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GIULIANInel
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2017: INIZIATIVE PROGETTI E PROGRAMMI SOCIO-CULTURALI DELL'AGM 
DI TRIESTE DA E PER IL MONDO ASSOCIAZIONISTICO GIULIANO.

Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Sudafrica, Ungheria, U.S.A., Uruguay

Un Felice 2017 dall’AGM di Trieste
ai soci, dirigenti, simpatizzanti,
ai circoli, club, associazioni, famiglie, 
presenze giuliane, ai giovani della 
mobilità professionale e della nuova 
emigrazione – expats presenti in 48 
paesi nei cinque continenti.

Carissimi Amici, anche da parte mia, un 
caloroso saluto ed un sincero augurio di 
ogni bene nel nuovo Anno! 
Nel nuovo anno siamo tutti chiamati 
a continuare e se possibile accrescere il 
nostro impegno, sia con la nostra Asso-
ciazione che nei Circoli e nelle Comunità 
giuliano-dalmate presenti in tante parti 
del mondo, per perseguire gli obiettivi 
che ci siamo prefissi.

Dario rinDalDi, PresiDente onorario

Cari amici giuliani nel mondo, è consuetudine, a fine anno, tirare 
le somme dell’anno trascorso e fare programmi per il nuovo anno.
L’anno che si chiude è stato un anno duro e faticoso. Un 2016 che 
ci ha sicuramente riservato soddisfazioni ma anche preoccupa-
zioni ed amarezze. Innanzitutto quest’anno ci hanno lasciato 
molti amici con i quali si era consolidato negli anni un rapporto di 
amicizia e ciò ci ha profondamente addolorato. Così come ci han-
no rattristato, da un lato, la decisione di sciogliere la Federazione 
australiana, anche se ne comprendiamo le ragioni e, dall’altro, le 
difficoltà che sempre più incontrano i nostri circoli a causa dell’età 
avanzata e dei problemi di salute dei nostri dirigenti. 
Il 2016 è stato poi l’anno della soppressione delle Province di Trie-
ste e di Gorizia, due soci fondatori dell’Associazione, che ci hanno 
sempre sostenuto, nei limiti delle proprie possibilità che si sono 
andate sempre più riducendo. È stato anche l’anno in cui la Re-
gione ha riconosciuto una nuova associazione denominata “La 
Clape Friul dal mont”. L’accogliamo senza pregiudizi. Aveva tutti 
i requisiti richiesti, ma non c’è dubbio che, non essendo stati au-
mentati i finanziamenti alle associazioni, l’arrivo di una settima 
associazione, la quinta friulana, comporterà dei problemi.
Il 2016 è stato l’anno dell’introduzione, da parte della Regione, 
di nuove regole per l’assegnazione dei contributi alle associazio-
ni rappresentative dei corregionali all’estero. Siamo in attesa del 
nuovo Regolamento col quale verranno appunto definiti i criteri 
per la concessione dei contributi da parte della Regione e abbia-
mo già dovuto misurarci, nel corso dell’anno, con la novità dei 
progetti comuni fra le associazioni. Con grande fatica ed impe-
gno mi pare che ne siamo usciti bene. Infatti tre di questi progetti 
sono già stati realizzati: lo stage dei giovani con alcuni momenti 
comuni fra quattro delle sei associazioni; la realizzazione di mate-

riale divulgativo plurilingue; le iniziative a ricordo della tragedia di 
Marcinelle e del terremoto del Friuli.
Altri tre sono in fase di realizzazione: il progetto “Diffusione della 
cultura della Regione Friuli-Venezia Giulia in Uruguay”; gli Stati 
generali dell’America Latina in programma in marzo a Buenos 
Aires ed il sito denominato “BORN in FVG”, il cosiddetto “sportello 
unico”, di cui è capofila l’AGM: uno strumento di comunicazione e 
di informazione, rivolto a tutti i corregionali all’estero, ma in par-
ticolare ai giovani, sia discendenti di emigrati che protagonisti del 
nuovo fenomeno migratorio.
E con questo ho cominciato a dire delle cose positive, alle quali 
vanno sicuramente ascritte le iniziative di Londra e di New York, di 
cui trovate all'interno il resoconto e che hanno visto la partecipa-
zione di molti giovani, il che fa ben sperare per il futuro.
Altra nota estremamente positiva il fatto che il Consiglio regiona-
le abbia istituito, con legge, la giornata dei corregionali all’estero, 
accogliendo così una proposta emersa dagli Stati generali tenuti-
si a Trieste nell’ottobre del 2015. Verrà celebrata annualmente in 
una data che verrà stabilita dall’Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale. Un’altra cosa positiva è il fatto che il prossimo anno la 
Regione, con la collaborazione delle associazioni, organizzerà un 
convegno su “I giovani del FVG e la mobilità professionale”, per 
fare il punto sul nuovo fenomeno migratorio e stabilire delle stra-
tegie di accompagnamento.
Il 2017 sarà un anno importante per l’associazione.
A maggio avremo l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.
Dovremo procedere ad un profondo rinnovamento, adeguando 
la struttura dell’associazione ai tempi e alle nuove sfide che ci tro-
viamo davanti. Con queste riflessioni e con questi propositi, faccio 
i miei più auguri di Buone Feste a tutti i nostri giuliani nel mondo, a 
tutti i componenti del direttivo dell’Associazione, al direttore e a tutti 
i collaboratori, a cui rivolgo un sentito ringraziamento per lo sforzo 
profuso in quest’ anno così difficile ed impegnativo. 

Dario locchi, PresiDente

Pastori festeggiate
Con gl'Angeli cantate
È nato il Dio d'amore
E Pace al uomo ancor
Gioite e festeggiate,
Con gli Angeli cantante
Correte e troverete,
il nostro Redentor.
El giorno de Nadal, la nona e la mama 
le preparava el famoso brodo de galina coi 
gnochi de gris; sugo co la pasta fata in casa o 
gnochi de patate. El dolce, quando se poteva, 
iera el rodolo de noze.

Annamaria Marincovich

2016

URUGUAY

NEW YORK

LONDRA

Al Corso Origini Italia 2016 hanno partecipato 
20 allievi provenienti da Argentina, Brasile, Cile, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Venezuela 
di cui 3 di origine giuliana.

Cerimonia conclusiva con autorità e allievi.

MIB

ANTEPRIMA
DI STAMPA



Facile a dirsi, 
scrivere un biglietto di auguri 
per le Feste di fine anno per 
gli amici giuliani nel mondo, 
considerato che sono sparsi 
letteralmente in tutto il mondo: 
dall’Africa alle Americhe, 
dall’Asia all’Austra-
lia, oltre che naturalmente 
nel nostro Vecchio 
Continente. C’è 
chi festeggerà il 
Natale in spiag-
gia e chi saluterà 
il Nuovo Anno sciando. Forse, a ben 
pensarci, sarebbe stato più difficile dise-
gnarlo, il biglietto di auguri.
Ed allora: Natale è alle porte, un altro 
anno se n’è andato e uno nuovo sta per 
arrivare. Natale è anche l’occasione per 
guardare indietro e domandarci cosa ab-
biamo fatto negli ultimi 365 giorni. E 
per guardare avanti e sognare cosa po-
tremo fare nei prossimi 365.
Questo è anche il tempo dei doni per chi 
è stato buono e se li è meritati: San Ni-
colò e Santa Lucia, Babbo Natale e 
la Befana. Se potessi essere uno di loro 

… ma questi Santi sono per i bam-
bini ed io bambino non lo sono più 
da tempo, ho i capelli bianchi, sono 
Eugenio Ambrosi, probabilmente 
non ci siamo mai incontrati e chissà 
se avremo l’occasione di farlo, ma-
gari nel 2017. Ma oggi vi auguro 

di cuore di avere per Natale tutto 
ciò che anch’io spero di avere: i 
vostri cari, tanta serenità e una 

tregua di pace nel mondo. 
Buon Natale!
Quando arriva Natale, 
l’anno ha fatto il suo giro, 

ci congediamo dal vecchio 
e festeggiamo il nuovo, con l’augurio 
per tutti noi che sia un anno felice: ben 
sapendo che ieri, oggi era domani; e che 
domani, oggi sarà ieri. E che quindi 
l’Anno Nuovo potrà essere migliore 
solo nella misura in cui saprà esserlo 
ciascuno di noi, nessuno escluso. Dif-
ficile? Certo! Ma è bello, almeno una 
volta all’anno,  pensare che sia possi-
bile. Teniamoci allora ben strette le 
nostre speranze e, ovunque voi siate a 
leggerci, Buon Anno!

Eugenio Ambrosi, Vicepresidente

Cari amici, 
a voi che ci leggete in tanti Paesi più o meno lonta-
ni della nostra terra e che vi preparate, come noi, a 
festeggiare, tra qualche settimana, il nuovo anno, 
è d’obbligo farvi partecipi di una serie di pensieri e 
preoccupazioni che stanno sempre più radicandosi 
nella nostra mente.
Il 2016 è stato per il nostro Paese un anno partico-
larmente difficile e, per certi versi, tragico a causa del 
terremoto che ha distrutto tanta parte del centro Ita-
lia, procurando centinaia di morti ed enormi danni 
sia al patrimonio storico culturale, sia alle abitazioni 
che alle attività produttive. 
Il 2016 è stato però anche l’anno che ha visto esplo-
dere in tutta la sua tragicità e gravità il fenomeno 
dell’immigrazione verso il nostro Paese sia dall’Africa 
che dal Medio Oriente. L’Italia, lasciata, fino ad oggi, 
praticamente sola ad affrontare tale fenomeno mi-
gratorio che è tragicamente accompagnato da mi-
gliaia di annegati nel Mediterraneo, potrebbe ben 
presto non riuscire più a far fronte a tale epocale 
movimento di persone spinte a cercare situazioni 
migliori di quelle esistenti nei loro paesi di ori-
gine.
Queste considerazioni non vo-
gliono sminuire i tanti proble-
mi esistenziali che certamente 
sono presenti per molti di voi 
nel vostro vivere quotidiano, ma 
vogliono soltanto evidenziare 
come ormai non esistono più per 
la gran parte delle persone, di qua 
e di là del mondo, aree non toccate 
da situazioni di crisi.
Pur di fronte a tale stato di cose non è 
possibile chiudersi in se stessi, ma dobbiamo 
continuare tenacemente a credere e a lavorare 
perché, con l’impegno di ognuno di noi, ci possa 
essere un domani migliore per tutti coloro che 
vivono le tante guerre sparse nel mondo, per 
le nostre famiglie, per il Paese in cui viviamo, 
per la nostra Trieste.
Con questo auspicio, la Presidenza ed il Di-
rettivo dell’Associazione Giuliani nel Mondo, 
augurano a tutti voi un buon Natale ed un Felice 
Anno Nuovo.

PAOLO DE GAVARDO, Vicepresidente

                Giuliana, 

      Ilara, Leonardo, 
Micol,

Novella e Rosalba 
augurano 

Buone Feste   
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con i circoli all’estero. Ma è anche sempre 
più difficile mantenere i rapporti con le altre 
Associazioni regionali per gli emigrati. La 
Regione sta cercando di mediare, al pari di 
noi dell’AGM; ma dove finiremo non si sa. 
L’AGM, che è un’Associazione sempre pronta 
ad ogni evenienza, sta veramente lavorando 
sodo per mantenere costante l’impegno e la 
volontà di tenere assieme la nostra grande 
famiglia “mondiale”.
Scusate questo sfogo ma ritengo che come 
vice presidente posso dirle senza essere 
smentito, anzi forse riesco a far ragionare e 
pensare chi legge.
Tengo i collegamenti con le istituzioni 
dell’Isontino e cerco di mantenere i rapporti 
con gli emigranti del territorio Goriziano.
Negli ultimi anni sono riuscito a trovare 
alcune famiglie in Brasile che non avevano 
alcun contatto con l’Italia.
Ora invece abbiamo costituito dei circoli 
Giuliani; l’ultimo è quello di Rio de Ja-
neiro che il prossimo anno inaugureremo 
ufficialmente.

Spero di riuscire a costituire 
ancora un Circolo in Uru-
guay dove abbiamo una forte 
comunità Isontina in Cane-
lones, ma il problema è riu-
scire a coinvolgere i giovani 
altrimenti tutto questo finirà 
e rimarrà, nei ricordi, la storia 

fin qui scritta. Sono contento 
che il Consiglio regionale FVG 

abbia accolto la proposta, fatta in 
occasione degli Stati Generali, 

di istituire una Giornata dei 
Corregionali all’Estero.

Concludo rimarcando che il 
2016 è stato un anno costruttivo, 

che ci ha visto tutti al lavoro per al-
lestire mostre, effettuare e partecipare 

a convegni e desidero ringraziare di 
cuore tutto lo staff dell’AGM per l’im-

pegno svolto a favore dei nostri corregionali 
nel mondo.
Vi giunga il mio augurio unitamente a 
quello del Presidente, del Presidente onora-
rio, dei Consiglieri, del Direttore e di tutti i 
collaboratori dell’Associazione.
Auguri per concludere in armonia il 2016 
ed iniziare l’Anno 2017 in pace, salute e sere-
nità. AUGURI A TUTTA LA GRANDE 
FAMIGLIA GIULIANA IN OGNI PAR-
TE DEL MONDO. Auguri e spumeggiante 
ANNO 2017. 

Franco Miniussi, Vicepresidente

Cari amici vicini e non,
arrivi a Voi tutti un grande saluto e un ab-
braccio caloroso che come una lunghissima 
sciarpa ci tenga uniti.
Ringrazio il Direttore Fabio Ziberna che 
mi ha dato la possibilità di trasmettere ai 
corregionali nel mondo un saluto ma anche 
spiegare cosa ho fatto in questi 30 anni di 
appartenenza all’Associazione Giuliani nel 
Mondo. 
In questo lungo periodo ho vi- sto passare 
per Trieste molti corregionali 
che hanno lasciato la propria 
terra per vari motivi, motivi 

che noi tutti 

LE STRATEGIE FUTURE PER AFFRONTARE ADEGUATAMENTE E 
SINERGICAMENTE LA COMPLESSA SITUAZIONE DELL'EMIGRAZIONE

DI IERI E QUELLA DEI GIORNI NOSTRI: PARERI, PROPOSTE, IDEE
conosciamo molto bene. Senza entrare nei 
dettagli, ritengo che l’impegno dell’Associa-
zione sia stato, tra l’altro, la realizzazione 
dei soggiorni per anziani affinché possano 
almeno una volta nella loro vita rivedere la 
terra dove sono nati mentre gli stages hanno 
dato modo ai giovani di conoscere i luoghi 
natii dei loro nonni. 
Certamente negli ultimi anni tutto sta di-

ventando più difficile, anche se con 
meno finanziamenti le Asso-
ciazioni comunque si “arra-

battano” per cercare di far 
funzionare il tutto man-

tenendo i contatti 

“NOI” ed i “GIOVANI”

In questo numero mi limito – oltre ai 
saluti beneaugurali di un felice e pro-
spero 2017 – ad un messaggio indiriz-
zato a voi giovani figli di corregionali 
di seconde e terze generazioni ed a voi 
giovani della mobilità professionale, 
della nuova emigrazione, expats.
Faccio mio un pensiero del Dalai 
Lama indirizzato di recente da Mi-
lano al mondo dei giovani.
“Il futuro è nelle vostre mani. Non 
possiamo cambiare il passato, ma pos-
siamo fare qualcosa per il futuro. La 
generazione del XX secolo è pronta a 
dire addio; ora è il vostro turno. Voi 
avete la responsabilità di creare un 
mondo migliore, un futuro felice nel 
vostro stesso interesse”. (Observer)

Fabio Ziberna, Direttore
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Riassumiamo l’articolo predisposto da Micol 
Brusaferro sulla manifestazione londinese

Silvia Sizzi, 53 anni a Londra
È partita da Trieste nel 1963, da sola, per cercare 
fortuna a Londra. E da lì Silvia Sizzi, 83 anni, non 
è più tornata. Scappata da Pola con la famiglia 
quand’era adolescente. In Inghilterra Silvia ha 
affrontato tantissimi lavori, di tutti i tipi, senza 
mai tirarsi indietro e, soprattutto, senza mai farsi 
spaventare dalla paura. 
“Sapevo che qui si poteva guadagnare e sono 
venuta per aiutare la mia famiglia”, ricorda. 
“Ho fatto di tutto. La fatica non mi ha mai fatto 
paura. Ero determinata e volenterosa”. Silvia a 
Londra si è sposata e ha avuto due figli, non ha 
mai preso l'aereo. “Tengo viva la memoria scri-
vendo, ho già pubblicato un libro e continuo a 
mettere nero su bianco la mia storia”. Una donna 
forte e tosta, che ha lavorato fino a 80 anni. “È 
stato emozionante incontrare tanti concittadini 
e auguro a tutti i giovani che hanno compiuto il 
mio stesso passo - conclude - di trovare felicità e 
gratificazioni, e di realizzare qui, in questa città 
così internazionale e interessante, i loro sogni”. 

Si intrecciano volti, storie, strette di mano e ab-
bracci, tra chi lavora da pochi anni oltremanica 
ed è felice di conoscere concittadini con base 
nella City e chi invece qui ormai vive da decen-
ni e porta Trieste sempre nel cuore. 
Il 15 e 16 ottobre Londra ha ospitato il ritrovo 
dei triestini residenti in UK, questa volta allar-
gato anche ai corregionali. Un rendez vous 
colorito e partecipato, andato in scena nella 
Casa italiana San Vincenzo Pallotti, in una se-
rata organizzata dall'Associazione Giuliani nel 
Mondo di Trieste e d'Inghilterra, in collabora-
zione con il Fogolar di Londra, Efasce Londra 
e Eraple/Acli UK. 
«Un momento per condividere esperienze e 
vissuti - ha spiegato il Presidente dei Giuliani 
nel Mondo di Trieste, Dario Locchi - in una città 
che negli ultimi anni ha visto l'arrivo di tantis-
sime persone dal Fvg. Occasioni come questa 
sono utili per creare amicizie ma anche per 
collaborare insieme, per darsi una mano lonta-
no da casa e per mantenere le proprie radici».
Tra i tanti partecipanti triestini alla serata c'è 
Monica Bernich, da sei mesi soltanto a Londra, 
assistente manager all'Agenzia Europea per 
i medicinali. «Avevo bisogno di un cambia-
mento - racconta - ho spedito il curriculum e 
mi hanno contattata quando ancora abitavo a 
Trieste. È presto per fare un bilancio ma qui le 
opportunità lavorative sono tante».
Da tre anni lavora nella metropoli anche An-
drea Cosani, impegnato in banca come “Asso-
ciate IT Application Analyst”. «Per i primi due 
anni - spiega - ero in una startup finanziaria, 
nell’amministrazione, da febbraio 2016 sono 
in una banca nella City (Bank) nel reparto in-
formatico».
Vive a Londra ormai da una decina d’anni 
un’altra triestina, Federica Merlak, attiva nel 
campo del catering. «Non è una città facile, è 
frenetica, sei in continuo movimento, ma sera-
te come questa - sottolinea - sono belle perché 

improvvisamente ci si sente a casa, Trieste, tra 
amici». E ancora Marco Guar-
nieri, vincitore nel 2012 del 
prestigioso premio Emira-
tes Glass Leaf Awards, come 
miglior giovane architetto 
internazionale in Inghilterra, 
ma la lista è lunga e i triestini 
che hanno scelto di trasferirsi 
sono davvero tanti. 
Triestini e poi tanti corre-
gionali, come due ragazze 
friulane, Stefania Grosso e 
Stefania Deponte, che han-
no fondato una realtà che 
promuove iniziative cultura-
li e artistiche, e un portale, 
theitalianzone.com, destina-
to a diventare un magazine, 
per diffondere notizie ed eventi nella grande 
comunità italiana locale. 
Sono arrivate qui insieme in estate, mentre è 
già in UK da 12 anni la friulana Veruska Colom-
baro, insegnante di Scienze dell’alimentazio-
ne.
Nel corso dell'even-
to, spazio anche alla 
mostra fotografica “Il 
fogolar: un sentiment 
di fa- mee!” incentra-
ta sulla figura di Pier 
Paolo Pasolini, Mostra 
curata da Lucia Bugitti 
(ERAPLE) e alla presen-
tazione del libro “P.R. I 
Love You” (Luoghi Inte-
riori 2016) dell'autore 
Eugenio Ambrosi sul tema “Dai Beatles a Paso-
lini, scavalcando la cortina di ferro tra Trieste e 
Gorizia”. Esposte poi alcune opere del colletti-
vo creativo londinese "The Watcher". 
Il rinfresco è stato realizzato con prodotti tipi-
ci del Friuli Venezia Giulia, con il vino giunto 
direttamente dalle cantine di Primosic Wines 
di Oslavia. All’evento hanno partecipato Bruno 
Cernecca, da vent' anni a Londra, Presidente 
dei Giuliani in UK, Fabio Ziberna, direttore dei 
Giuliani nel Mondo di Trieste, Michele Bernar-
don, Presidente dell’Efasce di Pordenone e 
Cesare Costantini, direttore dell'Eraple. Pre-
senti anche Enrico Cristante (EFASCE), Michele 
Gomboso (EFM), Lara De Michelis (ERAPLE).
Per tutti i triestini che volessero fare parte 
dell'Associazione in UK è attiva la mail giulia-
niuk@gmail.com. 
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Dal 18 settembre al 2 ottobre si è tenuto il XVIII Stage per 
giovani discendenti da emigrati di origine giuliana, istria-
na, fiumana e dalmata, organizzato dall’Associazione Giu-
liani nel Mondo, col sostegno finanziario della Regione.
I 16 giovani, provenienti dall’Argentina, dal Brasile, dal Cile, 
dall’Uruguay e dal Sudafrica, sono stati accolti nella sede dell’As-
sociazione Giuliani nel Mondo dal Presidente Dario Locchi, dal 
Presidente onorario Dario Rinaldi e dal Direttore Fabio Ziberna, 
che hanno portato ai partecipanti il benvenuto dell’Associa-
zione ed illustrato loro le finalità ed il programma dello stage.

I GIOVANI PARTECIPANTI GIULIANI
Ignacio Daniel Tomasov Silva - Cile; Mauro George Lazarovich 
- Argentina; Ayelen Strugo - Argentina; Veronica Patricia 
Sciascia - Argentina; Sofia Pizzamus - Argentina; Clarisa Yael 
Brito - Argentina; Antonietta Claudia Giuricich - Sud Africa; 
Natalia Stipcevich - Sud Africa; Andressa Cailet Girotto 
- Brasile;  Anna Kelly Covacci - Brasile; Caroline Covacci - 
Brasile; Bruna Covacci - Brasile; Cleverton Luiz Pirich - Brasile; 
Marlon Badelluk Cettina - Brasile; Bianca Carolina de Oliveira 
- Brasile; Ignacio Olivera Garcia - Uruguay.

GLI ANZIANI
Susana Perusco, Mar del Plata/Pola; Glauco Vidulich, 
Johannesburg/Lussinpiccolo; Luciana Pernar, Curitiba/
Zara; Mirella Pernar, Curitiba/Zara; Lucio Bollana, Buenos 
Aires/Pola; Angela Subelli Adelaide/Trieste; Silvio Subelli 
Adelaide/Trieste.

Per il sostegno e la gentile collaborazione si ringraziano:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assessorato Cultura, 
Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie
Consiglio regionale della Regione Autonoma FVG
Provincie di Trieste e di Gorizia
Comuni di Trieste, Gorizia, Fogliano Redipuglia
Assicurazioni Generali - Fondazione Carigo
Fondazione CRTrieste - Lions Club Trieste Miramar - MIB
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Padriciano
Museo della Civiltà istriana, fiumana, dalmata – IRCI
Società Alpina delle Giulie – Grotta Gigante
Residence Le Terrazze - Paninoteca “Footlights”
Piadineria “Piada & Wine” - Ristoro da Sferco di San Quirino 
Birreria Forst - By Bus - Il Piccolo

XVIII  STAGE E V SOGGIORNO ANZIANI

Gli Stage organizzati dall’AGM hanno carattere formativo-cultu-
rale e si propongono di favorire una maggiore conoscenza del-
la storia, della cultura, dell’arte e delle tradizioni popolari della 
Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia, dell’economia e delle 
realtà della ricerca scientifica e tecnologica, nonché delle istitu-
zioni di Trieste, di Gorizia e della Regione Friuli Venezia Giulia.
Anche quest’anno il programma prevedeva vari incontri e visite: 
Consiglio regionale, Prefettura di Trieste, Provincia e Comune di 
Trieste e di Gorizia, Comune di Fogliano-Redipuglia, MIB, Area di 
Ricerca, Fondazione CRTrieste, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Gorizia. Non sono mancate le visite ai Sentieri della Pace ed 
al Sacrario di Redipuglia, al museo dell’I.R.C.I. ed al quotidiano 
“Il Piccolo”, in questo caso accompagnati dal giornalista e nostro 
consigliere Pierluigi Sabatti.
Va rilevato, altresì, che contemporaneamente - e con molti mo-
menti in comune con i giovani - si è svolto il 5° Soggiorno Anziani 
emigrati di origine giuliana, organizzato dall’AGM col contributo 
della Regione e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. I 
7 anziani provenivano dall’Argentina, dal Brasile, dal Sudafrica e 
dall’Australia. Due le iniziative ospitate dal Circolo della Stampa 
di Trieste a cui hanno partecipato sia i giovani che gli anziani. 
Il Presidente del Circolo, Pierluigi Sabatti, e la nostra consigliera 
Mariastella Malafronte hanno presentato il progetto “Polifonia di 
donne”, collana di poesia femminile contemporanea compren-
dente autrici di diversi paesi nel mondo - protagoniste la prof. 
Maria Gabriela Piemonti dell’Università di Rosario (Argentina) e 
la poetessa Graziella Semacchi Gliubich – ed il DVD “Trieste, ieri, 
tra storia ed immagini”, grazie al materiale fornito da Riccardo 
Aviani ed elaborato da Silvano Princig.
Di particolare rilievo la visita alla Comunità degli Italiani di Pola, 
presieduta da Fabrizio Radin, dove si è tenuto il primo incontro 
ufficiale dell’AGM con l’Unione Italiana, presenti l’on. Furio Ra-
din e Maurizio Tremul. L’idea era scaturita nel corso dell’incon-
tro, a suo tempo organizzato dall’Università Popolare di Trieste, 
dal titolo “Dialoghi tra esuli e rimasti”. Quest’anno una serie di 
incontri e di visite sono stati organizzati in collaborazione tra 
l’AGM e altre quattro associazioni rappresentative dei corregio-
nali all’estero (EFASCE, UES, ERAPLE e ALEF), nell’ambito di un 
progetto comune finanziato dall’Amministrazione regionale, 
con capofila l'UES, il 1 ottobre ha avuto luogo la serata conclu-
siva con la consegna dei diplomi di partecipazione. 

Tradizionale incontro, ma non formale, quello 
svoltosi nella sede triestina della Fondazione 
CRTrieste, perché il prof. Lucio Del Caro, vi-
cepresidente della Fondazione, ha animato un 
dibattito nel corso del quale sono state appro-
fondite tematiche sia dal lato creditizio-banca-
rio quanto socio-economico, ed al quale tutti i 
giovani hanno partecipato con grande entusia-
smo, apportando il proprio contributo di idee. 

In visita al Consiglio regionale sono stati 
ricevuti dal Presidente Franco Iacop.

Quelli dell'UES
Sinicco Gisela Alejandra - Sitar Brucculeri Stefania Florencia
Araya Mauricio Orlando - Tenca Maria Victoria

Quelli dell'EFASCE
Ciscotto (Rabelo) Tiago - Gardonio Augustin Ezequiel
Gardonio Tatiana Paola - Gasparet Maria Gabriela
Gasparet Noelia - Valvassori Maria Florencia

Con l’autorevole guida di Pier Luigi Sabatti il 
Gruppo ha visitato la redazione del quotidiano 

“Il Piccolo”.

In Prefettura sono stati accolti dal Prefetto e 
Commissario di Governo Annapaola Porzio.

L'AGM rivolge un caloroso ed affettuoso saluto di 
commiato a Igor Dolenc che per numerosissimi 
anni ha rappresentato l'Ente Provinciale in seno 
al Consiglio Direttivo dell'AGM collaborando 
attivamente, suggerendo ed apportanto idee e 
proposte concrete al fine di mantenere sempre 
vivo lo spirito che anima i nostri corregionali 
all'estero.

Il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, nella 
sede del Consiglio comunale, ha auspicato “di 
poter - nei prossimi anni – promuovere ed orga-
nizzare un grande raduno che consenta di far 
rivedere Trieste a tutti coloro che da qui sono 
partiti ed hanno lasciato la nostra città, ma che 
conservano ancora un legame che supera ogni 
distanza”.

Il Vicepresidente della Provincia di Trieste, 
Igor Dolenc, ha intrattenuto i giovani con un 

toccante discorso.

L'Ambasciatore Pier Francesco Zazo, la signora Svetlana e Anna Capezio con alcuni sponsor e 
donatori di premi per la lotteria e l'asta.

AUSTRALIA - CANBERRA



Ricordata 
Norma Cossetto
Il Comitato provinciale di Trie-
ste dell’ANVGD, in collabora-
zione con il Comune di Trieste, 
hanno ricordato il 73° anni-
versario del martirio di Norma 
Cossetto con la deposizione di 
una corona d’alloro.
La cerimonia è avvenuta pres-
so la stele collocata in via Ca-
podistria a Trieste, intitolata 
alla martire. 

La vita di de Dolcetti
Giornalista, scrittore, editore e cultore della scena musicale lirica.

“C’era una volta Amulio…”. Vita e opere di Carlo de Dolcetti, uno 
dei protagonisti del primo scorcio del Novecento letterario a 
Trieste. Lo spettacolo è stato allestito in occasione del 125° an-
niversario della fondazione della Lega Nazionale e del 75° dalla 
ricostituzione, curato dalla stessa Lega Nazionale in collaborazio-
ne con il Comune di Trieste.
Di scena gli aneddoti, le opere, le innovazioni, i toni della satira 
ed i numerosi segni lasciati nel campo della critica della produ-
zione musicale. 
Carlo de Dolcetti, in arte appunto Amulio, nato a Trieste nel 1876 
e scomparso nel 1959, può definirsi di fatto un fuoriclasse del 
vernacolo in giuliano e alfiere della satira locale del tempo, per-

corso soprattutto tra le pagine del settimanale “El Marameo”, 
fondato nel 1911. 
Carlo de Dolcetti, un personaggio dunque animato da colore e 
ricordi, molti dei quali inevitabilmente legati alle cartoline sociali 
della Trieste di un tempo e alle vicende che hanno scandito la 
storia della stessa Lega Nazionale. 
Lo spettacolo “C’era una volta Amulio” è scritto dal pianista Bruno 
Iurcev e coadiuvato dai cantanti Fiorella Corradini e Paolo Venier. 
Sul palco dell’auditorium del Museo Revoltella, immersi in un ca-
novaccio scenografico che contempla anche alcune proiezioni 
di documenti e immagini dal sapore vintage, giostrano anche gli 
attori Mariella Terragni e Claudio Grisancich. 

L’incontro con il Presidente del Consiglio regionale Franco Iacop
«Per i giovani - così il Presidente Iacop - tornare nei luoghi d’origine dei genitori e dei nonni 
è un’opportunità di conoscenza di una realtà che hanno appreso spesso solo dai loro rac-
conti».
In conclusione, il Presidente Iacop ha voluto evidenziare il lavoro che svolgono le associa-
zioni: «un lavoro che dev’essere sempre volto alla valorizzazione delle diverse identità che 
compongono il Friuli Venezia Giulia, figlie di una storia difficile, travagliata, che si è portata 
dietro ferite profonde, ma proprio grazie alle quali la nostra regione si è fortificata e ha svi-
luppato quelle qualità che tutti ci riconoscono». 

La giornata dei corregionali all’estero
«Un momento di grande significato per il mondo dell’emigrazione» - ha tenuto a rimarcare 
Dario Locchi durante l’incontro dei giovani e degli anziani con il presidente Franco Iacop – 
«l’approvazione in Consiglio regionale, ad agosto, della proposta di istituire una giornata 
dedicata a tutti i corregionali all’estero, con data e modalità che saranno fissate dal Consi-
glio regionale stesso».
Al proposito il Presidente Iacop ha auspicato che questa giornata rappresenti anche l’op-
portunità per condividere e organizzare un momento unico di incontro, di confronto e di 
festa fra tutte le associazioni. 
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AMPIA COLLABORAZIONE TRA QUATTRO ASSOCIAZIONI
NEL QUADRO DEL PROGETTO COMUNE STAGE

Visita alle strutture portuali ed al Magazzino 18.
Nel Palazzo della Provincia di Gorizia i giovani sono 

stati accolti dal Presidente Enrico Gherghetta.

La Presidente del Lions Club “Trieste Miramar”, 
la dott.ssa Antonella Clarich, ha fatto gli onori 
di casa illustrando gli scopi del Sodalizio e 
sottolineando i valori sociali e morali che questa 
benefica Istituzione conserva e promuove.

Nella sede goriziana della Fondazione CARIGO 
l’incontro si è svolto con il Presidente Gianluigi 
Chiozza. Un colloquio molto aperto. Va ricorda-
to che la Fondazione CARIGO è sempre sensibi-
le alle iniziative socio-culturali dell’AGM, anche 
grazie alla consigliera Antonella Gallarotti.

All’Area di ricerca Scientifica e Tecnologica 
di Padriciano, Campus di Basovizza, Rita 

Gavagnin ha presentato il Parco Scientifico.

Franco Miniussi ha accompagnato il gruppo in 
visita al Comune di Gorizia. Per l’amministra-
zione civica i saluti sono stati portati dall’As-
sessore al Welfare, Silvana Romano.

Non poteva mancare la visita
al Colle di San Giusto.

Tradizionale incontro con Antonio Calligaris, 
Sindaco di Fogliano-Redipuglia. Presente il 
nostro vicepresidente Franco Miniussi.

Con le due sorelle Maria Josè De Luca Coltro, 
Presidente del Circolo Giuliano di Curitiba e 

Graziella, figlia di Mirella.
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“I Guerra Mondiale. Movimenti nelle retrovie. 
Occupazioni, migrazioni, emancipazioni”

La Giuricich Bros leader 
nelle costruzioni industriali

Michele e Antonio con Pasta Zara a Budapest

TRIESTE - BELLUNO SUDAFRICA

Promossa dall’Associazione Giuliani nel Mondo, 
in collaborazione con l’Università Popolare di 
Trieste, “I Guerra Mondiale. Movimenti nelle re-
trovie. Occupazioni, migrazioni, emancipazioni” 
è il titolo del laboratorio didattico itinerante, or-
ganizzato dall’Associazione Bellunesi nel Mon-
do, inaugurato il 4 novembre, alle ore 16.00, 

nella Sala Sbisà di via Torrebianca 22, a Trieste.
All’inaugurazione della mostra presenti il Pre-
sidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, 
Oscar De Bona e il Presidente dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo, Dario Locchi.
Durante il periodo di apertura della mostra 
(dal 4 al 14 novembre 2016) è stato distribui-
to un opuscolo ricco di contenuti, con dati sui 
movimenti dei profughi e sugli esodi organiz-
zati dalle terre irredente, che fanno ben capire 
i flussi e le destinazioni dell’emigrazione.
Il materiale esposto ha ripercorso, in una de-
cina di pannelli, proprio i movimenti tra i ter-
ritori contesi a Nord-Est (Trentino, Alto Adige 
e Venezia Giulia, compresi nell’Impero austro-
ungarico fino al termine della guerra, quando 
si congiungeranno all’Italia, con le città “re-
dente” di Trento e di Trieste) e le retrovie italia-
ne a sud-ovest del fronte (Lombardia orienta-
le, Veneto e Friuli). Dopo Caporetto il fronte si 
sposta di cento chilometri dentro l’Italia. Friuli 
e Veneto orientale sono occupati dagli austro-
tedeschi. La sinistra del Piave ospita le nuove 
retrovie dell’esercito italiano. 

UNGHERIA

Festosa cerimonia d’inaugurazione del “Risto-
takeaway pasta Zara, Made in Italy” al 10 di 
Vamhaz Krt di Budapest, con la partecipazio-
ne di Giuliano Dalla Porta Xidias, Presidente 
del sodalizio magiaro dell’AGM, di molti soci e 
di numerosi ospiti ungheresi e giuliani, amici 
e parenti dei triestini titolari dell’impresa, Mi-
chele Semacchi e Antonio Delconte. Il taglio del nastro, il 5 novembre, alla presenza 

di Arianna Bragagnolo (vicepresidente di pasta 
Zara) e di alcuni dei suoi più stretti collaborato-
ri, ha dato felice inizio all’attività che prevede, 
oltre ad un servizio di prima colazione all’italia-
na, corroborata dal generoso ed intenso profu-
mo del caffè “In Punto”, nota torrefazione triesti-
na, la possibilità di gustare nel nuovo ambiente 
o di portare via – take away, per l’appunto – in 
pratiche scatole, la pasta condita con i saporiti 
sughi di tradizione nostra preparati dagli esper-
ti cuochi Sandro e Szabi.
Nel cuore della città, a due passi dallo storico 
mercato coperto, la nuova iniziativa dei nostri 
due concittadini sta già diventando un’attra-
zione per i locali e per i giuliani che vivono nel-
la capitale ungherese. 

FRANCIA

Inaugurata la sede parigina ERAPLE-ACLI

Dalla sinistra Sergio Gnesda, il nostro referente per la Francia, con sede 
a Parigi, Liliana Dal Piva, Presidente delle ACLI per il Nord della Francia, 
Cesare Costantini "al taglio del nastro". Sara Pascolini, Presidente dell’E-
RAPLE di Parigi e Raffaele Fiore ex presidente ACLI-Francia. La presenza 
di Gnesda è posta in relazione all’ipotesi che in detta struttura trovi sede 
anche l’AGM, grazie alla disponibilità dell’ERAPLE e delle ACLI.

La Giuricich Bros Costruzioni, leader in Sud 
Africa, di proprietà di una famiglia-impresa 
di costruzioni, è l’appaltatore principale del 
nuovo prestigioso Springs Mall a Blue Crane 
Eco Park, che dovrebbe aprire i battenti il 16 
marzo 2017. I lavori sono iniziati nel 2015 e 
questo complesso di 48.000m² è il più grande 
per dimensioni di tutti quelli che la Giuricich 
ha avuto in commessa fino ad oggi.
Questo world-class, centro commerciale re-
gionale di sviluppo, ha richiesto il più alto livel-
lo di abilità ed esperienza costruttiva. Il centro 
commerciale è un’opera di ingegneria, il suo 
sito è su roccia dolomitica, che viene erosa 
quando tocca l’acqua.
La maggior parte del materiale di costruzione 
e i vari prodotti sono stati reperiti localmente, 
entro un raggio 50 km dal Mall. L’acciaio è lo-

AUSTRALIA

Il 90° di Silvia Cobau

MESSICO

Paolo Pison, triestino, general manager 
si fa onore a Queretaro

Paolo, alias Pablo, per tutti i clienti dell'area la-
tino-americana, ma ora anche nel Nord Ame-
rica, triestino doc opera da diversi anni a Que-
retaro, in veste di "Area general manager", per 
conto della Memphis un'impresa attiva nella 
provincia di Como.
L'Azienda ha circa 30 anni ed è leader mondiale 
nelle tecnologie transfer che incontrano appli-
cazione nella mobilitazione principalmente  di 
tessuti, pelli, metalli e aleazioni tipo alluminio. 
È un antesignano della mobilità professionale 
in quanto - lasciata la Camera di Commercio 
triestina - si è trasferito da quasi un ventennio 
in Messico per conto della Memphis.
Attento osservatore delle vicende politiche e 
questioni economiche dell'area di competen-
za ci ha inviato una nota che trova spazio a pa-
gina 12 di questo numero. 
Ma non finisce qui e ci scrive: "A breve fazo un 
giro de un mese in Sud America e quando tor-
no ve conto quel che go visto coi miei oci". 

Dario Locchi al momento 
dell’apertura.

L’Assessore comunale di Trieste 
Giorgio Rossi, il Presidente dei 
Bellunesi nel Mondo, Oscar De 
Bona, assieme a Dario Locchi, Fa-
bio Ziberna, il realizzatore Romeo 
Pignat e la corrispondente del 
Gazzettino Loredana Pra Baldi

L’ultimo gioiello dei Giuricich Bros Construction al servizio dell’Industria 
e del Commercio in fase di finitura a Blue Crane.

Meritato riconoscimento, 
sottoforma di donazione 

attraverso un premio via face 
book da parte dei Giuricich, alla 

Comunità della zona di Mall.

Silvia Cobau, triestina – mamma del defunto 
Dario Cobau, produttore ed editore della pub-
blicazione edita a Canberra “DA TRIESTE FIN 
A ZARA” – ha compiuto di recente il 90°. Un 
compleanno all’insegna del motto “tra i diver-
samente giovani”, ma non soltanto.
L’immagine del gruppo alla serata del comple-
anno è quanto mai eloquente: presenti paren-
ti ed amici di tutte l’età.
Nella seconda foto Mario Donda assieme a 
Bruna Girardi, alla sinistra ed alla destra la fe-
steggiata Silvia Cobau, il cui curriculum è stato 
illustrato dalla figlia Franca. 

Il tradizionale taglio del nastro.

Ospiti alla cerimonia inaugurale.

cale, così come i mattoni e la malta. In questo 
modo viene garantita l’economia locale che 
ottiene ottimi benefici dal progetto. 



   

PROGETTI COMUNI - LA CONFERENZA STAMPA DELL'ASSESSORE REGIONALE GIANNI TORRENTI
"BornInFvg": il portale per i corregionali all'estero

Il via alle conferenze per la diffusione della cultura regionale

Le caratteristiche del progetto “Sportello Unico”

Si chiama “BornInFvg”. È il nuovo portale che 
vuol essere il punto di riferimento per gli oltre 
170mila corregionali iscritti all’AIRE che vivono 
e lavorano all’estero, ma in realtà sono molti di 
più. Una sorta di “sportello unico”, voluto per 
mantenere e rafforzare i legami con le identità 
della regione d’origine. 
Partecipano le sei associazioni rappresentati-
ve dei corregionali sparsi nei cinque continen-
ti, con i Giuliani nel Mondo a fare da capofila 
ad un progetto condiviso, pensato e promos-
so in occasione degli “Stati generali dei corre-
gionali all’estero”, svoltisi a Trieste nell’ottobre 
dello scorso anno.
Il sito, collegato a FaceBook, Twitter, Instagram 
e YouTube, curato e aggiornato da tre giorna-
listi, è stato illustrato a Trieste dall’assessore 
regionale all’emigrazione, Gianni Torrenti, e dai 
rappresentanti delle sei associazioni (Ente Friu-
li nel Mondo, Efasce, Eraple, Unione Emigranti 
Sloveni e Associazione Lavoratori Emigrati, ol-

tre all’Associazione Giuliani nel Mondo). 
L’obiettivo è di creare una rete di informazio-
ne dedicata ai corregionali, con particolare ri-
guardo ai giovani, sia discendenti che residen-
ti all’estero per mobilità professionale. 
“BornInFvg” (http://www.borninfvg.com/), il-
lustrato dal Presidente dei Giuliani nel Mondo 
Dario Locchi, è uno dei sei progetti realizzati 
dalle Associazioni dei corregionali all’estero e 
finanziati dalla Regione FVG per 200 mila euro 
complessivi. 
L’Ente Friuli nel Mondo è capofila degli “Stati 
generali dei corregionali dell’America Latina”. 
Un’iniziativa che, come spiegato dal Presiden-
te Adriano Luci, vuol essere un’occasione per 
valorizzare il loro ruolo nella promozione e 
sviluppo anche di relazioni economiche con il 
FVG. L’iniziativa si terrà a Buenos Aires.
Il direttore dell’Unione Emigranti Sloveni, Ren-
zo Mattelig, ha invece parlato dello “Stage socio 
culturale per giovani discendenti di corregio-

nali all’estero” che ha coinvolto 27 giovani pro-
venienti da Argentina, Uruguay, Cile, Brasile e 
Sud Africa. Il Presidente dell’Ente Friulano As-
sistenza Sociale Culturale Emigranti (EFASCE), 
Michele Bernardon, ha illustrato il progetto ri-
guardante la “Diffusione della cultura regiona-
le in Uruguay” che terminerà nel marzo 2017. 
Per l’Ente Regionale ACLI per i problemi dei 
Lavoratori Emigrati (ERAPLE) Bruna Zuccolin 

ha esposto le iniziative realizzate nell’agosto 
scorso a Bruxelles, in occasione del 40° anni-
versario del terremoto del Friuli e della trage-
dia nella miniera di Marcinelle, in cui persero al 
vita nostri emigrati in ricordo dei quali è stata 
scoperta una lapide. Alle giornate hanno pre-
senziato la Presidente Debora Serracchiani ed 
il Presidente Franco Iacop, l’assessore Cristiano 
Shaurli oltre a numerosi consiglieri.  

Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
L’obiettivo del progetto comune fra le sei asso-
ciazioni rappresentative dei corregionali all’e-
stero è dunque quello di creare un portale de-
dicato a tutti i corregionali all’estero, divisi per 
continenti e nazioni, che si propone di diventa-
re un valido punto di riferimento su vari fronti. 
La finalità del progetto è quella di mantenere 
vivo il collegamento tra i corregionali all’estero 
e la loro Regione d’origine. 
Il web, attualmente, risulta lo strumento più vi-
vace e fruibile ovunque e da tutti, in ogni ango-
lo del pianeta. 
Particolare attenzione viene riservata alle gio-
vani generazioni dei discendenti dei corregio-
nali all’estero e al crescente fenomeno della 
nuova emigrazione dei corregionali, in parti-
colare dei giovani, che trovano opportunità di 
occupazione e di valorizzazione personale in al-
tri Paesi dell’Europa e del mondo con azioni di 
informazione, di aiuto e di accompagnamento.
Descrizione del progetto:
È stato creato uno sportello di comunicazione 
ed informazione con i corregionali all’estero 
curato da tre giornalisti ai fini del reperimento 
e della pubblicazione delle notizie dal FVG e 
dall’estero.
Lo sportello si avvale di una segreteria informa-
tiva (presso Associazione Giuliani nel Mondo) 
che curerà i rapporti con le associazioni rappre-
sentative dei corregionali all’estero, con l’ammi-
nistrazione regionale, le istituzioni sul territorio 
e con l’estero. 
Il nome del sito, “BORNINFVG”, è dedicato ap-
punto a chi è nato in Regione e poi si è trasferito 
all’estero. 
Il sito si propone di diventare:
- un punto di incontro per chi vive all’estero: chi 
lo desidera potrebbe pubblicare anche la sua 
mail, per essere eventualmente contattato da 
altri corregionali;  
- un portale dove trovare tutte le associazioni di 
corregionali all’estero presenti in Friuli Venezia 
Giulia, che saranno presenti con un proprio link 
diretto al loro sito;
- un sistema per comunicare rapidamente no-
tizie dal Fvg ai corregionali in tutto il mondo e 
viceversa;
- uno sportello cui i nostri corregionali all’estero 
possono chiedere e ricevere informazioni sulla 
nostra Regione;
- uno sportello dove si possono trovare infor-

mazioni sui nostri corregionali all’estero e sui 
Paesi che vedono la presenza di nostri corre-
gionali;
- uno sportello dove i nostri giovani che inten-
dono emigrare possono chiedere ed ottenere 
informazioni; 
- una vetrina per chi viaggia.
Sezioni sito
Il sito si presenta con una struttura molto sem-
plice e intuitiva, con una divisione del mondo 
per continenti e per Stati, all’interno dei quali 
sono presenti i nomi e le storie dei nostri cor-
regionali. 
Nella home page una sezione dedicata alle 
news riporta notizie aggiornate sugli avve-
nimenti del Fvg, per chi abita all’estero, ma 
anche notizie che riguardano gli stessi corre-
gionali all’estero, riportando novità e informa-
zioni sui loro progetti e sulle loro attività.
Il sito comprende anche alcuni link alle asso-
ciazioni che in regione si occupano di corre-
gionali all’estero, allo stesso sito della Regione 
ed eventualmente ad altri siti di interesse. 
Integrazione video
Il sito è collegato ad un canale youtube, dove 
verranno pubblicati anche i video che saranno 
realizzati dai corregionali all’estero, che già regi-
strano spesso brevi filmati per descrivere il loro 
lavoro o i loro progetti attuali. 
Social
Il sito ha anche una pagina Facebook, una 
Twitter e Instagram, in costante dialogo e col-
legamento con il sito. I corregionali che se ne 
sono andati negli ultimi anni sono soprattutto 
under 35, per cui risulta fondamentale anche 
un’attività mirata ai social newtork, che sono 
diventati punto di incontro e confronto quo-
tidiano. 
Segreteria
Tutti coloro che si rivolgeranno al sito e tutti i 
corregionali all’estero che avranno bisogno di 
informazioni o contatti, potranno fare riferi-
mento a un’unica segreteria collegata al sito, 
che risponderà in tempi brevi a tutte le richie-
ste, via mail e telefono. 
La stessa segreteria sarà ovviamente a disposi-
zione ed in costante contatto con l’amministra-
zione regionale e le associazioni rappresentati-
ve dei corregionali all’estero, con un confronto 
costante per condividere insieme obiettivi e 
iniziative da pubblicare online. 
Il sito è disponibile anche in lingua inglese.

“Con una conferenza sulla storia della Venezia 
Giulia è ufficialmente partito il progetto sulla 
diffusione della cultura regionale in Uruguay, 
un’iniziativa che propone diverse manifesta-
zioni culturali fino al marzo del 2017 e che ha 
ricevuto il patrocinio dell’Ateneo di Montevi-
deo e della Società Dante Alighieri. Il primo 
incontro – patrocinato anche dall’Ambasciata 
– si è svolto alla Casa degli Italiani di Montevi-
deo il primo ottobre ed è stato curato dal Cir-
colo Giuliano, uno dei tre promotori del pro-
getto insieme alle altre associazioni regionali 
operanti nel Paese sudamericano: l’Ente Friu-
lano Efasce (capofila del progetto) e la Famèe 
Furlane di Montevideo”. 
A scriverne è Matteo Forciniti su “Gente d’Ita-
lia”, quotidiano diretto a Montevideo da Mim-
mo Porpiglia. “La conferenza si è aperta con 
l’introduzione del Presidente dell’Efasce Mario 
Mattiussi a cui è seguito il saluto dell’amba-
sciatore Gianni Piccato. 
Dario Pribaz ha illustrato la situazione del Cir-
colo Giuliano dell’Uruguay, il gruppo che riu-
nisce anche gli esuli della Venezia Giulia, dell’I-
stria e di Fiume. L’emigrazione di queste popo-
lazioni nella Repubblica Orientale cominciò 
a metà dell’ottocento e si prolungò fino agli 
anni sessanta, raggiungendo un picco massi-
mo negli ultimi anni dopo la seconda guerra 
mondiale a causa dei massacri 
delle foibe. 
Fino al 24 luglio del 1994 i giuliani 
facevano parte dell’associazione 
Famèe Furlane ma poi costitui-
rono un gruppo autonomo che 
oggi riunisce un centinaio di soci, 
la maggior parte dei quali di se-
conda generazione.
“Questa è una terra di confine 
frutto di un miscuglio di culture 
e ha sempre rappresentato un’im-
portante porta di apertura a Est” 
ha esordito il professor Aldo Zan-
fabro nella sua dettagliata esposi-
zione. L’analisi del vicepresidente 
del circolo ha riassunto le tappe 
principali della storia del territo-
rio, oltre 3mila anni sintetizzati 
in poco più di un’ora: dall’epoca 
romana al dominio veneziano, 
continuando poi con l’invasione 

napoleonica e l’impero austroungarico. “Le 
influenze culturali sono state molteplici, tra 
queste il vicepresidente giuliano ha sottoli-
neato quella veneziana, dovuta agli 8 secoli 
di sovranità: “Oggi giorno sono ancora visibili 
moltissime caratteristiche veneziane, si posso-
no riscontrare in tanti ambiti come ad esem-
pio quello delle costruzioni”. 
Nella seconda parte della conferenza sono sta-
ti affrontati temi più recenti, i principali avve-
nimenti che hanno caratterizzato il novecento 
fino all’attualità: prima guerra mondiale, ita-
lianizzazione della regione, secondo conflitto 
mondiale, foibe, esodo. 
A partire dal 2004, ricordiamo, il Parlamento 

italiano ha istituito il Giorno del 
Ricordo, che si celebra il 10 di feb-
braio. Una solennità civile con l’o-
biettivo di “conservare e rinnova-
re la memoria della tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime delle 
foibe (fatti avvenuti tra 1943 ed il 
1945) e dell’esodo dalle loro terre 
degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra”. 
In seguito è stato proiettato un 
documentario “Storia giuliana, 
esodo di Pola e le Foibe” a cui è 
seguita la conclusione del Presi-
dente del circolo Gianfranco Pre-
muda, uno dei tanti fiumani che 
fu costretto a lasciare la città in 
quei drammatici anni. Sono inter-
venuti Mario Matiussi, Presidente 
dell’EFASCE di Montevideo e Ber-
nardo Zannier, Presidente della 
Famee Furlane dell’Uruguay. 
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URUGUAY

Il tavolo dei relatori.

I vertici istituzionali del FVG a Bruxelles

Il Presidente Iacop depone la 
corona nel cimitero di Marcinelle.

La Presidente Serracchiani con 
i nostri dirigenti nella sede della 

Regione a Bruxelles.

Il volume realizzato dall‘ALEF che – com'è evi-
denziato nella prefazione a cura di Cecilia Bru-
mat è rivolto alle giovani generazioni dei nostri 
emigrati – così motiva le 150 pagine "di salva-
guardare nella nostra memoria il ricordo degli 
avvenimenti e trasformazioni della storia della 
nostra regione dalle sue origini fino al suo inse-
diamento in questo‚ villaggio globale, per rispet-
to ad una cultura alla quale apparteniamo e che 
dobbiamo imparare a conoscere".
E il testo così conclude: "Siamo una comunità 
dispersa per il mondo globalizzato dove i nostri 
giovani devono essere i migliori ambasciatori 
della nostra cultura ed identità, qui, là o dove la 
vita li trovi".

Aldo Zanfabro per 
la sua relazione.
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DAL QUINTO CONTINENTE ALLA NUOVA ZELANDA

Alabarda Sport
e Social Club

Canberra: Mario Donda riconfermato presidente
Al termine dell’Assemblea Generale svoltasi il giorno 22 ottobre 2016, il nuovo Direttivo risul-
ta così composto: presidente Mario Donda jr.; vicepresidente Livio Chicco; segretaria Cellina 
Benassi. I Consiglieri sono: Anita Tonon, Pia Messinese, Ondina Matera, Carlo Aggio.

Riprendiamo una sintesi del messaggio che Daniele 
Velcich (Buscaron) ha letto agli oltre 350 partecipanti 
alla celebrazione del 50° di fondazione del Sodalizio.

Dopo la fase preliminare – promotore Romeo 
Varagnolo – relativa alla costituzione dell’As-
sociazione “Tre Venezie” e l’elezione del 
nuovo Direttivo con l’ufficializzazione delle 
cariche sociali - Presidente Ben Sonego (Pre-
sidente del Veneto Club); il primo Vicepresi-
dente Bruno Cossalter (Presidente dei Bellu-
nesi di Sydney); secondo Vicepresidente Ugo 
Bergamo (Presidente dei Trentini di Sydney); 
tesoriere Mirella Riga (Segretaria del Fogolar 
Furlan del New South Wales); segretario Aldo 
Gortan (Vicepresidente e Segretario dell'As-
sociazione Giuliani di Sydney).

L’attività associativa passa nelle mani di Gianni FlegoLa composizione del 
Comitato del Trieste 

Social Club di Melbourne

Il nuovo Comitato del Circolo 
Fiumano di Melbourne

La muggesana nonna Zita

Franco “non ci ha lasciato”
Carissima Laura, rileggo, in questo triste momento, dal tuo libro “My Australian Experience” le 
prime cinque righe: “Era mattina presto quel 15 marzo del 1954 quando io e Franco ci imbar-
cammo a bordo della nave Castel Verde, pieni di speranza”. 
Rileggo altresì una seconda tua frase: “Franco ed io eravamo felici…”.
A distanza di oltre 60 anni da quel giorno Franco oggi non ci ha lasciato, è sempre qui con te 
e con noi. Un affettuoso abbraccio da Fabio e da tutti noi dell’Associazione.
A distanza di migliaia di chilometri da Sydney il destino ha voluto che a Trieste qualche ora 
più tardi decedeva il fratello Ciro. Alla moglie Carmen e ai familiari il nostro cordoglio.

AUSTRALIA

Sciolta la Federazione dei circoli giuliani d’Australia

Il neo eletto Presidente del Circolo Fiumano 
di Melbourne, Bruno Viti, che ha partecipato, 
per la prima volta, all’assemblea della Federa-
zione dei circoli giuliani d’Australia, ci ha in-
viato una nota contenente le sue impressioni.
Scrive Viti: “Con sentita nostalgia fu presa la 
decisione di sciogliere la Federazione”. 

Il nuovo Direttivo: Susi Clarkson – Presidente; 
Nora Fletcher – Segretaria; Rob Stabile, Teso-
riere; Silvio Subelli - Bursar; Consiglieri: Maria 
Basile, Linda Petelin, Walter Petelin.
Va altresì rilevato che nell'assemblea dei soci è 
stata illustrata l’attività svolta nel corso dell’an-
no precedente. Mediamente tra gite sociali, in-
contri conviviali ed altro si rileva una iniziativa 
al mese.
Per quanto attiene l’attività benefica a seguito 
della vendita della sede sociale avvenuta nel 
2009, dalla relazione si evincono donazioni ad 
organizzazioni di beneficenza pari ad una me-
dia annua di ben 12 mila dollari.
Il Sodalizio, che ha raggiunto il traguardo del 
60° di attività, conta attualmente 180 membri. 

Renato Raimondi Presidente; Elio Dessardo 
Vice Presidente; Ralph De Marchi Tesoriere; 
Milva Vouch Segretaria; i Consiglieri: Giuseppi-
na Bertoni, Dennis Campana, David, Dessardo, 
Giorgio Pecchiar, Americo, Jurissevich e Maura 
Bernardo. 

Presidente Bruno Viti; Vice Presidente Anna 
D’adamo; Segretaria Evelina Viti; Tesoriere 
Clara Pizziol; Consiglieri: Nadia Mansutti, Aldo 
Pimpini, Anna Maria Viti. 

Carissimi soci ed amici,
nel mese di Dicembre 1966 sor-
ge l’idea di organizzare una 
festa per la nostra gente 
dell’Isola di Cherso. Ab-
biamo affittato le due 
sale piccole al piano 
terra del Blacktown 
Civic Cantre. La festa 
fu un grande suc-
cesso e si è formato 
il comitato con la de-
cisione di continuare 
le nostre feste tra noi 
con tanti cari amici. Si fa-
cevano dei picnic al Prospect 
Reservoir ed in altri posti. I balli si 
organizzavano al Festival House, al Blac-
ktown Police Boys Club ed in alcune altre sedi.
Nel 1971, si è giunto all’idea di comprare un 
lotto di terra a Marsden Park dove ancora oggi 
si trova la nostra sede, e da lì è cominciato il 
nostro lavoro di volontariato, pulendo il terre-
no, fatto il gioco delle bocce, fabbricato il BBQ 
e poi abbiamo costruito la sala così che il 23 
Giugno 1985 arrivato da Caisole di Cherso il 
nostro stimato e amato Monsignor Giuseppe 
Bandera, abbiamo inaugurato e benedetto il 
nostro centro.
Da quel giorno sono cominciate le nostre atti-
vità, organizzando feste e picnic per tutti gli 

amici di Santa Maria di Cherso e di 
Lussino, unendosi anche a noi 

gli amici dell’Isola di Veglia 
Otok Krk. 

Oggi siamo conosciuti 
come “Giuliano Dal-
mati esuli” però le no-
stre porte sono state 
aperte per tutti.
Devo ringraziare le 
Associazioni amiche 

che hanno frequenta-
to le nostre feste

+ Associazione Giuliani 
Sydney

+ Associazione Giuliani Wol-
longong

+ Associazione Giuliani Canberra
+ Associazione Fiumani Sydney
+ Famiglia Giuliana
+ Bellunesi Sydney
+ Trentini Sydney
+ Non devo dimenticare la gradita presenza 
per molti anni la Mamma Lena e Dino Gustin 
e il nostro molto stimato Signor Armando Tor-
nari della Fiamma.
+ Tutti i parrocchiani della Chiesa di Sant’An-
tonio di Marayong e il Coro della Chiesa, e 
un ringraziamento al Coro del Club Marconi 
per molti anni che si sono esibiti nel nostro 
club. 

Ma aggiunge poi che si è deciso di conti-
nuare a tenersi in stretto contatto tra i vari 
Circoli. 
La Presidente Douglas ci ha puntualmente 
inviato una dettagliata relazione sui lavori 
assembleari che ricalcano quanto con ama-
rezza scrive Viti. 

Una foto che farà la storia, 25 ottobre 2016, l’ultima riunione della 
Federazione dei Circoli d’Australia: la presidente Adriana Douglas, il 
vicepresidente Romeo Varagnolo, Warren Douglas. Segretario, Serena 
Breese Ass. Fiumani Sydney, Daniele Velcich Ass. Santa Maria di Cherso, 
Julian Zoratto Famiglia Giuliani Sydney, Mario Donda presidente Ass. 
Giuliani Canberra, Renato Raimondi neoeletto presidente Trieste Social 
Club e Bruno Viti neopresidente del Circolo Fiumano di Melbourne.

Zita Flego era nata il 20 Apri-
le 1918 a Crevatini (Muggia), 
in una famiglia di 8 figli, 5 
femmine e 3 maschi.
Si era sposata nel 1938 con 
Eugenio Flego, che era sta-
to inviato al fronte russo e 
naturalmente Zita aveva 
pensato di non rivederlo 
mai più. Pensando a come 
sopravvivere senza di lui, 
aveva pensato di iscriversi 
a un corso di economia do-
mestica a Padova, dove ha 
preso un diploma. Durante 
questo periodo aveva rice-
vuto la notizia che lui era 
ancora vivo ed era quindi 
tornata a Trieste. Alla fine della Seconda Guer-
ra Mondiale, Trieste era un territorio contesta-
to e la situazione politica era molto instabile, 
e i soldati neozelandesi erano stati mandati 
la per mantenere la pace. Sua sorella Nilda ha 
allora incontrato e sposato un soldato neoze-
landese e si è spostata a Taupo con lui. Zita con 
Eugenio e i loro 2 figli Manlio e Steno li hanno 
seguiti nel 1952.
In quei giorni Taupo era un mondo nuovo, le 
strade non asfaltate, senza elettricità, senza 
telefoni. La cosa più difficile era che Zita non 
parlava inglese. Tra le poche cose che avevano 
portato c’era una macchina di cucire a peda-
le e così ha cominciato a fare la sarta. Non era 
un problema che non parlava inglese, fintanto 
che una signora poteva mostrare una foto di 
cosa voleva, lei poteva farlo.
Eugenio era un maestro di scuola in Italia ma 
senza inglese quella carriera era finita. Sem-
brava ci fossero più opportunità di lavoro ad 
Auckland, e così si sono spostati dopo poco 

tempo. Zita ha continuato 
a fare la sarta creando una 
piccola impresa e impiega-
to un paio di donne per fare 
vestiti eleganti per un nego-
zio chiamato “Tarantella” a 
Vulcan Lane.
Nel 1965, una tragedia: Eu-
genio è morto in un inciden-
te d’auto. Adesso doveva 
continuare da sola, e con 
l’aiuto del figlio Manlio ha 
deciso di cominciare una sua 
etichetta “Moda Bella”. L’im-
presa è cresciuta bene fino 
ad impiegare 22 sarte, ed ha 
aperto anche una scuola di 
disegno dove ha insegnato il 

suo metodo e ha aiutato tanti stilisti di moda di 
quel tempo.
Dopo tanti anni di questo lavoro lo stress era 
diventato troppo e così ha deciso di chiudere 
e smettere di lavorare. Adesso aveva tempo di 
fare altre cose e ha fatto tanti viaggi nel mondo. 
È rimasta sempre appassionata della sua cul-
tura italiana ed è stata socia attiva della Dante 
Alighieri ad Auckland, ha fatto parte del comi-
tato ed è anche stata presidente negli anni 70 e 
80. E` ritornata in Italia ogni due o tre anni per 
visitare i parenti e le è sempre piaciuto rivedere 
Muggia, l’ultima volta aveva 88 anni!
Lei ha sempre lavorato sodo con grande forza 
di volontà, e la sua cucina era straordinaria! Ha 
coltivato sempre un orto italiano a casa a Mt 
Albert, dove ha cresciuto radicchio, pomodori 
e fichi provenienti dall’Italia.
Purtroppo le è stato diagnosticato l’Alzheimer 
sette anni fa, ed è andata ad abitare col figlio 
Steno e sua moglie Mary nella loro casa dove 
si sono presi cura di lei fino alla fine. 

Associazione Tre Venezie - Sydney

NUOVA ZELANDA

In data 26 ottobre arriva in Associazione la se-
guente mail da parte di Gianni Flego, nipote di 
Zita. “Ho una notizia triste, mia nonna Zita non 
è più con noi, ci ha lasciato domenica sera dopo 
una breve malattia. Aveva 98 anni. Stava con la 
famiglia e con tutti noi negli ultimi giorni.
Mi dispiace che devo mandare questa notizia 
dopo poco tempo che abbiamo cominciato 
ad avere contatti. So che lei sarebbe stata fe-
lice di sapere che continuiamo a parlare. Tanti 
saluti. Gianni”. Ma la proficua corrispondenza 
con Gianni si è infittita, in quanto ha espresso 
la volontà di proseguire l’attività associativa 
collaborando in particolare con la locale Dan-

te Alighieri, la cui sede è frequentata da tutti 
gli italiani. 

Gianni Flego assieme all’Ambascia-
tore Fabrizio Marcelli che ha assun-
to l’incarico dal mese di settembre.

Nonna Zita nata a 
Crevatini. Suo marito 
Eugenio a Pinguente.

L’attività del sodalizio è entrata nella fase at-
tuativa. In questo contesto i dirigenti stanno 
valutando il programma 2017 che compren-
de l’ipotesi - indicata da Ziberna durante la 
seduta mesi or sono a Sydney - di una Con-
vention dei giovani, siano loro discendenti 
di terza o quarta generazione, quanto, e so-
prattutto, protagonisti del nuovo fenomeno 
migratorio. 
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Assemblea 
dell’Associazione 

Giuliani di Sydney
I componenti l’Associazione Giuliani di Sydney 
– sorta nel 1983 – nella seduta di dicembre 
hanno, all’unanimità, deciso di rafforzare l’at-
tività del Sodalizio ed in particolare incremen-
tare la presenza di giovani.
Inoltre è stata auspicata una serie di iniziative 
per una più stretta collaborazione con gli altri 
Circoli giuliano-dalmati sia di Sydney che di 
Wollongong.
Applaudito l’intervento del dott. Gianni Fra-
giacomo, socio fondatore, che ha sottolineato 
l’importanza dei contatti con la terra d’origine 
e soprattutto con Trieste.
Nel chiudere i lavori il Presidente Romeo Vara-
gnolo ha sottolineato l’opportunità che nella 
prossima riunione assembleare venga rivedu-
ta la struttura del Direttivo con l’inserimento di 
soci meno anziani. 

Assemblea Plenaria

Attività della 
CARIGO

Franco Miniussi ha partecipato alla conferen-
za stampa nella sede sociale della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Gorizia in occasione 
della presentazione del restauro di opere - un 
dipinto, due fotografie di grande formato e 53 
lastre fotografiche - di proprietà, del Commis-
sariato Generale per le Onoranze ai Caduti del 
Ministero della Difesa, conservate nel Sacrario 
Militare di Redipuglia e restaurate con la col-
laborazione del Comune di Fogliano e con il 
contributo della FONDAZIONE CARIGO. 

Caro 48. 
Carissimo Saba.

Cristina Benussi ha presentato, presso il Civico 
Museo della Civiltà istriana, fiumana e dalmata, 
il volume “Caro 48. Carissimo Saba”. Si tratta di 
una raccolta di lettere edite ed inedite del pe-
riodo 1930-1957. Il volume è stato curato da 
Daniela Picamus ed edito dalla “Libreria Anti-
quaria Drogheria 28”. Per l’AGM ha presenziato 
Nicolò Molea. 

Musica e Boogaloo a Toronto

DECESSI
John Karcich

All’età di 82 anni è deceduto ad Oshawa, 
centro industriale sito nell’area metropoli-
tana di Toronto, John Karcich, componen-
te il Consiglio Direttivo del Club Giuliano 
Dalmata di Toronto. L’AGM ha espresso ai 
parenti un sentito cordoglio.

Luigi Gino Barzula Russignan
Si è spento Luigi Gino Barzula Russignan, 
classe 1933, imprenditore del caffè. L’AGM lo 
ricorda con stima ed affetto.

Onorato Giovanni Valencich
Classe 1929. Dopo un periodo in Germania 
nel 1951 approda in Canada e diventa im-
prenditore nel settore alberghiero. L’AGM 
esprime sentito cordoglio.

BEI TEMPI
 
Vardando el zel, zerco una nuvola, la userio 
come lavagna, alora meterio el dito nel inchio-
stro dei ricordi e scriverio: che sempre te ricor-
demo… Dopo, ghe domandario al vento che 
el sufiasi pian pian, sburtando la nuvola, cussí 
tuti poteria leger. El vento sufiaria ancora per 
pasar la montagna; i veci alberi, alti, i zercaria 
de slungarse de piú per leger. Dopo el vento 
el sufiaria verso el mar; le onde curiose le sse 
faria piú grande, piú alte. El mar sse rabiaria 
per esser stado disturbá, per no poter leger. El 
vento sufiaria desso verso i prati.
La erba tenera, se dondolaria, i fiori apriria i pe-
tali colorati per salutar la nuvola che la continua 
el suo viagio. Desso la nuvola la calaria pian per 
veder se xe´giusto el posto dove la devi andar. 
Sí. La xé rivada. Eco, una zitá senza pretese, 
molto cocola, ma la nuvola sente una aria cal-
da, molto confortevole: che bel se se senti co 
sta aria calda dopo gaver ciapá el fresco dela 
montagna e del mar, ma de dovi la vien? El 
vento ghe risponde: xé el caldo de la dolceza 
de la gente che vive in questa zitá. La luce aba-
gliante, de dove la vien? E sempre el vento ghe 
risponde: del nostro sol che basa el Adriatico.
Un vecio sentado sul molo, el se fá ombra co la 
man per leger quel che xé scrito sula nuvola, 
finalmente el pol farlo: “sempre te ricordemo 
cara Fiume, e te volemo ben”. Al vecio ghe cori 
le lagrime pel viso, anche lui, un fiuman, el tor-
na ai sui ricordi. 

Un bel sogno di Annamaria Marincovich

È tradizione consolidata che in occasione del 
Convegno EZA-UNAIE si convochi pure l’As-
semblea dell’UNAIE. Per l’AGM ha presenziato 
ai lavori il vicepresidente Paolo De Gavardo. 
Un ordine del giorno nutrito. Alla relazione po-
litica del Presidente, Franco Narducci, hanno 
fatto seguito gli adempimenti amministrativi. 
Punto cruciale però il tema delle linee guida 
per il rinnovo degli organi statutari e l’elezione 
del Presidente dell’UNAIE per il periodo 2016-
2020. Su quest’ultimo punto vi è stato un am-

Due momenti dei lavori a Comano 
Terme.

Joe Braini, Presidente del nostro Sodalizio di Toronto, eclettico artista, 
continua a sorprenderci per le sue innumerevoli ma soprattutto lodevoli 
iniziative che coinvolgono decine e decine di persone di tutte le età. La 
foto ne è una eloquente testimonianza in occasione dell’incontro annuale 
“Boogaloo”. Altri due sono stati gli appuntamenti sociali: il 6 novembre ed 
il 4 dicembre per la “Festa di San Nicolò”. 

I Giuliani di Mar del Plata
 alle "Tre Venezie"

Come noto, grazie ad un primo intervento di 
carattere finanziario da parte dell’AGM di Trie-
ste è stato possibile dare il via al restauro della 
sede “Le Tre Venezie” a Mar del Plata.
I locali sono a disposizione di tutti i Sodalizi dei 
corregionali del Triveneto e non solo.
I Giuliani di Mar del Plata risultano i principali 
fruitori.
Di recente ha avuto luogo l’assemblea ordi-
naria dei soci che ha eletto il nuovo Consiglio 
Direttivo. Esso risulta così composto: presi-
dente Eduardo Valinotti; vicepresidente Valter 
Zerauschek; segretaria Jorgelina Vellenich; vi-
cesegretaria Natalia Vellenich; tesoriere Laura 
Vellenich; vicetesoriere Alejandra Lezana; con-
siglieri: Aldo Vellenich, Italia Zatella, Martin Mi-

queo, Griselda Medvescig; consiglieri supplen-
ti: Maria Vellenich, Nahuel Strugo, Leandro Se-
gura; revisore dei conti Florencia Medvescig: 
revisore supplente Elda Mariani. 

Carnevale non solo a Venezia
ma anche a Villa Gesell

Il coro "Fra Noi", uno dei punti di forza del Sodalizio.

Ricordo dei partecipanti alla sfilata 
che si fa tutti gli anni il 12 ottobre. 
Si tratta della festa della diversità 
culturale. 
È stata realizzata una carrozza 
con la gondola e le maschere del 
carnevale veneziano. La città si ri-
empie di turisti e le collettività pre-
parano dei cibi tipici dei loro paesi 
che si vendono nelle bancarelle.

In questa fotografia si vedono dei 
musicisti che suonano il Tango. 
Nel mese di ottobre è stato orga-
nizzato un seminario sull'inciden-
za italiana nel Tango.
Carlos Dalto è il musicista che suo-
na la fisarmoncia e ci ha racconta-
to tante storie degli italiani e figli 
di italiani che hanno creato delle 
canzoni e anche la musica dei tan-
gos, tipica nostalgia degli immi-
granti.

pio dibattito alla fine del quale l’assemblea ha 
ritenuto di rinviare la nomina. 
È stata fissata un’assemblea elettiva il 4 febbra-
io 2017 a Mestre. Le giornate successive hanno 
registrato i lavori del Convegno EZA-UNAIE, il 
cui tema ha riguardato “Una nuova politica 
europea delle migrazioni – etica e politica 
dell’approccio alle migrazioni”. 

Una bella immagine di Mar del Plata.

ARGENTINA
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Giorgia, avventurosa triestina 

in Sud America

Andrea, tra cucina e surf alle Canarie

Michela Gombacci da 
Los Angeles in giro per il mondo

Sempre più giovani lasciano Trieste, sono av-
venturosi, grintosi, pieni di voglia di osare, di 
buttarsi in nuovi progetti.
Da Trieste a Parigi, poi Brighton e ora Santia-
go. La triestina Giorgia Deiuri, 27 anni, ha già 
un grande bagaglio di esperienze all’estero 
e da un anno ha deciso di trasferirsi in Cile, 
dove lavora e viaggia, e dove sta raccontando 
la sua esperienza attraverso un blog: https://
vivipossibile.wordpress.com. Un cambio re-
pentino, un salto nel vuoto, che l’ha portata 
a girare tutto il Sud America.
Dopo la laurea triennale in Marketing e una 
tappa a Bologna, Giorgia conclude il percorso 
di studi a Parigi e subito dopo vola in Inghil-
terra, dove fa rapidamente carriera, all’Ame-
rican Express, nel settore nell’analisi banca-
ria. Ma il lavoro, che le regala in poco tempo 
pure una promozione nel proprio team, non 
la soddisfa pienamente. Così come la città. 
“Era un ambiente sicuramente stimolante, 
un buon lavoro, non era però la soluzione 
migliore per me. Un giorno ho conosciuto al-
cune persone cilene, mi hanno parlato della 
loro terra e io che ho viaggiato molto non ero 
mai stata in sud America. Ho pensato fosse il 
momento giusto per scoprirla. Ci ho riflettuto 
molto - racconta - anche perché avevo un im-
piego stabile, ambito da molti, con un ottimo 
contratto, quello che molti sognano, il classi-
co posto fisso. Ma avevo tutta la vita davanti, 
perché non rischiare?”.
Giorgia quindi si licenzia, prepara la valigia 
e vola a Santiago. “All’inizio non è stato faci-
le, mi sono trovata catapultata in un mondo 
completamente diverso, qui il turismo è ar-
rivato da poco e le caratteristiche del Paese 
sono davvero molto distanti dall’Europa e 
degli Stati Uniti. E’ stato un vero e proprio 
shock culturale, dalla lingua alla semplice 
quotidianità. Ma non mi sono arresa alle diffi-
coltà iniziali. Ho iniziato a lavorare in un’agen-
zia di viaggi e ho girato, da sola tutto il Sud 
America”. Contemporaneamente Giorgia cura 
il blog, dove descrive luoghi, volti, sensazio-
ni, paesaggi, in un mix di emozioni e piccole 
scoperte.
Lavorando e spostandosi impara in fretta an-
che la lingua, anche se il Paese non nasconde 
qualche insidia. “Il Cile e Santiago in parti-
colare combattono ancora con la criminalità 
di strada, non è un aspetto da sottovalutare, 
certo in qualche occasione ho avuto paura, 
ma i fattori positivi superano quelli negativi”. 

Nel frattempo Giorgia cambia impiego e ora 
lavora in una scuola di lingue, dove insegna 
inglese e italiano, ritagliandosi sempre mo-
menti per viaggiare, grazie a turni flessibili. 
“Tra i luoghi che più mi hanno colpito c’è la 
Bolivia, una realtà molto semplice, dove la 
vita è autentica, così come il Perù, dove ho in-
contrato persone molto cordiali, disponibili, 
accoglienti”.
In un Paese e in un territorio dove Giorgia non 
nasconde come la vita non sia così “comoda” 
come in Europa, le chiedo come mai restare. 
“Qui i valori sono quelli di una volta, quelli 
che noi abbiamo perso o quasi dimenticato, 
si apprezzano le cose semplici, le persone si 
ritengono fortunate con poco, molto poco, si 
gioisce di piccoli ma importanti aspetti. C’è 
più attenzione agli abbracci, ai sorrisi, meno 
alle cose materiali. E anch’io mi sento cambia-
ta, sia nel carattere sia nell’aspetto, se guardo 
al passato capisco che ora amo la semplicità. 
Sono davvero felice di aver avuto il coraggio 
di cambiare e suggerisco a tutti i ragazzi che 
hanno dubbi, che non sanno ancora quello 
che vogliono fare nella vita, di uscire, di an-
dare all’estero, serve per aprire la mente, e 
magari le occasioni, le opportunità inaspet-
tate, arrivano”.
La filosofia di Giorgia è riassunta nel suo blog 
con una frase, riferita al suo trasferimento. 
“Laddove finisce il mondo è iniziata la mia 
nuova vita”. 

Spostamenti continui, sempre di corsa, ma con 
tantissime soddisfazioni, un giorno alle Hawaii 
a curare un servizio fotografico, un altro a New 
York a seguire le sfilate della fashion week, poi 
un salto in Messico per la copertina di una ri-
vista, una puntata a Parigi per le passerelle più 
prestigiose, per rientrare a Los Angeles, dove 
vive, per altri lavori sempre nella moda. E’ la 
vita frenetica ma indiscutibilmente affascinan-
te della triestina Michela Gombacci, 28 anni, 
coordinatrice per Chiara Ferragni di shooting, 
viaggi, produzioni e fashion week a livello in-
ternazionale, unica italiana a far parte del team 
americano della nota blogger. Pur essendo gio-
vanissima, l’intraprendente triestina ha già una 
lunga carriera alle spalle. «Ho lasciato Trieste 
cinque anni fa, per seguire un corso di studi a 
New York – ricorda - dove poco dopo ho iniziato 
a lavorare, prima da Versace, poi per Lacoste e 
Max Mara. Due anni fa ho deciso di trasferirmi 
a Los Angeles, dove sono stata assunta da un 
marchio di cachemire e ho presentato le loro 
collezioni tra Europa e States. Ho conosciuto 
Chiara Ferragni attraverso un’amica in comune 
e quando ho lasciato il brand per il quale ero 
impegnata, mi ha proposto di lavorare per lei. 
Ho pensato fosse un’occasione straordinaria e 
così è stato». Da quel momento la vita di Mi-
chela è radicalmente cambiata, sempre con la 
valigia in mano. «L’agenda si evolve di continuo, 
per esempio nell’ultimo periodo siamo state in 
Messico per la copertina di Vogue, a New York 
per la fashion week e per la copertina di Gla-
mour, alle Hawaii, e ancora la fashion week di 
Milano e Parigi, poi torneremo in Messico e a 
fine anno forse anche in Sud Africa. Cosa adoro 
di questo lavoro? Tutto! Viaggio in luoghi stu-

pendi, dove spesso non avevo messo mai piede 
e dove magari non ci sarei mai andata da sola, 
ma soprattutto ho la possibilità di osservare un 
nuovo punto di vista nel settore della moda». 
Tra i ricordi più piacevoli registrati da Michela 
la recente settimana della moda nella Grande 
Mela. «L’ho vissuta con il gruppo di lavoro italia-
no, ragazzi fantastici, il team di Chiara Ferragni 
è composto da ragazzi giovani ed entusiasti e 
c’è un clima davvero speciale. Per me poi New 
York è stata una sorpresa, perché avevo sempre 
lavorato “da ufficio” e per un brand unico.
Questa volta ho osservato tutte le collezioni 
da vicino, con una visione d’insieme diversa. E’ 
stata un’esperienza molto utile, ora posso ana-
lizzare ogni dettaglio da un altro punto di vista, 
e per chi lavora in questo settore è molto inte-
ressante, vedo l’ ambiente moda in un modo 
ancora più completo». La triestina fa sempre 
base a Los Angeles, dove abita e dove si occupa 
di coordinare servizi fotografici e altri appunta-
menti, oltre a prendere parte a grandi eventi, 
sfilate e presentazioni insieme alla Ferragni.
Scorrendo le foto di Michela su Instagram sono 
molti i ragazzi, triestini ma non solo, che amano 
il mondo della moda, a contattarla per chieder-
le consigli e suggerimenti. «Credo semplice-
mente di essere stata molto fortunata - sotto-
linea - ma anche coraggiosa, per aver lasciato 
casa e Trieste a 23 anni e aver scelto l’estero. 
All’inizio pensavo di restare in America solo sei 
mesi e ora eccomi qui. Quello che dico a chi mi 
scrive, perché vorrebbe lavorare in questo set-
tore, è di fare tante esperienze, da poter inserire 
nel proprio curriculum, come stage e momenti 
di formazione. Non bisogna poi abbattersi mai, 
tutto si impara, basta provarci”. 

Sole, caldo, spiagge, onde e una vita con rit-
mi più lenti e godibili. Da 12 anni il triestino 
Andrea Dilica vive a Corralejo, alle Canarie. 
Lavora nell’ambito della ristorazione, ha un 
bimbo piccolo con cui condivide la passione 
per il surf ed è felice della decisone presa nel 
lontano 2004.
“L’anno della partenza per Fuerteventura - 
racconta - doveva essere un periodo di prova, 
volevo staccare, ci sono andato per un paio 
di settimane, volevo esaminare le possibilità 
lavorative. Mi è piaciuta subito. Sono rientra-
to, mi sono preparato per il trasferimento, ho 
messo da parte i risparmi e ho lasciato defini-
tivamente Trieste. L’integrazione inizialmente 
è stata complicata per la lingua, avevo un 
corso alle spalle e vari viaggi in Spagna, ma 
quando si tratta di uffici, lavoro e relazioni 
con la gente ti rendi conto che anche il corso 
più efficace non ha niente a che vedere con la 
pratica sul posto. Quello che posso dire è che 
più difficile è il cammino più forte diventa un 
persona”. Dopo esperienze nella ristorazione 
e nell’edilizia in Italia, Andrea decide di met-
tere a frutto le proprie competenze e inizia 
prima come operaio in un cantiere, per pas-
sare poi al lavoro nei ristoranti, in cucina, am-
biente dove tuttora è impegnato. Dalle foto 

che mi manda e da quello che scrive Andrea è 
contento, appagato, ha trovato un ambiente 
che lo soddisfa, anche se lontano dalla quoti-
dianità triestina.
“Corralejo è una cittadina piccola, quindi 
dopo 12 anni conosci un po’ tutti. Se sei una 
persona brava e volenterosa un impiego si 
trova e così è stato fin da subito e anche negli 
anni successivi al mio arrivo, quando ho cam-

biato vari lavo-
ri. Ultimamen-
te questo fron-
te è piuttosto 
saturo, con 
l’arrivo costan-
te di tanta gen-
te che si trasfe-
risce a vivere 
sulla ‘isola”.
E sono proprie 
le Canarie tra 
le destinazio-
ni preferite 
da molti ita-
liani che negli 
ultimi anni 
hanno deciso 
di cercare for-

tuna all’estero o di puntare su investimenti 
soprattutto nel settore ricettivo nelle varie 
isole. Ma quali sono i valori aggiunti di un 
luogo come Fuerteventura? “Sicuramente la 
vita qua è più semplice, Corralejo è un pae-
sino, è una zona turistica con spiagge bellis-
sime e vita notturna. Si praticano moltissimi 
sport acquatici. Mio figlio Gabriele che ha 7 
anni è iscritto già da 2 ad una Scuola di surf, 

sport che pratichiamo anche assieme. Si sta 
bene. Ci sono comunque pro e contro come 
in ogni luogo. Trovi cose nuove e diverse e ne 
devi abbandonare altre, alla fine è inevitabile 
per chi decide di fare un passo come questo”. 
Nessun rimpianto in ogni caso e soprattutto 
nessuna voglia di tornare indietro. “Lavoro 
come cuoco, impegno che mi ha sempre dato 
parecchie soddisfazioni nel campo profes-
sionale e personale. Per il momento rimango 
su questo scoglio in mezzo all’oceano, che in 
questi anni mi ha dato tanto, un luogo che mi 
ha arricchito dentro. Ho conosciuto persone 
fantastiche di ogni nazionalità, condiviso con 
ognuna qualcosa di unico, realtà diverse che si 
incontrano in una terra straniera. Continuerò 
sempre a pensare in modo positivo cercando 
di migliorare e quello che deve arrivare, pri-
ma o poi arriva. Per il futuro si vedrà, ho varie 
idee che poco a poco vedrò se si potranno re-
alizzare”. Una vita piena e felice, fatta anche di 
puntate regolari nella città natale. “Nella mia 
amata Trieste torno ogni anno nel periodo 
estivo, ogni volta che riparto la nostalgia dura 
qualche settimana, perché so che rivedrò tutti 
appena dopo un anno. Trieste per noi resterà 
sempre casa. Ci si lamenta per tante cose, poi 
quando te ne vai ti manca sempre un po’. 
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TRIESTE - ECHI INTERNAZIONALI - TRIESTE

Dai cinque Continenti in diretta con i giuliani nel mondo
Dal 26 ottobre è ripreso – sulla falsariga della precedente edizione – il programma della 
giornalista Viviana Facchinetti, sull’emittente Telequattro, dedicato – in diretta – ai Triestini, 
Goriziani, Istriani, Fiumani, Dalmati nel mondo.
Ogni mercoledì, alle ore 13.40, ospiti in studio ed in collegamento con l’Europa e oltreocea-
no; interviste, dichiarazioni, novità, segnalazioni. La trasmissione è visibile in tutto il mondo 
dal sito di Tele4 live streaming http://www.telequattro.it/Live.aspx. 

Mario Luzzatto Fegiz al Sodalizio milanese

Da Roma per Aldo Clemente

3 novembre 2016, San Giusto Martire a Roma

Argentina: Buenos Aires e Rosario
Elvio Guagnini e Maria Gabriella Piemonti

Mercoledì 26 ottobre il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella è intervenuto alla 
cerimonia solenne dell’Alzabandiera in Piazza 
Unità d’Italia nel capoluogo giuliano, in oc-
casione del 62° anniversario del ricongiungi-
mento di Trieste all’Italia. 
Sergio Mattarella è stato accolto dal Presiden-
te della Corte Costituzionale, dal Presidente 
della Regione FVG, dal Sindaco e dal Prefetto 
di Trieste. 

Ospite d’onore, nel mese di ottobre, del Grup-
po Amici Triestini di Milano il critico musicale 
e inviato del Corriere della Sera, Mario Luz-
zatto Fegiz, triestino doc, che ha raccontato 
la sua vita partendo, appunto, dall’amata 
Trieste.
Nato a Trieste il 12 gennaio 1947, Mario Luz-
zatto Fegiz presenta una carriera che ha sem-
pre integrato con numerose esperienze radio-
foniche (debuttò nel 1969 alla RAI con "Per voi 
giovani") e televisive (fra cui Mister Fantasy, Re 
per una notte e Momenti di gloria). Autore di 
saggi e libri (il più noto Morte di un cantauto-
re, la prima ricostruzione della tragica fine di 
Tenco), è stato direttore editoriale di Sperling 

& Kupfer e docente all’Istituto per la Formazio-
ne al Giornalismo di Milano. Nelle vesti di atto-
re ha portato in scena lo spettacolo teatrale "Io 
odio i talent show", scritto con Giulio Nannini e 
con la regia di Maurizio Colombi.
Notevole l’interesse da parte dei vertici 
dell’Amministrazione regionale per l’attività 
del nostro Sodalizio milanese. Anche la Pre-
sidente Debora Serracchiani ha, di recente, 
inviato una nota che così recita: “Desidero 
esprimere le mie più sincere attestazioni di 
stima e orgoglio a tutta la comunità triestina 
per l’operato profuso in tutti questi lunghi 
anni nel capoluogo lombardo, con l’auspicio 
di una futura occasione di incontro”. 

Riportiamo un saluto di Roberto Sancin, Presi-
dente dell'Associazione Triestini e Goriziani in 
Roma «Generale Licio Giorgieri», in occasione 
della festa per il Patrono di Trieste, San Giusto:

“Cari amici triestini, 
desidero informarvi che da qualche anno San 
Giusto è ricordato anche a Roma!
Vi domanderete perché, e dove è il nesso. Presto 
detto. L’Associazione dei Triestini e Goriziani in 
Roma ricorda con affetto la Famiglia Giorgieri 
proprio il giorno di San Giusto e fa celebrare, nel-
la Chiesa di Santa Maria in Via, una Messa che 
ha assunto un carattere veramente speciale. An-
cora una volta vi chiederete: perché?
Il motivo è duplice. In onore del Generale Licio 
Giorgieri, in particolare, è sempre presente alla 
Messa un’importante rappresentanza dell’Aero-
nautica Militare Italiana: la cerimonia è arricchi-
ta dalla presenza della tromba d’ordinanza che 
scandisce le fasi della Messa e suona alla fine 
della celebrazione, dopo la recita della preghiera 

dell’Aviatore, “Il silenzio”. Il secondo motivo è che 
il celebrante ricorda il nostro Santo protettore 
e, quale omaggio alla nostra città, il Coro della 
Cappella Musicale di Santa Maria in Via canta 
nel corso della Santa Messa l’Inno a San Giusto. 
Un momento di religiosità da non perdere!” 

L’Associazione Triestini e Goriziani in Roma 
– gen. Licio Giorgieri ha organizzato un sog-
giorno turistico-culturale di soci, sostenitori e 
familiari a Trieste. 
Il Gruppo, durante le quattro giornate di per-
manenza nel capoluogo regionale, ha visitato 
i luoghi simbolo dell’esodo (Foibe, Magazzino 
18) e la Risiera, oltre ai siti archeologici.
Non è mancata una sosta, con un omaggio flo-
reale ed un minuto di raccoglimento, davanti 
alla targa di Aldo Clemente, fondatore del So-
dalizio romano, posta sulla parete della Chiesa 
di San Gerolamo nel rione di Chiarbola, l’anno 

Elvio Guagnini a Buenos Aires ed a Rosario da 
Trieste, Maria Gabriella Piemonti a Trieste da 
Rosario, hanno sviluppato temi sulla triestinità.
Tre momenti dove si sono discusse tematiche 
di letteratura e poesia italiana ma soprattutto di 
letteratura triestina. Guagnini – professore ordi-
nario e professore emerito di Letteratura italia-
na alla Facoltà di filosofia e lettere dell’Ateneo 
triestino – ha svolto una serie di conferenze. 
A Buenos Aires promossa da Gianfranco Tuzzi, 
Presidente della Federazione argentina, mentre 
a Rosario da Maria Gabriella Piemonti, Presiden-
te del nostro Sodalizio nonché docente alla lo-

cale Università. La con-
ferenza si è tenuta alla 
Casa della Provincia 
di Pordenone che ha 
collaborato all'inizia-
tiva e l'adesione della 
ADRLLI (Associazione 
Docenti e Ricercatori 
della Lingua e Lettera-
tura Italiana). Presente 
Gabriella Gasparet.
Da segnalare che la 
Piemonti, proprio di 
recente, è stata ospite 
al Circolo della Stam-
pa dove ha presentato il progetto “Polifonia di 
donne”, collana di poesie femminili contempo-
ranee comprendente autrici di diversi Paesi del 
mondo. Per il Nord-Est d’Italia è stata scelta Gra-
ziella Semacchi Gliubich, giornalista culturale 
delle tradizioni triestine. 

scorso, sempre a cura della nostra Associazio-
ne romana. 

Sergio GNESDA: I muri e le strutture accessorie dei terrazzamenti della costiera e periferie di Trieste 

La 1a Conferenza Internazionale sui Paesaggi 
Terrazzati si è tenuta, sotto l’egida dell’UNESCO 
e della FAO, nella Repubblica Popolare Cinese 
nel novembre 2010, al termine della quale si é 
creato il movimento indipendente denomina-
to «Alleanza Mondiale per i Paesaggi Terrazzati 
(ITLA). Nel maggio 2014 a Cusco, nelle Ande pe-
ruviane, é seguita la 2a Conferenza. Quest’anno, 
in ottobre, a Padova-Venezia, con una sessione 
distaccata a Trieste, avente come titolo: Ecologia 
e biodiversità - Costiera triestina, si é tenuto il «3° 
Incontro Mondiale dei Paesaggi Terrazzati». 
Nell’ambito della sessione triestina, Sergio 
Gnesda, quale vicepresidente del Centre d›Études 
et de Recherches sur l'Architecture Vernaculaire, il 
12 ottobre presso l’Università di Trieste / Diparti-
mento Studi Umanistici / Geografia, ha tenuto la 
conferenza: «I muri e le strutture accessorie dei 
terrazzamenti della costiera e periferie di Trieste». 
La conferenza, alla quale hanno assistito stu-
denti universitari, esperti e appassionati della 

pietra a secco e numerosi amici, basata sul 
commento di un centinaio di fotografie, dise-
gni, carte geografiche e del testo associato, si é 
articolata su tre aspetti.
La Costiera triestina: La scomparsa progressiva 
dei muri di sostegno dei terrazzamenti coltivati 
a vigneti che in alcuni casi sono stati rimpiazza-
ti dalla coltivazione meno complessa dell’olivo. 
Fortunatamente, grazie alla tenacia di pochi 
agricoltori appassionati, sono « rinati » alcuni 
vigneti dove vengono coltivate le uve autocto-
ne: glera, vitovska, prosecco e malvasia. 
La periferia della città: La scomparsa totale delle 
viti e delle strutture in legno che sostenevano i 
vitigni a pergola dei terrazzamenti di Caresana/
Mačkovje. Solamente alcuni muri conservano 
ancora le particolari mensole a gancio /kljuke 
che sostenevano le strutture in legno. 
Le strutture accessorie (hiške, ripostigli, menso-
le, ecc..) dei terrazzamenti della costiera e delle 
periferie di Trieste. Si tratta di capanne in pietra 

a secco con volta in aggetto, chiamate hiške nel 
dialetto sloveno del litorale. Quelle più grandi 
e distanti dai centri abitati erano usate quali ri-
coveri/rifugi per le persone mentre quelle più 
piccole e basse erano adibite a ripostigli per gli 
attrezzi. Piccole nicchie, sia  direttamente nei 
muri dei “pastini” che all’interno delle hiške, ser-
vivano per proteggere i cibi dal sole, dall’umi-
dità e dagli insetti. I muri di rincalzo e di soste-
gno di piccole superfici, eretti per imbrigliare e 
regolare le acque, combattere l’azione erosiva 
della bora, ecc. sono situati in scarpate ripide, in 
presenza di ruscelli e, molto spesso, in luoghi di 
difficile accesso. 
Dimenticati e senza manutenzione sono de-
gradati o scomparsi a tratti come nel caso del 
sistema di quasi 20 muri in cascata che parten-
do dalla Via dei Molini – Judovec (Rio Potocco 
detto Verondlovaitz), salgono fino alla via Com-
merciale, la attraversano e scompaiono sulla 
strada per Opicina. 

Solamente i muri più possenti sono integri e 
permettono di comprendere la loro funzione. 
Questo é il caso del sistema di 5 muri di terraz-
zamento, drenaggio e protezione idrogeologi-
ca dell’ex-ferrovia Trieste-Erpelle (costruita nel 
1887 e riconvertita in pista ciclabile nel 2010), 
situati all’uscita della galleria di San Giuseppe 
della Chiusa / Ricmanje. 
Tenuto conto della vicinanza del sistema di muri 
alla pista ciclabile, l’idea-proposta scaturita dalla 
conferenza é stata quella di pianificare un Pro-
getto di riparazione-ricostruzione del «sistema» 
idrogeologico di muri di sostegno per farlo dive-
nire un «percorso storico - turistico». Nelle varie 
fasi di analisi, progetto e ricostruzione pratica do-
vrebbero essere coinvolti i giovani studenti delle 
Scuole per operai edili, quelli dell’Istituto Tecnico 
per Geometri «Max Fabiani», quelli del Liceo Tec-
nico sloveno e la Facoltà di Architettura. 

62° del ritorno di Trieste all’Italia

Il prof. Elvio Guagnini a Rosario 
mentre svolge il suo intervento.

Prosecco : Sandi Škerk  -  Hiška Postrane Muri con mensole a gancio/kljuke 
che sostenevano le strutture in le-
gno dei vitigni a pergola dei terraz-
zamenti di Caresana/Mačkovje

Sergio GNESDA durante la conferenza 
- Università di Trieste / Dipartimento 

Studi Umanistici / Geografia.

Due immagini a Buenos Aires con il prof. Elvio Guagnini attorniato da studenti, 
professori e dirigenti dei nostri Sodalizi coordinati da Gianfranco Tuzzi. 
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Ci scrive Paolo Pison una nota, fra il serio e il faceto, su cosa sta succedendo nei paesi Latinoamericani, 
sempre in chiave economica. L’articolo, preceduto da alcune considerazioni – ormai superate – sulle 
elezioni negli USA, evidenzia quanto segue:

Conclusa positivamente la missione istituzionale in Argentina

Un Museo storico del Friuli Venezia Giulia

MAR DEL PLATA
Tradizionale “Almuerzo” de Fin de Ano del 
nostro Circolo di Mar del Plata per soci e 
simpatizzanti svoltosi nella rinnovata sede 
sociale Le Tre Venezie. Organizzatori in-
stancabili il presidente Eduardo Valinotti, 
Valter Zerauschek e Aldo Vellenich.

Giornata Italiana e festa culturale

<<In generale le cose non promettono bene 
da nessuna parte o meglio: la vita sta cambian-
do nel mondo rapidamente. La società negli 
ultimi 10 anni ha evoluto rapidamente. Conce-
dimi commentare che la qualità generale della 
vita ha peggiorato, probabilmente perché tut-
ti abbiamo pensato che meritavamo di più e 
qualcosa ci è stato frettolosamente concesso, 
ma adesso Pantalone ha le tasche vuote.
Per seguire questo filo logico debbo incomin-
ciare con il Brasile. Pochi anni or sono volavo 
negli Stati Uniti e ricordo benissimo scritto da 
tutte le parti che nel 2020 il Brasile sarà la set-
tima potenza economica mondiale. Si erano 
anche aggiudicati i Mondiali di calcio, le Olim-
piadi, primo Paese Sudamericano nella storia. 
Wow! Troppa euforia, cordoni del portafoglio 
sciolti, ed alla fine qualche scandalo e frode 
nelle alte sfere, una debacle calcistica storica 
in casa contro la corazzata teutonica, un Pre-
sidente della Repubblica inquisito e sollevato 
dall’incarico, tasso di crescita annuale a meno 
3% e la corazzata carioca affonda? Sicura-
mente non affonda, però pare l’inaffondabile 
corazzata tascabile Bismark dopo che un paio 
di vecchi caccia biplano inglesi la avevano silu-
rata distruggendo i timoni e rendendola prati-
camente ingovernabile. Un grande in bocca al 
lupo ai brasiliani e mi pare rispettoso non qua-
lificarli.... Li aspettiamo a settembre, che dici?
Chi si trova molto ma molto peggio sono i va-
lorosi del Venezuela. Non serve molta immagi-
nazione. Basta pensare ad un Paese con un pri-
mo ministro con una maggioranza alla Came-
ra e il Senato della Sinistra o viceversa. Non si 
può, non si può! E nel frattempo in Venezuela 
anche con le tessere annonarie di triste bellica 

memoria non si trova assolutamente niente se 
non sei disposto a pagarlo in dollari o 5 volte il 
prezzo di mercato. Mi ricordo qualcosa del ge-
nere quando siamo stati insieme nella marto-
riata Sarajevo. Ma lì tu ed io ci avventuravamo 
quando c’era una guerra! Qui no!! 
In Argentina, come tutti sanno, l’opposizione 
dopo secoli ha vinto lo scorso autunno ed ha 
promesso molti cambiamenti. E le cose sono 
cambiate rapidamente ma magari non tutti gli 
elettori che hanno voluto il cambio pensavano 
che questi fossero i cambiamenti! 
Trasporti, servizi essenziali, utenze acqua, luce, 
gas con aumenti - scusa il linguaggio inappro-
priato! - aggiustamenti, attualizzazioni tariffari 
del 500% (cinquecento per cento) in sei mesi. 
Lo ho scritto in lettere perché non avessi dub-
bi sui due zeri dopo il 5! 
E poi scopri che il responsabile delle Dogane 
del precedente Governo appena sconfitto è 
stato pizzicato mentre cercava di sotterrare 
borse di plastica nera con 5 milioni di dollari 
statunitensi nell’orto di un convento della ca-
pitale argentina. Sono state le suore a chiama-
re la polizia! Ma sono sceme? Non potevano 
attendere che il cretino terminasse il lavoro 
e dissotterrare il denaro per depositarlo nelle 
urne delle offerte? 
In Perù da poco la figlia dell’unico presidente 
peruviano incarcerato, il famoso Fujimori, an-
che lei candidata alla presidenza, ha perso per 
una incollatura a favore di un simpatico “vec-
chietto” vista l’età media dei nuovi protagoni-
sti della politica mondiale.
Fabio ti chiedo: ma passati i 55 o 60 uno non era 
considerato maturo, savio e ponderato nei pro-
pri pensieri e nel proprio agire... o hanno ragio-

ne oggi che dobbiamo essere tutti rottamati?
Beh, il tipo si chiama Pedro Paolo Kuczynski 
di 77 anni (ma sti peruani xe proprio esterofili, 
prima un presidente col cognome giappone-
se, adesso un polacco?), economista, con titoli 
per cercare di far galleggiare una barca che 
soffre dei disagi dei vicini brasiliani ed argenti-
ni in particolare.
Se poi devo per dover di cronaca scrivere qual-
cosa di Colombia e Cile potrei riassumere con 
un “nulla da segnalare” che in questa stagione 
così turbolenta risulta essere assolutamente 
un titolo di merito visto che la parola più abu-
sata è la “volatilità del mercato”. 
Ho come la sensazione che i miei risparmi 
stiano “volando via”! Pensandoci bene quel 
burocrate argentino non l’aveva pensata così 
male decidendo di sotterrare i propri “risparmi” 
nell’orto parrocchiale preoccupato della volati-
lità! E confidando opportunamente nel Divino.
Qui in Messico alla fine ci comportiamo come 
tutti i latini delle due sponde dell’oceano in 
queste circostanze, mica siamo teutonici, an-
glosassoni o asiatici. Le domande che ci ponia-
mo sono sempre le stesse: “Adriana, chi vien a 
cena sabato? Perché devi esser cena! visto che 
vado con i muli (alcuni amici e/o collaborato-
ri della ditta) a un rebecchin all’ora di pranzo.” 
Questo ovviamente dopo aver sparlazado 
un’ora almeno de politici in generale. E per 
tuto sto sparlazar ribadisco: finisi sempre che 
el mona de turno vinzi! Insoma, podesi dirte 
in sintesi che xe veramente un casin! A ottobre 
fazo un giro de un mese in Sudamerica e se me 
va ben quando torno te conto quel che go vi-
sto coi miei oci>>.

GianPaolo Pison

La Presidente del nostro Circolo di Pirassu-
nunga, Rosa Maria Clagnan Colombari, ed i 
suoi familiari continuano a promuovere ini-
ziative a favore non soltanto della Comunità 
giuliana ma anche di tutti gli emigrati nazio-
nali attivi nell’area metropolitana a Nord di 
San Paolo e per la precisazione tra Pirassu-
nunga e Ribeirao Preto.
L’ultima manifestazione in ordine di tempo si 

è svolta ad ottobre. Si è trattato di un pranzo 
culturale con il coinvolgimento anche delle 
realtà ecclesiali.
Riportiamo quattro immagini. La prima riguar-
da la “Giornata della Comunità Italiana”, di cui 
abbiamo riferito nella scorsa edizione del tri-
mestrale. Le altre tre foto riguardano: lo staff 
in cucina, le giovani generazioni a tavola ed 
infine l’immancabile tavolata con al centro cibi 
tradizionali italiani. 

A conclusine della missione istituzionale in Ar-
gentina, il Presidente del Consiglio regionale 
del FVG Franco Iacop ha incontrato, a Buenos 
Aires, l’ambasciatore italiano Teresa Castaldo, 
alla quale ha riferito del progetto sostenuto 
dalla Regione, che si inserisce tra le attività vol-
te a trasferire conoscenze sui modelli utilizzati 
in Friuli Venezia Giulia per dare sostenibilità alle 
piccole imprese agricole che, con la dimensio-
ne attuale, non sono in grado di generare red-
dito sufficiente per le famiglie, eredi di piccoli 
produttori di origine friulana emigrati a fine Ot-

tocento. L’accordo sottoscritto ad Avellaneda 
con il Presidente del Senato di Santa Fe, ha ag-
giunto Iacop, ci consentirà di istituzionalizzare il 
rapporto di collaborazione che lega la Regione 
Friuli Venezia Giulia con quel territorio. Rappor-
to che nel recente passato ha consentito di con-
cretizzare alcuni progetti già avviati e portati a 
compimento fin dal 2015. 
Presenti a questo incontro Duilio Ferlat, Presi-
dente di uno dei nostri Sodalizi a Buenos Aires, 
e Graziano Lorenzon che hanno collaborato per 
la realizzazione dell’accordo.

Siamo in un fase particolarmente positiva per 
le relazioni bilaterali Italia-Argentina, ha sotto-
lineato l’ambasciatore Castaldo, grazie una se-
rie di visite e incontri istituzionali e di carattere 
economico, scientifico, culturale e turistico che 
si sono tenuti negli ultimi mesi e che hanno vi-
sto la partecipazione di numerosi imprenditori, 
rappresentanti di istituzioni finanziarie, crediti-
zie, università, enti di cooperazione scientifica, 
di promozione della cultura e del turismo italia-
no. Nel corso della permanenza in Argentina, il 
presidente Iacop ha anche incontrato il deputa-

to Christian Bauab, nella sede della Legislatura 
della Città di Buenos Aires, ed è stato ospite di 
diversi circoli di corregionali. 

“Vi scrivo due righe, per allegarvi alcune im-
magini sia del piccolo museo accanto alla 
Chiesetta della Madonna dell’Abbazia nella 
città di LOUVEIRA, a circa 80 chilometri dalla 
grande metropoli di San Paolo, quanto della 
Festa italiana. Qui, praticamente quasi tutte le 
famiglie sono originarie del Friuli Venezia Giu-
lia: De Biasi, Tomasetto, Biazi, Stek, Fimanore, 
Furlan, Moretto, Bonetto ed altri”. In questa 
zona le famiglie dei nostri emigrati si dedicano 
alla coltivazione della frutta: uva, fichi e cachi. 

rossana Bartoli

Da Gorizia a Rio
Folto pubblico a Palazzo Attems Petzenstein a 
Gorizia per la mostra dedicata all’artista Hans 
Steiner Rio, che dovrebbe essere riproposta 
nel 2017 a Rio de Janeiro in occasione della 
visita ufficiale dei dirigenti dell’AGM di Trieste 
al Sodalizio presieduto da Marco Forgiarini. 
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BRASILE

ARGENTINA

LA PLATA

Soci e dirigenti del Sodalizio de 
La Plata in una recente seduta del 

Direttivo.

HONDURAS

La consegna del nostro gagliardet-
to a Lorenzo Cattinelli, imprenditore 
triestino nel settore del catering, tra-
sferitosi in Honduras. Cattinelli si è 
specializzato in cibi per i bambini e 
nella produzione dei cubetti di ghiac-
cio. Si arricchisce così la “presenza 
giuliana” nell’area latino-americana.

Folta partecipazione alla Festa 
Italiana.

Lo staff delle provette cuoche con al 
centro Rossana Bartoli che mostra lo 

stendardo dell’AGM di Trieste.

Le due delegazioni al tavolo dei lavori.

Storica foto dello sbarco degli 
emigrati del Friuli Venezia Giulia 

posta al Museo di Louveira.



Giuliani nel Mondo
A NEW YORK DOPO LONDRA I GIOVANI TRIESTINI FANNO SQUADRA

I Circoli dei Giuliani nel Mondo di New York e del New Jersey guardano anche alle nuove generazioni di Expats

L’AGM di Trieste ha inaugurato nella Grande Mela il terzo So-
dalizio e la sede. Salgono a cinque (due sono a Los Angeles) i 
riferimenti giuliani negli Stati Uniti. 
Nella prestigiosa sede consolare in Park Avenue, New York, meta 
obbligata degli esponenti politico-istituzionali nazionali – alla 
presenza Console Generale Francesco Genuardi e del Vice Console 
Generale Roberto Frangione si è svolta una significativa duplice 
cerimonia che vede protagonista l’Associazione Giuliani nel Mon-
do di Trieste.
Il Presidente Dario Locchi e il direttore Fabio Ziberna hanno uffi-
cialmente decretato il passaggio del testimone della presidenza 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo del New Jersey (fondata nel 
2009) da Eligio Clapcich (che diviene presidente onorario) a Ste-
fano Meton, presente il fratello Luca, attualmente in forza alla 
struttura consolare. A seguire si è svolta una seconda importante 
cerimonia e per la precisione l’investitura ufficiale di Ellis Tomma-
seo alla guida di una nuova realtà denominata “Associazione Giu-
liani nel Mondo di New York”. Detta iniziativa, svoltasi tra il 7 ed 
il 13 novembre, porta a tre le realtà del mondo dell’emigrazione 
Giuliano-dalmata nell’area della Grande Mela.
Infatti, accanto a quella del New Jersey e della neo costituita di New 
York si affianca la storica Associazione Giuliano–dalmata USA (sor-
ta nel 1989) che è presieduta da Jolanda Berna Maurin.
Negli USA l’AGM di Trieste conta altresì il noto Sodalizio (fondato nel 
1987 da Luisa Splitter) con sede a Los Angeles delle “Triestine Girls” 
e della Famea Veneta (fondata nel 1985 da Maria Varlotta), nonché 
di una decina di “presenze” di giovani della nuova emigrazione e 
della mobilità professionale sparsi in vari Stati.
In questo quadro la triestina Chiara Barbo assieme ad Andrea 
Magnani – trasferitisi di recente a New York e che hanno iniziato 
un’attività giornalistica e di produzione audiovisiva - unitamente al 
triestino Max Cortese che gestisce un pubblico esercizio denomina-
to “Osteria del Principe” dove si servono piatti tipici triestini tra cui 
“cotto con kren” ed al DJ e giornalista triestino Ricky Russo in USA 
dal 2013 nonché collaboratore de “Il Piccolo”, hanno organizzato 
una serata conviviale – sono intervenuti numerosissimi youngs 
triestini - regionali – caratterizzato dall’usanza nei paesi anglofoni e 
specialmente negli USA dallo “scambio dei biglietti da visita”.
Tappe obbligate per Dario Locchi e Fabio Ziberna sono state il Mu-
seo dell’Immigrazione di Ellis Island, con sosta davanti all’oggetti-
stica e ai ricordi dei nostri corregionali, il museo dell’emigrazione 
italiana sito nel quartiere di Little Italy e il National September 11 
Memorial and Museum a Ground Zero, dove nel 2001 perirono 
numerosi connazionali e friulani. Infine, la delegazione triestina 
dell’AGM ha ufficializzato la sede dei Sodalizi giuliani presso gli uf-
fici dell’ERAPLE sita nel noto quartiere del West Village, cogliendo 
la disponibilità manifestata in tal senso dallo stesso. 
Al taglio del nastro tricolore in rappresentanza dell’ERAPLE è inter-
venuta la consigliera Bruna Zuccolin mentre gli onori di casa sono 
stati fatti dal Presidente locale Paolo Codega e dalla responsabile 
del Patronato ACLI di New York Giuseppina Azzolini.
Cesare Costantini, direttore dell’ERAPLE, ha fatto pervenire un ca-
loroso saluto di benvenuto ai giuliani. Alla serata hanno presen-
ziato altresì alcuni corregionali di New York aderenti all’Ente Friuli 
nel Mondo di Udine e all’EFASCE di Pordenone. 

...ed il numero dei 
corregionali aumenta...

Il 18 novembre alle ore 21.32 viene alla luce al Mount Sinai Ho-
spital di New York Stella Elisabeth Codega.
Alla neonata auguriamo una vita piena di felicità.
Alla mamma signora Lara Manganaro e papà Paolo le nostre 
congratulazioni. 
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La delegazione ed i dirigenti in sede consolare 
con il Console generale ed il viceconsole.

Dario Locchi consegna il gagliardetto dell’AGM 
al Console generale.

La parola a Francesco Genuardi 
per il saluto di benvenuto.

L’investitura a Ellis Tommaseo 
ed a Stefano Meton.

Momento solenne il cambio della guardia tra 
Eligio Clapcich e Stefano Meton.

La parola a Ellis Tommaseo per il discorso 
programmatico.

Sede ERAPLE-ACLI: apertura dei lavori.

La triestinità in tutti i suoi aspetti.

Dall'Associazione un ringraziamento 
per la collaborazione data dallo staff

 di segreteria del Consolato.

Riunione propedeutica nella sede
ERAPLE-ACLI.

Viva la e po bon e tanti e tanti stornelli triestini 
grazie alla nostra concittadina e la sua chitarra.

Ma anche Luca Meton
 fratello di Stefano suona e canta.
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Wollongong
Il Comitato dell’Associazione alla fine della 
riunione ha approvato all’unanimità il Con-
suntivo 2016 ed il programma 2017 che com-
prende il 30° anniversario di fondazione.

San Paolo
Il Comitato Direttivo del Sodalizio di San Pa-
olo, presieduto da Claudio Ferranda, alla con-
viviale per le festività natalizie.

Il Sindaco Roberto Dipiazza assieme ai dieci assessori che compongono 
la Giunta comunale. Da segnalare che il vicesindaco Pierpaolo Roberti al 
quale sono state assegnate le deleghe di funzione sulle seguenti mate-
rie: polizia locale, sicurezza e protezione civile, grandi eventi e famiglia 
è stato altresì delegato a rappresentare il Sindaco nel Consiglio Direttivo 
del nostro Sodalizio.

La squadra regionale 
nel Consiglio nazionale 

dell’ANVGD
Si è concluso a Roma con la conferma di Renzo 
Codarin alla presidenza nazionale il 21° Con-
gresso dell’ANVGD. Il precedente congresso di 
Gorizia nel 2012 aveva visto l’elezione di Anto-
nio Ballarin, diventato dopo due anni Presidente 
della Federazione delle Associazioni degli esuli al 
posto di Codarin, il quale aveva quindi assunto 
la presidenza dell’ANVGD. Nel nuovo Consiglio 
nazionale ci sono gli altri triestini Claudio Grizon, 
Fulvio Sluga e Simone Peri, i goriziani Emanue-
le Bugli, Mariarita Cosliani e Rodolfo Ziberna e il 
pordenonese Silvano Varin, nonché Davide Ros-
si, veronese ma docente all’ateneo triestino. 

Non meno di una decina le iniziative che annualmente il nostro circolo di Bruxelles realiz-
za sia nella capitale belga che nel capoluogo regionale. Sempre propositivo il presidente 
Flavio Tossi che trova una stretta collaborazione nei dirigenti del proprio Sodalizio a cui 
vanno ad aggiungersi due figure carismatiche triestine, rispettivamente del mondo gior-
nalistico, Pierluigi Sabatti e di quello artistico e culturale, Marianna Accerboni.

“Paolo Caccia Dominioni. Un artista sul fronte di 
guerra. I giovani artisti d’Europa cent’anni dopo” 

Architettura di Trieste presentata a Bruxelles 

È stata inaugurata il 4 novembre, alla Biblio-
teca Statale “S. Crise” di Trieste, con il titolo 
“Paolo Caccia Dominioni. Un artista sul fronte 
di guerra. I giovani artisti d’Europa cent’an-
ni dopo”, la mostra di opere di giovani artisti 
belgi e francesi che rappresenta la tappa con-
clusiva del ciclo espositivo ideato e curato 
dall’arch. Marianna Accerboni e dedicato al 
grande architetto-artista-scrittore internazio-
nale (Nerviano, Milano1896 - Roma 1992), at-
tivo negli ultimi trent’anni di vita nella nostra 
regione. 
Il ciclo espositivo ha avuto luogo con molto 
successo e divulgazione sulla stampa italiana 
ed estera tra il 2013 e il 2016 in tredici sedi isti-
tuzionali a Trieste, Gorizia e Bruxelles. 
Ora il ciclo si è concluso con l’esposizione di 
una cinquantina di opere - fumetti, disegni, 
dipinti e computergrafiche - realizzate da una 
ventina di giovanissimi artisti dell’Atelier di fu-
metto e dell’Atelier di arti plastiche del Comu-
ne di Woluwe-St-Lambert (Bruxelles - Belgio) e 
della città di Meudon (Parigi - Francia), proprio 
in funzione di questa esposizione, tutte ispira-
te al tema della Grande Guerra o più general-
mente a quello della guerra. 

L’esposizione rientra nel programma ufficiale 
delle commemorazioni del Centenario della 
prima Guerra mondiale a cura della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri - Struttura di Mis-
sione per gli anniversari di interesse nazionale. 
La mostra, che ha avuto il Patrocinio del Comu-
ne di Trieste - presente all’inaugurazione con 
gli assessori Giorgio Rossi e Michele Lobianco 
- è stata organizzata in collaborazione con il 

Comune di Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles - 
Belgio), con la Città di Meudon (Parigi - Francia) 
e l’Associazione Giuliani nel Mondo, presieduta 
da Dario Locchi, direttore Fabio Ziberna, e il 
suo Circolo di Bruxelles, presieduto da Flavio 
Tossi, e con il sostegno della stessa, dell’Asso-
ciazione Dario Mulitsch di Gorizia, Soroptimist 
Club di Trieste, Rotary Club di Muggia, Klaudij 
Jakoncic Flowers, media partner Il Piccolo. 
Alla vernice hanno partecipato il sindaco 
Olivier Maingain, l’assessore alle relazioni 
europee Philippe Jacquemyns e Véronique 
Dumoulin, capo servizio relazioni esterne del 
Comune di Woluwe-St-Lambert, che sono sta-
ti ricevuti nel salotto azzurro del Comune di 
Trieste dal Sindaco Roberto Dipiazza.
L’inaugurazione è stata sottolineata da un 
omaggio musicale a Belgio, Francia e Italia 
dell’Ensemble Nova Academia di Trieste con il 
soprano Marianna Prizzon, Stefano Casaccia al 
flauto dolce, Ennio Guerrato al liuto e Claudio 
Gasparoni alla viola da gamba. È seguita una 
degustazione di vini della Tenuta Baroni del 
Mestri di Cormons (Gorizia). 

“L’architettura del Novecento a Trieste. Ide-
ologia, tradizione e innovazione” era il titolo 
della serata organizzata dal nostro Circolo di 
Bruxelles e affidata a Maurizio Lorber, storico 
dell’arte e conduttore di lezioni ai corsi d’arte 
del Museo Revoltella di Trieste.
Proiettando immagini di edifici, opere di 
grandi architetti come Max Fabiani, Gior-
gio Zaninovich, Giuseppe Sommaruga, Emil 
Artman e Giorgio Poli, il conferenziere ha 
ripercorso soprattutto il periodo fra la fine 
dell’Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, 
illustrandone i diversi stili che lo hanno carat-
terizzato (revivalismo, eclettismo, liberty, ecc) 
e le influenze viennesi e italiane.

Ne è uscito un quadro che ha messo in risalto 
non soltanto le contrapposizioni ideologiche 
nell’architettura ma la storia stessa di Trieste 
e le sue vicissitudini. 

Un'immagine della conferenza.

Trieste: Sindaco e Giunta consiliare

Pierpaolo Roberti

Due dei 22 lavori presentati dai 
giovani artisti.

BRASILE

AUSTRALIA



ATTIVITÀ ASSOCIAZIONISTICA NEL SETTORE STORICO E CULTURALE

31° FESTIVAL 
DEL CINEMA 

LATINO-AMERICANO
Si è aperto il 29 ottobre a Trieste il 31° FESTI-
VAL DEL CINEMA LATINO-AMERICANO.
Per l‘AGM ha presenziato Nicolò Molea, uno 
dei tre promotori e fondatori del Festival.
Ben 7 i premi a concorso, da quello speciale 
della Giuria alla Sezione contemporanea.
La cerimonia si è svolta all‘Auditorium del Civi-
co Museo Revoltella. 

PREMIAZIONI
DEL CONCORSO 

ISTRIA NOBILISSIMA

VIAGGIO PITTORESCO E STORICO 
NELL‘ISTRIA E NELLA DALMAZIA

CENTRO DI RICERCHE 
STORICHE DI ROVIGNO

LA TRAGEDIA DI ARSIA 
SUL PALCO A MUGGIA

Al Teatro Verdi di Muggia (Comune della pro-
vincia di Trieste) l‘Associazione SERENADE EN-
SEMBLE ha portato sul palco la lettura scenica 
„ARSIA, 28 febbraio 1940“. 
Come noto, è stato il più grande disastro della 
storia mineraria italiana e mondiale. I morti fu-
rono 185, gli intossicati circa 150: tutti cittadini 
italiani di nazionalità italiana, croata e slovena.
Prima di quel tragico evento ci furono altri due 
incidenti nel 1937 e nel 1939 che causarono 
rispettivamente 13 e 7 decessi. 

Intensa l’attività nel settore 
storico e culturale di varie asso-
ciazioni di cui riportiamo qui di 
seguito le più recenti iniziative 
(convegni, conferenze, celebra-
zioni, presentazioni di volumi, 
incontri, ecc.) svoltesi nel bime-
stre novembre-dicembre.

ESSERE 
ITALOFONI

Il secondo convegno di “Essere Ita-
lofoni” si è tenuto presso la sede 
della Lega Nazionale, presenti 
Massimiliano Fabbri, Paolo Sardos 
Albertini, Nino Martelli, Paolo Ra-
divo e Maurizio Tremul. Per l’AGM 
ha partecipato il vicepresidente 
Paolo de Gavardo.

XVII CONVEGNO 
ANNUALE DI STUDIO
La Deputazione di Storia Patria per la Venezia 
Giulia ha realizzato a Trieste, presso la sede 
dell‘Opera Figli del Popolo, nell‘ambito del 
XVII Convegno annuale di studio, la tavola ro-
tonda intitolata „Migrazioni e integrazione nei 
territori dell‘Alto Adriatico“.
Relatori: Daniela Durissini, Gianfranco Hofer, 
Dario Escher, Anna Millo, Bojan Mitrovic, e 
Marta Verginella. 

A Fiume, a Palazzo Modello, sede della Co-
munità degli Italiani, si è svolta la cerimonia 
di conferimento dei premi del Concorso Istria 
Nobilissima, arrivato alla 49esima edizione.
Presenti il Console Paolo Palmieri e l’on. Furio 
Radin. Una quindicina i premiati, da Marino 
Dussevich di Buie a Kenka Lekovic di Trieste 
per la prosa, narrativa e poesia. 

BISIACARIA 2017
Il 30 novembre a Staranzano ha avuto luogo 
la presentazione di "BISIACARIA 2017".
Sull‘iniziativa, con l‘illustrazione dei contenu-
ti del numero unico 2017 e dei programmi 
per l‘anno prossimo, ha relazionato Desirée 
Dreos. 

QUEL TRIANGOLO 
DI PARADISO

Presso la sala „Sbisà“ dell‘Università Popolare 
di Trieste, il Vicepresidente Manuele Braico 
ha presenziato all‘incontro con Nadia Bencic, 
autrice del libro „Quel triangolo di paradiso – 
itinerari di vita istriana – Storie vere, racconti 
e aneddoti“. 
L'autrice, poliedrica artista, attraverso la pro-
tagonista Beba, suo alterego, narra una parte 
della storia dell'Istria: la vita nei campi, il Bo-
scarin, la vendemmia, i balli popolari, il profu-
mo del pane della nonna: elementi di cui l'au-
trice si serve per narrare gli usi, i costumi e le 
tradizioni dell'Istria. Il libro, arricchito con foto 
delle sue opere d'arte, alterna prosa, versi e ri-
cette trasmesse dalla nonna e dalla mamma. 
(Presentazione a cura del prof. Duilio Buzzi). 

Il numero 23 del volume „Ricerche sociali“, 
edito dal Centro di Ricerche storiche di Ro-
vigno, nelle sue 137 pagine pubblica cinque 
saggi rispettivamente di Paola Delton, Ervin 
Dobrovic, Marko Radovic, Elio Privileggio e 
Ezio Giuricin, le cui argomentazioni spaziano 
dalla specificità della scuola italiana in Croa-
zia agli intellettuali istriani e fiumani di Trieste 
in contatto con i rumeni, ai concetti di „geno-
cidio culturale“ fino all‘esperienza dell‘esodo.
Chiude il numero un interessantissimo ex-
cursus di Giuseppe de Vergottini, Presidente 
di „Coordinamento Adriatico“ (Bologna), con 
una serie di considerazioni sui precedenti 
storici del trattato tra l‘Italia e la Jugoslavia. 

STORIA DAL BASSO
Presente la nostra consigliera Rita Dagiat, l'U-
nione Emigranti Sloveni, assieme all'Istituto 
per la Cultura Slovena, nella sala consiliare del 
Comune di San Pietro al Natisone, ha organiz-
zato un convegno intitolato "Storia dal basso".
Si tratta di una raccolta, conservazione e va-
lorizzazione dell'eredità documentaria dei 
ricordi storici legati al fenomeno dell'emigra-
zione delle comunità slovene della provincia 
di Udine.
Sono intervenuti Mariano Zufferli, Sindaco di 
San Pietro al Natisone, Dante del Medico, Pre-
sidente UES, lo storico Alexej Kalc e l'assessore 
regionale Cristiano Shaurli. 

La Libreria editrice internazionale Italo Svevo 
di Trieste è lieta di comunicare l'imminente 
pubblicazione di un prezioso volume mai usci-
to prima d'oggi. 
In traduzione nella lingua italiana:  Joseph La-
vallée, Viaggio pittoresco e storico nell‘Istria 
e nella Dalmazia, redatto secondo l‘itinerario 
di Louis-François Cassas (Firmin Didot, Parigi 
1802), ornato di stampe, piani, carte, disegni, 
rilevati sui luoghi visitati dal Cassas, di altre cit-
tà giuliane e dalmate, con preziosi particolari 
di monumenti ed altri elementi di alto valore 
artistico e archeologico. 
La notorietà di cui ancora oggi gode l‘opera 
è molto sentita nei Musei, nelle biblioteche, 
negli Archivi pubblici e privati, e presso tutti 
gli antiquari e collezionisti a livello internazio-
nale. 
Per avere un‘idea di quanto l‘arte del Cassas 
venisse apprezzata all‘epoca, basti ricordare 
che persino Johann Wolfgang Goethe, autore 

di un celebre e prezioso „Viaggio in Italia“, alla 
fine del Settecento si trovò ad ammettere che 
„i disegni di Cassas sono straordinariamente 
belli. Vi ho tratto una quantità d‘idee“.
Il volume apparve nella Parigi napoleonica, a 
dieci anni circa dalla nascita della Repubblica 
francese, e si presentava allora come un mo-
numento dell‘arte contemporanea. Tra i sotto-
scrittori figurava per primo lo stesso Napoleo-
ne e seguivano le autorità costituite assieme a 
gran parte dei suoi generali. Non mancavano 
il Re d‘Inghilterra, l‘Imperatore della Russia, 
ed altri principi ed autorità straniere, nonchè 
quasi tutte le librerie dei territori dell‘Impero 
d‘Austria e di quelle parigine.
La tiratura prevista inizialmente sarà di sole 
300 copie, per cui si calcola un veloce esauri-
mento. Il volume si presenterà dotato di un‘au-
torevole prefazione del Prof. Antonio Trampus, 
Ordinario di Storia Moderna presso l‘Universi-
tà di Venezia. 

A TRIESTE ANTIMO CESARO, 
SOTTOSEGRETARIO AI BENI CULTURALI

Il 24 novembre le Associazioni degli esuli e 
l’AGM hanno incontrato, presso la sede dell’IR-
CI, a Trieste, il sottosegretario ai beni culturali 
Antimo Cesaro. Presente per l’Associazione il 
Vicepresidente Eugenio Ambrosi.
L’incontro è servito a fare il punto sullo stato 
di attuazione della legge 72 dello Stato, che 
sostiene l’attività delle associazioni degli esuli, 
e sulle problematiche dell’IRCI. Cesaro ha riba-
dito che la legge 72 è una buonissima legge, 
che va difesa, ed ha ribadito il suo impegno 
in tal senso, invitando le associazioni ad agire 
a loro volta in maniera coordinata ed organi-
ca, in maniera da agevolarne la difesa presso 
un’opinione pubblica a volte poco favorevo-
le a questi tipi di interventi: “Portate a Roma 
all’attenzione di tutti i risultati del vostro lavo-
ro. È importante che l’intero Paese vi conosca 
e vi possa apprezzare, non solo gli addetti ai 
lavori. E cercate di entrare nelle scuole, quanto 

più potete”, è stato il suo esplicito invito.
Le Associazioni presenti hanno illustrato la loro 
attività. Il Vicepresidente dell’AGM Eugenio 
Ambrosi ha avuto modo di esporre all’espo-
nente governativo l’attività associativa svolta 
a livello centrale e decentrato, la presenza di 
circa 50 Circoli in più continenti, la nuova real-
tà dell’emigrazione giovanile per motivi di la-
voro, studio e ricerca; il periodico cartaceo ed 
il progetto dello Sportello informativo on-line, 
di cui siamo capofila, finanziato dalla Regio-
ne, anche nell’ottica di favorire un maggiore 
coordinamento ed una migliore visibilità del-
le associazioni di giuliani/friulani/sloveni nel 
mondo. 
Per quanto riguarda l’IRCI, il sottosegretario ha 
visitato il Magazzino 18 ed ha compiuto una 
breve visita al Museo della cultura istriana, fiu-
mana e dalmata impegnandosi, a sua volta, a 
sostenere l’Istituto per quanto possibile. 

PAG 15

Giuliani nel Mondo

Palazzo Modello a Fiume.



Giuliani nel Mondo

PAG 16

Giuliani nel Mondo
Periodico - anno 11 - Ottobre-Dicembre 2016 - 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 30 dicembre 2016

SOSTEGNO PER IL GIORNALE
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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 
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SERVIZI FOTOGRAFICI - Un ringraziamento agli amici fotografi professionisti e non che han-
no permesso di arricchire la parte descrittiva di questo numero fornendo immagini e scatti: 
Ugo Borsatti, Foto Montenero, Lasorte, Viezzoli, Leopoldo Longo e Eddie Camilleri.

L’ANGOLO CULTURALE: POESIE, INIZIATIVE, RECENSIONI (a cura di Giuliana Ziberna)
GLI ITALIANI NEL MONDO E LE 

ISTITUZIONI PUBBLICHE
La politica italiana nei confronti dell’emigrazione e delle sue 

forme di volontariato all’estero - Aldo ALEDDA

CENTENARIO SOCIETÀ GINNASTICA ZARA
1876 ZARA - ROMA 1976

Con l’Alto Patronato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

FRIULI 40 / 1976 - 2016
Dalla ricostruzione a un nuovo 

modello di sviluppo
A cura di Giorgio Baiutti

DIMENTICARE GLI ALISEI
Graziella Semacchi Gliubich

Gli italiani nel mon-
do, argomento scrit-
to, letto, riscritto e ri-
letto continuamente 
nei giornali, nei libri, 
nelle varie pubblica-
zioni, nei siti online e 
in TV: l’argomento è 
sempre apprezzato e 
dibattuto.
Numerosi sono gli 
argomenti che Aldo 

Aledda, Presidente del Centro Studi Cedise, ha 
studiato e poi argomentato a partire dai flussi 
migratori degli italiani, allo sport internazio-
nale e ha sviscerato i problemi della burocrazia 
nella pubblica amministrazione pubblicando 
numerosi testi al riguardo. Ha tenuto conferen-
ze, scritto saggi e ha sempre ottenuto livelli di 
ascolto di grande levatura. È stato inoltre inse-
gnante universitario ed è stato testimone delle 
politiche nel settore dell’emigrazione in qualità 
di coordinatore per tanti anni delle Regioni ita-
liane e componente della cabina di regia della 
Conferenza Stato-Regioni-CGIE. Il libro prende in 
considerazione l’argomento migratorio sin dalle 
sue origini, cioè da quando sono iniziate le sco-
perte di nuovi mondi nel tardo cinquecento per 
proseguire dopo la scoperta dell’America dove 
uomini, scienziati ed esploratori si sono avventu-
rati in nuovi viaggi e in territori sconosciuti, ma ci 
spiega che si può parlare di flussi migratori italia-
ni veri e propri a partire dall’ottocento.
Nel testo si trovano analisi dettagliate dei flussi 
nei vari secoli passati e soprattutto tante analo-
gie fra le condizioni di allora e di oggi sopporta-
te dalle persone negli attraversamenti in mare 

o ai confini fra Stati. Il numero degli emigrati 
è elevato e continua ad aumentare di anno in 
anno, ma sono soprattutto i giovani a lasciare 
l’Italia e recarsi all’estero. Aledda fa una ricostru-
zione storica del comportamento che le istitu-
zioni pubbliche hanno nei confronti di questo 
importante argomento.
Il libro conclude parlando di solidarietà globale 
e nazionale, di politiche concrete, ricadute eco-
nomiche con particolare riferimento ai rapporti 
fra gli italiani della Penisola e quelli del resto 
dell’universo. Da notare la copertina che ripor-
ta un famosissimo quadro di W. Kandinsky dal 
titolo “Improvvisazione”.
Il testo consta di 224 pagine, 15 capitoli e la 
casa editrice è Franco Angeli. 

Questo testo, che ha i suoi anni ma è sempre 
attuale, è stato da poco donato da Silvio Catta-
lini, nostro instancabile Consigliere, alla Biblio-
teca dell’AGM e per questo siamo lieti di farvi 
partecipi del contenuto. Silvio Cattalini, nato 
a Zara, classe 1927, dove 
ha frequentato il liceo, 
ha assistito a numerosi 
bombardamenti sulla 
sua città natale, mentre 
il cantiere del padre An-
tonio fu occupato dai 
tedeschi.
Con la sua famiglia ha 
dovuto lasciare Zara e ri-
fugiarsi a Lussino e poi in 
esilio verso Trieste su di 
un camion di patate. Suc-
cessivamente ha studiato 
alla facoltà di Ingegneria 
al Politecnico di Milano 
dove si è laureato.
Fa parte del direttivo 
dell’ANVGD (Associazio-
ne Nazionale Venezia 
Giulia Dalmazia) sede di 
Udine, sin dal 1972.

L’Associazione, sotto il suo “sguardo”, ha avuto 
grande successo tanto che l’anno 1973 ha vi-
sto 408 iscritti, mentre l’anno precedente era-
no solo 63. Tutt’ora Silvio Cattalini è Presidente 
del Comitato provinciale di Udine dell’ANVGD 
ed è stato vicepresidente nazionale nel perio-
do 1985-2005.
Questo libro ha avuto inizio con la ricerca per 
ricostruire la biblioteca andata dispersa e con 
la speranza di trovare negli archivi dei giornali 
dell’epoca notizie utili al lavoro.
Leggendo il testo, bisogna sempre ricordare il 
tormentato periodo di cui si parla (dal 1876 al 
1976) e tenere ben in evidenza i ricordi delle 
persone intervistate.
Il libro è diviso in quattro parti: dalla fonda-
zione alla prima guerra mondiale (X capitoli); 
dalla redenzione di Zara alla sua distruzione 
(XX capitoli); le attività sportive a Zara e atleti 
zaratini e dalmati, mondiali, azzurri e tricolori.
Sono menzionati e fotograwi tutti gli atleti 

che in quegli anni han-
no dato il meglio di sè 
nei vari sport (atletica 
leggera, calcio, canot-
taggio, ciclismo, nuoto, 
pallacanestro, pallavolo, 
scherma, vela e, non per 
ultimi, tiro a segno, sci e 
motociclismo).
Tanti i nomi noti a tutti 
tra cui Ottavio Misso-
ni, internazionalmente 
conosciuto per la sua 
lunga attività nel setto-
re della moda. Da non 
dimenticare il lungo pe-
riodo di collaborazione 
della Società Ginnastica 
di Zara con la Società 
Ginnastica Triestina.
Grazie a Cattalini da par-
te degli amici dell’AGM.

Il sisma che ha colpito il Friuli nell’anno 1976 è 
immortalato in questo magnifico volume con 
oltre un centinaio di fotografie che riprendo-
no tutti gli eventi, dai primissimi giorni sino 
alla ricostruzione, non dimenticando l’arrivo a 
Trieste del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella il 6 maggio 2016. Prima di sfogliare le 
pagine bisogna ricordare il coraggio del popolo 
friulano e le scelte politiche avvedute adottate 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la rico-
struzione del territorio per oltre un decennio. 
La politica della ricostruzione ha fatto storia ed 
è diventata un modello per le altre Regioni e 
per lo stesso Stato italiano in occasione di even-
ti sismici che hanno interessato il territorio del 
nostro Paese.
Nel testo, oltre a trovare puntuale menzione 
di tutta la legislazione che sull’argomento la 
Regione FVG ha provveduto ad emanare, si tro-
vano pure le riflessioni e le testimonianze della 
strategia adottata e i traguardi della rinascita.
Le foto in bianco e nero, e tante a colori, danno 
conto dei danni provocati dalle scosse sismiche 
ad interi paesi, distruggendo tutti i centri sto-
rici, e si soffermano sui volti della gente che è 
corsa in aiuto alla popolazioni terremotate e sui 
volti stessi degli abitanti distrutti dalla paura, 
dal dolore e dalla disperazione.
Si passa poi ai momenti di vita quotidiana, che 
cerca di riprendere con una certa normalità, e alle 
squadre di soccorso, a partire dagli Alpini e per fi-
nire con i reparti inviati da altri Stati. L’ultima par-
te del libro testimonia, con le foto, la ricostruzione 
delle case e ci mostra i paesi che riprendono vita.
Numerosi i volti di politici regionali e nazionali 
che si sono interessati a quanto allora accaduto, 
evento inaspettato quanto devastante.
Libro da sfogliare per ricordare e non dimenticare 
il terremoto e per aver sempre presenti le perso-
ne che hanno profuso lavoro e ingegnosità. 

La prolifica attività di poetessa, giornalista e 
divulgatrice del dialetto triestino, Graziella Se-
macchi Gliubich, è stata premiata.
Nel Salotto Azzurro del Comune di Trieste nel 
mese di maggio le è stata consegnata la meda-
glia bronzea raffigurante il Palazzo del Comune. 
Il Sindaco ed il Vicesindaco, assieme ad amici, 
parenti e conoscenti, l’hanno festeggiata e le 
hanno dimostrato l’affetto della città. Nel con-
tempo hanno ricordato la sua instancabile voglia 
di scrivere in prosa e in versi su varie tematiche, 
in italiano e in dialetto, su argomenti che spazia-
no dalle ricette di cucina (cuoca provetta) ai versi 
dedicati alla vita quotidiana femminile con sotto-
fondo lo scorrere inesorabile del tempo.
Numerose le pubblicazioni e i premi ricevuti an-
che a livello internazionale, tra cui l’inserimento 
del suo testo di poesie “Dimenticare gli alisei”, 
vincitore di un’edizione del premio il “Leone di 
Muggia” (Editore Ibiskos) nella raccolta di poe-
sie femminili contemporanee di autrici di diver-
si Paesi del mondo, edita dalla Facoltà di Lette-
ratura dell’Università di Rosario in Argentina.
Il nome della Semacchi è stato proposto alla 
prof. Piemonti - di ascendenze goriziane e mit-
teleuropee, e collaboratrice del Rettore dell’U-
niversità di Rosario, prof. Maiorana - dalla nostra 
consigliera Maria Stella Malafronte.
La Piemonti ha poi incontrato la poetessa a Trie-
ste in occasione di una sua visita e ha potuto 
leggere e apprezzare le sue opere.
Al termine della cerimonia la Semacchi ha rin-
graziato i presenti e noi lettori. Le chiediamo di 
scrivere ancora bellissimi versi in dialetto trie-
stino e nel contempo Le auguriamo di vincere 
ancora numerosi premi che daranno lustro a lei 
e alla nostra bella città di Trieste. 


