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Cari amici,

mentre scrivo queste righe sta partendo la convocazione dell’assemblea generale dei soci dell’Associazione giuliani nel mondo per il 26
di ottobre, che procederà al rinnovo
delle cariche sociali.
Sarà l’occasione per ripensare al
ruolo della nostra Associazione in
un momento difficile causato dal
CORONAVIRUS, che ha cambiato le nostre vite ma anche sconvolto l’attività dell’AGM e dei nostri
circoli all’estero e che peserà sulla
situazione finanziaria dei nostri
Paesi.
Come sapete, con una decisione
molto sofferta, abbiamo deciso di
rinviare al prossimo anno le celebrazioni del 50° di fondazione
dell’Associazione che cadeva nel
2020, e abbiamo fatto bene vista la
recrudescenza della pandemia che
avrebbe impedito la vostra partecipazione che speriamo il prossimo
anno possa essere numerosa.
Stiamo comunque preparando i
pannelli della mostra sull’emigrazione giuliana che verrà allestita il
prossimo anno ed i libri sulla storia
dell’AGM e dei nostri Circoli all’estero.
Abbiamo pensato però di iniziare comunque i festeggiamenti
quest’anno nell’unico modo possibile (e che dovremo usare sempre di
più nel futuro) e cioè con due videoconferenze, che mi auguro vedranno coinvolti in gran numero i rappresentanti dei nostri Circoli, che si
terranno il 22 di ottobre alle ore 10
(ora italiana) per i Circoli dell’Australia, dell’Asia, dell’Europa e del
Sudafrica e alle ore 17 (ora italiana) per i Circoli del Nord e del Sud
America.

Inizieremo le videoconferenze, alle
quali saranno invitati a partecipare i membri del nostro Direttivo, con
un video, realizzato dalla giornalista Micol Brusaferro, che nei prossimi giorni contatterà tutti i Presidenti dei nostri Circoli per chiedere
loro di registrare un breve saluto
ed augurio in occasione dei 50 anni
della Casa madre di Trieste.
Questa iniziativa è stata preceduta
da un brindisi, sempre in video-

conferenza, simpaticamente organizzato dagli amici argentini che a
settembre festeggiano il mese degli
immigrati, e che ha coinvolto tutti i
nostri Circoli.
Vi do quindi appuntamento il 22 di
ottobre e vi saluto tutti con un abbraccio,
Dario Locchi
Presidente dell’Associazione
Giuliani nel Mondo
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Care Amiche e cari Amici,
il prossimo 26 ottobre l’Assemblea ordinaria della nostra Associazione
sarà chiamata al rinnovo delle cariche sociali.
Tre anni fa, a gennaio, ho assunto la direzione del nostro periodico
su richiesta del presidente Dario Locchi, al quale in occasione dell’Assemblea rimetterò il mandato. Il compito che mi era stato affidato era
relativo alla transizione dal formato cartaceo a quello digitale, al passo
quindi con i tempi editoriali ma, soprattutto, un passo reso indifferibile
dall’esigenza di tagliare le spese dell’organizzazione a fronte della progressiva riduzione dei fondi regionali. Ed infatti il risparmio di quasi
25.000€ che ne è conseguito ha permesso all’AGM di continuare a sostenere le iniziative dei nostri Circoli, atteso che la rigidità delle spese
organizzative non permetteva altre riduzioni di costi. Il giornale oggi
costa praticamente zero e nel futuro altre sono le spese organizzative
che dovranno essere riviste, la nostra comunicazione di più non può
dare.
Il giornale è piaciuto? Non spetta a me dirlo, sicuramente è stato divertente farlo insieme a voi che, dai nostri Circoli, avete alimentato le
pagine con le notizie delle vostre attività, collaborando attivamente a
fare uscire puntualmente, ogni tre mesi, un giornale in grado di testimoniare la vitalità dei vostri Circoli e della nostra Associazione.
Attraverso questa collaborazione ci siamo conosciuti meglio, è cresciuto
il rispetto reciproco ed il più delle volte si è consolidata la nostra amicizia.
Grazie.
Eugenio Ambrosi

I primi prodotti del nostro 50° Anniversario
Le celebrazioni del 50° anniversario di costituzione della AGM sono state alfine rinviate causa pandemia,
ma il lavoro avviato da oltre un anno ha già dato i primi frutti: la Medaglia del Cinquantenario...
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...ed i libri sulla storia dell'Associazione Giuliani nel Mondo e dei suoi Circoli.

Cinquanta!

Cinquanta!

A cura di Eugenio Ambrosi

Mezzo secolo di vita
dell’Associazione
Giuliani nel Mondo
A cura di Eugenio Ambrosi

Ierimo. Semo. Saremo

Ierimo. Semo. Saremo

A cura di Eugenio Ambrosi

I Circoli e le Comunità
dei Giuliani nel Mondo:
una storia ancora viva
A cura di Eugenio Ambrosi

GIULIANI nel MONDO

I nostri Circoli

Notizie dal fronte... pandemico
Nella complessa ricostruzione della vita dell’AGM e dei suoi Circoli sono venute alla luce
due Associazioni di cui si era persa completamente traccia nella memoria della nostra Associazione e ciò grazie ad alcune foto in bianco e nero dei primi anni Settanta, agli albori
quindi dell’AGM, emerse dalla polvere degli archivi. Il fatto è che l’Associazione aveva sede
originariamente presso la segreteria particolare del sindaco Marcello Spaccini, suo fondatore e primo presidente. Quando nel 1978 Spaccini ha passato la presidenza a Nereo Stopper
e la sede si è trasferita nei locali di via Mazzini, buona parte dell’archivio è rimasto presumibilmente negli uffici del sindaco ed oggi è irrintracciabile, probabilmente perduta.
ASSOCIAZIONE GIULIANI DI SYDNEY
Noi, Associazione Giuliani Sydney, dopo un sacco di rinvii, ricominciamo ufficialmente le attività sociali il 27 settembre con una riunione e
pranzo sociale al nuovo Canada Bay Club... Senza mascherine per il
pranzo.
E poi, il 2 novembre 2020, avremo l’AGM per le votazioni del nuovo
comitato, seguito dalla festa annuale di San Giusto.
Esiste tra i nostri soci il grande desiderio di riprendere le attivita’ sociali e culturali per il 2021.
Come vanno le cose con i Giuliani nel Mondo di Trieste?
E, soprattutto, come state?
Saluti
Romeo Varagnolo
Sydney, 18 settembre 2020

ASSOCIAZIONE GIULIANI DI SYDNEY
Hi Eugenio
un allegro gruppo di 50 coraggiosi membri dell’Associazione Giuliani
Sydney si sono riuniti domenica 27/9/20 ad un lieto “get together”, un
convivio stile Bistro per la prima volta dopo sei lunghi mesi di stasi dal
Carnevale di fine febbraio 2020.
Ovviamente il tutto è stato eseguito seguendo le direttive anti covid19
per le riunioni presso la nuova sede del Canada Bay Club di Fivedock
Sydney.
Una riunione simpatica, tipica triestina, in concomitanza con il 50°
anniversario della fondazione dell’Associazione Giuliani nel Mondo di
Trieste e la visita del sindaco Marcello Spaccini in Australia.
Non tutti i soci hanno partecipato al Bistro riservandosi, con addizionale cautela, di partecipare alla festa di San Giusto e alle votazioni
annuali del 1°novembre 2020.
Quindi, con forza e coraggio per il futuro,
cordiali saluti a tutti in sede
Pino Di Martino
Romeo Varagnolo
Sydney, 28 settembre 2020
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ASSOCIAZIONI TRIESTINI E GORIZIANI DI ROMA
GEN. LICIO GIORGIERI

Nulla di nuovo sul nostro fronte. Uso parole militari per indicarti
che la battaglia contro il corona virus continua e ha come conseguenza la totale stagnazione di tutte le nostre attività.
Per il momento programmiamo e poi siamo costretti o a cancellare o a rimandare quanto previsto.
È difficile fare associazionismo in questi termini.
Possiamo solamente sperare che l’Altissimo volga il Suo sguardo
benigno verso tutti noi.
Per onore di cronaca ti indico quanto previsto:
Settembre - pranzo sociale
Ottobre. - Cabaret con il Fogolar Furlan
Novembre - Messa per il Gen. Giorgieri con A. M.
Dicembre - Spettacolo e cena sociale.
Un cordiale saluto.
Roma, 10 settembre

Roberto Sancin

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ISTRIANE GIULIANO-DALMATE DI MONTREAL E DINTORNI

Caro Eugenio,
ti ringrazio per l’augurio anche
se, come probabilmente tu sai,
il Ferragosto, qui in Nord America, non esiste come evento da
festeggiare.
Non so quando potrò venire
in Italia, ma non appena sarà
possibile lo farò poiché vi ho
ancora delle questioni da risolvere che necessitano la mia
presenza.
A Pinguente - quando mi sarà
possibile vi andrò- vive certo
Dario Bratolich, croato ma di
cultura anche italiana, nato a
Pisino, ingegnere dell’acquedotto in pensione, cugino di
Giovanna Banova di Trieste
che io conosco bene e la quale
conobbe molto bene a suo tempo
anche i miei genitori e soprattutto la famiglia di Oliviero
Bresciani, emigrato poi in Argentina (mia cugina Luciana
Bresciani si mantiene tuttora
in contatto con Giovanna).
Anche qui, il Coronavirus continua a pesare sulle nostre vite.
La bella stagione ci è comunque di conforto.

A Montréal c’è in questi giorni
la celebrazione della Settimana Italiana, ma gli spettacoli
e gli incontri sono condizionati
negativamente dal distanziamento, dalle interdizioni dei
raduni quando si supera un
certo numero di presenze e da
tutte le altre restrizioni...

Io leggo il Piccolo, il Giornale,
Il Corriere online e così mi tengo al corrente delle cose italiane.
Un caro saluto.
Claudio Antonelli
Montreal, 15 agosto

Il direttore del quotidiano italiano di Montreal ..........................
si complimenta con il nostro Claudio Antonelli (a destra)
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In tema di coronavirus di Claudio Antonelli
Globalismo versus localismo
Il coronavirus, prodotto mondialista per eccellenza, ha inferto un
duro colpo a globalismo e mondializzazione. È stata una battuta
d’arresto per il bel sogno di unione planetaria, accarezzato dai
“cittadini del mondo”, legioni in
Italia ma che si sono improvvisamente ritrovati nei panni invece
di potenziali “cittadini del morbo”. Molti di loro sono così andati
ad ingrossare le file dei sovranisti
e dei “localisti” ossia di coloro che
si sentono legati alla comunità locale. Questo abbandono del viaggio sulla mongolfiera mondialista
per un concreto ritorno su terra
è da capire, perché è in funzione
della nazione e della comunità locale e non del mondo intero che
si devono adottare le misure appropriate contro la propagazione
del virus. È il governo nazionale
e locale e non l’ONU che deve decidere dell’uso della mascherina a
Roma, a Montréal o altrove.
La fase peggiore della pandemia
sembra passata. Restano gli insegnamenti datici dal virus. Uno
di questi è il trattamento che la
società dovrebbe riservare a coloro che tornano ad approfittare
di calca e movida, mi riferisco a
quanto avviene nel Belpaese, per
colpire, con le loro agili mani di
borseggiatori, borse, tasche e portafogli della povera gente.

Il coronavirus
e le nostre associazioni
Quali saranno gli effetti del coronavirus sulle associazioni italiane di Montréal, dal momento che
le loro attività si sono fermate e
resteranno ferme ancora per un
bel po’? L’età avanzata di dirigenti e affiliati di tali associazioni e il fatto che i figli le disertino
e che dall’Italia non giunga più
nessuno sono già di per sé fattori negativi che non lasciano certamente ben sperare. A tutto ciò
si aggiunge ora il coronavirus che
ha fatto tabula rasa di tutte le
attività previste. Ad esempio, la
festa di Sant’Anna che ormai da
anni, l’ultima domenica di agosto, si svolge al “Parc Saint-Simon” di Montréal insieme con la
straordinaria “Sagra del grano”,
quest’anno purtroppo non ci sarà.
Ciò suona come un triste presagio
Ma sono sicuro che “l’associazionismo”, cui noi espatriati tanto
dobbiamo, non morirà perché
esso fa parte di noi.
Luigi Barzini nel suo “Italians”
consacra interessanti righe alla
passione degli abitanti della penisola per le “consorterie” e per
i “clan” ossia per gli organismi a
base ristretta basati su un rapporto eminentemente personale.
Qui tra noi espatriati la base è a
carattere geografico-sentimentale: l’angolino di terra lasciato. Il
campanile, insomma.
Il termine “campanilismo” ha

Il Direttore del quotidiano italiano di Montreal si complimenta con Claudio Antonelli

una connotazione quasi sempre
negativa poiché è associato a un
atteggiamento di diffidenza verso l’altro, ossia verso l’abitante
del paesello confinante, e di resistenza ad intese più ampie, ostacolate da questo spirito portato
all’esclusione, alla conflittualità
e alla partigianeria. Ebbene l’associazionismo, nella maniera in
cui si è affermato a Montréal tra i
nostri grazie al forte contingente
d’immigrati italiani sia del Nord
che del Sud, è riuscito nella “quadratura del cerchio”; poiché queste minuscole associazioni hanno
favorito le proficue alleanze d’affari tra gente che parla la stessa
lingua e talvolta lo stesso dialetto, presentandosi anche come interlocutrici valide e credibili nei
confronti dei vari poteri politici
cittadini, provinciali e nazionali.
Inoltre, molte attività ricreative
“italiane” hanno come scopo di
raccogliere fondi per opere caritative o comunque altruistiche che
vanno a beneficio della società
tutt’intera.
L’emigrare oltreoceano ha sull’animo degli effetti poco noti alla
massa, ma familiari a chi li ha
vissuti, tra cui il seguente: il piccolo mondo d’origine rimane cristallizzato nella memoria un po’
come il caro volto di una persona
amata rimane, in una foto ricordo, al riparo dall’impietoso logorio del tempo. E così nella nostra
Montréal gli immigrati italiani
hanno dato nascita a una miriade di associazioni distinte tra loro
per “campanile”, ossia per villaggio o per regione di provenienza
dei loro affiliati. E in occasione di
questa o quella santa ricorrenza
collegata al paesello, i membri
dell’associazione
s’incolonnano
devotamente dietro i labari o dietro la statua del santo protettore
portata in processione come nei
felici tempi andati. Che felici in
realtà non furono, ma che oggi
sono divenuti tali grazie al dorato
filtro della memoria.
Tra i malefici influssi del Coronavirus vi è questa paralisi forzata
di incontri, feste, celebrazioni… E
per un attimo si può persino pensare al peggio ossia alla progressiva scomparsa delle nostre associazioni. Ma, poi ci si riprende, si
fanno le corna, e si pronuncia la
frase propiziatoria che Eduardo
De Filippo rese celebre: “Adda
passà a nuttata!”
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Rinnovato a Wollongong il Consiglio Direttivo
Carissimi,
Come anticipato ad Ilara per telefono qui a Wollongong stiamo
abbastanza bene.
Noi abbiamo potuto fare l`Assemblea generale con la presenza di
58 persone (l’altro scorso eravamo
in 88) nonostante un bruttissimo
tempo, nel frattempo tutti i soci
hanno rinnovato il tesseramento
e siamo ancora un bel numero: oltre 125 soci!
Purtroppo abbiamo dovuto cancellare tante feste ma speriamo
di poter celebrare la festa di San
Giusto, dipende dalle decisioni sanitarie che prenderà il Governo.
Vi mandiamo la foto del comitato.
Un abbraccio,
Adriana e Warren Douglas
Wollongong, 5 settembre

Da sinistra a destra: Silvana Roso, tesoriere; Carlo e Gerda Brugnatti, Maria Bierach
consiglieri, Jimmy Mayer vice presidente, Adriana Douglas presidente, Warren Douglas Segretario, Uga Pizzolitto consigliere.

FAMIGLIA ISTRIANA
DI MELBOURNE
Hi Eugenio!
Spero terrai di conto che hai da fare con un
glorificato muratore che sa più come piazzare
mattoni che parole.
Riguardo al Pandemonio e sua moglie: dei nostri veci in ricovero no gavemo morti de Cov19
e no gavemo infetai, forsi perché ne gavemo
passade tante. Qua i ne strenzi la cinghia,
setimane fa podevimo far riunioni in Club tegnindo la dovuda distanza, adeso posso solo
aprir la porta per cior la posta. Go portà i libri
del Club al contabile e sarà un rosso de una
ventina de K$, perché manca le entrate, che
presentaremo ai soci in Assemblea Annuale
quando el Governo ne dirà.
Stemo avisando el Dipartimento de Giustizia,
che dipendemo, che ne toca continuar come
semo fin le prossime elezioni annue.
Come lavoratore per el Club posso moverme
a trovar membri del comitato e più, cussi me
svago. Se va in pezo ne servirà la “propusniza” oltra che la maschera.
Speremo de far un Nadal normale,
Te Saludo e Auguro
Edi Vorano
agosto/settembre 2020
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ASSOCIAZIONE GIULIANI
CANBERRA INC
Bentrovato!
L’Australiano in generale soffre
da sempre il problema in ubbidire
alle autorità, se poi si aggiungono i capi di stato (i Premiers) che
fanno campanilismo spietato uno
contro l’altro e poi lo fanno contro
il Governo Federale, forse allora
uno può capire il problema che
abbiamo qui in Australia.
All’inizio, secondo tanti, sembrava che l’Australia esagerasse con
le norme messe in atto contro il
‘Corona Virus’ però, esagerate o
no, hanno avuto gran successo
in confronto alla maggior parte
del mondo. Si era arrivati quasi
a zero infezioni con pochi decessi, però esisteva sempre fra tanta
gente una certa ansia perché si
vedeva gente che subito esagerava nel raggrupparsi in posti
come le spiagge, i pubs (le nostre
osterie-birrerie) e in feste private in tante case, cosi purtroppo è
successo a Melbourne dove, per
esempio, dal 10/8 al 17/8 son morti da 15 a 18 persone al giorno,
oggi (lunedì 17/8) ne son morti 21
e siamo passati dai 300+ a 700+

infettati giornalmente.
Hanno dovuto chiudere di nuovo
tutto per 6 settimane. Il colmo
di tutto questo è che certa gente
si è anche vantati sui media di
aver imbrogliato la polizia falsificando i documenti che occorrono
per andare oltre confine, certi son
stati arrestati e verranno puniti
con multe salate e forse, si spera,
anche con un po’ di prigione, però
l’altro giorno dal Queensland è arrivata la notizia che più di 1.400
multe non sono state ancora pagate, per un valore di 1,3 milioni
di dollari!

Adesso il Queensland ha chiuso
la frontiera con il NSW, il Victoria e pure con noi dell’ACT, altro
campanilismo, a Canberra-ACT.
siamo più di 4 settimane senza
infettati però con tutto ciò per il
momento qui la comunità italiana è ancora in ‘Chiusura’, solo noi
del Com.It.Es. ci siamo incontrati
per un’assemblea mensile, prima
la faceva sulla piattaforma Zoom,
del resto, caro Eugenio, si vive in
un modo assai differente dal solito, è proprio difficile abituarsi a
questa tipo di vita così surreale,
si va avanti con un certo senso di
ansia verso il futuro immediato
ma comunque si va avanti, o no?
Ovviamente, tutto questo è di opinione mia, eh! Tanti che vogliono
vivere negando e rifiutando la verità forse non saranno d’accordo
ma, come sempre, ognuno fa la
sua scelta!
Scusa per il mio italiano strambo, avevo solo 10 anni quando son
partito, la storia la conosci no?.
Ciao!
Un affettuoso abbraccio…
Mario "Mulon"
Donda
Canberra, 17 agosto
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CIRCOLO GIULIANI
DI BRUXELLES
Bentrovato!
Al momento, niente di speciale.
Una conferenza di Pietro Spirito
era prevista per il 22 settembre
ma come sai abbiamo annullato
per prudenza.
Un nuovo tentativo è stato concordato per il 9 novembre, corona
permettendo (Bruxelles è stata
dichiarata zona rossa).
Hai visto la pagina del Piccolo,
nell’inserto sulla mostra dell’artista Eduard Stepancic il Circolo
di Bruxelles è menzionato a più
riprese, in entrambi gli articoli:
una bella soddisfazione!
Flavio Tossi
Bruxelles, 17 settembre

GRUPPO ESULI
ED EMIGRATI
GIULIANO-DALMATI
DI BUENOS AIRES
Oggi, 21 settembre, dovrebbe essere stato uno dei giorni indimenticabili nella nostra vita, perché
ci avrebbe dato l’opportunità del
magnifico incontro con giuliani
che da anni ci conosciamo solo attraverso l’Internet. Forse, avremmo avuto il piacere d’ascoltare
quelle domande semplici come:
come ti te ciami? De dove ti son?
In che paese ti vivi?, Si sono persi
anche gli abbracci in cui avremmo
sentito quanto eravamo uguali.
Sarebbe stata l’occasione di poter ringraziare tutti i membri
del Consiglio Direttivo dell’Associazione Giuliani nel Mondo per
il lavoro compiuto durante tanti
anni e ripetere: quante sono le
persone a cui avete dato l’allegria
del ritorno? Tante!
Un “grazie” detto con tutto il riconoscimento sarebbe sufficiente
per esprimere quello che sentiamo? Non credo! Come possiamo
contraccambiare? Lavorando con
tutto l’impeto che ci caratterizza e
che ancora conserviamo, facendo

riunioni nei paesi dove risiediamo, cercando di trasmetterlo alle
nuove generazioni. E’ un’impresa
difficile, certo! Però è l’unica cosa
che ci rimane, e dobbiamo farla,
ne va del nostro orgoglio di giuliani!
Desidero dimostrarvi a che cosa
serve l’Associazione lo farò brevemente.
Alla signora Mladenca Froglia
in Bernardi, in meno di un anno,
per colpa del diabete sono state
amputate le due gambe. Il desiderio di Mladenca era quello di
ritornare in Italia per un’ultima

volta. Non sapendo cosa fare per
portare in porto il desiderio, scrissi al segretario Alfredo Princich
raccontandogli il problema e chiedendogli il favore d’inserirla nella
lista del soggiorno per anziani.
Immediatamente l’Associazione
si fece carico del problema, invitando pure il marito (giuliano ed
esule) che poi era la persona che
accudiva la signora.
Ogni qual volta Mladenca parlava
di quel suo viaggio, l’emozione era
evidente per tutti mentre raccontava del regalo fattole dall’AGM.
Dopo poco tempo Mladenca ci lasciò.
Questo è solo uno dei casi. Perciò, che cosa possiamo fare? Ringraziare con tutto il nostro cuore
l’Associazione Giuliani nel Mondo
di Trieste e per essa Voi tutti signore e signori membri del Comitato Direttivo.
E se Iddio lo vorrà ci rivedremo
l’anno prossimo!
Un abbraccio affettuoso, ve volemo ben e no moleremo!
Una vecchia, forse incretinita,
che però vi rispetta!
Annamaria Marincovich
Buenos Aires, 21 settembre
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DA JOHANNESBURG
Nei giorni scorsi Nicky Giuricich ci ha informato da Johannesburg che Mario Giuricich ha ottenuto una laurea PHD in
Actuarial Sciences ed è stato ammesso nell’Albo Professionale:
complimenti!
Ma non solo: ci ha anche inviato copia della rivista South African Actuary che nel numero di settembre gli dedicato un’ampia
intervista, che riproduciamo integralmente: buona lettura!
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A Mar del Plata videoconferenza
“Emigrazione, Eredità e Identità“
Cari amici e colleghi,
per celebrare il Giorno degli immigrati (4 settembre) nella Repubblica
Argentina, il Consiglio di Presidenza
della Federazione Giuliani in Argentina ha organizzato sabato 12 settembre 2020 alle ore 16:00 (21:00 in
Italia) una videoconferenza sul tema
“Emigrazione, Eredità e Identità”.
L’evento, svoltosi in lingua italiana,
ha proposto i seguenti temi:
Emigrazione, di Anna Maria Marincovich, Circolo Esuli ed Emigrati
Giuliani Dalmati (Buenos Aires), che
ha raccontato la sua storia da emigrante italiana;
Eredità, di María Gabriela Piemonti, Circolo Giuliano di Rosario, che ha
raccontato le sue esperienze da figlia
di un emigrato;
Identità, di Adriana Kebat, Circolo
Giuliano di Villa Gessell, che ha raccontato le sue esperienze nel preservare la cultura italiana e giuliana.
La videoconferenza è stata coordinata da Brenda Paruzzolo del Circolo
Giuliani nel mondo di Mar del Plata,
presente il console di Rosario Martín
Brook, che ha parlato dell’esodo giuliano, fiumano, dalmata e istriano.
Hanno presenziato all’evento:
– Rafael Vitiello, presidente del Comites di Mar del Plata y zona
– Marcelo Carrara, presidente de la
Federación de Sociedades Italianas
de MdP y zona
– Sergio Patruno, presidente del
Centro Pugliese Marplatense
– Mariano Gazzola del Comites Rosario
– Amici della Federazione dei Circoli
Giuliani In Argentina
– Amici del Foro de colectividades de
Mar del Plata, di cui fanno parte i
Giuliani di Mdp.
Dobbiamo ringraziare il COMITÉS
Rosario e il suo presidente Franco Tirelli per aver condiviso il loro servizio
di videoconferenza ZOOM.
Mi scuso per la eventuale dimenticanza di qualche amico presente,
Vi salutiamo molto cordialmente.
Ing. Eduardo Valinotti
Presidente
Federazione dei Circoli Giuliani
in Argentina
Mar del Plata, 18 settembre 2020
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Nonostante la pandemia,
ferve l'attività del Circolo di Villa Gesell
Ciao Eugenio,
qui a Villa Gesell ancora è tutto
tranquillo ma pian pianino ‘sto
maledetto virus cresce di più,
pensa che tra alcuni mesi si dovranno aprire le porte della città
e la gente verrà a fare le vacanze, qui riceviamo turisti di tutto il
paese ma soprattutto da Buenos
Aires, dove al momento ci sono il
maggior numero di contagi, speriamo vada tutto bene.
Ti invio per il giornale una piccola
lettera di saluti che mi viene dal
cuore.
Le foto che ti allego riguardano i
corsi di italiano che per fortuna il
nostro Sindaco ci ha permesso di
fare perché abbiamo aule grandi
che permettono il rispetto della
distanza e dei protocolli obbligatori.
Con il Circolo purtroppo non abbiamo potuto fare molto altro.
Trovi anche le foto dell’iniziativa
fatta per festeggiare il 2 giugno,
molti dei nostri hanno risposto
positivamente: tutti gli anni si organizza nel nostro circolo il pranzo per la Festa della Repubblica,
quest’anno causa il coronavirus
abbiamo fatto la pasta con l’iuto
del pastificio Pastas Dona Haideé, abbiamo fatto tante porzioni
e le abbiamo “vendute” portandole nelle loro case, in modo che ciascuno se le cucinasse, le mangiasse e potesse brindare alle fortune
della nostra Repubblica Italiana,
ancora una volta, seppure solo
idealmente, tutti insieme.
Ti mando un forte abbraccio.
Adriana
Villa Gesell, 18 settembre
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I nostri Circoli
Una lettera da Villa Gesell
ai giuliani nel mondo
Un anno particolare che non ci permette festeggiare il compleanno della nostra cara Associazione, ma la speranza che possa farsi nel prossimo ci mantiene positivi. Devo ammettere che
ero già in ansia preparandomi per il viaggio,
immaginavo gli emozionanti incontri con tutti
voi: sono passati dieci anni dal quarantesimo
compleanno e ancora mi ricordo delle cene, delle passeggiate, degli scambi di esperienze come
se fosse accaduto l’anno scorso. Ho imparato
tanto della mia terra lontana di cui i miei mi
parlarono sempre sin da quando ero bambina
al punto che a volte penso di essere nata proprio
a Pola o a Gorizia.
Voglio mandare un caro e forte abbraccio ai
miei fratelli giuliani, con la speranza di rivedervi il prossimo anno, quando certamente potremo stare nuovamente tutti insieme.
Grazie al Consiglio Direttivo dell’AGM che ci
aiuta a mantenere viva il nostro essere e sentirci giuliani e un saluto speciale a due persone
che hanno una pazienza incredibile ogni volta
che scrivo e domando qualcosa: Ilara ed Erika.
E Grazie anche al nostro giornale che ci fa conoscere tutte le notizie dei nostri Circoli.
Tanti baci, abbracci e l’augurio che i nostri desideri si avverino.
Adriana Kebat
Presidente del Circolo Giuliano
di Villa Gesell, Argentina

Adriana Kebat con la figlia Carla Mengozzi,
segretaria del Circolo Giuliano di Villa Gesell
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Nel segno di SDM

L’

Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata celebra i 150 anni della Modiano con un evento di respiro internazionale, la mostra
“Il segno Modiano. 150 anni di arte e di impresa”,
per onorare un’azienda triestina capace di fortuna
internazionale e plurigenerazionale e al tempo stesso tributare un omaggio a Trieste e alle genti istriane, fiumane e dalmate, protagoniste dei manifesti e
delle cartoline Modiano.
Non è la prima volta che l’IRCI collabora con l’azienda fondata da Saul David Modiano, dalla prima
mostra “Il segno effimero” del 1994 sino alla recente
“Mare & Terra. Istria Fiume Dalmazia. Segni d’impresa fra ‘800 e ‘900” del 2019.
Ma in questa occasione Modiano ha messo a disposizione dell’IRCI e del curatore della mostra, Piero
Delbello, il suo eccezionale archivio storico. Il materiale è così tanto e affascinante che la mostra è stata
concepita come “work in progress” e l’allestimento è
stato rimodulato, in corso d’opera, per poter mostrare al pubblico più meraviglie possibili.
Protagonisti sono alcuni dei massimi artisti giuliani (Timmel, Orell, Cambon, Sigon senior, Sigon junior...) e mitteleuropei, con una significativa presenza di artisti ungheresi di grande talento.
Per onorare la storica azienda triestina l’IRCI ha
pubblicato un volume dedicato alle cartoline stampate dalla Modiano all’inizio del Novecento, provenienti dalle raccolte ospitate dall’Istituto, incluse
quelle, recentemente acquistate, della collezione
di Italico (o Franco?) Stener: il compianto studioso
muggesano aveva raccolto oltre 18.000 cartoline di
Istria, Fiume e Dalmazia, realizzate dalla Modiano
in queste terre dall’inizio del ‘900 alla Prima Guerra Mondiale, testimonianza della grande capacità (e
sensibilità) dei fotografi che agivano per l’azienda,
che spesso privilegiavano l’elemento umano e il tratto popolare per animare i loro scatti.
Tra il 1895 ed il 1910 la Modiano fu impegnata in alcune ampie campagne fotografiche sul territorio della Venezia Giulia anche se gli interessi aziendali le
estesero all’intera l’Istria, alla Dalmazia, Fiume ma
anche a Lubiana, Zagabria, Sarajevo, oltre che all’area goriziana e friulana, senza disdegnare puntate
in Ungheria, o in località austriache, dalla capitale a
Graz, sino ai piccoli borghi. Modiano fotografò tutto
quel vecchio mondo: da Vienna alle Bocche di Cattaro ed ogni località, fino all’Albania veneta, cominciò
ad animarsi nelle cartoline Modiano, divenute nel
tempo oggetti da collezione, sempre contraddistinte
dal simbolo SDM: Saul David Modiano.
La mostra è aperta fino a domenica 18 ottobre.

GIULIANI nel MONDO

GIULIANI nel MONDO

Enti collaterali

17

18

Pagine della nostra storia

GIULIANI nel MONDO

I nostri Presidenti
LANFRANCO ZUCALLI (1989 - 1990)

DARIO RINALDI (1990 – 2005)

Lanfranco Zucalli
nacque nel 1921 a
Trieste, dove conseguì le lauree in
lettere e in giurisprudenza. Ufficiale dell’aereonautica, dopo l’8 settembre 1943 partecipò
alla Campagna d’Italia al fianco della Quinta Armata
americana,
arrivando fino a Gorizia, dove poi si stabilì con la famiglia. Sposato,
con due figli, insegnò nelle scuole superiori cittadine; affacciatosi alla vita politica, militante nelle file del PSDI di Giuseppe Saragat, fu
eletto deputato al Parlamento nella legislatura dal 1963 al 1968 e rieletto poi per soli altri
due anni in quella successiva, interrotta per
le elezioni anticipate. Dopo l’esperienza romana, proseguì a Gorizia il suo impegno politico
nell’ambito del Consiglio comunale vice sindaco prima ed assessore ai Lavori pubblici e alle
Finanze poi.
Figura storica del socialismo goriziano, ricoprì
innumerevoli incarichi in città e in regione, come quello di coordinatore sanitario dell’Ospedale e al vertice di altre istituzioni e organismi che
lo hanno visto artefice e protagonista di tante
iniziative e progetti politici. Prezioso è stato il
suo patrimonio di insegnamento e di comportamento all’insegna di un innato senso della libertà e della democrazia, che viveva in prima persona confrontandosi con amici e avversari ma
sempre nel pieno rispetto della persona.
Membro delegato dal sindaco di Gorizia all’interno del Consiglio Direttivo dell’AGM, con
spirito di sacrificio accettò di reggere il timone dell’Associazione a seguito dell’improvvisa
scomparsa del presidente Salvi, impegnandosi
da subito per trovare un successore in grado di
assumersi il gravoso impegno.
E’ venuto meno il 6 settembre 2006.

Dario Rinaldi è nato a Trieste il 18 dicembre 1936. Sposato e con tre figli,
giornalista professionista, nel 1966
fu assunto presso l’ufficio stampa
della Regione, di
cui divenne poi il
responsabile.
Attivo fin da ragazzo nell’Azione
cattolica, iscritto alla Facoltà di Ingegneria,
svolse il ruolo di tribuno dell’ateneo giuliano
e dal 1957 al 1959 fu presidente della FUCI.
Quell’anno Rinaldi entrò nel Comitato Provinciale e nell’Esecutivo della Democrazia Cristiana di Trieste. Negli anni, nel partito, fu dirigente SPES, diresse il settimanale “Il Popolo
di Trieste”, ricoprì il ruolo di consigliere nazionale e, dal 1973 al 1978, di segretario provinciale.
Consigliere comunale e capogruppo DC per
tutta la durata delle Giunte Spaccini, conclusa
l’esperienza in Municipio, fu eletto consigliere
regionale nel giugno 1978, venendo più volte
riconfermato fino al 1993, ricoprendo diversi
assessorati: Industria e commercio, Viabilità,
trasporti e porti, Finanze e affari generali, Finanze, organizzazione e personale.
Conclusa l’esperienza amministrativa è tornato alla propria professione di giornalista, riassumendo l’incarico di direttore dell’Ufficio
Stampa della Regione fino al 1978.
E’ stato tra i soci fondatori dell’Associazione
dei Giuliani nel Mondo, del cui Consiglio Direttivo fa parte dal 1984; nel 1990 fu proposto
dal predecessore quale presidente dell’Associazione, carica che ha retto sino al 2005, quando
è stato acclamato dall’Assemblea dei soci presidente onorario, carica che riveste tuttora.
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DARIO LOCCHI (dal 2005)
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66 anni, dipendente regionale, sposato, con un figlio, Dario Locchi è presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo dal 2005 ad oggi.
Inizia giovanissimo ad interessarsi di politica e a 18 anni si iscrive alle ACLI
e alla DC.
Attivo nel mondo della scuola, dopo aver fatto parte del Comitato degli studenti del Liceo Petrarca, viene eletto nel Consiglio di facoltà di Giurisprudenza e nel Consiglio di amministrazione dell’Università.
Nel contempo entra a far parte di Gioventù aclista, del consiglio provinciale
delle ACLI e viene eletto presidente del Circolo ACLI di Gretta.
Terminata l’esperienza aclista, viene eletto segretario della sezione di Gretta della DC ed entra a far parte del Comitato provinciale del partito.
Successivamente accumula una notevole esperienza politico-amministrativa, ricoprendo l’incarico di consigliere provinciale, di assessore e, per due anni, di Presidente dell’Amministrazione provinciale di Trieste, nonché quelli di Sindaco del Comune di Duino Aurisina e di consigliere di
amministrazione della società Autovie Venete.
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Dalla polvere degli archivi
Nella complessa ricostruzione della vita dell’AGM e dei suoi Circoli sono venute alla luce
due Associazioni di cui si era persa completamente traccia nella memoria della nostra Associazione e ciò grazie ad alcune foto in bianco e nero dei primi anni Settanta, agli albori
quindi dell’AGM, emerse dalla polvere degli archivi. Il fatto è che l’Associazione aveva sede
originariamente presso la segreteria particolare del sindaco Marcello Spaccini, suo fondatore e primo presidente. Quando nel 1978 Spaccini ha passato la presidenza a Nereo Stopper
e la sede si è trasferita nei locali di via Mazzini, buona parte dell’archivio è rimasto presumibilmente negli uffici del sindaco ed oggi è irrintracciabile, probabilmente perduta.
Sono rimaste solo alcune foto con delle date che, incrociate con i verbali degli Esecutivi, dei
Consigli direttivi e delle Assemblee, hanno permesso di risalire a due Circoli “dimenticati”,
uno di Buenos Aires ed uno di Milano. Poi, grazie ai ricordi dei nostri amici degli odierni
circoli di Buenos Aires e Milano si è riusciti a trovare altre foto, qualche ritaglio di giornale,
una relazione, addirittura (nel caso di Milano) a rintracciare ed incontrare l’allora segretario del Circolo. Due capitoli si sono così aggiunti alla storia dei Giuliani nel Mondo, che di
seguito anticipiamo.

I L C I RC O LO T R I E S T I N O D I BU E N O S A I R E S

Il

Circolo Triestino di Buenos Aires fu costituito il 15
settembre 1952 per iniziativa
di un gruppo di 16 giuliani che
nominarono primo presidente Gilberto Mariotti, triestino,
che avrebbe guidato il Circolo
per oltre 25 anni, sino a quando, nel 1978, decise di rientrare in Italia. Con lui tra i soci
fondatori vi erano altre sette
triestini: Giuseppe Cosulich,
Nereo Felici, Riccardo Gaspari,
Giulio Gratton, Roberto Marghetti, Mario Mariotti, Gilberto Mariotti e Giuseppe Zumin.
Tutti otto avrebbero ricevuto
nel 1972 il Sigillo trecentesco
del Comune di Trieste, assegnato dal sindaco Spaccini e
consegnato loro a Buenos Aires in occasione delle celebrazioni per il 20° anniversario di
fondazione dal vicepresidente
AGM Guido Salvi e dall’assessore regionale Nereo Stopper.
All’inizio il Circolo aveva sede
presso l’abitazione del presidente Mariotti e da subito si

Il vicepresidente AGM Guido Salvi dona il gagliardetto di Trieste
alla madrina del 20° anniversario del Circolo Triestino

distinse per l’intensa e meritoria attività svolta a favore della
consistente comunità giuliana
attiva nella capitale argentina,
partecipando anche a tutte le
numerose iniziative promosse
dalla comunità italiana.
Proprio il presidente Mariotti
(suo vice era stato eletto Vittorio Fabrizi, segretario gene-

rale Ernesto Radossi) fu tra i
soci fondatori dell’AGM, del
cui Consiglio Direttivo face
parte dal 1971 sino al 1978: già
nel 1971 ricevette la visita di
una delegazione regionale guidata dal presidente Berzanti,
cui fece seguito quella dell’assessore Nereo Stopper, questa
volta accompagnato dal vice-
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presidente AGM Guido Salvi.
Di lì a due anni fu in visita a
Buenos Aires l’ex sindaco di
Trieste Gianni Bartoli, che
portò al presidente Mariotti
ed al suo vice la medaglia d’oro di Cittadini Benemeriti di
Trieste; ed al Circolo Triestino
il Gonfalone della Città, che
veniva esposto ogni anno in
occasione della festa del patrono San Giusto fino a quando, a
seguito degli Accordi di Osimo,
fu abbrunato e depositato in
custodia al Sacrario dei Caduti
della Prima Guerra Mondiale,
il cui sacrificio pareva rinnegato dagli Accordi stipulati con il
governo jugoslavo.
L’Assemblea Straordinaria del
10 luglio 1978 prese atto della
decisione del presidente Mariotti di rientrare in Italia, a Trieste;
lo acclamò Presidente Onorario
Effettivo e Vitalizio, dopodiché
elesse i nuovi organi: presidente
Vittorio Fabrizi, vicepresidente
Sergio Steindler, segretario Ita-
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Il saluto del presidente del Circolo Gilberto Mariotti

lo Gratton, tesoriere Giuseppe
Cosulich, consiglieri Miranda
Fano e Tullio Segre, revisore dei
conti Clara Matteucci. I soci erano oltre 150, la sede fu stabilita
presso il Circolo Italiano di Buenos Aires.
Nel 1980 la Commissione Direttiva fu confermata dall’Assemblea, che prese atto del
buon andamento dell’attività

sociale, confermata tra l’altro
in occasione della visita di una
delegazione dell’Ente Autonomo del Porto di Trieste, composta dal presidente della Provincia Michele Zanetti (membro
del Direttivo AGM) assistito
dall’ing. Colautti dell’Ente
Porto e dal presidente della
CCIAA Marcello Modiano.
Poi, più nulla.

La celebrazione del 20° anniversario del Circolo al Campo militare
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L’ASSOCIAZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
DELLA LOMBARDIA

Il

6 ottobre 1973 si costituì a
Milano per iniziativa di alcuni giuliani residenti nella capitale lombarda l’Associazione
Friuli-Venezia Giulia, che elesse
presidente l’avvocato triestino
Aldo Maria Maggio, suo vice l’avv.
Giampietro Boria da Verzegnis e
segretario generale il ragioniere Enrico Mari Grego, triestino
classe 1938, perseguitato a causa
delle leggi razziali fasciste, primo
artefice dell’operazione e vero motore dell’Associazione, che l’Atto
Costitutivo identificava come organo esecutivo dell’Associazione
affidandogli l’esecuzione delle
decisioni del Consiglio Direttivo.
Presidente onorario fu acclamato
Aldo Aniasi, sindaco di Milano, di
origini friulane. Prima iniziativa
a maggio, una cena con menù friulano-triestino non propriamente
primaverile: muset e cragno, brovada e crauti per oltre trecento
partecipanti. Poi, il 6 ottobre con
il patrocinio dell’AGM alla quale aveva prontamente aderito,
una serata di canti e di musiche
folcloristiche della regione al Palazzo Lido: protagonisti il Coro
Illersberg di Trieste e la Compagnia dei Danzerini di Aviano
di fronte a 689 persone entusiaste. In quella occasione il sindaco
Aniasi ricevette in Municipio il
vicepresidente AGM Guido Salvi,
accompagnato dai dirigenti della
nuova Associazione, cui espresse
la sua soddisfazione per la creazione in città di un centro giuliano. Il 15 dicembre l’Associazione
fu accolta in seno all’AGM ed in
occasione del rinnovo delle cariche sociali, nel luglio dell’anno seguente, Enrico Mari Grego entrò
nel Consiglio Direttivo dell’AGM,
ove rimase sino al 1984. Nella Relazione morale 1974 la presenza
di Mari veniva indicata come “diretta espressione della comunità
giuliana di Milano”.
Proprio Mari, dirigente industriale, assunse quell’anno assunse la
titolarità di un’importante agen-

1974 - Il presidente Aldo Maria Maggio (a destra) accompagna
il vicepresidente AGM Guido Salvi dal sindaco di Milano Aldo Aniasi (al centro)

zia di assicurazioni e spostò nel
proprio ufficio a San Babila la
sede dell’Associazione, messa a
disposizione gratuitamente insieme al personale di segreteria
ed ai servizi telefonici. E sempre
quell’anno l’Associazione realizzò
un dibattito per la presentazione
della Conferenza internazionale
delle Minoranze che si sarebbe
tenuta a giugno a Trieste. Teatro
dell’evento fu la Sala Biancamano del Museo della scienza e della tecnica, il dibattito fu animato
dai presidenti della Provincia di
Trieste Michele Zanetti e di Milano Piero Bassetti e dal giornalista Enzo Bettiza. Poi, in breve
tempo, due eventi sulla dimensione portuale di Trieste: a giugno
sulle prospettive per lo scalo giuliano del dopo Suez con una ventina di protagonisti di spicco, dai
presidenti delle Giunte regionale
lombarda ed FVG ai rispettivi
presidenti delle CCIAA, sindaci e
presidenti delle province, il segretario generale della UIL Raffaele
Vanni, il sottosegretario agli esteri Luigi Granelli ed il parlamentare triestino Corrado Belci. E

poi, a novembre, un incontro sulle
prospettive dell’organizzazione
portuale nella nuova realtà dei
containers, presenti i presidenti
dei parti di Genova e Trieste e
un esponente della Port Authority New York e New Jersey, John
Cannizzo, che il segretario Mari
Grego portò poi in tour a visitare i porti di Genova La Spezia e
Livorno, Trieste, Capodistria e
Fiume.
Il 12 aprile 1975, nel trentennale
della Resistenza, l’Associazione
organizzò al Piccolo Teatro un
incontro con alcuni protagonisti
della Resistenza nel Friuli-Venezia Giulia, introdotta dal sindaco Aldo Aniasi e conclusa dalla
recita di alcuni brani da parte di
Giorgio Strehler.
Il 7 maggio 1976 il segretario
Mari Grego era a Roma per incontrare il presidente del Consiglio
Aldo Moro ed organizzare con lui
un evento a Milano: ma l’incontro
saltò perché il presidente Moro
era precipitosamente partito per
il Friuli terremotato. Rientrato a
Milano, Mari Grego impegnò l’Associazione in un enorme sforzo
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per dare un aiuto concreto alle comunità friulane: in breve tempo
furono raccolte grandi quantità di
viveri e materiali da cucina, utensili per l’edilizia e giocattoli, prodotti per l’igiene, mobilio e suppellettili varie. L’ATM, l’azienda
tramviaria, donò 16 pullman in
disuso che furono portati a 13
comuni e lì adibiti ad aule per
consentire la regolare chiusura
dell’anno scolastico. Con la campagna “un mattone per il Friuli”
nelle scuole milanesi furono raccolti una novantina di milioni di
lire che permisero l’acquisto di 12
roulottes per i comuni della Carnia colpiti dalle scosse di settembre e la costruzione di un Centro
sociale ad Enemonzo che fu inaugurato il 12 agosto 1978, cerimonia durante la quale il Comune di
Enemonzo conferì la Cittadinanza onoraria al presidente, al vicepresidente, al segretario generale
ed al tesoriere dell’Associazione
Friuli-Venezia Giulia di Milano.
In quei giorni morì il presidente
Aldo Maria Maggio, che non venne sostituito. A fine ottobre l’Associazione lanciò infine una grande manifestazione articolata, nel
corso di una intera settimana, in
tante iniziative che ebbero luogo
tra l’Arengario e Piazza Duomo:
una mostra fotografica sui danni
del sisma, proiezione di documentari sulle bellezze turistiche, una
mostra di prodotti tipici dell’artigianato, una mostra-mercato
enologica ma anche gruppi folcloristici al Teatro dell’Arte ed un
concerto dell’Associazione Nazionale Alpini al Conservatorio Giuseppe Verdi.
Poi l’Associazione tirò un po’ il fiato e nel 1978 l’AGM, al fine di rivitalizzarne la presenza, promosse con la stessa il 3 giugno nella
sede della locale Unione Sportiva
Triestina un concerto del Gruppo
bandistico Triestinissima, che il
giorno successivo si esibì alla Festa dei Navigli.
Nel 1980 Ernesto Mari Grego fu
chiamato ad altro incarico professionale e, privata del suo dinamismo e della sua struttura organizzativa, in breve l’Associazione
venne meno.
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1976 - La raccolta di fondi nelle scuole adotta lo slogan Un mattone (34 lire) per il Friuli

1975 - Incontro sulla Resistenza al Piccolo Teatro con Giorgio Strehler

Una pagina del Corriere della Sera del 23 ottobre 1976
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La Convenzione
AGM - UniTs
Già in passato alcuni studenti dell’Ateneo triestino avevano realizzato la loro tesi di laurea su
temi afferenti all’emigrazione giuliana ed all’attività dell’AGM. Ma appena il 7 ottobre 2009 fu
sottoscritta con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Trieste una Convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e
di orientamento, poi più volte rinnovata, che nel
tempo avrebbe portato negli uffici dell’AGM alcuni studenti.
La prima, quell’autunno, fu Martina Trombetta, studentessa del corso di laurea triennale di
Comunicazione e pubblicità, la quale si sarebbe poi laureata discutendo con il prof. Eugenio
Ambrosi una tesi in Strategie di internazionalizzazione della pubblica amministrazione sul
tema “Comunicare nel mondo l’identità giuliana. La comunicazione online dell’Associazione
Giuliani nel Mondo”.
Nel 2010 fu la volta di Caterina Conti, iscritta
al Corso di laurea specialistica in Filologia moderna.
Nel 2012 toccò a Lembo Nas Waiwinwate, studentessa originaria del Togo iscritta al Corso di
laurea magistrale in Scienze della Comunicazione pubblica d’impresa e Pubblicità.
Nel 2015 Emanuele Minca, studente del corso
di laurea in Scienze della Comunicazione svolse un tirocinio formativo di 375 ore negli uffici
dell’AGM.
Nel frattempo Daniela Mattiussi, studentessa
di Economia, si laureò nel 2012 in Geografia
del commercio mondiale discutendo con la prof.
ssa Francesca Krasna la tesi “Italia e Venezuela: due mondi lontani uniti da una cultura comune. L’influenza dell’immigrazione italiana
sull’economia venezuelana”.
Nel 2014 Elena Feresin discusse con il prof.
Eugenio Ambrosi la tesi di laurea in Scienze
della comunicazione “Come l’Amministrazione
regionale promuove l’immagine del Friuli Venezia Giulia: modalità di comunicazione diretta e
indiretta. Il caso www.fvgworldplayers.it”.
Ultimo, per il momento, nel 2018 Andrea Scramoncin ha discusso con il prof. Eugenio Ambrosi la propria tesi di laurea in Scienze della
comunicazione sul tema “Il voto dei cittadini
italiani residenti all’estero. La legge Tremaglia
e le strategie di comunicazione politica”.
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Dall'archivio emergono
le poesie dei nostri
giuliani nel mondo
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RESTITUITELI
Tremo dal freddo,
E sono ghiacciato
È l’acqua che corre e gela
Signore, stendi il tuo braccio.
Sono troppi i resti quaggiù,
Ormai, nessuno ha vita più.
Toglimi dal crepaccio,
aiutami!
Il dolore che ho,
Solo Tu lo puoi capire,
È simile a quello
Che ti fecero soffrire.
Il vento implacabile
Sbatte i pochi rami,
Soffia troppo forte,
Solo si sente,
L’odore della morte.
Di ogni età,
Donne, vecchi e bambini,
Nel fondo giacciono
I loro corpicini.
Aiutali che li tolgano
Dal fondo melmoso,
Se non avranno ritorno,
Non avranno riposo!
Solo la Misericordia,
un giorno potrà
Restituire coloro
che giacciono là.
So che vivo, non uscirò mai,
E se mi troveranno,
Sapranno chi sono,
In questo pozzo senza fine,
Sono quello che troverete
Con la corona di spine!
Annamaria Marincovich
Buenos Aires 2020

di Romeo Varagnolo
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Un Corso sull'emigrazione giuliana nel mondo
Il

lavoro avviato a giugno 2019
per la realizzazione della storia dell’AGM, dopo che il Consiglio Direttivo me ne aveva affidato la responsabilità, ha avuto
come prima ricaduta operativa la
proposta che feci all’Università
della terza Età di Trieste di presentare un mini Corso sulla Storia dell’emigrazione dall’Isontino,
da Trieste e dall’Istria e Dalmazia. La proposta piacque, fu accolta e così a febbraio ho raccontato
all’Università della Terza Età di
Muggia nell’arco di tre settimane
le vicende dell’emigrazione dall’Isontino, da Trieste e dall’Istria e
Dalmazia, con riferimento a distinti periodi storici: fine Ottocento, periodo del fascismo, fine della
seconda guerra mondiale, fine del
TLT, il duemila; ed a diverse destinazioni: Europa, Africa, Asia;
Australia; Nord e Sud America.
Il tutto con un’introduzione focalizzata sulle cause dei movimenti
migratori dall’Isontino a fine Ottocento, soprattutto economiche;
dall’intera Venezia Giulia nel
periodo del fascismo, dove convivevano cause economiche e cause
politiche; dell’esodo istriano, fiumano e dalmata nel secondo dopoguerra causato dalle violenze
del nuovo regime comunista jugoslavo; dell’emigrazione da Trieste
al termine del T.L.T. in occasione
del ritorno della città all’Italia, in
un intreccio di cause economiche,
politiche, sociali.
Tre ore di aula, 100 slide, un dialogo continuo con i presenti, più
o meno tutti con parenti o amici
sparsi qua e là per il mondo.
L’iniziativa avrebbe dovuto replicarsi a Trieste e Muggia in primavera, ma il lock down lo ha impedito.
Il successo registrato dal Corso,
la sala comunale Millo ai limiti
della capienza e la grande interazione dei presenti con il relatore,
ha però portato alla decisione di
riproporlo nel prossimo autunno,
immutata le struttura in tre lezioni. Un Corso, va da sé, a disposizione dei Circoli che lo volessero proporre alle proprie comunità.
Eugenio Ambrosi

L’emigrazione giuliana nel mondo: Europa

L’emigrazione giuliana nel mondo: Oceania
Muggia, 29 gennaio 2020

L’emigrazione giuliana nel mondo: America
Muggia, 5 febbraio 2020
Halifax
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La mobilità professionale a cura di Micol Brusaferro

Good Morning, Vietnam!
Il triestino Giulio Taccheo è partito
da Trieste 8 anni fa. Destinazione
Olanda e da lì un altro spostamento, ancora più lontano: Vietnam.
“Sono partito nel 2012 per cercare
un lavoro che mi completasse - racconta - sempre viaggiato molto (fortunatamente direi) e l’idea di lavorare all’estero non mi è mai parsa
come un ostacolo. Ovviamente mia
moglie doveva essere d’accordo.
Devo molto all’esperienza acquisita
a Trieste durante i miei quasi 12
anni sempre nella stessa ditta, ma
avevo bisogno di imparare di più”.
Giulio fa tesoro delle competenze
maturate in Italia, e prepara la valigia. La prima tappa è in Olanda,
sei anni più tardi sarà il turno del
Vietnam.
“La scelta dell’Olanda è nata perché lì mi è stato offerto un lavoro e
l’ho preso al volo. Lo stereotipo del
Paese nordico perfetto un po’ mi
spaventava, ma da subito la semplicità con cui tutto è organizzato
mi ha conquistato. Dopo 6 anni,
con la mia famiglia ormai allargata, ci siamo convinti che nonostante
tutti i pregi, non era proprio però
il luogo dove volevamo invecchiare. Nello stesso periodo è arrivata
l’opportunità di un trasferimento
in Vietnam. Una nuova sfida professionale che non potevo rifiutare.
Ci eravamo già stati dieci anni prima, anche se nel frattempo il Paese
è cambiato molto, modernizzandosi. Ma era ed è sempre sicuro, con
persone estremamente ospitali, che
guarda sempre al futuro, stanco del
burrascoso passato. Essendo meta
di milioni di turisti, le infrastrutture sono state sviluppate in fretta
per quel mercato, ma devo dire che,
a differenza della mia prima visita,
anche la qualità della vita è migliorata”.
Attualmente lavora in un cantiere
navale, con un ruolo di responsabilità, che gli regala grandi soddisfazioni.
“Ai miei figli piace quando dico
loro che costruisco barche. Che
in parte è vero - spiega - o meglio
contribuisco alla loro costruzione.
Mi occupo dell’ ingegneria in un
cantiere navale di una ditta olan-

dese. Al momento sono il Manager
Engineering dell’ufficio tecnico, che
conta 50 ingegneri vietnamiti, e faccio parte del direttivo del cantiere.
Principalmente costruiamo rimorchiatori e navi veloci. Quando sono
arrivato, 3 anni fa, riuscivamo a
costruire circa 25 navi all’anno, ora
ne facciamo fino a 40. Fare parte di
questo successo in così breve tempo
è sicuramente una grande soddisfazione. Ma la cosa che mi è sempre
piaciuta di più in questo settore, è
sapere di aver messo qualcosa di
mio quando vedo con i miei occhi la
nave finita, lucidata, perfetta, che
parte per la sua prima vita. Ne ho
consegnate tante, ma mi commuovo
ancora”.
Meritocrazia, voglia di dare spazio
ai giovani e di scommettere sulle
loro capacità sono alcuni dei motivi
che hanno spinto Giulio a cercare
lavoro all’estero.
“Ritengo che in Italia ci sia un’enorme cultura e tradizione, che viene sì
tramandata, ma molto molto lentamente. Non viene data la possibilità
ai giovani soprattutto di dimostrare che possono farcela. In Olanda,
ad esempio, mi hanno assunto come
Project Manager e il mio primo
giorno di lavoro il mio capo mi ha
detto: Ti abbiamo assunto perché
crediamo che puoi portare a termine questo progetto. Se hai bisogno
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di aiuto, sai dove trovarmi. E così
ho fatto. Ho chiesto aiuto molte volte, me lo hanno dato sempre volentieri e due anni dopo consegnavo
tre navi. Sono sicuro che in Italia
non avrei avuto le stesse opportunità nello stesso lasso di tempo. Forse
ho bruciato qualche tappa ma a 42
anni mi piacerebbe trovare una realtà italiana che riconosca quanto
sono cresciuto e che voglia investire
in un futuro con me”.
Per due anni Giulio ha vissuto con
la famiglia ad Haiphong, poi lo spostamento nella capitale Hanoi.
“Culla della cultura e tradizione
del Vietnam - dice - una città enorme. Quasi 10 milioni di abitanti
che si muovono costantemente per
fare qualcosa. Ma nonostante questa frenesia, si riesce sempre a trovare un angolino di tranquillità. Ci
sono grandi comunità straniere con
le quali interagire e da qui è possibile prendere un aereo che in un
paio d’ore ti porta in qualsiasi altra
parte del Vietnam. Abbiamo girato
molto in questi anni”
Nonostante la lontananza, anche
per Giulio, come per altri triestini
nel mondo, la città natale resta nel
cuore.
“Negli ultimi anni ho vissuto Trieste da turista e devo dire che me ne
sono innamorato di nuovo! Da fotografo amatoriale ho riscoperto i
dettagli di tanti angoli che ti fanno
respirare la storia e le sue caratteristiche”.
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La redenzione.

La strada verso la libertà:
una storia avvincente tra l’Istria,
Trieste e Roma
Europa Edizioni, Roma 2020

I tragici scenari di Trieste, della Venezia Giulia e dell’Italia in una Europa in ﬁamme costituiscono la cornice del racconto specialmente tra
il 1938 ed il 1954: le leggi razziali,
le persecuzioni, l’occupazione nazista e jugoslava di Trieste, l’esodo istriano-dalmata, le foibe, l’amministrazione anglo-americana di
Trieste, i tumulti del 1953 di Trieste
e il suo ritorno all’Italia nel 1954.
La storia termina poi a Roma nel
1957, nell’Italia democratica e repubblicana della ricostruzione,
dopo varie vicende che vedono i
protagonisti del racconto aﬀrontare
le molteplici asperità delle loro vite.
Il racconto ha origine in Istria, a
Gimino, agli albori del Novecento,
protagonista una donna, Antonia,
contadina ed analfabeta, cattolica osservante, che si metterà in
viaggio ﬁno alla Puglia alla ricerca
del ﬁglio avuto da un amore sfortunato e lasciato dal padre, ﬁnanziere, in un orfanotroﬁo. Durante le
sue peripezie vivrà un altro amore
sfortunato da cui nascerà Maria, la
bambina da cui mai più vorrà staccarsi e con la quale nel 1957 ﬁnirà

La pagina culturale a cura di Giuliana Ziberna
a Roma, la città del Papa, dove la
dura vita delle due donne si intreccerà con quella di una famiglia romana. Una vicenda familiare che si
svolge in un contesto storico sempre più drammatico, con le vicende
dei protagonisti che si intrecciano
anche vicende e personaggi storici realmente esistiti. In appendice
l’Autore inserisce una raccolta di
fotograﬁe non direttamente riferite
alla narrazione ma che vogliono
rendere visivamente come si viveva in Italia nei tempi narrati; come
pure un Allegato storico, cronologia degli eventi della prima metà
del secolo, ﬁno al ritorno di Trieste
alla Madrepatria, basata peraltro
su fonti documentali di ampio utilizzo ma limitate (wikipedia e l’archivio storico del quotidiano nazionale
La Stampa).
Autore del libro è Paolo Di Tora, assicuratore e consulente ﬁnanziario,
per due mandati consigliere comunale a Trieste, autore di vari studi
e lavori scritti, qui alla sua prima
esperienza letteraria

* * *

PIERO DELBELLO

Dalla Venezia Giulia
al Mondo
IRCI, Trieste 2020

Il libro esce come spin oﬀ della mostra Il segno Modiano, 150
anni di arte e impresa e propone
un’ampia rassegna delle immagini
(cartoline e fotograﬁe) della Colle-

zione Stener, di recente acquistata
dall’IRCI, realizzate dalla Modiano tra Istria e Dalmazia, Trieste e
Friuli dall’inizio del ‘900 alla Prima
Guerra Mondiale.
Il libro, curato da Piero Delbello,
si apre con una Presentazione del
presidente IRCI Franco Degrassi
per poi svilupparsi in quattro capitoli tematici: Un’industria di centocinquant’anni; Dalla fotograﬁa alla
cartolina; Fra arte, sport e svago;
Dal campionario alla produzione
cartoline SDM arricchito da centinaia di immagini.
Il libro testimonia la grande capacità (e sensibilità) dei fotograﬁ che agivano per l’azienda,
che spesso privilegiavano l’elemento umano e il tratto popolare per animare i loro scatti.
È un lasso di tempo che va grossomodo fra il 1895 e il 1910 quello
che vede la Modiano impegnata
in alcune intense campagne fotograﬁche sul territorio della Venezia
Giulia. In realtà l’interesse dell’azienda fa sì che venga esplorata
tutta l’Istria, la Dalmazia, Fiume,
ma anche Lubiana, Zagabria, Sarajevo, oltre che l’area goriziana, il
Friuli, senza disdegnare puntate in
Ungheria, o in località austriache,
dalla capitale a Graz, sino ai piccoli
borghi. Tra i protagonisti dietro l’obiettivo Giuseppe Sigon, non solo
gran pittore e illustratore ma anche
ottimo fotografo. Sicuramente sono
suoi decine di scatti con scorci suggestivi di Trieste e dell’Istria.
Il libro testimonia di come Modiano
fotografò tutto quel vecchio mondo:
da Vienna alle Bocche di Cattaro
e ogni località, ﬁno all’Albania veneta, cominciò ad animarsi nelle
cartoline Modiano che sarebbero
diventate, ai tempi nostri, oggetti
da collezione, sempre contraddistinte dal simbolo SDM: Saul David
Modiano. Cartoline ma non solo: il
lettore troverà cartine per sigarette, calendari da muro, manifesti e
locandine, litograﬁe e fotograﬁe
preparatorie per le cartoline, bianco e nero e virato seppia ma anche
verde e blu, acquarellate e qua e là
qualche macchia di colore.
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