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STATI GENERALI DEI CORREGIONALI ALL’ESTERO
DOCUMENTO CONCLUSIVO

Gli “Stati Generali dei corregionali all’este-
ro del Friuli Venezia Giulia” 
Nella prospettiva di rafforzare i legami dei no-
stri corregionali all’estero con la terra d’origi-
ne e di valorizzare il loro ruolo, la Regione ha 
promosso gli “Stati Generali dei Corregionali 
all’Estero”. 
Tale evento, richiamandosi a fondamentali 
motivi di solidarietà morale e di comune iden-
tità, vuole rappresentare innanzitutto un’atte-
stazione ed un segno concreto di considera-
zione e di vicinanza da parte delle comunità 
di origine e, a conclusione di un percorso pre-
paratorio partecipato, favorire un’occasione di 
rilancio e quindi di apertura ad una nuova fase 
della politica regionale nel settore, compresa 
la revisione di alcune parti della L.R. n. 7/2002 
da ritenersi ormai superate.
Dopo la prima conferenza regionale dell’emi-
grazione del 1969 e la seconda del 1979, la 
terza ed ultima Conferenza regionale dell’emi-
grazione ha avuto luogo a Lignano nel lonta-
no 1993 (oltre 20 anni fa) e, nel frattempo, nel 
mondo e nei Paesi interessati dalla presenza 
dei nostri corregionali si sono verificati rile-
vanti cambiamenti e sono emerse per i nostri 
corregionali all’estero nuovi problemi ed esi-
genze.
L’iniziativa degli “Stati Generali” è stata impo-
stata e realizzata secondo uno schema inno-
vativo, molto diverso dalle passate esperienze, 
sollecitando il contributo di partecipazione e 
di condivisione delle comunità presenti nei 
vari Continenti, negli altri Paesi dell’Europa e 
nelle altre regioni italiane.
Il presente Documento è quindi il risultato di 
un percorso nel quale sono state coinvolte le 
associazioni ed i corregionali all’estero affin-
ché esso possa costituire un preciso riferimen-
to per l’azione futura della Regione e delle as-
sociazioni dei corregionali.
Esso è, inoltre, coerente con quanto espresso 
nel “Programma di governo” della presente 
Legislatura, in cui si parla esplicitamente del-
la “valorizzazione delle nostre comunità nel 
mondo”.
La comunità dei corregionali all’estero
La consistenza delle comunità di origine friu-
lana, giuliano-dalmata e slovena, presenti in 
modo diffuso in molti Paesi del mondo per ef-
fetto dei massicci flussi migratori verificatisi in 
passato dai territori compresi nell’area nord-
orientale dell’Italia, può essere complessiva-
mente valutata, tenendo conto delle genera-
zioni di discendenti, in un numero di persone 
almeno pari all’attuale popolazione regionale.
Si tratta di una positiva realtà da tenere in con-
siderazione nei programmi e nelle iniziative 
promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
I corregionali all’estero sono portatori della no-
stra cultura e dei nostri valori identitari ed oggi 
costituiscono, altresì, una grande opportunità 
per le relazioni internazionali della regione. 
Si precisa che il termine “corregionali”, ormai 
entrato nell’uso comune, non vuole omologa-
re le nostre comunità che, al contrario, ognuna 
mantiene la propria identità e caratteristiche 
storiche e culturali, ma risponde solo all’esi-
genza di non dover sempre ripetere “friulani, 
giuliani e sloveni”.
Problemi, opportunità e prospettive
Le comunità dei corregionali all’estero stanno 
vivendo una fase cruciale, difficile e decisiva 

per il loro futuro, che è necessario ed urgente 
affrontare con un approccio adeguato ai tem-
pi presenti, in particolare per quanto riguarda 
il progressivo esaurimento, per cause naturali, 
delle prime generazioni dell’emigrazione e, so-
prattutto, il rapporto con le nuove generazioni 
dei discendenti (ed in particolare i giovani fra 
i 18 e 30 anni e le persone fra i 30 e 45 anni 
ormai socialmente e professionalmente inseri-
te). Attenta considerazione va riservata anche 
al crescente fenomeno della nuova emigrazio-
ne dei corregionali, in particolare dei giovani, 
che trovano opportunità di occupazione e di 
valorizzazione personale in altri Paesi dell’Eu-
ropa e del mondo.
Tale fenomeno è causato dalla grave situazio-
ne di crisi in cui versa il nostro Paese e va atten-
tamente monitorato e affrontato in tutta la sua 
complessità e nelle sue molteplici implicazioni 
dallo Stato, dalle pubbliche Istituzioni e dalla 
stessa società italiana.
Si tratta di distinguere fra quelli che emigrano 
nel senso stretto del termine e con una pro-
spettiva di medio o lungo periodo, da quelli 
che si trovano all’estero per periodi predefiniti: 
lavoratori distaccati dalle imprese, imprendi-
tori all’estero per avviare proprie attività ma 
che fanno comunque base in regione, stu-
denti all’estero per stage o dottorati. Si tratta 
di due fattispecie completamente diverse e 
assolutamente non sovrapponibili.
Già nell’estate del 1993 a Grado, in occasio-
ne dell’incontro internazionale delle giovani 
generazioni discendenti di emigrati, si era 
espressa la necessità di sviluppare nuove 
modalità di comunicazione per consentire ai 
giovani di collegarsi fra di loro e di ricevere-
inviare informazioni che possono interessare 
la loro generazione sparsa nel mondo.
Purtroppo in quegli anni non erano ancora di-
sponibili le tecnologie attuali, ma la necessità 
rimane la stessa: creare un mezzo di comuni-
cazione efficace e attrattivo dove potersi in-
contrare.  La proposta è di crearne uno in cui 
si possano riconoscere le nuove generazioni 
all’estero ma anche i coetanei residenti in Re-
gione. In esso devono avere voce soprattutto 
i giovani. 
In questo quadro grande importanza per la 
Regione Friuli Venezia Giulia assumono le per-
sonalità che - nell’ambito delle comunità dei 
corregionali all’estero - sono diventate delle 
“eccellenze” a livello internazionale nei settori 
dell’economia, della cultura, in ambito scien-
tifico, ovvero hanno assunto posizioni di alta 
responsabilità nell’amministrazione pubblica 
e negli organismi politici.
Rappresentano la regione al più alto livello e 
possono costituire l’elemento di unione nelle 
relazioni tra la Regione FVG e gli Stati esteri in 
cui vivono e lavorano.
Aprire una nuova fase della politica regio-
nale nel settore dell’emigrazione
Sulla base della situazione descritta, si chiede 
nei prossimi anni un rilancio complessivo, in 
termini programmatici e finanziari, dell’azione 
della Regione Friuli Venezia Giulia nei riguardi 
dei corregionali all’estero, con il duplice obiet-
tivo: a) conservare e valorizzare il prezioso 
patrimonio rappresentato dalle lingue e dalle 
culture delle Comunità formate dai friulani, dai 
giuliano - dalmati e dagli sloveni presenti nel 
mondo, con particolare riguardo alla nuove 
generazioni; b) di valorizzare le opportunità 
e le risorse che i corregionali all’estero hanno 
rappresentato e rappresentano per lo svilup-
po del ruolo internazionale del Friuli Venezia 
Giulia e delle iniziative di cooperazione pro-
mosse dalla Regione stessa. 
Tale rilancio appare tanto più urgente in re-
lazione, da un lato, ai fenomeni connessi alla 
globalizzazione ed alle profonde trasforma-
zioni in atto specialmente negli ultimi decenni 
in molti contesti sociali ed economici in cui 
sono inserite ed operano le comunità storiche 
dei nostri emigrati ed in genere i corregionali 
all’estero, e dall’altro alle loro aspettative ed 
attese, anche fortemente espresse nei tempi 
più recenti, circa la continuità e la rilevanza dei 
rapporti con la comunità di origine, le sue Isti-
tuzioni e rappresentanze e segnatamente con 
la Regione Friuli Venezia Giulia.
In tale prospettiva la Regione si è dotata di un 
“Documento di indirizzi generali in materia di 
attività internazionale” approvato dal Consi-
glio regionale nella seduta del 9 giugno 2014, 
sul quale le associazioni esprimono una con-
divisione. In particolare, per quanto riguarda 

il potenziale rappresentato dai corregionali i 
quali possono essere considerati i rappresen-
tanti all’estero delle culture regionali, oltre che 
antenne immediatamente raggiungibili dal 
“Sistema Friuli Venezia Giulia” ai fini della pro-
mozione economica della regione all’estero. 
In esso vengono considerati gli aspetti “in-
ternazionali” connessi con l’emigrazione, in 
particolare con il coinvolgimento dei corre-
gionali al fine del rafforzamento delle relazio-
ni internazionali della Regione e quindi della 
promozione del “Sistema Friuli Venezia Giulia”, 
nonché il ruolo dei “giovani corregionali”, com-
presa la “nuova emigrazione”. 
Viene altresì confermato il sostegno alle As-
sociazioni dei corregionali all’estero e la col-
laborazione con esse mediante iniziative che 
prevedano il loro coinvolgimento.
Il ruolo delle associazioni rappresentative 
dei corregionali all’estero
La politica nei riguardi dei corregionali all’este-
ro è stata finora realizzata tramite gli Enti e le 
Associazioni rappresentative dei corregionali i 
quali possiedono specifiche conoscenze delle 
caratteristiche e dei problemi delle varie co-
munità e dei relativi contesti culturali e sociali 
in cui operano e la cui funzione di interesse re-
gionale è stata riconosciuta dalla Regione con 
la deliberazione n. 372 di data 8 marzo 2012.  
Oggi occorre valutare se l’attività esercitata 
ha ancora una effettiva rispondenza rispetto 
ai nuovi bisogni espressi dai corregionali nel 
mondo, con particolare riguardo alle genera-
zioni dei discendenti e al recente fenomeno 
dell’emigrazione giovanile. Una riflessione 
quindi va fatta al fine di avviare una nuova fase 
delle politiche regionali che valorizzi e pro-
muova il ruolo dei corregionali all’estero quali 
destinatari prioritari degli interventi regionali.
Il Comitato dei corregionali all’estero e dei rim-
patriati previsto dall’art. 8 della legge regiona-
le n. 7 del 2002, di cui è prevista la ricostitu-
zione, potrà inoltre assicurare il necessario co-
ordinamento tra le associazioni riconosciute 
al fine di una maggiore efficacia e razionalità 
delle iniziative programmate.
Obiettivi assunti dalla Conferenza al fine di 
aprire una nuova fase della politica regio-
nale nel settore dell’emigrazione
1. Rafforzamento del senso di appartenenza 
e di aggregazione nell’ambito delle varie Co-
munità dei corregionali all’estero, la conserva-
zione e valorizzazione delle specifiche identità 
culturali, quali premesse per il mantenimento 
e la qualificazione delle relazioni con la regio-
ne d’origine e quali fattori essenziali di coesio-
ne, di impegno e di vitalità per le Comunità 
stesse;
INIZIATIVE: 
- promuovere, col supporto dei Consolati e de-
gli Istituti Italiani di Cultura, attività finalizzate 
a mantenere i legami con la regione d’origine, 
con specifico riguardo alle nuove generazioni 
di discendenti;
- istituzionalizzare con legge la “Giornata dei 
corregionali all’estero” (cerimonia in Consiglio 
Regionale) con la quale riconoscere la storia 
ed il ruolo dei corregionali all’estero. 
2. Implementazione degli strumenti e delle 
iniziative di comunicazione destinate a creare 
una rete di informazione, di aggregazione e di 
partecipazione dedicata a tutti i corregionali 
all’estero rivolta, in particolare, ai giovani sia 
discendenti di emigrati che residenti all’estero 
per mobilità professionale.
INIZIATIVA: creare uno strumento di comu-
nicazione e di informazione, rivolto a tutti i 
corregionali all’estero, ma in particolare ai gio-
vani, sia discendenti di emigrati che residenti 
all’estero per mobilità professionale (docu-
mento finale del Convegno di Toronto – 2011).  
3. Intensificazione delle iniziative destinate 
alle giovani generazioni dei discendenti da fa-
miglie di corregionali residenti all’estero, ai fini 
della riscoperta e della maggiore conoscenza 

delle rispettive “radici” culturali originarie e 
del loro coinvolgimento anche nella odierna 
realtà del Friuli Venezia Giulia, tramite degli 
stage formativo - culturali in regione con la 
partecipazione di un numero significativo di 
giovani; le opportunità facilitate di frequenza 
ai corsi di specializzazione e di alta formazione 
professionale presso le Università della regio-
ne e le istituzioni scientifiche; l’organizzazione 
di incontri di giovani corregionali nell’ambito 
continentale, quali momenti di aggregazione, 
di scambio e di crescita culturale comune.

SLOVeNCI PO SVetu
uNIONe emIGrANtI SLOVeNI
DeL FrIuLI VeNeZIA GIuLIA

Una parte della sala.

Dario Locchi coordinatore del 
dibattito della seconda giornata.

 A fianco Gianni Torrenti.

L’Assessore Gianni Torrenti, la Presidente Debora Serracchiani e Lucio Pellegrini 
direttore del Servizio Corregionali all’estero ed Integrazione Immigrati.

A conclusione dell’iniziativa l’assessore Gian-
ni Torrenti ha inviato ai partecipanti la docu-
mentazione accompagnata dalla seguente 
nota:

INIZIATIVE: potenziare gli interventi destina-
ti alle giovani generazioni dei discendenti di 
corregionali residenti all’estero ai fini della ri-
scoperta delle proprie “radici” tramite:
 - stage formativo – culturali in regione, tenen-
do conto delle peculiarità dei singoli continen-
ti e venendo incontro alle esigenze linguisti-
che dei partecipanti; 
- pubblicazioni nelle lingue più usate dai cor-
regionali nel mondo (inglese e spagnolo). 
4. Valorizzazione della presenza, delle compe-
tenze e delle attività imprenditoriali dei corre-
gionali all’estero, intensificando la collabora-
zione con gli enti, le istituzioni economiche e 
le aziende del Friuli Venezia Giulia e coinvol-
gendo le associazioni dei Paesi di residenza 
dei corregionali all’estero nelle missioni di ca-
rattere istituzionale ed economico promosse 
dalla Regione. 
INIZIATIVA: coinvolgimento delle associazioni 
dei Paesi di residenza dei corregionali nelle 
missioni di carattere istituzionale ed economi-
co della Regione ai fini della promozione dei 
rispettivi territori. 
5. Riservare attenta considerazione al crescen-
te fenomeno della nuova emigrazione dei 
corregionali, in particolare dei giovani, che 
trovano opportunità di occupazione e di valo-
rizzazione personale in altri Paesi dell’Europa 
e del mondo.
INIZIATIVA: favorire, con il supporto della Re-
gione e con l’indispensabile ausilio dei corre-
gionali all’estero, attività di informazione e di 
accompagnamento. 
6. Valorizzare, anche con il necessario soste-
gno di carattere finanziario, l’insostituibile, an-
che se non esclusivo, ruolo degli Enti e delle 
Associazioni rappresentative dei corregionali 
all’estero, la cui funzione di interesse regionale 
è stata riconosciuta dalla Regione con la deli-
berazione n. 372 di data 8 marzo 2012 e che 
pertanto, a tutti gli effetti, hanno assunto in 
questo settore il ruolo di braccio operativo di 
cui l’Amministrazione regionale si avvale per 
l’attuazione degli interventi nel settore.
 INIZIATIVA: promuovere le potenziali sinergie 
interassociative, salvaguardando le specificità 
linguistiche e culturali. Il presente Documen-
to conclusivo è approvato all’unanimità dalla 
Conferenza “Stati Generali dei Corregionali 
all’Estero del Friuli Venezia Giulia” .

Trieste, 17 ottobre 2015
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LE SINTESI DEI QUATTRO GRUPPI DI LAVORO
1° GruPPO DI LAVOrO 

rafforzamento del Senso di Appartenenza 
e di Aggregazione nell’Ambito delle Varie 

Comunità dei Corregionali all’estero. 
Coordinatrice: Cecilia Brumat 

I 19 corregionali presenti ai lavori hanno fatto 
le seguenti Proposte / Richieste: 
• Costituire uno sportello virtuale e reale per 
fornire informazioni sulla Regione e sull’Italia 
per chi vive all’estero. 
• Negli ultimi anni è sempre maggiore il flusso 
degli italiani che emigrano. Le Associazioni pos-
sono svolgere un ruolo importante nell’accom-
pagnare e nell’accogliere i nuovi emigranti. 
• Scambi tra giovani della Regione e corregio-
nali all’estero. E’ importante far conoscere il FVG 
ai giovani che vivono nei vari paesi del Mon-
do, ma è altrettanto importante far conoscere 
il Mondo ai giovani che vivono in Regione. Si 
possono realizzare scambi in famiglia per ridur-
re i costi ed in alcuni casi si possono coinvolgere 
anche gli anziani come supporto all’accoglien-
za dei giovani provenienti dalla Regione. 
• Lavorare nell’Ambito sociale e culturale con 
mostre e conferenze da realizzarsi nella lingua 
del Paese ospitante. Il bilinguismo (italiano e 
lingua del paese di destinazione degli inter-
venti) deve essere la norma. Bisogna sempre 
più coinvolgere i Consolati e gli Istituti Italiani 
di Cultura nelle attività culturali e di diffusione. 
• Il Turismo verso il FVG sia da parte dei corre-
gionali e loro discendenti, sia delle persone che 
vivono all’estero (comunque interessate alla 
nostra Regione) è un tema da approfondire per-
ché darà molte soddisfazioni. Le Associazioni 
possono essere facilitatori per quanto riguarda 
la pubblicità e la diffusione delle informazioni. 
• In tutti i paesi dei corregionali c’è un mercato 
molto interessante per i prodotti della Regione: 
vino ed alimentari tipici, ma anche artigianato. 
• Bisogna dare continuità agli interventi, dob-
biamo lavorare su progetti pluriennali di di-
mensioni che possano lasciare un segno e per 
farlo abbiamo bisogno di risorse. Chiediamo 
alla Regione di aiutarci e di scrivere con noi i 
progetti per farceli finanziare a livello Naziona-
le, Europeo ed Internazionale. 
• Maggiore collaborazione tra le Associazioni, 
uscire dalla dinamica della Divisione. Il proble-
ma è prettamente tra le Associazioni in Regio-
ne, non tra i corregionali all’estero. DOBBIAMO 
iniziare a lavorare anche con le Associazioni 
delle altre Regioni italiane. 
• L’identità si veicola attraverso la lingua e 
questa deve essere l’ITALIANO. Il friulano non 
è una lingua richiesta dai giovani discendenti 
degli emigranti. 
• Le Associazioni possono essere veri e propri 
punti di riferimento (piccole ambasciate) per 
la Regione. Nel riordino delle Camere di Com-
mercio regionali le Associazioni possono svol-
gere un ruolo importante. 
• Istituire una data fissa in Regione “la giornata 
del corregionale” per ricordare gli emigranti e 
svolgere ogni 3-4 anni il convegno dei corre-
gionali. 

2° GruPPO DI LAVOrO 
Coordinatore: michele Bernardon

Il Gruppo ha trovato una sintesi nei seguenti 
punti auspicandosi che questi rappresentino 
quel reale cambio di passo che la Regione sta 
chiedendo.
Premessa: Per corregionali s’intendono tutti i 
corregionali residenti fuori dal Friuli Venezia 
Giulia. Unicità a più anime.
1. Vengono viste come un arricchimento che non 
possono essere cancellate per decreto ma devo 
essere valorizzate come delle specificità che fan-
no parte delle diverse anime della Regione. La 
multiculturalità è un valore aggiunto importante.
2. Esigenza di comunicazione tra Ente Regione 

e Corregionali e tra Associazioni di Corregionali.
3. Molte Associazioni di Corregionali collabora-
no attivamente tra di loro soprattutto quelle di 
nuova costituzione, mentre è auspicabile una 
maggiore collaborazione tra quelle storiche.
4. Creare una rete mondiale tra i corregionali 
per unire e rafforzare i rapporti fra loro e fra il 
centro e la periferia (collegamento orizzontale 
e verticale).
5. Creare un sito regionale creando una mappa-
tura dei corregionali fuori dai confini regionali 
tipo google maps. La creazione di strumenti di 
dialogo multilingui deve essere prioritaria.
6. Costituzione di un brand comune per tutti 
sotto il quale ognuno potrà ritrovare e svi-
luppare la propria specificità. Simbolo della 
Regione (ad es. partner FVG) in modo da mi-
gliorare il ruolo attivo di ambasciatori culturali 
della Regione.
7. La Regione si deve fare carico con una volon-
tà politica ben precisa e innovativa della crea-
zione di un referente unico per i corregionali 
che sappia contemporaneamente ascoltare e 
dialogare. E’ opportuno che il referente unico 
si rapporti con le associazioni riconosciute.
8. Comunicazione non è solo internet ma anche 
di tipo cartaceo per coprire tutti i target. Gli stru-
menti virtuali sono importanti ma fondamenta-
le è mantenere anche i contatti umani. Questa 
moltiplicità di strumenti è garanzia di dialogo 
con le diverse generazioni di corregionali.

3° GruPPO DI LAVOrO 
Intensificazione delle iniziative destinate 

alle giovani generazioni dei discendenti di 
corregionali residenti all’estero 
Coordinatore: renzo mattelig 

La discussione in seno al gruppo di lavoro si è 
aperta con una serie di considerazioni di carat-
tere generale soprattutto sull’uso delle lingue 
dei Paesi di residenza dei giovani. 
Il gruppo si è essenzialmente diviso a metà. Gli 
interventi dei delegati provenienti dalle aree 
anglofone si sono espressi in favore dell’uso 
della lingua inglese, tenendo in considerazio-
ne il fatto che quasi nessuno dei giovani che 
potrebbero partecipare ad iniziative organiz-
zate dalle Associazioni o direttamente dalla 
Regione comprende e soprattutto parla la 
lingua italiana (questo vale anche per le altre 
lingue del Friuli Venezia Giulia). 

Molto spazio ha occupato l’analisi degli stages 
di vario tipo che si svolgono in Regione. 
I delegati anglofoni propongono iniziative 
differenziate per le diverse zone di prove-
nienza (ad esempio stages in inglese e altri in 
spagnolo etc..) Gli altri delegati invece hanno 
riaffermato la necessità e l’utilità di iniziative 
che mettano in contatto giovani provenienti 
da diverse realtà. Si è inoltre sottolineata la ne-
cessità di considerare il periodo di realizzazio-
ne in base ai calendari scolastici, accademici e 
lavorativi dei due emisferi). 
L’altra opzione, numericamente maggiorita-
ria fra i presenti, è stata quella di utilizzare la 
lingua italiana (previa formazione e selezione 
precedenti). Riguardo ai contenuti è stato sot-
tolineato l’eccessivo peso degli incontri “istitu-
zionali” a scapito di altre attività più pratiche, 
quali la conoscenza dell’economia regionale, 
delle culture locali, delle tradizioni. 
Da tutti è stata auspicata una sinergia fra le 
diverse associazioni, pur tenendo conto delle 
specificità delle culture regionali. 

no) con prospettive di lungo termine o di emi-
grazione definitiva. Alcuni hanno dichiarato 
che nei circoli di appartenenza vi sono state 
attività di sostegno a questi nuovi emigranti 
ma non c’è alcun progetto sistematico. 
Un maggiore coinvolgimento del mondo 
dell’associazionismo all’estero sarebbe però 
auspicabile, tenendo conto però dei limiti e 
delle regole dei singoli Paesi. 

4° GruPPO DI LAVOrO 
Valorizzazione della presenza,

delle competenze e delle attività 
imprenditoriali dei corregionali all’estero. 

Coordinatori:
Christian Canciani e Cesare Costantini 

La discussione del tema ha coinvolto 14 im-
prenditori di origine friulana e giuliana prove-
nienti da tutto il mondo: 
L’auspicio principale emerso dalla discussione 
si sintetizza nello slogan Network is everything: 
in sostanza la disponibilità e la richiesta degli 
imprenditori di fare rete e sistema al servizio 
della Regione Friuli Venezia Giulia. Nello specifi-
co, si evidenziano le seguenti riflessioni: 
• Censire le imprese dei corregionali nel mondo. 
• Realizzare un database condiviso per facilitare 
e incentivare un contatto a due vie fra gli im-
prenditori corregionali all’estero e l’imprenditoria 
e le categorie economiche della Regione FVG. 
• Realizzare all’estero eventi di networking fra 
le associazioni regionali (pensiamo ad esempio 
alla piazza di Londra o ad altre importanti loca-
tion dove forte è la presenza di corregionali). 
• Alcuni imprenditori hanno lamentato la man-
cata inclusione nel documento conclusivo 
dell’esperienza degli Fvgworldplayers, invitando 
inoltre l’Amministrazione regionale a risolvere il 
problema legato alle divisioni fra le associazioni 
che si riverberano sui corregionali all’estero. 
• Sottolineata la scarsa conoscenza nel mondo 
del marchio “Regione Fvg” e invocata la neces-
sità di un’operazione di marketing territoriale. 
• Invito all’Amministrazione regionale a coordi-
nare quelle strutture operative (relazioni inter-
nazionali, promozione turistica, agroalimenta-
re, innovazione tecnologica e scientifica) che 
dovrebbero interagire nella fase di proiezione 
e successiva promozione internazionale della 
Regione; sottolineata inoltre l’assenza di infor-
mazione e comunicazione fra la Regione e gli 
imprenditori friulani/giuliani all’estero. 
• positivo il coinvolgimento nelle missioni isti-
tuzionali regionali delle associazioni friulane 
all’estero. 
• considerata l’attualità del fenomeno dell’”emi-
grazione tecnologica”, i partecipanti invitano la 
Regione a promuovere una simbiosi tra le Uni-
versità regionali, i centri di ricerca, ecc… e gli 
imprenditori corregionali all’estero per aprire 
nuovi canali di inserimento lavorativo a benefi-
cio dei giovani corregionali formatisi in Regione 
e ora all’estero alla ricerca di sbocchi professio-
nali adeguati alle proprie competenze. 
Gli imprenditori friulani e giuliani all’estero si 
propongono infine quale “strumento” per esal-
tare i localismi che contraddistinguono la Re-
gione FVG attraverso la trasversalità delle loro 
competenze. 

La dirigenza dell’AGM assieme 
a Franco Narducci presidente 

dell’UNAIE.

Nel sottolineare l’importanza delle famiglie, si 
sono proposte iniziative destinate ai bambini 
e agli adolescenti nei Paesi di residenza ed è 
stato prospettato un modo innovativo di rea-
lizzazione degli stages e dei soggiorni: far par-
tecipare alle iniziative alcuni anziani in veste 
di “tutor” in modo che essi stessi trasmettano 
non solo conoscenza ma anche sensazioni e 
affetti. Apprezzato è stato anche il corso “Ori-
gini” con l’auspicio che iniziative di quel livello 
si possano realizzare non solo ad indirizzo eco-
nomico - imprenditoriale ma possano spaziare 
anche in altri settori. 
Molti interventi hanno sottolineato la neces-
sità di coinvolgere anche i giovani residenti 
in Regione in iniziative di interscambio con i 
coetanei all’estero, pur nella consapevolezza 
delle difficoltà pratiche, soprattutto per quan-
to riguarda i minorenni. 
Molto sentita anche l’esigenza di poter dispor-
re di uno “sportello unico” dove poter attingere 
tutte le informazioni relative non solo alle ini-
ziative in capo alla Regione e alle Associazioni 
ma anche quella che riguardano possibilità di 
studio, di lavoro, di formazione professionale, 
turismo etc… 
Molti hanno evidenziato come necessaria la 
produzione di materiali nelle lingue dei Paesi 
di residenza perché questo faciliterebbe l’av-
vicinamento di soggetti altrimenti esclusi a 
causa del problema linguistico. 
A questo proposito si auspica la possibilità di 
seguire corsi di lingua e cultura on line. 
Si è inoltre parlato della nuova emigrazione 
dalla Regione e dall’Italia. Non essendo pre-
sente nessun delegato appartenente a questa 
categoria si è affrontato il problema sulla base 
delle esperienze di alcuni che si sono trovati 
a interagire con questi emigranti. Innanzitutto 
si è voluto sottolineare come i problemi varia-
no a seconda della diversità di situazioni (ad 
esempio Europa e Paesi d’oltreoceano). 
Altra diversità riguarda il progetto migratorio: 
ci sono giovani che vanno all’estero con l’o-
biettivo di un rientro a breve o medio termine 
e ci sono quelli (soprattutto verso l’oltreocea-

Gli interventi dei delegati provenienti dalle 
altre aree linguistiche sono stati tutti a favore 
dell’uso dell’italiano, eventualmente attraverso 
uno studio della lingua nei Paesi di residenza. 
La seconda considerazione di carattere gene-
rale verteva sulla difficoltà (impossibilità) di 
coinvolgere le nuove generazioni nella vita 
associativa. 
La difficoltà è comune a tutte le comunità all’e-
stero ma vi sono state anche opinioni diverse 
ed è stata segnalata la necessità di utilizzare 
strumenti e occasioni che esercitino un’attrat-
tiva per i giovani e che soprattutto siano con-
crete e di rapida realizzazione. In questo modo 
i giovani si avvicinano e possono appassionar-
si alla loro cultura di origine. 

Apre i lavori della conferenza la 
presidente Debora Serracchiani.

I corregionali aderenti all’AGM 
riuniti in sede associativa.

Attentati 
a Parigi,

i racconti
 dei triestini

A curA di Micol BrusAferro

Svegliandomi al mattino lo shock è stato grande. 
Sì perché a Parigi ci sono stata pochi giorni prima, 
in alcuni di quei luoghi, colpiti dagli attentati. 
Guardando le prime immagini in tv il pensiero è 
andato subito ai triestini che abitano nella capita-
le francese. Su di loro stavo scrivendo una punta-
ta del blog, dopo averne incontrati alcuni e dopo 
aver passato con loro una splendida giornata. Ma 
adesso l'argomento deve per forza cambiare.
Li cerco su Facebook, mi rispondono subito e 
ognuno racconta la sua esperienza. Quelli che 
conosco stanno bene, ma evidentemente colpiti, 

impauriti, preoccupati. Anche grazie a Facebo-
ok sono riusciti a comunicare subito, ad amici e 
parenti. Il social network infatti ha attivato il co-
siddetto "safety check", grazie al quale gli utenti 
potevano postare sulla propria bacheca l’avviso 
“confermato di stare bene durante attacchi ter-
roristici a Parigi”. C’è chi si è barricato in casa, chi 
non si è mosso dal posto di lavoro, chi ha trascor-
so tutta la notte a seguire gli aggiornamenti e le 
immagini trasmesse dalla tv, tanti hanno ancora 
impresso il rumore assordante delle sirene, che 
improvvisamente hanno riempito la città. «E’ 
stato veramente surreale – spiega Chiara Robba – 
perché non si capiva se tutti gli attentatori erano 
stati fermati e quanti gruppi erano ancora in giro. 
E’ stata una brutta sensazione. La maggior parte 
di triestini non ha chiuso occhio e c’è chi si trovava 
vicino a uno dei luoghi colpiti. «Sono sotto shock 
– racconta Ilaria Baroni - ero in palestra all'an-
golo Rue de Charonne, scampata per un pelo. 
Ho passato una notte quasi insonne e ho sentito 

i racconti terribili di alcuni amici, come il marito 
di una ragazza che conosco, era al Bataclan, ne 
è uscito indenne. E’ sconvolto». «Ho dormito solo 
qualche ora – mi dice Giulia Zingone - ho ancora 
nelle orecchie il suono continuo delle sirene e l’or-
rore di essere a casa ad ascoltare la cronaca del 
blitz. «Ho seguito tutto in televisione e ho passato 
una notte tra gli incubi – spiega Lara Negrisin - 
per fortuna abito lontano dalle zone colpite, ma 
avevo amici allo stadio, che in quella serata di 
terrore non davano notizie, ovviamente non c'era 
connessione e non riuscivamo a comunicare». Tra 
i triestini anche Matteo Cainer che alla notizia di 
ciò che stava accadendo è rimasto chiuso nel suo 
studio di architettura. «Ero in una parte della città 
piuttosto tranquilla – riferisce – ma ho preferito 
non rientrare a casa. E’ stato un delirio».
Resto in contatto tutto il giorno, grazie al social 
network, ci scambiamo considerazioni, notizie e 
aggiornamenti. E' ormai sera quando ci salutia-
mo, sperando che finalmente l'incubo sia finito. 

SUD AfRICA: 
DECESSI

Ci hanno lasciato a distanza di due giorni 
due colonne del mondo associazionistico 
giuliano attive a Johannesburg: Roberto Lui-
gi Faccio, padre di Adrian e Carola Vidulich la 
madre di Lisa e Marco Vidulich.
Persone di grande spessore, con una ferrea 
volontà di sviluppare le interrelazioni sia tra i 
giuliani quanto tra i connazionali ed in deci-
ne di anni messo tanta passione ed abnega-
zione apportando un prezioso contributo in 
veste di dirigenti ed attivi collaboratori.
Ad Alfio marito della defunta Carola, alla 
cara Lisa e Marco, alla signora Margherita 
moglie di Roberto, al caro Adrian, ai familiari 
e parenti tutti il nostro profondo sentimento 
di riconoscenza ed un affettuoso abbraccio.
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VERSO IL fORUM DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ITALIANI NEL MONDO

Riportiamo la seconda parte della 
relazione di Ilaria Del Bianco, 
Presidente dei Lucchesi nel Mondo.
La prima parte è apparsa nel 
n.3/2015 a pag. 2 del nostro 
trimestrale.

L’associazionismo, una risorsa 
fondamentale
Non vogliamo però esimerci dalle nostre re-
sponsabilità facendo dipendere le difficoltà 
unicamente dal calo d’interesse delle Istituzio-
ni e dalle conseguenze nefaste della crisi eco-
nomica che attanaglia l’Italia. Non possiamo 
infatti nascondere che vi sono responsabilità 
anche nell’ambito associativo, locale, sia quel-
lo regionale o nazionale , in particolare quan-
do e dove ha tardato ad affrancarsi da varie su-
balternità, atteggiamenti strumentali, scarsa 
autonomia. Quando ha confuso la propria in-
derogabile funzione di rappresentanza e di at-
tivismo sociale (che costituisce la sua specifica 
mission) con forme spurie di adesione partitica 
o di acritica accondiscendenza istituzionale.
Vi è stato poi anche un colpevole ritardo nel 
mantenere forme organizzative eccessiva-
mente centralizzate su direzioni nazionali che 
non hanno colto in modo adeguato le modi-
ficazioni e le novità che emergevano nelle ri-
spettive reti e all’interno delle collettivà.
Per riconquistare forza e slancio l’associazioni-
smo deve riscoprirne i suoi valori fondanti, la 
solidarietà come legame basilare tra le perso-
ne, il senso civico e di appartenza, la responsa-
bilità collettiva per una società più solidale e 
per la partecipazione democratica, l’apertura 
e la capacità di ascolto e di relazione, la dispo-
nibilità alla “contaminazione” interculturale, ri-
fuggendo da autoreferenzialità e presunzioni 
italo centriche o dal considerarsi depositario 
esclusivo di una storia che invece appartiene 
a tutti, all’Italia e agli italiani all’estero e agli 
stessi paesi dove ci siamo insediati. Riconqui-
stare una profonda consapevolezza del nostro 
proprio ruolo ed essere capaci di innovare e di 
porci in discussione aperta dovrebbero essere 
le direttive poste alla base di una azione forte 
per affrontare il futuro con rinnovato slancio. 
Innovare per innnestare nuove energie in un 
contesto già ampio e consistente e profonda-
mente radicato: oltre 3.500 associazioni censite, 
rapida crescita delle aggregazioni virtuali sui 
social network, migliaia di gruppi facebook che 
collegano già oggi quasi un milione di persone.
Gli italiani all’estero sono stati partecipi e han-
no sperimentato sulla loro pelle cosa vuol dire 
interazione con la società ospitante, conosco-
no gli effetti problematici dei processi d’inte-

L’Associazionismo degli italiani all’estero, tra integrazione e nuova emigrazione: 
diritti, partecipazione e rappresentanza sociale

grazione non accompagnati dal rispetto per la 
cultura d’origine, in molti casi vivono in società 
interculturali e sono interessati sempre più al 
contesto in cui vivono. Hanno, insomma, un 
patrimonio di conoscenze acquisite sul cam-
po che possono significare molto per l’Italia di 
oggi in cui la discussione sull’immigrazione as-
sume quasi sempre toni populistici e di scon-
tro durissimo, anziché di dibattito serio sul 
modello di governance di questo fenomeno. 
Omettendo volutamente, tra l’altro, che alla 
base vi è l’inarrestabile calo demografico del 
nostro Paese, un calo che mette a forte rischio 
il sistema di welfare italiano dei prossimi anni.
“Niente di questo mondo ci risulta indifferente”, 
come a ragione viene affermato nella Encicli-
ca “Laudato si” di Papa Francesco. E’evidente il 
deterioramento della qualità della vita umana, 
la degradazione sociale che si viene produ-
cendo e l’inequità che “non colpisce solo gli 
individui ma paesi interi e obbliga a pensare 
ad un’etica delle relazioni internazionali” della 
quale si sente sempre più l’esigenza.
Con alle spalle la nostra storia di emigrazione 
siamo consapevoli dell’importanza che la real-
tà sociale nella quale siamo calati esiga che si 
continui a perseguire come prioritario l’obiet-
tivo dell’accesso al lavoro per tutti “aldilà degli 
interessi limitati delle imprese e di una discutibile 
razionalità economica” (enciclica “Laudato si” 
pag 49). Emigrazione e immigrazione rappre-
sentano, con sfumature diverse, il concretiz-
zarsi di uno stesso fenomeno.
Quali donne e uomini che hanno conosciuto 
l’emigrazione, come associazioni che li rappre-
sentano possiamo essere di stimolo e di aiuto 
nei difficili percorsi di integrazione in ambienti 
culturali diversi;  noi stessi oggi esprimiamo una 
vasta, sincretica e plurale identità che costituisce 
una formidabile ricchezza di vissuto e di compe-
tenze per la costruzione di ponti tra realtà diver-
se e di possibilità di cooperazione tra paesi.
È dunque in questo quadro che l’associazioni-
smo può tornare ad assumere tutta la sua im-
portanza, a patto che esprima una soggettività 
autonoma e svincolata da paradigmi unilaterali 
o da subalternità culturali, partitiche o istitu-
zionali. In questo percorso, assume grande 
importanza la novità costituita dalla nuova 
emigrazione connotata da particolarità e spe-
cificità che pongono un ampio ventaglio di 
problemi e di nuove battaglie sociali da soste-
nere: dall’accompagnamento, all’assistenza, 
alla tutela di nuovi diritti e nuove garanzie di 
welfare transnazionale da ri-conquistare.

Le nuove emigrazioni 
Sarà il 2105, come sostengono autorevoli 
rappresentanti del Governo, il punto di rottu-
ra della crisi e il rilancio economico italiano? 
Dobbiamo augurarcelo con forza, poiché nel 

nostro Paese la “questione lavoro” è l’emer-
genza delle emergenze. I nuovi flussi in uscita 
dall’Italia attestano che negli ultimi anni l’e-
migrazione è ritornata ed è in forte aumento! 
Nell’ambito dell’associazionismo sono stati 
prodotti in questi anni, studi, ricerche e appro-
fondimenti di grande valenza, come il Rappor-
to Italiani nel Mondo coordinato da Migrantes, 
che mette a disposizione, da anni, una fonte 
attendibile e autorevole di dati sull’Italia nel 
mondo, sulle novità che la riguardano e sul-
le nuove migrazioni. Secondo i dati AIRE, al 
1° gennaio 2014 gli iscritti erano 4.482.115, 
ovvero il 7,5% degli italiani residenti in Italia. 
L’aumento in valore assoluto, rispetto al 2013 è 
stato di quasi 141mila iscrizioni, con un incre-
mento del 3,1% e occorre ricordare che molti 
nuovi emigrati non si iscrivono all’AIRE nei ter-
mini previsti dalla legge. Dobbiamo dunque 
ritenere che tali cifre siano di molto sottosti-
mate e che nei prossimi anni continueranno 
ad aumentare sensibilmente.
Questo nuovo fenomeno impone un’attenzio-
ne e un’analisi puntuale, scevra di toni retorici, 
ed una sfida che dobbiamo raccogliere e vin-
cere: progettare l’associazionismo del futuro. 
Un associazionismo capace d’integrare la tra-
dizionale e più antica presenza organizzata 
con i nuovi bisogni e le necessità che caratte-
rizzano le sfide del presente e del domani.

Il nuovo patto associativo 
all’origine del Forum
La proposta del Forum si inserisce in tale con-
testo, da una parte come assunzione di re-
sponsabilità autonoma delle organizzazioni 
sociali, mirando ad una ricomposizione del 
tessuto connettivo stesso dell’emigrazione, 
dall’altra per superare le divisioni nel campo 
associativo che erano contraddistinte da ispi-
razioni ideali, e talvolta ideologiche,  legate ad 
una fase politica che di fatto è superata.
Il Forum, con lo strumento del patto associati-
vo, intende dunque esprimere una rappresen-
tanza unitaria di questo mondo sociale plurale 
che non può, per sua stessa natura, essere ri-
condotto, né assimilabile, a quello istituziona-
le e politico della cosiddetta “rappresentanza 
perfetta” costituita dalla triade Comites, CGIE, 
rappresentanza parlamentare. Esso si pone 
invece come interlocutore critico di questi 
momenti. La soggettività del forum, in questo 
senso, è pienamente libera ed autonoma, an-
che rispetto alla dimensione politica e ad altre 
entità organizzate. 
Per realizzare questo programma il Forum, ol-
tre a recuperare le ragioni di un impegno già 
illustrate, deve cercare e stringere alleanze con 
le altre organizzazioni sociali e deve tentare di 
ampliare il ventaglio di interlocutori istituzio-
nali, oltre l’Italia, verso i Paesi di accoglimento 
e altre istituzioni multilaterali e continentali (a 
partire dalla UE), superando la dimensione na-

zionale, un processo che per altro è già in buo-
na parte atto nelle sue espressioni più innova-
tive come abbiamo sottolineato nel documen-
to preparatorio. Allo stesso tempo, rispetto al 
quadro di riferimento italiano, si potrebbe in-
staurare una fase di progettualità comune, in 
questa direzione, con i nuovi Comites.
In ogni caso il successo del Forum dipende-
rà molto dalla sua predisposizione all’ascolto 
delle realtà locali e dalla capacità di essere 
soggetto in grado di valorizzarne gli elementi 
di novità e di qualità diffondendoli all’intera 
rete associativa aderente, superando la di-
mensione di centralismo, orami poco produt-
tiva. In questo senso, può essere interpretato 
come un soggetto pluricentrico, dimensione 
che potrà essere acquisita anche con la nascita 
di Forum nei singoli Paesi, in rapporto biuni-
voco con il Forum in Italia. Il Forum naziona-
le deve fungere da coordinamento, stimolo e 
propulsione, oltre che di rappresentanza nei 
confronti delle istituzioni nazionali e regionali.
Quanto ai mezzi e ai campi di azione specifi-
ci su cui programmare la propria attività, essi 
sono in buona parte indicati nel documento 
preparatorio: innanzitutto, ottimizzare la co-
municazione interna e la diffusione di buone 
pratiche a tutta la rete nei diversi ambiti di 
azione dell’associazionismo: partecipazione, 
educazione civica, cultura, lingua, formazione, 
progetti di sviluppo locale, ecc. 
La struttura del Forum, deve quindi privilegia-
re il massimo di partecipazione, comunicazio-
ne e strutturarsi per ambiti di lavoro comuni 
in relazione ai diversi obiettivi che si pone. La 
struttura di rappresentanza interna dovrebbe 
essere agile e a rotazione. La struttura operati-
va deve privilegiare e valorizzare le tante com-
petenze presenti nella rete.
Concludo con una breve nota sui seguiti: en-
tro il prossimo autunno dovremo approvare 
la forma statutaria e si dovrà concordare un 
primo programma d’azione condiviso. Sentia-
moci tutti attori responsabili e cooperativi di 
questo comune impegno.
A tutti buon lavoro! Passato e futuro non hanno distanze

Lussino. Altre volte, invece, si spinge in lunghi 
viaggi. L’ultimo di questi lo ha portato nel Con-
tinente Nuovissimo, l’Australia.
Al suo rientro in una intervista così si è espresso: 
“Gli incontri con la nostra gente, fiumani, istriani 
e dalmati sparsi per il mondo mi danno sempre 
grandi emozioni. L’affetto con il quale vengo 
accolto è sempre grande, ed in qualche modo 
proporzionale con la distanza. L’Australia, agli 
antipodi da noi, è talmente distante dalla terra 
di provenienza di questi nostri fratelli costretti a 
lasciare la propria terra in seguito ai disastri del-
la Seconda guerra mondiale, da far sparire non 
solo le distanze affettive con noi che veniamo 
a trovarli e conoscerli, ma anche quelle tem-
porali. Il 1954, con la crisi di Trieste, ma anche 
anno cruciale per l’emigrazione in Australia dei 
nostri conterranei, sembra essere successo ieri, 
nell’enfasi dei discorsi con questi bravi giuliani, 
gente semplice, lavoratrice, come tutti noi, con 
una doppia identità, italiana ed australiana. Ma 
soprattutto con un grande attaccamento per la 
propria terra. L’attaccamento alle radici, alla ter-
ra, ai luoghi d’origine accomuna chi è andato e 
chi è rimasto”. 

“La memoria conta veramente – per gli indi-
vidui, le collettività, le civiltà – solo se tiene 
insieme l’impronta del passato e il progetto 
del futuro, se permette di fare senza dimenti-
care quel che si voleva fare, di diventare senza 
smettere di essere, di essere senza smettere di 
diventare”. Sono parole scritte da Italo Calvino 
che sembrano raccontare il sentire della no-
stra gente, il suo attaccamento alle radici e la 
necessità di esprimere la propria identità che 
la contraddistingue anche quando i luoghi nei 
quali vive e opera sono distanti migliaia di chi-
lometri dalla sua terra e dal suo campanile. Una 
volontà che nonostante gli anni che passano 
sembra guadagnare in forza, cambiando per 
adeguarsi ai tempi e per costruire in modo mo-
derno e costruttivo i rapporti tra le nostre genti 
nel mondo e la terra d’origine. Una realtà che il 
presidente dell’Unione Italiana e deputato del-
la Comunità Nazionale Italiana al Sabor croato, 
Furio Radin, sempre molto attento ai rapporti 
tra le due espressioni della nostra comunità, ov-
vero tra i “rimasti” e gli “esuli”, tocca spesso con 
mano. Alle volte lo fa in terra istriana e fiumana, 
in Dalmazia o nelle isole del Quarnero, Cherso e 

Visita all'Ambasciatore italiano in Belgio
Le attività del Circolo di Bruxelles sono state 
illustrate al nuovo Ambasciatore d'Italia in Bel-
gio, Vincenzo Grassi, in occasione di una visita 
di cortesia del presidente Flavio Tossi e del vi-
cepresidente Giorgio Perini.
E' stata sottolineata la specificità del Circolo fra 
i cui scopi principali emerge quello di far cono-
scere in Belgio, e in particolare alla comunità 
internazionale della capitale europea, la storia 
e la cultura di Trieste e dell'area giuliana.
Sensibile alla qualità degli eventi passati e 
di prossima realizzazione, l'Ambasciatore ha 
espresso vivo apprezzamento per l'apertura 
che caratterizza il Circolo testimoniata fra l'al-
tro da un'adesione di soci di nazionalità non 
soltanto italiana, ma anche austriaca, belga, 
francese, irlandese, olandese, slovena e spa-
gnola, elenco che si allarga ulteriormente se 
si considerano i simpatizzanti non iscritti che 
seguono regolarmente le attività.  
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A TRENTO ASSEMBLEA  UNAIE E CONVEGNO EZA  
SULLE TEMATICHE DEI LAVORATORI TRASFRONTALIERI

Le tre rIuNIONI uNAIe
Una trentina di delegati (presidenti e dirigen-
ti) hanno partecipato a Trento all’assemblea 
generale plenaria dell’UNAIE che ha messo a 
fuoco una serie di tematiche che vanno dagli 
Stati Generali nazionali svoltisi a Roma a quelli 
di Trieste per il FVG, l’iter per la nascita del Fo-
rum dell’Associazionismo italiano nel mondo 
ed il rinnovo del CGIE con la designazione dei 
rappresentanti di nomina governativa.

Venezie” che gestita imprenditorialmente può 
dare risultati economici.
Va precisato che di recente è stato rinnovato il 
Consiglio Direttivo e che ben tre soci dell’AGM 
di Mar del Plata hanno antecipato una consi-
stente somma per i primi lavori di restauro.
L’Assemblea è stata preceduta da una seduta 
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revi-
sori dei Conti.

IL CONVeGNO eZA
Come oramai consuetudine si è tenuto a Tren-
to, organizzato dall’Associazione dei Trentini 
– a nome dell’UNAIE e dei Movimenti europei 
per il dialogo sociale iscritti all’EZA (Europaei-
sches Zentrum Fuer Arbeitneh Merfragen), con 
il sostegno finanziario dell’Unione Europea - un 

TRIESTE IN DIRETTA CON I 
GIULANI NEL MONDO

lancio consuntivo 2014 (Conto economico e 
Stato patrimoniale) il presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti illustra nel dettaglio le 
poste a cui fa seguito all’unanimità l’approva-
zione dei documenti contabili. (Il conto econo-
mico chiude con un avanzo di esercizio).
Viene poi fatto vivo appello ai sodalizi attivi sul 
territorio nazionale quanto a Mar del Plata per 
una partecipazione finanziaria si da rendere 
dignitosa – come nel passato – la sede “Le tre 

Al passo con i tempi e utilizzando la moderna 
tecnologia, da metà ottobre ha preso avvio 
sulle frequenze di Telequattro il nuovo pro-
gramma televisivo TRIESTE IN DIRETTA CON I 
GIULIANI NEL MONDO. Ideato e curato da Vi-
viana Facchinetti, è dedicato ai Triestini, Istria-
ni, Fiumani e Dalmati nel mondo. 
Ogni martedì alle 18 (ora italiana), oltre a con-
durre la trasmissione con vari ospiti negli stu-
di di Telequattro, la giornalista si collega con 
qualche altra città italiana e/o qualche altro 
Paese, in Europa od oltreoceano, per parlare 
con i Giuliani colà residenti.
Chi non avesse visto quelle trasmissioni, può 
rivedere le puntate, collegandosi su youtube 
ai seguenti link: 
https://www.youtube.com/watch?v=FhuKqYKxo9c
https://www.youtube.com/watch?v=5hoTP843Jo0
https://www.youtube.com/watch?v=hWSHwNNWEY0
Il programma, in diretta, diventa anche occa-
sione per i telespettatori di rivedere e salutare 
amici lontani; o anche opportunità per ritro-
vare amici persi di vista, per ricordare i luoghi 
delle origini o per far conoscere i luoghi dove 
adesso vivono. Un lavoro organizzativo non 
da poco - che prevede collegamenti con i vari 
Paesi, dove vivono Triestini, Istriani, Fiumani e 
Dalmati – tenendo anche conto della compa-
tibilità con le ore dei diversi fusi orari.
Il tutto integrato ancora da altri filmati e in-
terviste, girati da Viviana Facchinetti un po’ in 
tutti i continenti.

Il programma è vedibile in tutto il mondo, 
via computer, dal sito di Telequattro live stre-
aming http://www.telequattro.it/Live.aspx. 
O ancora dall’app Telequattro, scaricabile su 
tablet e smartphone. 
Il programma risulta un dosato mix fra pas-
sato e futuro, unendo ricordi e nostalgie al 
disinvolto utilizzo degli attuali e futuribili ri-
trovati tecnologici. 

Dialoghi tra Esuli e Rimasti
Il valore della condivisione – che accompagna 
la storia dell’Università Popolare di Trieste fin 
dalla sua costituzione, il 27 dicembre 1899 – 
assume la forma del dialogo quando si associa 
al tema degli esuli istriani, fiumani e dalmati 
e delle persone rimaste in Slovenia, Croazia e 
negli altri Paesi della ex Jugoslavia.
L’evento “Dialoghi tra esuli e rimasti”, in pro-
gramma il 1 dicembre a Trieste, nasce da 
questa riflessione, condividendone lo spirito 

e i contenuti con la Federazione delle Asso-
ciazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, 
l’Associazione Giuliani nel Mondo, il Centro di 
Documentazione Multimediale della Cultura 
Giuliana Istriana Fiumana Dalmata, l’Unione 
degli Istriani e l’Unione italiana. 
Per ricordare il passato – anche attraverso le 
immagini del volume Protagonisti senza Pro-
tagonismo – e parlare insieme del futuro.
Dettagli nel n. 1/2016 

XIV Congresso dell’Associazione 
Culturale Bisiaca

Si sono svolti nei giorni 10 e 11 
ottobre a Fogliano-Redipuglia 
(Foiàn-Redipùia-Polaz) i lavori 
del XIV Congresso dell’Associa-
zione Culturale Bisiaca.
L’assise è stata patrocinata 
dall’amministrazione comunale 
di Fogliano, in collaborazione 
con l’Associazione l’Albero del 
Melogramma ed i contributi del 
Comune di Monfalcone, la BCC 
di Turriaco.
L’AGM di Trieste è stata rappre-
sentata dal vicepresidente Franco Miniussi 
che ha svolto un intervento con una panora-
mica sull’attività del Sodalizio giuliano ed in 
particolare mettendo in luce alcuni aspetti 
statistici.
Il XIV Congresso dell’Associazione Culturale 
Bisiaca si è tenuto, nell’anno del centenario 
dell’entrata in guerra dell’Italia, nel Comune 
del Territorio che ospita il più grande cimitero 
di guerra italiano ed un importante cimitero 
militare austroungarico. La memoria del tra-
gico vissuto che le nostre popolazioni affron-
tarono allora riaffiora attraverso la mostra che 
raccoglie tante immagini delle genti di qui 

coinvolte in quel conflitto. Il Congresso ha 
voluto però essere l’occasione per raccontare 
frammenti della storia e della realtà dei tre pa-
esi (Fogliano, Redipuglia e Polazzo).
Un congresso nell’ambito del quale si è svol-
to un convegno di studio dedicato alla storia 
delle strade e delle infrastrutture che hanno 
segnato il Territorio nel corso del tempo; un 
Congresso nel quale è stato ricordato a dieci 
anni dalla scomparsa, l’indimenticato Silvio 
Domini.
Un Congresso nel quale di nuovo si è avuto 
modo di ritrovarci, di interrogarci e di guarda-
re avanti. 

Presenze in associazione
Oltre ai 17 corregionali partecipanti agli Stati Generali hanno sostato a Trieste con una pre-
senza in sede associativa: Edda Terlevi presidente del Circolo Giuliano di Buenos Aires Sud as-
sieme a Luciana Bressani consigliera; Maria Gabriela Piemonti presidente del Circolo Giuliano 
di Rosario; Moises Maionica presidente del Circolo Giuliani nel Mondo del Venezuela assieme 
alla consorte Violetta; Clely Quaiat e Terry Yumbulul della presenza giuliana in Australia; Maria 
Vellenich socia del Circolo Giuliano di Mar del Plata; Arquimedes Francisco Cabrera Galdi e 
Leticia Yanet Fernandes Moreira del Circolo del Uruguay.

Folta la partecipazione di convegnisti da numerosi paesi europei.

Il tavolo della presidenza di una sessione.

Viviana in trasmissione.

L’assemblea è stata aperta da Alberto Tafner 
presidente della Trentini nel Mondo a cui ha 
fatto seguito la dettagliata relazione di Franco 
Narducci. Quindi si è aperto un ampio dibattito 
con la partecipazione di quasi tutti i presenti.
Focalizzate le problematiche trattate nelle due 
giornate degli Stati Generali a Trieste a cui ha 
risposto Paolo De Gavardo assicurando che 
sarà la segreteria dell’AGM ad inviare i risultati 
emersi dai quattro gruppi di lavoro ed appena 

disponibile il documento conclusivo.
E’ stato sottolineato inoltre che il Governo ver-
so i nostri corregionali all’estero presta scarsa 
attenzione.
Da qui la richiesta di un incontro dei vertici na-
zionali con il Presidente Matteo Renzi.
Per la parte propedeutica si chiede che l’AGM 
si attivi rispettivamente con il capogruppo alla 
Camera Ettore Rosato e/o con la presidente 
Debora Serracchiani. Per quanto attiene il bi-

convegno sulle tematiche del lavoro legate 
all’Europa dal titolo “Emigranti a metà – Frontie-
re permeabili e mobilità dei lavoratori”. Il Semi-
nario ha registrato la partecipazione di un cen-
tinaio di studiosi, tecnici, statistici e sociologi.
Dieci i relatori (Ungheria, Italia, Svizzera, Ger-
mania, Belgio, Polonia e Bulgaria), che hanno 
approfondito nell’ambito della tematica ge-
nerale aspetti legati all’evoluzione e attualità 
delle frontiere intraeuropee ai casi del fronta-
lierato in Europa e l’esperienza dei lavoratori 
pendolari e le nuove forme di mobilità.
Non sono mancate testimonianze di lavoratori 
transfrontalieri in sintonia con esponenti della 
UIL e della CGIL.
Ha chiuso il convegno Ferruccio Pisoni. 

STATISTICA 2015
- 7 Consigli Direttivi;
- 4 Comitati esecutivi;
- 3 Collegio dei revisori dei Conti;
- 1 Assemblea Generale.
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L’Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed 
Emigrati (UNAIE) fin dalla sua istituzione,  che 
data il 1966, riunisce e dà voce alla maggior 
parte delle Associazioni regionali e provin-
ciali che mantengono saldi contatti e legami 
con i loro concittadini e corregionali emigrati. 
In questi ultimi anni ha partecipato e seguito 
con attenzione lo sviluppo e i cambiamenti 
che hanno contrassegnato il rapporto tra le 
associazioni e le Istituzioni regionali offrendo, 
anche in tale contesto, idee e testimonianze 
dirette provenienti dalle comunità italiane 
emigrate.
Qui di seguito una sintesi dell’intero sistema 
UNAIE, ovvero le Associazioni ad essa aderenti, 
le loro finalità, attività e strumenti, le loro pre-
senze all’estero e in Italia con i relativi iscritti. 
La quasi totalità delle Associazioni aderenti 
all’UNAIE ha un proprio sito internet con nu-
merosissime indicazioni relative alle presenze 
nel mondo, attività svolte, programmi e mezzi 
di comunicazione. Tali informazioni sono rin-
tracciabili anche attraverso il sito dell’UNAIE 
(www.unaie.it).
L’UNAIE, allo scopo di adeguare la propria 
attività e i propri interventi ad una realtà in 
profonda trasformazione, il 14 marzo 2014 ha 
approvato un nuovo Statuto pubblicato anche 
sul sito dell’organizzazione.

Nel 2016 ricorre mezzo secolo di attività dell’UNAIE al servizio dei corregionali emigrati

All’Assemblea Generale svoltasi il 23 di 
ottobre a Trento dal dibattito è emerso 
unanime l’auspicio di un incontro a livello 
di presidenti con Il Premier Matteo Renzi.
Obiettivo portare all’attenzione del Go-
verno il contributo di esperienza e le com-
petenze di una grande Associazione che è 
l’UNAIE e quindi chiedere con forza mag-
giore attenzione al mondo associazioni-
stico dell’emigrazione.
E’ stata proposta – per la parte propedeu-
tica – l’AGM di Trieste in considerazione 
degli ottimi rapporti e contatti che l’As-
sociazione mantiene con esponenti istitu-
zionali triestini a Roma e regionali.
In questo contesto di recente il presidente 
Franco Narducci ha predisposto una nota 
sull’UNAIE che qui di seguito riportiamo 
in sintesi.

d) Iniziative sul versante del lavoro e della 
mobilità professionale
L’UNAIE è molto attiva, da vari anni sul ver-
sante delle politiche del lavoro e del dialogo 
sociale in ambito europeo, grazie anche alla 
lunga collaborazione con EZA (Europäische 
Zentrum für Arbeitnehmerfragen / Centro eu-
ropeo per le questioni dei lavoratori), con sede 
a Königswinter in Germania, e grazie al forte 
impegno dell’Associazione Trentini nel Mondo 
che cura l’intera parte progettuale e organiz-
zativa. L’UNAIE è socio di EZA ed è rappresen-
tata nei suoi organi dall’on. Ferruccio Pisoni, 
Presidente onorario. Ogni anno, oltre al lavoro 
nelle Commissioni europee, l’UNAIE organizza 
un convegno in Italia, con il sostegno di EZA 
e con interventi delle Istituzioni italiane, di 
esperti e persone provenienti da varie parti 
d’Europa. Tanto per citarne alcuni, negli ultimi 
anni tali convegni hanno messo al centro pro-
blematiche come
“Famiglia e lavoro: le sfide di una società in 
movimento” (2010)
“La diaspora italiana all’estero: integrazio-
ne e legami“ (2011)
“migrazioni, mobilità e diritti dei lavoratori 
nel dialogo sociale” (2013)
“Cambiare Paese per cercare/creare Lavo-
ro” (2014)
”the labour market and its relation to mi-
gration in different europeancountries” 
(madrid 2014)
“emigranti a metà – frontiere permeabili e 
mobilità dei lavoratori” (2015)
Naturalmente le iniziative sul versante del 
lavoro e della mobilità professionale non si 
limitano ai soli convegni ma vertono, come 
detto, al lavoro in varie Commissioni europee 
e all’attenzione verso le leggi e i provvedimen-
ti adottati dal Governo italiano, che possono 
avere rilevanza anche per i cittadini italiani re-
sidenti all’estero. 

e) Iniziative sul versante sociale, culturale, 
economico e politico
L'associazione ha riservato sempre molta at-
tenzione ai fenomeni sociali e culturali che si 
manifestano nella nostra società, sia in Italia 
che all’estero. Problematiche come quelle 
dell’identità culturale, dell’integrazione so-
ciale e professionale dei nostri connazionali 
emigrati, del diritto di cittadinanza e della rap-
presentanza politica, dell’immigrazione, delle 
nostre comunità come risorsa economica per 
l’Italia, hanno sempre avuto, nella quasi cin-
quantennale esperienza, priorità assoluta.In-
contri, seminari e convegni che si sono tenuti 
negli ultimi anni offrono un riferimento chiaro 
dell'impegno su tali tematiche: 

Immigrazione ed emigrazione: due realtà a 
confronto. Accoglienza nella legalità (Cor-
dovado/Pordenone)
emigrazione friulana in Francia tra il 1919 e 
il 1970 (Parigi)
Cittadinanza, integrazione e politiche mi-
gratorie (Roma)
I Giuliani nel mondo verso il domani: nuove 
generazioni e mobilità professionali (Trie-
ste)
L’emigrazione veneta tra passato e futuro. Il 
ruolo dell’associazionismo(Padova)
Percorsi migratori e organizzazioni degli 
italiani all’estero. Confronto tra mondo ac-
cademico e associazionismo italiano all’estero, 
tra Stati Generali ed Expo2015 (Roma)
emigrazione e Prima Guerra mondiale (Tre-
viso).

f) Le comunità italiane all’estero, una risorsa 
per l’Italia
Sono innumerevoli le occasioni dove l'UNAIE 
ha ribadito l’importanza strategica delle co-
munità italiane all’estero per l’affermazione 
del sistema Italia nel mondo: il paese ha un 
patrimonio e un potenziale che spesso, nelle 
more dei tanti problemi che affliggono l’Italia 
viene dimenticato o ignorato. L'UNAIE è con-
vinta, che per continuare ad essere risorsa 
l’associazionismo italiano all’estero, il sogget-
to che più di ogni altro è vicino alle comunità 
emigrate, abbia urgente bisogno di una rige-
nerazione, non solo anagrafica. Con questa 
convinzione si è aderito al Comitato Promo-
tore degli Stati Generali dell’Associazionismo 
italiano nel Mondo che proprio di recente (3-4 
luglio 2015) ha celebrato la sua assise ed ora è 
impegnato a darvi seguito. 

I dati essenziali risultano così evidenziati:

Numero degli iscritti all’uNAIe:
nr. 21 Associazioni regionali e provinciali a ti-
tolo di socio ordinario;
nr. 7 Associazioni a titoli di socio osservatore.

Dimensione della consistenza associativa 
dell’uNAIe in Italia e all’estero
in Italia, nr. 176 circoli o famiglie ex emigrati;
in Italia, nr. 17.305 iscritti e/o nuclei familiari;
nr. 39 enti/comuni aderenti a titolo di socio 
sostenitore;
all’estero, nr. 1.289 circoli, club, segretariati e 
delegazioni;
all’estero, nr. 85.121 iscritti e/o nuclei fami-
liari.

Breve sintesi attività svolte dall’uNAIe ne-
gli ultimi 5 anni in favore delle collettività 
italiane nel mondo
a) sul versante istituzionale:
coordinamento delle istanze e iniziative nei 
rapporti tra Governi regionali e l’associazioni-
smo regionale e provinciale;
iniziative, anche a livello parlamentare, per la 
tutela degli interessi delle comunità italiane 
emigrate sul versante della casa (IMU, TARI, 
TASI, ecc.), sul versante pensionistico, dell’inse-
gnamento della lingua e della cultura italiana e 
della valorizzazione della risorsa “emigrazione”;
interlocuzione in Parlamento a sostegno del-
la proposta di modifica della legge383/2000 
sull’associazionismo sociale per permetterne 
l’applicazione alle associazioni operanti per le 
comunità italiane all’estero.
Interventi a sostegno del Museo dell’Emigra-
zione Italiana a Roma.

b) EXPO 2015
progetto UNAIE-AIKAL “Gli Italici nel mondo 
AmBASCIAtOrI della cultura Italiana” per 
valorizzare il ruolo delle comunità italiane nel 
mondo nell’insieme di Expo 2015. 
E’ stato anche al centro di numerosi convegni, 
a Treviso (01.07.2011) presso la Fondazione 
Cassamarca e a Milano (29.11.2011).

c) Celebrazioni del 150° anniversario dell’U-
nità d’Italia
Nel 2011 l’UNAIE, assieme alle sue Associa-
zioni, ha promosso numerose occasioni d’in-
contro delle comunità italiane emigrate (in 
Francia, Germania, Svizzera) per celebrare la 
ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’I-
talia. In due occasioni, a Zurigo e a Lione, tale 
celebrazione è stata abbinata con quella del 
50° anniversario delle Frecce tricolori italia-
ne, con una bellissima mostra fotografica. 

Il nonno di Fabrizio Valerga è nativo di Trieste 
ed anche suo padre ha quindi la medesima di-
scendenza.
Quando sbarcò in Perù gli tolsero una “L” fa-
cendogli perdere la sua vera origine italiana.
Abbiamo per la seconda volta visitato l’Italia e 

AuStrALIA

Terry Yumbulul e Clely 
Quaiat in Associazione

Durante il loro recente soggiorno a Trieste, 
Sono stati ospiti della trasmissione televisiva 
di Telequattro. 
Inoltre al cinema Ariston ha avuto luogo la 
proiezione “La storia di Clely” realizzata da 
Chiara Barbo. 

Peru’

soprattutto Trieste. Fu un periodo invernale e 
Fabrizio ricorda “la bora”. 
A Trieste vivono altri parenti, Vojko Svagelj e i 
suoi figli Marco e Peter. E tutti noi, sottolinea 
Fabrizio ci teniamo ad avere la cittadinanza 
italiana. 

RICONOSCIMENTO A PADRE MARCO BAGNAROL

mONte SANtO (BAHIA)

A Padre Marco Bagnarol è stato conferito, dalla 
città svedese di Malmo, il Premio della “Pace”. 
Tale riconoscimento è il frutto del grande la-
voro, della nobile opera a carattere sociale ed 
umanitario che Padre Marco Bagnarol sta rea-
lizzando nella cittadina di Monte Santo nello 
Stato di Bahia. Si tratta dello scavo di decine 

e decine di pozzi per disporre di acqua sia per 
l’alimentazione quanto e soprattutto per l’irri-
gazione dei campi. L’assegnazione è avvenuta 
su segnalazione del console svedese che ave-
va visitato la zona ed era rimasto impressiona-
to dell’iniziativa. Caro Marco, un forte abbrac-
cio da tutti noi ed un arrivederci nel 2016. 

Buongiorno, carissimi Colleghi!
Sono felice d’informarvi che in novembre rien-
tro, se Iddio vuole, a Brasilia, accompagnando 
mia madre Norina Storai, toscana DOC.
Immediatamente inizia il lavoro associativo e 
istituzionale con incontri e riunioni per prepa-
rare il programma 2016.
Vi ringrazio per la vostra pazienza con la mia 
assenza dai lavori in questi ultimi mesi.

BrASILe (BrASILIA)

Vi ringrazio di cuore per tutte le manifestazio-
ni di solidarietà e condoglianze dopo la scom-
parsa di mio padre Mario Lucich. Ci ha fatto 
moltissimo bene vedersi circondati da tanto 
affetto e fratellanza nei momenti così bui.
Vi saluto calorosamente.
La prima riunione sarà l’Assemblea generale 
del Comites.

Max Lucich

Il gruppo italo-triestino-peruviano

Franco Narducci.

XII Bando Concorso
di Scrittura femminile

E’ stato presentato il bando della XII edizione 
del Concorso Internazionale di Scrittura Fem-
minile “Città di Trieste”. Nell’occasione è stato 
distribuito il volume della passata edizione. 
Per l’AGM ha presenziato Pierluigi Sabatti.
La data di scadenza per la presentazione de-
gli elaborati è il 30 gennaio 2016.
Nella sezione generale è inserito un premio 
dell’AGM di Euro 250 per un racconto scritto 
da una donna emigrata, residente all’estero 
o rientrata nel proprio paese d’origine.
Per ulteriori informazioni:
Sito Web:
http://scritturafemminile.consultafemminile.it
E-mail:
scritturafemminile@consultafemminile.it
L’iniziativa è della Consulta Femminile pre-
sieduta da Ondina Ghersin.
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Aldo Clemente insigne benefattore delle genti giuliano-
dalmate ricordato con l'apposizione di un targa alla memoria

Don Pier Emilio Salvadè 
così si è rivolto ai presenti 

Aldo Clemente
nel ricordo di Dario Locchi

Saluto, anche a nome del nostro Arcivescovo 
Giampaolo, l’Associazione dei Triestini e Gorizia-
ni in Roma qui presenti con un nutrito numero 
di soci, l’Associazione Giuliani nel Mondo con 
altrettanti soci, le autorità presenti, tutti voi qui 
riuniti per la preghiera e il caro confratello don 
Roberto parroco del Tempio dell’Esule, parroc-
chia di S. Gerolamo! Tutti per onorare la figura 
del triestino Aldo Clemente, che io ho conosciuto 
personalmente, quando ero segretario del com-
pianto Vescovo Bellomi!

La parola di Dio proclamata è di un’eloquenza 
sorprendente da suscitare immediatamente la 
nostra breve ma attenta riflessione. L’Apostolo 
San Giacomo senza mezzi termini, ci ha posto la 
domanda “Fratelli miei, se uno dice di avere fede, 
ma non ha le opere, che utilità ne ricava? Potrà 
forse la fede salvarlo?”.
La domanda di Giacomo nella sua formulazione 
asciutta e diretta, con tante altre parole, la leg-
giamo in tutto il Nuovo Testamento. Molto spes-
so troviamo la fede e la carità, la sensibilità l’una 

La parola a Roberto Sancin

Autorità, Signore e Signori, 
desidero per prima cosa ringraziare Don Roberto 
Pasetti e la comunità parrocchiale tutta, per aver 
spontaneamente accolto la richiesta di apposi-
zione della targa.  
Il Vicario Generale Mons. Pier Emilio Salvadè per 
aver celebrato la Santa Messa; l’Amministrazio-
ne Comunale qui rappresentata dall’Assessore 
Laura Famulari.
I figli di Aldo Clemente che hanno voluto essere 
qui presenti, le signore Gianna, Giuliana, Ga-
briella e il signor Giorgio; i rappresentanti delle 
comunità istriane ed il Coro triestino Diapason e 
ciascuno di voi per la presenza a questa cerimo-
nia, che ha lo scopo di perpetuare e onorare la 
memoria di ALDO CLEMENTE, “triestino patoc-
co”, grande servitore dello Stato e - come recita la 
targa –“benefattore degli esuli”.
Il Presidente dei Giuliani nel Mondo, Dario Loc-
chi, ha illustrato la portata eccezionale dell’o-
perato di Aldo Clemente in qualità di Segretario 
Generale dell’Opera per l’Assistenza ai Profughi 
Giuliani e Dalmati. Cosa dire di più sulla eccezio-
nalità della sua attività che, ancora oggi, desta 
meraviglia per l’eterogeneità degli interventi so-
ciali a favore degli esuli, in un momento politico 
ed economico difficile quale è stato quello suc-
cessivo alla seconda guerra mondiale?
Aldo Clemente, “Uomo delle Istituzioni” per an-
tonomasia, ha saputo con una visione lungimi-
rante catalizzare importanti provvidenze statali. 
Grazie all’interessamento di personalità politi-
che dell’epoca, unitamente al generoso apporto 
finanziario del mondo imprenditoriale, da lui 
sensibilizzate alla stabilizzazione dei profughi, è 
stato possibile offrire loro un lavoro, una casa e 
quindi un luogo per ritrovare se stessi, la propria 
famiglia e la propria identità di uomini liberi.
Per riuscirci ha dovuto bussare a tante porte, su-
perare molti ostacoli e subire tante delusioni.
La sua “conversazione” però - come ricorda chi lo 
ha conosciuto - è stata sempre mantenuta ad un 
livello minimalista, priva di ogni autocompiaci-
mento per i risultati ottenuti, quasi si trattasse di 
una vicenda gestita da altri. Per la sua opera lo 
Stato Italiano aveva conferito ad Aldo Clemente 
una delle sue massime onorificenze, insignendo-
lo del Cavalierato di Gran Croce. 
In merito, voglio svelare un lato scherzoso della 
sua personalità: amava ripetere che lui era il Ca-
valiere e la sua consorte la “gran croce”.
Anche la città di Trieste , qualche anno fa, gli 
aveva concesso il Sigillo Trecentesco della Città, 
massima onorificenza del Comune, che lui con-
servava con grato ricordo. In quegli anni di fer-
vente attività, nasceva a Roma l’Associazione dei 
Triestini e Goriziani in Roma – successivamente 
intitolata al Gen. Licio Giorgieri - fondata dal 
grande chirurgo Prof. Pietro Valdoni e da Aldo 
Clemente. Quel sodalizio, che oggi mi onoro di 
presiedere, svolge la sua attività sul territorio ro-
mano da quasi 50 anni. 
Nello spirito dei suoi fondatori Il compito prima-
rio è sempre stato quello di riunire a Roma le no-

stre genti, organizzando varie attività: culturali, 
scientifiche, e di promozione, momenti liberi e 
viaggi, con particolare riferimento alla Regione 
FVG. Ci onoriamo, pertanto, di considerarci am-
basciatori della cultura giuliana nella capitale.
Tutto ciò lo dobbiamo ad Aldo Clemente. Per que-
sto sono convinto  che lo dobbiamo ricordare con 
riconoscenza e, per quelli tra noi che lo hanno co-
nosciuto, anche con affetto. Sia nella sua attività 
lavorativa che in Associazione, Aldo Clemente ha 
sempre profuso il suo (lasciatemi dire) apprezzato 
carisma, che – come ho già detto - gli permetteva 
di parlare in modo semplice e diretto con gli “uo-
mini importanti” del suo tempo e risolvere quindi 
problematiche ritenute impossibili. 
Era in definitiva l’uomo del “se pol”. Capita, in 
questi tempi ove le notizie corrono veloci e oc-
cupano lo spazio di un attimo, che si sia portati 
a commettere qualche peccato di omissione, 
lasciando che si dissolva la memoria di fatti e 
persone che pure sono stati determinanti, in un 
preciso momento storico, per la soluzione di pro-
blemi di portata eccezionale e che hanno avuto 
un ruolo rilevante nella vita pubblica della no-
stra città. Noi non vogliamo commettere questo 
errore: lo dobbiamo alle nuove generazioni.

Autorità civili ed ecclesiastiche, rappresentanti 
delle Associazioni degli esuli, signore e signori,
grazie alla lodevole iniziativa del Presiden-
te dell’Associazione dei Triestini e Goriziani a 
Roma, Roberto Sancin – che è qui presente 
con un nutrito numero di soci venuti a Trieste 
per l’occasione – alla disponibilità del parroco, 
don Roberto Pasetti e della sua comunità par-
rocchiale e alla sensibilità del Vicario generale 
della Diocesi di Trieste, don Pier Emilio Salva-
dè, siamo qui per ricordare la figura di Aldo 
Clemente.
L’Associazione Giuliani nel Mondo – che mi 
onoro di presiedere - ricorda Aldo con senti-
menti di grande affetto e di profonda gratitu-
dine, in quanto è stato nel 1970 fra fondatori 
del nostro Sodalizio e successivamente - per 
lunghissimi anni - componente del Consiglio 
Direttivo, con il suo apprezzato e costante 
contributo di indicazioni e di orientamenti 
fondato sulla sua approfondita conoscenza 
dei problemi riguardanti, in particolare, gli 
istriani, fiumani e dalmati vittime dell’esodo.   
Aldo Clemente, Cavaliere di Gran Croce al me-
rito della Repubblica italiana, fu anche fonda-
tore nel 1970 e per 38 anni, fino al 2008, infa-
ticabile Presidente dell’Associazione Triestini e 
Goriziani in Roma – gen. Licio Giorgieri. 
In tale veste ha svolto negli anni, unitamente 
alla qualificata rappresentanza degli aderenti 
e ad un’intensa attività, anche un’importante 
funzione di relazione e di collegamento fra le 
istituzioni e le realtà dell’area giuliana con i 
vari ambienti che contano nella Capitale. 
Le città di Trieste e di Gorizia debbono esse-
re grate ad Aldo Clemente anche per questa 
silenziosa e preziosa attività di servizio, assie-
me alle tante iniziative e realizzazioni nel loro 
territorio da parte dell’Opera profughi di cui è 
stato, per lungo tempo, Segretario generale. 
Sotto la Sua direzione l’Opera Profughi ha fat-
to costruire più di 7000 alloggi in particolare 

qui a Chiarbola-Baiamonti e nei borghi istriani 
sull’altopiano carsico; e poi scuole, convitti, 
case del Fanciullo e altre strutture di assistenza 
e di formazione a Roma ed in tutta Italia.
Sotto la sua guida l’Opera Profughi ha inserito 
nel mondo del lavoro oltre 60.000 persone e 
ne ha assistite oltre 76.000.
Aldo Clemente e l’Opera Profughi hanno anche 
avuto un ruolo determinante per la costruzio-
ne della Chiesa di San Gerolamo. L’apposizione 
della targa, pertanto, assume un profondo si-
gnificato di riconoscenza e di ricordo.
Aldo Clemente, classe 1920, è stato, dunque, 
una personalità impegnata e benemerita, un 
animatore ed un protagonista in tutte le mol-
teplici attività che generosamente ha svolto 
durante la sua lunga vita e così è giusto e do-
veroso ricordarlo.
Pochi giorni prima della sua scomparsa Aldo 
ha fatto pervenire alla nostra Associazione un 
documento in cui ha voluto sintetizzare, con 
straordinaria lucidità, la pluriennale attività 
dell’Opera Profughi. In questo documento, 
che rappresenta l’ultima sua fatica e può es-
sere ritenuto il testamento della sua vita di im-
pegno sociale, Aldo Clemente non ha voluto 
autoincensarsi ma ha voluto ringraziare an-
cora volta, per l’ultima volta, nome per nome, 
tutte le persone che con lui hanno collaborato. 
Un atto significativo, una testimonianza di alto 
profilo morale. Trieste, riconoscente a questo 
suo “figlio” illustre, ha voluto, nel giugno 2009, 
consegnargli, durante una solenne cerimonia, 
il Sigillo Trecentesco della Città.
Nel grato ricordo dell’amico Aldo e facendo 
memoria del bene da lui compiuto, l’Associa-
zione Giuliani nel Mondo, il suo Presidente 
onorario Dario Rinaldi, il Direttore Fabio Zi-
berna, tutti i componenti degli organi sociali, 
i rappresentanti delle Associazioni degli Esuli, 
confermano la loro vicinanza ai figli – che sono 
qui presenti - ed a tutti gli altri familiari. 

LA fAMIGLIA RINGRAZIA
Facendomi portavoce anche dei miei fra-
telli, ringrazio di cuore per tutto quello che 
è stato fatto per la perfetta riuscita della 
cerimonia in occasione della posa della 
targa in memoria di mio papà.
Sono più che certa che così come si è svolta 
sarebbe stata gradita, nella sua spontanei-
tà, anche a papà.

Gianna Clemente

accanto all’altra, per esprimere che tutte e due 
insieme qualificano il comportamento cristiano. 
Don Salvadè sottolinea poi: “Amare è imitare 
Gesù. E Gesù è magnanimo, paziente, altruista 
disinteressato. Egli è colui che protegge l’esule, 
il debole, l’orfano, la vedova, il forestiero. Tante 
volte i Vangeli ci riportano i sentimenti di Gesù 
nei confronti dei sofferenti e dei peccatori.
Ancora, se la fede è ricevere da Dio, l’amore è do-
nare, meglio donarsi, ai fratelli, con i quali que-
sto si identifica. Guardando alla vita del Signore 
nel suo donarsi, è evidente la sua predilezione 
per i poveri, i bisognosi. Egli stesso ha preso di-
mora nella povertà; nasce povero da una donna 
povera; vive in mezzo ai poveri; tra i poveri inizia 
il suo ministero; predica la buona novella ai po-
veri; è condannato alla morte dei poveri e morì 
nudo sulla croce. Egli è in ciascuno che ha fame, 
sete, che è esule, senza casa, senza terra, malato 
e prigioniero. Cristo è lì.
Carissimi, ci siamo riuniti per onorare la figura 
di un insigne benefattore delle genti giuliano-
dalmate; per più di 40 anni ha presieduto l’Asso-
ciazione dei Triestini e Goriziani in Roma; sotto la 
sua direzione l’Opera Profughi ha fatto costruire 
oltre 7000 alloggi e ha assistito più di 76.000 gio-
vani! Un immane diuturno lavoro, fatto di viag-
gi, di visite ai vari uffici, di intrecci e di amicizie 
sane per aiutare, sostenere, indirizzare e svolgere 
pratiche e pratiche che la burocrazia, spesso an-
che cieca e intransigente, richiedeva.
Sia questa nostra preghiera ricordo, gratitudine 
e suffragio!
Del resto l’Eucarestia, sacramento dell’amore in-
finito di Dio per noi, è la grande scuola dove nella 
fede si apprende a vivere la carità e l’altruismo 
cristiano”. 

Oggi abbiamo fatto un passo in avanti, e que-
sta  cerimonia ne sarà una testimonianza positi-
va se, lungi dal mero momento celebrativo, sare-
mo stati capaci di veicolare sentimenti collettivi 
verso l’unità e la pace”. 

La targa apposta sulla parete del 
sagrato.

Aldo Clemente

Il coro triestino “Diapason” intona 
“Va pensiero”.

Il momento solenne dello 
scoprimento.

La parola ad uno dei figli di Aldo.

Il pubblico, unitamente al gruppo 
di soci provenienti da Roma.
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Il Presidente dell’IRCI, Franco 
Degrassi, in Associazione

Si è svolto un incontro tra i vertici dell’Associa-
zione Giuliani nel Mondo (il Presidente Dario 
Locchi, il Presidente onorario Dario Rinaldi, il 
direttore Fabio Ziberna, i vicepresidenti Paolo 
De Gavardo ed Eugenio Ambrosi ed il tesoriere 
Nicolò Molea) e il neo eletto Presidente dell’IR-
CI, Franco Degrassi.
Si è trattato di un colloquio franco e cordiale 
in cui sono stati ribaditi il sostegno e la colla-
borazione dell’AGM alla presidenza dell’IRCI 

ed è stata fatta una panoramica a tutto campo 
sull’Istituto. Il Presidente Degrassi ha affronta-
to le problematiche aperte in ordine alla stipu-
la della convenzione con il Comune per la ge-
stione del Civico Museo della Civiltà Fiumana e 
Dalmata e ha delineato alcune linee essenziali 
per un concreto rilancio dell’IRCI attraverso 
iniziative che trovino – è stato auspicato – un 
comune denominatore tra tutte le realtà asso-
ciazionistiche aderenti all’ Istituto. 

Stati Generali: presenza giuliana

Ben venti i nostri corregionali provenienti da 
11 Paesi che hanno partecipato il 16 e 17 otto-
bre, a Trieste, agli Stati Generali dei Corregio-
nali all’Estero del Friuli Venezia Giulia.

La nostra delegazione si è riunita il giorno pre-
cedente nella sede associazionistica per gli 
aggiornamenti al programma, per coordinare 
la presenza e per predisporre gli interventi. 

Servizi fotografici di: Ufficio 
stampa Regione FVG, 

Marino Sterle, Andrea Lasorte, 
Fabiana Burco, Olga Micol.

Bruna Zuccolin 
in quiescenza

Si, ala fine del servizio anche ti te son rivada.
E a Udin go capido per davero che se festeg-
giava un importante avenimento: tuti i me ga 
dito che te va in pensionamento. 
Ma si, xe quela Mula che go conossù circa 20 
ani fa; ciò anche ela ga deciso: dala Region la 
se ne va.
Ma per noi triestini la Zuccolin resta.
Infatti si è già iscritta in veste di socia all’AGM.
Da tutti noi, ed in particolare dai componenti 
giuliani dei FVG Worldplayers, carissima Bru-
na, un affettuoso abbraccio. 

Presentata in Associazione 
la terza tappa della mostra 
Paolo Caccia Dominioni

A Bruxelles, in tre diverse sedi istituzionali, si 
svolge la terza tappa dell’itinerario espositi-
vo, ideato e curato dall’arch. Marianna Accer-
boni, che svela il poliedrico e straordinario 
percorso creativo e di vita di Paolo Caccia Do-
minioni (Nerviano, Milano 1896 - Roma 1992), 
grande architetto-artista-scrittore e soldato. 
Ad annunciare il programma, nella sede 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo di Trie-
ste, il presidente Dario Locchi, il direttore Fa-
bio Ziberna e la curatrice. 
“Dopo diverse iniziative attuate in collabora-
zione con Marianna Accerboni, s’inserisce nel 
nostro programma anche questa meritoria 
iniziativa culturale, promossa dal nostro Cir-
colo di Bruxelles presieduto da Flavio Tossi, 
con il quale mi complimento” ha affermato 
Locchi.  
“La mostra ha avuto grandissimo successo a 
Trieste, all’inaugurazione con la presenza di 
un foltissimo pubblico e prestigiose figure 
istituzionali, e in seguito con più di 5000 visi-
tatori” ha proseguito il Presidente. 
“Tre le iniziative su Dominioni a Bruxelles: 
dal 3 al 17 novembre all’Istituto Italiano di 
Cultura con un concerto; dal 19 novembre al 
23 dicembre all’Ufficio di collegamento del-
la Regione FVG; il 19 novembre il vernissage 
sarà preceduto alle ore 18.30 da una Tavola 
rotonda all’Ambasciata slovena (prof. Marco 
Mondini, Università di Padova, prof. Emma-

nuel Debruyne, Université Catholique de 
Louvain) volta a mettere in parallelo il fronte 
dell’Isonzo e quello belga (Yser, Ypres); dal 
3 al 17 dicembre alla Maison de la Jeunesse 
con opere di giovani artisti del FVG, austriaci 
e sloveni sulla Grande Guerra”.  
“Mi è parso particolarmente interessante 
creare con questa mostra, attraverso le con-
ferenze dello studioso Alessandro Gualtieri 
e le composizioni inedite di Silvio Donati, un 
ponte storico-culturale tra il nostro fronte 
dell’Isonzo e quello dell’Yser, che ora prose-
gue a Bruxelles” ha precisato Accerboni.
“Dominioni infatti è passato alla storia so-
prattutto per le sue affascinanti cronache 
pittoriche e letterarie dal fronte del 1° e 2° 
conflitto mondiale e per la creazione del 
Sacrario di El Alamein in memoria dei ca-
duti italiani in Africa settentrionale, da lui 
riesumati a rischio della vita nel deserto 
ancora minato dopo il secondo conflitto 
mondiale.”
La mostra, che rientra nel Programma uffi-
ciale delle commemorazioni del Centenario 
della prima Guerra mondiale a cura della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è orga-
nizzata dall’Associazione Giuliani nel Mondo 
di Trieste e di Bruxelles in collaborazione con 
l’Istituto Italiano di Cultura della capitale bel-
ga e con il sostegno della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 

Decennale della 
sede regionale

La sede della Regione Friuli Venezia Giulia 
a Bruxelles, che ospita anche gli uffici del 
Land della Carinzia e della Regione Istria, 
compie per questa iniziativa dieci anni. 
E li ha festeggiati, in Rue du Commerce 49, 
alla presenza del Presidente del Consiglio 
regionale Franco Iacop, del Governatore 
della Carinzia Peter Kaiser e del Presidente 
dell’Istria Valter Flego.
Come noto, l’AGM, in virtù di una con-
venzione, fruisce della suddetta sede per 
le iniziative e le manifestazioni brillante-
mente organizzate dal Circolo Giuliano di 
Bruxelles.

Composizione del 
Comitato Direttivo 
Presidente: Flavio Tossi; Vicepresidente: 
Giorgio Perini; Segretario: Luca Tomini; 
Tesoriere: Guido Bognolo; Membri: Bruno 
du Ban, Nicolò Gasparini, Giulio Groppi, 
Italo Rubino, Giulia Tercovich.
Presidente onorario: Ruggero Melan. 
Revisore dei Conti: Giangaleazzo Cairoli.

IRCI: le cariche sociali
Questi i componenti del Consiglio Direttivo dell’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-
fiumano-dalmata:
PreSIDeNte: Franco Degrassi; VICe PreSIDeNte: Cristina Benussi; 
SeGretArIO: Grazia Tatò;  teSOrIere: Renzo Codarin.
CONSIGLIerI DI AmmINIStrAZIONe: Emanuele Braico, Livio Dorigo, Massimiliano 
Lacota. 
COLLeGIO DeI reVISOrI DeI CONtI: Ruggero Kucich, Carmen Amabile, Nicolò Molea.

BruXeLLeS
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IL CONTINENTE LATINO-AMERICANO: 
UN MONDO SOCIO-ECONOMICO DIFFERENZIATO
Ci scrive Paolo Pison - che da alcuni anni visita, con frequenza, per la sua attività imprenditoriale, 
i paesi latino-americani - una puntuale nota sulla situazione che ben volentieri riportiamo.

I 90 ANNI DI BRIGIDA

Questo è un piccolo report sulla situazione 
economica del Continente e sui riflessi per i 
nostri compatrioti e per gli interessi economi-
ci nazionali.
Il quadro è molto semplice: salgono Stati Uni-
ti e Colombia; precariamente stabili Messico, 
Argentina, Perù e Cile; grande débâcle brasi-
liana e poi i Paesi satelliti (Uruguay, Paraguay, 
Bolivia, Ecuador e altri Centroamericani che di-
pendono per il bene o il male dalle oscillazioni 
dei Paesi più grandi vicini). 
Gli Stati uniti quanto meno si occupano delle 
vicende fuori dal loro territorio nazionale tanto 
più si concentrano sulle proprie cose e funzio-
nano. È indubbio che nel panorama internazio-
nale è l’unico Paese che manifesta indici positivi 
su tutti i fronti, meno ovviamente quello dell’in-
debitamento pubblico gigantesco... ma alla 
fine chissenefrega! Tutto il mondo è indebitato 
con tutti, ma almeno gli Stati Uniti producono 
reddito. Per cui tutti si sono dati una regolata 
negli ultimi due, tre anni e le cose filano bene 
anche per i nostri compatrioti immagino (io 
vedo poco Los Angeles e New York, ma credo 
siano entrambe abbastanza rappresentative). 
Agli Stati Uniti quindi darei un voto 7.
Saltando da un capo all’altro il Brasile è quasi 
nel dramma. La qualificazione internaziona-
le è scesa a livelli Grecia e quindi non occor-
rerebbe aggiungere altro. Se non fosse che i 
brasiliani si sono ritrovati con l’acqua al collo 
dal giorno alla notte, una débâcle troppo ra-

pida per essere assorbita. La depressione non è 
quindi solo economica, anche lo stato d’animo 
generale è sconfortato dal mal governo e dalla 
corruzione imperante. Ultimo tassello le pessi-
me prestazioni del Real brasiliano che sta sfo-
rando tutti i record al ribasso. Non vorrei essere 
nelle condizioni di chicchessia li. Qualificando il 
contesto direi in questo momento Brasile: 4
L’Argentina. Gli argentini sono particolar-
mente sensibili alle vicende politiche elettora-
li, cosi parrebbe, ma alla fine hanno appreso 
molto bene a convivere con le loro incertezze 
macroeconomiche e politiche e questa capa-
cita di adattamento si riscontra nel fatto che 
l’economia in qualche modo tira o forse sareb-
be più corretto dire che non soffre delle vicen-
de internazionali e dei trend globali come per i 
vicini brasiliani. Insomma Argentina: 7
Dopo il Brasile mi viene spontaneo scrivere 
due righe sul Perù, non fosse altro per il fat-
to che la crescita esplosiva di questo Paese 
nell’ultimo decennio e la transizione odierna 
sembrano ma non sono figli della performan-
ce brasiliana. Il fatto è che crescere tanto e tan-
to rapidamente genera una esplosione anche 
dei prezzi di tutto e quando il treno rallenta 
vistosamente per qualsiasi circostanza è fati-
coso rientrare dagli scoperti. 
Il Perù non somma vicende politiche dramma-
tiche (come il caso della corruzione brasiliana) 
a una progressiva stagnazione economica, ma 
certo è che non ridono come fino a 2, 3 anni or 
sono. E non essendo ancora strutturalmente 
solidi ora ragionevolmente sono molto preoc-
cupati e un poco tutti stanno ridimensionan-
do obiettivi ed ambizioni. 
È come se un paesotto avesse vissuto l’illusio-
ne di essere una grande città e velocemente 
sta rientrando ai vecchi ritmi ed alle vecchie 
consuetudini di paese. Conoscendo lo spirito 
di adattamento dei nostri connazionali che 
sono in Perù probabilmente la cosa non gli ha 
causato più di tanti problemi. Voto Paese: 6
Cile da una parte e Colombia dall’altra hanno 
comunque corsi, storie particolari, parzial-
mente sganciate dalle realtà che li circonda. 
Il Cile dalla triste dittatura post Allende ha in-
trapreso una via propria che con gli opportu-
ni aggiornamenti e revisioni è il cammino dei 
governi democratici che hanno seguito la dit-
tatura. Il Cile è da molti anni la porta d’entrata 
della Cina (visto il loro accordo commerciale), 
è un Paese comunque aperto economicamen-
te a tutti, il Paese è con le sue infrastrutture in 

un altro pianeta rispetto ai vicini. I due proble-
mi che hanno in questo momento sono i ter-
remoti, una pesante contestazione giovanile 
studentesca, e probabilmente un generale 
benessere che deve far adesso i conti con un 
contesto internazionale che non permette di 
generare PIL adeguato alle esigenze. Al Cile 
con qualche problema (beati quei pochi con-
nazionali che vivono la) bisogna comunque 
riconoscere un 7.
Se e quando la Colombia chiuderà la storia del 
conflitto con il narcotraffico (leggasi oggi più 
che mai il giorno in cui il Venezuela cambie-
rà registro) questo Paese avrà probabilmente 
qualcosa d’importante da dire. Nel frattempo 
vive alti e bassi stagionali relazionati con con-
tingenze interne ed esterne. Probabilmente 
quello che farebbe cambiare definitivamente 
rotta al Paese sarebbe una rete viaria decente 
visto che per fare 300 km in linea d’aria ci vo-
gliono 6/8 ore quando si è fortunati. È come se 
una preponderante parte del territorio aves-
se centinaia di Passi dello Stelvio, eccellenti 
per allevare futuri campioni di ciclismo, ma 
nefasti per tutto il resto. In questo momento 
comunque le cose vanno relativamente bene 
dopo il tonfo economico e la conseguente ri-
strutturazione del mercato di 6/7 anni orsono 
quando l’allora Presidente di turno e lo scom-
parso venezuelano Chavez se le diedero di 
santa ragione (non so dire chi prevalse fisica-
mente) tanto da causare la rottura totale delle 
relazioni commerciali in un paio di settimane 
quando l’export colombiano in Venezuela era 
il 50% del globale dell’economia colombiana. 
E per quanto riguarda gli Italiani in Colombia 
sono messi comunque bene nella ristorazione 
(come nel resto del mondo). A parte le solite 
pizzerie e i ristoranti tipici mi piace ogni volta 
ritrovare spesso nel menu per esempio la bir-
ra Peroni, la Nastro Azzurro che anche in Italia 
vedo oramai di rado. Voto alla Colombia: 6/7.
Prima di arrivare al Messico semplicemente 
ripeto che gli altri (Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panama, 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Pa-
raguay) stanno al continente probabilmente 
come Formosa sta alla Cina. Ci sono, fanno 
cose di per sé importanti per i loro rispettivi 
contesti, nel bene e nel male, ma restano qua-
si insignificanti nel contesto continentale. An-
che le nostre presenze, forse fatta eccezione 
per il Venezuela, sono sporadiche. E per chi sta 
ancora in Venezuela posso solo recitare una 

preghiera e dare un voto a chi riesce a soprav-
vivere là: 9.
E quindi tocca al messico, “querido Mexico”. 
Tutto quanto scritto sopra sono, ovviamente 
- come anche per il Messico - giudizi assoluta-
mente personali, ma restano opinioni e con-
clusioni per le mie frequenti visite in questi 
Paesi (almeno 2 volte all’anno), fatto salvo il 
Messico dove risiedo.
I numeri parlano chiaro: 120 milioni di consu-
matori, di cui 37 milioni in età scolastica per 
cui futuro generazionale assicurato; oltre 50% 
export con il confinante USA, grandi risorse 
prime, forti riserve monetarie, bilanci econo-
mici decenti, relativamente buone infrastrut-
ture, però... il Messico come il Brasile sono 
parte dei G20 delle economie mondiali, quindi 
sono economie tendenzialmente globalizzate 
nel bene e nel male. In principio questo ha fatto 
subito male al Brasile che ha adesso “una pol-
monite”, ma il Messico mi pare “raffreddato” e si 
sente. PIL ancora in crescita con percentuali che 
noi in Europa sogniamo ma in un contesto teso, 
fortemente preoccupante e con un generale 
atteggiamento a navigare di conserva, cosa 
che non fa assolutamente bene anche a que-
sta economia. E adesso dovremo aggiungere 
le imprevedibili ricadute dell’enorme scandalo 
Volkswagen su di un economia che vanta la 4° 
industria automobilistica export al mondo con 
le grandi strutture produttive qui localizzate 
non solo del gruppo industriale tedesco ma di 
praticamente tutti i brand automobilistici mon-
diali (Volkswagen, Audi, Fiat, Chrysler, General 
Motors, Ford, Toyota, Nissan, Mazda, Honda, 
Renault, prossimamente BMW) le cui produzio-
ni sono per l’80% destinate all’export. 
Che adoro questo Paese, con le sue contraddi-
zioni e con i suoi problemi, non ci sono dubbi, 
così come il fatto che mi ha dato tantissimo. 
Però in questo momento devo seriamente 
dare non più di un 6, con la speranza di essere 
prontamente smentito dai fatti.
Non so caro Fabio, se sei arrivato fino alla 
fine... se cosi fosse complimenti per averti be-
vuto tutto questo brodo. Ma avevo 10 minuti 
da dedicare solo a me, ho pensato alle nostre 
missioni in giro per la ex Jugoslavia in partico-
lare, ed ho voluto rivivere con te in questi 10 
minuti un frammento di quelle emozioni. Voto 
per le emozioni: 9!
Quando ci fossero novità più pertinenti ti scri-
vo subito! Un abbraccio da 10!

Gianpaolo Pison (triestino DOC e/o patocco)

Nella scorsa edizione abbiamo pubblicato una 
nota su Brigida Clagnan che ha festeggiato fe-
licemente il 90esimo traguardo.
Nel frattempo ci sono giunte alcune immagini 
di quella giornata, rievocative anche della sto-
ria della famiglia bisiaca di Antonio Clagnan – 
Emilia Miniussi che, stabilitasi nel 1894 (oltre 
120 anni fa) a Leopolis (Stato del Paranà), ha 
dato origine ad un “clan” composto da oltre 
500 bisiaco-brasiliani.
Sulla toccante cerimonia e sulla storia della fa-
miglia Clagnan ci invia questa nota Rosa Maria 
Clagnan Colombari, Presidente dell’Associa-
zione Giuliani di Pirassununga, che interamen-
te pubblichiamo.
“Io e mio marito abbiamo viaggiato per in-
contrare Brigida Clagnan Bossa e le loro fami-
glie nelle città di Leopolis, Cornelio Procópio 
e Rancho Alegre, nello stato del Paraná per 
1200 km andata e ritorno. Eravamo portatori 
di lettere e presenti per conto della Comuni-
tà di Ronchi dei Legionari, il Sindaco Roberto 
Fontanot, il Presidente Dario Locchi e del Di-
rettore dell’Associazione Giuliani nel Mondo 
di Trieste. Un’attestazione speciale pure per 
conto del vicepresidente Franco Miniussi, che 
è il nipote del fratello di Emilia Miniussi, la ma-
dre di Brigida.
Abbiamo trascorso cinque giorni con Brigida 
e le loro famiglie; giorni molto piacevoli con 
conversazione e un sacco di ricordi. Brigida 
mi ha parlato del terzo e ultimo viaggio di 
Antonio Clagnan. Nel 1931 ha venduto una 
proprietà di terra per viaggiare in modo como-
do a seguito di un intervento chirurgico; era 
un’ernia in una fase avanzata. Ha voluto ese-
guire un intervento chirurgico a casa e anche 
rivedere le sue due sorelle che vivevano a Trie-

ste. Ha viaggiato nei primi mesi del 1932 ed è 
rimasto sei mesi. Per ragioni sconosciute non 
ha fatto l’intervento chirurgico e ha dovuto 
tornare in Brasile, perché il denaro era scarso. 
Il suo ritorno in Brasile si è svolto nel mese di 
luglio 1932. Al suo arrivo ha dovuto affrontare 
la rivoluzione costituzionale che si stava svol-
gendo a San Paolo. Da uno straniero è stato 
impedito di rientrare a casa dalla sua famiglia, 
rimanendo in ostello degli immigrati. Dopo la 
rivoluzione, torna dalla sua famiglia nella cit-
tà di Jurucê, vicino alla città di Ribeirão Preto. 
Poi ha continuato con la sua malattia, perché, 
dopo il sogno frustrato di non eseguire un in-
tervento chirurgico nella patria di origine, non 
era in grado di eseguirlo in Brasile. Passò gli 
ultimi sedici anni di vita con questo problema 
serio di salute. Ha vissuto gli ultimi anni della 
sua vita accanto a uno dei suoi figli, Guerino 
Clagnan, nella città di Sertaozinho, Stato di 
San Paolo. Morì all’età di 73 a causa di strango-
lamento di ernia. 
Registriamo un fatto emozionante: la zia Bri-
gida mi ha mostrato un abito da notte bianco 
usato da Emilia che è stato fatto e ricamato per 
lei. Emilia lo aveva usato nel corso degli ultimi 
anni di vita e la “reliquia” è custodita con gran-
de cura per la loro figlia più giovane.
Un’altra “reliquia” che Brígida mi ha mostrato 
è una coperta bianca con sbarre all’uncinetto 
fatto tutto a mano da Emilia. Il pezzo è stato 
utilizzato per tutti i bambini battezzati di Brígi-
da e anche i nipoti. Lei era madre di dieci figli e 
nonna di molti nipoti.
E’ stato emozionante vedere e toccare con 
mano queste vere “reliquie” realizzate dalle 
mani di Emilia. Una Bisiaca che sicuramente ha 
imparato l’arte del cucito e ricamo in infanzia 

e giovinezza con la madre ed i nonni, ancora 
sotto l’Impero Austro-Ungarico.
Ha portato nella sua memoria in Brasile dal 
suo arrivo nel 1894. Immagino che erano tanti 
e tanti ricami e abiti realizzati per lei e per tutti 
i membri della famiglia.
L’eredità del lavoro a mano è stato abbrac-
ciato da sua figlia più giovane. Brigida è una 
grande artista nell’arte del ricamo. Si tratta di 
una quantità immensa di ricami e quindi ar-
tigianato, uno più bello dell’altro. Oggi con i 
suoi 90 anni, passa le sue giornate a ricamare 
con grande piacere e perfezione.
Brigida era immensamente felice e ricono-
scente per gli onori ricevuti. Le loro figlie Ra-
chel, Zenaide e Emilia erano anche molto ec-
citate e hanno ringraziato. Hanno mandato a 
tutti un grande abbraccio e un saluto.
Questa è stata una missione compiuta per la 

nostra Associação Giuliani de Pirassununga, 
al fine di diffondere e rafforzare la famiglia e i 
legami culturali”. 

BrASILe

meSSICO
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INTENSA L’ATTIVITà PROMOZIONALE NEL SETTORE DELLO SHIPPING 
DELL’IMPRENDITORIA TRIESTINA ATTIVA NEL SUD EST ASIATICO

SHANGHAI SINGAPOre

E la famiglia Pregarz aumenta

È arrivata Sofia, la quarta nipotina dopo tre 
maschietti in casa di Roberto Pregarz, triesti-
no, ex direttore del mitico Hotel Raffles a Sin-
gapore.
La sua è una famiglia multietnica, multi reli-
giosa e multiculturale. La foto è quanto mai si-
gnificativa. Seduti da sinistra Mikael, la signora 
Helena moglie di Roberto e Rafael. I due nipo-
tini sventolano rispettivamente la bandiera 

italiana e quella singaporiana. In piedi Hairul, 
marito di Elisabetta con Ezrael e Mia Sofia l’ul-
tima arrivata.
Va ricordato che Pregarz coordina la “Presen-
za giuliana” a Singapore e sta attivandosi per 
reperire altri giuliani che vivono nella mega-
lopoli asiatica: ha già contattato due triestini 
della dinastia dei Cosulich, mentre si è già in-
serito Paolo Montrone. 

La new entry: Paolo Montrone
Così come a Shanghai anche a Singapore i giu-
liani svolgono la loro professione soprattutto 
nel settore dello shipping.
Ed ecco entrare a far parte della famiglia 
dell’AGM un triestino doc, Paolo Montrone, 
Senior Vicepresidente della Seafreight S. Asia-
Pacific nell’ambito della Kuehne-Nagel (Asia 
Pacific) management P.te Ltd. Si tratta di un 
gruppo svizzero, leader mondiale nella logi-
stica con oltre 62.500 dipendenti, di cui oltre 
mille sparsi in un centinaio di Paesi.
Un eccezionale curriculum, quello di Montro-
ne, che parte dal 1986 con la società Danzas 
e poi dal 1989 alla K-N con specifici incarichi 
negli USA, Firenze, Milano, Germania, Parigi, 
nuovamente negli USA e quindi ora a Singa-
pore. E ci fermiamo qui.
Ma ci scrive Montrone di “essere lieto di far 
parte di una sia pur esigua comunità di triesti-
ni”. “Però” – aggiunge – “pochi ma buoni”.
Prossimo meeting del gruppo a base di jota. 

Ma a Shanghai, nell’ambito del nostro Sodalizio, molto attivo è pure il vicepre-
sidente Claudio Mayer.
Accanto alla propria attività imprenditoriale persegue da tempo un progetto 
di ampio respiro internazionale – sempre nel settore marittimo - che ha come 
obiettivo l’allestimento di una mostra storica del Lloyd Triestino con particolare 
riguardo al periodo degli imbarchi degli ebrei provenienti da tutta Europa con 
destinazione Shanghai.

rOmA

INIZIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CORREGIONALI
Due le iniziative promosse dall’Associazione dei Triestini e Goriziani a Roma - Gen. Licio Giorgieri e dal Fogolar Furlan della capitale.

CerImONIA IN ONOre 
DI LICIO GIOrGIerI
Il 3 Novembre, nella Sala "Giorgieri" del Mini-
stero Difesa Aeronautica, con la presenza del 

Le reGIONI A StAtutO
 SPeCIALe OGGI

Il 26 novembre il Fogolâr Furlàn di Roma 
ha organizzato, presso la sede della Regio-
ne nella capitale, un dibattito sul tema “Le 
Regioni a Statuto Speciale oggi”. Alla tavola 
rotonda hanno presenziato la Presidente 
della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora 
Serracchiani, ed il Direttore del Messagge-
ro Veneto, Tommaso Cerno. 

Carlo Leopaldi nelle sue molteplici funzioni 
nel campo della filiera marittimo-portuale ed 
in particolare quale Special Advisor, Senior 
Advisor, ha collaborato con grande entusia-
smo e professionalità alla redazione di una 
pubblicazione dedicata a Trieste (bilingue in-
glese e cinese).
L’iniziativa della ACN Worldwide porta in aper-
tura una nota di Jeffrey W. Horton ed una in 

chiusura di Carlo Leopaldi.
Una brochure in carta patinata, con decine 
e decine di immagini di Trieste e della sua 
provincia, che focalizza tutti gli aspetti so-
cio-culturali e turistici, ma si addentra poi in 
modo particolare sulla funzione del porto e 
le prospettive che lo scalo triestino ha come 
porta di Trieste per l’interscambio Cina-Euro-
pa-Cina. 

Generale Ispettore Capo Francesco Langella, 
l’Associazione dei Triestini e Goriziani a Roma 
ha presenziato all'apposizione di una targa 
nella sala, divenuta storica, dove ha operato 
il Gen. Giorgieri. In serata, presso il Santuario 
di Santa Maria, alla presenza del Capo di Sta-
to Maggiore dell'Aeronautica, si è svolta una 
Santa Messa, presenti i parenti della famiglia 
Giorgieri, i soci della nostra Associazione e una 
delegazione dell'Aeronautica Militare.
Il coro che ha accompagnato la Santa Messa 

ha anche cantato l’inno a San Giusto. La Mes-
sa è stata scandita dalla tromba militare che ha 
suonato all’inizio della celebrazione, al Sanctus, 
e ha concluso la messa con “il Silenzio”.
Il 3 novembre, festa di San Giusto, patrono di 
Trieste - così ha sottolineato Roberto Sancin, 
Presidente dell’Associazione dei Triestini e Go-
riziani - Gen. Licio Giorgieri a Roma - diventa 
per noi anche “il giorno del ricordo” di un gran-

de uomo, uno scienziato, un eroe italiano, un 
martire della Patria. L’apposizione di una targa 
a ricordo del Generale, nella stanza dove Lui ha 
operato, ha il significato profondo di un invito a 
perpetuare quei valori che sono a fondamento 
della nostra Costituzione Repubblicana”. 
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MOBILITÀ PROfESSIONALE - BRAIN MOBILITY - MOVILIDAD PROfESSIONAL
LA MOBILITÉ PROfESSIONELLE - 职业流动性 ZHIYE LIUDONGXING - BERUf MOBILITÄT

Triestini a New York!

C’è chi vive a New York da pochi mesi, chi da 
anni, chi ancora è arrivato negli States negli 
anni ‘50 o è figlio di immigrati dal capoluogo 
giuliano.
Il ritrovo di triestini all’estero che ho organiz-
zato nella Grande Mela è stato un momento 
molto emozionante, un’occasione per gli stessi 
“espatriati” di conoscersi e di confrontare espe-
rienze di vita differenti. La serata si è svolta nel 
locale Osteria del Principe, gestito dai triestini 
Massimiliano Cortese e Carlotta Paolini, che 
ringrazio per la disponibilità, così come ringra-
zio Ricky Russo, dj, guida turistica “musicale” e 
voce della neonata Radio Nuova York, che ha 
contribuito alla riuscita dell’evento.
Come successo già a Londra lo scorso febbra-
io, anche questa volta mi sorprendono le tante 
storie da raccontare, i tanti slanci coraggiosi di 
chi ha lasciato tutto a Trieste per ricomincia-
re, con molti desideri e sogni nel cassetto, che 
spesso si sono avverati, anche al di sopra del-
le iniziali aspettative. Nella sala del ristorante 
abbiamo appeso la bandiera di Trieste, donata 
dall’associazione Giuliani nel Mondo. E sono 
stati in tanti a farsi le foto con l’alabarda alle 
spalle, perché la nostalgia riaffiora.
Scriverò singolarmente di tutte le persone che 
ho conosciuto e incontrato, ma nel frattempo 
voglio ricordare alcuni dei tanti che hanno 
preso parte alla serata.
C’è Linda Jerbic, ex modella, che ha vissu-
to prima a Los Angeles e poi si è trasferita a 
New York. Ha lottato con il cancro e dopo la 
guarigione ha fondato un’associazione che 

garantisce supporto e assistenza alle donne 
colpite dalla malattia. Linda è travolgente, tra 
impegni attuali e idee per il futuro, vive da una 
quindicina di anni negli Stati Uniti, dove si è 
sposata e ha avuto due bimbi ed è piena di vi-
talità e voglia di intraprendere nuovi progetti. 
C’è Dennis Petronio, brillante executive chef di 
un rinomato ristorante, super simpatico, con 
cui ci siamo fatti un sacco di risate, insieme an-
che ad Aurora Papagno e alla sorella, sempre 
triestine e pure loro un vulcano di allegria. Nel-
la ristorazione lavora anche Riccardo Bilotta, 
anche lui affermato executive chef di un risto-
rante molto apprezzato, mentre suo fratello 
Diego lavora all’Osteria del Principe.
Menzione speciale per Eligio Clapcich, giun-
to nel 1955 in America, che è arrivato in tre-
no dal New Jersey dove abita, per trascorrere 
alcune ore con noi, per poi rientrare. Inge-
gnere, ha lavorato alla Nasa e in altri organi 
governativi importanti. C’è anche Ellis Tom-
maseo, che ha già conosciuto Eligio tem-
po fa e che si è trasferito da qualche anno. 
Non è triestino di origine, ma è figlio di triestini 
approdati negli Stati Uniti, John Dubaz, che ha 
partecipato alla serata proprio per conoscere 
persone nate nella terra della sua famiglia.
C’è poi Stefano Ukmar, fotografo, da oltre dieci 
anni oltreoceano, dove vive e lavora con suc-
cesso, mentre Luca Passoni è qui soltanto da 
alcuni mesi, ma capisco che il cambiamento 
già lo soddisfa parecchio.
Tra i triestini c’è un’amica, Chiara Vardabasso, 
intraprendente ricercatrice nel campo dell’on-
cologia, e con lei altri ragazzi che non sono 
nati a Trieste ma che nel capoluogo giuliano 
hanno studiato all’università o nei percorsi di 
studi di specializzazione, in vari settori.  E’ un 
ricercatore anche Paolo Codega, alla Columbia 
University di New York, che coltiva anche una 
grande passione per la musica. L’elenco conti-
nua e mi riservo di parlare di ogni concittadino 
un po’ alla volta.
E poi ci sono loro, Massimiliano e Carlotta, che 
hanno aperto da due anni circa l’Osteria del 
Principe. Il Piccolo ha dedicato ampio spazio a 

questo ottimo ristorante e anche sul web e sui 
social network sta crescendo come popolarità. 
“Nota curiosa - mi dice Max - quasi ogni settima-
na arriva qualche gruppo di triestini, in vacanza 
a NY, che passa a trovarci. Fa molto piacere”. Qui 
si viene accolti con affetto e si gustano sapori di 
casa, ma non solo. Andateci, se siete nella Gran-
de Mela (http://www.principenyc.com).
Ma com’è vivere a New York? Lo domando un 
po’ a tutti, tra una chiacchiera e l’altra, spo-

standomi tra tavoli e gruppetti di triestini che 
si conoscono per la prima volta e si scambiano 
già confidenze e contatti. “La città è frenetica, 
ti assorbe totalmente - mi dice qualcuno - non 
dorme mai, in continuo fermento, e adeguarsi 
all’inizio non è facile. I ritmi sono davvero ele-
vati e il tempo libero a disposizione poco, ma 
è una metropoli che ti regala tanto”. “Di Trieste 
non si sente molto la nostalgia - sottolineano 
alcuni ragazzi - forse soltanto di quel modo di 
vivere più lento, degli spazi più ridotti, di una 
quotidianità più a misura d’uomo, qui però 
le possibilità sono infinite e quasi nessuno ri-
entra perché manca casa. Si preferisce vivere 
pienamente il momento e il luogo”. “A New 
York e in generale negli States c’è più voglia di 
investire, di avviare attività - mi spiegano altri 
- la pressione fiscale è decisamente più bassa 
rispetto all’Italia e la burocrazia molto più snel-
la. E sono due fattori fondamentali quando si 
parla di imprenditoria”. Alcuni sono convinti di 
restare, altri mi confidano di voler spostarsi, 
sempre negli Stati Uniti, in altre zone. Ma tor-
nare in Italia proprio no.

ADRIAN FACCIO 
RELATORE

Nipote di Nicky Giuricich, Adrian Fac-
cio – già stagista a Trieste al Corso Origini 
quanto partecipante ai nostri tradizionali 
annuali appuntamenti formativo-culturali 
– per le sue capacità è stato chiamato, in 
veste di testimone, ad un seminario presso 
il MIB, a seguito della sua esperienza avuta 
in precedenza.

Occasione per una visita in Associazione, 
dove si è intrattenuto lungamente con Leo-
nardo Gambo, ricordando la collaborazione 
per le iniziative attuate nel mese di settembre 
2014 a Johannesburg ed a Città del Capo. 

DIPLOMATI IN EUROPROGETTAZIONE 
GRAZIE ALL’UNIVERSITà POPOLARE DI TRIESTE

20 studenti della comunità italiana autoctona 
del Montenegro e della Croazia

Sono stati consegnati i diplomi alla ventina 
di partecipanti – appartenenti alla minoranza 
italiana autoctona di Cattaro (Montenegro) e 
Spalato (Croazia) – al primo corso di “europro-
gettazione”, organizzato dall’Università Popo-
lare di Trieste, in collaborazione con l’Universi-
tà di Trieste e con la Regione Friuli Venezia Giu-
lia, nel corso di una breve cerimonia all’ateneo 
giuliano, alla quale erano presenti il Ministro 
plenipotenziario Francesco Saverio De Luigi, il 
Presidente dell’Università Popolare di Trieste 
Fabrizio Somma, insieme al Direttore generale 
Alessandro Rossit.
Un’iniziativa promossa dall’Ente nel setto-
re socio-economico – ha detto il presidente 

Somma – con l’obiettivo di facilitare le relazio-
ni tra l’Italia e le aree di insediamento storico 
della Comunità nazionale italiana, in linea con 
quanto auspicato dal ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
come ha sottolineato il Ministro Francesco Sa-
verio De Luigi. 
Durante gli incontri - suddivisi in moduli da 
Euroservis, società leader del settore - si è 
analizzato l’universo dei programmi europei, 
grazie a un primo approfondimento tecnico 
che proseguirà nell’assistenza che l’Università 
Popolare di Trieste intende assicurare ai parte-
cipanti anche per lo sviluppo futuro delle loro 
idee progettuali. 

DAL KENYA 
MARIA TRUGLIO

A seguito della nota pubblicata a pag. 16 
del n.3/2015 sull’attività di Maria Truglio in 
Kenya questa la sua risposta: “Carissimi Da-
rio e Fabio io sono commossa e onorata di 
una tale richiesta, amo Trieste, ma non fac-
cio niente di importante, ma accetto volen-
tieri di far parte dei Giuliani nel Mondo”. 

COLLABORAZIONE 
AGM-MIB

Presidente Locchi, desidero informarla che come 
le avevo promesso quando ci siamo incontrati a 
Roma per “Gli Stati Generali dell’emigrazione” mi 
sono immediatamente rapportato prima con il 
prof. Sambri e poi con il prof. Pilotto per essere loro 
utili per la territorialità veneta nel segnalare azien-
de produttive di alta qualità interessate ad ospitare 
per due mesi, 2 partecipanti di origini venete.
Sono lieto che i nostri buoni uffici hanno 
prodotto l’effetto desiderato in quanto i corsisti: 
Ing. Luciano Coelho Cortese di Sao Leopoldo 
RS- Brasile è ospite della «Sinteco S.P.A.» di 
Longarone, la dott.ssa Irma Isabel Guadalupe 
Tun Naal Gasperin è ospite dell’azienda «Paladin 
S.P.A.» di Annone Veneto. Stanno svolgendo lo 
stage previsto da questo progetto formativo.  
Cordiali saluti

Bruno Giuseppe moretto

Presidente Associazione Veneziani

Tutti scattano foto, si incrociano ricordi, ami-
cizie in comune e racconti di vita, e tra un bic-
chiere di vino e il prosciutto cotto col kren ci si 
sente per un attimo di nuovo a Trieste. 

(a cura di Micol Brusaferro)
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N E WS DAGL I U. S . A .  E DA L C A N A DA
I giuliani negli StatesLA SERRACCHIANI 

INCONTRA I CORREGIONALI

Verso il cambio del testimone nel New Jersey
Eligio Clapcich ci scrive un pensiero a voce alta: “ho pensato sia venuta l’ora di passare la mia 
presidenza a qualcuno giovane. Dopo aver analizzato la situazione, ho deciso che è giunto 
il tempo di lasciare il mio incarico di Presidente AGM del New Jersey. La persona che serve 
deve essere giovane, istruita, e “nostra gente”. Ebbene, ho chiamato questa persona e l’ho 
incontrata al Consolato prima del meeting con la Serracchiani. Questa persona – Stefano 
Meton - ha accettato la raccomandazione per la presidenza con un entusiasmo che mi ha la-
sciato felice. Naturalmente io farò il Vice presidente o qualcosa del genere e aiuterò Stefano 
nel suo ruolo. Stefano Meton lavora al consolato di NY. Prima di questo meeting con Stefano, 
ho telefonato a 10 “veci” soci che conoscono Stefano per sentire la loro opinione e ho avuto 
un’unanime positiva risposta riguardo “il ragazzo”. Questa mia decisione, come sopra indica-
to, ha valore perché la nave ha bisogno di un capitano giovane.” 

All’Osteria del Principe di New 
York primo ritrovo di triestini

Ci scrive Eligio Clapcich: “Il meeting con Debo-
ra Serracchiani è stato un successo. 
La Console Quintavalle ha esaltato la nostra 
Associazione sottolineando alla Presidente 
e ai presenti quanto importante sia la nostra 
partecipazione nell’ambito storico e didattico. 
Era presente anche Ellis Tommaseo, così con la 

Tra il 1812 ed il 1956, tre milioni di italiani, qua-
si tutti partiti da Genova, sbarcarono ad Ellis 
Island. È evidente che di fronte a questi numeri, 
quelli dell’emigrazione giuliana negli Stati Uniti 
sono certamente assai modesti. Da segnalare 
però un nuovo flusso migratorio - che l’Associa-
zione sta attivamente monitorando - composto 
per lo più dai giovani protagonisti del sempre 
più accentuato fenomeno della mobilità pro-
fessionale di carattere internazionale.
I Circoli giuliani storici sono i seguenti:
−	Associazione giuliano-dalmata di New York 

(Presidente Jolanda Maurin).
−	A New York è in fase di costituzione un nuo-

vo Circolo per opera di Ellis Tommaseo. 
−	Circolo Giuliani nel Mondo del New Jersey 

(Presidente Eligio Clapcich).
−	Fameja veneta di Los Angeles, all’interno 

della quale sono iscritti i giuliani
 (Presidente Maria Varlotta).
In sintesi questi i Giuliani eminenti che hanno 
vissuto o che vivono negli States:
Fiorello La Guardia, sindaco di New York, di 
madre triestina, visse nel capoluogo giuliano 
dal 1898 al 1906;
Alberto Monti, istriano, titolare di una ditta 
che costruisce sistemi elettronici;
Giuseppe Luciani, triestino, (deceduto recen-
temente) titolare dell’emporio “Dal Triestino” 
a New York;

Bruno Viscovich, giuliano, era titolare del fa-
moso ristorante “San Giusto” a New York;
la famiglia Giotta del celebre “Caffè Trieste” di 
San Francisco;
la squadra di calcio “Giuliana” – serie A Stati 
Uniti (1960);
Mitich, zaratino, titolare di un ristorante in 
Louisiana;
l’istriano Mario Andretti, campione di automo-
bilismo;
il famoso scienziato triestino Giorgio Bugliarello;
il grande gallerista Leo Castelli, nato a Trieste.
Lidia Bastianich, polesana, la cuoca italiana più 
famosa nel mondo, profuga a Trieste, emigrata 
negli States nel 1958, titolare di una catena di 
ristoranti a New York, ed in altre città statuni-
tensi ed all’estero, recentemente premiata in 
Consiglio regionale. 
Ma c’è un altro fatto, singolare, che lega Trieste 
agli Stati Uniti: le “Triestine Girls”. 
Gruppo fondato nel 1988, sono le 1293 ragaz-
ze di Trieste che fra il 1945 ed il 1954, durante il 
GMA, sposarono soldati americani ed emigra-
rono negli Stati Uniti.
Infine non possiamo scordare Chiara Barbo, 
triestina, laureata in Storia del cinema, che ora 
vive a New York, e che ha realizzato un docu-
mentario, per conto dell’Ambasciata USA in 
Italia, raccogliendo le interviste a molte “Trie-
stine Girls”. 

Grazie a Micol Brusaferro si è riunito per la prima 
volta un gruppo di giovani triestini. All’incontro 
all’“Osteria del Principe” sono intervenuti anche 
Eligio Clapcich ed Ellis Tommaseo. 

(A pagina 11 ampio servizio) 

Missione
U.S.A.

“È anche grazie ai nostri emigrati che nel 
mondo è conosciuta l’identità della nostra 
regione, così stimata anche qui a New York”.
Con queste parole Debora Serracchiani si è 
rivolta ai rappresentanti delle associazioni 
dei nostri corregionali nella Grande Mela, 
che ha incontrato nella sede del Consolato 
generale d’Italia, alla presenza del console 
Natalia Quintavalle, del viceconsole Ro-
berto Frangione e dell’intera delegazione 
impegnata nella missione politico-istitu-
zionale negli Stati Uniti.
La Presidente è stata poi a Washington.
Numerosi gli incontri economico – istitu-
zionali al fine di consolidare i rapporti con 
le varie realtà statunitensi e, per quanto 
attiene Trieste, è stato sottolineato il ruolo 
dello scalo triestino quale accesso verso il 
centro-est Europa. 

CANADA

UN MONDO DI GIOVANI IN 
TERRA CANADESE

Serracchiani abbiamo brevemente accennato 
alle nostre proposte per gli Stati Generali. Per 
la Famee Furlane era presente il presidente 
Marcello Filippi. 
Si è anche discusso della situazione dell’AGM e 
delle difficoltà relative al ricambio generazio-
nale”. 

Ellis Tommaseo, la Console Natalia Quintavalle, 
la Presidente Debora Serracchiani ed Eligio Clapcich.

Eligio assieme a Roberto Maroni durante una visita del Presidente
della Lombardia al Consolato Generale d’Italia a N.Y.



Giuliani nel Mondo
LA LIBRERIA SABA RICOSTRUITA A GRANDEZZA NATURALE A MILANO

Inaugurazione del Padiglione
del Libro | Libreria Umberto Saba
Il 15 settembre, all’interno di Palazzo Isimbardi 
(corso Monforte, 35 a Milano), è stato inaugu-
rato il Padiglione del Libro, una delle iniziative 

di EXPO BELLE ARTI, una sorta di Fuori 
Salone a cura di Vittorio Sgarbi per valo-
rizzare il patrimonio culturale italiano in 
occasione di EXPO 2015.
Presenti Vittorio Sgarbi, curatore del 
Padiglione del Libro e l’architetto go-
riziano/triestino Barbara Fornasir, pro-
gettista della ricostruzione a grandezza 
naturale della polverosa libreria di Um-
berto Saba in via San Nicolò a Trieste.
Non poteva mancare Mario Cerne tito-
lare della notissima libreria, sita a Trie-
ste, visitata da centinaia e centinaia di 
giovani e studiosi da tutto il mondo.
Il 22 novembre, sempre a Palazzo Isim-
bardi si è tenuto un “Caffè con l’autore”.
I lavori sono stati coordinati da Vittorio 

Sgarbi. Molto precisi e calibrati gli interventi 
del prof. Renzo Crivelli sulla Letteratura Trie-
stina ed in particolare di Saba, Svevo e Joyce 
e poi  della prof.ssa Alessandra Postir che ha 
svolto una relazione quanto mai significativa.
L’attività del Sodalizio milanese, presieduto da 
Marco Fornasir e con il valido supporto ed af-
fiancamento di Roberto Vitetta, è quanto mai 
intensa. In particolare vanno citate le serate 
mensili del giovedì con la partecipazione, in ve-
ste di relatori, di personaggi della cultura, stu-
diosi e storici. 

Una panoramica della Sala del Consiglio della Provincia di Milano a Palazzo Isimbardi per la cerimonia d’apertura.

Attenzione, non siamo a Trieste bensì a Milano.
Marino Sterle agli scatti. Alla sinistra Mario 

Cerne ed al centro Barbara Fornasir.

Vittorio Sgarbi 
alle prese con le 

dediche.

Il contributo MONDIALE allo sviluppo LOCALE
Il 19 ottobre, a Ferentino, presso la sede della 
ARKEN, nota industria nella provincia di Frosi-
none, si è tenuta un’interessante conferenza dal 
titolo: “Il contributo MONDIALE allo sviluppo 
LOCALE”. Il sottotitolo: “L’esperienza, le storie, i 
successi ed anche le difficoltà dei figli di questa 
terra, emigrati all’estero, un Valore enorme da 
recuperare per l’emancipazione e lo sviluppo 
dei nostri giovani e dei nostri territori”.
Esaustivi gli interventi dei vari relatori.
La dott.ssa Delfina Licata quale Curatrice del 
Rapporto Italiani nel Mondo ha parlato delle 
dimensioni del fenomeno e delle risorse per lo 
sviluppo. La dott.ssa Nicoletta Cellitti, Presiden-
te di Terre Rare, ha interessato il pubblico con le 
esperienze, le sinergie e le collaborazioni possi-
bili sul territorio.
Il dott. Alberto Colaiacono, Presidente di GLO-
CALitaly, ha presentato la proposta di questa 
nuova associazione che guarda verso il mondo 
dell’emigrazione giovanile. 
Il Presidente dell’Associazione dei Triestini e 
Goriziani - Gen. Licio Giorgieri a Roma, Roberto 
Sancin, intervenendo anche a nome per conto 
dell’AGM, ha sviluppato i vari temi dell’emigra-
zione giuliana ed illustrato il “Corso Origini Ita-
lia” del MIB. Qui di seguito l’intervento di Sancin.
“Nella presentazione di questa iniziativa si dice 
che gli emigrati all’estero rappresentano un va-
lore enorme da recuperare per l’emancipazione 
e lo sviluppo dei nostri giovani e dei nostri terri-
tori. Ne sono convinto. 
Oggi, nel quadro della globalizzazione econo-
mica e dello sviluppo degli scambi commercia-
li, gli emigrati italiani nel mondo possono di-
ventare gli ambasciatori delle imprese italiane 
interessate allo sviluppo delle proprie attività 
nei paesi di residenza degli emigranti stessi.
Le giovani generazioni che vivono ed operano 
all’estero devono essere considerate un’im-
portante e preziosa risorsa per le relazioni e le 
iniziative di carattere culturale, artistico, scien-
tifico, universitario ed economico che il nostro 
Paese intende sviluppare ma anche per la pro-
mozione turistica dell’Italia nel Mondo.
Nel condividere, quindi, questa premessa, le 
Associazioni dei corregionali all’estero originari 
del FVG e la nostra Regione da tempo dedicano 
particolare attenzione soprattutto ai giovani di-
scendenti dei corregionali emigrati e ai giovani 
protagonisti del sempre più accentuato feno-
meno della mobilità professionale di carattere 
internazionale.

Il nuovo fenomeno migratorio
Oggi la nuova emigrazione dalle nostre terre è 
purtroppo dovuta alla situazione di grave crisi 
economica che il nostro Paese sta attraversan-

do e alla difficoltà che i nostri giovani incontra-
no per trovare lavoro in Italia.
Le motivazioni dell’espatrio più recente sono 
legate principalmente alla mancanza di oc-
cupazione e di prospettiva, ma molti partono 
anche per lasciare un’attività precaria, sotto-
pagata, senza sbocchi professionali e che giu-
dicano insoddisfacente sul piano personale. 
Certamente non si emigra più con la valigia di 
cartone ma con il P.C. portatile. I nuovi flussi 
in uscita dall’Italia attestano che negli ultimi 
anni l’emigrazione è ritornata ed è in forte au-
mento!
Questo nuovo fenomeno impone un’attenzio-
ne e un’analisi puntuale. Compito delle associa-
zioni è segnalare e monitorare tale fenomeno, 
che non può passare inosservato alle Istituzioni 
e alla stessa società italiana.
Compito dello Stato dovrebbe essere quello di 
informare, orientare, dare indirizzi sulle nuove 
opportunità di studio e di lavoro, sulle leggi 
e consuetudini delle società di accoglimento, 
assicurando ai giovani il sostegno e il suppor-
to dello Stato tramite la sensibilizzazione della 
rete consolare, degli Istituti Italiani di Cultura, 
degli Enti ed Organizzazioni per il Commercio 
Estero, dell’imprenditoria italiana all’estero e 
dell’associazionismo italiano all’estero.
Noi riteniamo che questi giovani, assieme ai 
discendenti delle prime generazioni dell’e-
migrazione, rappresentino non solo il futuro 
delle nostre Comunità all’estero e delle nostre 
Associazioni, altrimenti destinate a scomparire, 
ma anche un avamposto indispensabile per la 
promozione economica e culturale del nostro 
Paese all’estero.

I giovani discendenti.
Come dicevo le Associazioni dei corregionali 
all’estero del FVG e la nostra Regione da tem-
po dedicano particolare attenzione ai giovani 
discendenti dei corregionali emigrati.
Abbiamo infatti organizzato convegni conti-
nentali a Melbourne nel 2007, a Porto Alegre, in 
Brasile, nel 2009, a Toronto nel 2011, a Marsiglia 
nel 2013, a Città del Capo nel 2014 coinvolgen-
do centinaia e centinaia di giovani discendenti.
Inoltre, le Associazioni, con il finanziamento 
della Regione e secondo un consolidato pro-
gramma, realizzano stages formativo-culturali 
per i giovani discendenti di emigrati originari 
del FVG.

Il Corso Origini
Infine, il M.I.B. School of Management di Trieste, 
con il sostegno della Regione ed in collabora-
zione con le associazioni, organizza annual-
mente il Corso Origini, al quale per molti anni 

hanno partecipato giovani discendenti di emi-
grati originari del FVG ma che da quest’anno, 
grazie al sostegno del Ministero degli Esteri, è 
aperto anche a giovani originari di tutte le Re-
gioni italiane.
MIB School of Management, che è ospitata 
presso il Palazzo Ferdinandeo, in uno degli edi-
fici storici più prestigiosi di Trieste, è una busi-
ness school di forte orientamento internaziona-
le, nata nel 1988 dalla collaborazione tra il mon-
do accademico e il sistema imprenditoriale.
Il Corso Origini è concepito, in particolare, per 
favorire una nuova e fruttuosa collaborazione 
fra il sistema delle imprese del nostro Paese 
ed i discendenti degli emigrati italiani residen-
ti all’estero, a cui viene offerta la possibilità di 
incrementare i legami professionali e culturali 
con la terra dei loro avi. L’obiettivo primario del 
programma Origini, infatti, è quello di formare 
nuovi potenziali imprenditori, suscitando in 
ogni partecipante la maturazione di una attivi-
tà economica, da realizzare nel proprio paese di 
residenza, in collaborazione con le realtà pro-
duttive della regione di origine.

I contenuti e le caratteristiche del Corso Origini
Come è stato già evidenziato, il Corso Origini è 
stato disegnato per sviluppare nei partecipan-
ti lo spirito e le attitudini imprenditoriali fina-
lizzate all’avvio e/o alla gestione di un’attività 
economico-commerciale.
Più specificamente, si cerca di trasferire ai 
partecipanti conoscenze e strumenti profes-
sionali che li mettano in grado di predisporre 
dei progetti imprenditoriali atti a favorire l’in-
terscambio di beni o servizi fra le aziende della 
regione di origine ed i paesi di loro residenza.
In tale ambito si cerca di favorire anche l’insor-
gere di un rapporto di collaborazione fra i par-
tecipanti e le aziende, collaborazione suscetti-
bile di condurre ad un impegno professionale 
anche dopo la conclusione del Corso.
Il Corso dura quattro mesi, da fine luglio a fine 
novembre. Il programma si articola in due parti 
principali: una prima parte d’aula e una secon-
da parte “sul campo” (lo stage aziendale e l’ela-
borazione del progetto finale).
Nell’ambito del percorso formativo, grande 
spazio viene rivolto anche allo studio e all’ap-
prendimento della lingua italiana, che viene in-
segnata mediante un corso parallelo. La Scuola 
ha infatti sempre ritenuto che, accanto alle co-
noscenze specialistiche di management, fosse 
importante far recuperare agli allievi di Origini 
una conoscenza della lingua e della cultura del 
paese di provenienza dei loro avi. 
Il Corso Origini, infatti, non è solo un program-
ma di formazione specializzata in sviluppo im-

prenditoriale, è anche un’occasione per ricerca-
re meglio le radici della propria famiglia. La se-
conda parte del Corso è incentrata sullo stage 
aziendale, durante il quale ogni allievo svolge 
un tirocinio presso un’azienda della propria re-
gione e prepara, per conto di quest’ultima, un 
progetto di esportazione o di sviluppo nel mer-
cato rappresentato dal suo paese di residenza. 
Non è del resto un caso che diversi allievi del 
Corso Origini abbiano proseguito a collaborare 
con le aziende presso le quali avevano lavorato 
durante il programma formativo. 
Tutti i ragazzi che hanno frequentato in questi 
anni e che frequenteranno in futuro il Corso 
Origini rappresentano un formidabile capitale 
umano di giovani potenziali imprenditori sparsi 
per il mondo, legati da un esperienza unica e 
irripetibile che può consentire loro di utilizzare 
le conoscenze acquisite per un proficuo inse-
rimento lavorativo nel loro paese, magari, per-
ché no, sfruttando le relazioni coltivate con le 
imprese italiane.
Il mio auspicio è che questi ragazzi possano 
anche diventare i futuri dirigenti delle nostre 
associazioni o comunque costituire per noi un 
importante punto di riferimento per il futuro.

Conclusioni
Proprio per affrontare un mondo che è sempre 
più globalizzato, è importante per tutti i figli o 
nipoti dei nostri emigrati conoscere le proprie 
origini e apprendere i motivi che spinsero i loro 
genitori o i loro nonni a partire. Quindi far risco-
prire loro le proprie radici, “coltivare” l’identità 
originaria, è certamente importante.
Ma ci rendiamo perfettamente conto che, se 
vogliamo interessarli e coinvolgerli, ciò non ba-
sta, non è sufficiente: non possiamo offrire loro 
solo cultura, solo identità. 
Dobbiamo, anche, riuscire a far capire ai giovani 
discendenti che la riscoperta delle proprie radi-
ci può essere per loro un’opportunità in più, che 
avere una “doppia identità” può rappresentare 
per loro una carta in più da giocare per il loro 
futuro. Questa è la sfida che attende le nostre 
associazioni, altrimenti la nostra presenza nel 
mondo è destinata a scomparire. 

Il tavolo dei relatori.

Pag 13



AuStrALIA - ArGeNtINA

La personale di Rosalba Ruzzier

La Bora de
Val Rosandra
Iero tornà d’inverno
in zerca dela Bora
e a meta’ del ponte
sora del torente
che cori ancora
rabioso e prepotente
me son beca’do sberle
jazade de bora.
Iera ora, la me ziga
freda e rabiada .
Dove te ieri fin ‘desso?
Madona che vecio...
dove xe i muli del CAI
partidi con ti?
Purtropo... cara Bora
son restado solo mi
Mario Berto e Lino
no xe più... de ani
e do’davanti la stua
xe carighi de magagni.
Ma ...Cossa xe ‘sta calma
dove te son Bora ?
Torna indrio Fermite!
dame un suffiòn in schena
e... Portime con ti.
rOmeO

Paese Mio
Oggi ancor più ricordo la piccola Fasana.
Se pur addì si parli una lingua incomprensibile 
e strana
E di me più nessuno si ricorda
Il solo veder le acque sue trasparenti, e le strette 
sue sassose spiagge
Risorgere fanno i ricordi dell’infanzia mia
Nonostante a tutto più non vorrei tornare
Già che all’intorno mio, solo il vuoto sentiva
L’anima mancava della gente nostra.
All’allontanarmi, m’invadi la tristezza
Già che a salutarmi nessuno venne
Bisnonna Tonina, nonno Giovanni, zio Paolo e 
Gabriele
Nemmeno accorti s’erano della presenza mia
Continuavano dormendo, il loro eterno sonno
Nel piccolo Campo Santo di Fasana.

  JACINtO GIOBBe

STORIA DI UN SALVATAGGIO
Questa la prefazione, a firma di Massimo Pa-
niccia, Presidente della Fondazione CRTrieste, 
del volume dal titolo “Arte e Industria Stock”.
La presente pubblicazione si inserisce nell’am-
bito dell’intervento di recupero, realizzato 
dalla Fondazione CRTrieste, di un importante 
patrimonio artistico.
Nel mese di ottobre 2008, attraverso la stam-
pa, era stato rivolto un appello alle istituzioni 
cittadine affinché la Collezione “Arte e Indu-
stria Stock” non venisse smembrata a seguito 
del trasferimento della sede commerciale del-
la Stock da Trieste a Milano.
Tale appello, fatto proprio dalla Direzione Re-
gionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e 
dalla locale Soprintendenza, è stato immedia-
tamente recepito dalla Fondazione CRTrieste 
che, in tempi brevi, ha sottoposto la questione 
al proprio Organo di indirizzo il quale, all’una-
nimità, si è espresso favorevolmente in merito 
ad un tempestivo intervento della Fondazio-
ne, tale da scongiurare il pericolo che la pre-
ziosa Collezione venisse dispersa nell’asta che 
si sarebbe svolta qualche giorno dopo.
Il giorno 23 ottobre 2008 è stato così dato an-
nuncio dell’acquisto da parte della Fondazio-
ne CRTrieste delle dodici tele della Collezione 
“Arte e Industria Stock”, unitamente al grande 
bassorilievo “Pan” di Marcello Mascherini che 
sovrastava l’ingresso dello stabilimento.
I dipinti, da sempre collocati presso il Salone 
di rappresentanza dello stabilimento Stock di 

Roiano, utilizzato per gli incontri con la clien-
tela straniera e per importanti riunioni di fami-
glia, erano conosciuti al grande pubblico solo 
attraverso le riproduzioni a colori allegate ad 
alcune riviste d’epoca.
La Fondazione CRTrieste ha voluto rendere 
quanto prima fruibile a tutti la Collezione - ora 
ospitata presso la propria sede, al terzo piano 
dello storico palazzo di via Cassa di Risparmio 
n. 1O - organizzando delle apprezzate visite 
guidate gratuite e realizzando questa pubbli-
cazione, cui è allegato un dvd contenente al-
cune rare immagini d’epoca. 

L’artista Rosalba Ruzzier ha allestito presso la 
Galleria Tergesteo l’8 ottobre una personale 
intitolata “Liber”. Curatrice Isabella Bembo.
La mostra pone l’accento tra il legame intrin-
seco che unisce pittura e scrittura, carta e libro 
in un dialogo dinamico ricco di rimandi.
Rosalba Ruzzier ci offfre una mappa dei sen-
timenti, dei ricordi trascritta nei suoi quadri e 
nei suoi libri, dove cifre e lettere costituiscono 
un codice che si compone e si dispone sul-
la superficie creando una segnaletica atta a 
orientarci nel suo universo.
La composizione si organizza tutta a partire da 
masse di colore di diverse intensità che si rag-
gruppano attorno a questi elementi prescelti 
e destinati a parlarci. La vita, continuo fluire, è 
influenzata intrinsecamente da piccoli gesti, 
incontri, viaggi, sguardi, ricordi che si fanno 
spazio sulla tela.
Il suo vocabolario formale, solo in apparenza 

I VARI VOLTI DI TRIESTE IMMORTALATI DAL FOTOGRAFO-ARTISTA MARINO STERLE
“Una volontà di rompere gli stilemi tradizionali”

Due le iniziative che Marino Sterle, noto fotografo triestino, ha realizzato per la 
presentazione del calendario 2016. Innanzitutto quella in collaborazione con “Il 
Piccolo”, intitolata “Ottimismo, felicità, sorriso”.
Il calendario presenta una magnifica carrellata su vari aspetti e volti di Trieste. 
Sono immagini della città turistica e di quella imprenditoriale, dal cuore di piaz-
za Unità d’Italia ai dintorni, ai mille straordinari angoli del capoluogo regionale.
Ad introdurre la presentazione è stato Titano Pisani, responsabile marketing 
della Divisione nord-est della Finegil Editoriale.
La seconda iniziativa riguarda Marino Sterle fotografo ma anche imprenditore, 
con l’inaugurazione del negozio “Centro Creativo”, sito in viale Ippodromo 16 che 
gestisce assieme ad Elisabetta. L’artista triestino ha infatti deciso di utilizzare le 
numerose foto da lui scattate per creare oggettistica, souvenir, articoli da regalo, 
capi di abbigliamento. In un recente concorso fotografico internazionale ha rice-
vuto dalla giuria 27.500 voti contro i 37.500 del primo premio. 
Ricordo i primi incontri con Marino negli anni ’60, allora in veste di fotografo 
cronista. Ora fotografo pubblicitario, ha da sempre sottolineato che “la foto-
grafia, le immagini devono essere un messaggio”. Assieme facciamo tesoro dei 
suggerimenti del suo “maestro”, Ugo Borsatti. (ZIB) 

semplice, è il risultato epurato di una sapien-
te maestria del gesto e di una ricerca grafica 
libera da superflui orpelli. L’euforia delle tinte 
trasfigura il suo paesaggio interiore costituen-
do continenti colorati - isole felici o abissi in-
sondabili - che si articolano - o si affrontano a 
seconda dei casi - attorno a messaggi ed emo-
zioni sintetizzati in semplici tratti, che richia-
mano alfabeti primitivi e ancestrali. 

El vestito de 
veludo

Te se ricordi de mi Trieste?
Quando de muleto

venivo in piaza granda
soto del municipio

per ‘scoltar la banda?
Iero tuto imborezado

col mio vestito novo
quel de marinareto

con tanto de fis’cieto.
Iera le prime volte

che andavo fora solo
e passando per marina
fermandome sul molo
vardavo le navi partir

lontan,
 saludandole co’ la man.

Iera ‘l mondo de ieri
e co’ son partì dal Molo
Bersaglieri tra la gente

che urlava e saludava
un muleto co’ la man

alzada triste me vardava.
Un muleto conossudo
co’l vestito de veludo.

rOmeO

Riceviamo e pubblichiamo volentieri alcune poesie scritte da due nostri 
corregionali. Ben vengano altre satire, elegie, rime, ecc. assicurando che 
il trimestrale dedicherà lo spazio necessario nelle pagine socio-culturali.

L’Associazione Bellunesi nel Mondo, con il 
MiM Belluno, propone per l’anno scolastico 
2015/2016 diversi laboratori didattici da 
realizzare presso il loro Museo.
Dal 1° al 19 febbraio 2016 attraverso te-
stimonianze dirette e una mostra, con la 
collaborazione dell’AGM, verrà presentata 
la tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe, dell’esodo  degli istriani, fiuma-
ni e dalmati dalle loro terre e sulle emigra-
zioni causate dal conflitto mondiale.
In questo quadro, nel corso del 2016 si ipo-
tizza l’allestimento a Trieste di una mostra 
tematica sulle emigrazioni causate dalla 
prima guerra mondiale allestita dai Bellu-
nesi nel Mondo.

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

IL DILEMMA
 DEI DIRETTORI DELLA 

CARTA STAMPATA
“Il vero problema dello scrivere 

non è tanto di sapere ciò che dobbiamo
 mettere nella pagina, ma ciò che da 

questa dobbiamo togliere”. 
(Gustave flaubert)
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NONNI NELLA GRANDE GUERRA
Il 28 luglio del 1914 l’Impero Austro-Unga-
rico dichiarò guerra alla Serbia e così è co-
minciata la Prima Guerra Mondiale. Ricorre 
quindi il centenario dell’inizio di quella che 
è sempre stata conosciuta come la “Grande 
Guerra”.
La seconda fu più lunga ( in quel periodo 
sono nato io), con bombe terribili come la 
Trinity (prima esplosione nucleare) o la Little 
Boy e Fat Man gettate su Hiroshima e Naga-
saki. Queste guerre portarono delle conse-
guenze sulle persone e dei cambiamenti fon-
damentali nella vita dell’umanità.
Nella Grande Guerra ho avuto i due nonni al 
fronte con l’esercito austro-ungarico; il mio 
nonno materno Giuseppe Piscanc, poi diven-
tato Pisani nel dicembre del 1931, detto Pepi 
“nono pepi” per me. (I bambini non usano le 
maiuscole) e il nonno paterno Riccardo Zago, 
nipote di un immigrato a Trieste da Venezia 
nel 1760, quando cominciò a formarsi il dia-
letto triestino.
Non l’ho conosciuto; Riccardo è morto nel 
1939 prima dell’inizio della II guerra mon-
diale.
Io sono nato durante questa guerra, che ha 
portato delle conseguenze diverse ai miei 
genitori Nerina e Marcello, ma ora non parle-
rò di questo, ma solamente dei miei nonni in 
guerra ed un po’ sulla pace.

Nonno Pepi al fronte.
Il 28 luglio 1914 mia nonna Maria Ferluga si 
trovava a ballare al Ferdinandeo con quello 
che sarebbe diventato mio nonno Pepi e lì ri-
cevette la notizia dello scoppio della guerra.
All’inizio della guerra, mio nonno aveva 23 anni 
e fu richiamato per essere inviato al fronte.
Lui non voleva mai parlare della guerra: era un 
argomento proibito; sapevamo soltanto che 
era stato ferito una volta ad una mano ed una 
volta al piede. Alla mano era rimasta una pic-
cola difficoltà nel movimento delle dita.
Secondo una ricostruzione fatta dai parenti di 
Trieste, consultando anche l’Archivio di Stato 
di Trieste, risulta che nell’11 agosto 1914 parte 
con il 97° reggimento fanteria IX compagnia 
per la Galizia, nonostante avesse avuto il rinvio 
al servizio militare.
Il 26 agosto in Galizia viene ferito alla mano 
sinistra, il 16 settembre risulta ricoverato nella 
Casa di Convalescenza di Servola , il 28 marzo 
1915 , da una foto, si deduce che si trova all’o-
spedale di Graz.
Il 9 dicembre 1916 si trova all’ospedale di Lju-
bliana come da cartolina mandata alla moglie.
Il 30 agosto 1917 ferito al piede sinistro, ma 
non si sa in quale ospedale fosse ricoverato.
Il 18 settembre 1917 dimesso dall’ospedale e 
rimandato a Raktesburg, un paese poco più a 
nord di Maribor ora chiamato Bad Raktesburg 
dove faceva da attendente ad un ufficiale.
Nel 1921 abbandonava la religione cattolica 
per rimanere senza confessione religiosa; dai 
suoi racconti trovava inconcepibile che i sacer-
doti benedicessero le armi che sarebbero ser-
vite ad uccidere altri uomini anche se nemici.
Lui non parlava né rispondeva alle domande 
sulla guerra, solamente diceva che era stato 
ferito alla mano e che l’orologio aveva fermato 
la pallottola prima di arrivare al cuore e che era 
stato ferito anche al piede, ma poi cambiava 
discorso.
Mia nonna Maria mi ha raccontato che il non-
no andava in Boschetto a Trieste a cercare le 
vespe per farsi pungere in modo da far gon-
fiare la mano così gli allungavano il periodo di 
convalescenza.
Mio nono Pepi in seguito alle sue esperienze 
di guerra non voleva che avessi giocattoli che 
ricordavano le armi, cosi non gli abbiamo mai 
detto della pistola a salve che avevo. Solo una 
volta, nel Natale del 1948, ha permesso che 
avessi una pistola frutto della mia insistenza 
con mia mamma. Quando siamo arrivati a casa 
di mio nonno per festeggiare l’ultimo Natale a 
Trieste, in quanto sarei partito a breve per rag-
giungere mio padre che era già in Argentina, 
non gli abbiamo mostrato il regalo. Solo più 
tardi a festa cominciata lo abbiamo mostrato 
e con una smorfia l’ha accettato e si è anche 
divertito a sparare su un pupazzo di mia cu-
gina. Penso che abbia fatto questa concessio-

ne solamente perché dopo quattro mesi sarei 
partito anch’io.

Nonno riccardo Zago al fronte e 
un po’ di più.
Tutto quello che posso raccontare di mio non-
no Riccardo e delle sue avventure durante la I 
Guerra Mondiale mi sono state narrate da mio 
padre, che non posso più consultare perché 
non c’è più. Grazie ad una ricerca su internet 
mi ha aiutato a ricostruire la sua lunga e tre-
menda avventura prima di ritornare a casa. 
Fu richiamato a 34 anni in quanto faceva parte 
della riserva e mandato al fronte.
L’ultimo ricordo che aveva mio padre, quando 
era stato ricoverato all’Ospedale Maggiore in 
isolamento a causa del “grup”, è l’aver visto mio 
nonno con in testa il capello militare attraver-
so una finestra.
Non si sa cosa possa aver pensato, ma si può 
immaginare, vedere suo figlio l’ultimo rimasto 
di sei, colpito dalla difterite.
Inviato in Galizia con una compagnia au-
stroungarica fu presto fatto prigioniero dai 
Russi, credo nel ottobre 1914, nei Carpazi. 
Sempre dai racconti di mio padre, mio nonno 
si vantava di non aver mai sparato un colpo 
contro un altro uomo pur essendo un abile 
tiratore (cacciava con il Mauser la lepre in cor-
sa). I Russi avevano l’ordine di trattare bene i 
prigionieri irredenti. Infatti, un ufficiale russo 
ha fatto restituire a mio nonno lo zaino strap-
patogli dal soldato che lo aveva fatto prigio-
niero.
Assieme ad altri prigionieri ungheresi, cechi 
e slovacchi, i quali gli insegnarono a gioca-
re a scacchi, fu prima nella penisola di Kola, 
poi fu messo a lavorare sulla linea ferroviaria 
transiberiana tra Mosca e Vladivostok, proba-
bilmente nei pressi di Yarolas prima del fiume 
Volga. Lì incominciò una nuova avventura. 

riuscivano a sopravvivere per il freddo ed il 
ghiaccio.
Altre volte facevano la sauna in mezzo alla 
neve siberiana.
Un’altra volta si era perso nel bosco popolato 
da orsi mentre cacciava e fu ritrovato alla sera 
dai compagni che lo salvarono da morte sicura.
Raccontava che passato l’inverno quando si 
era tolto gli scarponi dopo quattro mesi che 
gli aveva tenuti ai piedi, le unghie erano tan-
to cresciute che si erano ripiegate sotto le dita 
dei piedi.
Rimase un po’ di tempo in un paese dove sco-
prì che gli orologi non funzionavano in quanto 
erano pieni d’insetti. Lui si dette da fare per ri-
pulirli, oliarli in modo da guadagnare qualche 
soldo.
Raccontava che in certi paesi e città, per non 
essere distrutte, mettevano sul campanile la 
bandiera o rossa o bianca, a seconda che si av-
vicinassero le truppe rivoluzionarie o zariste.
Anche pescare per sopravvivere, nel porto di 
Vladivostok, dove si prendeva anche il pesce 
palla, velenoso immangiabile, ma lo prepara-
vano i giapponesi, e lo chiamavano “fugu”.
Ricorderò anche due fatti: una volta quando 
un albero che stavano tagliando è caduto so-
pra un gruppo di lavoratori tra cui mio nonno. 
Un giovane perì, mentre mio nonno si salvò, 
ma ebbe una gamba rotta, le costole sfondate 
ed il collo colpito da un ramo.
Fu portato in un’infermeria per le cure e per 
la convalescenza, ma intanto il gruppo si era 
spostato di nove chilometri e mezzo. Così per 
non perdere il contatto dal gruppo, si costruì 
una stampella ed un bastone e camminò nella 
neve alta un metro fino a raggiungere i com-
militoni.
L’altro fatto lo collego al film “Dersu Uzala” 
di Akira Kuroshawa un vero capolavoro di ri-
costruzione storica del 1910. Come il prota-
gonista del film, gran cacciatore, anche mio 
nonno aveva avuto un incontro con una tigre 
siberiana nella zona di Jabarcovsk, dove perse 
la sua cagnetta, e ferito il cane. Ogni volta che 
riguardo questo film, immagino l’avventura di 
mio nonno.
Nell’inverno del 1921, dopo sette anni dall’ini-
zio della guerra, mio nonno ritornò finalmente 
a Trieste, dopo essere partito da Vladivostok, 
dietro di un rompighiaccio, lungo il canale. 
Aver attraversato le acque dell’India, Mar Ros-
so ed il Canale di Suez. 
Ritornava mio nonno Riccardo Zago al porto 
di Trieste, sbarcando nello stesso posto dove 
il 1° giugno del 1914, dal “Viribus Uniti”, come 
l’aveva fatto l’arciduca Francesco Ferdinando, 
con sua moglie la contessa Sofia, uccisi a Sa-
rajevo il 28 di luglio, per partire dalla stazione 
Sud di Trieste (Campo Marzio) verso Vienna. 
Dopo un mese il 28 di giugno del 1914 l’Im-
peratore Francesco Giuseppe dichiarò guerra 
alla Serbia e incominciò l’orrore, con 14 milio-
ni di morti.
La guerra era finita ed i miei nonni si sono 
salvati, ma con differenti ferite fisiche e mo-
rali. Mio nonno Riccardo è morto a 59 anni e 
mio nonno Giuseppe a 82 compiuti il giorno 
prima.
Nonno Riccardo, nel 1939, mentre andava in 
bicicletta per scansare un bambino apparso 
all’improvviso, cadde rompendosi le stes-
se costole fratturate per colpa della caduta 
dell’albero in Siberia che perforarono il pol-
mone. Morì il 24 novembre del 1939, pochi 
giorni prima del matrimonio dei miei genito-
ri. Al funerale mio padre rimase molto colpito 
dagli onori al defunto fatti da un gruppo di 
Volontari Giuliani. 

Le nonne a casa.
Anche le nonne Caterina Delsenno e Maria 
Ferluga sono state le pazienti e sofferenti vit-
time della Grande Guerra. A casa con i figli, 
con l’incertezza sulla sorte dei loro mariti, 
sapendo dell’orrore della guerra dai racconti 
dei feriti parenti ed amici ritornati a casa e a 
combattere la scarsità di generi alimentari.
All’arrivo del cacciatorpediniere “Audace” mia 
nonna Caterina era lì e quasi finiva in mare 
per prendere un pezzetto del verde della 
bandiera italiana, che poi è andato perso nel 
bombardamento del 10 giugno 1944.

Mia nonna Caterina aspettò sette anni e mez-
zo il ritorno di suo marito Riccardo assieme 
al figlio Marcello, avendo a carico anche la 
mamma Apollonia e il padre Pietro.

Due piccoli ricordi dei nonni 
lavoratori nel dopoguerra.
Giuseppe Pisani Piscanec è andato in pensione 
dopo aver ultimato, nella qualifica di assisten-
te edile, la costruzione dell’edificio più alto di 
Trieste. Nell’occasione gli sono state donate 
due medaglie d’oro.
Riccardo Zago senza saperlo ha contribuito 
a realizzare le prime eliche in bronzo fatte in 
Argentina per navi da 9.000 tonnellate nell’im-
presa Bonelli Hnos di San Nicolas dove lavora-
va in qualità di direttore tecnico grazie a suo 
figlio Marcello, che lo aiutò con un libro di suo 
padre del 1896 con 236 figure in cromolitogra-
fia e l’esperienza trasmessagli per anni. Con-
servo ancora il libro e gli attrezzi di mio nonno 
Riccardo, fatti a mano da un suo amico.

A modo di epilogo
Questi ricordi sono stati scritti da me in Ar-
gentina, come disse Papa Francesco “… il fine 
del mondo “, a San Salvador de Jujuy, nel bar-
rio Los Perales, a 24°10’20” di latitudine S e 
65°18’41 “ di longitudine O; lontano da Trieste, 
posta a 45°38’10”latitudine N e 13°48’15” lon-
gitudine E, dopo cent’anni dallo scoppio della 
I Guerra Mondiale. Il tutto in memoria dei miei 
nonni Giuseppe e Maria, Riccardo e Caterina. 
Tutti quattro sono nel mio cuore secondo l’u-
sanza spagnola di Sergio Zago Piscanec (o me-
glio Pisani in quanto mia mamma Nerina che 
sposò mio padre Marcello nel 1939 rimase con 
questo cognome).
Questo scritto incominciò a luglio del 2014 a 
cent’anni dal ferimento di un nonno e fu con-
cluso in ottobre, dopo un’idea trasmessami da 
Fabio Ziberna dei Giuliani nel Mondo.

Sergio Zago

Caro Sergio, combinazione 
vuole che ho trovato nelle “sca-
tole delle scarpe” le foto (da-
tano 1899) dei due miei nonni 
nella Grande Guerra rispettiva-
mente paterno (in divisa milita-
re austroungarica deceduto sui 
Carpazi) e materno (in divisa 
della regia Marina Militare Au-
striaca) imbarcato sulla “Auro-
ra”. (Zib)

A Trieste arrivavano notizie contrastanti: di 
averlo o non averlo visto. Dal fratello di un 
ufficiale ritornato in licenza, si è saputo come 
era stato fatto prigioniero. Come prigioniero di 
guerra attraverso la Croce Rossa, poteva man-
dare ai parenti una cartolina per settimana. 
Una sola di queste è arrivata inviata a suo fi-
glio Marcello (mio padre) spedita il 21 ottobre 
1917, ricevuta molti mesi dopo e conservata 
tra i ricordi lasciati a me ed ai miei figli.
So che era diventato un Volontario Giuliano, 
ma non so quando. Sicuramente dopo la data 
della cartolina. Non ho potuto constatare se fu 
nei Battaglioni Neri (operavano a Krasnajark) o 
dei Soldati della Legione Redenta (operavano 
a Vladivostok), o semplicemente dei Redenti 
(optanti ma non arruolati), propendo per que-
sti ultimi in quanto godeva di una certa liber-
tà; diceva cantavano con frequenza la canzone 
“Demoghela”.
Qui di seguito espongo alcuni aneddoti rac-
contati da mio nonno a mio padre.
Diceva che i Russi di una zona del Circolo Pola-
re Artico si mettevano molto a ridere quando 
raccontava di come erano fatte le corna delle 
mucche in Italia in quanto in quelle zone non 

Giuliani nel Mondo

Pag 15



Giuliani nel Mondo

Pag 16

Giuliani nel mondo
Periodico - anno 10 - Ottobre-Dicembre 2015 - n. 4

ed i to:
Associazione Giuliani nel Mondo - Trieste

aderente all’U.N.A.I.E.
aderente all’UTRIM

Con il contributo della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione Regionale Cultura,
Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie 

Distribuzione gratuita
Autorizzazione Tribunale di Trieste n. 1146 dd. 28.12.2006

Spedizione in abbonamento postale

direzione - AMMinistrAzione - redAzione:
34122 Trieste (Italia), via Santa Caterina da Siena, 7

Tel. 0039-040-632380 
e-mail: giulianimondots@gmail.com 

sito web: www.giulianinelmondo.it 

direttore responsABile: 
Fabio Ziberna

GrAficA e videoiMpAGinAzione: 

 
stAMpA e confezione: 

Litografia Zenit - Trieste
Finito di stampare il 1 dicembre 2015

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)

L’Emigrazione giuliano-dalmata 
protagonista alla Camera dei Deputati

Anche dall’Argentina non 
mancano scritti che arri-
vano in Associazione dai 
quali si evince da un lato 
l’appoggio che la Casa 
Madre cerca – pur nelle ristrettezze dei finan-
ziamenti – di dare e dall’altro come le nostre 
Comunità, sia quelle storiche quanto quelle di 
nuova costituzione, siano attive.
Adriana Kebat, Presidente del Circolo Giuliani 
di Villa Gesell, dal 2012 anche alla massima ca-
rica del Circolo Italiano, così ci scrive:
“Vogliamo ringraziarvi per il vostro contributo, 
è veramente importante per noi dato che ab-
biamo molto da fare e con il vostro aiuto po-
tremo compiere i nostri progetti.
In questo secondo periodo dell’anno abbiamo 
organizzato un corso intensivo, che ha avuto 
molto successo, della durata di solo due mesi, 

per avvicinarci alla lingua 
italiana e poter viaggiare 
in Italia. Continuiamo con 
i corsi classici. 
Il coro si prepara per un 

incontro nella Chiesa “Imaculada Conception”, 
dato che questa città tutti gli anni organizza 
la “Fiesta de la diversidad cultural”. È una festa 
molto importante, tutta la città si riempie di 
turisti, c’è una sfilata, la Paella per circa 2.000 
persone, un asado gigante, musica all’aperto, 
ecc. Certamente noi partecipiamo alla sfilata.
Abbiamo festeggiato l’anniversario del nostro 
Circolo (9 anni) e insieme al Circolo Italiano (46 
anni) abbiamo preparato un cenone bellissi-
mo, sono venuti rappresentanti del Comites di 
Mar del Plata e, come sempre, i nostri carissimi 
amici giuliani del Circolo di Mar del Plata”.

Adriana Kebat

Un palcoscenico prestigioso – quello della 
Camera dei Deputati – per presentare il vo-
lume “Protagonisti senza protagonismo” di 
Viviana Facchinetti.
Il 22 settembre, nella Sala Aldo Molo di Palaz-
zo Montecitorio, è infatti stato organizzato un 
evento dall’Università Popolare di Trieste in-
sieme all’Associazione Giuliani nel Mondo e al 

Centro di Documentazione Multimediale della 
Cultura Giuliana Istriana, per ricordare valori e 
contenuti dell’emigrazione giuliano-dalmata 
nel mondo.
Il volume è stato presentato dalla giornalista 
Lucia Bellaspiga. Dopo i saluti introduttivi di 
Marina Sereni, Vice Presidente della Camera 
dei Deputati, hanno portato il loro contributo 
Laura Garavini, componente dell’ufficio di pre-
sidenza del Gruppo del Pd; Fabrizio Somma, 
Presidente dell’Università Popolare di Trieste; 
Dario Locchi, Presidente dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo; Davide Rossi, Consigliere 
del Centro di Documentazione Multimediale; 
Furio Radin, Presidente dell’Unione Italiana e 
Antonio Ballarin, Presidente delle Federazione 
delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani 
e Dalmati. Dopo l’intervento dell’autrice del 
volume, Viviana Facchinetti, le conclusioni del 
Capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, 
Ettore Rosato. 

Ringraziamenti da Villa Gesell

POLENTA E BACCALÀ AL CIRCOLO GIULIANO DI LA PLATA

È una ricorrenza annuale e tradizionale: così i 
due inseparabili amici e dirigenti Kebat e Pa-
gnussat mantengono alta la giulianità.

Non manca mai la partecipazione del Presi-
dente della Federazione dei Circoli giuliani 
d’Argentina, Gianfranco Tuzzi. 

ArGeNtINA

CIRCOLO GIULIANO DELL’URUGUAY
Il 17 ottobre 2015 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo del Circolo Giuliano dell’U-
ruguay presso la Missione Cattolica Italiana a Montevideo. Questa la nuova composizione per il 
biennio 2015-2016: Presidente Premuda Gianfranco; vicepresidente Zanfabro Aldo; Segretaria 
Percovich Yolanda; vicesegretaria Gianasso Mariana; Tesoriere Bergeret Miguel; vicetesoriere Ca-
strillejo Pablo; componente Pribaz Dario. La commissione fiscale: Presidente Avas Martin; com-
ponente Percovich Furio; componente Premuda Paolo. 

Reminiscenze triestine
Iero recentemente a Trieste e vedendo tutti 
quei cassoneti me se vignu in mente l’esempio 
de Matia Ombroso del compito de un putel de 
la tersa classe, su la mia cità. Che scomicia cussi.
“Ogi el sior maestro ci a dato sto compito: La 
nostra Cità.
La mia cità è bela perchè ha tanti cassoneti 
lustri e ben guarnidi. No so perché si ciama-
no cassoneti quando che i se sporchi e tuti 
pastrociati de pitura de tuti i colori. I cassoneti 
hanno le riodele messe per sbighez perche se 
no scampano so per la strada. Ara che bel! A 
me e ai gati piaciono tanto le guarnisioni dei 
fagoti di scopachie impicati di fuori perchè 
drento non si pol meterli. A me piaciono i colo-
ri e ai gati no so ma almeno ci possono giocare 
alla “pignata”. Solo che per romperla, inveze 

del ratapalz dela festa campestre doprano la 
zata con l’ongina, ma no quela “pectoris”, ma 
quela sgrafona, solo che restano con tanto de 
naso, anzi con poco perchè non ci hano, se in-
vesse de puzolenti teste de pesse o vanzumi 
mangereci, cascano fuori sporchezi che po la 
bora porta in giro credendo che sia carneval. 
Oh che belo che è! A me ci piace....
Caro mio, al sior maestro, però, questa mia 
descrizione non ha piaciuto e, come dice mia 
nona, in rosso me ga segnà un zero, A te, ti ha 
piaciuta? Rispondime e intanto te saluda il tuo 
Lucio Lo Brusco nipote del nipote fu Mattia 
Ombroso dei Maramei. (estratto da el Borineto)
Saluti a tutta la banda dei Giuliani nel Mondo 
de Trieste.

Salutoni da Wollongong,  Franco Milani

AuStrALIA
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ALEf: CECILIA BRUMAT ELETTA PRESIDENTE
Il X Congresso dell’ALEF (Associazione Lavo-
ratori Emigrati Friuli Venezia Giulia), svoltosi a 
Cividale del Friuli, ha eletto alla presidenza Ce-
cilia Brumat. I lavori sono stati aperti da Renzo 
Moricchi che ha relazionato sull’attività svolta 
dal Sodalizio negli ultimi anni.

È stato approvato inoltre un documento con-
gressuale ed apportate delle modifiche statu-
tarie. Per l’AGM ha presenziato il vicepresiden-
te Franco Miniussi.
Alla neo-eletta le nostre congratulazioni ed un 
sincero augurio di buon lavoro. 

ULTIMA ORA- Per motivi di spedizione, al fine di poter ricevere prima delle feste natalizie, il presente 
numero trimestrale è stato chiuso in tipografia il primo dicembre. Pertanto alcuni avvenimenti, notizie, 
riunioni, saranno oggetto di approfondimento nell’edizione 1/2016.

“Il futuro nel mondo turistico”, una presen-
tazione ad altissimo livello professionale da 
parte di Serena Cividin a Trieste presso l’Im-
pact Hub, alla presenza di una cinquantina 
di  dirigenti di aziende, esponenti del mondo 

imprenditoriale, commerciale ed istituziona-
le. La tematica messa a fuoco, attraverso una 
serie di immagini esplicate con grande chia-
rezza e comunicatività, è stata la figura del 
viaggiatore del futuro.
La Cividin è già pronta oggi ad eliminare tut-
te quelle decine e decine di difficoltà che il 
potenziale fruitore incontra. L’azienda è com-
posta da 19 qualificate persone, suddivise in 
8 settori, sempre pronte a perfezionare e rin-
novare il concetto del viaggiare. 

Alla sinistra Francesco Pittoni, 
Presidente del Fogolar Furlan di Roma


