
Un Felice 2018
 dall’Agm 
di Trieste
ai soci, familiari, dirigenti 
e simpatizzanti; ai circoli, 
club, associazioni, 
famiglie e presenze 
giuliane; ai giovani 
della mobilità 
professionale e della 
nuova emigrazione; 
presenti in 62 
Paesi nei cinque 
continenti.

 2017-2020: I vertici del Direttivo 
Dario Locchi riconfermato presidente all’unanimità, come pure i vicepresi-
denti Eugenio Ambrosi, Paolo De Gavardo e Franco Miniussi. Alla carica di 
tesoriere è stato chiamato Marino Predonzani.
Alla seduta del Consiglio Direttivo, tenutasi al Comune di Gorizia, alla pre-
senza del Sindaco Rodolfo Ziberna, è stato letto un messaggio del Presiden-
te Onorario Dario Rinaldi. 
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I NOSTRI CIRCOLI NEI CINQUE CONTINENTI
Le realtà associative (Associazioni, Circoli, Club, Famiglie, Sodalizi) nei 5 continenti aderenti all’AGM (Casa Madre) di Trieste 
ammontano a 56 per un totale di 4.540 soci oltre a 2.212 familiari.
A questi Sodalizi si aggiungono Presenze Giuliane in Francia, Messico, Nuova Zelanda, Honduras, Singapore e Germania 
(Ratisbona).
Dal precedente censimento del 2011 ad oggi sono stati chiusi 3 Circoli ed aperte 6 nuove realtà. 

Il Presidente Dario Locchi.

I giovani del XIX Stage 
con i Lions

Esito delle votazioni
L’Assemblea Generale, in data 23 novembre, ha eletto i compo-
nenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti 
e del Collegio dei Probiviri dell’Associazione:

Consiglio Direttivo

AMBROSI Eugenio
BRIZZI Vittoriano
CODARIN Renzo
DE GAVARDO Paolo
GAMBO Leonardo
LOCCHI Dario
MINIUSSI Franco
OLIVIERI Marino
PREDONZANI Marino
RAZZA Claudia
RINALDI Dario
SABATTI Pierluigi
SANCIN Roberto
TONCELLI Marco
TURCINOVICH Rosanna
VIGINI Chiara
ZOLIA Gianna

Collegio dei Revisori dei conti

Effettivi:
RADIVO Marina
SAMBRI Claudio
VENCHIARUTTI Max

Supplenti:
MICHELI Maria Neva
MOLEA Nicolò

Collegio dei Probiviri

ABATE Ennio
ROSSI BERESCA Lucio
SAPORI Emiliano

Il neoeletto Consiglio Direttivo, in data 7 dicembre, ha prov-
veduto alla nomina del presidente, dei vicepresidenti, del 
tesoriere.
I Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri si riuniranno 
per eleggere i rispettivi presidenti. 

In primo piano soci e dirigenti.

Merry
 Christmas

and 
Happy

New 
Year

Nel quadro dei numerosi appuntamenti signifi-
cativa la serata con i giovani del “Leo Club Trie-
ste”, preceduta da una visita presso lo studio di 
Antonella Clarich past president del Lions Club 

Miramar. 
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HONDURAS: CATTINELLI GUIDA
LA PRESENZA GIULIANA

New York - Iniziativa promozionale 
dei prodotti tipici del FVG

A distanza di un anno Lorenzo Cattinelli è ritornato a Trieste per riabbracciare i suoi genitori. 
Come allora una “scappata” in Associazione per un confronto e un aggiornamento su tutta una 
serie di argomenti e temi legati soprattutto alla difficile situazione socio-economica che i paesi 
latino-americani stanno attraversando. 
L’attività imprenditoriale a carattere familiare si estrinseca nel settore della produzione del ghiac-
cio (soltanto tre sono le imprese dedite a questo comparto), mentre la moglie segue il settore 
dell’approvvigionamento alimentare nelle scuole per le pause ricreative.
Il figlio Gianmarco Marino, studente universitario, frequenta ben due corsi: quello di “business ad-
ministration” e quello di ingegneria industriale.

ESSERE AL PASSO:
IL TRIMESTRALE ON LINE

Proposta di istituzione della Giornata 
degli Italiani nel Mondo

Esattamente dieci anni or sono – giugno 
2008 – riprendeva, sotto la mia direzione, 
la pubblicazione del periodico “Giuliani nel 
Mondo”.
Allora si sottolineava che due sarebbero sta-
ti, alla luce della consolidata diffusione delle 
ICT (Information and Communication Tecno-
logy), gli obiettivi precisi:
1) far conoscere più nel dettaglio l’attività che 
l’Associazione svolge con le realtà istituzio-
nali, amministrative, politiche, associazioni-
stiche, culturali, locali, regionali, nazionali ed 
internazionali ed ovviamente con la cinquan-
tina di nostri Circoli, Club, Famiglie, Associa-
zioni, Sodalizi e Presenze giuliane all’estero.
2) migliorare e potenziare gli strumenti di 
comunicazione attraverso il sito web, la new-
sletter ed il nostro periodico (oggi trimestra-
le), che da cartaceo dal prossimo anno sarà 
disponibile solo nella versione on-line, acces-
sibile sul sito dell’Associazione e scaricabile e 
stampabile in forma cartacea.
In questo quadro l’AGM cerca di essere – spe-
rabilmente – in prima linea nella grande sfi-
da di cambiamento a cui è chiamato il mon-
do dell’informazione.
Questa competizione è già in atto da parec-
chio tempo e cioè da quando internet ha af-
fiancato la vita dei giornalisti da un lato e dei 
lettori dall’altro. L’integrazione tra la carta 
stampata ed il Web infatti oggi è una real-
tà consolidata, che certamente apre nuove 
frontiere, altri campi, con i giornali, le riviste, 
ecc. che si configurano sempre più – scrive 
un noto direttore di un quotidiano nazio-
nale – come piattaforme multimediali sì da 
dispiegare la propria offerta informativa su 
periodi temporali – per i quotidiani – di tutta 
la giornata.
L’obiettivo nostro - ovviamente più modesto 
– nell’esclusivo interesse di voi lettori, (soci, 
familiari, simpatizzanti, presidenti, dirigen-
ti, ecc.) è quello di rinnovare le modalità di 
informazione appunto con le nuove possibi-
lità che offre attualmente la comunicazione.
Ed ecco che, per attivare la nostra mission 
informativa, è indispensabile e necessario il 
vostro aiuto e la vostra collaborazione.
Vi chiediamo pertanto l’invio di tutti gli indi-
rizzi email dei soci, familiari, simpatizzanti 
aderenti al vostro Club, Sodalizio, Famiglia, 
Associazione. In questo modo verrà loro in-

viata l’informazione che il trimestrale si tro-
verà on-line sul sito dell’Associazione. Ovvia-
mente per chi non possiede un indirizzo email 
sarà la sede sociale a stampare il cartaceo.
Così si potrà risparmiare sui costi di stampa e 
di spedizione a vantaggio di altre iniziative. 
Inoltre, fra un uscita e l’altra del periodico, 
si invieranno notizie tramite agili newslet-
ter, mentre sul trimestrale on-line offriremo 
approfondimenti delle notizie stesse ed altri 
articoli.
Non vi è dubbio che questo cambiamento 
– in atto con il 2018 che è alle porte – è ne-
cessario, anche se la digitalizzazione – come 
ogni sviluppo tecnologico – implica modifi-
che strutturali che indubbiamente potrebbe 
generare un divario tra le generazioni dell’e-
migrazione storica, cioè quelle più anzia-
ne (perché esse dovrebbero investire nella 
costruzione di una cultura digitale) e quelle 
della mobilità professionale o delle nuove 
correnti di espatrio dei giovani (Expats).
Ma ciò è ineluttabile e improcrastinabile, 
anche se - e ne siamo consci - si tratta di un 
problema che potrebbe provocare un primo 
impatto negativo ed evidente e cioè una di-
minuzione della lettura e fidelizzazione da 
parte dei lettori cartacei.
Nella mia veste di direttore - iscritto all’Or-
dine dei giornalisti da ben 5 decenni - oggi 
della rivista cartacea e domani del digitale, 
continuerò - così come nel ruolo di direttore 
dell’Associazione - con la stessa passione 
il lavoro svolto in questo decennio e, fino a 
quando avrò titolo di esplicarlo, con il pre-
cetto o decalogo del giornalista: “chi, come, 
quando, dove e perché”, non aggiungendo, 
forse - secondo qualche collega - per mode-
stia, un sesto termine.
La sfida continua ed è una sfida in parte an-
che con me stesso, perché noi giornalisti sia-
mo chiamati ad un rigore deontologico – e 
non sono parole mie – e ad una autorevolez-
za sempre maggiori.
L’attendibilità, la credibilità, l’autonomia 
sono valori cui mi sono attenuto fino ad oggi 
nel predisporre il periodico cartaceo, da do-
mani per quello on-line: è una promessa che 
faccio ai nostri lettori.

Fabio Ziberna
direttore del periodico “Giuliani nel Mondo” 

e dell’associazione Giuliani nel Mondo

Antonio Peragine, Presidente dell’Associazio-
ne Nazionale degli Italiani nel Mondo ANIM, 
con sede in Bari, Puglia, Direttore del “Il Corrie-
re Nazionale”, www.corrierenazionale.net, già 
Corriere di Puglia e Lucania nel Mondo, gior-
nale telematico nazionale e internazionale, 
aderente alla F.U.S.I.E. - Federazione Unitaria 
Stampa Italiana Estero, ha rivolto al Ministro 
degli Esteri la proposta per l’istituzione della 
“Giornata degli italiani nel Mondo”.
Nelle premesse si fa presente che la direzione 
ha inteso promuovere un’iniziativa di collabo-
razione con tutte le organizzazioni nazionali e 
internazionali che intendono porsi al servizio 
delle rispettive comunità per favorire, in termi-
ni di visibilità e di trasparenza, l’apertura di un 
canale di comunicazione, cosiddetta istituzio-
nale, mirato a far conoscere, con affidabilità e 
tempestività, le strutture, le attività, le iniziati-
ve ed i servizi di interesse comune e di rilevan-
za generale. Il testo ricorda altresì che da più 
di un secolo è monitorato il flusso migratorio 

italiano nel mondo. Milioni di connazionali, 
nel tempo, hanno lasciato la patria per trovare 
altrove dignità e lavoro. Insomma, per realizza-
re un futuro meno incerto.
“Di questa fitta umanità non s’è mai trattato a 
sufficienza o nel modo dovuto. L’Italianità nel 
mondo s’è diffusa per merito loro e la nostra 
gente s’è fatta apprezzare in tutte le contrade 
ove s’è sviluppata una “Casa Italia” nel mondo!”
“Pertanto l’orgoglio d’essere italiano” - conclu-
de Antonio Peragine – “è da esaltare anche per 
chi non ha sacrificato la sua vita in terre lonta-
ne, ma che comunque vive all’estero con figli 
e nipoti sognando sempre l’Italia. Per questo 
motivo specifico siamo a proporre a codesto 
Dicastero una “Giornata Internazionale degli 
Italiani nel Mondo”, gestita all’estero dai nostri 
Consolati e dai Com.It.Es. e, all’interno, dalle 
Prefetture e dalle organizzazioni sindacali, 
sociali e in particolare da tutte le Associazioni 
che si occupano degli italiani all’estro in Italia 
e nel Mondo”. 

Dall’Honduras ci scrive Lorenzo Cattinelli:
“Missione compiuta. Grazie alla vostra e alla 
mia lungimiranza, la “semina” è stata sicura-
mente positiva e speriamo che il “raccolto” sia 
abbondante e di buona qualità.
Mi riferisco all’incontro che si è svolto presso 
la sala delle conferenze dell’Hotel Interconti-
nental nella città di San Pedro Sula, “Capitale 
industriale” dell’Honduras.
Il sottoscritto si è presentato, invitato dal con-
sole generale (onorario) Maurizio Chiovelli, 
per assistere al giuramento di due signore 
honduregne, alle quali è stato rilasciato il pas-
saporto italiano in quanto mogli di cittadini 
Italo-honduregni.
Questo è il primo incontro che si è svolto tra il 
dott. Edoardo Pucci e i più rappresentativi ita-
liani che vivono in questa parte del territorio 
honduregno (zona nord).
L´ambasciatore purtroppo risiede in Guate-
mala e l'Honduras da qualche anno è stato in-
corporato in una sola ambasciata: Guatemala-
Honduras.
Durante il breve incontro, l’ambasciatore si è 
ripromesso a visitare la comunità italiana che 
risiede nella zona nord dell’Honduras, più vol-
te all’anno.
Al sottoscritto è stato concesso l’onore di de-
clamare la poesia “IERIMO, SEMO, SAREMO” di 
Italo Calvino e poter consegnare una copia del 
nostro giornale Giuliani nel Mondo ed un opu-

scolo illustrato, in modo che l´ambasciatore 
possa conoscere i particolari di un tema che 
per noi è di vitale importanza: la causa giulia-
na. Naturalmente, ho consegnato il gagliar-
detto dei Giuliani nel Mondo a Edoardo Pucci.
L´ambasciatore è insediato solamente da 
6 mesi e questa è la prima volta che visita 
l’Honduras, è un uomo giovane (nato nel '73), 
schietto, di radici toscane, dinamico, cordiale 
e attento.
La lungimiranza della mia azione è basata sulla 
speranza che il dott. Pucci possa in un futuro 
essere insediato in un paese dove, al contrario 
di qui, la comunità giuliana sia molto numero-
sa, come per esempio l’Argentina, il Brasile, il 
Canada e gli Stati Uniti d’America e così possa 
apportare un contributo importante alla co-
munità giuliana all’estero”. 

Cordiale colloquio-intervista di 
Ziberna con Cattinelli.

Lorenzo Cattinelli consegna al 
nostro Ambasciatore Edoardo 
Pucci il gagliardetto dell’AGM.

Una manifestazione che ha destato grande 
interesse quella promossa dalla Regione FVG 
a New York e relativa alle produzioni agroali-
mentari del FVG. Hanno presenziato la Presi-
dente Debora Serracchiani e l’Assessore all’A-
gricoltura Cristiano Shaurli, che hanno incon-

Debora Serracchiani (Presidente Regione FVG) e Cristiano Shaurli 
(Assessore regionale Risorse agricole e forestali) con i rappresentanti 
delle associazioni dei corregionali a New York Marc Lupinacci (Fogolar 
Furlan), Eligio Clapcich (Giuliani nel Mondo), Marcello Filippi (Famee 
Furlane) e Paolo Codega (Eraple).

trato numerosi operatori commerciali regio-
nali attivi negli USA e specializzati nel settore 
import. Eligio Clapcich, Presidente onorario 
del nostro sodalizio del New Jersey, ha volu-
to – come oramai è tradizione – “immortalarsi” 
con i due esponenti del governo del FVG. 

Antonella Gallarotti - Un volume su fiabe e leggende goriziane
La mitica Dama Bianca del castello di Gorizia e 
la Madonna delle tempeste, l’Orco beffato ma 
anche Luigino e il cialciut, e ancora la leggenda 
del San Valentin: tante le storie, le leggende e i 
personaggi legati alla storia di Gorizia e al suo 
territorio. Un caleidoscopio da cui zampillano 
trame animate da personaggi affascinanti, che 
tutti abbiamo, prima o poi, sentito nominare.
“Eppure – si chiede l’autrice Antonella Galla-

rotti, che le ha inseguite e ricostruite minuzio-
samente come tasselli di un puzzle fantasma-
gorico – quanti conoscono davvero il pilot di 
ciascuna fiaba? E quanti sanno dove reperire 
queste storie?”. Per colmare questo gap arriva 
la suggestiva raccolta “Fiabe e leggende gori-
ziane. Un racconto bibliografico”, il volume che 
Gallarotti ha consegnato all’editore Libreria 
Antiquaria Drogheria 28. 
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Qui di seguito i passi salienti del-
la relazione del Presidente Dario 
Locchi che ha illustrato all’as-
semblea gli indirizzi del pro-
gramma di attività per il 2018, 
che poi dovranno essere appro-
fonditi ed approvati dal nuovo 
Consiglio Direttivo.

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 
PER L’ANNO 2018

Premessa
Anche per il 2018 l’Associazione Giuliani nel 
Mondo ispirerà la propria azione agli obiet-
tivi assunti dagli “Stati Generali dei corregio-
nali all’estero” che, con l’approvazione una-
nime di un documento finale condiviso fra 
l’Amministrazione regionale e le Associazioni 
rappresentative dei corregionali all’estero, 
hanno aperto una nuova fase della politica 
regionale nel settore. Di seguito riportiamo 
in corsivo i 6 punti del documento approvato 
e le nostre considerazioni in proposito:
1. Rafforzamento del senso di appartenenza 
e di aggregazione nell’ambito delle varie Co-
munità dei corregionali all’estero, la conserva-
zione e valorizzazione delle specifiche identità 
culturali, quali premesse per il mantenimento e 
la qualificazione delle relazioni con la regione 
d’origine e quali fattori essenziali di coesione, 
di impegno e di vitalità per le Comunità stesse; 
INIZIATIVE: 
- promuovere, col supporto delle Ambasciate, 
dei Consolati, degli Istituti Italiani di Cultura 
e della Dante Alighieri, attività finalizzate a 
mantenere i legami con la regione d’origine, 
con specifico riguardo alle nuove generazioni 
di discendenti; 
- istituzionalizzare con legge la “Giornata dei 
corregionali all’estero” (cerimonia in Consiglio 
regionale) con la quale riconoscere la storia ed 
il ruolo dei corregionali all’estero. 
A tale proposito va rilevato con soddisfazio-
ne che il Consiglio regionale ha approvato 
nel 2016 l’istituzione della “Giornata dei cor-
regionali all’estero”, per ricordare l’emigrazio-
ne friulana, giuliano - dalmata e slovena e di 
quanti hanno dovuto lasciare la terra d’origi-
ne, nonché per conservare e promuovere la 
conoscenza, in regione e all’estero, della sto-
ria dell’emigrazione e delle diverse identità 
culturali e linguistiche che la compongono.
La “Giornata dei corregionali all’estero” viene 
celebrata annualmente in una data stabilita 
con delibera dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale, nella quale vengono 
definite anche le iniziative da realizzare. Nel 
2017 è stata celebrata in luglio a Villa Manin.
L’AGM auspica che per il 2018 la Giunta re-
gionale metta in grado il Consiglio regionale, 
con un adeguato stanziamento finanziario, di 
organizzare al meglio tale iniziativa, garan-
tendo la presenza di una adeguata rappre-
sentanza di tutti i corregionali all’estero.
2. Implementazione degli strumenti e delle 
iniziative di comunicazione destinate a creare 
una rete di informazione, di aggregazione e di 
partecipazione dedicata a tutti i corregionali 
all’estero rivolta, in particolare, ai giovani sia 
discendenti di emigrati che residenti all’estero 
per mobilità professionale. 
INIZIATIVA: creazione di uno strumento di co-

Il 23 novembre 2017, si è tenuta l’Assemblea generale
 con il seguente Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 22 maggio 2017;

2. Comunicazioni;

3. Relazione sull’attività associativa da maggio a novembre 2017;

4. Programma di attività per il 2018;

5. Proposta di modifica dello Statuto; 

6. Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori 
dei Conti effettivi e supplenti e del Collegio dei Probiviri per il triennio 
2017-2020 (art. 7 lett. c) dello Statuto);

7. Varie ed eventuali.

municazione e di informazione, rivolto a tutti i 
corregionali all’estero, ma in particolare ai gio-
vani, sia discendenti di emigrati che residenti 
all’estero per mobilità professionale come reci-
ta il documento finale del Convegno di Toronto 
– 2011. 
A tale riguardo va rilevato con soddisfazione 
che la Regione ha finanziato, nell’ambito dei 
cosiddetti progetti comuni, anche per il 2018, 
lo sportello di informazione e comunicazione 
con i corregionali all’estero, il sito www.bor-
ninfvg.com - 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 informativa comune 
a tutte le Associazioni (presso l‘Associazione 
Giuliani nel Mondo) che cura i rapporti con 
le associazioni stesse, con l’amministrazione 
regionale, le istituzioni sul territorio e con l’e-
stero.
3. Intensificazione delle iniziative destinate alle 
giovani generazioni dei discendenti da famiglie 
di corregionali residenti all’estero, ai fini della 
riscoperta e della maggiore conoscenza delle 
rispettive “radici” culturali originarie e del loro 
coinvolgimento anche nella odierna realtà del 
Friuli Venezia Giulia, tramite degli stage forma-
tivo - culturali in regione con la partecipazione 
di un numero significativo di giovani; le oppor-
tunità facilitate di frequenza ai corsi di specia-
lizzazione e di alta formazione professionale 
presso le Università della regione e le istituzio-
ni scientifiche; l’organizzazione di incontri di 
giovani corregionali nell’ambito continentale, 
quali momenti di aggregazione, di scambio e di 
crescita culturale comune. 
INIZIATIVE: potenziare gli interventi destinati 
alle giovani generazioni dei discendenti di cor-
regionali residenti all’estero ai fini della risco-
perta delle proprie “radici” tramite: 
- stage formativo – culturali in regione, tenendo 
conto delle peculiarità dei singoli continenti e 
venendo incontro alle esigenze linguistiche dei 
partecipanti; 
- pubblicazioni nelle lingue più usate dai corre-
gionali nel mondo (inglese e spagnolo). 
Tale punto del documento ha trovato pun-
tuale attuazione con l’organizzazione da par-
te delle associazioni di stage formativo - cul-
turali e con la stampa di pubblicazioni nelle 
lingue più usate dai corregionali nel mondo 
(inglese e spagnolo). 
4. Valorizzazione della presenza, delle compe-
tenze e delle attività imprenditoriali dei corre-
gionali all’estero, intensificando la collabora-
zione con gli enti, le istituzioni economiche e le 
aziende del Friuli Venezia Giulia e coinvolgendo 
le associazioni dei Paesi di residenza dei cor-
regionali all’estero nelle missioni di carattere 

istituzionale ed economico promosse dalla Re-
gione. 
INIZIATIVA: coinvolgimento delle associazio-
ni dei Paesi di residenza dei corregionali nelle 
missioni di carattere istituzionale ed economi-
co della Regione ai fini della promozione dei 
rispettivi territori. 
In questo quadro grande importanza per la 
nostra Regione assumono le personalità che 
- nell’ambito delle comunità dei corregionali 
all’estero, ovvero per proprie scelte di mobi-
lità professionale - hanno realizzato in molte 
parti del mondo rilevanti attività di carattere 
economico-imprenditoriale, ovvero hanno 
raggiunto posizioni di eccellenza nel campo 
delle università e della ricerca scientifica in-
ternazionale, nella cultura, nell’arte e nei set-
tori più svariati.
Va dato atto alla Regione di aver coinvolto le 
associazioni, anche se non sempre in modo 
ottimale, in occasione di alcune missioni all’e-
stero della Giunta regionale.
5. Riservare attenta considerazione al crescente 
fenomeno della nuova emigrazione dei corre-
gionali, in particolare dei giovani, che trovano 
opportunità di occupazione e di valorizzazione 
personale in altri Paesi dell’Europa e del mon-
do.
Tale fenomeno, che coinvolge anche altre re-
gioni italiane ed è causato dalla grave situazio-
ne di crisi in cui versa il nostro Paese, va atten-
tamente monitorato e va affrontato in tutta la 
sua complessità e nelle sue molteplici implica-
zioni dallo Stato, dalle Regioni, dalle pubbliche 
Istituzioni e dalla stessa società italiana. 
INIZIATIVA: favorire, con il supporto della Regio-
ne e con l’indispensabile ausilio dei corregionali 
all’estero, attività di informazione e di accom-
pagnamento. 
A tale riguardo va rilevato con soddisfazione 
che la Regione ha organizzato a Trieste il 25 e 
26 settembre il convegno “I giovani del FVG 
e la mobilità professionale”, dedicato all’argo-
mento.
6. Valorizzare, anche con il necessario sostegno 
di carattere finanziario, l’insostituibile, anche se 
non esclusivo, ruolo degli Enti e delle Associa-
zioni rappresentative dei corregionali all’estero, 
la cui funzione di interesse regionale è stata ri-
conosciuta dalla Regione con la deliberazione 
n. 372 di data 8 marzo 2012 e che pertanto, a 
tutti gli effetti, hanno assunto in questo settore 
il ruolo di braccio operativo di cui l’Amministra-
zione regionale si avvale per l’attuazione degli 
interventi nel settore. 
INIZIATIVA: promuovere le potenziali sinergie 
interassociative, salvaguardando le specificità 
linguistiche e culturali. 
Appare del tutto evidente, infatti, che un’ef-

ficace politica nei riguardi dei corregionali 
all’estero può essere realizzata soltanto tra-
mite gli Enti e le Associazioni rappresentati-
ve dei corregionali all’estero, che negli ultimi 
anni, però, sono di fatto venute a trovarsi, per 
insufficiente sostegno politico e finanziario, 
in una perdurante situazione di difficoltà e di 
disagio, in una condizione spesso di difficile 
sopravvivenza, che ne condiziona la possi-
bilità di esplicare compiutamente il proprio 
ruolo. 
Le dotazioni finanziarie sul Fondo per gli in-
terventi a favore dei corregionali all’estero 
sono risultate infatti, nei vari esercizi, gene-
ralmente inadeguate rispetto alle esigenze 
istituzionali ed alle capacità progettuali degli 
Enti e delle Associazioni.
Va rilevato, tra l’altro, che nel corso del 2016 
la Regione ha riconosciuto una settima asso-
ciazione, la “Clape Friul dal Mont”, e ciò creerà 
ulteriori difficoltà viste le già scarse risorse a 
disposizione.
Lo stanziamento destinato alle attività degli 
Enti e delle Associazioni rappresentative dei 
corregionali all’estero è stato infatti confer-
mato nella legge di stabilità della Regione 
per l’anno 2018 (€ 1.020.000 nel 2017).
La novità introdotta nel 2017 riguarda la pre-
visione di un regolamento, che verrà appro-
vato dalla Giunta regionale, in base al quale 
verranno fissati i requisiti nonché i criteri e 
le modalità per l’assegnazione dei contributi 
alle associazioni. 
Nel 2017 una parte del Fondo per i corregio-
nali all’estero è stata riservata a progetti co-
muni che dovranno essere presentati da tre o 
più Associazioni sulla base di un avviso pub-
blico, approvato dalla Giunta regionale, nel 
quale sono stati definiti i criteri di selezione 
dei progetti. 
Gli obiettivi dei progetti anche quest’anno 
hanno coinciso con quelli indicati dal docu-
mento conclusivo degli Stati generali: le ini-
ziative di comunicazione con i corregionali 
all’estero; gli interventi destinati alle giovani 
generazioni dei discendenti; la promozione 
economica dei territori della Regione e dei 
paesi di residenza dei corregionali; la nuova 
emigrazione.
Anche per il 2018 l’Associazione si impegna a 
presentare progetti, in collaborazione con le 
altre associazioni, non appena verrà approva-
to il bando dalla Giunta regionale.
Inoltre, come ogni anno, l’Associazione pre-
senterà domanda sulla legge regionale n. 
23/2013.
L’Associazione presenterà domande di contri-
buto alle Fondazioni delle Casse di Risparmio 
di Trieste e di Gorizia.

Gli indirizzi del programma di attività per 
l’anno 2018
Il programma di attività dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo per l’anno 2018 è stato 
predisposto tenendo conto, da un lato, dagli 
indirizzi emersi dagli Stati Generali dei corre-
gionali all’estero e dalla legge di stabilità per 
l’anno 2018 e dall’altro dalle proposte e dal-
le richieste provenienti dai Sodalizi giuliani 
presenti nei vari Paesi, e dalle Federazioni da 
essi costituite, e comprende le iniziative e le 
manifestazioni che si ritiene potranno esse-
re realizzate unicamente con i finanziamenti 
previsti dall’Amministrazione regionale per 
il 2018. Infatti è sostanzialmente venuto a 
mancare il supporto degli Enti e delle Istitu-
zioni locali.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - LE NUOVE CARICHE ASSOCIATIVE

Il tavolo della presidenza.
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Gli indirizzi del programma di attività per 
l’anno 2018 si ricollegano agli obiettivi gene-
rali perseguiti dall’Associazione Giuliani nel 
Mondo, nonché agli indirizzi adottati dalle 
Assemblee Generali dei Soci svoltesi in data 
22 maggio e 23 novembre 2017. 
In particolare, l’obiettivo per il 2018, in conti-
nuità con il 2017, rimane quello di rafforzare 
l’azione dell’Associazione in ordine al neces-
sario coinvolgimento dei giovani e al poten-
ziamento degli strumenti di comunicazione, 
incrementando le iniziative riguardanti le 
nuove generazioni dei discendenti, con in-
contri e manifestazioni nei Paesi di residen-
za da organizzarsi anche assieme alle altre 
associazioni rappresentative dei corregionali 
all’estero e con gli stage formativo-culturali 
in Friuli Venezia Giulia, e potenziando gli stru-
menti di comunicazione destinati ai giuliani 
all’estero ed in particolare alle nuove genera-
zioni.

Iniziative a favore dei giovani di 
origine giuliana

Lo stage
Anche nel 2018 l’Associazione intende rea-
lizzare lo stage formativo-culturale (sarà il 
XX) destinato ai giovani di origine giuliana, 
provenienti dall’estero, della durata di due 
settimane, che si svolgerà a Trieste ed in altre 
località del Friuli Venezia Giulia, con visite ed 
incontri presso le più importanti Istituzioni 
pubbliche e le realtà culturali, sociali, scienti-
fiche ed economiche. 

L’Associazione intende presentare doman-
da di finanziamento per lo stage sulla base 
dell’avviso pubblico per i cosiddetti progetti 
comuni - progetti presentati da tre o più as-
sociazioni - che avrà tra le priorità gli inter-
venti destinati alle giovani generazioni dei 
discendenti. 
Come nel 2017, verranno, quindi, previsti al-
cuni momenti organizzati in comune con le 
altre associazioni rappresentative dei nostri 
corregionali all’estero con le quali presente-
remo il progetto. 

Il Corso Origini
L’Associazione Giuliani nel Mondo, tenuto 
conto dell’interesse suscitato fra i giovani 
discendenti da famiglie di corregionali resi-
denti all’estero, nonché della qualificazione 
e dell’importanza dell’iniziativa, valuta con 
estremo favore il fatto che la Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia abbia deciso di 
continuare ad assicurare un adeguato soste-
gno finanziario alla realizzazione del Corso 
“Origini”, organizzato annualmente dal M.I.B. 
- School of Management di Trieste e che dal 
2015 ha assunto una dimensione nazionale 
mutando la propria denominazione in Corso 
Origini Italia, dove comunque è assicurata 
una presenza “giuliana”.

Il fenomeno della nuova emigrazione 
L’AGM continuerà inoltre a dedicare partico-
lare attenzione al fenomeno della nuova emi-
grazione che ha assunto una dimensione di 
considerevole entità e che l’Associazione sta 
attentamente monitorando. 

Iniziative di informazione e 
documentazione

Nell’anno 2018 l’Associazione intende qualifi-
care ulteriormente le iniziative di informazio-
ne e di documentazione. 
In tale settore il programma dell’Associazio-
ne prevede di realizzare, nel corso dell’anno 
2018, le seguenti iniziative:
pubblicazione on line del periodico trime-
strale dell’Associazione intitolato “Giuliani nel 
Mondo”, contenente notizie riguardanti l’atti-
vità dell’Associazione e dei Circoli all’estero;
sostegno finanziario a numeri unici pubblica-
ti dai Circoli giuliani in determinate occasioni 
o ricorrenze nonché ai periodici ed ai notizia-
ri regolarmente pubblicati nell’ambito delle 
Comunità giuliane; 
potenziamento del sito web dell’Associazio-
ne Giuliani nel Mondo su Internet, con un co-
stante aggiornamento;
invio di una newsletter con informazioni ri-
guardanti la presenza degli emigrati giuliani 
nei vari Paesi del mondo, nonché le attività 
e le iniziative dell’Associazione e delle Fe-
derazioni, dei Circoli, dei Club e dei Sodalizi 
aderenti;

aggiornamento indirizzario e-mail per invio 
di newsletter;
collaborazione con lo sportello di comunica-
zione ed informazione - il sito  www.borninfvg. 
com - dedicato a tutti i corregionali all’estero, 
ma in particolare rivolto ai giovani sia discen-
denti di emigrati che residenti all’estero per 
mobilità professionale; 
sostegno finanziario alla realizzazione di siti 
web da parte delle Federazioni, dei Circoli, dei 
Club e dei Sodalizi aderenti;
sostegno finanziario all’acquisto di abbona-
menti e di telecamere SKYPE da parte delle 
Federazioni, dei Circoli, dei Club e dei Sodalizi 
aderenti;
uso degli strumenti della diretta web e della 
teleconferenza in occasione delle assemblee 
dell’Associazione, di alcune riunioni del consi-
glio direttivo e altre manifestazioni;
realizzazione di un volume sulla storia dell’As-
sociazione, anche in previsione del 50° dall’As-
sociazione;
pubblicazione e presentazione di alcuni vo-
lumi su proposta dei Circoli, Club e Sodalizi 
aderenti;
invio di volumi, di opuscoli e di pubblicazioni, 
di videocassette e DVD, concernenti la storia, 
l’ambiente, la cultura, i monumenti, le tradi-
zioni popolari, la vita sociale ed economica 
della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della 
Dalmazia, per la costituzione o per il potenzia-
mento delle biblioteche sociali presso i Circoli 
ed i Club degli emigrati giuliani all’estero.

Manifestazioni associative, 
culturali, artistiche, musicali, corali 
e sportive

Nel corso dell’anno 2018 l’Associazione 
continuerà a sostenere, come per il passato, 
con specifici contributi, le iniziative e le 
manifestazioni promosse dalle Federazioni 
e dai Circoli, dai Club e dai Sodalizi giuliani 

nei vari Paesi, quali incontri, anniversari della 
costituzione dei circoli, serate culturali, picnic 
estivi, manifestazioni sportive, assemblee, 
feste natalizie e meeting di vario genere per 
soci e simpatizzanti, così come incontri di 
carattere culturale promossi dai singoli Circoli 
giuliani su argomenti riguardanti le vicende e 
l’attuale realtà della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, anche con la proiezione di 
videocassette e con l’illustrazione di volumi 
recentemente pubblicati sull’argomento, 
nonché manifestazioni artistiche, musicali e 
corali che facciano riferimento al tradizionale 
folclore popolare giuliano,  istriano, dalmato 
e che possano costituire utili momenti di 
aggregazione per le Comunità giuliane 
presenti in Italia ed all’estero.

Attività di patronato sociale
Presso la sede dell’Associazione a Trieste anche 
nel corso dell’anno 2018 proseguirà il servizio 
di “patronato sociale” a favore degli emigrati 
giuliani residenti all’estero e dei rimpatriati, 
allo scopo di fornire con tempestività e com-
pletezza tutte le informazioni richieste, di svol-
gere l’attività di assistenza e di consulenza per 
documentazioni e procedure burocratiche per 
l’ottenimento di provvidenze e di trattamenti 
pensionistici, nonché per interventi regionali 
relativi ai rientri dei corregionali nel Friuli Ve-
nezia Giulia. 
Inoltre decine e decine sono state, altresì, le 
visite di dirigenti, soci e familiari in sede in oc-
casione della presenza in regione per affari o 
per visite a parenti.
Numerose sono, infine, le persone che si rivol-
gono ai nostri uffici per chiedere informazioni 
e notizie sulle possibilità di lavoro che offrono 
i mercati esteri, soprattutto con destinazione 
Australia, USA e Gran Bretagna.

Trieste, 23 novembre 2017
Il Presidente
Dario Locchi

Interviene il dott. Lucio Pellegrini, 
Direttore del Servizio corregionali 

all'estero e integrazione degli 
immigrati.

La disfida del Tiramisu
Al Circolo della Stampa di Trieste, ampio dibattito 

Dopo i saluti di Dario Locchi, Presidente dell’Associazio-
ne Giuliani nel Mondo, di Bruno Vesnaver, Presidente 
della FIPE di Trieste e di Pierluigi Sabatti, Presidente 
del Circolo della Stampa, che ha coordinato il dibatti-
to, hanno animato l’appassionato confronto sull’argo-
mento Davide Iannis, Presidente del Consorzio Cultura-
le Monfalconese, Ente gestore dell’Ecomuseo Territori; 
il giornalista Furio Baldassi, decano dell’informazione 
enogastronomica e Flavia Cosolo, che ha parlato dell’o-
rigine del nome di questo tipico dolce, chiamato allo-
ra “TIRIME SU – Coppa Vetturino”, nato dalla fantasia e 
dall’ingegno del padre Mario Cosolo che gestiva il risto-
rante “Al Vetturino” di Pieris.
La manifestazione si è chiusa con una degustazione 
unitamente ad un brindisi beneaugurale.

Il dolce tipico di Pieris, noto a livello mondiale fino all’as-
saggio sulla luna. Mario Cosolo, inizia da ragazzo nella 
famosissima pasticceria triestina Pirona fino ad arrivare al 
Panfilo reale dei Savoia e ai transatlantici del Lloyd Triesti-
no. La figlia Flavia, custode della tradizione e degli ingre-
dienti, cura gli assaggi nel tradizionale “balun”.
Data il 1945 quando uno dei quattro assidui clienti triestini 
del ristorante “Al Vetturino” esclama – dopo aver assaggia-
to la gustosa creazione dolciaria preparata da Mario Co-
solo – “mi ha tirato su”. Da qui il nome dato allora a questo 
dolce tipico: “Tirime su”. 
Ne fa fede uno dei quattro triestini della famiglia Cimadori, 
allora ragazzino – oggi in Florida – che ha confermato il 
suddetto episodio con una nota pubblicata nella rubrica 
“Segnalazioni” de “Il Piccolo”. 

I cantieri navali di Monfalcone 
all’avanguardia mondiale

Dai lussignani Cosulich alla Fincantieri. Questo 
gigante del mare – la “Seaside”, il colosso della 
MSC Cruise, la compagnia crocieristica che fa 
capo al gruppo guidato da Gianluigi Aponte 
– apre ulteriori prospettive di costruzione di 
navi passeggeri. Questo gioiello è in assoluto 
la più grande nave costruita nei cantieri italia-
ni: stazza 154.000 ton, con una lunghezza di 
323 metri e dispone di 2280 cabine. 
La “Seaside può ospitare 5179 passeggeri; l’e-
quipaggio è composto da 1413 membri, per 
un totale di 6600 persone a bordo. 
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IL TRENO
DELL’EMIGRANTE
Non è grossa, non è pesante
la valigia dell’emigrante…
C’è un po’ di terra del mio villaggio,
per non restar solo in viaggio…
un vestito, un pane, un frutto
e questo è tutto.
Ma il cuore no, non l’ho portato:
nella valigia non c’è entrato.
Troppa pena aveva a partire,
oltre il mare non vuole venire.
Lui resta, fedele come un cane,
nella terra che non mi dà pane:
un piccolo campo, proprio lassù…
Ma il treno corre: non si vede più.

Gianni RodaRi

Il Sindaco Ziberna riceve 
i Triestini e Goriziani di Roma

AMICI TRIESTINI DI MILANO: 
OSPITE ILLUSTRE DARIO FERTILIO

Mercoledì 22 novembre, il Sindaco di Gorizia 
Rodolfo Ziberna ha ricevuto in forma ufficiale 
a Palazzo municipale (Atems) una delegazione 
dell’Associazione “Triestini e Goriziani in Roma 
– gen Licio Giorgieri”.
Il presidente Roberto Sancin, assieme al vi-
cepresidente comandante Gherardo Cosolo 
– presenti Dario Locchi presidente dell’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo di Trieste e il di-
rettore Fabio Ziberna – ha illustrato al primo 
cittadino l’attività del Sodalizio che celebra in 
questo periodo il 50° di costituzione.
“L’Associazione – come ha sottolineato Sancin 
- è stata fondata nel 1967 da due importanti 
triestini: Pietro Valdoni, chirurgo di fama in-
ternazionale, e Aldo Clemente, Segretario Ge-
nerale dell’Opera per l ‘Assistenza ai Profughi 
Giuliani e Dalmati.

In questo contesto, nel condividere il nutrito 
programma del Sodalizio romano, l’Ammi-
nistrazione civica isontina non mancherà di 
presenziare ad alcune significative cerimonie 
nella capitale.
Nel quadro di una più stretta collaborazione 
l’Associazione Triestini e Goriziani in Roma – 
gen. Licio Giorgieri assicura una partecipazio-
ne con i propri soci ad alcuni eventi nel corso 
del 2018 che il Comune di Gorizia sta organiz-
zando ed in particolare alle iniziative legate 
alla Prima Guerra Mondiale. 

Dario Fertilio, giornalista e 
scrittore, il 26 ottobre u.s. 
è stato ospite d’onore de-
gli Amici Triestini di Milano. 
Fertilio ha lavorato per de-
cenni alle pagine culturali 
del Corriere della Sera, dopo 
le esperienze nelle redazioni 
interni e politica.
Nel 1998 ha fondato, con lo 
scrittore e attivista russo Vla-
dimir Bukovskij, i Comitati 
per le libertà (“Libertates”), 
movimento il cui scopo è 
l’affermazione dei principi 
liberali. 
Come scrittore ha presenta-
to la sua ultima opera: L’aria 

di Bog, una favola oltre la linea del mistero (La 
Vita Felice), interamente ambientata in una 
piccola isola della Dalmazia.
Cresciuto a Milano, dove si è laureato in let-
tere all’Università Statale, a ventun anni ha 
iniziato il tirocinio di cronista al «Corriere 
d’Informazione» (edizione pomeridiana del 
«Corriere della Sera» diretto allora da Giovan-
ni Spadolini) passando nel 1978 prima agli 
interni, poi alla redazione politica e infine a 
quella culturale del «Corriere».
Ha pubblicato diversi saggi e monografie, 
sia su temi politici che sull’informazione, nei 
quali afferma la necessità di ricercare e difen-
dere le libertà individuali.
Dario Fertilio è stato l’ideatore, con gli stessi 

cofondotari dei Comitati 
per le Libertà, di una si-
gnificativa iniziativa deno-
minata Memento Gulag: la 
celebrazione della giorna-
ta in memoria delle vittime 
del comunismo: si celebra 
ogni 7 novembre.
Nell’ottobre 2014 ha as-
sunto la direzione della 
rivista trimestrale «Il Dal-
mata», giornale degli esuli 
dalmati.
Dal 2015 interviene come 
articolista nel dibattito 
politico e culturale sui 
mass media italiani ed eu-
ropei. 

GORIZIAMILANO

URUGUAY

MONTEVIDEO
Incontro conviviale dei nostri soci e dirigenti 

del Circolo Giuliano di Montevideo, presieduto 
da Mariana Gianasso, ma anche momento di 
riflessione per la messa a punto dell’attività.

Le immagini sopra ritraggono soci e familiari con sullo sfondo le bandiere di Trieste, dell’Uru-
guay e dell’Istria. 
Nella foto sotto, a sinistra la Gianasso con alla sua destra Marcela Furlan, Presidente del neoco-
stituito Circolo di Progreso Canelones.

I fiumani Gianfranco Premuda e Furio Per-
covih con l’Ambasciatore d’Italia dott. Gian-
ni Michele Piccato e Consorte, in occasione 
della celebrazione della “Giornata dell’Unità 

IL LOGO DI PROGRESO CANELONES

Come pubblicato nel precedente numero 
del trimestrale, il 7 marzo è stato ufficialmen-
te costituito a Progreso Canelones il Circolo 
Giuliano-Bisiaco alla presenza delle massime 
autorità comunali e della deputata Graciela 
Matiaude Espino. Hanno partecipato una cin-

quantina di persone discendenti dalle fami-
glie partite dal 1923 da Fogliano Redipuglia.
Per l’AGM erano presenti il vicepresidente 
Franco Miniussi e il direttore Fabio Ziberna.
A seguito di questa cerimonia la neo-eletta 
Presidente Marcela Furlan ha convocato una 
riunione, alla quale erano presenti numerosi 
soci, per valutare le iniziative da avviare al 
fine di coltivare la cultura e le tradizioni della 
terra d’origine. 
È stato approvato – tra l’altro – il logo che qui 
riportiamo.
Ma quali le famiglie giuliane più rappresenta-
tive in questa area uruguagia? Pecorari, Ferra-
ri, Visintin, Grosso e Lorenzut oltre ai Furlan. 

Nazionale e delle Forze Armate”, presso il Mo-
numento ai Caduti situato nel comprensorio 
dell’Ospedale Italiano “Umberto I” a Montevi-
deo. 
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Emendamento 
italiani Estero: più 
4 milioni nel 2018 

Il 2018 sarà “migliore” per gli italiani all’este-
ro. Nella notte di ieri, infatti, tra le misure che 
sono state approvate dalla Commissione 
Bilancio del Senato, approvata anche un’im-
portante modifica nel panorama delle “mi-
cro-misure”. Si tratta del rifinanziamento, per 
4 milioni, in favore degli italiani all’estero.
Esprime soddisfazione Ilaria Del Bianco, 
presidente dell’UNAIE (Unione Nazionale 
Associazioni Immigrati ed Emigrati) che 
afferma: “Siamo felici di questa attenzione 
nei confronti del lavoro che viene svolto 
con le nostre associazioni all’estero che ci 
porta ad impegnarci ulteriormente con 
l’auspicio che la situazione migliori con co-
stanza”. Alle spalle infatti un periodo diffi-
cile, coinciso con la crisi generale e con le 
nuove emergenze dovute alla mobilità e 
al profondo cambiamento della struttura e 
delle esigenze dei connazionali nel mondo. 
A cosa sono destinati i mezzi? La Del Bianco, 
che si occupa da tempo della definizione 
degli aspetti economico-sociali e culturali 
riguardanti la presenza italiana nel mondo, 
elenca alcune attività fondamentali: “Pri-
maria è la promozione sia della lingua che 
della cultura italiana all’estero per la quale 
sono stati stanziati 1 milione di euro aggiun-
tivo rispetto al finanziamento a regime nel 
2018 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 
2019; 400mila euro, sempre nel 2018, sono 
invece destinati al Consiglio generale italiani 
all’estero e 100mila ai Comites; 600.000 euro, 
a decorrere dal 2018, serviranno per l’ade-
guamento salariale del personale, mentre 
un totale di 900mila euro è destinato alla 
stampa; infine, le Camere di Commercio ita-
liane all’estero sono finanziate con 1 milione 
di euro per l’anno 2018”.
Quali risultati si vogliono raggiungere lo 
spiega ancora la Del Bianco: “Fondamen-
tale è operare sul mantenimento della 
lingua che permette un continuo contat-
to e apre ad una costante presenza delle 
nostre genti sui territori di provenienza. Il 
tutto per quel bisogno di radici e di riferi-
menti sia culturali che economici che sono 
imprescindibili per chiunque, in particola-
re per le nuove generazioni. A questo sco-
po lavoriamo intensamente con le Camere 
di commercio per veicolare la conoscenza 
del nostro spazio, dei prodotti, delle capa-
cità, delle nuove tecnologie che sono vei-
colo di sviluppo. I mezzi così investiti di-
ventano un volano di ricchezza per tutti”.

Momenti magici per Martina Zandonella

Nella luccicante e frenetica Las Vegas, la città 
dei casinò e dei divertimenti per eccellenza, 
vive da quattro anni una fotografa triestina, 
Martina Zandonella. In realtà ha lasciato il ca-
poluogo giuliano oltre dieci anni fa, per vivere 
all’estero per poi approdare oltreoceano.
“Viviamo a Las Vegas dal 2013 - racconta - mi 
sono trasferita qui con mio marito, grazie ad 
un’opportunità lavorativa. Volevamo poter 
viaggiare e abitare in luoghi differenti. Prima 
eravamo in Inghilterra ma, per quanto bella, 
aveva un clima non molto favorevole e non 
eravamo vicini ai monti. Siamo grandi amanti 
della montagna - sottolinea - e delle scalate, 
e Las Vegas è un paradiso su questo fronte, 
quindi abbiamo deciso di trasferirci qui, intan-
to per qualche anno”.
Ed è proprio l’aver scoperto come la zona sia 
un’ottima meta per l’arrampicata è stato un 
fattore determinante per la coppia. “Avevo let-
to un’autobiografia di Lynn Hill, una delle più 
famose scalatrici degli anni '80 e '90 - continua 
Martina - nella sua storia menziona Las Vegas 
come un luogo per splendide scalate sulle 
rocce rosse del Canyon di Red Rock, dietro 

Gli studenti del Dipartimento di Scienze diplo-
matiche dell’Ateneo triestino cui è stato pre-
sentato, a cura del MSOI di Gorizia, il libro “Da 
Lenin a Lennon” di Eugenio Ambrosi, nostro 
vicepresidente, dopo aver ascoltato con atten-
zione l’autore-relatore lo hanno poi bombar-
dato di domande su specifici argomenti della 
penetrazione della musica rock tra i giovani 
dei paesi comunisti: un tema per loro assolu-
tamente nuovo!
D’altronde, non c’è di che meravigliarsi: ba-
sta sfogliare una qualsiasi storia della musica 
rock per rendersi conto di come nel  mondo 
occidentale nessuno pareva sapere granché 
di quei giovani che in tutti i Paesi del blocco 
comunista europeo tra il 1960 ed il 1970 ama-
vano i Beatles e i Rolling Stones, ascoltavano 
nottetempo Radio Luxembourg, volevano far-
si crescere i capelli ed indossare jeans, ballare 
il rock, mettere su un complessino e suonare 
canzoni beat. Solo che, a differenza dei coeta-
nei occidentali, i giovani sovietici e polacchi, 
bulgari e rumeni, ungheresi e cecoslovacchi, 
tedesco orientali ed albanesi non potevano 
farlo. Unica eccezione, per lo scontro tra Tito 
ed il Cremlino, fu la Jugoslavia, inondata di 
dischi, riviste, strumenti musicali dal mercato 
nero fiorito a cavallo del confine con l’Italia, 
mentre negli altri paesi comunisti la radio e 
la televisione, controllati rigidamente dal Par-
tito come pure la casa discografica di stato, i 
quotidiani e le riviste per giovani, non passa-

vano musica rock. Pure governative erano le 
Commissioni di controllo che rilasciavano le 
autorizzazioni a costituire un “gruppo di chi-
tarre elettriche” e controllavano la scaletta 
dei pezzi da eseguire, inventando regole tipo 
il 60:40 per l’esecuzione dei pezzi ovvero 3 
nazionali ogni 2 stranieri cantati comunque 
nella lingua domestica, stante il divieto di 
cantare in inglese; il divieto di ballare il twist, 
proponendo anzi balli di regime tipo il Lip-
si addirittura esportato dalla DDR all’URSS. 
Ovviamente, molti giovani non ci stavano. 
Era rischioso scambiarsi 
le foto dei Beatles, le regi-
strazioni pirata di vinili di 
contrabbando, gli spartiti, 
riunirsi in gruppi d’ascolto 
segreti, fare della musi-
ca, ballare. E, soprattutto, 
ascoltare di notte le emit-
tenti occidentali, Radio Lu-
xembourg ma anche la BBC, 
Freedom e Voice of Europe, 
queste ultime finanziate 
dalla CIA con i fondi della 
Crusade for Freedom gesti-
ta da un allora giovane Ro-
nald Reagan, per inoculare il 
germe della musica rock ma 
anche notizie, commenti, 
cultura capitalista, contra-
ria agli interessi della classe 

lavoratrice. Imponente fu l’attività di jamming 
orchestrata dalle autorità comuniste per di-
sturbare elettronicamente le trasmissioni radio, 
tanto costosa quanto inutile. 
Significativo il fatto che personaggi come Gor-
baciov e Giesy, Walesa ed Havel, l’ambasciato-
re ungherese a New York Simonyi abbiano poi 
ammesso che il loro primo gesto di ribellione 
verso l’Autorità ed il Partito fu l’ascolto proibi-
to della musica rock trasmessa da Radio Lu-
xembourg! In quegli anni però la musica rock 
non fu mai utilizzata dai giovani comunisti 
come espressione di dissenso politico: biso-
gnerà aspettare il 1977 perché a Praga nasces-
se Charta 77 come reazione alla soppressione 
del gruppo rock Plastic People of the Universe 
ed alla condanna al carcere dei suoi membri 
per evasione fiscale.  
Le punizioni in cui i giovani di quei paesi ri-
schiavano di incappare per le loro trasgres-
sioni rock erano le più varie: fermi di polizia 
e botte, taglio di capelli immediato, cacciata 
dalle sale da ballo, ritiro del permesso di suo-
nare in pubblico, sequestro degli strumenti, 

espulsione dall’univer-
sità e dall’organizzazio-
ne giovanile del partito 
senza le quali non si fa-
ceva carriera, soggiorni 
forzati nei campi di lavo-
ro minerario ed agricolo, 
arruolamento anticipato 
nelle caserme più lonta-
ne. Trattamento analogo 
a quello riservato ai gio-
vani cubani dalle autori-
tà castriste, per le quali 
Beatles e Rolling Stones, 
sudditi di Sua Maestà, 
erano sporchi nemici 
yankee!
A prescindere dal ruolo 
delle autorità di governo 
politico ed amministrati-

alla città, ma anche come luogo di forte con-
trasto con il centro pieno di divertimenti. La 
mia immagine di Las Vegas quindi era sempre 
più legata all’arrampicata che ai casinò. Vivere 
qui ha confermato la mia aspettativa! I casinò 
sono più lontani per distanza e stile di vita, che 
non i monti di Red Rock, con tutte le varie at-
tività sportive”.
L’immagine che tutti hanno comunemente di 
Las Vegas, è quella di una città sempre di cor-
sa, che non dorme mai, ma Martina mette in 
evidenza anche altri aspetti, che la rendono 
diversa dagli stereotipi. “Mi piace molto il con-
trasto che c’è. Si può andare in bici o a scalare 
al mattino, in un luogo relativamente remoto, 
e andare sullo Strip, la via principale della città, 
alla sera, per vedere uno spettacolo di Cirque 
de Soleil oppure assistere ad un concerto. Da 
qui si possono anche facilmente visitare splen-
didi parchi nazionali come Joshua Tree, Gran 
Canyon e Zion. Sono posti fantastici e a poche 
ore di distanza”.
E negli States Martina è riuscita a far diventa-
re un hobby un vero e proprio lavoro, a cui si 
dedica con anima e corpo, anche grazie a una 

creatività presente nel suo DNA. 
“Qui a Las Vegas mi occupo di fotografia, 
principalmente ritrattistica. Sono sempre sta-
ta appassionata e negli Stati Uniti ho avuto 
l’opportunità di trasformare questo amore in 
un business. Sono ispirata in particolare dalla 
bellezza del deserto e dalla sua luce, quindi 
tento di incorporare i paesaggi nei ritratti. Mi 
piace molto lavorare con le donne, per creare 
foto artistiche e per valorizzarle. Per gli uomini 
mi piacciono ritratti che possano raccontare 
una storia, attraverso l’espressione del corpo 
e del loro viso. Sono sempre stata ispirata dai 
miei nonni artisti triestini, Mirella e Carlo Sbisà. 
Sono felice di avere un lavoro in questo cam-
po, un impegno creativo che continua la tradi-
zione artistica familiare”.
Così lontana da casa Martina sente la nostal-
gia della sua città natale. “Non vivo a Trieste 
dal 2004, mi manca avere la famiglia vicino, mi 
manca il mare e l’arte Italiana. Insegno sempre 
privatamente l’Italiano a qualche studente 
perché mi piace condividere la nostra lingua 
e la nostra cultura. Per fortuna si può sempre 
viaggiare e tornare a casa quando è possibile 
nonostante la lunga distanza”
Ma come sarà il futuro di Martina? Sempre tra 
casinò, montagne e deserto? “Chi lo sa, molto 
dipende dai permessi di soggiorno e dai visti la-
vorativi. Per ora sono felice di vivere in Nevada!”.

Il sito ufficiale di Martina Zando Photography 
è http://www.martinazando.com/

Presentato, a cura del MSOI di Gorizia, il libro “Da Lenin a Lennon” 

vo, era il Partito il motore di questa attività di 
contrasto ideologico e repressione ambienta-
le ed il suo braccio armato tra i giovani era la 
sua longa manus giovanile, il Komsomol, ov-
vero la Lega delle federazioni giovanili comu-
niste in URSS ed i suoi omologhi nei Paesi sa-
telliti, tipo la Freie Deutsche Jugend nella DDR. 
Il Komsomol era stato fondato all’indomani 
della Rivoluzione d’Ottobre, Lenin ne era stato 
acclamato presidente onorario e nel tempo si 
era distinto per la sua efficienza organizzativa 
nel supporto alla formazione ideologica dei 
giovani, che solo attraverso il Komsomol po-
tevano ambire ad entrare e fare carriera all’u-
niversità, nell’esercito, nell’amministrazione 
pubblica, nel Partito.
Il libro, fresco di stampa a cura di EUT, la casa 
editrice dell’Ateneo triestino, è stato presenta-
to in vari contesti (Brescia, Udine, Muggia, Trie-
ste) ed è già stato recensito tra l’altro dal perio-
dico online Giornale diplomatico di Roma.) 
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ARGENTINA

Il delfino 
di Giacinto Jobbe

Scriveva - ed abbiamo riportato il suo pensie-
ro nella precedente edizione del trimestrale 
- l’artista-intagliatore su legno, Giacinto Giob-
be, classe 1935: “continuo a lavorare non per 
denaro, forse solo per abitudine. Godo nel 
creare delle sculture in legno…”
Ed ecco la sua più recente scultura in legno di 
frassino intitolata “Il delfino”.

ELVIO GUAGNINI - DUE SPECIALI RICONOSCIMENTI

La fortuna bussa alla 
porta di Claudio

L'ultima spiaggia:"Al Pedocin"

CITTÀ DI LA PLATA
CAPITAL DEL INMIGRANTE ITALIANO

Viaggio intorno
al viaggio

Il prof. Elvio Guagnini ha in questa circostan-
za presieduto un seminario su: “La letteratura 
italiana di viaggio dal XVI al XX Secolo”.
Il programma si è incentrato sulle proble-
matiche della metodologia della storia e la 
fenomenologia della scrittura, nonché degli 
obiettivi e dei contenuti.
La bibliografia comprendeva testi di Claudio 
Magris, Paolo Rumiz e Umberto Saba.
Il Seminario – su 5 moduli – al quale ha attiva-
mente collaborato la prof.ssa Piemonti, Pre-
sidente del nostro Circolo di Rosario, è stato 
organizzato dal Centro di italianistica della 
facoltà dell’Umanesimo e dell’Arte dell’Uni-
versità di Rosario ed al quale ha collaborato 
il Centro di Studi Interdisciplinare della stessa 
Università. 

L’arch. Antonella Brugnera, segretaria della 
Federazione dei Circoli giuliani dell’Argentina 
ci ha inviato una significativa notizia: la Cit-
tà di La Plata è stata dichiarata ufficialmente 
“Capital del Inmigrante Italiano” (Ley Provin-
cial 14.833).
La cerimonia di presentazione è stata ufficia-
lizzata lo scorso 6 settembre presso il Senato 
della Provincia di Buenos Aires.
Grande partecipazione della collettività: con-
nazionali, deputati, senatori provinciali, il 

vice presidente della Suprema Corte di Giu-
stizia Eduardo Pettigiani, il Sindaco di Berisso 
Jorge Nedela e folto pubblico di personalità 
che vantano amicizie e vicinanza con la co-
munità italiana hanno fatto da corollario. La 
cerimonia è stata presieduta dal Vice Gover-
natore di Buenos Aires, Daniel Salvador.
È stato rimarcato che i nostri emigrati sono 
stati e sono tutt’ora parte attiva nella vita 
economica della città, fanno parte della cul-
tura e della vita sociale. 

Un'immagine della presentazione.

Sono intervenuti con parole di stima pure il 
Presidente della FAILAP Daniel Gasparetti, il 
Segretario generale della Provincia di Buenos 
Aires, Fabian Perechodnik ed il Sindaco di La 
Plata Julio Garro.
Parole che hanno “preso” il cuore dei presenti 
quelle del Console Generale Jacopo Foti, che 
ha messo in rilievo la collaborazione e la par-
tecipazione attiva degli abitanti della città e 
soprattutto la relazione familiare che unisce 
l’Italia e l’Argentina.
Alcuni cantanti lirici del Coro stabile del te-
atro Argentino, accompagnati al pianoforte, 
hanno eseguito celebri arie tratte da brani 
del repertorio lirico italiano. 

BRUXELLES

Tradizionale appuntamento annuale a Mona-
co di Baviera per lotteria organizzata dal Co-
mune di Monaco e dal Gisela Ginnasio. Ma la 
notizia di rilievo è che al gioco della tombola 
la sorte ha baciato il Presidente del nostro cir-
colo giuliano, Claudio Purhart, vincitore di un 
viaggio per due persone a Berlino.
La foto ritrae Ude Christian, già Borgomastro 
di Monaco, che consegna il premio. 

L’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, l’Ufficio di collegamento 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Associazione Giu-
liani nel Mondo di Trieste e di Bruxelles hanno organizzato il 13 
novembre nella capitale belga la proiezione del film di Thanos Ana-
stopoulos e Davide Del Degan “L’ultima spiaggia”, con i sottotitoli in 
francese (Selezione ufficiale Festival di Cannes 2016).  Al “Pedocìn”, 
spiaggia popolare di Trieste, uomini e donne sono separati da un 
muro di cemento. Beato di essere fra sé e sé, ognuno si porta la sua 
vita e nutre questo luogo unico e pittoresco.
Riflessione sulle frontiere, le identità e le generazioni, il film è una 
tragicommedia sulla natura umana.
Ha introdotto di Federico Poillucci, Presidente della Friuli Venezia 
Giulia Film Commission e di Davide Del Degan, coregista. Nell’oc-
casione è stata allestita una mostra di immagini del fotografo trie-
stino Mario Magajna (1916-2007), scattate su set cinematografici 
principalmente a Trieste, gentilmente fornite da Alpe Adria Cinema 
Trieste, Cizerouno e Narodna in študijska knjižnica (Biblioteca na-
zionale slovena e degli studi) di Trieste. 

MONACO DI BAVIERA

Al prof. Elvio Guagnini è stato 
conferito il 25 settembre u.s. pres-
so la sede amministrativa dell’U-
niversità Nazionale di Rosario, il 
prestigioso Diploma di Professo-
re Onorario.

Ma anche il Consiglio delle Municipalità della città ha consegnato al 
prof. Elvio Guagnini un Decreto dichiarandolo “Visitante Distinguido de 
la Ciudad de Rosario”, a firma della Presidente Daniela Leon e di Alejo 

Molina, segretario.

Da sinistra a destra: Stefano Di 
Maggio (borsista del Governo 
Italiano), Prof. Emilio Bellon, 

Maria Gabriela Piemonti, il prof. 
Elvio Guagnini, Héctor Floriani 
(Rettore), José Goity (Preside 

Facoltà Scienze Umanistiche)), 
Prof.ssa Giovanna Di Carlo 

(Direttrice Dip. Lingue moderne), 
Prof. Federico Ferroggiaro.

Da sinistra a destra: il prof. Elvio 
Guagnini, Héctor Floriani (Rettore 
dell’Università), José Goity (Presi-
de Facoltà Scienze Umanistiche) e 
la Prof.ssa Giovanna Di Carlo (Di-
rettrice Dip. Lingue moderne).

E dopo la parte ufficiale è seguita 
quella più “amichevole”: Fernando 
Sauro, Maria Gabriela Piemonti, 
Prof. Mariano Strano, il prof. Elvio 
Guagnini.



CANBERRA - FESTEGGIATO 
L'AMBASCIATORE ZAZO

FULVIO SENARDI
Presentazione del libro: “L’incancellabile diritto ad essere quello 

che siamo. La saggistica politico-civile di Giani Stuparich”.

MELBOURNE - FESTA DEL PAPÀ 
ALLA FAMIGLIA ISTRIANA

Il Comitato di Roma dell’ANVGD ha ripreso 
le iniziative culturali iniziando mercoledì 27 
settembre, presso la Casa del Ricordo, con la 
presentazione del libro del prof. Fulvio Senar-
di: “L’incancellabile diritto ad essere quello che 
siamo. La saggistica politico-civile di Giani Stu-
parich”. L’autore è tra l’altro Presidente dell’Isti-
tuto giuliano di Storia e Documentazione.
Grande saggista contemporaneo Fulvio Se-
nardi e grande saggista dell’epoca Giani Stu-
parich.
Il libro ci permette di riflettere e di percorrere 
momenti di grande intensità che riguardano 
gli anni antecedenti la Prima Guerra Mondiale, 
il dopoguerra e i quindici anni successivi alla 
Liberazione.
Gli interventi e l’introduzione sono stati a cura 
della prof.ssa Donatella Schurzel, esperta, stu-

diosa di letteratura, con particolare riguardo 
all’Adriatico orientale, nonché ricercatrice 
universitaria, e di Diego Zandel, scrittore, 
giornalista e curatore della collana letteraria 
Orizzonti. 

La “Festa del Papà” è stata lietamente festeg-
giata alla Famiglia Istriana di Melbourne.
Occasione per ritrovarsi, socializzare e stare 
bene insieme.
Il Presidente del Club, Mario Antonini, ha 
dato il benvenuto ai numerosi partecipanti, 
ai papà e ai nonni, regalando un omaggio in 
segno di affetto e grande rispetto.
Vanto del Sodalizio una piacevole atmosfera 
allietata dalla musica e dalle canzoni di “Pino 
Alescio e Michele Demitrio”.
Alla fine un grato ringraziamento ai volontari, 
a tutti i partecipanti e alle gentili signore che 
si sono impegnate in cucina per allietare i pa-
lati con gli squisiti manicaretti. 

LA NONNA RACCONTA
Un focolare, la nonna intenta a mescolare la polenta. Un bimbo.

Bimbo (avvicinandosi alla nonna): nonna, 
posso chiederti un favore?
Nonna: certo!
Bimbo: ho un ricordo molto lontano e le 
immagini sono fosche. Mi potresti dire chi 
erano quelle persone che mi portarono qui, a 
casa tua, quando ero più piccolo?
Nonna (girandosi di scatto): è impossibile che 
tu ricordi quel giorno, eri troppo piccino!
Bimbo (insiste il bimbo): te lo ripeto nonna, 
sono vaghe le immagini, però ricordo quando 
quasi mi strappasti dalle braccia di quelle 
persone. Chi erano? Perché reagisti in quel 
modo?
Nonna (senza girarsi e mescolando la polenta 
nel paiol): Lascia perdere, ormai sono passati 
molti anni
Bimbo: perché non vuoi dirmi chi erano, e 
perché, invece di portarmi a casa mia, sono 
venuti qui? Per piacere, guardami e rispondimi. 
Cosa c’è che non va?
Nonna: (lentamente si gira e guarda il nipotino, 
i suoi occhi sono rossi)
Bimbo: Nonna, stai piangendo?
Nonna (asciugandosi gl’occhi con il grembiule): 
no, è il fumo della legna! Varie volte dissi al 
nonno di pulire il camino, c’è troppa fuliggine!
Bimbo (guardandosi in giro): non c’è fumo 
nella cucina. Perché piangi?
Nonna (sedendosi, prende il piccolo bimbo, lo 
siede sulle ginocchia): credo, sia giunta l’ora di 
raccontarti quasi tutto, anche se sei piccolo, 
potrai capire.
Avevamo vari ettari di terra, un po’ ereditati 
dai nostri genitori, altri comperati con tanto 
sacrificio di lavoro, la campagna, è un lavoro 
molto duro. Abbiamo insegnato ai nostri figli 
l’amore per questa terra, ringraziandola per 
tutti i frutti che ci dava per mangiare; per gli 
alberi, per la legna che ci davano per riscaldarci. 
Così pure, insegnammo che cosa volesse dire 
essere italiano! (La nonna raddrizza il corpo 
come segno d’orgoglio). I tuoi bisnonni, 
lottarono contro gli austriaci durante la 1ª 
Guerra Mondiale, erano fieri dei loro atti come 
lo siamo noi tutti. Venne la pace, e dopo pochi 
anni, nuovamente la Guerra Mondiale dove 
anche tuo nonno partecipò. Nel 1945 finì la 
guerra. Dopo il ritiro dei tedeschi sconfitti, 
venne l’occupazione iugoslava, Credemmo 
nella pace, ma questa non venne. Benché 
credemmo in molte promesse, queste non si 
avverarono, tutto il contrario
Ci avevano avvisato che i cattolici sarebbero 
stati perseguitati. Non avevamo creduto a 
simile bestialità! Tuo papà e tua mamma 
continuarono a frequentare la Chiesa 
cercando di aiutare chi ne avesse bisogno, 
perciò i tuoi genitori, continuarono con la 
loro fede. Essendo prossimi ad avere un altro 
bambino, continuarono pure con l’amicizia del 
sacerdote, un italiano fanatico. Questo bastò...
Bimbo (il bimbo interrompe): non comprendo. 
Nonna, voglio sapere tante cose che non 
capisco. Che cosa ho da vedere io?
Nonna (rassegnata risponde): il giorno che 
quelle persone ti portarono, fu un miracolo 
per te, e per noi. (Dopo un sospiro, la nonna 
continua).
Quando quella notte la polizia entrò a casa 

tua, i tuoi genitori vennero strappati dal 
letto, nel quale pure tu stavi dormendo. Al 
sollevare le coperte, ti coprirono con esse, e 
tu continuasti a dormire. Quando la polizia 
se ne andò portando via i tuoi genitori, non si 
accorsero che tu eri rimasto sotto alle coperte. 
Al mattino seguente alcuni vicini udirono 
il tuo pianto e vennero a prenderti, senza 
pensare al grave pericolo che correvano, e ti 
portarono da noi.
Bimbo (ansioso il bimbo chiede): i miei 
genitori, dove sono? Perché non li abbiamo 
più visti? Sto molto bene con te ed il nonno, 
ma voglio i miei genitori, il mio fratellino! 
Voglio conoscerlo, giocare insieme a lui!
(L’angoscia della nonna spaventò il piccino, 
che gettandole le braccia al collo le disse: per 
piacere nonna, non piangere più, non me ne 
andrò, starò sempre con te e con il nonno, e 
quando ritorneranno i miei genitori con il mio 
fratellino, staremo insieme per sempre!)
Nonna (con grande rassegnazione): amore 
caro, i tuoi non ritorneranno più! Da dove 
stanno non si ritorna!
Bimbo (sorpreso): come, perché?
Nonna (quasi in un sussurro): la polizia nemica 
li uccise insieme ad altri, giacciono nelle 
profondità degli abissi, nelle Foibe!
Bimbo: cosa sono gli abissi e le Foibe?
Nonna: i cimiteri di tantissimi italiani 
Bimbo: perché nonna, perché li uccisero?
Nonna: per aver optato per l’Italia, volevano 
essere italiani, così come nacquero e si 
sentivano!
Bimbo: Perché noi siamo andati via dalla 
nostra casa, e ne abbiamo cambiate tante? 
Perché fecero queste cose orribili?
Nonna: Perché, prima, si fecero padroni delle 
nostre terre, e ci minacciavano.
Bimbo: Quando sarò grande, cercherò quelle 
bestie che uccisero tanta gente, e mi vendicherò!
Nonna: no amore! Non devi pensare nella 
vendetta, altrimenti diverresti una bestia 
come loro, e saresti odiato da tutto il mondo. 
Promettimi, che mai farai una cosa simile. 
Promettimelo…
Bimbo: il bimbo guarda la nonna, l’abbraccia 
ed insieme piangono, mentre il nonno, con 
la pipa spenta in bocca, guarda dalla finestra, 
non toglie lo sguardo da un triste passato!
Per tutti coloro che, in giro per il mondo, 
ricordano con amore la loro terra, che è anche 
la mia!

AnnAmAriA mArincovich 

Il nostro Sodalizio di Canberra ha voluto riuni-
re il Direttivo in occasione della consegna di 
un diploma di benemerenza a S.E. Pier Fran-
cesco Zazo, Ambasciatore d’Italia in Australia, 
che ha concluso la sua permanenza in terra 
australiana.

Nel testo della pergamena - a nome di tutte 
le Comunità giuliane in Australia e dell’AGM di 
Trieste – si sottolinea la fattiva collaborazione 
e grande attenzione che il diplomatico ha ri-
servato ai nostri emigrati ed in modo partico-
lare ai giuliani.

Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia
Comitato Provinciale Roma

Giuliani nel Mondo
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AUSTRALIA

Rocco Ferrara con il Presidente 
Mario Antonini.

La consegna della pergamena all’Ambasciatore.

La socia Flora Iarossi, la consiglie-
ra Anita Tonon, la signora Svetlana 
e la socia Valentina Tosolini.

La segretaria Cellina
con un Prosecco. Prosit!

Il Vicepresidente Livio Chicco 
mentre canta qualche nostalgica 

canzone.

I nostri invitati.

Le nonne sono custodi di tanti 
fatti della vita e li narrano con 
tanta passione ai propri nipoti.



Nella sede della Regione
a Bruxelles
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Omaggio a Ivo Andric, l’“uomo dei ponti che uniscono”,
nel segno di Trieste e dell’amicizia serbo-italiana

Nella sede INCE di Trieste
“Noi lo consideriamo uno dei nostri padri” ha dichiarato Erik 
Csernovitz, vice segretario dell’Ince – che mantiene i contatti 
con 18 Paesi del centro e sud Europa, per accompagnarli nella 
loro adesione all’UE – che ha ospitato a Trieste la conferenza 
stampa di presentazione dell’iniziativa. 
A spiegare lo svolgersi dell’appuntamento sono stati Eugenio 
Ambrosi per l’AGM, Max Schiozzi per Cizerouno e Varcare la 
frontiera e Flavio Tossi, presidente del Comitato di Bruxelles 
dell’AGM, che ha promosso l’evento.
Il Comitato di Bruxelles – ha voluto far sapere a Tossi – non è 
nuovo a queste iniziative che hanno portato a conoscenza del 
pubblico belga, i percorsi straordinari che rendono unica Trie-
ste e la regione, vedi il rapporto con gli Sloveni e il ruolo della 
Comunità ebraica.
Due momenti che il gruppo dell’AGM a Bruxelles ha voluto or-
ganizzare negli anni scorsi per tenere fede all’indirizzo di base 
del loro impegno: “la vocazione transnazionale di Trieste e 
dell’area giuliana – ha spiegato Tossi – unitamente al continuo 
riferimento ai valori che reggono l’UE, costituiscono la trama 
di fondo delle attività del nostro sodalizio, fermo assertore dei 
valori di convivenza pacifica. 

Un omaggio triangolare Belgrado-Trieste-Bruxelles al premio 
Nobel della letteratura Ivo Andric (1892-1975), nel 125° an-
niversario della nascita, è stato organizzato dai Giuliani nel 
Mondo nella capitale belga con il coinvolgimento di alte cari-
che della diplomazia serba e italiana.
Questo intellettuale europeo - cui un’intensa carriera diplo-
matica, vissuta anche a Trieste e a Bruxelles, ha contribuito a 
forgiare uno spirito di apertura sovranazionale e sovra con-
fessionale - è considerato una figura emblematica anche nella 
visione del processo di integrazione europea.
L’evento è stato articolato in due momenti: il primo il 18 ot-
tobre nella sede diplomatica della Serbia con l’inaugurazione 
di una mostra che ritraccia la vita del diplomatico-letterato 
curata da Tanja Koricanac, conservatrice del Museo Ivo Andric 

di Belgrado; il secondo il 19 ottobre, nella sede dell’Ufficio di 
collegamento della Regione Friuli Venezia Giulia, dove è stata 
trasferita la mostra - visitabile per tre settimane - introdotta 
da Massimiliano Schiozzi, Presidente dell’Associazione cultu-
rale Cizerouno di Trieste, che ha illustrato i legami di Andric 
con Trieste e l’Italia.
Il particolare valore simbolico dell’autore de: “Il Ponte sulla 
Drina”, per il quale ha ricevuto il premio Nobel nel 1961, ha 
determinato la partecipazione di numerose personalità. Da 
parte serba, l’ambasciatrice Ana Hrustanovic, Capo della Mis-
sione presso l’UE e già ambasciatrice a Roma, che ha ospita-
to la prima serata, l’Ambasciatrice presso il Regno del Belgio, 
Marina Jovanovic, e l’ambasciatore presso la Nato Miomir 
Udovicki.  
Da parte italiana, l’ambasciatore Giovanni Pugliese, della Rap-
presentanza permanente presso l’UE, che nonostante l’impe-
gno del Consiglio europeo dei Capi di Stato o di governo ha 
trovato modo di porgere un incoraggiante saluto, la deputata 
Isabella De Monte, membro della commissione trasporti del 
Parlamento Europeo, Arianna Catalano, Consigliere commer-
ciale dell’Ambasciata presso il Belgio e Giuliano Fragnito, re-

sponsabile del settore Allargamento e Balcani della Rappre-
sentanza permanente. Alla sede diplomatica serba, l’amba-
sciatrice Hrustanovic, dopo il saluto di prammatica in inglese, 
si è rivolta al pubblico internazionale in italiano. 
A sostegno del risalto dato dal Presidente del Circolo Giulia-
ni nel Mondo di Bruxelles, Flavio Tossi, alla vocazione trans-
nazionale di Trieste, l’ambasciatrice ha espresso un vibrante 
apprezzamento per la città e reso omaggio all’amicizia serbo-
italiana, individuando nella Regione Friuli Venezia Giulia un 
prezioso elemento di collaborazione, in particolare attraver-
so i comitati regionali a livello europeo, nel rafforzamento di 
quel ponte che dovrebbe portare la Serbia nell’UE. Alla sede 
della Regione le due ambasciatrici serbe e l’ambasciatore ita-
liano sono stati accolti dalla responsabile Raffaella Viviani. 

da sinistra: l’ambasciatrice Ana Hrustanovic, 
Flavio Tossi, Presidente dell’Associazione giu-
liani nel mondo di Bruxelles, Massimiliano 
Schiozzi, Presidente dell’Associazione Cize-
rouno di Trieste,  la curatrice Tanja Koricanac, 
Vesna Filipovic, 1° Consigliere della Missione 
serba.

da sinistra: Massimiliano Schiozzi, Presidente 
dell’Associazione Cizerouno di Trieste, la cura-
trice Tanja Koricanac, Giorgio Perini, vicepresi-
dente dell’Associazione Giuliani nel Mondo di 
Bruxelles, la parlamentare europea Isabella De 
Monte, l’ambasciatrice Ana Hrustanovic, Flavio 
Tossi, Presidente dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo di Bruxelles, Vesna Filipovic, 1° Consi-
gliere della Missione serba.

Pubblico, a sinistra la parlamentare europea 
Isabella De Monte.

da sinistra: Flavio Tossi, Presidente dell’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo di Bruxelles,  l’am-
basciatrice Ana Hrustanovic, Massimiliano 
Schiozzi, Presidente dell’Associazione Cizerou-
no di Trieste, l’ambasciatore Giovanni Pugliese, 
Raffaella Viviani, responsabile dell’Ufficio di 
collegamento della Regione FVG a Bruxelles.

Da sinistra: l’ambasciatrice Ana Hrustanovic, 
Vesna Filipovic, 1° Consigliere della Missione 
serba, Flavio Tossi, Presidente dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo di Bruxelles, l’ambasciatrice 
Marina Jovanovic, la curatrice Tanja Koricanac. Pubblico alla conferenza

Nella sede diplomatica
della Serbia
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ADRIANA DOUGLAS
PER I GIULIANI A 

SYDNEY
Adriana Douglas ha rappresentato il mondo 
associazionistico giuliano a Sydney per l’in-
contro con il Sottosegretario di Stato alla Di-
fesa, l’avv. Domenico Rossi, in visita ufficiale in 
Australia.
Presenti, l’Ambasciatore, il Console Generale, 
i rappresentanti del mondo imprenditoriale e 
diplomatico estero . 

Toronto: 
verso il 50° del Club 
Giuliano-Dalmata

DA PIRASSUNUNGA IN BISIACARIA

BRASILIA
INTENSA ATTIVITÀ 

CULTURALE
Agli incontri e alle iniziative culturali in lingua 
italiana a Brasilia - che trovano promotore e 
animatore Roberto Max Lucich Storai - col-
laborano il nostro Sodalizio, l’Ambasciata, la 
Commissione culturale del Comites, il CAIT 
(Circolo Amici Italia) e Panorama Italiano.
Ricordiamo le più recenti: le conferenze del 
prof. Andrea Ferrini, che ha illustrato gli aspetti 
della canzone dialettale italiana e del giornali-
sta Edmondo Rho, che ha raccontato il lavoro 
svolto in due decenni presso la Casa editrice 
Mondadori nonché il ciclo di proiezioni cine-
matografiche dal titolo “Quando il libro diven-
ta film”. 

La mostra a Bruxelles è stata presenta-
ta in anteprima a Trieste in una confe-
renza stampa in sede associativa alla 
quale sono intervenuti il vicepresidente 
dell’AGM, Eugenio Ambrosi e il direttore 
Fabio Ziberna.

La mostra Colussi componente e cornice 
della vetrina della Regione FVG a Bruxelles 
“Incanto e luci dell’Adriatico” era il tema del-
la mostra organizzata dal Circolo di Bruxelles 
presso la sede della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia con una trentina di dipinti a 
olio di Fabio Colussi per la maggior parte de-
dicati al mare di Trieste e alla laguna di Grado.
La responsabile della sede, Raffaella Viviani, 
ha porto il saluto della Regione al numero-
so pubblico fra il quale figuravano Andrea 
Samà, Primo Consigliere dell’Ambasciata ita-

liana, e Vesna Filipovic, Primo Consigliere del-
la Missione serba presso l’Unione Europea. 
La finezza e la poesia con la quale l’artista 
triestino interpreta i paesaggi d’acqua sono 
state illustrate puntualmente dalla curatrice 
Marianna Accerboni.
A una settimana dall’inaugurazione, la mo-
stra ha fatto da cornice a un’importante ope-
razione promozionale della Regione Friuli 
Venezia Giulia (Promo Turismo FVG), riservata 
a giornalisti e operatori turistici e articolata 
in una presentazione della risorse turistiche 

e una degustazione di piatti e prodotti regio-
nali. Erano presenti la parlamentare europea 
Isabella De Monte, il Presidente del Consiglio 
della Regione FVG, Franco lacop e l’ospite 
Presidente del Consiglio della Regione Lom-
bardia Raffaele Cattaneo.
Questa vetrina temporanea della Regione a 
Bruxelles è stata poi completata, parallela-
mente alla mostra Colussi, dalla mostra del 
pittore gradese Gianni Maran in omaggio al 
poeta Biagio Marin, organizzata con la colla-
borazione del Circolo Giuliano e del Fogolar 

Furlan di Bruxelles. 
Ogni opera dell’artista era affiancata dal testo 
di una poesia del poeta in dialetto gradese, 
italiano e inglese. 

DA BRASILIA A TRIESTE MAX E MAMMA

Adriana Gobbo, Presidente del Club giuliano-
dalmata di Toronto, comunica che i festeggia-
menti per il 50° di fondazione si svolgeranno il 
20 ottobre 2018.
Ritrovo presso la Sala Rialto del Centro Veneto 
di Woodbrige.
Decine sono le iniziative che il Sodalizio orga-
nizza sia per i soci quanto per i più piccini.
Per quest’ultimi oramai è una tradizione il “Co-
stume parade”, meglio noto come Boogaloo, 
di cui riportiamo una parte dell’invito che tro-
va ispiratore l’artista Joe Braini. 

Il vicepresidente Franco Miniussi ha accompa-
gnato nella sede dell’AGM a Trieste, Rosa Maria 
Clagnan, Presidente dell’Associacao Giuliani di 
Pirassununga, che unitamente al marito Ma-
noel ha incontrato a Fogliano – Redipuglia i 
parenti bisiachi.
Nel 2018 il Sodalizio di Pirassununga festegge-
rà il 10° anniversario di fondazione. 

Festeggiato il Patrono di Trieste
a Sydney 

ed Adelaide
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LA MOSTRA COLUSSI COMPONENTE E CORNICE DELLA VETRINA DELLA REGIONE FVG 

ARGENTINA

Buenos Aires Sud: nuovo Direttivo
Presidente: Edda Terlevi; Vice-presidente: Romina Thiery; Segretaria: Verònica Cocimano; Te-
soriere: Clara Carraretto; Vice-segretaria: Silvana Persano; Vice-tesoriere: Anne Bertolot; Consi-
glieri: Luciana Bresciani, Sergio Laurent; Giuliano Bresciani; Revisori dei conti: Renato Banovaz 
e Pedro Ferencich. 

BRASILE

A casa di Elena Sanchini assieme 
alla mamma Norina Storai di Max e 
alla destra il prof. Giuseppe Borru-
so, figlio della Sanchini. 
Fotografo “ufficiale” Max.

Ovviamente, dopo aver svolto la 
professione di “fotoreporter”, non 
poteva mancare un'immagine del 
gruppetto.

Max Lucich Storai, Presidente del 
nostro Circolo di Brasilia, in sede 
associativa per la tradizionale 
foto ricordo della visita, assieme 
a Zib e Leo.

CANADA

Inaugurazione mostra Colussi: Il 
saluto del responsabile dell'Ufficio 
Regione FVG, R. Viviani, affiancata 
dalla Curatrice e dal Presidente 
del Circolo.

Presentazione e degustazione:
Isabella De Monte, Membro del 
Parlamento Europeo.

Presentazione e degustazione:
Al centro da destra a sinistra, il 
Presidente del Consiglio della Re-
gione FVG Franco Iacop e il Presi-
dente del Consiglio della Regione 
Lombardia Raffaele Cattaneo.

Inaugurazione della mostra di 
Gianni Maran (al centro) affianca-
to dal Presidente del Consiglio Re-
gionale FVG e dal Vicepresidente 
del Circolo

AUSTRALIA

Tradizionale festeggiamento per 
ricordare il Patrono di Trieste.
Nel centro Romeo Varagnolo, Pre-
sidente dell’Associazione Giuliani 
di Sydney.

Nella riunione del direttivo del 4 dicembre 
è stato costituito un nuovo ‘succinto’ ma at-
tivo Comitato di 5 provati elementi:
Presidente-segretArio:
Giuseppe Di Martino.
tesoriere e vice Presidente:
Gianni Giorgiutti.
consiglieri: Romeo Varagnolo, 
Ermanno Fabian, Giuseppina Gerometta.
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L’ANGOLO CULTURALE: POESIE, INIZIATIVE, RECENSIONI (a cura di Giuliana Ziberna)
I TRENT’ANNI DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE BISIACA

“Sociazion Cultural Bisiaca” - di Mauro Casasola

GUIDA AI SAPORI E AI PIACERI
DI TRIESTE e DINTORNI – 2018

La Repubblica - Il Piccolo

1921, IL FUOCO SOTTO LE ELEZIONI
GLI INCIDENTI DI SPALATO - TRIESTE - MARESEGO

Letteratura dell’esilio - Littèrature de l’exil

I PRINCIPI DELL’AVVENIRE
Mostra di Adriana Rigonat

WINTER TALES
Composizioni e musica di Giorgio Coslovich

La dott.ssa Valentina Petaros Jeromela, merco-
ledì 13 dicembre presso la sede sociale della 
Lega Nazionale a Trieste, ha tenuto una confe-
renza sul tema “1921, Il fuoco sotto le elezioni 
– Gli incidenti di Spalato – Trieste - Maresego”.
La conferenza ha trattato delle difficoltà e i tanti 
ostacoli che si sono creati in quegli anni sulle 
problematiche dell’annessione all’Italia di alcu-
ni territori di confine dell’Istria e della Dalmazia.

Numerosi i partecipanti che sono intervenuti 
per il grande interesse dell’argomento soprat-
tutto per le autorevoli testimonianze già pub-
blicate.
La conferenza è stata organizzata dalla Lega 
Nazionale, il Libero Comune di Zara in Esilio 
– Associazione Dalmati nel Mondo – Dele-
gazione di Trieste e l’Associazione Trieste Pro 
Patria. 

Il 4 ottobre, nel bellissimo Sa-
lone degli Incanti, è stata pre-
sentata l’edizione 2018 della 
“Guida ai sapori e ai piaceri 
di Trieste e dintorni”. I giornali 
La Repubblica ed il Piccolo di 
Trieste hanno pensato bene 
di replicare l’edizione 2017.
La vista mare che si gode 
dall’interno del salotto più 
bello della città è stato il co-
rollario perfetto per la pre-
sentazione di una guida ve-
ramente precisa, dettagliata 
e innovativa e i lettori trove-
ranno sicuramente una bella 
presentazione della città di 
Trieste e dei suoi prodotti.
Il testo riporta, come l’anno precedente, gli in-
dirizzi delle eccellenze che si trovano in città e 
provincia ma anche nei dintorni e oltreconfine.
Non mancano i caffè storici con un cenno al 
mercato del caffè e l’importanza che l’oro ver-
de ha avuto nella storia della città, tanto da 
soprannominarla “Città del caffe”. Al banco dei 
bar si può sorseggiare un caffè, un caffè nero in 
b (ossia in bicchiere), un capo, un capo chiaro, 
un capo con poca o molta schiuma, un caffè 
schiumato e altri modi ancora. Si prosegue poi 
menzionando i buffet, le osmize e le botteghe 
del gusto che nella provincia sono numerosi.
Si possono chiudere gli occhi e passare da un 
locale all’altro seguendo la scia profumata di 
un caffè appena tostato e passare poi agli odo-
ri di cibi cotti, dolci appena sfornati e bere un 
bicchiere di buon vino locale. 

I turisti arrivano a Trieste per 
visitare la città, i suoi musei 
ma anche per gli assaggi di 
vini e cibi particolari come la 
jota, nota minestra di crauti 
e fagioli servita caldissima 
o a seconda dei gusti anche 
fredda e lo “strucolo coto in 
straza” che altro non è che 
uno strudel dolce ripieno di 
uvetta, pinoli, zucchero, pan 
grattato passato nel burro e 
altri ingredienti che cambia-
no a seconda della ricetta 
che le famiglie gelosamente 
si tramandano. Per chi ama 
il pesce non si può dimenti-
care il brodeto triestin con il 

pesce “povero”.
Non possiamo dimenticare che nei dintorni 
della città vengono coltivati gli ulivi che danno 
un olio dal gusto particolare come particolare 
è il terreno in cui sono coltivati e i tanti produt-
tori di vino che nelle loro cantine profumate di 
mosto inebrieranno i turisti.
La guida prosegue con il calendario delle feste 
e manifestazioni che annualmente si tengono 
in centro o nei rioni di periferia. Non mancano 
gli indirizzi dove poter dormire e ricche sono 
le pagine che presentano le bellezze dei rioni 
della città con le loro peculiarità.
La guida inoltre vi fa delle proposte di itine-
rari che toccano anche le cittadine a cavallo 
dei confini della Regione Friuli Venezia Giulia, 
regione mitteleuropea: Slovenia Croazia e 
Austria. 

Chi ha detto che i giornalisti solo scrivono? 
Non è questo il caso di Giorgio Coslovich.
Scrive sì, ma scrive sulle righe musicali. La chia-
ve di violino, il pentagramma, le note do, re mi, 
fa, sol, la fanno groviglio nella sua mente fino 
a trasmettere alle sue mani sinfonie, musiche 
pop, colonne sonore e sigle per emittenti te-
levisive. 
La musica è nel suo DNA: infatti è nipote di un 
editore musicale, Stanta, socio di Carlo Sch-
midl in una ditta che a Trieste agli inizi del XX 
secolo vendeva strumenti musicali.
Le sue composizioni sono state eseguite da 
orchestre e maestri solisti in Italia, Usa e Cana-
da e spesso in Gran Bretagna (maestri Blasco, 
Boch, Sacher, Zannerini, ecc.).
Importantissima l’esecuzione della famosa 
suite “Joyce Choice” eseguita nel maggio di 
quest’anno in occasione del Bloomsday, gior-
nata musicale dedicata allo scrittore irlandese.
Per capire la bravura di Coslovich dobbiamo 
ricordare pure chi ha collaborato con lui: Ste-
fano Sacher, laureato in lettere ma diplomato 

al Conservatorio Tartini di Trieste, ha diretto 
centinaia di concerti in varie parti del mondo, 
compositore di musica corale e orchestrale, 
canzoni e musica di scena; Axel Boch, chitarra 
classica ha rielaborato il pezzo Clouds, conte-
nuto nell’ultimo CD del Maestro; IMS Ensem-
ble ed altri strumentisti (lnternational Music 
School of Trieste), gruppo internazionale di 
musicisti provenienti da molti paesi del mon-
do e soprattutto dobbiamo menzionare John 
Hackett, polistrumentista e compositore, fra-
tello del grande Steve, storico chitarrista dei 
GENESIS.
Ma parliamo dell’ultimo pezzo che il Maestro 
Coslovich ha scritto.
Winter Tales è un CD, registrato quest’anno in 
maggio alla casa della Musica di Trieste, intera-
mente prodotto dall’autore, contiene 15 brani 
da lui composti e basta leggere i titoli delle 
canzoni per capire la grandezza degli elabora-
ti ma soprattutto viene la voglia di ascoltarli: 
Mare tranquillitatis, Clouds, Urania e Terra 
Nova alcuni dei titoli.
Musica da ascoltare ad occhi chiusi e sognare i 
tranquilli colori invernali e autunnali.
Da non dimenticare che la copertina del CD è 
parte di una tela dipinta dallo stesso Maestro 
Coslovich.
Ricordiamo ancora che musiche del CD sono 
state eseguite il 17 novembre a Londra al Re-
gent Hall mentre il 10 dicembre sul palcosce-
nico del Teatro Verdi di Trieste è stato eseguito 
il pezzo Mare tranquillitatis.
Il CD si può reperire nelle principali librerie di 
Trieste, al Caffè San Marco e sul sito Amazon.
Restiamo in attesa che la mente poliedrica del 
Maestro ci regali presto un nuovo pezzo mu-
sicale. 

Ogni evento va festeggiato. Così hanno pensa-
to i soci ed i collaboratori che in questo primo 
trentennio hanno lavorato sodo per trasmet-
tere ai futuri soci la loro esperienza. Cosa cer-
tamente non facile da far capire ai giovani. 
Negli anni ottanta in Bisiacheria, ma anche 
nella altre parti della regione, si era alla ricerca 
di una propria identità sempre vissuta nell’am-
bito familiare ma mai scritta. 
La gente è buona oggi come lo era allora, ricca 
di sentimenti, ma aveva difficoltà ad accorcia-
re le distanze, a far emergere il mondo bisiaco 
rispetto alle altre realtà dei dintorni.

Sono anche stati gli anni dei primi contatti con 
gli emigrati. In questa Associazione, sin dall’i-
nizio, tutti si sono messi all’opera, ognuno per 
il proprio settore di competenza e non lo han-
no espletato come un lavoro, bensì come una 
“mission” da portare a compimento, proprio 
come si fa oggi per un progetto comune.
Da non dimenticare che trent’anni fa la nascita 
del “sodalizio bisiaco patoco” è stata battezza-
ta pure con una poesia dedicata alle persone 
che con grande sentimento ed entusiasmo e, 
forse un pizzico di follia, hanno dato il meglio 
per far conoscere la cultura bisiaca: il folklore, 
le tradizioni orali dei “soracugnomi”.
Pino Scarel è stato il poeta che nei suoi versi 
ha citato: “i bisiachi unidi ta la so associazion”. 
Basta questo per comprendere lo spirito che 
aleggiava nella sede operativa dell’associazio-
ne e che si assaporava frequentandola.
Sono così iniziati i corsi di dizione e lettura in 
bisiac, le serate culturali, gli spettacoli e le tra-
smissioni radiofoniche in dialetto.
Tanti ricordi sono stati rispolverati da vecchi do-
cumenti che gli anziani tenevano gelosamente 
nei cassetti e hanno permesso di capire la con-
cretezza degli abitanti della Bisiacheria e l’amo-
re per il territorio che ha sempre pervaso i loro 
cuori. Da non dimenticare che recentemente è 
stato effettuato il primo corso “A scola de bisiac” 
che ha dato voce alla parlata bisiaca, con la spe-
ranza che i giovani, anche in dialetto, possano 
trovare momenti piacevoli d’incontro.
Auguri a questa Associazione con la A maiu-
scola. 

Riparliamo volentieri in questo trimestrale di una prolifica pittrice 
di cui abbiamo già fatto menzione più volte.
Il giorno 14 ottobre, in occasione della “XIII giornata del contem-
poraneo”, la pittrice ha partecipato con una sua personale mostra 
a Trieste, presso la sede del MiniMu.
Sogni: passato e presente, reali o solo immaginazione? I colori si 
accavallano e si confondono tra loro come la memoria del passa-
to che diventa presente o come il presente diventa in un lampo 
passato.
I colori eterei e meravigliosi che la pittrice usa nelle sue tele sono 
indimenticabili ed è difficile non soffermarsi su ognuno di essi. I 
suoi quadri sono macchie di luce su cui posare gli occhi e sognare. 
A quando una prossima mostra? 

Si è tenuta il 9 dicembre in Francia, a Lille, in 
Rue Edouard Delesalle, una manifestazione 
culturale sul tema “La letteratura dell’esilio”. 
Relatore della conferenza Julien Sapori, - fra-
tello di Emiliano Sapori - socio della nostra 
presenza giuliana a Parigi. Sapori è membro 
della Società storica di Soissons (Aisne), della 
Società di storia moderna e contemporanea 
di Compiegne (Oise), della Società di Minerva 
(Trieste), dell’Istituto Napoleone e presidente 
della Società per lo studio di Giuseppe Fouche. 
L’interessante argomento ha visto numerosi 
partecipanti. 

Dimenticare gli alisei 
Olvidar los alisios

di Graziella Semacchi Liubich
Con l’introduzione e stupenda traduzione di Alberto An-
nunziato è stato ripubblicato il libro di poesie “Dimenti-
care gli Alisei” scritto dalla bravissima poetessa Semac-
chi Liubich.
Nel nostro trimestrale n.4/2016 avevamo già parlato 
della prolifica poetessa che si esprime anche in dialetto 
triestino. Ora questo libro è nuovamente negli scaffali in 
lingua originale e traduzione in lingua italiana. Ricordia-
mo inoltre che numerosi sono stati i premi e i riconosci-
menti ricevuti dalla Semacchi, sia per la bravura che per 
la grande personalità. 
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SOSTEGNO PER IL GIORNALE

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

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

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

CI HA LASCIATO NIDIA SALAMON 
Così ci scrive Annamaria Marincovich: 
“Quando una persona legge un libro, sfo-
glia le sue pagine, e così arriva alla sua fine. 
Così succede a tutti gli esseri viventi.
Devo dirvi, che un’altra pagina si è girata 
verso la sua fine. In questa pagina, c’è un 
nome: Nidia Salamon, nata a Pola il 3 no-
vembre 1931, ci lasciò il 16 ottobre 2017, in 
Buenos Aires, Argentina. 
Il babbo di Nidia si chiamava Dante, ed era 
orgogliosamente zaratino. La mamma, una 
carissima signora, era di Pola come i suoi 
figli.
Ora tutta la famiglia Salamon riposa in ter-
ra argentina, ed anche rispettando questo 
paese, avrebbero preferito stare in un’altra 
terra, tanto cara a loro.
Bastava avvisare la famiglia Salamon di una 
futura riunione regionale, e la loro risposta 
era: dove? a che ora?
Sicuro ci attenderanno e mi diranno: “dai 
mula, comincemo a cantar!”
Oggi, ti diciamo: cara amica, riposa in pace!”

ANTONIA CHICCO
Desideriamo ricordare pure Antonia Chicco, 
mamma del Vice Presidente Livio (di Can-
berra), nata nell’anno 1923 a Verteneglio e 
scomparsa anche Lei nel corrente anno.

ETTORE AMOS FRANCESCO
BORZATTI

E’ deceduto a Canberra Ettore Amos Fran-
cesco Borzatti de Lowenstern. Nato il 
18/06/1928 a Fiume era emigrato a Can-
berra. E’ stato componente del Comitato 
dei Giuliani Canberrra e Consigliere sin dai 
primi anni della Fondazione e fino al 2011.

È SCOMPARSO A BUENOS AIRES
GIULIANO GARBIN

ALDO GORTAN
Apprendiamo della scom-
parsa di Aldo Gortan, Se-
gretario e Vicepresidente 
da molti anni dell’Associa-
zione Giuliani di Sydney. 
Personaggio di notevoli 
qualità sia umane quanto 
associative, capace e fe-
dele ai principi giuliano-
dalmati.
Esprimiamo vicinanza e 
cordoglio ai parenti tutti.

Milano: Tradizionale cena di San Nicolo’

Una Messa per commemorare
il Generale Licio Giorgieri

LEONOR FINI: MEMORIE TRIESTINE

Dal 16 novembre al 5 di giugno l’Istituto Ita-
liano di Cultura di Bruxelles ospita la Mostra 
Leonor Fini, Memorie triestine. L’esposizione 
è stata inaugurata dal direttore dell’ICE, Paolo 
Grossi e dalla curatrice Marianna Accerboni, 
con uno speciale video inedito di Gillo Dorfles. 
L’esposizione si propone di portare nel cuore 
dell’Europa l’artista Leonor Fini, argentina di 
nascita e triestina d’adozione, riunendo, per la 
prima volta, un’ottantina di opere, molte delle 
quali inedite. 
Dopo Bruxelles le altre tappe ipotizzate: Pari-
gi, Laveno Mombello (Varese) e quindi Trieste, 
città dove la Fini crebbe e si formò, grazie ai 
suoi contatti con la borghesia intellettuale 
come Arturo Nathan, Gillo Dorfles, Umberto 
Saba, Italo Svevo e Bobi Bazlen. Oltre che pit-

trice fu anche disegnatrice, incisore e scrittrice.
La mostra a Bruxelles è stata annunciata a Trie-
ste nella sede dell’AGM presenti, oltre all’Ac-
cerboni, il vicepresidente Eugenio Ambrosi ed 
il direttore Fabio Ziberna. 

L’Associazione Triestini e Goriziani a Roma ha or-
ganizzato anche quest’anno in occasione della 
festa del Patrono di Trieste, San Giusto Martire, 
una Messa per commemorare il generale Licio 
Giorgieri, triestino ucciso in un agguato terro-
ristico a Roma, e sua moglie Giorgia Pellegrini, 
che fu un’amata preside di scuola media nella 
Capitale.

La cerimonia ha avuto luogo il 3 novembre, 
presso la Chiesa di Santa Maria in Via a Roma, 
animata dalla Cappella Musicale diretta dal M° 
Luigi Ciuffa. Tra i presenti, il Presidente dell’As-
sociazione Giuliani nel Mondo Dario Locchi, il 
Presidente dei Triestini e Goriziani a Roma Ro-
berto Sancin e, per l’Aeronautica Militare Italia-
na, il Gen. Ispettore Capo del Genio Aeronau-
tico Francesco Langella, accompagnato da un 
folto gruppo di ufficiali.  

Da sinistra i generali Di Martino, Fi-
lippi, Astolfi, quindi il Capo del Cor-
po del Genio Aeronautico Gen.Isp.
Capo Francesco Langella e Roberto 
Sancin.

Sancin intrattiene i rappresentanti 
dell’A.A.A. di Bracciano.

Nell’ambito delle serate associative de “Gli 
Amici Triestini” di Milano da segnalare la tra-
dizionale cena di San Nicolò. Come sempre 
Marco Fornasir e Roberto Vitetta hanno dato 
vita alla serata. Non sono mancati regali per 
tutti i partecipanti, nonché la lotteria e la di-
stribuzione del calendario 2018.
Tra i premi citiamo i bussolotti di caffè Hau-

sbrandt Trieste 1892 e le bottiglie di Birra 
Theresianer (offerti da Martino Zanetti), i vini 
di Marco Felluga (le bottiglie vengono ac-
quistate direttamente in cantina a Gradisca 
d’Isonzo), i pacchi natalizi offerti da Roberto 
Vitetta, i pacchi dono gentilmente offerti da 
Giorgio e Laura Quarto ed i calendari “Trieste 
2018, la Perla dell’Adriatico” di Marino Sterle. 

Leonor Fini: Parigi Anni '60
Coll. privata.

Leonor Fini: Il fotografo, Anni ’60, 
Acquerello 30x20 cm. 

Coll. Giulietta Frausin, Trieste.

LAZZARO BONAZZI
Si è spento a Canberra, Lazzaro Bonazzi, nato nel 1931 a Tira-
no (Valtellina) in provincia di Sondrio. Nel 1949 si trasferì con 
la famiglia a Trieste. 
Partì da Trieste per l'Australia nel 1954 e si soffermò prima 
brevemente in North Queensland e poi, visse per nove anni a 
Melbourne dove nacquero i due figli.
Si trasferì a Canberra nel 1965 a seguito del trasferimento del 
suo Ufficio delle Ricerche Minerarie. Amante degli sport all'a-
ria aperta compì diverse prime scalate su roccia e tentò pure 
l'avventura calcistica prima in Italia e poi nel Nord Queensland. 
Dotato di Buona fantasia e ferrea memoria, si mise a scrivere 
composizioni dialettali in rima sui ricordi di gioventù pubbli-
cando oltre venti libri e tre edizioni del Dizionario Tiranese. 

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

Le capanne in pietra a secco di Dignano d’Istria
Non ci sorprende più che il prezioso e raro ma-
teriale sulle costruzioni in pietra a secco nei 
vari Paesi del mondo siano patrimonio di Ser-
gio Gnesda. Ne fanno testo non soltanto le sue 
mostre, esposizioni e conferenze, ma anche le 
decine e decine di articoli e recensioni.
L’ultima è sul periodico Panorami – Vallate Alpi-
ne – Vallèes des Alpes.
I responsabili della pubblicazione, che ha una 
diffusione principalmente nel nord-ovest d’I-
talia dove coabitano culture diverse, hanno ri-
tenuto interessante proporre ai loro lettori un 
esempio di legame fra le radici-tradizioni e il 

nostro territorio da sempre compenetrato da 
vicende storico – culturali in permanente evo-
luzione.
“Nell’articolo” – ricorda Gnesda – “ho cercato 
di illustrare ad un lettore, probabilmente igna-
ro della complessità delle tradizioni istriane, la 
bellezza delle capanne in pietra a secco (casite/
Kasuni) di Dignano/Vodnjan”. Chi volesse ad-
dentrarsi di più nelle casite può andare a: www.
pierreseche.com, scendere un po’ e chiedere 
(rechercher): Sergio Gnesda per avere tutti i 
miei articoli o chiedere casite per avere solo 
quelli relativi alle casite”. 

Il Coro del Sodalizio di Buenos 
Aires Sud con alla destra il suo 

Presidente Giuliano Garbin.

Giuliano Garbin classe 1943 nato a Pola. La 
moglie Elida, così lo ricorda.
“Nel mese di ottobre 1943 – aveva appena 9 
mesi – perse il padre perché infoibato.
Con gli altri componenti la famiglia trova ospi-
talità nel campo profughi di Brescia e nel 1948 
(a 5 anni) si imbarca da Genova per l’Argentina.
Finiti gli studi intraprese la carriera di tecnico-
meccanico nel settore delle costruzioni di au-
tovetture. Al compimento del ventesimo anno 
d’età ha svolto il servizio militare presso il no-
stro Consolato.
Nel settore sportivo per diversi anni militò 
nell’undici calcistico “Deportivo Italiano”.
Da sempre fece parte attiva nelle organizza-
zioni rappresentative i Giuliani in terra argenti-
na e fu uno dei promotori del Circolo Giuliano. 
Nel 2005 ebbe l’incarico da parte dell’allora Mi-
nistro Tremaglia all’organizzazione del “Giorno 
del Ricordo”. Tra i numerosi riconoscimenti fu 
decorato con la medaglia d’onore quale figlio di 
Giovanni Garbin per “il sacrificio verso la Patria”. 
Nel 2006 diede vita al Coro “Giuliani di Buenos 
Aires”, una realtà nota in tutta l’Argentina”.

Dall’AGM le espressioni 
di affettuoso ricordo.


