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Cari amici, 
in questi mesi l’Associazione giu-
liani nel mondo ha vissuto uno dei 
momenti più diffi cili della sua sto-
ria. 
Oltre al taglio di € 50.000,00 dei 
fi nanziamenti previsti dall’ammi-
nistrazione regionale per le asso-
ciazioni dei corregionali all’estero 
nella legge fi nanziaria approvata a 
dicembre, questo è il primo anno di 
applicazione del nuovo Regolamen-
to che stabilisce i criteri e le moda-
lità di assegnazione dei contributi 
regionali alle associazioni. 
In presenza di una complessiva 
diminuzione di ben € 20.000,00 
l’AGM è stata costretta a modifi ca-
re il Bilancio preventivo 2019, rive-
dendo, conseguentemente, i proget-
ti previsti. 
Inoltre, per la prima volta da quan-
do sono Presidente, sono stato co-
stretto a richiedere un fi do di ben 
€ 50.000,00 per poter onorare i pa-
gamenti ai Circoli per le loro spese 
2018 e, conseguentemente, riuscire 
a presentare il Rendiconto 2018 
alla Regione entro il 30 aprile. 
In questi mesi (e anche mentre 
scrivo queste righe) il nostro tempo 
è stato in gran parte assorbito da 
farraginose procedure burocrati-
che, moduli complessi, invio di con-
trodeduzioni alle osservazioni della 
Regione sulla domanda di contribu-
to, sui Rendiconti, controlli ispetti-
vi e quant’altro, il tutto a causa di 
un Regolamento complicato e con 
numerose criticità.

Per l’amor di Dio, tutto legittimo e 
per alcuni aspetti anche doveroso, 
ma certamente scoraggiante per 
chi svolge un’attività di volonta-
riato, anche perché l’impressione è 
quella di essere stati accomunati a 
procedure standard valide per una 
qualsivoglia associazione culturale 
che fa domanda alla Regione, non 
tenendo però nella debita conside-
razione la peculiarità dell’attività 
da noi svolta ed il ruolo che la Re-
gione stessa ci ha assegnato.
Infatti non andrebbe mai dimen-
ticato che le associazioni rappre-
sentative dei corregionali all’estero 
svolgono una funzione che la stessa 
Regione ha riconosciuto con legge 
essere di interesse regionale e che 
hanno assunto, quindi, in questi 
anni, il ruolo di braccio operativo di 

Un momento diffi cile
per l’associazionismo dei corregionali nel mondo

cui l’Amministrazione regionale si 
avvale per l’attuazione degli inter-
venti in questo settore.
Dopo lo sfogo, le note positive che 
ci inducono ad un moderato ottimi-
smo.
In primo luogo il fatto che l’Asses-
sore regionale Pierpaolo Roberti, 
che detiene la delega in materia, 
si è impegnato a rimpinguare, in 
sede di assestamento di bilancio, i 
contributi alle associazioni e a rive-
dere, per il prossimo anno, alcune 
criticità del nuovo Regolamento 
che hanno comportato serie diffi -
coltà al lavoro delle associazioni e 
devo dargli atto che fi nora ha sem-
pre mantenuto gli impegni che ha 
assunto.
In secondo luogo sono molto soddi-
sfatto della missione compiuta in 
Uruguay e in Argentina, assieme 
al Vicepresidente Franco Miniussi, 
in aprile, ed in particolare dell’e-
sito unitario dell’Assemblea della 
Federazione dei Circoli giuliani in 
Argentina. E su questo vi rimando 
all’articolo che troverete nelle pros-
sime pagine. 
Infi ne, abbiamo iniziato i prepara-
tivi per il 50° di fondazione dell’As-
sociazione giuliani nel mondo che 
celebreremo nel settembre 2020. I 
primi passi compiuti ed i primi ri-
scontri sono positivi, ma di questo 
vi parlerò più compiutamente in 
una prossima occasione. 

Dario Locchi
 Presidente dell’AGM



Lunedì 27 maggio 2019 l’Assemblea 
generale ordinaria dei Soci AGM ha 
avuto luogo presso la Sala Tiziano 
Tessitori del Consiglio regionale, a 
Trieste. Erano fisicamente presenti 
33 soci, altri 30 mediante delega.
Convocata per gli adempimenti sta-
tutari: relazione morale e conto con-
suntivo dell’esercizio 2018; relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti sul 
conto consuntivo dell’esercizio 2018; 
relazione sull’attività svolta nei primi 
mesi del 2019; programma di attivi-
tà e bilancio preventivo dell’esercizio 
2019, l’Assemblea è stata occasione 
per discutere quanto fatto e quanto 
da fare e, con ciò, verificare lo stato di 
salute dell’Associazione.
Ai lavori ha partecipato il vicesindaco 
Paolo Polidori, che ha portato il sa-
luto dell’Amministrazione comunale, 
sempre vicina ai Giuliani nel Mondo, 
così come la Regione, con l’assessore 
delegato Pierpaolo Roberti che, trat-
tenuto fuori sede da impegni istitu-
zionali, ha mandato il suo saluto e 
la conferma del proprio impegno a 
sostenere concretamente l’attività 
dell’Associazione.
Erano presenti, tra gli altri, il Pre-
sidente dell’Associazione Triestini 
e Goriziani in Roma Roberto Sancin 
e Aldo Vellenich, del direttivo del 
Circolo di Mar del Plata. Era invece 
assente, per motivi di salute, il Presi-
dente onorario Dario Rinaldi, cui l’as-
semblea ha mandato il proprio caloro-
so saluto con l’augurio di ristabilirsi 
quanto prima.
In apertura il Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti dell’Associa-
zione, prof. Claudio Sambri, è stato 
nominato Presidente dell’Assemblea. 
Sambri, prima di passare alla tratta-
zione dell’ordine del giorno, ha chiesto 
ai presenti di ricordare con un minuto 
di silenzio quanti - nostri soci, amici 
- non sono più tra noi. In particolare 
ha ricordato che sono recentemente 
mancati in Argentina Sergio Bonifa-
cio, zio di Marco Toncelli, membro del 
nostro Direttivo; e Barbara Fornasir, 
sorella del Presidente del nostro soda-
lizio di Milano Marco, le cui esequie si 
erano svolte in mattinata a Gorizia. 
Come detto, punti nevralgici dell’or-
dine del giorno erano i documenti 
contabili a consuntivo 2018 e di previ-
sione 2019, con le contestuali relazio-
ni sulle cose fatte e quelle da fare, a 
cura del Presidente Dario Locchi e del 
Tesoriere Marino Predonzani. Dopo 
che il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’Associazione, 
prof. Claudio Sambri, ha motivato il 
parere positivo del Collegio sindacale, 
tutti i documenti sono stati approvati 
all’unanimità dall’Assemblea.
La quale Assemblea ha anche preso 
atto dell’iscrizione di alcuni nuovi 
soci: Giorgio Perini, Pierpaolo Dobril-
la, Paolo Sardos Albertini, Ezio Gen-
tilcore, Presidente dell’Associazione 
degli amici del dialetto triestino, Bru-
no Iurcev, vicepresidente della stessa 
Associazione e Novella Perich, già se-
gretaria del progetto “Born in FVG”, 
ai quali tutti il Presidente Locchi ha 
rivolto un saluto.
Così come ha avuto notizia della for-

male costituzione di una Presenza 
giuliana a Tenerife (Las Palmas) da 
parte di due triestini che gestiscono 
un pubblico esercizio con la collabo-
razione di Alan Curtis, già attivo per 
l’AGM a Tirana, in Albania. 
Ed ha avuto conferma della costitu-
zione, il 30 luglio 2018 di un nuovo 
Sodalizio dei giuliano-dalmati a Cit-
tà del Capo, Presidente Leonardo 
Giuricich, che si è così affiancato in 
Sudafrica a quello storico di Johan-
nesburg; e della costituzione di un 
nuovo Circolo di imprenditori e pro-
fessionisti di origine giuliana a San 
Isidro (Buenos Aires), presieduto da 
Viviana Garilli.
L’Assemblea ha pure preso atto di al-
cuni rinnovi delle cariche associative 
dei nostri circoli:
Eduardo Valinotti – del Circolo giu-
liano di Mar del Plata – è stato eletto 
Presidente della federazione dei Cir-
coli giuliani dell’Argentina sostituen-
do Gianfranco Tuzzi; in Canada, a 
Toronto, è tornato Presidente Carlo 
Milessa. A Wollongong è stata con-
fermata Presidente Adriana Douglas.  
A Chatham è stata eletta Presidente 
Angela Rota. Ad Adelaide, Alabarda 
Sport & Social Club, è stato eletto 
Presidente Robert Stabile. A Sertao-
zinho è stata eletta Presidente Adria-
na Angeloti de Oliveira
A tutti i nuovi dirigenti Locchi ha 
augurato buon lavoro, ringraziando 
contemporaneamente per il proficuo 
lavoro svolto quanti hanno lasciato 
l’incarico. 

Approvati i documenti contabili AGM 2018 e 2019
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Giovani & anziani di origine giuliana,
ultimi giorni per candidarsi ai soggiorni 2019
Giovani alla scoperta delle radici
Grazie al sostegno finanziario della Regione, l’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo organizza l’iniziativa 
formativo-culturale per giovani discendenti da fa-
miglie di origine giuliana che avrà luogo da dome-
nica 15 a domenica 29 settembre 2019. Per i giovani 
interessati c’è tempo per candidarsi sino al 15 luglio 
purché realmente interessati ad una maggiore cono-
scenza della realtà della Venezia Giulia e dell’Italia.
Il programma prevede incontri presso le più impor-
tanti realtà istituzionali, culturali, scientifiche, eco-
nomiche e sociali di Trieste, di Gorizia e della Ve-
nezia Giulia e visite in altre località della regione, 
dell’Istria ed a Venezia. Ci saranno alcuni momenti 
in comune con i giovani delle altre associazioni rap-
presentative dei corregionali all’estero. 
Ai partecipanti verrà offerto il soggiorno - vitto ed 
alloggio - durante la permanenza a Trieste, ove ri-
siederanno nel residence prescelto. A turno dovran-
no proporre un articolo sulla giornata trascorsa e 
tutti al termine dovranno presentare una relazione 
scritta.
Anche quest’anno i giovani prescelti dovranno prov-
vedere in proprio all’acquisto dei biglietti aerei. 
L’AGM poi abbatterà il costo del biglietto con un 
contributo di € 500 a partecipante. L’acquisto dei 
biglietti aerei dovrà avvenire solo dopo il definitivo 
OK da parte dell’AGM.
Anche quest’anno non verranno rimborsate le spese 
di viaggio dalle località di residenza all’aeroporto di 
partenza e viceversa e dall’aeroporto di Ronchi/Ve-
nezia a Trieste e viceversa.
Potranno parteciparvi al massimo 15 giovani, scelti 
tra quelli segnalati dalle Federazioni e dai Circoli 
aderenti all’AGM in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere discendenti da famiglie di origine giulia-

na, maggiorenni all’inizio dell’iniziativa, secondo 
le leggi del Paese di provenienza, e non avere più 
di 35 anni: il mancato possesso di tali requi-
siti costituirà motivo di esclusione. 

b. conoscere almeno sommariamente la lingua ita-
liana (atteso che le iniziative vengono svolte in 
lingua italiana), anche se si cercherà di fornire 
supporto ai meno preparati, essere iscritti ad un 
Circolo Giuliano della propria città di residenza, 
essere preferibilmente diplomati o laureati, con 
buona cultura di carattere generale: requisiti 
che costituiranno titolo di precedenza per 
la scelta dei partecipanti.  

L’Associazione selezionerà i partecipanti valutando 
il possesso dei requisiti richiesti, seguendo un crite-
rio di avvicendamento e di rotazione relativamente 
ai diversi Paesi, tenendo anche conto delle parteci-
pazioni degli anni precedenti.

VIII Soggiorno di emigrati anziani 
Grazie al sostegno finanziario della Regione, l’As-
sociazione Giuliani nel Mondo organizza anche 
quest’anno un Soggiorno di emigrati anziani di ori-
gine giuliana, venendo incontro ad una richiesta ri-
petutamente espressa da molti Circoli.
L’VIII Soggiorno  anziani avrà luogo da domenica 15 
a domenica 29 settembre 2019. Per gli interessati, 
massimo 10 partecipanti, c’è tempo per candidarsi 
tramite le Federazioni ed i Circoli aderenti all’AGM 
sino al 15 luglio purché in possesso dei requisiti:
a. essere di origine giuliana, avere un’età uguale o 

maggiore ai 65 anni e non avere partecipato ad 
altri progetti od iniziative similari finanziati dal-
la Regione: il mancato possesso di tali requi-
siti costituirà motivo di esclusione. 

b. essere di origine istriana, fiumana o dalmata, 
avere la possibilità di essere ospitati da parenti, 
conoscenti od amici per la durata del soggiorno, 
avere partecipato regolarmente, in varie forme, 
alla vita ed all’attività del Circolo o della Comu-
nità giuliana della propria città di residenza e 
non avere mai fatto ritorno nelle città o nelle lo-
calità d’origine o non esservi ritornati da almeno 
10 anni: requisiti che costituiranno titolo di pre-
cedenza per individuazione dei partecipanti.  

Il Soggiorno avrà luogo con base a Trieste dal 15 al 
29 settembre, in concomitanza con lo Stage organiz-
zato dall’Associazione a favore dei giovani di origine 
giuliana, di modo che i nostri anziani prenderanno 
parte ad alcune iniziative con i giovani.
Coloro che non troveranno ospitalità presso paren-
ti, conoscenti od amici pernotteranno nel residence 
prescelto a spese dell’Associazione. I biglietti aerei 
saranno invece acquistati dall’AGM di Trieste.
Saranno inoltre a carico dell’Associazione le spese 
degli spostamenti in pulmino/bus per la partecipa-
zione agli incontri ed alle visite collettive organizza-
te nonché le spese per gli incontri conviviali.
Come ogni anno, l’AGM procederà a selezionare i 
candidati in relazione ai requisiti richiesti e ad una 
ragionevole ripartizione dei partecipanti fra i vari 
Circoli di provenienza. 
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Bye bye, borninfvg!!!
Dopo tre anni è giunto a conclusione 
il Progetto comune Sportello Unico 
realizzato dall’AGM di concerto con le 
associazioni rappresentative dei cor-
regionali all’estero ALEF, EFASCE, 
EFM, ERAPLE e UES. Per tutti, il 
Progetto Borninfvg o, più familiar-
mente, Born.
Finanziato dalla Regione, Born ha 
consentito di attivare uno Sportello 
Unico di informazione e di comunica-
zione con i nostri corregionali all’este-
ro, concretamente attuato attraverso 
il sito www.borninfvg.com, in lingua 
italiana e inglese, curato da tre gior-
nalisti incaricati di cercare e produrre 
notizie dal mondo della nostra emi-
grazione.
Vi hanno lavorato tre giornalisti: Mi-
col Brusaferro, che ha curato la parte 
relativa alla comunità giuliana (trie-
stini, goriziani, bisiachi, istriani, fiu-
mani e dalmati) e il coordinamento 
giornalistico; Paola Del Degan, che ha 
curato la parte relativa alla comunità 
friulana; Rajko Dolhar, che ha curato 
la parte relativa alla comunità slove-
na. Assistiti da una segreteria infor-
mativa tenuta dalla dott.ssa Novella 
Perich, traduttore ed interprete, a 
disposizione dei fruitori dell’attività 

dello Sportello presenti in tutti i con-
tinenti.
Il sito www.borninfvg.com è stato 
messo a disposizione dei nostri corre-
gionali risiedenti a vario titolo all’e-
stero ed ai loro discendenti, ed ha 
costituito un sistema per comunicare 
notizie dal FVG ai corregionali in tut-
to il mondo e viceversa.
Nei tre anni di progetto Born ha re-

gistrato contatti e visualizzazioni 
provenienti da una cinquantina di 
Paesi dei cinque continenti, pratica-
mente da dovunque è presente una 
delle nostre comunità ma anche, in 
taluni casi, piccoli gruppi se non sin-
goli corregionali. Complessivamente, 
i nostri giornalisti hanno prodotto ol-
tre 600 notizie tra informazioni utili 
ai corregionali all’estero e indicazioni 
pervenute dalle Associazioni partner 
di progetto. Particolare interesse da 
parte degli utenti hanno riscosso le 
storie dei corregionali all’estero, in-
tervistati e contattati in tutto il mon-
do, con quasi trecento testimonianze 
raccolte, importanti per fotografare il 
fenomeno della nuova emigrazione, 
che negli ultimi tempi ha visto cir-
ca cinquemila persone lasciare ogni 
anno la nostra regione per cercare 
fortuna in altri Paesi.
Comunque, come detto, Born finisce 
qui, perché le associazioni hanno rite-
nuto di dare priorità ad altri progetti, 
anche a causa delle difficoltà finanzia-
rie in cui le associazioni si dibattono 
alla luce dei tagli decisi dalla Regione 
a dicembre dello scorso anno in sede 
di approvazione della legge finanzia-
ria. 
Per il futuro si stanno cercando so-
luzioni alternative compatibili con le 
risorse finanziarie, a cominciare dai 
social network, atteso che Facebook 
si è confermato in questi anni come il 
canale più efficace, attraverso il qua-
le gli utenti hanno inviato messaggi 
e interagito con il progetto, collegan-
dosi direttamente al sito attraverso 
link alle notizie pubblicate.
In questa occasione pubblichiamo gli 
ultimi tre articoli dei nostri giornali-
sti apparsi su borninfvg.
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CORSO SUL FRIULI 
ORGANIZZATO DAL FOGOLÂR DI TOKYO
di Paola Del Degan
Si è concluso il corso sul Friuli pres-
so l’Università degli Studi Stranieri di 
Tokyo. Articolato in 3 mesi e 12 ap-
puntamenti, ha presentato la  regio-
ne Friuli Venezia Giulia affrontandola 
da molti punti di vista: la storia, la lin-
gua, le abitudini, la cultura popolare e 
contadina, la letteratura, la musica e 
la gastronomia.
I docenti sono stati Flavio Parisi, pre-
sidente del Fogolâr di Tokyo, Hiroshi 
Kubo, insegnante di italiano presso 
la stessa università e la prima tromba 
della Filarmonica del Giappone Otta-
viano Cristofoli, sotto il coordinamento del professor Shinji Yamamoto, grande esperto 
della marilenghe. Il corso ha ospitato anche lo chef Hirokazu Inoue, apprendista per un 
anno nella cucina di un noto ristorante di Colloredo di Monte Albano. Alla fine del Corso 
insegnanti, studenti e amici si sono trovati nel ristorante gestito dallo stesso chef che ha 
preparato un pranzo friulano valorizzando i sapori del territorio della regione: prosciutto 
di San Daniele, cjalzons, frico, musèt con la brovada e gubana, il tutto innaffiato dai 
migliori vini friulani: un’occasione più unica che rara non solo in Giappone ma in tutta 
l’Asia. I partecipanti hanno potuto godere l’atmosfera gioviale di un’osteria friulana.
Il Fogolâr Furlan di Tokyo, che fa parte della grande famiglia dell’Ente Friuli nel Mon-
do,  ha in progetto altre iniziative simili per diffondere sempre di più la cultura friulana 
nella città di Tokyo e in Giappone, grazie all’aiuto di istituzioni accademiche locali e al 
caloroso interesse che questi incontri generano in questo Paese.



Angelo Battistella, da Trieste a Nanjing in Cina
di Micol Brusaferro

La storia di Mihela Kralj
di Rajko Dolhar
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Angelo Battistella è partito da Trieste per frequentare 
a Milano l’università. “Durante gli studi - racconta - ho 
avuto la possibilità di seguire uno stage a Shanghai, città 
che mi ha fin da subito affascinato. Dopo essermi laure-
ato alla Bocconi ho iniziato a lavorare per la società dove 
tuttora sono impegnato. Dopo un’esperienza di 6 mesi in 
Polonia mi hanno proposto di andare a lavorare per un 
periodo di 3 anni in Cina. Oggi ho appena rinnovato per 
altri due anni. Ho deciso inizialmente di lasciare Trieste 
perché cercavo un’università più internazionale, che mi 
fornisse maggiori opportunità nel mondo. E così ho colto, 
appena si è presentata, l’opportunità dello stage. In quel 
periodo ho imparato ad apprezzare molto la Cina e l’Asia 
in generale, tant’è che alla mia partenza sentivo che la 
mia esperienza in Asia non sarebbe terminata lì. Infatti, 
appena la società per la quale lavoro mi ha proposto di 
andare a Nanjing (Cina), ho accettato al volo”.
Angelo è soddisfatto e si è integrato ormai nella nuova 
realtà. “Mi occupo di controllo di gestione (Finance Con-
troller) per un’azienda italiana leader mondiale nella co-
struzione e progettazione di sistemi frenanti, nel settore 
automotive. Negli ultimi tre anni in Cina ho ricoperto 
posizioni di crescente responsabilità, cogliendo le oppor-

Mihela è una ragazza di 30 anni, nata e cresciuta a Trieste 
dove ha frequentato la Scuola Internazionale fino alle me-
die, poi 3 anni di liceo e a 17 anni si è trasferita in Inghilter-
ra con la sua famiglia.
“Dopo aver finito le superiori mi sono trasferita alla Univer-
sity of Sussex di Brighton, città stupenda dove ho studiato 
“International Relations and Development Studies” – Rela-
zioni Internazionali. Ero felice di vivere nuovamente vici-
no al mare, ma la parte migliore di questa esperienza sono 
state le indissolubili amicizie createsi durante quegli anni 
con un gruppo di amici molto internazionale che era come 
una seconda famiglia. Nel 2012 mi hanno offerto uno sta-
ge alle Nazioni Unite a Ginevra, dove ho lavorato nel pro-
gramma di lotta contro l’hiv. Ho vissuto a Ginevra per sei 
mesi e mi sono innamorata della città e della sua comunità 
internazionale, ma soprattutto della bellissima natura che 
la circonda. Avendo avuto la fortuna di crescere a Trieste, 
circondata da mari e monti, Ginevra mi offriva qualcosa di 
simile con il suo lago, le Alpi e i monti Jura.” Dopo lo sta-
ge Mihela è tornata a Londra, dove ha iniziato a lavorare 
nell’editoria ma dopo un po’ ha deciso di proseguire gli stu-
di. “Ho deciso di andare a Maastricht, bellissima cittadina 
dei Paesi Bassi, per fare il Master in Global Health/Salute 
Pubblica Internazionale. La parte più bella del programma 
è stata sicuramente l’opportunità di andare in India all’U-
niversità di Manipal a studiare il sistema sanitario india-
no. Nel novembre del 2017 però, dopo aver consegnato la 
tesi, sono tornata a Ginevra, dove mi era stato offerto un 

tunità di un’azienda e di un mercato in crescita.
Nel mio lavoro non ci sono soltanto i numeri, si tratta 
anche di gestire un team di colleghi cinesi, con tutte le 
difficoltà che derivano dalle diversità in termini di cultu-
ra ed abitudini”.

lavoro alla World Heart Federation, una ONG che si occupa 
di malattie cardiovascolari a livello globale. Oggi gestisco il 
Dipartimento di comunicazioni, si tratta di un lavoro molto 
vario: gestisco il sito, lavoro sui social, scrivo newsletter e 
comunicati stampa, organizzo eventi e aiuto a creare ma-
teriale informativo.” Pur vivendo in Svizzera Mihela torna 
sempre più spesso a Trieste. “Ho iniziato ad apprezzare 
molto di più Trieste dopo essermi trasferita. La qualità di 
vita è molto alta e sono poche le città ad essere circondate 
da una splendida natura come lo è Trieste. Ho un piccolo 
gruppo di amiche delle superiori alle quali sono molto vici-
na, ma tornavo a casa solo 4 o 5 volte all’anno. Adesso torno 
a casa una volta al mese a trovare il mio ragazzo.”



On Tuesday 16 April 115 young Italians 
from all over the world came together in 
the city of Palermo in Sicily to share their 
thoughts, ideas and aspirations. 
We were welcomed by the Mayor of Pal-
ermo, Leoluca Orlando, who made us feel 
right at home by referring to us as “paler-
mitani” (people from Palermo) for the pe-
riod of time we would spend in Palermo. 
What better way than to start the confer-
ence at the Massimo Theatre, an icon of 
the city. We were welcomed by a number 
of people, with the comment that stood out 
for me the most being, that Italy exports 
more products to countries where there are 
more Italians living, than to other coun-
tries. This is a good example of the simple 
connection that Italians living outside Italy 
connect with Italy and live “La Vita Bella” 
and continue to influence it.
We did not waste time and kicked off by 
getting to know each other better. Argen-
tina was the most represented country and 
participants arrived from all over the world 
including Canada, Australia, USA, Israel, 
other countries in Europe, Brazil and Uru-
guay, South Africa. There was an even mix 
of 1st and 2nd/3rd/4th generation Italians, 
indicating that Italy continues to be ex-
posed to emigration. Participants also de-
scribed how they recognised an Italian by 
their style, love of soccer and good food. 
That afternoon there was a buzz in the 
room as everyone moved around to depict 
a world map. I could hear the excitement 
as various languages were spoken during 
brief introductions. What was interesting 
to me was the natural way in which par-

ticipants’ first spoke in their mother tongue 
and not necessarily Italian, which was pre-
dominantly Spanish due to the number of 
participants from South America. The lev-
el of Italian varied from fluent to conversa-
tional to basic, but with the help of Google 
Translate everyone could make themselves 
understood. The evening ended with the 
Opera Idomeneo of Mozart conducted by 
Daniel Cohen.
Wednesday was a full day at the Theatre 
of Santa Cecilia. Here we shared our ideas 
and aspirations using a technique called 
Open Space: people had the opportunity 
to share initial ideas and then fluid groups 
were formed to explore and discuss these 
ideas. I was interested in discussing glo-
balization and discussed issues relating to 
the rights of Italians living abroad. For ex-
ample points were raised relating to living 
outside of Italy, contributing to the fiscas 
of another country and not being given 
the right to vote. There was intense debate 
amongst participants and I shared my view 
that if one decides to move it is a choice that 
that individual makes and should live with 
the consequences of making that decision, 
although that should not stop them from 
exploring the ability to change things, but 
also keeping in mind that there could be re-
percussions from such change if initiated. I 
also joined a group where we spoke about 
Italian culture. This is close to my heart as 
a result of my involvement in the Associ-
azione Giuliani nel Mondo. It was the view 
of part of the group that building a network 
would facilitate events to share Italian cul-
ture. Speaking from my own experience it 
is not always easy to organize events that 
attract people, in particular young people, 
as there is usually a cost attached and to 
attract young people one needs to provide 
free food and good entertainment! As a re-
sult of my love for Italian Food I thought 
I would share my thoughts with a working 
group focused on Italian Food across the 
world. It was interesting to see how Ital-
ian families took their gastronomy with 
them across the world and have continued 
certain traditions. We ended the day with 
a Sicilian dinner at one of the university 
residences and a jazz concert.
On Thursday we could choose from a 
number of working groups and I chose to 
attend the group discussing Ambassadors 
of Italy in the World (Ambasciatori del 
patrimonio italiano nel mondo) at the Gal-

leria d’Arte Moderna. Here we were ad-
dressed by a number of people that spoke 
about Palermo as a centre of culture, the 
city of Matera and its relevance in Ital-
ian culture and an Italian Travel company 
that focuses on bespoke Italian vacations 
and researching family history in order to 
connect Italians living abroad with their 
long lost family in Italy. It was during this 
working group I shared some of the things 
we do in South Africa to promote Italian 
culture. A unique project we have is the It-
aldev Bursary Scheme which is a bursary 
scheme funded by some generous Italian 
Businessmen to help young students fund 
their studies and promote Italian culture by 
requiring them to be an active part of the 
Italian community. As the administrator 
of this scheme I have seen the success of 
this scheme as young Italians connect lo-
cally. This project is not supported by any 
associations or committees, but has grown 
out of a love for the Italian culture. Addi-
tionally I shared with the group my expe-
rience with the Associazione Giuliani nel 
Mondo who are a very active associazione 
and support the initiatives that we have in 
South Africa. Without the help of the Re-
gion we would not be able to host events 
in South Africa that share our culture, send 
students to Italy to participate in the Cor-
so Origini at the MIB School of Business 
in Trieste or send young Giuliani descen-
dants on a 2 week programme to Trieste to 
learn about the region.  That evening we 
attended a Sicilian dinner followed by an 
evening with traditional Sicilian puppets.
On the final day of the conference closing 
remarks were made and one of the key 
messages for me was that Italian immi-
gration is not just a thing of the past, it is 
something that is currently happening and 
that Italy is not only a nation of people 
living in its borders, but also extends to 
those living abroad. Since immigration is 
not going anywhere there is a need to find 
stability in mobility.
In concluding I would like to mention the 
city of Palermo that has been influenced by 
a unique combination of African, Arabic, 
French, Spanish and Italian culture, which 
is evident in its food, traditions, art and ar-
chitecture. The clock in the Piazza Pretoria 
appropriately sums up my time in Palermo 
“time you can’t stop, but it comes to how 
you have spent it”. 

Lisa Vidulich

Seminario CGIE “Per la creazione di una rete di giovani 
italiani nel mondo”. Palermo, 16-19 Aprile 2019
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Martedì 16 aprile 115 giovani italiani pro-
venienti da tutto il mondo si sono riuniti 
nella città di Palermo, in Sicilia, per condi-
videre pensieri, idee e aspirazioni.
Siamo stati accolti dal sindaco di Palermo, 
Leoluca Orlando, che ci ha fatto sentire 
come a casa chiamandoci “palermitani” 
nel periodo che abbiamo trascorso lì. Qua-
le modo migliore di iniziare la conferenza 
al Teatro Massimo, un’icona della città? 
Siamo stati accolti da un folto gruppo di 
persone. Il commento che mi ha colpito 
di più è che l’Italia esporta più prodotti in 
paesi in cui vivono più italiani, che in altri 
paesi. Questo è un buon esempio del sem-
plice legame che gli italiani che vivono 
fuori dall’Italia hanno con la loro madre-
patria, vivono “La Vita Bella” e continua-
no ad influenzarla.
Non abbiamo perso tempo e abbiamo dato 
avvio ai lavori cominciando subito a co-
noscerci meglio. I partecipanti arrivavano 
da tutto il mondo: Canada, Australia, Stati 
Uniti, Israele, altri paesi europei, Brasile, 
Uruguay, Sud Africa,  l’Argentina era il 
paese più rappresentato. C’è stato un mix 
omogeneo di italiani di prima e seconda/
terza/quarta generazione, a indicare che 
l’Italia continua ad essere esposta al fe-
nomeno dell’emigrazione. I partecipanti 
hanno anche descritto le caratteristiche in 
base alle quali si può riconoscere un ita-
liano: per il suo stile, l’amore per il calcio 
e il buon cibo. Quel pomeriggio ci fu un 
brusio mentre tutti prendevano posizione 
nella sala per rappresentare una mappa 
del mondo, si poteva avvertire l’emozio-
ne mentre ognuno parlava nella sua lingua 
presentandosi. La cosa interessante per 
me è stato il modo naturale con cui i par-
tecipanti hanno parlato per la prima volta 
nella loro lingua madre, che era prevalen-
temente spagnolo a causa del numero di 
partecipanti provenienti dal Sud America, 
e non necessariamente in italiano. Il livello 
di italiano variava da fluente a conversa-
zionale, a livello di base, ma con l’aiuto di 
Google Translate tutti sono stati in grado 
di farsi capire. La serata si è conclusa con 
l’esecuzione dell’Opera Idomeneo di Mo-
zart, diretta da Daniel Cohen.
Mercoledì la giornata è stata trascorsa in-
teramente al Teatro di Santa Cecilia. Qui 
abbiamo condiviso le nostre idee e aspira-
zioni usando una tecnica chiamata Open 
Space: abbiamo avuto l’opportunità di 
condividere idee e sono stati formati dei 
gruppi per approfondire e discutere que-
ste idee. Ero interessata a discutere sulla 
globalizzazione e ho discusso questioni 
relative ai diritti degli italiani che vivono 
all’estero. Ad esempio, sono state fatte 
osservazioni sulla vita fuori dall’Italia, a 

persone che contribuiscono al fisco di un 
altro paese e non hanno diritto di voto. C’è 
stato un intenso dibattito tra i partecipanti; 
ho condiviso con gli altri la mia opinione. 
Se uno decide di trasferirsi è una scelta che 
fa e dovrebbe vivere con le conseguenze di 
quella decisione, anche se ciò non dovreb-
be impedirgli di esplorare la capacità di 
cambiare le cose, ma sempre tenendo pre-
sente che potrebbero esserci ripercussioni 
indotte da tale cambiamento,  una volta av-
viato. Mi sono inoltre unita ad un gruppo 
in cui abbiamo parlato della cultura italia-
na. Questo argomento mi sta molto a cuore 
a causa del mio coinvolgimento nell’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo. Era opinione 
di una parte del gruppo che la costruzio-
ne di una rete facilitasse la realizzazione 
di eventi che perseguono la condivisione 
della cultura italiana. Parlando della mia 
esperienza personale, ho sottolineato che 
non è sempre facile organizzare eventi che 
attraggano la gente, in particolare i giova-
ni, poiché di solito questo implica un costo 
maggiore; per attirare i giovani è necessa-
rio fornire cibo gratis e buon divertimen-
to! Per il mio amore per il cibo italiano ho 
pensato di condividere i miei pensieri con 
un gruppo di lavoro incentrato sull’Italian 
Food in tutto il mondo. È stato interessante 
vedere come le famiglie italiane hanno por-
tato la loro gastronomia con loro in tutto il 
mondo e hanno continuato a portare avanti 
alcune tradizioni. Abbiamo finito la giorna-
ta con una cena siciliana in una delle resi-
denze universitarie e con un concerto jazz.
Giovedì abbiamo potuto scegliere tra di-
versi gruppi di lavoro e io ho scelto di 
partecipare al gruppo di discussione degli 
Ambasciatori d’Italia nel Mondo (Amba-
sciatori del patrimonio italiano nel mondo) 
presso la Galleria d’Arte Moderna. Qui 
siamo stati indirizzati da un numero di 
persone che ha parlato di Palermo come 
centro culturale, della città di Matera, della 
sua importanza nella cultura italiana e di 
una società di viaggi italiana che organizza 
vacanze italiane su misura, di ricerca del-
la storia familiare, per mettere in contatto 
gli italiani che vivono all’estero con la loro 
famiglia dispersa in Italia. È stato durante 
questo gruppo di lavoro che ho condivi-
so alcune delle cose che facciamo in Sud 
Africa per promuovere la cultura italiana. 
Un progetto unico che abbiamo è l’Italdev 
Bursary Scheme, che è un programma di 
borse di studio finanziato da alcuni genero-
si imprenditori italiani per aiutare i giovani 
studenti a sostenere il costo dei loro studi e 
promuovere la cultura italiana, richieden-
do loro di essere parte attiva della comuni-
tà italiana. Come amministratore di questo 
progetto ho potuto verificarne il successo 

quando giovani italiani si mettono in con-
tatto localmente. Il progetto non è suppor-
tato da alcuna associazione o comitato, ma 
è nato dall’amore per la cultura italiana. 
Inoltre, ho condiviso con il gruppo la mia 
esperienza con l’Associazione Giuliani 
nel Mondo, associazione molto attiva che 
sostiene le nostre iniziative in Sud Africa. 
Senza l’aiuto della Regione non saremmo 
stati in grado di ospitare eventi che pro-
muovono la nostra cultura in Sud Africa, 
di mandare studenti in Italia per partecipa-
re al corso Origini al MIB School of Busi-
ness di Trieste o di inviare giovani discen-
denti dei giuliani a Trieste nell’ambito di 
un programma di due settimane volto alla 
conoscenza della regione. Quella sera, per 
finire, abbiamo partecipato a una cena tipi-
ca siciliana seguita da uno spettacolo delle 
tradizionali marionette siciliane.
La giornata conclusiva della conferenza è 
stata dedicata alle riflessioni conclusive. 
Uno dei messaggi chiave che sono stati 
pronunciati per me è stato: l’emigrazione 
italiana non è una cosa che appartiene solo 
al passato ma che sta verificandosi anche 
oggi e che l’Italia non è solo una nazione 
di persone che vivono all’interno dei suoi 
confini, ma che si estende anche a chi vive 
all’estero. Di fronte all’attuale andamento 
delle migrazioni, è necessario trovare sta-
bilità nella mobilità.
Concludendo, vorrei menzionare la cit-
tà di Palermo che ha subito influenze da 
una combinazione unica di culture diver-
se: africana, araba, francese, spagnola ed 
italiana, e questo appare evidente nel cibo, 
nelle tradizioni, nell’arte e nell’architet-
tura. Un’epigrafe sull’orologio di Piazza 
Pretoria riassume in modo appropriato ciò 
che è stato il mio soggiorno a Palermo e ri-
corda che non si può fermare il tempo, ma 
l’importante è  come lo hai speso.
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Su invito della UIL Scuola lo 
scorso 29 maggio ha avuto luo-
go presso l’Istituto scolastico “G. 
Galilei” di Gorizia il Convegno 
“Migranti di ieri e di oggi. Inclu-
sione scolastica elemento chiave 
per l’integrazione” che ha visto la 
partecipazione di oltre duecento 
studenti delle superiori e, tra gli 
altri, del Prefetto di Gorizia, Mas-
simo Marchesiello, e del Sindaco 
della città, Rodolfo Ziberna e di 
Lucio Pellegrini, del Consiglio Di-
rettivo dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo.
Il tema del Convegno ha riguarda-
to l’emigrazione storica friulana, 
giuliana e slovena, nonché quella 
attualmente in corso con specifico 
riferimento ai giovani ed alla mo-
bilità professionale, anche attra-
verso l’illustrazione di esperienze 
di inclusione in ambito scolastico.
Di grande interesse è stata la re-
lazione svolta dal prof. Fulvio Sa-
limbeni, docente di storia contem-
poranea all’Università di Udine, 
che ha analizzato, sotto il profilo 
religioso, economico e geopoliti-
co, le cause e gli effetti dell’emi-
grazione dai territori dell’odierno 
Friuli Venezia Giulia a partire 
dal ‘500, per passare poi attraver-
so le due guerre mondiali e, infi-
ne, ai giorni nostri.
L’intervento di Lucio Pellegrini 
si è incentrato, invece, sul ruolo 
che le Associazioni dei corregio-
nali all’estero svolgono per conto 

Migranti di ieri e di oggi. 
Se ne è parlato al Galilei di Gorizia

dell’Amministrazione regionale 
ai sensi della legge n. 7 del 2002 
(Nuova disciplina degli interventi 
regionali in materia di corregiona-
li all’estero e rimpatriati). In par-
ticolare, Pellegrini ha ricordato i 
numerosi progetti realizzati negli 
anni dalle Associazioni, avvalen-
dosi del finanziamento regiona-
le, con la finalità di conservare 
e tutelare le identità culturali e 
linguistiche (friulana, giuliana e 
slovena) del nostro territorio.
Il relatore ha anche sottolineato 

la funzione di accompagnamento 
svolta dalle Associazioni nelle at-
tività all’estero della Regione (visi-
te istituzionali, missioni, incontri 
bilaterali, ecc.) con il coinvolgi-
mento ed il supporto dei nostri 
corregionali che rivestono cariche 
o comunque posizioni di rilievo 
nello Stato in cui ora risiedono.
Lucio Pellegrini ha ricordato an-
che due importanti eventi pro-
mossi dall’Amministrazione re-
gionale con il supporto operativo 
delle Associazioni: “Gli stati ge-
nerali dei corregionali all’estero” 
del 2015 ed il convegno, svoltosi 
nel 2017, su “I giovani e la mobi-
lità professionale”, quest’ultimo 
evento citato in relazione alla 
partecipazione degli studenti. 
Come pure la norma di legge re-
gionale che nel 2016 ha istitui-
to la “Giornata dei corregionali 
all’estero” per ricordare l’emigra-
zione friulana, giuliana e slovena 
e promuovere la conoscenza della 
storia dell’emigrazione delle di-
verse identità culturali e lingui-
stiche che la compongono, norma 
maturata proprio su iniziativa 
delle Associazioni.
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MIB, cerimonia di chiusura del Corso Origini Italia
Trieste, 6 aprile 2019

Si è concluso il 6 aprile il 18° corso “Origini Italia. 
Dalle memorie del passato alle sfide del presente e 
alle speranze del futuro”, master in Export Mana-
gement e sviluppo imprenditoriale, organizzato dal 
Mib Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia e dell’ICE. I 18 partecipanti, giovani 
discendenti di emigrati italiani provenienti da Ar-
gentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù, Sta-
ti Uniti, Sudafrica e Uruguay,  hanno preso parte 
alla cerimonia, presente l’assessore regionale per i 
corregionali all’estero Pierpaolo Roberti, ricevendo 
il diploma. 

I ragazzi, che hanno avuto il privilegio quest’anno 
di essere ricevuti anche al Palazzo del Quirinale per 
una visita istituzionale, hanno completato un per-
corso di cinque mesi, tra apprendimento teorico in 
aula e stage operativo presso aziende interessate a 
espandere la propria attività all’estero.
Il saluto delle associazioni regionali dei corregio-
nali all’estero è stato portato dal vicepresidente 
dell’AGM Eugenio Ambrosi
Nel frattempo, lo scorso 20 giugno si sono chiuse 
le iscrizioni per il 19° Corso, che inizierà  il 9 set-
tembre.
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Buongiorno. Vi porto il saluto di tut-
te 7 le associazioni rappresentative 
dei corregionali all’estero (giuliani, 
friulani, sloveni) alle quali la Regio-
ne Friuli Venezia Giulia ha ricono-
sciuto la funzione di interesse regio-
nale svolta in favore dei corregionali 
residenti fuori del territorio regiona-
le e dei rimpatriati: ALEF, EFASCE, 
EFM, ERAPLE, La Clape, UES e, 
ovviamente, la mia AGM.
E’ un piacere tornare a questa ce-
rimonia dopo alcuni anni, allora 
guardavamo con interesse a questa 
iniziativa, rivolta a giovani che ve-
nivano in regione per recuperare le 
loro radici, allora figli di emigrati 
della seconda più che della terza ge-
nerazione, come voi siete. Oggi con-
tinuiamo a guardarvi interrogandoci 
su se e come coinvolgervi nelle varie  
comunità dei corregionali all’estero. 
Ma oggi guardiamo con altrettanto 
interesse e preoccupazione i nuovi 
giovani che lasciano il Friuli Venezia 
Giulia per andare all’estero, giova-
ni che non partono con la valigia di 
cartone ma con un trolley dentro il 
quale tengono il più delle volte una 
laurea, la conoscenza di più lingue, 
uno smartphone ed un portatile che 
li tengono connessi 24 ore su 24, 
senza soluzione di continuità, con la 
famiglia, gli affetti, gli amici che si 
lasciano dietro. Questa cerimonia è 
trasmessa in streaming e seguita via 
internet dai vostri familiari, che sa-
lutiamo in tempo reale, a New York 
come Buenos Aires, a Rio de Janeiro 
come a Santiago del Cile. Ho appena 
scambiato un messaggio what’s app 
con il mio presidente Dario Locchi, 
che è a Montevideo, presso la nostra 
Comunità, e vi saluta. 
Quali sono, se ci sono, gli elementi 
comuni che accumunano queste mo-
bilità di ieri e di oggi? 
E’ importante capirlo per tempo per-
ché la difficile contingenza economi-
ca si fa sentire e le risorse disponibili 
non sempre sono sufficienti per fare 
fronte alle esigenze che ci troviamo 
ad affrontare per rispondere alle sol-
lecitazioni delle vecchie e delle nuove 
generazioni di emigrati ed emigranti. 
La mobilità è un fatto storico, lo è 
stata per i vostri nonni se non per i 
vostri genitori, come lo è stata per i 
miei nonni paterni, emigrati dal Ve-
neto nell’Impero austro-ungarico; o 
per quelli di mia moglie, ebrei tur-
chi e spagnoli e cattolici austriaci e 
italiani giunti a Trieste attraverso 

innumerevoli confini. Se abbiamo la 
capacità di guardare al di sopra dei 
confini, in una prospettiva globa-
le –d’altronde, non siamo in piena 
globalizzazione?- vedremo magari 
che ciascuno di noi contribuisce con 
il suo essere a dare vita ad una co-
munità nazionale diversa da quella 
tradizionalmente legata al territorio, 
una comunità più legata alle persone 
ed alle funzioni che svolgono nel loro 
stare nel territorio. E se queste per-
sone sono portatrici di valori comuni, 
il fatto di muoversi è in grado di ge-
nerare una nuova dimensione sociale 
ed identitaria al di sopra dei confini 
tradizionali. 
Dobbiamo avere coscienza delle no-
stre radici, ma queste non possono 
costituire un problema in un mondo 
globalizzato basato sulla conoscenza 
e sul movimento. Mi piace conside-
rare la vita di ciascuno di noi come 
una piccola imbarcazione che ci porta 
qua e là, in luoghi dove noi possia-
mo gettare ogni tanto l’ancora, che 
ci garantisce il radicamento in un 
certo luogo per un certo tempo ma 
può essere tirata su e permetterci 
di muoverci verso nuovi orizzonti. Il 
corso che oggi concludete si chiama 
Origini, noi proponiamo ai giovani 
degli stage estivi denominati Radici.  
Ma a ben pensarci, mentre le radici 
presuppongono un terreno nel quale 
insediarsi per un progetto a lungo 
termine, le origini sono una dimen-
sione più culturale, che ciascuno si 
porta dietro a prescindere. Forse 
possono spiegare meglio quella che è 
la nostra identità; così come l’ancora 
può rappresentare i valori del nostro 
essere e sentirci italiani. Anche se 
ovviamente, movimento dopo movi-
mento, si ridefinisce una nuova iden-

tità personale prima e sociale poi. 
Oggi l’identità del Paese Italia non è 
più quella di 100 anni fa, quando si 
sono mossi i nostri avi ma neppure 
quella di 25 anni fa, quando i nostri 
figli hanno cominciato a viaggiare 
con Erasmus ed i viaggi low cost, e 
tutto ciò grazie all’irrompere, come 
detto, della conoscenza e della mobi-
lità. Mia figlia ha trascorso periodi di 
studio e lavoro più o meno lunghi in 
Finlandia, in Inghilterra, in Spagna: 
ed ha dato elementi di italianità a 
chi le stava vicino ed a sua volta ha 
ricevuto elementi altri, di internazio-
nalità, che ne hanno arricchito e dun-
que cambiato l’identità. Pur restando 
triestina ed italiana.
Noi ci battiamo come associazioni 
perché noi e voi ci sentiamo giuliani, 
friulani, sloveni e comunque italiani. 
E voi quando tornerete a casa e ri-
penserete a questa esperienza ed en-
trerete nel mondo produttivo, nelle 
professioni, spero anche nelle strut-
ture delle nostre comunità organiz-
zate, chiedetevi se vi sentite operato-
ri del Made in Italy, il marchio che 
nel mondo certifica quel che è fatto 
in Italia, o non piuttosto protagonisti 
del Made by Italians, di quello che è 
fatto da italiani.
Ma tutti noi dobbiamo darci da fare 
per definire la dimensione di un esse-
re italiani al passo con questo mondo 
che corre a velocità 5.0.  
Spero che per tutti voi sia stata una 
esperienza positiva e che partiate con 
una nuova, convinta adesione a quei 
valori dell’identità italiana che avete 
vissuto e condiviso in questi 5 mesi. 
Buon ritorno a casa!

Eugenio Ambrosi 
Vice presidente AGM
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A soli 68 anni ci ha lasciato Bar-
bara Fornasir, stimata architet-
to. Sorella di Marco, Presiden-
te dell’Associazione “Gli Amici 
Triestini di Milano”, e Virginia, 
lascia la madre Maria Luisa ed 
il figlio Giovanni, anche lui ar-
chitetto nel capoluogo lombardo.
Barbara, dopo la maturità al 
liceo classico di Gorizia, aveva 
abbracciato lo studio dell’archi-
tettura prima a Milano poi a Ve-
nezia, dove si è laureata a pieni 
voti, ed aveva poi avviato uno 
studio a Trieste affermandosi 
per la sua preparazione profes-
sionale soprattutto nell’ambito 
dell’arredamento. Ma Barbara 
era presente anche a Gorizia, 
dove presiedeva la Commissio-
ne edilizia comunale, città che 
amava profondamente arric-
chendola delle sue idee e delle 
sue progettualità. Proprio a feb-
braio avevamo dato la notizia 
che aveva terminato la proget-
tazione, in totale gratuità, di un 
nuovo monumento dedicato ai 
deportati di Gorizia da collocare 
al Parco della Rimembranza di 
fronte al Lapidario. 
Tra le sue attività più recenti 
vanno ricordate la co-curatela 
al Magazzino 26 nel 2011 del-
la Biennale diffusa ideata da 
Vittorio Sgarbi e, nella stessa 
sede, la partecipazione nel 2017 
e anche quest’anno alla Bien-
nale Internazionale Donna, che 
nella cerimonia di chiusura ha 
reso omaggio alla sua ideatrice. 
Aveva anche curato, tra gli al-
tri, l’allestimento del Caffè Ur-
banis e del Caffè Piazza Grande 
a Trieste.
Conosciuto professionalmente 
il critico d’arte Vittorio Sgarbi, 
aveva intrecciato con lui una 
proficua collaborazione arti-
stica, diventando il tramite di 
Sgarbi in regione, programman-
do ed organizzando tutti i suoi 

Ci ha lasciato Barbara Fornasir, 
architetto dell’arte

impegni e appuntamenti. Aveva 
anche un’altra grande passio-
ne: lo sci, che l’ha vista, finché 
ha potuto, protagonista di tante 
gare e tanti campionati. Il sin-
daco di Gorizia Rodolfo Ziberna 
l’ha così ricordata: “Una profes-
sionista che ha onorato Gori-
zia con il suo lavoro, con la sua 
cultura e con la sua capacità di 

guardare lontano allargando gli 
avvincenti orizzonti del crescere 
e del sapere”. 
Il Presidente dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo di Trieste 
Dario Locchi ha espresso al fra-
tello Marco ed ai suoi familiari 
la sentita partecipazione al suo 
lutto dell’intera famiglia dei 
Giuliani nel Mondo.
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“Marcher ou mourir” (Marciare 
o morire-Le truppe italiane in 
Russia, 1941/1943), il libro di 
Julien Sapori sulla campagna 
di Russia, è stato presentato a 
Trieste dal Presidente dei Giu-
liani nel mondo, Dario Locchi, e 
dal Presidente del Circolo AGM 
di Parigi, Sergio Gnesda, tut-
ti introdotti dal Presidente del 
Circolo della Stampa, Pierluigi 
Sabatti, che ha ospitato e reso 
possibile la manifestazione.
I nostri lettori ricorderanno che 
abbiamo parlato di questo libro 
lo scorso anno, quando è stato 
presentato con successo a Parigi. 
Perché l’autore, Julien Sapori, di 
origini triestine, da poco tempo 
andato in pensione dopo essere 
stato per molti anni commissario 
di polizia, è residente in Francia.
Come Sapori ha raccontato al 
pubblico presente, la sua passio-
ne per la storia lo ha portato ad 
approfondire diversi temi tra cui 
- negli ultimi tempi - quello del-
la Campagna italiana  di Russia, 
sostanzialmente sinora ignoto ai 
francesi, per i quali la Campa-
gna di Russia e la conseguente 

Julien Sapori al Circolo della Stampa

ritirata sono quelle compiute da 
Napoleone e dalla Grande Ar-
mée nel 1812. 
A suo avviso le cause sono molte-
plici, tra le quali il ricordo amaro 
della cosiddetta pugnalata alla 
schiena, l’attacco italiano del 
giugno 1940 nei confronti di un 
Paese che era in procinto di ar-
rendersi ai nazisti ed il tentativo 
del regime fascista di equiparare 
il Regio esercito al regime stesso, 
che ha portato gli storici france-

si - sebbene non tutti la pensino 
così - ad associare il Regio eser-
cito dell’epoca a un qualcosa di 
negativo e a trascurare gli eventi 
successivi in cui le truppe italia-
ne si trovarono coinvolte nei di-
versi fronti di guerra. 
Al termine della serata il Pre-
sidente Locchi ha consegna-
to all’autore il gagliardetto 
dell’AGM in segno di gratitudine 
per la sua testimonianza giulia-
na in Francia.
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In Italia il caffè rappresenta convi-
vialità e socializzazione. E poco im-
porta che la bevanda venga prepara-
ta a casa con la Moka o ancora con 
la Napoletana consumata in Espres-
so al bar. L’importante è la cura con 
cui la si offre all’altra persona. Sarà 
per questo che il suo aroma e i signi-
ficati simbolici hanno ispirato can-
zoni, romanzi, film, opere artistiche 
e quant’altro. Così, l’Associazione 
Museo del Caffè di Trieste (aMDC) 
promuove i partenariati europei del 
caffè. L’ultimo lo scorso ottobre 2018 
nella Centrale idrodinamica del Por-
to vecchio di Trieste quale iniziativa 
Fuori Salone della rassegna TriestE-
spresso Expo. A esserne coinvolte 
realtà operanti nel Vecchio Conti-
nente. Finora sono otto i musei col-
legati attivi nelle città Emmerich am 
Rhein (Germania); Zuoz (Engadina, 
Svizzera); Vienna (Austria); Sochaux 
(Francia); Budapest (Ungheria); Jou-
re (Olanda); Deryneia (Cipro); Gulle-
gem (Belgio). 
Si è così rinnovato il tradizionale ap-
puntamento biennale che ha coinvol-
to una pregevole collezione museale 
ubicata nel Regno del Belgio, di pro-
prietà di Grootmoeders Koffie – Café 
Grand Mère, realtà artigianale di 
proprietà della famiglia Hanssens 
ubicata nella città di Gullegem.
L’origine dell’azienda risale al 1935 
per volere del capostipite Nestor e 
sviluppata dal figlio che ha passato 
la mano al primogenito. L’attività è 
ora seguita dai discendenti, la coppia 
Patrick e Vinciane appoggiati dalla 
quarta generazione. Da alcuni anni è 
stata allestita una significativa ras-
segna di oggettistica attraverso un’a-
rea museale (Koffiemuseum) par-
ticolarmente curata, che assomma 
un rilevante numero di pezzi tipici e 
originali, usati nell’area fiamminga 
e non solo. A promuovere questa ini-
ziativa culturale il Museo del Caffè 
di Trieste, ora appoggiato dal Soda-
lizio che ne prende il nome dal 2017, 
e la fattiva collaborazione del Circolo 
di Bruxelles dell’Associazione Giulia-
ni nel Mondo, nella persona del suo 
Presidente, dr. Flavio Tossi.
Il Belgio è stato l’ottavo Paese del 
Vecchio continente ad essere collega-
to nel ciclo di Partnership fra Musei 

I Musei del Caffè di Trieste e Bruxelles 
insieme in un network europeo

Europei del caffè. Prima di questo 
è stata la volta della Germania, nel 
2004, poi di biennio in biennio, Sviz-
zera, Austria, Francia, Ungheria, 
Olanda, Cipro. Per l’anno venturo 
sono già in atto contatti con alcuni 
dei Paesi europei ancora non coinvol-
ti, suggerimenti a riguardo saranno 
positivamente accolti dai diversi Cir-
coli dell’AGM nel mondo.
L’iniziativa trova un costante appog-
gio da parte di importanti istituzioni 
italiane che offrono il loro autorevo-
le patrocinio: Prefettura di Trieste, 
Consiglio regionale Friuli Venezia 
Giulia, Autorità di Sistema Portuale 
Adriatico Nord-Orientale, Consolato 
onorario del Belgio; e di realtà ope-
ranti sul territorio quali Associazio-
ne Caffè Trieste, Alliance Française, 
FIPE, Banca Mediolanum, Tipica-
mente triestino, Il Ponte, Bioest, La 
Grafica Villa, senza dimenticare il 
supporto logistico della grande ras-
segna fieristica TriestEspresso Expo.
Ulteriore iniziativa di aMDC è sta-
ta il secondo ciclo di conferenze dei 
“Cenacoli del caffè”, incontri divulga-
tivi a Trieste: coffee experience a 360 
gradi. Visto il successo dell’edizione 
precedente il Sodalizio triestino con-
solida la serie di appuntamenti sugli 
aspetti culturali, agro-alimentari, 
tecnologici e scientifici sulla filiera 
del caffè.
Quest’anno ci si è avvalsi del valido 

ausilio di docenti universitari strut-
turati e competenti esperti del set-
tore operanti a Trieste, Udine, Bo-
logna, Bergamo, approfondendo gli 
argomenti connessi in maniera com-
prensibile e divulgativa, sviluppan-
done i diversi aspetti: un momento 
per raccontare e raccontarsi, sempli-
ci gesti quotidiani che accompagnano 
il consumo della squisita aromatica 
bevanda.
Chi fosse interessato a saperne di più 
può contattare il sito internet: www.
museocaffe-trieste.it oppure visitare 
ed interagire con i diversi profili so-
cial (Facebook e Instagram) dell’As-
sociazione Museo del Caffè di Trieste.

Gianni Pistrini 
Presidente Associazione 

Museo del Caffè di Trieste
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Grande successo ha avuto la mostra “Wostry fra sacro e 
profano 1865-1943” allestita nel Civico Museo della civil-
tà istriana, fiumana e dalmata, dell’IRCI di Trieste.
Chi era Wostry? L’architetto Berlam, protagonista della 
vita culturale triestina, definì nel 1933 il pittore triestino 
«Anima tempestosa, anzi procellosa. Artista versatile che 
può vantarsi di aver fatto di tutto, di aver toccato ogni 
tasto dell’arte conservandosi sempre inalterato».
Anche la sua immagine è rimasta sino ad oggi abbastanza 
ignota. All’IRCI è ora visibile un suo ritratto fotografico, 
realizzato nello studio di via Domenico Rossetti 25, per un 
secolo rimasto nascosto in un baule assieme ad altri “nega-
tivi” che facevano parte del suo archivio. A disposizione di 
tutti: studiosi d’arte, appassionati di pittura e fotografia, il 
grande pubblico triestino sempre curioso di nuove notizie 
sulla vita culturale della Trieste di cent’anni fa. 
Carlo Wostry indossa un abito molto chiaro, ha nella 
mano sinistra la tavolozza, mentre tra le dita della de-
stra brucia una sigaretta inserita nel sottile stelo di un 
bocchino di colore nero. È ripreso in primo piano, a figura 
intera, seduto su un esile divanetto, all’epoca aveva poco 
più di 50 anni. 
Il Presidente dell’IRCI, Franco Degrassi, collezionista 
d’arte, ha rintracciato quadri, disegni, lastre fotografiche 
e pellicole che furono di Carlo Wostry presso un mercan-
te livornese, le ha acquistate e le ha ora esposte in una 
ampia mostra sull’attività di Wostry inaugurata a fine 
maggio nel museo della Cultura istriana di via Torino. Il 
direttore dell’IRCI Piero Delbello ha curato un prezioso 
catalogo della mostra che può aiutare a conoscere Wostry 
anche a chi non può visitare la mostra. 
Negli spazi del museo fanno bella mostra di sé un centi-
naio di opere del maestro, che coprono praticamente l’in-
tera sua vita artistica spesa fra Trieste e Vienna, Monaco 
e Parigi, New York e Los Angeles ed infine Serrano, in 
California: quadri e sculture, statuine e copertine di rivi-
ste, manifesti, cartoline e figurine.
Tra le opere più famose il visitatore può ammirare “Le 
campane della Redenzione”,  completato nel 1919 proprio 
nello studio di via Rossetti: le campane sono naturalmen-
te quelle della Cattedrale di San Giusto, mute dall’inizio 
della guerra. Proprio Carlo Wostry, il 30 ottobre 1918, 
per primo in città le fece vibrare dopo essere entrato qua-
si a forza nel campanile con due colleghi pittori, Cesa-
re Sofianopulo e Franco Cernivez, tutti irredentisti, per 
celebrare l’ormai avvenuto crollo dell’Impero asburgico.  
Come ricorda lo stesso Wostry nelle pagine della “Storia 
del circolo artistico”, il volumetto scritto nel 1934, un paio 
d’anni prima del suo rientro a Trieste dagli Stati Uniti, 
pure esso in mostra. 
Tra le decine di quadri spiccano alcune opere che sem-
bravano, come le fotografie, scomparse da tempo. Così 
un bozzetto a olio su tela dedicato “alla convalescente” 
accompagnato da uno schizzo preparatorio a matita 
con l’esplicita citazione delle future misure del quadro: 
188 per 228. C’è l’importante dipinto ad olio “La morte 
di Cleopatra”, realizzato alla fine dell’800; il martirio di 
San Giusto; le copertine di Figaro Illustrè ispirate alla 
Belle Epoque. Ed un trasparente paesaggio che Wostry 
ha dedicato alle “Fonti del Clitumno”. Come spiega Pie-
ro Delbello, curatore della mostra, il dipinto non è stato 
realizzato da Carlo Wostry con l’usuale tecnica a olio, al 
contrario le trasparenze di quella fonte sono diretta con-
seguenza di una tecnica mista messa a punto dall’autore 
in cui l’acquarello ha una funzione preminente. 

Il sacro ed il profano di Carlo Wostry, artista triestino
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L’abbraccio dei nostri corregionali in Uruguay
Dario Locchi e Franco Miniussi hanno inaugurato a Las Piedras
una bella mostra sui cento anni della Grande Guerra
La missione in Sud America è ini-
ziata il 1° aprile quando il presiden-
te Dario Locchi ed il vicepresidente 
Franco Miniussi hanno raggiunto 
Las Piedras, pochi chilometri da 
Montevideo, capitale dell’Uruguay. 
Qui Dario Locchi e Franco minius-
si hanno partecipato all’inaugura-
zione della Mostra sul Centenario 
della Prima Guerra Mondiale, or-
ganizzata dal Circolo di Progreso 
Canelones e composta da una ven-
tina di pannelli curati dal Centro 
Culturale di Monfalcone. Gli onori 
di casa li ha fatti la Presidente del 
Circolo Giuliano Bisiaco Marcela 
Furlan, che ha introdotto la Sena-
trice Graciela Matiaude. Era tra
gli altri presente Giuliana Angela 
Furlan della bella età di 104 anni 
arrivata dalla Bisiacaria in Uru-
guay nel lontano 1929. 

Buenas tardes
Es un honor para mí estar acom-
pañándolos hoy, en esta conferencia 
con motivo de haberse cumplido los 100 
años de la primera guerra mundial.
Lo sustancial es que lo ocurrido entre 
1915 y 1918 transformó radicalmente 
la sociedad italiana. 
Esa guerra fue un hecho que abatió 
a algunos sectores y ambientes de la 
sociedad italiana, conocerían las difi -
cultades y traumas relacionados con 
la experiencia de la guerra, aunque 
no todas las regiones la sufrieron de 
la misma manera, nada volvería a ser 
como antes.
Las asociaciones que hoy nos convo-
can, cumplen con el objeto de conectar orgánicamente 
todas la Comunidades presentes en varios países del 
mundo, persiguiendo fi nalidades de carácter básicam-
ente cultural y social, reforzando los vínculos de los 
inmigrantes con la tierra de origen, manteniendo viva 
su identidad.
Eso es un compromiso muy importante, mantener y 
transmitir las costumbres y tradiciones, pero también 
involucrar a otros, contagiar y seguir cultivando  el 
vínculo con su  territorio.
Por último felicitarlos, es fundamental su labor, su 
esmero, su esfuerzo por mantener viva esa llama de 
identifi cación que preservan con tanto orgullo.
Así que repito es un honor para mí que me hayan par-
ticipado, y como siempre quedo a las órdenes.

Buona sera
Per me è un onore accompagnarvi 
oggi, in questa conferenza in occasio-
ne del centenario della prima guerra 
mondiale.
La cosa sostanziale è che ciò che ac-
cadde tra il 1915 e il 1918 trasformò 
radicalmente la società italiana.
Quella guerra fu un fatto che uccise 
alcuni settori e ambienti della so-
cietà italiana, sono nati le diffi coltà 
e i traumi legati all’esperienza della 
guerra, anche se non tutte le regioni 
subirono nello stesso modo. Nulla sa-
rebbe stato come prima.
Le associazioni che oggi ci chiamano 
soddisfano l’obiettivo di collegare or-

ganicamente tutte le Comunità presenti in vari paesi 
del mondo, perseguendo fi nalità di natura fondamen-
talmente culturale e sociale, rafforzando i legami degli 
immigrati con la terra di origine, mantenendo viva la 
loro identità.
Questo è un impegno molto importante, per mante-
nere e trasmettere i costumi e le tradizioni, ma anche 
coinvolgere gli altri, per diffondere e continuare a col-
tivare il legame con il proprio territorio.
Infi ne voglio congratularmi con loro, è fondamentale il 
loro lavoro, la loro dedizione; il loro sforzo per mante-
nere viva la fi amma dell’identifi cazione che conserva-
no con tale orgoglio è fondamentale.
Quindi, ripeto, è un onore per me essere oggi qui e, 
come sempre, sono al vostro  servizio.

Il saluto della senatrice Graciela Matiaude

I nostri Circoli
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Successivamente i nostri di-
rigenti hanno avuto un in-
contro con i dirigenti del Cir-
colo Giuliano dell’Uruguay 
di Montevideo, che quest’an-
no festeggia il 25° di costitu-
zione. Nella foto Dario Locchi 
consegna la targa celebrativa 
dei 25 anni del Circolo Giu-
liano dell’Uruguay al presi-
dente Gianfranco Premuda. 

All’inaugurazione della mostra era presente tra gli altri Giuliana Angela Furlan. 
con i suoi 104 anni probabilmente la decana dei Giuliani nel Mondo

I nostri Circoli
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100 anni dalla fine della Grande Guerra
Conferenza al Circolo Giuliano Bisiaco di Progreso Canelones
Con la presenza del Presiden-
te dell´AGM Dario Locchi e del 
Vice Franco Miniussi, la par-
tecipazione di autorità regio-
nali, un folto pubblico e nume-
rosi studenti della sesta classe 
di una scuola locale, si é svolta 
questa prima attività del Circo-
lo Giuliano Bisiaco di Progreso 
Canelones (Uruguay), presiedu-
to da Marcela Furlan.
Gisella Quagliata, nipote di un 
combattente di trincea e Presi-
dente dell´Associazione Nazio-
nale di ex-Combattenti e Reduci 
Italiani in Uruguay, 
ha tenuto una conferenza-omag-
gio che, anche con il supporto 
delle belle immagini proiettate, 
ha descritto come i protagonisti 
della Grande Guerra, in partico-
lare le donne e i bambini, hanno 
vissuto quel tragico periodo. 
È stato sottolineato il lavoro 
delle Crocerossine che, volonta-
riamente, hanno preso cura dei 
feriti e dei malati, pulito pavi-
menti e letti, svuotato i conte-
nitori dell’urina e degli escre-
menti. Crocerossine che hanno 
avuto giornate interminabili e 
stressanti ma che ogni sera tor-
navano alle loro case con il sol-
lievo del dovere compiuto.
E’ stato anche ricordato come 
proprio le donne hanno dovuto 
svolgere i lavori, diversi e pe-
santi, lasciati dagli uomini che 
erano al fronte. Le donne che si 
sono messe l’economia del Pa-
ese sulle loro spalle perché do-
vevano continuare a produrre, 
svolgere diversi compiti anche 
senza essere state addestrate, e 
con cura, buon senso e patriot-
tismo hanno dato il meglio di se 
stesse.
Un contributo speciale fu dato 
dalle donne portatrici che, con 
le loro pesanti ceste sulla schie-
na portavano, fondamentalmen-
te, cibo e munizioni alle trincee, 

camminando ogni giorno attra-
verso le montagne, attraversan-
do corsi d’acqua, sotto la pioggia, 
con il caldo o con il freddo. Con-
tadine di umile condizione che 
rischiavano la vita esponendosi 
costantemente al nemico e che, 
attraverso gli occhi della Storia, 
sono passate quasi invisibili.
E’ stato messo in evidenza anche 
il contributo portato da bambini 
ed adolescenti, anch’esso più che 
apprezzabile. Bambini che han-
no dovuto abbandonare i loro 
studi primari per aiutare nelle 
loro case, prendersi cura dei loro 
fratellini e fare lavori di casa. 
Bambini e adolescenti che sono 
andati a lavorare per integrare 
lo stipendio della madre mentre 
il padre era al fronte. Altri che 
hanno servito come staffette o 
sentinelle in situazioni rischio-
se, in alcuni casi aiutando nella 

pulizia delle trincee e della loro 
vicinanza ... e anche  come sol-
dati!
Nonostante sia stata una fase 
triste e lunga, la Grande Guerra 
ha dato alle donne un certo gra-
do di emancipazione. Per quanto 
riguarda i bambini e gli adole-
scenti, invece, ha traumatizzato 
la loro vita e li ha  inseriti a for-
za in un mondo adulto creando 
traumi difficili da superare.
Al termine della conferenza è se-
guita l´inaugurazione della Mo-
stra del Centenario della Prima 
Guerra Mondiale, Mostra “PRO 
MEMORIA” 1914-1918, pro-
gettata per utilizzare la guerra 
come occasione per riflettere 
sulla follia di tutte le guerre.
Alla fine, un brindisi ha sug-
gellato il cordiale incontro  tra 
connazionali e discendenti: alla 
prossima!
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Una bella serata giuliana a Buenos Aires
A Buenos Aires Locchi e Miniussi 
hanno partecipato ad un incontro, 
presso l’Auditorium del Museo 
Nazionale delle Belle Arti della 
Capitale Federale, presenti ol-
tre 200 partecipanti, organizzato 
dalla neo costituita Associazione 
di Imprenditori e Professionisti 
di origine giuliana, presieduta da 
Viviana Garilli.
All’incontro erano presenti anche 
le quattro giovani provenienti 
dall’Argentina che hanno parteci-
pato allo stage organizzato l’anno 
scorso dall’AGM a Trieste: Isabel-
la Chiappetta, Valentina Picconi, 
Eugenia Zgradich e Maria Sol 
Bollana, le quali hanno fatto un 
bellissimo racconto della loro pro-
fi cua esperienza in regione, dove 
hanno conosciuto non solo la sto-
ria ma anche la realtà triestina 
odierna, ed hanno proiettato un 
video riassuntivo del loro viaggio.
Nel corso della serata sono stati 
conferiti Diplomi di riconoscimen-
to a numerosi dirigenti dei Circoli 
giuliani in Argentina, che hanno 
dedicato la loro vita al manteni-
mento delle tradizioni, della lin-
gua e della cultura della nostra 
terra.

È stato poi proiettato un inedito 
fi lm-documentario, intitolato “Il 
sussurro delle Onde”, realizzato 
da Viviana Garilli in collaborazio-
ne con un gruppo di giovani cine-
asti italo-argentini.
Il fi lmato, molto toccante e com-
movente, narra la storia di due 
esuli istriani e di una signora 
goriziana che hanno vissuto le 

tragedie dell’esodo e delle foibe e 
tratta di argomenti crudi e dolo-
rosi con grande dolcezza e sensi-
bilità.
Al termine il Coro giuliano si è 
esibito in Marinaresca e Vola Co-
lomba, pezzi tradizionali cari al 
cuore dei nostri emigrati che non 
hanno mancato di far sentire il 
loro caloroso applauso.
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All’indomani si è svolta l’Assemblea della Federazione dei Circoli giuliani in Argentina, di cui fanno parte ben 17 
Sodalizi, che ha nominato Presidente Eduardo Valinotti di Mar del Plata, Presidente onorario Gianfranco Tuzzi 
di Buenos Aires, vicepresidenti Marisa Bianchettin di Cordoba, Maria Gabriela Piemonti di Rosario e Annamaria 
Marincovich di Buenos Aires, tesoriera Adriana Kebat di Villa Gesell e revisore Roberto Pagnussat di La Plata.

Rinnovati i vertici della Federazione 
dei Circoli Giuliani in Argentina
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| Gli ospiti dall’Argentina a colloquio con il Presidente dei Giuliani nel Mondo Dario Locchi ed alcuni membri del Direttivo

| Viviana Garilli Gazich a Trieste nella sede dell’AGM

Intervista con Viviana Garilli Gazich, presidente del sodalizio

Nata a Buenos Aires un’associazione
tra i professionisti di origini giuliane
di Rosanna Turcinovich Giuricin

Il nome ufficiale è Associazione 
di Imprenditori e Professionisti 
di origine giuliana di Buenos 

Aires, ed è l’ultima entrata nella 
famiglia delle associazioni in 
Argentina che fanno riferimento 
alla sede triestina dei Giuliani 
nel Mondo. Nasce dalla necessità 
di soddisfare nuove esigenze 
in una società in continua 
accelerazione, con una diversa 
visione nei confronti della propria 
appartenenza. Ce ne parla con 
entusiasmo la presidente Viviana 
Garilli Gazich, di madre zaratina, 
a Trieste per visitare la città, 
incontrare i parenti, prendere 
contatto con amici e conoscenti, 
respirare aria di casa.

Il suo italiano è perfetto e non 
potrebbe essere diversamente.
“In famiglia, con i genitori e mio 
fratello l’abbiamo sempre parlato, 
meno con i miei tre figli…”
Come mai? La risposta è una 
lunga riflessione su dinamiche 
emblematiche di una realtà, 
quella dei giuliano-dalmati 
nel mondo.
“Gli anziani – afferma 
Viviana con accanto il 
marito Daniel, pronipote 
di emigranti calabresi che 
ben comprende questi 
complessi percorsi e 
supporta con decisione 
la consorte – hanno 
mantenuto intatte per 
tanto tempo, lingua e 
tradizioni perché sono 
portatori di un bagaglio 
ricco di esperienze e 
conoscenze dirette. Per 
noi, nati altrove, che 
abbiamo seguito i racconti 
dei nostri genitori, siamo 
stati coinvolti da loro nella 
realtà comunitaria, c’è la 
necessità di costruire delle 
dinamiche che ci assomiglino, 
che siano l’espressione di ciò 
che siamo, del nostro impegno 
nel mondo della famiglia, del 
lavoro e nella cultura”.

Come fare?
Siamo nella sede 
dell’Associazione dei Giuliani 
nel Mondo di via Santa Caterina 
a Trieste, dove ha avuto luogo 
qualche giorno fa l’incontro 
di Viviana con il presidente 
Dario Locchi ed alcuni membri 
dell’esecutivo. Dopo i saluti di 
rito, ci si interroga su una realtà 
che la regione FVG segue con 
molta attenzione attraverso le 
sette associazioni dei corregionali 
nel mondo e che non sempre è 
facile comprendere fino in fondo 
per la velocità con cui evolvono 
le situazioni negli ultimi anni, 
con il ricambio generazionale, 
con la nuova emigrazione. Sono 
tante le attività che vengono 
svolte a supporto dei corregionali 
nel mondo ma rimane difficile 
capire fino in fondo, realmente, 
le loro esigenze più profonde, 
spesso celate dietro ad una fissità 
associativa sedimentata con gli 
anni.

E quindi legittima la domanda 
del vicepresidente dell’AGM 
Eugenio Ambrosi a Viviana “cosa 
possiamo fare di più per voi?”
La sua risposta è chiara: “Occasioni 
di interscambio soprattutto tra 
studenti e professionisti”.
Interviene Gianna Zolia, 

anche lei membro degli organi 
direttivi dell’AGM, rimpatriata 
dall’Argentina dove era vissuta 
a lungo e quindi testimone di 
questa realtà: “L’interscambio è 
fondamentale – ribadisce – nei 
due sensi, naturalmente, per 
far conoscere le esigenze. E le 
possibilità attraverso un approccio 
diretto”.

Annuisce Viviana Garilli, è 
proprio quanto intende. Ma 
come ti sei avvicinata al mondo 
giuliano-dalmato?
“Sono sempre vissuta al suo 
interno, i miei genitori e tutta la 
nostra gente ha sempre cercato di 
mantenere e sviluppare i rapporti 
tra corregionali o addirittura 
tra concittadini laddove era 
possibile, per ricordare insieme, 
per riproporre riti e tradizioni…
se se incontra, se canta, se magna, 
se balla…ma ai giovani tutto 
questo non basta più anche se è 
importante e sacrosanto”.
Per tanto è nata l’idea di fondare 
una nuova associazione, da quali 
considerazioni ed esigenze?

“Mi sono laureata in lingue, ho 
lavorato come traduttrice al 
Consolato, ora sono passata 
all’Ambasciata italiana: con 
il mio lavoro mi capita di 
incontrare tanta gente che, 
pur provenendo dall’Italia o 
addirittura dalle nostre zone, 
non conosce la nostra realtà, 
forse per la mancanza di 
comunicazione ma anche a 
causa dei diversi interessi. 
Quindi ho pensato che fosse 
necessario creare una rete 
tra persone provenienti dalla 
Venezia Giulia e Dalmazia 
che svolgono determinate 

professioni. Ciò che dobbiamo 
creare è l’occasione di evolvere 

nella professione attraverso 
l’appartenenza ad un circolo. 

Il fatto che molti discendenti 
non sappiano nulla o quasi 

delle proprie origini, alla 
lunga, diventa un 

peso per loro 
stessi, dobbiamo 
metterci a 
disposizione”.

I collegamenti 
via internet 

possono aiutare?
“Certo, già succede nel nostro 
quotidiano anche perché abitare 
a Buenos Aires significa coprire 
distante incredibili, è difficile 
avere rapporti quotidiani diretti, 
si tengono saltuariamente per cui 
affinché ci sia vera partecipazione 
è giusto fare leva sugli interessi 
professionali dei medici, avvocati, 
docenti e così via. Se si potesse 
estendere questa rete anche 
all’FVG sarebbe meraviglioso”.

Lei è anche autrice di un 
documentario sull’esodo, come 
è nato?
“Dalla voglia di indagare 
per conoscere, attraverso 
testimonianze dirette e 
incredibilmente ricche, a volte 
di percorsi rocamboleschi che 
finiscono per affascinare. Così 
ho voluto intervistare alcune di 
queste persone: la prima è la 
testimonianza di una bambina 
goriziana profuga, seguita da 
quella di due giovani polesi 
superstiti dei Lager e delle prigioni 
del regime comunista jugoslavo. 

Insieme raccontano l’esodo 
giuliano-dalmata del dopoguerra. 
Una sofferenza che non ha 
insegnato molto se ancora oggi 
assistiamo a simili tragedie in varie 
parti del mondo. Ecco perché è una 
storia che va fatta conoscere”.

Un video è giusto vada visto ma 
si può anche raccontare, come si 
sviluppa?
“Dopo una breve introduzione 
che fa cenno ai bombardamenti, 
ci si immerge immediatamente 
nel clima plumbeo di quegli anni, 
caratterizzato da un profondo 
malessere. I territori sono occupati 
da forze straniere ma popolati da 
famiglie che, per quanto italiane, 
vengono ripudiate e a volte 
tacciate di fascismo dai propri 
stessi compatrioti. Inizia così la 
triste diaspora italiana, sulle ceneri 
di tragedie e delitti, di verdetti 
sommari del Tribunale del Popolo 
con condanne ai lavori forzati, 
con confisca dei beni e purtroppo 
di terribili esecuzioni. Chiunque 
poteva essere un confidente o un 
delatore; si aveva paura di parlare. 
Colti da un profondo sconforto, 
gli italiani delle terre adriatiche 
pregano, accettando la fine ormai 
imminente, oppure si disperdono, 
come i membri della famiglia le 
cui vicende intessono la trama del 
filmato, per non incontrarsi più”.

Da che cosa nasce il progetto?
“Dalle cerimonie del Giorno 
del Ricordo, dalla necessità di 
fornire uno strumento alle nostre 
associazioni, che parli la nostra 
lingua, in senso letterale ma anche 
concettuale in memoria di tutti gli 
italiani gettati nelle foibe nel 1943 
e nel 1945. L’obiettivo principale è 
quello di far conoscere alle nostre 
famiglie disperse, ed in particolare 
alle nuove generazioni, i fatti 
accaduti oltre sette
decenni or sono. Lo scopo è quello 
di restituire a quegli italiani - a 
coloro che hanno perso il loro 
territorio – un segno di dignità 
e l’onore di essere riconosciuti 
e ricordati. Benché il tema sia 
duro e difficile, abbiamo cercato 
di presentarlo nel miglior modo 
possibile, riducendo l’effetto delle 
emozioni e addolcendolo con 
immagini e musica, ottenendo 

come risultato un prodotto 
commovente ma gradevole”.

Perché i giovani si disinteressano 
delle loro radici civili e culturali?
“In parte per la lontananza, per 
l’impossibilità di contatti diretti. 
Ecco perché è fondamentale 
l’opportunità che la Regione 
FVG, per tramite dell’AGM offre 
ai nostri giovani di visitare il 
territorio, di prendere contatto con 
la realtà istituzionale, economica 
e culturale. Non tutti, rientrati 
a casa, entrano nelle nostre 
associazioni ma certamente il loro 
percorso di consapevolezza muta 
radicalmente”.

E’ un viaggio che tu stessa hai 
fatto?
“Esattamente. E’ stato molto 
tempo fa e probabilmente mi 
ha portata laddove sono ora, a 
dirigere un’associazione diversa, 
che vuole avviare scambi e 
conoscenza. Mantenere la lingua 
attraverso una motivazione 
forte, affidandoci alla spinta di 
una cultura di grande rilievo 
internazionale. Senza dimenticare 
ciò che ci caratterizza, la nostra 
storia adriatica, il contatto con i 
paesani, i canti, il cibo, lo stare 
insieme, la possibilità di fare 
nostri i racconti degli anziani. Ma 
anche una continua riscoperta, 
attraverso nuove collaborazioni in 
tutti i settori”.
Sta pensando anche i suoi figli?
“Forse è proprio il rapporto con 
loro ad avermi spinto ad osare. 
I miei genitori sono mancati 
quando è nata mia figlia che 
non ha avuto modo di sentirmi 
parlare italiano con loro. L’anno 
scorso ha fatto il medesimo mio 
viaggio in FVG con il progetto dei 
Giuliani nel Mondo ed è tornata 
a casa entusiasta di tutto ciò che 
aveva visto e scoperto. Ora cerca 
di parlare in italiano con tutti. Il 
secondo figlio è iscritto alla Dante 
Alighieri di Buenos Aires, mentre 
il più grande è in Australia. Anni 
fa a Roma aveva partecipato 
al Triangolare del Ricordo 
nella squadra di calcio che 
rappresentava la Dalmazia, una 
grande apportunità di conoscere 
giovani coetanei. E’ un esempio 
che dovrebbe diventare prassi”.
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Emigrare: lasciare, abbandonare il 
proprio paese. Vorrei sapere se ci 
sono parole o espressioni idiomati-
che per far capire il vero valore e 
peso di questa parola così fredda, 
che spiega così poco. Ditemi come 
si può esprimere: RABBIA, IM-
POTENZA, DISILLUSIONE, NO-
STALGIA? DOLORE? Nessuno lo 
può dire, neppure noi che siamo 
Emigranti per la seconda volta. 
Solo le sentiamo. Vediamo se pos-
siamo farne una sintesi.
RABBIA: di dover lasciare tutto per 
cercare altrove quello che la Patria, 
lo Stato non provvide.
IMPOTENZA: d’essere lontani e 
non poter ritornare, per non avere i 
mezzi, meglio detto, i soldi. E diffi-
coltà per avere il permesso di resi-
denza in Croazia o Slovenia.
DISILLUSIONE: di non essere sta-
ti capiti o di non esserci fatti capire. 
L’aver creduto nelle promesse non 
compiute, nell’essere stati usati...
NOSTALGIA: cercare nelle piccole 
cose un filo di congiunzione ai ricor-
di di un passato tanto lontano, però 
sempre vicino e latente; il ricordo 
che produce l’aroma di un cibo, il 
profumo di un fiore, la salsedine 
marina, il calore del sole...
DOLORE: sapere che dopo gli erro-
ri commessi dal nostro Governo al 
cedere (parola per noi comico-dram-
matica) le NOSTRE TERRE ED I 
NOSTRI BENI, questi errori non 
sono stati sufficienti, quando nuo-
vamente si votò a favore del disgra-
ziato TRATTATO DI OSIMO pure 
appoggiato da “certi giuliani” ai 
quali bisognerebbe chiedere: qua-
le favore politico hanno ottenuto? 
Anche questo è un dolore per noi 
giuliani sentendoci traditi da certi 
concittadini.
Non è facile, per non dire pratica-
mente impossibile fornire dati pre-
cisi o anche approssimativi sulla 
comunità giuliana in Argentina, 
sul numero dei componenti, sulla 
loro posizione sociale, sulle attività 
che svolgono. Questa sentita caren-
za si deve al fatto che né le autorità 
italiane né quelle argentine hanno 
mai effettuato un censimento della 
collettività italiana in questo im-
menso paese.
Tutto ciò che si può dire è frutto 

dell’esperienza personale e della 
frequentazione assidua delle as-
sociazioni regionali. Anteriormen-
te alla prima Guerra Mondiale, le 
navi mercantili dell’Impero Au-
stroungarico avevano equipaggi 
nella gran maggioranza conformati 
da istriani, fiumani e dalmati. Mol-
ti di loro, giungendo in Argentina, 
allora uno dei Paesi più prosperi e 
senza conflitti interni né esterni, 
disertavano sia per sottrarsi alla 
dominazione asburgica, sia per 
sfuggire all’incombente pericolo di 
una conflagrazione. Altri vennero 
dopo la guerra per cause politiche 
ed altri, obbligati a cercare fortu-
na all’estero per la famosa crisi del 
1929.
Dopo la Seconda Guerra Mondia-
le, riprese l’esodo quando istriani, 
fiumani e dalmati furono costretti 
ad abbandonare la loro terra per 
non essere oppressi dalla dittatura 
di Tito. Una parte di questi esuli 
si rifugiò in Argentina dopo aver 
vissuto la triste esperienza dei 
campi profughi in Italia: stranieri 
nella propria patria. Con pochi sol-
di, frutto della svendita di oggetti 
d’oro, che rappresentavano l’ulti-
ma risorsa finanziaria e ricordi di 
famiglia dai quali mai avrebbero 
voluto staccarsi, con pochissime 
masserizie, con un paio di valigie 
di cartone o di cuoio, logore dal pe-
regrinare da un campo di rifugiati 
all’altro, coperte da un mucchio di 
etichette di enti assistenziali, con 
il cuore gonfio di commozione, ma 
lo spirito sorretto da un indomabi-
le speranza, arrivarono alla “terra 
promessa” sulla quale avrebbero 
costruito una nuova vita per sé 
stessi, per figli e nipoti. Molti Esuli 
che non avevano parenti per rice-
verli o il posto per ospitarli, dovet-
tero trascorrere le prime settima-
ne negli squallidi alberghi per gli 
emigranti che il Governo offriva, 
insieme a persone di tutte le razze. 
Altri, in possesso di qualche rispar-
mio, poterono affittare una stanza, 
dove sistemare alla meglio la pro-
pria famiglia. Solo pochi benestan-
ti ebbero la possibilità di stabilirsi 
subito in una casa.
Subito dopo l’arrivo, cominciò la 
ricerca di lavoro. Fortunatamente 

la mano d’opera italiana era ap-
prezzata e tutti riuscirono in poco 
tempo ad assicurarsi un salario 
sicuro che li liberasse dall’incubo 
della miseria e dalla disperazione. 
Molti fiumani che avevano lavorato 
nel silurificio e nel cantiere, furono 
contrattati dal governo argentino 
che li inviò a Bahia Blanca, città a 
circa settecento chilometri da Bue-
nos Aires, impiegandoli nel cantie-
re di quella base navale.
Alcuni abitanti di Rovigno, si sta-
bilirono in Villa Devoto, un rione 
di Buenos Aires dove c’era una fab-
brica tabacchi, ed ebbero la fortuna 
d’impiegarsi come operai specializ-
zati. Ed è per questo che ancor oggi 
si possono trovare nei dintorni di 
detta zona alcuni rovignesi che, an-
che se ormai anziani, hanno vivi i 
loro ricordi e da lontano continuano 
ad amare la loro cara Ruvignu.
Chi aveva portato con sé un picco-
lo capitale, poté aprire un negozio 
o installare un’officina meccanica. 
Con i risparmi messi da parte, con 
molti sacrifici e rinunce, riuscirono 
a costruirsi la casa. Le donne furo-
no preziose collaboratrici di questo 
progresso, lavorando a maglia, un-
cinetto, con il ricamo e macchine 
tessili famigliari. Tutti, lavoratori 
e lavoratrici, si fecero apprezzare 
per la loro abilità, serietà ed one-
stà. Alcuni dotati di perseveranza e 
senso degli affari, riuscirono a crea-
re aziende di una certa importanza.
Costruita la casa, avviata l’impre-
sa, i giuliani cominciarono a cercar-
si per parlare il loro dialetto, rievo-
care il passato, per dar sfogo alla 
nostalgia, per sentire le ultime no-
vità da coloro che potevano realiz-
zare un viaggio in patria. Sorsero 
così alcune associazioni regionali 
dove, dopo una mangiata di sapo-
riti piatti regionali, si trascorreva-
no alcune ore ballando e cantando 
le vecchie canzoni imparate negli 
anni giovanili. I figli nel frattempo 
erano diventati grandi, frequenta-
vano l’università dimostrandosi de-
gni della nostra tradizione di gente 
operosa ed onesta. 
Ho considerato non fare i nomi di 
coloro che si sono distinti nei diffe-
renti campi in questo paese. Per-
ché? Perché altri corregionali che 
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non ebbero la fama, non lavoraro-
no meno degli altri, solamente che 
a loro non sorrise la fortuna. Tito-
li, fama o denaro, non significano 
la dignità dell’uomo. Gli esuli ed 
emigrati, sono un’ipotesi, tendono 
a rinserrarsi nel proprio ego perso-
nale, a soffrire nel proprio intimo. 
Hanno un certo pudore del proprio 
dolore, della propria frustrazione. 
Va detto che, purtroppo, non hanno 
trovato nella collettività italiana in 
cui sono immersi, nello Stato ita-
liano, e fino poco tempo fa, neanche 
nella Regione, quella solidarietà e 

sensibilità che aspettavano. Insom-
ma, sia per l’esiguità del suo nume-
ro, come per le condizioni psicolo-
giche dei suoi membri, la comunità 
istriana, fiumana e dalmata in Ar-
gentina ha vissuto questi decenni 
dopo l’ultima guerra, quasi in igno-
to, inosservata. Il loro contributo al 
paese di accoglienza è stato silen-
zioso, anonimo.
Il Paese, purtroppo, da alcuni lu-
stri sta soffrendo una crisi econo-
mica che si fa sentire specialmente 
nella classe media e operaia. La 
maggior parte dei giuliani siamo 

entrati nella terza età e invece di 
godere una vecchiaia serena, al co-
perto delle angustie della povertà, 
devono vivere con pensioni assolu-
tamente insufficienti per vivere de-
corosamente.
Commercianti e piccoli imprendito-
ri devono affrontare le conseguenze 
di una semiparalisi delle attività 
produttive. I proprietari di grosse 
aziende, lottano arduamente per 
sopravvivere. L‘inflazione passata, 
in certi casi, ha annullato i piccoli e 
grandi risparmi. 

Annamaria Marincovich

Sì, a Fiume ierimo vizin de el yate de 
Grattoni, el posto iera: vardando el 
mar dal caffè Centrale, a sinistra un 
30m.La barca sse ciamava come mi, 
el foribordo che vegniva drio, iera 
el Marina, con questo, giravo per el 
porto e anche un poco fora La unica 
roba, me costava un poco meter el 
foribordo in marcia, perché dovevo 
tirar de la cordisela che per mi, la 
iera un poco dura. Papa me diseva: 
sse te se ferma el motor, niente pau-
ra, meti su i remi e torna indrio, e 
ricordite: con la proa, taja le onde. 
Molte volte, papá me gá lassado el 
timon, sse s´lui me iera vizin. Furio, 
ti me domandi se iero anche mari-
naia? Me gavessi piazudo molto. Co 
andavimo a pescar, de sera butavi-

La barca se ciamava come mi
mo la nassa, el parangal e la rede. 
Più de una volta me gó sponsà qual-
che dito per meter la esca nei ami 
che i iera molti. A la matina presto, 
se tirava sù tuto quel che serviva 
per magnar, el resto tornava in mar, 
meno le aragoste che le mantegnivi-
mo nela nassa fin el ritorno.
Ve contaró una vera: in una dele 
gite, gavevo molto caldo, e mio papá 
no voleva fermar per far el bagno e 
rinfrescarse un poco. Alora me gó 
sentá a popa, e tirando de la corda 
gó visiná el foribordo, e son salta-
da dentro. Fin quá, niente strano 
fin che me xé vegnuda la idea de 
ciaparme ben forte de la popa dela 
barcheta, e calarme in acqua. Ima-
gineve: un dopopranzo de estate, 

pien de sol; zel e mar de sogno. Ma...
in mar aperto. Una gioia. La gioia 
xé finida quando gó voludo montar 
in barcheta, la velocitá del motor no 
me permeteva. Gente mia: che fifa! 
Bona de Dio, che in un momento i 
sse gá acorto che no iero in barca, 
alora papá gá fermá el motor quando 
el gá visto due mani disperadamen-
te ciapade sula popa de la barcheta. 
Mia mamma, disperada come anche 
i amici che i iera a bordo. Dopo tuto 
quel che i me gá deto che poteva es-
serme suceso, gavevo piú paura de 
prima che i me tirassi sú, e le parole 
de mio papá xé stade: pecá che no te 
gá magna un pesecan! 
Son marinaia o nó?

Annamaria
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De picio, mi iero tisico. Nato con 
meno de due chili e mezo, la gue-
ra, poco de magnar, debole insoma. 
Tanto iera cosí, che el dotor del 
paese, a Isola d’Istria, el ghe consi-
gliava a mamma che la tratassi che 
mia sorela, un ano più picia, no la 
magni del mio piato, “così almeno 
ghe resta uno...”. Go più de otanta 
ani, se vedi dunque che per fortuna 
el se ga sbaglià un poco.
Ad ogni modo, in quel tempo iera 
vero che mi iero debole e vivevo a 
base de punture, medicine, oio de 
bacalà e così via. E sicome che i disi 
che l’aria de montagna la fa ben, 
semo andai a Corte d’Isola per ve-
der se miglioravo. Papá iera apena 
tornà dela guera, dopo del armisti-
zio, nol gaveva ancora nissún im-
piego, e là semo andai...
Per quei che no la conossi, Corte 
d’Isola iera quela volta (almeno 
cosí me la ricordo) una decina o 
un poco più de case, praticamen-
te tute in una strada, partendo de 
una parte bassa e andando per in 
su al più alto del monte. Propio in 
quela parte più alta iera una casa, 
che esisti ancora (la go ritrova-
da un per de ani fà), e là gavemo 
afittà una camera al primo pian e 
usavimo la cusina nel pianoterra. 
Per la finestra dela nostra camera 
se vedeva tuta la strada fin in zo. 
Come xè de imaginar, i abitanti del 
paesetto iera contadini. Se parlava 
tanto in dialeto istrian italian come 
in sloven. Anche se iera la guera, 
pareva che là no la rivaria mai. La-
voro de giorno in campagna, verso 
sera i omini a bever. No ricordo se 
iera una cantina, ma vin no manca-
va, sicuro. Anzi, papà iera un fora-
stier, giovanoto, ma grando, serio. 
E cossa i ga fato un giorno? I se ga 
messo daccordo tuti i omini, i se lo 
portà con lori, e mi no so cossa xè 
sucesso nel mezo, ma sí me ricordo 
ancora che con mia sorela guarda-
vimo per la finestra (zá go dito che 
de là se vedeva tuta la strada in 
basso), e vedemo tuta una fila de 
omini abrazadi vegnindo per in su, 
cantando, con quela alegria e quela 
maniera de tratar de caminar che 
solo el refosco (anche la malvasia, 
perché no?) xè capace de dar. E, lo-
gicamente, el trofeo: papà nel mezo 
dela fila, più contento de tuti. I lo 
gaveva fato, i gaveva imbriagá al 

Cossa sará stà de quel mulo in bicicleta?
forastier! Zà el iera uno de lori...
De note, dopo zena, se trovavimo 
tuti, specie i fioi e le mule, un poco 
più in zo, che iera come se fossi una 
picola piazetta, zogavimo mentre le 
done le se contava le sue storie. Iera 
caldo, ierimo in estate. Me ricordo 
ancora che metevimo un tavolon 
sora de un carro ribaltà e zogavimo 
al su e zo, ore e ore. Con quel che ga 
passà dopo, par che sii stà un sogno. 
E così, tuto andava ben, tuti conten-
ti e felici, fin che un giorno...
Verso meza matina, sentimo zigar 
in basso strada: “I tedeschi, vien i 
tedeschi!” Gran turbamento, cos-
sa far? I abitanti de Corte i iera a 
casa sua, ma noi ierimo forastieri. 
E papà, apena vegnù fora del eser-
cito, el iera senza nissuna carta 
(ricordemo che nel armistizio tanti 
regimenti diretamente i se gaveva 
sciolto per conto suo). Bisognava 
scampar, sconderse. Dove? A Isola, 
a casa dei noni. E così, in svelta, 
papà e mamma i ga ciolto qualche 
poco de roba, una picola valigeta, e 
scampar, in zo, verso Isola. Ierimo 
in quatro, caminavimo nel mezzo 
dela strada. Apena fora del paese, 
iera, e xè ancora, una curva. Sta-
vimo rivando a quela curva, quan-
do dirimpeto ne capita un mulo in 
bicicleta, zigando: “Zà i xè quà, i 
tedeschi, i vien su per la strada!” 
Ghe stavimo andando propio al in-
contro, un minuto in più, e sariamo 
stadi davanti de lori...
In un atimo, e profitando che al 
fianco dela strada iera cespugli, 
alberi, erbe alte, e sopratuto una 
pendente in zo, se gavemo butà in 
quel nascondiglio, sperando che no 
i ne vedessi. E subito li gavemo vi-
sti. De dadrio dela curva vegniva 
fora una colona de camion pieni de 
soldai, carri armati con sti canoni 
che metava paura. Li vedo ancora. 
E noi ghe andavimo incontro! Quel 
mulo ne gaveva salvà la vita.
Una volta sparida la colona su pel 
paese, gavemo comincià a taiar 
strada atraverso le campagne, fin 
che gavemo trovà una capanna de 
quele che se usava aver in cam-
pagna per lassar qualcossa, e per 
farghe ombra al asino durante el 
giorno. Ricordo che la iera picola, 
bassa, papá nol podeva star in pie 
de alto chel iera, ma iera un rifugio. 
E là semo stai sconti tuto el giorno. 

Che caldo fazeva! Zá de sera notte, 
gavemo visto una luce vizin. Iera la 
casa de una famiglia de campagno-
li. E là semo andai, e quela gente 
ne ga ricevudo, i ne ga dà de zenar 
e gavemo dormí là. Sempre se trova 
bona gente in tuto el mondo, e spe-
cie dale nostre parti.
Zà de matina, pensando che el peri-
colo iera passà, semo andai a Isola, 
a casa dei noni, a quel rifugio che 
credevimo saria sicuro, e che per 
fortuna ga risultà esserlo.
Dopo gavemo savudo che i tedeschi, 
entradi nel paese, i ga fato vegnir 
fora dele case a tuti i omini e i li 
ga portadi a Isola, o Pirán, no me 
ricordo. Quel che se diseva in quei 
giorni, iera che grazie a uno de 
lori chel saveva qualche parola de 
tedesco, inveze de mazarli, i li ga 
portadi via in Germania. In quela 
visita che conto al principio, dove 
go ritrovà Corte d’Isola, me go in-
contrá con un omo chel me ga contà 
che suo papá iera uno de quei che 
i ga portà in Germania, nel ’44. E 
che per fortuna, el iera tornà. No 
ghe go domandà per i altri, spero 
che i sii tornai anche lori.
Ma quel che gavemo savudo anche 
dopo no xè solo quela storia dei 
omini de Corte. Disevo che noi afi-
tavimo una camera al primo pian. 
Al entrar casa per casa, se vedi 
che i tedeschi i domandava quan-
ti e chi viveva. E qualchedun ghe 
gavará dito de noi, ma che ierimo 
andai via. Una volta in camera per 
veder se iera vero, questi soldai fa-
natizadi i ga trovà una coverta che 
gaveva fato mia mamma con tochi 
de stofa blu e rossi. Che iera i colori 
dela bandiera dei partigiani! I ne 
contava dopo che, al veder questa 
“bandiera”, i ga strassinà la coverta 
zo per la scala, i la ga butada per 
tera in strada e i ga comincià a spa-
rar cole mitra come mati... ala co-
verta!!! I mostrava una furia gnan-
che che i gavessi visto el demonio. 
Uno disi adesso “che stupidagine!”, 
ma dimostra quel che pol far el fa-
natismo in una guera...
Purtropo, de quel mulo in bicicleta 
che ne ga salvà la vita, no go savu-
do mai più niente. Spero chel se abi 
salvà anche lui, e questo ricordo xè 
un picolo e tardivo riconoscimento 
che ghe fazo. 

Lucio Iurman
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2 giugno, buon compleanno!
Cara Italia, ricordi che un paio d’anni fa ti scrissi per augurarti buon com-
pleanno? Ecco, rinnovo gli auguri per quest’anno e spero che, nonostante il 
tuo invecchiamento, ti renderai conto che ti abbiamo ricordata.
Come va con la salute? Vedo che l’Alzheimer anche in te stà avanzando, 
che ti dimentichi molto delle promesse fatte. Dico: è la malattia che hai, fa 
perdere la memoria delle cose attuali ma le cellule fotografiche del cervello 
conservano incolume il passato e perciò, mia cara, come mai i ricordi per gli 
Esuli si sono persi in te? Forse quel che succede intorno non ti aiuta a com-
piere il tuo dovere, a mantenere la parola data? Perchè guarda che di scuse 
ne hai trovate tante, ed ora sono sicura che la “causa” sarà un’altra. Credo 
sia la cosa più brutta, per noi, figli tuoi, perdere la fiducia nei tuoi confronti, 
nonostante l’amore che abbiamo per te, e della tua credibilità ne abbiamo 
perso abbastanza. Cerca di trovare un posticino nel tuo cuore di mamma e 
non dico di farci un regalo speciale, quello no, solo restituiscici quello che ci 
devi da 74 anni. Come, non hai i soldi? Controlla quelli che custodiscono la 
tua cassaforte, mettigli le mani in tasca e con sorpresa ne toglierai dei pezzi 
di carta, quelli sono euro o dollari, e quando ne avrai tolti tanti, potrai dare 
qualche cosa anche agli Esuli.
Ti dò un piccolo consiglio, anzi no, visto che sai sbagliare da sola, ti dò 
un suggerimento: allora, non aspettare che partano per sempre altri Esuli, 
quelli che se ne sono andati con il triste dolore del tuo oblio. Noi Esuli ti 
amiamo, e tu?
Ciao Italia, Buon Compleanno  

Annamaria Marincovich,
Esule ed Emigrante fiumana in Argentina

Una bicicletta attende il suo proprietario al Magazzino 18 a Trieste
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Identità Geselina: una mostra “giuliana” sulla città
Carla Mengozzi, fi glia della presidente del Circolo di Villa Gesell Adriana Kebat, ha realizzato 
una bella mostra per rappresentare la cultura cittadina attraverso l’essenza dei suoi protagonisti: 
commercianti, imprenditori, rappresentanti istituzionali, artisti.
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Domenica 2 giugno, nell’ambito delle celebrazioni 
del 73° Anniversario della Repubblica d’Italia, la 
Federazione dei Circoli Giuliani in Argentina ed il 
Circolo Giuliani nel Mondo Mdp hanno partecipa-
to  alla commemorazione promossa dal  Consolato 

2 giugno, anniversario della Repubblica Italiana

d’Italia a Mar del Plata nella  “Plazoleta Capitoli-
na” di Mar del Plata. Nutrita e commossa la parte-
cipazione all’evento, come testimoniano le immagini 
che ci hanno mandato dall’Argentina i nostri amici 
giuliani. 
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Celebrata a Villa Gesell la Revolución de Mayo
Il 25 maggio in Argentina si festeggia 
il giorno della Rivoluzione di Maggio 
1810, la Revolución de Mayo, quan-
do dopo una settimana di sommosse 
a Buenos Aires, al tempo capitale del 
Vicereame del Rio de la Plata,  il vi-
ceré spagnolo fu deposto e sostituito 
da un governo locale: ne seguì un pe-
riodo complicato e turbolento ma, alla 
fine, la dichiarazione di indipendenza 
ebbe luogo sei anni dopo, il 9 luglio 
1816, a Tucuman: l’Argentina non 
era più una colonia spagnola ed aveva 
conquistato la propria autonomia. 
Il nostro Circolo di Villa Gesell, par-
tecipe del sentimento di libertà che 
accumuna tutti gli argentini, parte-
cipa ogni anno alla sfilata commemo-
rativa per le vie della città, quando 
le strade si riempiono di cittadini, 
ovunque si balla e si mangiano piat-
ti tipici come il locro a base di mais, 
il classico asado e un dolce tipico, il 
pastelito. 
Una festa veramente bellissima!
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Le foto di famiglia
per ricostruire l’identità di una comunità

È stato presentato a Mar del Plata dal locale Fogolar Fur-
lan, dai Giuliani nel Mondo Mdp e dalla Sociedad Italia-
na “Las Tres Venecias” il bando per la Mostra fotografi ca  
“Mi foto, mi origen. Volver para resignifi car”, riservata ai 
discendenti maggiorenni degli italiani stabilitisi a Mar 
del Plata.
Chi volesse partecipare deve inviare all’indirizzo e-mail
mifotomiorigen@gmail.com le proprie foto, corredate da 
alcuni dati: nome  e cognome, DNI, luogo e data di nascita, 
nome del parente italiano, grado di parentela, paese di ori-
gine del parente italiano.
La mostra fotografi ca consisterà di cinquanta foto fornite 
dai loro proprietari, volontariamente e senza quota di iscri-
zione, che soddisfi no i requisiti stabiliti dal bando di parte-
cipazione: la presentazione di una foto originale scattata nel 
luogo di origine dell’antenato, che includa la propria imma-
gine nel contesto del paesaggio naturale o dei dintorni della 
città, oltre ad un testo di 80 parole che esprima le emozioni 
e le sensazioni che avevano provato in quella occasione. 
Rimangono a disposizione degli interessati il presidente del 
nostro Circolo Giuliani nel Mondo Mar del Plata, Eduardo 
Valinotti e la segretaria sig.ra Alejandra Lezana.

E nel frattempo si fa festa...
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Anche la Comunità degli Italia-
ni di Pirassununga ha celebrato 
la Festa della Repubblica Italia-
na. La sessione solenne si è tenu-
ta il 3 giugno presso il Consiglio 
comunale della città.
Nell’occasione le famiglie italiane 
Rozin e Canonico, tra le 784 che 
si stabilirono originariamente a 
Pirassununga, hanno ricevuto un 
riconoscimento ufficiale dall’Am-
ministrazione cittadina, presen-
te anche Rosa Maria Clagnan 
Colombari, Presidente dell’Asso-
ciação Giuliani de Pirassununga 
(San Paolo, Brasile), che ci ha 
fatto pervenire alcune immagini 
della cerimonia.

Il 2 giugno festeggiato anche a Pirassununga

Rosa Maria Clagnan Colombari legge il messaggio 
del Presidente Dario Locchi

Onore alla bandiera

La presidente Clagnan dona alle due famiglie le magliette che 
rappresentano il collegamento tra Brasile e Italia

Foto di gruppo

Jeferson Ricardo do Couto, Rosa Maria Clagnan Colombari e Francesco Canonico
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 Cara Ilara,
un due foto per il periodico Giuliani nel Mondo de eventi nostri de recente.
Quela con la torta xe del nostro 17mo. Anniversario: con mi xe Anita Tonon del Comitato e sua nipote Vivian 
in visita in Australia.
L’altra se pol intitolar “il Cavaliere incontra l’Onorevole” , son mi con l‘on. Ettore Rosato, Vice Presidente 
della Camera dei Deputati, el xe de Trieste.
L’articolo de La Fiamma spiega ben cossa che lui e i altri dela delegazione xe venudi a far in Australia. 
Un abbraccio
                Mario Donda

Parlamentari del Partito Democratico in viaggio per conoscere da vicino gli italiani “Down Under”

Visita istituzionale in Australia
CANBERRA - Tappa nella capitale, 

nell’ambito di un viaggio che li ha portati 
a visitare le principali città australiane, per 
cinque parlamentari italiani. Il vice presi-
dente della Camera dei Deputati Ettore Ro-
sato insieme con i deputati Marco Di Maio 
e Maria Chiara Gadda, tre esponenti del 
Partito Democratico, sono stati invitati da 
Nicola Carè, il deputato Pd che rappresenta 
l’Australia e tre altri continenti, a visitare 
l’Australia allo scopo di rendersi personal-
mente conto delle realtà migratorie (vecchie 
e recenti), delle problematiche degli italiani 
qui residenti e anche del loro enorme ap-
porto all ’economia italiana. Ai quattro 
deputati si è unito anche il senatore del 
Partito Democratico Francesco Giacobbe. 
L’incontro con una ventina di esponenti della 
comunità italiana, coordinato dal presidente 
del Com.It.Es. Franco Barilaro, ha avuto 
luogo durante una cena all’East Hotel di 
Kingston, di proprietà dei figli di un immi-
grato veneto Giuseppe Bisa. Erano presenti il 
consigliere del CGIE e presidente della Soci-
età Dante Alighieri Franco Papandrea; vari 
membri del Com.It.Es., alcuni presidenti e 
rappresentanti di associazioni italiane tra 
cui quelle degli abruzzesi, siciliani, giuliani e 
friulani, l’Accademia Italiana della Cucina e 
l’Italo-Australian Community Services oltre 
che imprenditori locali tra cui il manager 
della ditta Schiavello che ha forti rapporti 
commerciali con l’Italia. Il presidente del 
Com.It.Es. Barilaro ha iniziato l’incontro 
con un caloroso benvenuto ai vari ospiti e, 
nel presentare gli esponenti della comunità 
italiana di Canberra presenti, ha sottolineato 
il ruolo degli imprenditori che con orgoglio 
promuovono il Made in Italy.

La delegazione dei parlamentari del Partito Democratico in visita alla comunità italiana di Canberra

Lunedì 6 maggio 2019
34Stati

Parole di grande disappunto, inoltre, per 
i tagli finanziari del 40%  apportati ai Com.
It.Es. dal governo italiano che vede questi 
stanziamenti come uno spreco e non un 
investimento nella comunità italiana. A raf-
forzare il concetto espresso da Barilaro anche 
le parole di Papandrea che ha sottolineato la 
necessità di sostenere gli impegni dei Com.
It.Es. d’Australia e di porre sempre maggiore 
attenzione alla lingua e cultura italiana, i 
cui programmi di sostegno hanno subito 
sostanziali tagli negli ultimi anni. Rosato ha 
ringraziato i presenti “per quello che fate per 
il nostro Paese, con amore, che è ancora più 

importante di quello che fa l’Ambasciata”. I 
buoni rapporti tra l’Italia e l’Australia pos-
sono crescere, ci sono opportunità nel tur-
ismo e nel commercio e a suo giudizio tagli 
di piccole cifre fanno grandi danni. 

Da l  suo  i ncont ro  con f u n z iona r i 
dell’Ambasciata ha capito che “il fallimento 
della commessa alla Fincantieri è servito a 
riportare al centro dell’attenzione italiana 
il rapporto con l’Australia. Ci sono altre 
imprese italiane molto interessate in questo 
paese, ad esempio nei settori food ed energia” 
ha affermato Rosato. 

Carè ha ringraziato sia la comunità italiana 

presente che i tre parlamentari ai quali 
aveva suggerito una missione per capire 
“l’italianità all’estero, inclusa quella della 
seconda e terza generazione”. 

Il senatore Giacobbe, nel suo intervento 
conclusivo, ha precisato che, per quanto 
riguarda la lingua e cultura italiana, sono 
in corso alcune iniziative che sta prepa-
rando insieme con il Ministero degli Affari 
esteri.

La visita istituzionale dei parlamentari del 
PD è proseguita con incontri comunitari a 
Melbourne, Sydney, Adelaide e Darwin.

Yvette Alberti Devlin

Servizi Legali e Notarili per Persone ed Aziende
 Porta Lawyers offre un’ampia gamma

di Servizi Legali Italo-Australiani
anche grazie alla presenza nel proprio Team

di  qualificati Avvocati Italiani.
Contattateci per un consulto preliminare

Unit 3/420 Newman Rd. GEEBUNG BRISBANE Qld 4034
Tel. (07) 3265 3888  Fax (07) 3265 3588

fabrizio@portalawyers.com.au
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BRISBANE-Nelle scorse settimane, a Fraser 
Island, un dingo locale è riuscito a sganciare un 
fermaglio della tenda di un camper parcheggiato 
al di fuori della indicata zona di sosta a Eurong e 
aff errare con i suoi denti un bambino di 14 mesi 
che stava dormendo e nella notte di trascinarlo 
con se sulla sabbia. Le grida del bambino, che 
nel frattempo si era svegliato, hanno richiamato 
l’attenzione dei suoi genitori, ambedue di circa 
trentanni: il padre ha rincorso il dingo e lottato 
con l’animale per toglierlo dalla sua presa e sal-
varlo. La sorella di 5 anni stava dormendo vicino 
al bambino quando questo è stato preso. 

Il piccolo ha soff erto una frattura del cranio e 
diversi morsi di denti sul collo e sulla testa e uno 
sulla spalla. Dopo un primo ricovero all’ospedale 
di Hervey Bay, il bambino ha subito un interven-
to chirurgico al cranio, dopo essere stato portato 
via aerea all’ospedale di Brisbane. 

La famiglia del bambino, dopo le cure ri-
cevute, ha ringraziato tutti coloro che si sono 
preoccupati e li hanno sostenuti nel momento 
critico, inclusi i servizi di emergeza e il personale 
ospedaliero. Il referto medico ha certifi cato che il 
bambino ha soff erto ferite multiple da morsi su 

mente, danno del cibo a questi dingo, animali 
appartenenti a un’antica razza, nonostante la 
possibilità di essere multati. Il ministro per 
l’Ambiente ha aff ermato che il premier Ana-
stasia Palaszczuk desira un maggiore impegno 
nel Government Dingo Conservation and Risk 
Management Strategy e la campagna di cono-
scenza che l’accompagna. Il Butchulla Aboriginal 
Corporation aff erma che i visitatori trovano cha 
la loro tradizionale terra abbia un’immacolata 
presenza che ospita animali di un’antica razza 
e molto pericolosi e che i turisti dovrebbero 
limitare le loro interazioni con questi ultimi, 
sia dando loro da mangiare che facendosi fo-
tografare con uno dei dingo. Ricordiamo che 
iI dingo di Fraser Island è un predatore la cui 
presenza data indietro di migliaia di anni e questi 
animali sono unici nel fatto che non si sono mai 
incrociati con cani domestici o selvatici. Il loro 
ruolo all’interno dell’isola mantiene un salutare 
bilancio nell’ambiente. I dingo adulti sono alti 
circa 60 cm e lunghi 1,2 metri. Il loro peso è in 
media di 18 chili. I dingo (Canislupus dingo) e 
i cani domestici (Canis Lupus Familiaris) sono 
ambedue sottospecie del lupo. Detto ciò, il dingo 
e il cane domestico sono diversi in molte cose.

Per esempio, iI dingo come il coyote o lo scia-
callo hanno fi gli solo una volta all’anno mentre 
il cane domestico li ha due volte all’anno. Ed 
inoltre il loro temperamento è molto diffi  cile 
da predire esendo selvaggio. Durante la notte il 
dingo emette un richiamo per trovare la posizio-
ne del branco e allo stesso tempo indicare la sua 
posizione al branco stesso. Il dingo è un animale 
di gruppo, domninato da maschi e femmine in 
riproduzione con tutti gli altri subordinati.

Carlo Crocetti

collo e cranio e inoltre ha soff erto una frattura al 
cranio e dovrà sostenere ulteriori cure. 

Alla domanda se fossero stati uno o più dingo 
a catturare il piccolo, il paramedico Du Toit di 
Fraser Island ha ammesso che è una cosa diffi  cile 
da stabilire, ma che un altro dingo avrebbe potu-
to essere non molto lontano anche se nessuno lo 
ha visto il dingo nei pressi del camper. 

Il ministro statale dell’Ambiente, Leeanne 
Enoch, ha aff ermato che questo è stato il terzo 
attacco di dingo a Fraser Island negli ultimi tre 
mesi e che un abbattimento dell’animale non 
è stato preso in considerazione. Il ministro ha 
aggiunto che i ranger dell’isola continuano a 
educare i turisti all’essere sempre in allerta dai 
dingo e inoltre di non attirarli dando loro cose 
da mangiare, per evitare anche le salate multe 

Gage e ha riaperto il dibattito sulla gestione degli 
animali selvaggi sull’isola. 

Un dibattito molto acceso tra quelli che voglio-
no vedere i dingo scomparire dall’isola, rimossi o 
uccisi, e coloro che desiderano una diminuzione 
del numero dei turisti e campeggiatori. 

Una nota rivista in questi giorni ha inviato de-
gli osservatori a visitare l’isola, che ha registrato 
un grande numero di presenze con l’occasione 
della combinazione delle feste di Pasqua e 
dell’Anzac Day. Mentre i ranger hanno detto 
che avvistare un dingo è diffi  cile, per quasi tutti 
i turisti avvistarne qualcuno, poco dopo il loro 
arrivo, anche per poi vederli scomparire tra le 
piante, è abbastanza usuale. Il giorno seguente si 
è osservato l’abituale comportamento di diversi 
visitatori che, forse senza pensarci o deliberat-

Discordanza di opinioni tra coloro che li vorrebbero rimossi o uccisi e coloro che sostengono una diminuzione nel numero dei turisti

Dingo, l’ultimo attacco sull’isola riaccende il dibattito

per questoo sconside-
rato atto. Fraser Island 
è anche conosciuta 
con il suo nome tra-
dizionale K’garri, pro-
nunciato “gurri”, che 
signifi ca “paradiso”, e 
sin dal 2001 ha visto 
almeno dieci attacchi a 
persone, con quest’ul-
timo certamente il più 
pericoloso da quello 
dell’aprile 2001 che ha 
visto il decesso del ra-
gazzo di 9 anni Clinton 

Il dingo, razza 
molto antica, è una 
sottospecie del lupo
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La Presidente Adriana Douglas ha dato il benvenuto agli 80 soci che si sono riuniti al Fraternity Club di 
Wollongong per celebrare la Festa della mamma con un apprezzato buffet. Tutte le mamme hanno ricevuto un 
piccolo cestino di cioccolatini. Premiate in particolare Valdina Crasnich, la mamma più  anziana, e Simonetta 
Knight, la mamma più giovane. Il musicista Sam ha fatto ballare tutti con la sua bella musica e dopo la grande 
lotteria i Giuliani si sono dati appuntamento al prossimo 7 luglio per l`assemblea generale ed il tesseramento.

Festa della mamma al Club Giuliano di Wollongong
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La signora Annamaria dal rione di Rena vecia assie-
me al presidente dell’Alabarda Sport & Social Club 
Adelaide Robert Stabile.
Alle loro spalle Nora Fletcher.

Il Direttivo, da sinistra: Steve Martucci, Susi Clark-
son (vice presidente), Robert Stabile (presidente), 
Marisa Stabile, Fabio Palcini, Nora Fletcher (segre-
taria), Maria Basile. Assente Gioia Jung (tesoriere).

Alabarda Sport & Social Club Inc. di Adelaide:
si fa festa!
Il Presidente del nostro Club di Adelaide, Robert Stabile, ci ha mandato alcune foto 
delle iniziative organizzate dal nuovo Consiglio Direttivo. 
Ne pubblichiamo un paio nell’attesa di altre future. Grazie e buon lavoro!
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Australian Tour
Tour australiano (quasi un blitz: 5-14 agosto) per il presidente Dario Loc-
chi che, accompagnato dal vice Eugenio Ambrosi, si recherà ad inizio 
agosto a Melbourne e Sidney per partecipare alle celebrazioni  per il 50° 
della fondazione della Famiglia Istriana Social Club Melbourne e del Trie-
ste Social Club; e, rispettivamente, del 35° anniversario dell’Associazio-
ne Giuliani di Sidney nonché per incontrare gli amici dell’Associazione 
Giuliani di Wollongong.
Sono previsti incontri istituzionali con i Presidenti dei Club Edoardo Vo-
rano, Julian Zoratto, Giuseppe Demartino ed Adriana Douglas ed i rispet-
tivi Consigli Direttivi. Ed ovviamente momenti più conviviali con tutti i 
nostri amici giuliani colà residenti.
Per l’occasione, tra le altre iniziative, va segnalata la realizzazione da par-
te della Famiglia Istriana di Melbourne di un libro commemorativo dell’e-
migrazione giuliana  nello Stato australiano di Victoria.

Il numero precedente del nostro 
giornale, pubblicato online Il 1° 
aprile, conteneva una bella recen-
sione del libro Il Quieto e la tem-
pesta che ho scritto su Pinguente 
d’Istria e la storia della mia fami-
glia. 
Passa una settimana ed in reda-
zione arriva una mail dall’Austra-
lia. La manda Edi Vorano, presi-
dente del Circolo di Melbourne:
“Carissima Ilara,
Ti prego, mandami il libro, voglio 
saper di quel ramo della Fami-
glia.
Sono anch’io figlio di una Ambro-
si, nato a Pinguente nel ‘36”.
Una bella emozione: sapevo che 
dei dieci fratelli Ambrosi (mio 
nonno Eugenio era il primoge-
nito) uno si era spostato ancora 
prima della Prima Guerra Mon-
diale negli USA, a Pittsburgh; e 
che dopo l’esodo  Adalgisa, figlia 
del secondogenito, si era trasferi-
ta in Australia con il figlio Edoar-
do. Ma ne avevo completamente 
perso le tracce, dopo che a Trieste 
uno ad uno i membri stretti della 
famiglia erano venuti meno. Per 
cui gli scrivo immediatamente, gli 
mando alcune foto di ieri e di oggi 
e l’estratto di famiglia del bisnon-
no Albino rilasciato a suo tempo 
dalla parrocchia di Pinguente, 
raccontandogli qualcosa di mio 
papà Novembrino, per tutti Rino.
Pochi giorni ed arriva la risposta 
via mail: 

“Hi Eugenio,
te spifero tuto.
In primis preferisso el dialeto per-
che, non provetto del talian, me xe 
permessi sbagli in gramatica che 
altrimenti me volaria tre volte de 
piu’tempo.  
Stavo costruindo l’albero per spie-
gar meio a la sorela  Amelia 1940 
de Sanvincenti, pero’ Remigio iera 
fradel de Adalgisa.
Dal ‘75, la prima de una decina de 
visite a le vecie tere: drio I timbri 
sui passaporti iero su’ nel ’75, 90, 
2002, 06, 07, 08, 10, 17, 18.  Que-
sto ano no perché son ocupa’ col 
libro del 50mo. 
Zio Remigio ne portava da Lucia, 
Iolanda e giudice Leone ma no go 
mai incontra i sui due masci. Del 
tuo ramo nol ne ga ditto niente. 
Che relazion iera fra i primi Gio-

vanni e Giorgio?  Amelia in Mar-
tin de Pordenone, la ga due femine 
e due masci e solo l’ultimo ga due 
femine. Mi go Lisa 1970 (carriera 
e 0 prole), sposada in seconda, con 
Bruno Zavattiero coi genitori de 
Postumia, e go anche Christopher  
1974 sposa’ con una ozy, lui ga 
Caiden 1998 paramedico, Brody 
2000 vetrinario, Jack 2001 giudi-
ziaria, Mila 2113 principessa.
Mi go senti’, torno i 10 ani fa, che 
un Ambrosi i lo ga fato saltar da 
una carica forsi tesorier (N.d.R: 
ero io, al tempo direttore dell’ER-
DISU), e me son informa’ se iera 
un dei fioi de Leone, ma i me ga 
ditto che nol iera fio del giudice e 
che a TS xe molti Ambrosi.
Ricordo che in fondo a la calle, 
difronte la casa de Massimiliano 
iera la casa de suo fradel Eugenio, 
marangon, e che andando verso la 
Porta Picola se passava davanti 
altri sui fradei. Mi me iero auto-
nomina’ suo  e de Remigio apren-
dista e fazevo pirie che lui cam-
biava per un fiasco de vin, sempre 
nero. Gavevo si e no sie ani.“  
E’ proprio vero, al nonno Eugenio 
piaceva nero, el vin! La corrispon-
denza continua, Edi quest’anno 
non viene a Trieste, è impegnato 
con la preparazione del libro del 
50° del Club,  probabilmente ci 
vedremo a Melbourne.
E tutto grazie ad Internet…

Eugenio Ambrosi

W Internet!



La nuova avventura libraria di Mariella Devescovi Dami-
ni è stata oggetto di una simpatica serata organizzata dal 
Circolo AGM di Bruxelles. “Sua Maestà el sardòn”, artico-
lata serie di ricette che vedono l’alice protagonista, tanto 
fresca quanto nella sua versione conservata sotto sale, è 
il libro presentato nella sala dell’ufficio di Bruxelles del-
la Regione Friuli Venezia Giulia. Introdotta da Giorgio 
Perini, vicepresidente del sodalizio brussellese, l’autrice 
ha voluto nobilitare questo popolare pesciolino, conside-
rando che i cosiddetti “chef” che popolano trasmissioni ra-
dio-televisive e rubriche di giornali, trattano quasi esclu-
sivamente pesci pregiati. L’Engraulis encrasicolus, come 
viene scientificamente chiamato il “sardòn”, nel golfo di 
Trieste presenta spesso caratteristiche superiori ad altri 
pesci più pregiati, tanto sul piano organolettico, quanto 
su quello nutrizionale. Nutrendosi quasi esclusivamente 
di plancton è infatti praticamente indenne dalle micropla-
stiche che spesso si trovano nelle carni di pesci più grandi 
e, siccome non è oggetto di allevamenti, non è “contami-
nato” da alimenti artificiali. Ma la varietà che si pesca 
nel nord Adriatico e in particolare nel golfo triestino si 
distingue dai suoi fratelli che nuotano in altre acque. I 
sardoni “barcolani” in particolare, hanno carne bianca e 
non rosata, come quelli di altri mari, e molto soda e com-
patta. Lo riconosce anche l’Artusi, il quale osserva nella 
sua “Scienza in cucina” che l’acciuga dell’alto Adriatico ha 
caratteristiche particolari. Nella conversazione condotta 
da Giulio Groppi, l’autrice ha percorso alcune delle oltre 
duecento ricette riportate nel suo libro, che spaziano ge-
ograficamente anche ben lontano da Trieste, non solo in 
Italia ma pure in Francia, in Turchia, in Grecia, svelando 
anche qualche piccolo “segreto” della cuoca per raggiunge-

Sua Maestà el sardòn

Trieste, città di vecchi, di matti e 
ubriaconi, città del “no se pol” e del 
“viva là e po bon” sta conoscendo un 
risveglio che ribalta la connotazione 
negativa affibbiatale della “bella ad-
dormentata”.
E ciò grazie non soltanto alla cresci-
ta del turismo, ma ai giovani, alla 
musica, al cinema, al teatro, all’as-
sociazionismo culturale e ricreativo, 
alla letteratura, alla psichiatria mo-
derna, al rilancio del porto, all’eccel-
lenza scientifica che la vedrà capitale 
europea della scienza 2020.
Ne ha parlato Italo Rubino, membro 
del Circolo di Bruxelles e cultore del-
la materia, alla sede della Regione, 
con il supporto di immagini e di video 
in buona parte frutto e testimonian-
za della visione dei giovani di oggi, 
dando un particolare risalto alla mo-
vida triestina.

Il risveglio della bella addormentata

Italo Rubino presenta un prodotto tipico 
triestino: “Bora in scatola”.

La serata è stata aperta dalla re-
sponsabile dell’Ufficio regionale, Raf-
faella Viviani, friulana, che rendendo 

omaggio all’atmosfera della città ha 
ricordato il suo passato di studente a 
Trieste in un periodo “ante risveglio”.

re i migliori risultati gastronomici e soprattutto per una 
frittura perfetta (i bongustai affermano infatti che per 
l’argenteo pesciolino, “la morte sua” è impanato e fritto).
I bongustai del capoluogo giuliano, osservando i banchi 
delle pescherie, distinguono perfino non solo la provenien-
za del “sardòn” (il più pregiato è quello pescato di fronte 
alla riviera di Barcola, a due passi dalla città), ma anche 
il metodo di pesca, ha spiegato Mariella, raccontando che 
quelli pescati con la rete “saccaleva” e le lampare si pre-
sentano meglio di quelli catturati con le reti fisse. 
Anche questa volta una degustazione di alcune ricette è 
stata proposta da un gruppetto di soci: i sardoni impanài 
(Ruggero Melan), un saôr alla veneziana (Franco Tonini), 
un savòr alla triestina e le frìtole con l’anima (Giulio Grop-
pi), per concludere con i deliziosi biscottini in forma di ali-
ce, realizzati dalla stessa Mariella. Il tutto innaffiato da 
ottimi vini regionali (ribolla gialla e refosco).
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Una nuova prova del potenziale 
che rappresenta l’Associazione 
Giuliani nel Mondo nella diffusio-
ne della conoscenza della storia 
e della cultura dell’area giuliana 
è stata fornita recentemente dal 
Circolo di Bruxelles. Proiettato in 
una realtà internazionale di parti-
colare dinamismo, nel perseguire 
questo scopo da tempo promuove 
anche scambi culturali fra il Bel-
gio e la regione di origine.
Carlotta a Miramare, il pittore 
Cesare Dell’Acqua a Bruxelles, il 
fronte dell’Yser in Belgio e quello 
dell’Isonzo in Italia nelle Prima 
Guerra Mondiale, lo scambio di 
giovani artisti, le analogie fra Trie-
ste e Bruxelles nella coesistenza 
pacifica fra culture e religioni di-
verse, Carlotta del Belgio e Mas-
similiano d’Austria nella tragica 
avventura messicana, l’influenza 
della concezione moderna della 
salute mentale di Franco Basa-
glia, sono temi trattati da esperti 
italiani e belgi che hanno trovato 
ospitalità presso varie istituzio-
ni come l’Ufficio di collegamento  
della Regione Autonoma FVG, 
l’Istituto Italiano di Cultura, la 
Fondazione Atélier Marcel Hastir, 
l’Ambasciata slovena, e il Comune 
di Woluwe-Saint-Lambert (uno 
dei Comuni più importanti che 
compongono Bruxelles).
Quest’ultimo si è rivelato il part-
ner più assiduo negli scambi cul-
turali internazionali, ciò che fra 
l’altro ha favorito pochi anni or 
sono l’incontro fra il sindaco bel-
ga e quello triestino nel capoluogo 
giuliano.
Il 150° anniversario dell’inau-
gurazione del Canale di Suez ha 
offerto l’occasione di aggiungere 
un tassello importante a questi 
scambi per il quale il Comune di 
Woluwe-Saint-Lambert ha messo 
a disposizione il Château Malou. 
In questa prestigiosa cornice si è 
svolto in francese l’evento “Il Ca-
nale di Suez visto da Trieste e da 

Bruxelles”, dedicato all’opera gi-
gantesca, che oggi si definirebbe 
globale, tanti furono gli stati coin-
volti, da cui ha tratto vantaggio 
tutta l’Europa consentendo di ac-
corciare enormemente la via ma-
rittima per le Indie. 
Il quadro generale dell’impre-
sa e i punti di vista di Trieste e 
dell’Impero austroungarico di cui 
all’epoca la città era il florido por-
to commerciale sono stati affidati 
a Pierluigi Sabatti, giornalista, 
scrittore e Presidente del Circolo 
della stampa di Trieste. Quello di 
Bruxelles e del Regno del Belgio 
attraverso la figura del re Leopol-
do II a Jan Vandersmissen, dottore 
in storia e ricercatore all’Universi-
tà di Gand, specialista di storia co-
loniale, Presidente dell’Accademia 
Reale delle Scienze d’Oltremare.
Dopo aver illustrato l’iniziale te-
nace avversione dell’Inghilterra 
che temeva che il progetto potesse 
compromettere l’influenza inglese 
nella regione e sulla rotta verso le 
Indie, e la reticenza dell’impera-
tore Francesco Giuseppe e del suo 
governo, timorosi d’inimicarsi l’In-
ghilterra che sosteneva l’impero 
asburgico nei Balcani, Sabatti ha 
tratteggiato le figure dei protago-
nisti presenti e assenti all’inaugu-
razione nel 1869. Fra i primi Fer-

dinando de Lesseps, diplomatico 
francese e promotore del progetto, 
e Ismail I, kedivè (viceré) d’Egitto, 
per il quale l’inaugurazione dove-
va rappresentare l’apoteosi della 
sua affermazione di sovrano. Fra i 
secondi, Luigi Negrelli, ingegnere 
trentino che partecipò alla stesu-
ra dei piani dell’opera, ma morì 
prima della costituzione della 
Compagnia Marittima del Canale 
di Suez e il cui lavoro non è stato 
ingiustamente riconosciuto, e Pa-
squale Revoltella, il più grande fi-
nanziere che Trieste ha avuto, che 
per cercare di smuovere le remore 
di Francesco Giuseppe, contribuì 
personalmente a finanziare l’ope-
ra e divenne vicepresidente della 
Compagnia, ma morì due mesi pri-
ma dell’inaugurazione. Attraverso 
l’ascesa economica e sociale di Re-
voltella Sabatti ha tracciato la sto-
ria di Trieste dell’epoca mettendo 
in risalto il potenziale che rappre-
sentava per i traffici del porto il 
taglio deIl’Istmo di Suez.
Anche Leopoldo II, re dei Belgi dal 
1865, fu invitato all’inaugurazio-
ne, ma al Canale si era interes-
sato ben prima. Per inquadrare 
la figura di questo personaggio 
Vandersmissen ha dapprima ri-
cordato come il Belgio avesse co-
minciato a tessere relazioni poli-

Il Canale di Suez visto da Trieste e da Bruxelles
nel 150° anniversario dell’inaugurazione

Conferenzieri, da sinistra Vandersmissen, Sabatti, Tossi, Berthelot
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tiche ed economiche con l’Egitto 
fin dal 1837. L’erede al trono, nato 
nel 1835, condivise fin da giovane 
l’interesse per i paesi lontani con 
il padre Leopoldo I che già aveva 
incoraggiato varie iniziative per 
rafforzare la posizione del Belgio 
fuori dall’Europa nell’intento di 
conquistare nuovi mercati per i 
prodotti belgi e a cercare materie 
prime per l’industria. Fin dalla 
metà dell’800, il pensiero del gio-
vane erede al trono trovava fonti 
sicure nel crescente interesse degli 
ambienti economici belgi per una 
visione che già comprendeva ele-
menti espansionistici miranti fra 
l’altro a realizzare l’indipendenza 
economica dai paesi vicini, in par-
ticolare dalla Francia, promuove-
re la creazione di sbocchi per la 
sovrapproduzione dell’industria, 
stabilire relazioni commerciali di-
rette con nuovi partner, formare 
una flotta mercantile e restaurare 
la marina militare, partecipare ai 
grandi lavori d’infrastruttura fuo-
ri dal Belgio, investire nelle linee 
a vapore e nelle ferrovie. Il giova-
ne Leopoldo già pensava e agiva 
come un capitalista del suo tempo 
e i viaggi, detti di formazione, in 
Egitto nel 1855 (partendo da Trie-
ste) e nel 1862-63 hanno contri-
buito a forgiare la sua visione. In 
verità nel primo viaggio il progetto 
del Canale di Suez non era al cen-

Autorità e conferenzieri, da sinistra Jaquemyns (Assessore), Vandersmissen, 
Sabatti, Maingain (Sindaco)

tro dell’interesse del principe ven-
tenne rivolto invece alla realizza-
zione, rivelatasi poi fallimentare, 
di una linea di navigazione fra 
Anversa e Alessandria. Il secondo 
invece, sette anni dopo e a un po’ 
più di due anni dall’accessione al 
trono, determinò una vera svolta 
modellata anche dagli incontri e le 
numerose conversazioni con per-
sone di potere, d’impresa e d’intel-
ligence. La formula internazionale 
alla base della Compagnia di Suez 

ispirò il pensiero di Leopoldo II ne-
gli anni seguenti e la mobilitazio-
ne internazionale di forze, denaro 
e sostegni nella prima fase del suo 
progetto sul Congo ne è un’illu-
strazione.
La documentazione ampia e pre-
cisa dei due conferenzieri ha de-
terminato l’innegabile successo 
dell’evento che ha registrato un 
considerevole afflusso di stranieri, 
molto interessati e attivi nel dialo-
go di chiusura.
Hanno assistito all’evento il sinda-
co di Woluwe-Saint-Lambert, Oli-
vier Maingain, e l’assessore alle 
relazioni internazionali, Philippe 
Jaquemyns, che alcuni anni or 
sono hanno incontrato il sindaco 
di Trieste Roberto Dipiazza.
L’evento è stato arricchito dalla 
presentazione di due cimeli gen-
tilmente messi a disposizione da 
Charles Berthelot, al cui nonno 
erano stati offerti in omaggio dal 
Segretario Generale della Com-
pagnia del Canale di Suez duran-
te la sua attività di ingegnere sul 
Canale stesso. Si tratta di due 
riquadri intarsiati, elementi del 
parquet montato in occasione del-
la cena e del ballo d’inaugurazione 
del Canale, sul quale ha danzato 
l’imperatrice Eugenia, consorte di 
Napoleone III. (F.T.)
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ABDON PAMICH. Memorie di un marciatore
Roberto Covaz
Edizioni Biblioteca dell’Immagine
Si può scrivere, ancora una volta, sulla vita di un campione mondiale la 
cui storia è stata pubblicata, analizzata, discussa e infi ne amata da tutto 
il mondo sportivo?
I giornalisti sportivi hanno seguito le sue orme e fatto commenti sui quoti-
diani di tutto il mondo, di alcuni non conosciamo nemmeno il nome delle 
testate e tutti i tifosi hanno seguito le sue imprese in giro per gli stadi e le 
strade dei cinque continenti.
Si, oggi parliamo nuovamente di un uomo eccezionale, come eccezionale 
è stata la sua vita privata piena di momenti diffi cili e grandi gioie e la sua 
vita sportiva in ascesa ogni anno di più fi no al momento in cui ha deciso 
di smettere di correre.
Di lui ricordiamo pure il sorriso perennemente triste. Pensava forse alla 
sua città natale? A quello che ha dovuto lasciare e che gli è rimasto nel 
cuore?
Ha smesso di correre e gareggiare ma la sua fervida mente corre oggi 
come allora, sempre pensando a cosa fare domani, a cosa fare tra un’ora 
a come sarà la sua vita tra pochi istanti.
ABDON PAMICH è il nome di questo grandissimo uomo e sportivo.
Sin da piccolo ha dovuto adattarsi all’ambiente che lo circondava e probabilmente le sue traversie l’hanno 
costretto a diventare uomo prima del tempo, il tempo che gli ha tolto la gioventù ma gli donato una grande 
forza di carattere che gli ha permesso di primeggiare.
Perché leggere questo libro? Perché la vita di ogni uomo è diversa come diverso è il suo percorso e proprio 
per questo interessante.
Leggere questo libro perché gli scritti del giornalista Roberto Covaz, siano essi articoli o pagine lunghe un 
libro, vanno lette tutte d’un fi ato per le precisioni e i ricordi che ci fanno rivivere.
Leggere la prefazione di Bruno Pizzul ci fa pensare al passato che non tramonta mai.

Abdon Pamich. Memorie di un grande fi umano
Roberto Sancin, presidente della 
Associazione Triestini e Goriziani 
in Roma - Generale Licio Giorgie-
ri ha incontrato il fi umano Abdon 
Pamich, medaglia d’oro alle Olim-
piadi di Roma in occasione della 
presentazione del suo libro Memo-
rie di un marciatore. Nell’occasio-
ne il “Campionissimo dal sorriso 
triste” gli ha ribadito la profonda 
nostalgia per la sua Fiume dove è 
nato nel lontano 1933.
“Per diventare campioni serve 
innanzitutto avere una grande 
passione per quello che si fa - ha 
detto il campione fi umano - oc-
corrono doti fi siche, allenamento, 
molta motivazione, saper soffrire, 
affrontare serenamente le sconfi t-
te e sopratutto iniziare l’attività 
senza aspettative, ma solo con la 
volontà di migliorare se stessi, e 
se questi miglioramenti portano a 
grandi risultati, meglio”. 
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A Roma la fortuna ha aiutato gli audaci
La fortuna ha aiutato “gli audaci” e, 
nonostante le previsioni di venerdì 
21 giugno su piazza Venezia fossero 
incerte, il tempo ci ha premiato re-
galandoci una serata bella e fresca. 
Non è mancato il folklore quando 
degli sprovveduti hanno scambiato 
la nostra festa con quella che si svol-
geva su un’altra porzione della ter-
razza. Come tante altre volte la bel-
lezza del luogo ha fatto in modo che 
i partecipanti potessero socializzare 
immediatamente, poi il ponentino e 
un bicchiere di prosecco hanno fatto 
sentire tutti a proprio agio in un am-
biente sempre più sereno. La gustosa 
cena ha completato la serata  Il brin-
disi finale e una piccola cantata delle 
canzoni triestine ha concluso un bel 
momento di triestinità a Roma.

Roberto Sancin

I nostri Circoli
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Da sinistra a destra: Perry Furlan-tesoriere, Lino Martincich consigliere, Mario Brezzi consigliere, Patrizia Louzon consigliere, 
Angela Rota Presidente, Ginny Hawkens segretaria, Lorenzo Bozassi consigliere, Vittorio Mondo consigliere

Tradizionale pic-nic di inizio estate a Chatam

Nato a Ronchi dei Legionari nel 1945 è 
emigrato cinquantadue anni fa in Ca-
nada, Claudio Vinci è stato premiato 
per i suoi cinquant’anni di ufficiale di 
gara sui campi di hockey su ghiaccio. È 
un grande riconoscimento per una car-
riera lunga, fatta di grande impegno e 
di numerose soddisfazioni, che lo han-
no visto protagonista su tanti impianti 
canadesi. Sempre con la stessa tenacia, 
la stessa passione, la stessa voglia di 
fare. Dopo cinquant’anni Vinci ha de-
ciso di lasciare, seppur a malincuore, e 
il suo ambiente sportivo lo ha voluto fe-
steggiare e premiare per la sua carrie-
ra, davvero invidiabile. E il quotidiano 
The Daily Gleaner di Fredericton, New 
Brunswick, gli ha dedicato nell’occasio-
ne il bel servizio che riproduciamo.
Claudio è sempre stato uomo di sport.
Per molti anni, infatti, è stato diri-
gente della federazione nazionale di 
calcio femminile canadese e anche qui 
si è fatto apprezzare e amare da tutti. 
Questione di carattere e di quella che 
si chiama integrazione di un Paese 
straniero.
È ritornato più volte a Ronchi, che non 
ha mai dimenticato e non ha mai smes-
so di amare.

Claudio Vinci, uno dei nostri
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