostre 
in Italia e all'estero (Austria, Cina, Cipro, Croa-
zia, Germania, Rep. Ceca, Slovenia, USA, ecc.) 
dal 1999 le sue opere sono presenti in diverse 
collezioni private e istituzionali. Ha lavorato 
per anni in un'istituzione delle Nazioni Unite 
(UNESCO-ICTP) a Trieste come responsabile 
del settore culturale-artistico organizzando 
mostre e eventi culturali. È presidente dell'as-
sociazione “Art Projects Association” di Trieste, 
che ha lo scopo di promuovere eventi culturali 
e mostre (www.qingyue.info).
Qing Yue crea delle opere che raccontano le 
sue radici, i suoi legami indissolubili tra l'Italia 
e la Cina e, attraverso delle matrici incise e cre-
ate personalmente, dipinge soggetti appar-
tenenti al mondo arcaico cinese (dall'età del 
bronzo in poi) utilizzando materiali vari (lurex, 
seta, legno, foglia d'oro, abiti, pelle, ecc.) con 
un'interpretazione prettamente occidentale 
dove, talvolta, accompagna la pittura alla fo-
tografia, sostituisce la pelle umana alla tela, 
sospende dei bassorilievi a elaborati in legno 
e realizza delle performance di abiti riciclati 
personalmente dipinti.
Ha esposto 16 opere di cui diversi dittici - dal 
titolo Body - dove ogni coppia di quadri è com-
posta da un lavoro pittorico su pelle sintetica 
e da una fotografia di body painting eseguito 
sul corpo del modello e fotografato dall'arti-
sta. Gli altri lavori sono su tela, seta, foglia d'o-
ro, con rappresentazioni dei guerrieri di X’ian, 
anatre, draghi, pesci rossi, carpe, e così via.
All'inaugurazione erano presenti il Console 
Generale d’Italia a Shanghai, Stefano Beltra-
me; il Console d’Italia a Shanghai, Eugenia Pa-
lagi; il Presidente dell’Associazione dei Giuliani 
nel Mondo in Cina (AGM), Carlo Leopaldi; la 
Presidente dell’Associazione Donne Italiane a 
Shanghai (ADIS) Claudia Camagni e la Vice-di-
rettrice del Museo della Scultura e della Pittura 
di Shanghai nonché critica d'arte, Fu Jun. Forte 
la presenza di triestini che lavorano a Shanghai.
Il Console Generale di Shanghai, Stefano Bel-

trame, è intervenuto sottolineando che sono 
proprio queste origini che hanno profonda-
mente segnato l’operare artistico di Qing Yue, 
un'artista italiana che opera e lavora in Italia 
e che è il frutto di una grande storia d'amore 
tra due culture molto diverse. Yan Cheng l'ha 
definita più cinese dei cinesi nella rappresen-
tazione dei suoi soggetti (draghi, anatre, car-
pe, pesci rossi, guerrieri di X’ian, cavalli volanti, 
grilli, ecc. Fu Jun, vice-direttrice del museo 
della scultura e della pittura e critica d'arte, 
ha scritto di Qing Yue: “È una 'nomade' che at-
traversa i confini delle culture con la facilità di 
chi non scorge limiti culturali e di chi non ha 
preconcetti o discriminazioni. L’artista utilizza 
materiali diversi e alternativi e promuove idee 
e progetti per comunicare l’unione e il legame 
tra i popoli, senza distinzioni di sesso, razza e 
cultura”.
A Shanghai, la storia familiare di Qing Yue ha 
suscitato molta curiosità in quanto è figlia di 
un padre triestino, Mario Giancovich, e di una 
madre cinese, Shing Yi-Quan chiamata Ling in 
famiglia. La famiglia Shing, una delle famiglie 
più agiate di Suzhou e di Nanxun, possedeva 
molte proprietà immobiliari anche a Shanghai 
e il nonno di Ling era un apprezzato manda-
rino, cioè, svolgeva le funzioni di consigliere 
dell'imperatore celeste.
La storia di Mario, giovane ufficiale di mac-
china, considerato straniero e Ling, ragazza 
che non riusciva a ragionare con la mentalità 
tradizionale delle giovani cinesi è stata estre-
mamente complessa, difficile lunga da raccon-
tare negli otto anni da quando si conobbero 
nel 1937 mentre appena nel 1945 ebbe inizio 
la loro vera vita.
Qing Yue è la terza di quattro figli; vive e lavora 
a Trieste da molti anni, città dove i suoi geni-
tori vissero gli ultimi trent'anni della loro vita. 
Sua figlia, Sabina, è venuta a vivere e a lavorare 
a Shanghai anni fa.
Alla fine della presentazione si è svolta una 
performance inedita “Recycled Fashion Show” 
con una ventina di persone che hanno sfila-
to con altrettanti abiti che avevano dismesso 
e consegnato all'artista per essere dipinti e 
quindi, riutilizzati. La performance nasce da 
un progetto originale di Qing Yue chiamato 
“Recycle and help our planet” (Riciclate e aiu-
tate il nostro pianeta), dove l'arte diventa uno 
dei tanti mezzi per sensibilizzare le persone 
sull'importanza del contributo ecologico indi-
viduale al benessere del nostro pianeta. 

L’artista triestina Elena Sanchini Borruso è stata 
selezionata con una sua scultura per partecipa-
re all’Asia Contemporary Show, a Hong Kong, 
unitamente ad una quarantina di artisti nazio-
nali. Unica donna nell’ambito della compagine 
italiana – la più numerosa – tra i 20 Paesi pre-
senti, per un totale di 3 mila opere esposte. 
L’esposizione svoltasi a marzo raccoglie l’ar-

te contemporanea in ogni sua dimensione e 
forma: dipinti, sculture e fotografie, design, 
moda, di artisti già affermati come di quelli 
emergenti, ed è supportata da una cinquanti-
na di sponsor a livello mondiale.
Non è mancata la preziosa collaborazione e 
l’appoggio di Stefano Bassanese. 

Non finiscono di stupirci per il dinamismo 
imprenditoriale i nostri concittadini Lorena 
Severi – titolare di un salone di acconcia-
ture del famoso brand internazionale Jean 
Louis David, frequentato dalle signore del-
la “Hong Kong bene” – ed il marito Stefano 
Bassanese.
Infatti, l’attività nello specifico settore dell’ac-
conciatura si è ulteriormente sviluppata, tanto 
che a partire dai primi di marzo ha subito un 
nuovo impulso ed il brand parigino ha eretto 
un “New Flagship Salon” sito al New World To-
wer 2, nella centralissima Queen’s Road. 

Alla presenza di una delegazione capeggiata 
da Piero Villotta, si è svolta a Hong Kong una 
simpatica cerimonia per il conferimento di ti-
toli nobiliari del Ducato dei Vini Friulani.
Stefano Bassanese è stato insignito del titolo 
di “nobile” mentre Paolo Sepulcri, Presidente 
del Fogolar Furlan, di quello di “conte”.
Presenti numerose autorità tra cui la dott.ssa 
Paola Guida, Italian Trade Commissioner.
A conferma che a Hong Kong esiste una per-
fetta simbiosi tra emigrati originari del FVG, 
Bassanese ricopre da anni la carica di direttore 
del Sodalizio friul-giuliano.
In questo contesto uno degli obiettivi di tutto 
il Direttivo è quello di promuovere, in uno spi-
rito condiviso, la Regione FVG, con particolare 
riguardo al settore enogastronomico. 

Cinzia Giancovich (Qing Yue), Elena Sanchini Borruso, Lorena Severi e Sabina Leopaldi

Yan Cheng, titolare della galleria con il Console generale Stefano Beltrame.

Il Gruppo.

La triestina Qing Yue (Cinzia 
Giancovich, per l’anagrafe).

Sabina Leopaldi, figlia di Qing Yue e 
nipote dei coniugi Mario Giancovich 

e Shing Yi Quan (Ling).

Da sinistra: Hedy Benvenuti, l’artista 
Elena Sanchini Borruso e Stefano 

Bassanese.

La scultura della Sanchini ha avuto una 
notevole eco, tanto da essere citata nel 
periodico “The Wall Street Journal”.

Lorena Severi.
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Squisita ospitalità e atmosfera accogliente

Agenzia Turismo FVG

Visite a Trieste 
dalla Germania

Nell’ambito dell’attività culturale che svol-
ge tra Ratisbona e Trieste, Silvia Bertino 
– Trapp ha organizzato l’8 aprile una visi-
ta nella nostra città di un gruppo di soci 
italiani e tedeschi, unitamente ad un con-
certo presso l’Associazione culturale Frie-
drich Schiller. Hanno presenziato Purhart 
e ziberna.

IL SODALIZIO ROMANO

Alla ribalta meneghina Barbara Fornasir e Andrea 
Kerbaker progettisti della libreria Umberto Saba e del 

caffè letterario triestino e curatore del padiglione del libro

 VISItE A ROMA

Quella tromba di latta del confine orientale italiano
Giovedì 26 marzo, ospiti d’onore il musicista 
triestino Mario Fragiacomo e il suo Mitteleuro-
pa Ensemble, composto da Mario Fragiacomo 
(tromba, flicorno e multieffetti), Sabrina Sparti 
(cantante), Laura Bagarella (voce narrante) e 
Roberto Favilla (piano elettrico), è stato pre-
sentato il libro QUELLA TROMBA DI LATTA DEL 
CONFINE ORIENTALE ITALIANO di Luigi Maria 
Guicciardi (con allegato CD antologico).
Una serata con musiche e poesie che hanno 
accompagnato la carriera musicale di Fragia-
como, inclusi alcuni brani che hanno con-
traddistinto le peculiarità della sua musica 
come 1947 di Sergio Endrigo, dedicata alla sua 

Pola, “Coreva andar pel mondo” di Piero Sof-
fici (grande musicista originario di Rovigno e 
due sue composizioni dedicate all’esodo degli 
istriani: “Forse un giorno si racconterà di un 
popolo…” con i versi poetici di un anonimo 
poeta istriano e “Non dimenticheremo” con i 
versi poetici di Bepi Nider.
Il libro “QUELLA TROMBA DI LATTA DEL CONFI-
NE ORIENTALE ITALIANO” di Luigi Maria Guic-
ciardi, edito da LUGLIO EDITORE di Trieste, è 
in vendita in tutte le librerie del FVG. Il libro si 
può ordinare anche in Rete inviando una mail 
all’editore: info@luglioeditore.it. 
Costo del libro e cd allegato 25,00 euro. 

RICORDIAMOLI - Il 1° aprile è scomparso un altro mulo triestino, il nostro 
amico Ruggero Ruggeri, classe 1930. Socio del Sodalizio “Amici Triestini” di Milano. Insieme 
a Ruggero ricordiamo anche chi ci ha lasciato in quest’ultimo anno: Pino Rosa, Giorgio 
Beccantini, Romeo Cociancich, Luciano Bressan, Aldo Velcich e Piero Dina classe 1924.

Paolo Rumiz: le vicende del primo conflitto mondiale

Con il patrocinio dell’UNAR (Unione delle Asso-
ciazioni regionali in Roma), il Fogolâr Furlàn di 
Roma e l’associazione dei Triestini e Goriziani 
di Roma, è stato organizzato lunedì 16 marzo 
2015 nella prestigiosa cornice della Sala Proto-
moteca in Campidoglio una importante confe-
renza sulla Prima Guerra Mondiale (1915-18).
L’iniziativa si colloca nell’ambito delle iniziative 
commemorative nel Centenario della Grande 
Guerra. È intervenuto il giornalista scrittore 
triestino Paolo Rumiz, autore di una serie di ri-
cerche storiche sul primo conflitto mondiale, il 
quale ha illustrato cause e svolgimenti di quegli 
eventi bellici, con particolare riferimento pro-
prio alle vicende del fronte orientale d’Italia.
Ha coordinato l’evento il giornalista e scrittore 

orientale e le molte famiglie che subirono la 
condizione di profughi in Italia e in Austria. Una 
storia molto complessa e difficile, dunque, che 
va studiata e conosciuta fuori dalle retoriche e 
dai luoghi comuni”.
Da parte sua Ettore Romoli: “Ed è proprio il 
Centenario del Primo Conflitto Mondiale, che 
commemoriamo in questi giorni, a ricordarci 
quanto la storia di Gorizia sia rilevante e indi-
menticabile per tutta la Patria: Gorizia era la “cit-
tà santa”, la “perla dell’Isonzo”, così a lungo am-
mirata e desiderata, così tanto amata ma anche 
odiata per la violenza degli scontri che portaro-
no alla sua presa, e divenne italiana per la prima 
volta nell’agosto del 1916, quando, in cima al 
comignolo più alto della stazione centrale, vide 
finalmente sventolare la Bandiera Tricolore.
Gorizia, a guardarla oggi, è una città tranquil-
la, distesa in una pianura circondata e natu-
ralmente protetta da una cornice di colline 
dolci e rigogliose, dalle quali si può godere di 
un suggestivo panorama, e attraversata da un 
fiume importante, né troppo grande né troppo 
piccolo, le cui acque, a tratti impetuose, a trat-
ti quiete, contribuiscono a rendere ancora più 
amabile l’intero paesaggio... Ma all’indomani 
dello scoppio della Grande Guerra, essa appa-
riva violentata e insanguinata nel suo intimo da 
battaglie terribili e logoranti, che le lasciarono 
aspre ferite nell’animo e nel corpo.
A cento anni da quei terribili avvenimenti, la 
voce dei ricordi, che si erge, silenziosa e prepo-
tente, dalle alture del Carso, dalle rocce e dagli 
anfratti del Monte Sabotino e del Calvario e 
dalle acque dell’Isonzo, Fiume Sacro alla Patria, 
può librarsi con forza, farsi udire dalla gente e 
arrivare dritta dritta al cuore di tutti gli italiani.
Grazie, dunque, perché con questa Rievocazio-
ne storica avete voluto testimoniare le soffe-
renze e lo strazio del Primo Conflitto Mondiale, 
ma anche il coraggio e la laboriosità con cui le 
popolazioni di allora vollero e seppero rimboc-
carsi le maniche per ricostruire ciò che era stato 
distrutto, e perché iniziative come la vostra aiu-
tano tutti noi a meglio comprendere la realtà, le 
sensazioni e la coscienza di un’epoca”. 

Italo Moscati. Sono intervenuti eminenti perso-
nalità del mondo della cultura tra cui l’autore ed 
editore udinese Paolo Gaspari, lo scrittore storico 
Paolo Scandaletti ed il Colonnello già Capo Archi-
vio Storico dell’Esercito Antonino Zarcone. Il coro 
dell’Associazione Nazionale Alpini di Roma si è 
esibito con canti attinenti l’evento.
Presenti Autorità nazionali e regionali tra cui 
l’Assessore alla Cultura FVG Gianni Torrenti, il 
rappresentante del Sindaco di Roma, il rappre-
sentante dell’ Assessore alla Cultura del Comune 
di Roma ed il Consigliere Militare del Presidente 
della Repubblica Gen. di Sq. A. Roberto Corsi-
ni e per l’Aeronautica Militare il Gen. Langella. 
Hanno inviato messaggi Ettore Romoli Sindaco 
di Gorizia, Silvia Altran Sindaco di Monfalcone e 
Roberto Cosolini Sindaco di Trieste.
Il primo cittadino di Monfalcone ha tra l’altro 
scritto: “Monfalcone fu uno dei luoghi simbolo 
della I Guerra mondiale, non soltanto era posta 
sul fronte e fu teatro di sanguinose battaglie 
sia sul Carso che sul litorale, ma la storia della 
città e della sua gente vennero completamente 
trasformate da quel conflitto. Dopo la guerra, 
infatti, furono molti i soldati che, provenienti da 
diverse parti d’Italia, si fermarono nella nostra 
città per lavorare nelle tante industrie e contri-
buirono così alla nostra crescita e economica 
e sociale. Vanno anche ricordati i tanti monfal-
conesi che, arruolati nell’esercito austro-unga-
rico, furono mandati a combattere nell’Europa 

Giovedì 21 maggio, ospiti d’onore l’architetto 
goriziano/triestino Barbara Fornasir e il dottor 
Andrea Kerbaker, rispettivamente progettista 
della Libreria Umberto Saba e del Caffè Let-
terario Triestino e curatore del Padiglione del 
Libro, all’interno di EXPO BELLE ARTI, una sor-
ta di Fuori Salone a cura di Vittorio Sgarbi per 
valorizzare il patrimonio culturale italiano in 
occasione di EXPO 2015.
Il Padiglione del Libro è allestito all’interno di 
Palazzo Isimbardi (corso Monforte, 35 - Mila-
no) e ospita la mostra “I 100 libri italiani più 
belli ed emozionanti”, esposti in tirature di te-
sta o in edizioni comunque rare.
Il Padiglione è impreziosito dalla ricostruzione 
a grandezza naturale della libreria Umberto 
Saba di Mario Cerne in via San Nicolò a Trie-
ste. Inoltre è prevista la realizzazione del tipico 
caffè letterario triestino che andrà a ricreare 

l’atmosfera di locali come il Tommaseo o il San 
Marco, accostando l’ambito turistico a quello 
culturale.
Il Padiglione del Libro verrà inaugurato a fine 

Frutto dell’imprenditoria fem-
minile è nata a Trieste una 
nuova iniziativa privata “rosa” 
a carattere turistico.
Tamara Lonoce ha realizzato, 
in Piazza Venezia 1, il Bed & 
Breakfast “PIAzzA VENEzIA 
LE cAMERE”, in un Palazzo 
storico, sede, nel passato, tra 
l’altro, dell’Ambasciata del Re-
gno di Serbia. 
Le stanze accoglienti, arreda-
te e curate finemente, con mobili antichi, negli 
stili della Trieste imperiale, si affacciano sia sul 
mare che sulla piazza.

Nel quadro dei buoni rappor-
ti instaurati con l’AGM, per i 
nostri soci e loro familiari che 
dovessero soggiornare in tale 
struttura è prevista una tariffa 
agevolata.
Per ciò che concerne le tarif-
fe, le stesse sono visibili visi-
tando il sito: www.piazzave-
nezialecamere.it.
Per eventuali e maggiori in-
formazioni suggeriamo l’in-

vio di una mail all’indirizzo: 
info@piazzavenezialecamere.it
tel. 040 303835 

City stay experience, il Club di prodotto per 
scoprire le città del Friuli Venezia Giulia  
Una regione unica e originale, dove da secoli 
si incontrano popoli, lingue e culture diverse: 
questo è il Friuli Venezia Giulia, crocevia al cen-
tro dell’Europa tra i mondi latino, germanico 
e slavo. Le principali città della regione rap-
presentano il risultato di questi incontri nelle 
loro architetture, i musei raccontano le tante 
storie di questo territorio e le specialità gastro-
nomiche non sono da meno nella loro varietà. 
Occasioni di shopping e svago per tutti i gusti 
contribuisco a rendere particolarmente pia-
cevole il soggiorno in queste città funzionali 
e organizzate, che si possono visitare agevol-
mente nel giro di qualche giorno. Ci ha pen-
sato l’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia, 
che ha realizzato lo specifico Club di prodotto 
City stay experience dove sono riunite alcune 
strutture ricettive di alta qualità nei 4 capoluo-
ghi di provincia. La proposta del club riguarda 
il fine settimana esteso e prevede un soggior-
no con almeno due pernottamenti compresi 
tra giovedì e lunedì. 
Le strutture del club sono state accuratamente 
selezionate per garantire accoglienza e qualità 
adeguata ai visitatori che vogliano trascorrere 
un weekend a metà tra cultura e svago. Oltre 
alle dotazioni e ai servizi di base, le strutture 

sono in grado di fornire ai loro ospiti, in più 
lingue, indicazioni pratiche per indirizzarli alla 
scoperta della città, informazioni sugli eventi in 
programma, suggerimenti e consigli di visita. 
È inoltre compresa nell’offerta anche una FVG 
Card, un pass di 2 giorni che comprende gra-
tuitamente e senza limitazioni l’ingresso a tutti 
i principali musei e siti storici dell’intero terri-
torio regionale, la partecipazione alle visite 
guidate organizzate da TurismoFVG nelle città 
d’arte o, dove il servizio è attivo, il noleggio 
delle audioguide multilingue. 
Altre informazioni nel portale turistico regio-
nale www.turismofvg.it  

L’Associazione Triestini e Goriziani in Roma 
continua ad operare con passione.
Numerose le iniziative attuate sia direttamen-
te quanto in collaborazione con altre realtà as-
sociazionistiche nel secondo trimestre.
La senatrice Laura Fasiolo, in occasione 
della mostra fotografica intitolata “Il Se-

colo lungo – un itinerario nel Novecento 
Goriziano” ha accompagnato un gruppo di 
nostri soci, familiari e simpatizzanti in visita 
al Senato.
In particolare il folto gruppo si è soffermato 
nella Sala degli Atti parlamentari presso la Bi-
blioteca “ Giovanni Spadolini”. 
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In prima fila autorità, tra cui il 
neopresidente del Fogolar Furlan di 

Roma, Francesco Pittoni e l’Assessore 
regionale Gianni Torrenti. Il Coro degli Alpini.

Il tavolo dei lavori con al centro 
Paolo Rumiz.

Uno degli interni del Bed & Breakfast “Piazza Venezia le Camere”.

Una veduta notturna.

Una seconda visita dei soci presso 
Villa Torlonia
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Meritato riconoscimento
a nicky Giuricich

CIttÀ DEL CAPO:  SIMONEttA DE PAOLI
L’assemblea generale dei soci della Dante Alighieri di Città del Capo ha riconfermato alla 
presidenza Simonetta De Paoli. La De Paoli aveva tenuto una relazione di notevole spes-
sore sul tema: “Identità e Lingua Italiana” alla quinta conferenza dei Giovani corregionali 
nel Mondo, svoltasi a Città del Capo. 

DI CHIARA BARBO E AnDREA MAGnAnI 
DUE DOCUMEnTARI SUI LEGAMI TRA 

TRIESTE E GLI STATES

LE POESIE DI ALESSAnDRO LUTMAn 
Un SOGnO A nEW YORK?

Lutto nella comunità giuliana in Canada:
è scomparso GUIDO BRAInI

LA COMMEMORAzIOnE A WORCESTER

Stanno riscuotendo grande curiosità e succes-
so, non solo nelle famiglie triestino – america-
ne ma anche tra quelle degli emigrati italiani 
e tra i giovani americani, i due documentari 
realizzati dalla Pilgrim Film di Chiara Barbo e 
Andrea Magnani che raccontano il profondo 
legame fra Trieste e gli States.
“Le ragazze di Trieste” (2008) e “I nostri giovani 
americani” (2014), nella doppia versione inglese 
ed italiana, raccontano, tutto al femminile, attra-
verso voci ed immagini, le storie di quelle ragaz-
ze partite con i loro soldati-fidanzati per seguire 
un sogno, un progetto di vita, un amore. 

“Iniziai a scrivere per gioco, non capii che quel 
gioco avrebbe dato forma a ogni mio senti-
mento, a ogni mia emozione”: questa la frase 
che conclude l’introduzione di Alessandro 
Lutman nel volume “Poesie d’Autunno”, conte-
nente ben 56 sue poesie. Editrice universitaria 
Udinese srl (Forum).
L’autore, un giovane monfalconese di 19 anni, 
studente all’ateneo friulano, risulta essere la 
persona più giovane ad aver pubblicato un li-
bro di poesie nel Friuli Venezia Giulia.
Come spiega Luca Colussi, suo amico fraterno, 
la pubblicazione sta ottenendo riconoscimen-
ti ed è stata già presentata a Lucca, Napoli, 
Milano.
Ma qual è il sogno di Alessandro? “Sbarcare a 
New York” e per realizzarlo fa appello ai friula-
ni-giuliani della Grande Mela ed in particolare 
al Fogolar Furlan e agli enti pubblici udinesi.
Non a caso l’autore e l’amico fanno presente 
che nell’area newyorkese vivono loro parenti 
emigrati. 

cANADA

È venuto a mancare Guido Braini, per molti 
anni Presidente del Circolo giuliano-dalmata 
di Toronto, uno dei più importanti sodalizi giu-
liani in Canada, e dirigente della Federazione 
dei circoli giuliani.
L’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste 
lo ricorda con sentimenti di grande affetto 
e profonda gratitudine. Con lui perdiamo un 
amico – sottolinea il Presidente dell’AGM, Da-
rio Locchi - oltre che un valido ed autorevole 
rappresentante della comunità giuliana in 
Canada.
Guido Braini era nato a Sermino d’Istria, nella 
valle del Risano. Famiglia di tradizioni contadi-
ne, ha vissuto tutte le vicissitudini della secon-
da guerra mondiale ed i drammi che insangui-
narono l’Istria in quegli anni. Conobbe anche 
l’esperienza del carcere a Capodistria. 

Nell’autunno del 1954 Guido Braini e la sua fa-
miglia trovarono rifugio a Trieste, dove furono 
ospitati in un campo profughi a San Giovanni. 
Poi trovò lavoro prima come custode in una 
villa a Banne, poi nell’edilizia ed infine in una 
fabbrica.
Con la moglie Bruna ed il figlio primogenito 
Roberto, nel 1960, a bordo della “Vulcania”, 
emigrarono in Canada, dove nacquero gli altri 
due figli.
Arrivarono ad Halifax e si stabilirono prima a 
Hamilton e poi a London, dove Guido e Bruna 
trovarono lavoro in una “farm” di tabacco.
Poi si spostarono a Toronto, dove Bruna trovò 
un buon impiego in una fabbrica di alimenta-
ri, mentre Guido prima fece il giardiniere, poi 
trovò lavoro nel campo della meccanica, poi 
dell’elettromeccanica ed infine dell’elettronica.
Guido, che amava definirsi un italiano di cul-
tura istroveneta, è stato per anni un prezioso 
punto di riferimento per l’Associazione Giulia-
ni nel Mondo. 
Il Presidente Locchi, il Presidente onorario Da-
rio Rinaldi, il direttore Fabio Ziberna e tutto 
il Consiglio Direttivo hanno espresso la loro 
commossa vicinanza alla moglie, signora Bru-
na e ai figli Roberto, David e Mario Joe, attuale 
Presidente del Circolo giuliano-dalmata di To-
ronto.
Alla seduta del Consiglio Direttivo è stato ri-
cordato con un minuto di silenzio. 

Il 2 giugno presso la sede dell’Ambasciata d’I-
talia a Pretoria Nicky Giuricich è stato insignito 
dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della 
Stella d’Italia.

Al discorso dell’Ambasciatore Vincenzo 
Schioppa ha fatto eco Presidente del nostro 
Circolo di Johannesburg che così ha voluto 
rispondere:
“È con considerevole emozione che mi accin-
go a leggere qualche riga di ringraziamento, 
con profondo senso di gratitudine verso le 
Istituzioni della Repubblica Italiana che mi 
hanno, in questa significativa cerimonia, ono-
rato di un riconoscimento per il tramite della 
massima rappresentanza diplomatica, S.E Vin-
cenzo Schioppa.

È un riconoscimento alla mia persona e ad anni 
di impegno anche nel sociale, ma che ritengo 
doveroso estendere a quanti - e sono numero-
si, sia della mia famiglia che della schiera dei 
Giuricich-Vidulich - qui in Sud Africa sono stati 
accolti.
Con tenacia e perseveranza vogliamo - sottoli-
neo vogliamo - continuare a seminare l'italico 
innato senso volto a sviluppare una prosperità 
comune dei popoli, delle genti e delle etnie 
appartenenti a questo Paese. 
Non vi è dubbio che un pensiero va pure alla 
mia terra d'origine, quella lambita dal mare 
Adriatico orientale, quella dei miei antenati 
lussignani, le cui profonde radici, con spirito 
di abnegazione e laboriosità, sono riuscito a 
trapiantare saldamente qui”. 

La cerimonia di commemorazione – con la deposizione di corone e fiori – svoltasi nell’antico ci-
mitero militare di Worcester, cittadina sita nell’area di Città del Capo, dove sono sepolti 32 soldati 
italiani prigionieri di guerra, è stata organizzata dalle signore Lina Barocci, Gina Pace, dal Cav. 
Renato Fioravanti, Franco Solinas. Le preghiere del sacerdote Mario Tessarotto. 

La famiglia ringrazia

Joe, attuale presidente del nostro Sodalizio a 
Toronto ci scrive: Caro Dario, la lettera era “spi-
ritualmente elegante”. Grazie da mia mamma, 
dalla famiglia e da tutti i nostri amici Giuliano-
Dalmati. Il nostro Konrad Eisenbichler ha letto 

commosso la tua lettera in Chiesa durante il ser-
vizio funebre. Ti ricordo che mio padre ha condi-
viso un profondo amore per chi e dove è venuto. 
Veramente un italiano, istriano nel cuore, nella 
mente e nell’anima. Grazie ancora. 
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La copertina del DVD.

Un attento pubblico.

A Franco Miniussi viene consegnato 
il volume “Poesie d’Autunno” di 

Alessandro Lutman. Nella foto, alla 
sinistra del vicepresidente Miniussi, 

Luca Colussi.

La famiglia Giuricich festeggia il 
conferimento.

L’Ambasciatore si congratula con 
Nicolò Claudio Giuricich.



Giuliani nel Mondo
AUSTRALIA - MANIFESTAZIONI - RICORRENZE - INIZIATIVE

Asterischi di Pino Bartolomè

I Giuliani di Canberra fanno tredici

I CIRCOLI GIULIANO-DALMATI IN AUSTRALIA

DALL’AUSTRALIA 
RICORDI DI SABINA BENASSI

A MARSDEN PARK LA 17° EDIZIONE
 DEL FESTIVAL DELLE CASTAGNE

Collaborazioni Trieste-Mongolia

Sabato 28 Marzo, all’Italo-Australian Club di 
Canberra i giuliani della capitale hanno fe-
steggiato il tredicesimo anniversario dalla 
fondazione in un pomeriggio di tipica alle-
gria.
Così ci informa a modo suo Cellina Benassi. 
“Dopo che il comitato si radunò per la riu-
nione mensile, i membri del direttivo si ag-
giungevano ai soci, prima si impegnarono 
a preparare con dedizione i tavoli del cibo 
con piatti misti, molti donati dai soci; c’erano 
come sempre in queste occasioni le torte ce-
lebrative e naturalmente le bevande tutto of-
ferto dall’associazione, ed infine tre bellissimi regali per la lotteria la quale non manca mai.

Tutto sommato, i commensali passarono un 
paio d’ore in allegra compagnia nel modo 
giuliano augurandosi con un abbraccio, una 
Buona e Santa Pasqua.
Infine, il presidente, Mario Donda Jr. dopo 
aver ringraziato i convenuti, diede l’appun-
tamento per la prossima attività dell’associa-
zione, cioè, il viaggio a Sydney dai Chersini di 
quel luogo”. 

Ci scrive Daniele Velcich una nota relativa alla 
17° edizione del Festival delle Caldarroste, 
organizzato dalle Associazioni dei Bellunesi e 
Santa Maria di Cherso presso la sede chersina 
di Marsden Park a Sydney.
Ben quattrocento tra soci e amici di entrambe 
le Associazioni si sono ritrovati per trascorrere 
una giornata in allegria (balli, canti, partite di 

bocce e di carte), il tutto allietato dal complesso 
Tirolen Echoes. Discorsi di benvenuto da parte 
di Bruno Cossaler per i bellunesi e di Daniele 
Velcich per il Sodalizio di Santa Maria di Cherso.
“La Fiamma” ha dedicato un ampio servizio fo-
tografico sulla manifestazione, mettendo in ri-
salto anche il defatigante lavoro del “maestro” 
castagnaro Lino Pavirani. 

Nel numero 1/2015, nella relazione sul pro-
gramma di attività 2015, citando i nostri so-
dalizi in Australia, non sono state elencate 
alcune realtà associazionistiche.
Pubblichiamo il quadro esaustivo di tutti i 
sodalizi aderenti alla Casa Madre di Trieste, 
al di là se fanno parte della Federazione, se 
dispongono di una sede fisica, del numero 
dei soci, dell’attività che svolgono o di altre 
situazioni. 
Complessivamente – oltre alla Federazione 
dei Circoli giuliano-dalmati d’Australia – i So-
dalizi sono 14, e per la precisione:
Associazione Giuliani Wollongong Inc., Fa-
miglia Giuliana di Sydney, Associazione 

Fiumani di Sydney, Associazione Giuliani di 
Sydney, Associazione Santa Maria di Cherso 
(Sydney), Circolo Fiumano di Melbourne, Fa-
miglia Istriana Social Club Inc. di Melbourne, 
Associazione Italo Australiana “Città di Fiume 
Inc.” (Melbourne), Associazione Giuliani di 
Canberra Inc., Famiglia Zaratina Inc. South 
Australia (Adelaide), Alabarda Sport & Social 
Club Inc. (Adelaide), Trieste Social Club (Es-
sendon-Melbourne), Club Fiumano e Giulia-
no di Perth, Famiglia Istriana di Adelaide.
In questo contesto il Consiglio Direttivo 
dell’AGM auspica calorosamente che si possa 
registrare quanto prima l’adesione alla Fede-
razione dei due Sodalizi ora non iscritti. 

Ci ha inviato una commovente lettera di ringra-
ziamento per la sua presenza a Trieste Sabina 
Benassi, in occasione della sua partecipazione al 
soggiorno anziani.

A tutti in redazione e in Associazione.
“Dopo il mio rientro, vi invio un caro saluto 
dall’Australia, da Dromana nello Stato di Victo-
ria. È un bel paese sulla Baia di Melbourne. Con 
le colline assomiglia un po’ a Trieste, non così 
bella. È anche un po’ come Pirano, mio paese 
di nascita.
Per chi come me è ammalata di nostalgia. E 
adesso che ho perso tutti e due i miei genitori: 
grande persona mia Madre che mi ha insegna-
to l’amore per la famiglia e la musica, con Rina 
Petronio di Pirano che scriveva belle poesie e 
pitturava bene e amava cantare opere. Quan-
do eravamo piccoli tutti 5 intorno alla stufa 
aspettavamo papà che era in servizio fino a 

sera tardi (era guardia comunale a Furale Emi-
lia perché eravamo esuli).
Con papà nella sua giornata di riposo, specie 
con me che gli ero sempre dietro, andavamo 
a provare la sua acqua bike. Cioè lui ha inven-
tato le uniche biciclette che vanno sull’acqua, 
per questo ci ha portato in Australia.
E qua insieme a mio fratello le hanno prodotte 
e hanno anche vinto tanti premi anche mon-
diali come costruttori e fatto business.
Tanti cari saluti in redazione e anche a Ilara e 
non mi ricordo i nomi di tutti voi”.

“Sostate genti umane affaticate. 
Che tutto passa; ma nulla può morir.

Già troppo odiammo e soffrimmo.
Amate. Sacro è il passato.

Ma Santo è l’avvenire”

Sabina benaSSi

*  Le nostre comunità stanno settimanalmen-
te franano. I funerali si susseguono, non 
passa settimana o due senza qualche fune-
rale di noi esuli. 

* Riguardo i Giovani, a mio parere è una cosa 
passata. Le nuove generazioni sanno cosa 
vogliono e dove, studiano e tanti sono de-
lusi perché alla fine i posti di lavoro non ci 
sono. Arrivano qua giù in cerca di lavoro, ma 
sono adattabili a qualunque lavoro basso 
che sia, fino che trovano lentamente un la-
voro migliore. (forza di volontà e pazienza!!).

* La Signora Illuminata Trentini editrice del Bi 
mensile EL FIUMAN pubblica dopo la mor-
te del Marito, già da 31 anni Il giornaletto 
che vive solo con oboli ricevuti dai lettori 
sparsi nel mondo. Il giornale è semplice ma 
altamente istruttivo sulla nostra storia Fiu-
mana. Storia che si chiama CULTURA!

* Mercoledì 3 giugno, presso l'edificio del 
Co.As, IT di Melbourne, la Società Storica 

Italiana di Melbourne ha allestito la mostra 
sul "Famoso Campo migranti di BONEGIL-
LA" e sarà aperta al pubblico.
L'idea e fiorita da un giovane studentessa 
universitaria, discendente di emigranti ita-
liani, dopo aver sentito il racconto della sto-
ria del suo Nonno!
Recatasi alla Società Storica Italiana di Mel-
bourne che interessati del progetto chie-
sero aiuto per il rilascio delle fotografie ed 
altro. La studentessa non si perse d'animo 
partì verso il campo di Bonegilla, ma quello 
che trovò fu solo qualche baracca ridipinta 
a nuovo. Nel museo storico di Bonegilla tro-
vò poco aiuto causa nuovo personale mal 
istruito della storia passata ecc. Dato che 
la maggioranza delle foto donate erano di 
mia proprietà,  e altre del defunto Fiumano 
A. Cioli (mio intimo amico), sono stato ar-
ruolato con il compito. “Ricordo del campo 
Migranti di Bonegilla". 

MONGOLIA

Si mantengono costanti i contatti tra Trieste e 
la Mongolia grazie ad Aldo Colleoni, per anni 
console a Trieste, il nostro direttore Ziberna e 
Silvano Zimolo di Monfalcone. È recente l’in-
contro a Venezia, in occasione della Biennale, 
con l’ambasciatore Odonbaatar Shijeekhuu e 
la console a Milano Gantuya Tsevegdory. 
Presenti inoltre Bat-Uul-Erdene che riveste la 
carica di Governatore, quanto di Sindaco di 
Ulaan-Baatar, e il componente del Parlamen-

to, già primo ministro, Sukhbaatar Batbold, si 
sono affrontate tematiche di presenza italiana 
e giuliana in Mongolia e di cooperazione.
In questo contesto, da parte mongola è stata 
auspicata un’iniziativa istituzionale economi-
co-culturale della nostra regione, soprattutto 
nel settore agricolo-alimentare che, attraverso 
i canali commerciali di Ulaan-Baatar, i prodotti 
del FVG possono raggiungere le vaste aree di 
consumo a nord est del paese. 
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Chersine e Lussignane
L’opera del “maestro” castagnaro 

Lino Pavirani.

Il tavolo dei giuliani.
Una panoramica di una parte delle 

centinaia di partecipanti.

La consigliera Pia Messinese in piedi 
e la Segretaria Cellina Benassi seduta.

Le signore Pennetta con Fiorella e 
Riccardo Crivici.

 Il consigliere Carlo Aggio e la 
moglie Renske.

Il taglio della torta con una parte del 
Direttivo. Da sinistra: Pia Messinese, 
Cellina Benassi, il Presidente Mario Donda 
Jr., Anita Tonon, Betty Forner e Carlo 
Aggio. Assenti Livio Chicco e Carla Raber.

Uno scorcio del ristorante con i giuliani.

La consegna di alcune pregiate 
pubblicazioni da parte di Ziberna 

agli esponenti diplomatici mongoli. La delegazione ufficiale a Venezia.
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BELGIO

Julien Sapori alla Maison de l’Italie

Casite o dolci?

ALLA TRIBBIO FRAnCOIS PIERS InCAnTA E SORPREnDE COn I SUOI ACQUERELLI

Dal Belgio turismo 
culturale

Lodevole l’ultima iniziativa di Flavio Tossi, 
muggesano doc, che non solo nella sua veste 
di Presidente dal Sodalizio giuliano nella capi-
tale belga promuove Trieste, ma assume pure 
la veste di “operatore turistico” (incoming).
La mostra del pittore belga Francois Piers alla 
galleria Tribbio è stata per Tossi l’occasione 
propizia per organizzare un soggiorno di una 
settimana, nella nostra Provincia e nelle aree 
confinanti, di un’ottantina di persone (liberi 
professionisti, tecnici, imprenditori, studiosi 
e funzionari presso le Istituzioni e le Organiz-
zazioni comunitarie) originarie da 5 nazioni 
europee e dalla Tunisia.

COMUnICO ERGO SEI VIVA

Oltre duecentocinquanta persone, di cui 
un’ottantina provenienti da Bruxelles (oltre ai 
belgi, francesi, olandesi, austriaci, tedeschi e 
tunisini) su iniziativa di Flavio Tossi, hanno pre-
senziato il 16 maggio all’inaugurazione della 
Mostra (si è chiusa il 22) “Luce e gioia di vivere” 
del pittore acquerellista belga Francois Piers, 
svoltasi alla Galleria Rettori Tribbio a Trieste.
Ideatore e promotore di questa splendida ini-
ziativa il Presidente del nostro Circolo di Bru-
xelles, Flavio Tossi; ha curato la mostra ed il 
catalogo l’arch. Marianna Accerboni.
Nella prefazione al catalogo Tossi sottolinea 
che il Piers è un personaggio complesso, polie-
drico ed il suo curriculum ne è la prova incon-
futabile (carriera diplomatica, commerciale, 
giuridica, ecc.). Ma presenta un secondo lato, 
quello dell’amore per l’arte.
“Una biografia per immagini dal sapore uni-
versale: così si potrebbe definire – sottolinea 
l’Accerboni – la pittura di Francois Piers, artista 
fiammingo contemporaneo.
Il catalogo presentato a Trieste si compone di 
26 acquerelli, tutti esposti, unitamente ad altre 
decine di opere appese alle pareti.
Si tratta della sua prima mostra personale a 
Trieste, porto di mare come la sua Ostenda.
Alla vernice hanno presenziato per l’AGM trie-
stina Ziberna e Sabatti, che hanno consegnato 
all’artista il gagliardetto associativo ed alcune 

pregiate pubblicazioni a ricordo di questa ma-
nifestazione.
Partecipi Ruggero Melan e Giulio Groppi, giun-
ti dalla capitale belga.

LA PRESENTAzIONE

Piers. Luce e gioia di vivere
Artista intuitivo e rapido, Piers trova per anni 
nell’acquerello il proprio medium ideale, che gli 
consente di consegnare al fruitore un’interpre-
tazione sapida e luminosa del reale: attraverso 
pochi tratti e un vivace cromatismo, sospeso 
spesso al limite della sensibilità fauve, il pitto-
re belga interpreta la realtà umana e la natura 
riconducendosi ai parametri di un espressio-
nismo figurativo, venato da un canto da un 
lieve sospiro neoromantico, dall’altro da un 

senso gioioso e luminoso del fluire della vita.
Situazioni e attitudini che il suo pennello fis-
sa sulla carta in modo frizzante e amabile, di-
scostandosi in tal senso dall’angoscia propria 
dell’espressionismo nordico in favore di una 

luce e di una propensione più simile all’espres-
sionismo di matrice mediterranea, francese e 
italiana. (Marianna Accerboni).

Servizio fotografico di Franco Viezzoli

Conversazione di 
Sabatti e Pierret

A Bruxelles alla Fondation Atelier Marcel 
Hastir, il giorno 11 giugno si è tenuta una 
conversazione con Pierluigi Sabatti gior-
nalista e scrittore, e Philippe Pierret, con-
servatore al Museo ebraico del Belgio, sul 
tema: “Trieste, un’esperienza di conviven-
za fra culture e religioni diverse”.
Il tema incentrato sull’apporto allo svilup-
po socio-economico e culturale sviscera 
le esperienze decennali che il buon rap-
porto tra cultura e religione offre non solo 
ai credenti delle varie fedi ma all’umanità 
intera.

La vita non ha mai fine, non ha confini né 
tempo determinato. È forse la premessa di un 
eterno e interminabile periodo di pace e se-
renità che anela alla gioia totale al momento 
del reincontro con tutti i propri cari nell’aldilà.
Questo è in brevissima sintesi quanto lo scrit-
tore Daniele Damele ci vuol trasmettere leg-
gendo la prima parte del suo nuovo libro.
“Cara Susanna, il dolore, la tristezza, l’amarez-
za sono infiniti e non danno tregua. Indescri-
vibile cosa si prova”.
Queste le prime righe dell’ottavo libro di 
Daniele Damele, giornalista pubblicista, ide-
atore frenetico di trasmissioni televisive e ra-
diofoniche a favore dei giovani. Ha tra le altre 
competenze, elaborato il codice di autorego-
lamentazione Tv e minori ed è componente 
del relativo Comitato di controllo in rappre-
sentanza dei Corecom italiani.
Il libro è un lungo colloquio con la sorella pre-
maturamente scomparsa per una malattia in-
curabile ed è dedicato ai suoi tre figli Bernar-
do, Marco ed al più piccolo Matteo affinchè 
da grandi possano capire chi era stata la loro 
zia e quanto amore ha profuso a tutta la fami-
glia ma soprattutto ai tre nipoti.
Il testo potrebbe sembrare triste ma non lo 
è anzi, nelle pagine si ha la sensazione di “in-
contrare” la zia Susy. Lo scrittore parla con la 
sorella come gli fosse ancora accanto e le nar-
ra tutti gli avvenimenti quotidiani.
Non solo, ma le scrive anche tramite il profilo 
facebook come quando era in vita per non 
pensare al dolore della sua mancanza.

Nella seconda parte del libro infatti Damele 
inizia un’analisi sul rapporto con i social net-
work evidenziando i lati positivi ma anche i 
negativi a cui i giovani devono prestare parti-
colare attenzione per non “perdersi”.
Il libro consta di 95 pagine ed è pubblicato 
dalle edizioni Minerva. 

FRANcIA 

Il Presidente della nostra Presenza giuliana a Parigi, Sergio Gnesda, si sta rivelando sempre più 
“tenero”, nel senso che si dedica – per passione e per la carica che riveste – primariamente al set-
tore della pietra (le sue casite), ma anche a quello più tenero e più dolce (prodotti tipici triestini 
i presnitz e le putizze). L’autoscatto durante la sua ultima conferenza ne è la prova lampante.
Non sono mancati i vini delle Cantine Tomasella. 

L’Associazione Giuliani nel Mondo di Parigi ha 
organizzato in collaborazione con la Dante Ali-
ghieri e la Casa d’Italia (Maison de l’Italie) sita 
nella cittadella universitaria, la conferenza di 
Julien Sapori su “Le truppe italiane in Francia 
durante la prima guerra mondiale”.
Nato a Trieste, attualmente Commissario di Po-
lizia, direttore compartimentale della sicurezza 
pubblica della Manica, storico noto non solo in 
Francia, è autore di decine e decine di saggi. 

Giuliani nel Mondo
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Ringraziamenti
A l’ attention de Monsieur Dario Locchi, Prési-
dent, et Monsieur Fabio Ziberna, Directeur.
Bien Chers Messieurs,
Par ce petit message je tiens à vous remercier de 
tout cœur pour vos mots charmants au nom de 
l’ Association Giuliani, qui m’ a fait tant d’ hon-
neurs lors de l’ inauguration de mon exposition 
Piazza Vecchia .
Je tiens également à vous remercier tout particu-
lièrement pour les deux superbes livres que vous 
m’ avez donné et espère de tout cœur que cet 
évènement pourra contribuer au renforcement 
des liens d’ amitié et de collaboration entre nos 
deux régions. En espérant avoir le plaisir de nous 
revoir bientôt, je vous prie d’ agréer, Président, 
Cher Monsieur, mes salutations les plus respec-
tueuses et amicales.

François Piers (cONSUL OF TUNISIA IN BELGIUM) 

Riunione
propedeutica

Le due conferenze, quella di Sergio 
Gnesda e quella di Julien Sapori sono 
state precedute da un incontro prope-
deutico in sede associativa triestina, 
con il direttore Ziberna presenti lo stes-
so Gnesda ed Emiliano Sapori, fratello 
di Julien.
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Una nuova vita per i Giuliano Dalmati

Elena Faggionato, con la tesi “Una nuova 
vita per i giuliano-dalmati”, si è laureata 
(anno accademico 2013-2014) presso l’Uni-
versità di Milano – Corso di Laurea in Media-
zione Linguistica e Culturale. Relatore il prof. 
Luigi Bruti Liberati.
Il perché di questa scelta di una giovane che 
vive nell’Hinterland meneghino è ben evi-
denziato nella parte introduttiva che così 
recita:
Fin da quando ero piccola, a Natale, alla mia 
famiglia sono sempre arrivati biglietti di augu-
ri dall’Australia. Chiedendo spiegazioni ai miei 
genitori ho scoperto che i cugini di mio padre 
facevano parte di quelle migliaia di giuliano dal-
mati emigrati in Australia alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale. Ho così saputo di avere origini 
paterne fiumane. Quando Fiume venne ceduta 
alla Jugoslavia, mia nonna paterna e tutta la 
sua famiglia si trovarono a dover decidere dove 
continuare a vivere, se rimanere a Fiume e diven-
tare jugoslavi o mantenere la cittadinanza ita-
liana ed emigrare. Decisero di rimanere italiani, 
abbandonarono casa, lavoro e tutti i loro beni, 
con una valigia di cartone scapparono a Trieste. 
Da lì ebbe inizio la loro odissea. Mia nonna, con 
i genitori e le sorelle andarono a Tai di Cadore 
in provincia di Belluno perché un amico del mio 
bisnonno gli offrì un posto di lavoro. Successi-
vamente si trasferirono a Mestre e poi a Milano, 
dove nacque mio padre. La cugina di mio padre 
con i genitori furono trasferiti al Campo Profughi 
dell’Aquila dove rimasero due anni in condizioni 
indigenti, fino alla loro
partenza per Milano, dove si riunirono al resto 
della famiglia.
La sorella della mia bisnonna con marito e figli 
spaventati da ciò che era successo in Europa, 
preferirono emigrare in Australia. Al loro arri-
vo non vennero accolti nei migliore dei modi, 
dovettero transitare in uno dei campi profughi 
prima di potersi stabilire a Melbourne dove era 
stato destinato loro un lavoro. Iniziando dalle 
occupazioni più umili, riuscirono negli
anni ad avviare una loro attività come elettricisti 
raggiungendo una stabilità
economica ed una tranquillità familiare.
Tuttora vivono a Melbourne e pur essendosi per-
fettamente integrati nella società Australiana 
non dimenticano le loro origini, parlando anco-
ra il dialetto fiumano nei ritrovi periodici degli 
esuli giuliano-dalmati in Australia.
Volendo approfondire questo episodio storico 
da pochi conosciuto, ho cercato informazioni e 
libri in varie biblioteche e librerie, ma il materiale 
trovato è stato veramente esiguo e superficiale. 
La storiografia italiana, sino agli anni ottanta, e 
piu in generale fino ad oggi, per una norma di 
‘buon vicinato’ è stata succube del negazioni-

smo o del ‘riduttivismo’ jugoslavo nei confronti 
dei numeri e delle motivazioni dell’esodo.
Il paese di Tito, che aveva intrapreso il proprio 
percorso ‘non allineato’ all’Unione Sovietica, 
espulso dal Cominform nel 1948, era divenuto 
un utile interlocutore oltre cortina, nonché part-
ner commerciale per i paesi occidentali, motivo 
per cui si è stati ben attenti a non urtarne la sen-
sibilità. L’esodo fu rimosso, o comunque relegato 
ai margini delle trattazioni ufficiali, trattato per 
lungo tempo come un argomento tabù. L’indif-
ferenza per quanto accaduto ha lasciato tanta 
amarezza nei figli di quegli eventi e spiega anche 
la preponderanza di fonti memorialistiche e nar-
rative su altre più scientifiche e di analisi storica.
Dopo numerose ricerche, sono venuta a cono-
scenza dell’esistenza dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo, nata nel 1970 su iniziativa di un gruppo 
di pubblici amministratori e di personalità della 
vita culturale e sociale delle province di Trieste e di 
Gorizia. Ho contattato l’associazione per chiedere 
informazioni su come poter reperire il materiale 
riguardante l’esodo dei giuliano-dalmati. Fabio 
Ziberna, Direttore dell’Associazione, mi ha invia-
to diversi volumi difficilmente reperibili. Grazie ai 
contenuti di questi libri sono riuscita a ricostruire 
un angolo di storia poco approfondito e studiato, 
scoprendo episodi e vicende coinvolgenti.

La tesi si compone di 4 capitoli: l’esodo, verso 
l’Australia, integrazione e testimonianze.
La bibliografia registra testi, libri, saggi di 
Pino Bartolomè, Gianfranco Cresciani, Raoul 
Pupo, Romeo Varagnolo, Francesco Fait, Ma-
rino Micich, Gianni Oliva, Viviana Facchinetti, 
Romeo Pignat e Walter Vergani. 

Due borse di studio dedicate
 al gen. Licio Giorgieri

Nell’aula Cammarata dell’Università di Trieste si è svolta la cerimonia della consegna delle due 
borse di studio dedicate alla memoria del generale Licio Giorgieri a due studentesse del Di-
partimento di Fisica. Per conto dell’ “Associazione Triestini e Goriziani in Roma – gen. Licio 
Giorgieri” ha presenziato Emiliano Sapori. 

tOtO ovvero Antonio Cattalini e la sua Zara
Avvocato, scrittore e giornalista prolifico, in-
transigente nel sostenere le proprie idee, esu-
le combattuto fra la città natale Zara e quella 
d’adozione Gorizia: così in sintesi la figura 
dell’uomo buono che è stato Antonio Cattalini 
nato a Zara nel 1925 cugino di Silvio.
Nulla meglio dei suoi scritti “Zara oggi” e “I 
bianchi binari del cielo” (tre edizioni) mettono 
in evidenza la sua personalità e i suoi articoli 
di giornalista danno una testimonianza di ac-
cadimenti veri e da tutti verificabili.
Da non dimenticare la sua costante ricerca di 
dialogo tra comunità confinanti figli delle stes-
se terre ma separati da un confine.
La sua vita troppo prematuramente troncata è 
stata negli anni, ormai ne sono passati  più di 
quaranta, sempre ricordata da quanti l’hanno 
apprezzato sia per il suo parlare che per i suoi 
scritti con grande affetto e stima.
I suoi libri parlano della realtà dell’essere esule 
nonché dei problemi delle terre e delle comu-
nità di confine. Leggendo il libro “Zara” sembra 
di incamminarsi tra le calli e le mura della città 
che la circondano, sembra di sentire il vociare 
delle persone, i gridolini dei bambini che gio-
cano, le campane delle Chiese e della Catte-
drale e in fondo in fondo la risacca del mare 
con i fischi delle sirene dei piroscafi.
Ha messo in evidenza, tra le righe, come si 
svolgeva la vita quotidiana a Zara nonchè la 

sua tristezza per non essere ritornato a viverci.
Nel libro, forse quasi un diario, “I bianchi binari 
del cielo” Cattalini ci racconta filo per segno la 
distruzione dell’antico centro di vita italiana 
che era la città di Zara nel 1943-1944.
I bianchi binari del titolo sono state le scie dei 
bombardieri foriere di morte, pianti, terrore e 
distruzione, smarrimenti e macerie. 

Il catalogo dell’esposizione itinerante che 
presenta cento anni di immagini e di parole 
sull’emigrazione, fornisce alcune chiavi di in-
terpretazione della condizione universale dei 
migranti e conduce il lettore in un cammino 
che ripercorre, nello spazio e nel tempo, le sto-
rie di coloro che dal Friuli Venezia Giulia, dall’I-
stria, da Fiume e dalla Dalmazia si sono recati 
nei cinque continenti, per confrontarsi con 
quelle di chi oggi arriva e parte da una regione 
che è molto cambiata. Testi e immagini fanno 
parte dell’Archivio Multimediale della Memo-
ria dell’Emigrazione Regionale (AMMER). 

Motivazione: Una vita in un attimo. È quella del-
la madre della protagonista di questo toccante 
racconto di Paola Mattiassi. La vita di un’esule 
che ha dovuto lasciare la sua terra e che con si-
lenziosi sacrifici ha costruito per sua figlia una 
vita migliore. Ora quella figlia si trova a dover 
decidere del destino della madre così forte, così 
libera, addirittura spregiudicata nel sostenere 

Premio XI Concorso Internazionale di Scrittura Femminile
“Città di Trieste” per la sezione “Giuliani nel Mondo” 2015

Mercoledì 15 aprile, nella sede del Consiglio Comunale, ha avuto luogo la premiazione dell’XI Con-
corso Internazionale di Scrittura femminile “Città di Trieste”.  Il premio AGM è stato assegnato alla 
signora Paola Mattiassi, residente a Trieste, per l’opera “Avere sognato un cielo stellato”. Per il no-
stro Sodalizio ha presenziato Nicolò Molea.

le scelte giovanili della figlia. Al momento di 
decidere del suo futuro di malata che la madre 
le delega la donna rivede i momenti salienti 
dell’esistenza e del carattere materni e la gran-
de Storia fa il suo ingresso. Racconto molto ben 
calibrato nelle sue sfaccettature grazie ad una 
scrittura efficace che coinvolge il lettore.

Pierluigi Sabatti

Incontri, colloqui, in Associazione
Ruggero Melan e Giulio Groppi in Associazione.
Melan per discutere di una proposta relativa 
all’istituzione di una borsa di studio collega-
ta alla manifestazione tenutasi alla Camera di 
Commercio sul tema “Lavorare all’estero: due 
generazioni a confronto”; Groppi per mettere a 
punto il suo intervento a Pola in occasione del 

convegno dedicato agli studenti italiani delle 
scuole superiori dell’Istria e di Fiume. 
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Foto ricordo con i parenti delle due assegnatarie della Borsa di Studio, la prof.ssa 
Maria Francesca Matteucci, Ordinaria di Astronomia e Astrofisica il prof. Giuseppe 
Della Ricca, Direttore Vicario del Dipartimento di Fisica; le due vincitrici: dott.sse 
Luisa Maria Serrano e Stefania Barsanti.



Vincent Brunot - trieste:
un “regard” 

(sguardo) francese
“La mia anima è a Trieste” scriveva in una lettera l’autore irlandese 
James Joyce. Una città che oggi i parigini possono scoprire attraverso 
i delicati e poetici disegni e acquerelli di Vincent Brunot.
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L’ANGOLO DEI LIBRI: RECENSIONI, INIZIATIVE, PREMIAZIONI (a cura di Giuliana Ziberna)

Mostra di Rosalba Ruzzier Mancinelli
I PICtOGRAMMI

“tRIEStE” DI SABA
IN SEDICI LINGuE

RICORDI FIuMANI DI GIuLIO SCALA

L’esposizione, curata da Roberta Malavasi, è 
stata organizzata dalla Società Dante Alighie-
ri – Comitè de Paris, dalla Maison de l’Italie 
presso la città universitaria e dall’Associazione 
Giuliani nel Mondo di Parigi. Un omaggio al 
capoluogo regionale e giuliano.
Un omaggio sincero a una città di mare unica 
nel suo genere, di stampo architettonico otto-
centesco. Di queste atmosfere parlano le ope-
re di Vincent Brunot, in uno stile particolare in 
cui rappresenta città e paesi a volo d’uccello, 
sposando al rigore della cartografia la conno-
tazione artistica del disegno.
“Il mio entusiasmo per la prospettiva, per la 
precisione della linea e il mio gusto per il det-
taglio hanno certamente influenzato il mio la-
voro come illustratore”, dichiara Brunot.
Le opere esposte spingono lo spettatore ad av-
vicinarsi, a cercare i particolari, a entrare quasi 
dentro il disegno e quindi a immergersi nell’at-

mosfera della città sveviana. Chi conosce Trieste 
ritrova i suoi luoghi, le sue vibrazioni, chi la sco-
pre per la prima volta ha quasi una “rivelazione”.
Vincent Brunot ha al suo attivo molte collabo-
razioni con riviste e la pubblicazione di diversi 
libri, tra cui alcuni dedicati al capoluogo giulia-
no, “Trieste dai palazzi” per Editoriale Generali, 
“Una Barcolana” e “Linea 2. Il Tram di Opicina” 
in coedizione con Trieste Trasporti e “Teatro 
Verdi: un teatro, una storia” (stagione lirica 
2004-2005) Fondazione Teatro Lirico “Giusep-
pe Verdi”, realizzati in collaborazione con la 
moglie Isabella Bembo, una “mula” triestina, 
che ne ha curato i testi.
Tra i disegni in mostra, la magnifica Piazza Unità 
d’Italia, il porto visto dal Monte Grisa, la statua 
di Umberto Saba all’incrocio tra le vie Dante e 
San Nicolò e la sua Libreria Antiquaria, il Porto 
Vecchio e “Ursus”, una delle più grandi e antiche 
gru galleggianti, che con i suoi 75 metri di al-
tezza potrebbe sembrare la Tour Eiffel, senza di-
menticare il mitico tram di Opicina, ancor oggi 
un esempio di locomozione d’altri tempi. 

FONDATION MAISON DE L’ITALIE
CITé INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS“Ho attraversato tutta la città. / Poi ho salito 

un’erta,/ popolosa in principio, in là deserta, / 
chiusa da un muricciolo: / un cantuccio in cui 
solo / siedo; / e mi pare che dove esso termi-
na / termini la città”.
E’ il primo verso della poesia “Trieste”, scritta 
da Umberto Saba per quella “sua” città dove 
“circola… un’aria strana, un’aria tormentosa, 
l’aria natia”.
La poesia, tradotta in sedici lingue – attuale 
oggi come cent’anni fa quando fu scritta – è 
diventata un libro edito dalla Mgs Press.
Renzo Stefano Crivelli, ha curato la prefazione 
con la collaborazione di Mario Cerne (figlio di 
Carletto, prima commesso e poi proprietario 
della libreria), che negli ultimi decenni ha te-
nuto vivo il nome del poeta e continua con 
grande abnegazione e passione.

MGS PRESS:
email: info@mgspress.com

Nome importante per una mostra molto 
molto particolare.  Innanzitutto ci si lascia 
captare dal sorriso luminoso dell’autrice e 
dalle calorose parole della curatrice Isabella 
Bembo nonché dalla locandina veramente 
particolare.
Così ha riferito Fabio Ziberna, che ha presen-
ziato all’inaugurazione il 13 marzo, in quali-
tà di direttore dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo, che ha patrocinato l’evento assieme 
all’Archivio Storico dell’Arte Contemporanea 
della Bisiacheria ed in collaborazione con 
Franco Miniussi parente della Ruzzier, il Co-
mune di Fogliano Redipuglia, l’Associazione 
l’Albero del Melogramma” e la Pro Loco di 
Turriaco.
La mostra si è tenuta nella luminosissima sala 
della Biblioteca comunale di Fogliano Redi-
puglia.
Al primo impatto si rimane interdetti non si 
sa dove volgere lo sguardo:  prima le cose 

grandi o prima le cose piccole? Tutte le ope-
re, ci si accorge girando per la sala,  hanno la 
stessa intensità di colori, sicuramente un po’ 
malinconici, che sono in sintonia con il di-
scorso che l’autrice vuole trasmettere.
La filosofia della Ruzzier sembra essere un 
serio gioco che coinvolge tutto il pubblico a 
guardarsi e a leggere i messaggi scritti in pic-
colissimi libriccini, che a volte scendono dal 
cielo, messaggi universali, emozionanti, pa-
role e gesti scritti anche nei quadri più grandi. 
La parola chiave della mostra è sicuramente  
libertà d’espressione e libertà d’amore per le 
cose di ieri e di oggi e un messaggio  per il 
domani. Messaggi che occorrono per entrare 
nel mondo speciale dell’autrice Rosalba Ruz-
zier e troveranno d’accordo il pubblico acco-
munato dagli stessi sentimenti.
P.S. dimenticavo la parola pictogramma si-
gnifica disegno stilizzato caratterizzato da 
semplicità e immediatezza. 

149 pagine da leggere d’un fiato. Così si pre-
senta il libro scritto da Cristina Sala in memoria 
di suo padre Giulio.
Il libro si divide in tre parti: “Ciacolade” in dia-
letto fiumano, “Ciacolade” in lingua e Memorie 
di un Commissario di bordo.
Questa raccolta di “Ciacolade” o storie, per ri-
cordare la città di Fiume degli anni ’30-’40, è 
stata diligentemente raccolta dalla figlia Cri-
stina sia da notizie già apparse che dai ricordi 
d’infanzia ed ha portato alla pubblicazione di 
questo bellissimo testo.
Giulio Scala nato a Fiume, classe 1928, dopo 
una laurea in Economia marittima conobbe 
successi nei più svariati rami di attività. Dal la-
voro come marittimo di bassa forza a Commis-
sario di bordo della flotta del Lloyd Triestino e 
poi assunto dall’Alitalia. Ha conosciuto paesi e 
persone di ogni levatura sociale. Ha scritto per 
oltre un decennio quale collaboratore della 
rubrica Esuli & Rimasti del quotidiano “La voce 
del Popolo” e per altre testate.
La prefazione al volume è di Cristina Scala. Finito di stampare il 15 giugno 2015
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SOSTEGNO PER IL GIORNALE

Da un’indagine esperita tra i periodici editi da Associazioni, Enti, Fondazioni, Club, ecc. che 
gravitano nella sfera del mondo dell’emigrazione emerge un dato: tutte queste realtà praticano 
l’abbonamento per la propria pubblicazione. Inoltre non mancano versamenti volontari a 
sostegno della rivista. Il nostro trimestrale la cui tiratura supera le 2.200 unità viene spedito 
gratis. Facciamo vivo appello per un contributo a piacere:

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

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

Da sinistra: Roberto Giaccone direttore 
della Maison de l’Italie, Michele Cano-
nica presidente della Dante Alighie-
ri, l’artista Vincent Brunot, curatrice 
dell’esposizione Roberta Malavasi e 
Sergio Gnesda presidente del Sodali-
zio giuliano in Francia.

Una stupenda realizzazione di Piazza 
dell’Unità d’Italia.

L’interesse per il materiale informativo 
dell’AGM. Sala affollata.

Mario Cerne, Carletto Cerne (nel 
ritratto) e Umberto Saba (nella foto).

Uno spaccato della mostra.Un momento della presentazione.


