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È stato un viaggio faticoso ma 
estremamente gratifi cante.
Non era cominciato molto bene, 
con l’annullamento del volo che 
doveva portarci a Roma e il con-
seguente slittamento della par-
tenza di 24 ore!
Già eravamo stretti con i tempi. 
Siamo andati e tornati in una set-
timana. E l’Australia non è pro-
prio dietro l’angolo.
Arrivati a Sydney, il tempo di 
fare la doccia e la barba, abbiamo 
avuto, assieme al vicepresidente 
Eugenio Ambrosi, il primo – mol-
to positivo - incontro con i giuliani 
di Sydney e le rappresentanze di 
Wollongong e di Canberra, ritro-
vando tanti amici: i Presidenti dei 
circoli di Sydney, Pino Di Martino 
e Julian Zoratto, di Wollongong, 
Adriana Douglas, e di Canberra, 
Mario Donda. Il tutto con l’impa-
reggiabile regia dell’inossidabile 
Romeo Varagnolo.
A Melbourne abbiamo parteci-
pato alle celebrazioni del 50° del 
Trieste social club e al 50° della 
Famiglia istriana. Due toccanti 
cerimonie con centinaia e centi-
naia di persone presenti.
Mi sono particolarmente commos-
so nel ricordare gli amici che ave-
vo avuto il piacere di conoscere in 
questi anni e che purtroppo non ci 
sono più, come ad esempio il caro 
Angelo Cecchi, e l’emozione della 
mia prima visita in Australia, nel 
lontano 1986, in occasione del-
la consegna del San Giusto d’oro 

alle nostre comunità di emigrati 
giuliani.
Ma è stato bello, anche a Mel-
bourne, ritrovare tanti amici, 
come Dario Nelli e sua moglie 
Adriana, Denis Campana, Leo 
Crulcich, Fabio Rosin, Libera Lu-
isetto e Armando Dilizza, solo per 
citarne alcuni.
Un ringraziamento particolare va 
a Renato Raimondi e ad Edi Vora-
no, che si sono prodigati al massi-
mo per la piena riuscita delle due 
celebrazioni.
Sempre a proposito di emozioni, 
alla festa del Trieste social club 
era presente anche il Presidente 
della Triestina, Mario Biasin. 
Come Presidente dei Giuliani 
nel mondo, ma anche come tifoso 
della Triestina da ormai 50 anni, 
è stato per me motivo di grande 
soddisfazione e di grande emozio-
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ne poter incontrare e salutare un 
fi glio di emigrati giuliani, giun-
to a Melbourne quando aveva 4 
anni, che ha fatto fortuna in Au-
stralia e poi ha deciso di investire 
per risollevare le sorti della squa-
dra della sua città d’origine.
Da ultimo - last but not least - vo-
glio ricordare che hanno parteci-
pato con noi a tutte le iniziative 
– cui abbiamo invitato anche i 
rappresentanti dell’emigrazione 
friulana che ringrazio per la loro 
presenza - il Presidente del consi-
glio regionale, Pier Mauro Zanin, 
il suo capo di gabinetto Giorgio 
Baiutti ed il consigliere regionale 
tristino Giuseppe Ghersinich.
Sono molto contento che abbiano 
accettato il nostro invito e abbia-
no così avuto modo di toccare con 
mano alcune importanti realtà 
dell’emigrazione giuliana.
In particolare il Presidente Zanin 
ha dimostrato, nei suoi interven-
ti, grande sensibilità per i nostri 
emigrati, che lo hanno calorosa-
mente e sentitamente applaudito. 
Con lui stiamo organizzando la 
giornata dedicata ai nostri cor-
regionali all’estero, cui sarà de-
dicata una parte della seduta del 
Consiglio regionale prevista per il 
1 di ottobre.
In conclusione, per tutti questi 
motivi, sono molto soddisfatto. 
Ancora un caro saluto e un abbrac-
cio a tutti i giuliani d’Australia.

Dario Locchi
Presidente AGM  



Il tour australiano inizia con l’incontro 
dei Circoli Giuliani a Sydney
Il tour australiano organizzato 
dall’AGM per partecipare a Mel-
bourne alle celebrazioni del 50esi-
mo anniversario della fondazione 
del Trieste Social Club e della 
Famiglia Istriana Social Club ha 
avuto luogo ad inizio agosto ed è 
stato caratterizzato dall’impor-
tante adesione all’iniziativa del 
Presidente del Consiglio Regio-
nale Piero Mauro Zanin, accom-
pagnato dal consigliere regionale 
Giuseppe Ghersinich e dal capo di 
gabinetto Giorgio Baiutti. 
L’AGM era rappresentata dal 
Presidente Dario Locchi e dal vice 
Eugenio Ambrosi. 
La prima tappa della visita è stato 
l’incontro di Sidney con i rappre-
sentanti dei locali Circoli giulia-
ni: l’Associazione Giuliani di Syd-
ney con il Presidente Giuseppe Di 
Martino e la Famiglia Giuliana di 
Sydney con il Presidente Julian 
Zoratto - cui erano presenti anche 
l’Associazione Giuliani di Wollon-
gong con la Presidente Adriana 
Douglas e l’Associazione Giulia-
ni di Canberra con il Presidente 
Mario Donda - e con le rappresen-
tanze dei Fogolars di Sydney, il 
giornalista Armando Tornari de 
“La Fiamma” e Ben Sonego, Pre-
sidente del Club Tre Venezie.
Dario Locchi ha ricordato le tappe 
salienti dell’emigrazione giuliana 
in Australia e la capacità dei no-
stri emigrati di integrarsi appie-
no nella nuova realtà, di espri-
mere al meglio le proprie doti nel 
lavoro e nella società, riuscendo 
spesso ad emergere ed a costruire 
delle associazioni che ancora oggi, 
a distanza di tanti anni, danno 
prova di presenza e di vitalità nel 
tramandare l’identità giuliana. 
Il Presidente Zanin ha ricordato 
come il Friuli Venezia Giulia ha 
patito la piaga dell’emigrazione, 
fra le due guerre mondiali e con 
l’esodo dall’Istria, e ora si misura 
con la nuova emigrazione, quella 
dei giovani laureati. 

“Il prossimo 1 ottobre – ha conti-
nuato Zanin - il Consiglio regio-
nale celebrerà la Giornata dei 
corregionali all’estero: sarà l’occa-
sione per esprimere gratitudine, 
orgoglio e affetto per tutti coloro 
che hanno dovuto cercare fortuna 
all’estero e per fare in modo che 
la nuova, terza ondata migratoria 
si possa incontrare e saldare con 
i rappresentanti di quelle genera-
zioni di emigrati che si sono radi-
cate in tanti Paesi”.
Temi, questi, che sono risuonati 
anche nei successivi incontri di 
Melbourne con il Trieste Social 
Club e la Famiglia Istriana So-
cial Club, circoli fondati ormai 
cinquant’anni fa e che grazie alla 
buona volontà dei nostri corregio-
nali hanno oggi una propria sede 
e raggruppano diverse centinaia 
di giuliani, prevalentemente di 
prima generazione, arrivata in 
terra australiana dai primissimi 
anni ‘50 fino a tutto il successi-
vo decennio e che hanno saputo 
costruirsi un futuro per sé ed i 
propri figli lavorando nel setto-
re edile e delle costruzioni infra-
strutturali, in quello meccanico e 
nell’agricoltura, nel commercio e 
nei servizi.

Oltre 250 corregionali erano pre-
senti alla serata organizzata dal 
Presidente del Trieste Social 
Club, Denis Campana, e dal suo 
Comitato. Ospite particolare Ma-
rio Biasin, Presidente e patron 
della Triestina Calcio, uno dei più 
grandi costruttori nel settore edi-
le in Australia.
Quasi duecento i partecipanti al 
pranzo organizzato il giorno dopo 
dalla Famiglia Istriana. Il Presi-
dente Edoardo Vorano ha presen-
tato il libro del Cinquantenario 
pubblicato per l’occasione e poi 
un altalenarsi di discorsi ufficiali 
e abbracci cordiali, di fotografie e 
selfie, di musica e danze, un po’ in 
inglese ed un po’ in italiano, molto 
in dialetto triestino ed istriano. E 
solo in dialetto si è esibito un im-
provvisato Coro giuliano sulle can-
zoni di Pilat e Lupi proposte dal dj. 
Nell’occasione i vertici AGM han-
no avuto modo di incontrarsi con 
il viceconsole di Sidney. Simone 
Baraglia, e con il console generale 
di Melbourne, Pierluigi Trombet-
ta. Nei colloqui sono stati rimar-
cati i forti legami tra le nostre 
Comunità e l’Australia ed è stata 
auspicata la possibilità di intrec-
ciare più importanti rapporti tra 
Australia ed Italia e FVG in par-
ticolare. 
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50 anni fa nasceva il Trieste Social Club
Il 15 maggio 1969 un gruppo di 
amici triestini decise che era il 
momento di creare a Melbour-
ne un centro ove poter ritrovar-
si, passare qualche ora insieme 
e cercare, per quanto possibile, 
di mantenere la tradizione della 
propria identità anche in terra 
d’Australia. 
E nacque così il San Giusto Ala-
barda Social Club, dapprima 
come associazione non ricono-
sciuta poi, nel marzo 1978, l’as-
semblea dei soci decise di dotarsi 
di uno Statuto, venendo così fi-
nalmente riconosciuto per legge. 
Scelta resa necessaria anche per 
la decisone, maturata nel tempo, 
di dotarsi di una propria sede, 
acquisto formalizzato il 1 mag-
gio 1978, fatto quasi unico nel 
panorama associativo giuliano, 
acquisto che avrebbe pesato fino 
al 1994 sul bilancio sociale. Una 
sede in cui negli anni, quanti si 
sono recati in Australia in visita 
ai nostri corregionali hanno tro-
vato accoglienza calda e fraterna.
L’edificio, a due piani, si trova ad 
Essendon, periferia residenziale 
di Melbourne, è dotato di un am-
pio parcheggio e - da pochi mesi, 
grazie agli sforzi dell’allora Pre-
sidente Renato Raimondi e dei 
suoi collaboratori - anche di un 
ascensore, indispensabile per fa-
vorire la partecipazione dei soci 
nell’avanzare dell’età. 
Originariamente il nome prescel-
to fu San Giusto Alabarda Social 
Club. Nel 1999 fu messo davan-
ti il nome Trieste e poi nel 2002 
l’assemblea decise di semplifi-
carlo nell’attuale Trieste Social 
Club: nei verbali dell’Assemblea 
risulta che il termine alabarda 
non veniva capito e il richiamo a 
San Giusto faceva confondere il 
club con una confraternita reli-
giosa.
Primo presidente ufficiale fu Al-
berto Campana, vice presiden-
te Renato Raimondi, segretario 
Secondo Paoli, tesoriere Claudio 
Bratina, consiglieri Livio Gril-

li, Mario Deponte, Giorgio Bat-
tistella, Mario Bernardo, Paolo 
Pisani, Romano Sironi, Nino 
Vouch, Sergio Lorenzi e Franco 
Campana, assistiti e coadiuvati 
dal Comitato femminile.
A pianoterra c’erano i locali ope-
rativi: segreteria e sale riunioni, 
la Sala Ponziana capace di 220 
posti, bar e servizi, la biblioteca, 
da subito ben fornita di libri in 
lingua italiana grazie alla colla-
borazione del locale Consolato 
italiano. Al piano superiore la 
grande Sala Tergestea, capace di 
ben 330 posti a sedere. 
Proprio la disponibilità di ampi 
spazi permise da subito l’avvio di 
una intensa attività: riunioni so-
ciali, serate danzanti, serate cine-
matografiche, iniziative folklori-
stiche tipo il Carneval de Servola 
ed il Pranzo del Patrono San Giu-
sto, la Festa di tutte le Mamme, 
l’incontro dei bambini con San Ni-
colò, l’elezione della Miss Trieste 
che avrebbe poi partecipato all’e-
lezione di Miss Australia. 
All’inizio aderirono 335 famiglie, 
ciascuna contribuendo a creare 
un’atmosfera di sereno incontro 
per la comunità triestina di Mel-
bourne, cercando da una parte 

di conservare la propria identità 
etnica e culturale e dall’altra di 
creare una migliore conoscenza 
delle proprie terre di origine tra i 
giovani, il dialetto incluso.
Il Club si dotò ben presto di un 
proprio organo di informazione, il 
PICCOLINO, 3/4 numeri all’an-
no, diffuso a stampa in 220 copie, 
diretto dal presidente Campana, 
curato dal nuovo segretario Ange-
lo Cecchi e dal giornalista Gianni 
Crescini, che si avvalevano dei 
contributi volontari di soci e sim-
patizzanti. Tra i temi trattati: in-
formazione sui fatti e progetti del 
Club, promozione delle attività 
sociali, conferma delle tradizio-
ni, disegni, notizie tristi (i lutti) e 
liete (le nascite, le lauree, le noz-
ze d’oro). Così il giornale diede 
ampio risalto alle nozze di Denis 
Campana, figlio del Presidente, 
con la signorina Maria Olivieri 
nella chiesa di St. Mary in Ascot, 
officiante, l’11 luglio 1987, mons. 
Lorenzo Bellomi, Vescovo di Trie-
ste, in visita pastorale tra i giulia-
ni d’Australia. 
In quegli anni la stampa locale 
parlava del Club come del “gio-
iello nascosto nella comunità di 
Essendon”.
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50 anni fa nasceva la Famiglia Istriana
L’idea di dar vita alla Famiglia 
Istriana di Melbourne (Stato di Vi-
ctoria) si sviluppò nel tempo, a par-
tire dal 1960, quando due pisinoti, 
Luigi e Lucio Ughetti, agente im-
mobiliare e di assicurazioni l’uno e 
commerciante l’altro, ed un musi-
cista fiumano, Nino Puhar, pensa-
rono ad un posto in cui riunire le 
famiglie provenienti dalla Venezia 
Giulia. A loro si aggiunse Edoardo 
Vorano, costruttore da Pinguente, 
e nacque il Club “El Morbin”, con 
sede nella sala parrocchiale di St. 
Agostino a Yarraville, periferia di 
Melbourne. L’asso di coppe con la 
dicitura “Un bicchiere di buon vino 
fa coraggio e fa morbin” ne fu lo 
stemma. Da cosa nasce cosa, altri 
Club istriani nascevano qua e là in 
Australia e così nel 1968 si comin-
ciò a pensare a dar vita alla Fami-
glia Istriana di Melbourne. Come 
prima conseguenza, fu deciso di 
sciogliere il Club El Morbin e con 
i soldi residui fu organizzata una 
bicchierata per salutare la chiusu-
ra del Club ed augurare lunga vita 
alla nuova Famiglia Istriana.
Formalmente, la Famiglia Istria-
na si sviluppò nei primi mesi del 
1969 nell’abitazione di Pilgrim St 
Footscray nella casa di Marcello 
Agostini, attraverso molte riunio-
ni nel corso delle quali furono de-

finiti gli obiettivi ed i progetti, il 
comitato promotore e lo Statuto, le 
modalità di adesione ed i program-
mi. Quando fu raggiunto un nu-
mero consistente di adesioni (137) 
fu convocata l’assemblea generale 
costitutiva. Il 27 agosto, nella Me-
diterranean Hall di Yarraville, fu-
rono approvati nome del sodalizio: 
Famiglia Istriana e Statuto e furo-
no eletti gli organi sociali: 
Presidente: Marcello Agostini
V. Presidente: Antonio Marussi
Tesoriere: Lino Tarticchio
Segretario: Gino Capolicchio
Consiglieri: Mario Antonini, An-
tonio Bernobich, Ettore Covacci, 
Dario Dudine, Riccardo Lussetti, 
Daniele Pobega, Lino Tominovi, 
Danilo Umek, Bruno Garboni. 
La prima iniziativa proposta fu 
una festa da ballo per il 4 ottobre, 
San Francesco Patrono d’Italia, 
aperta a tutti gli istriani, fiuma-
ni e dalmati presso la sala Conca 
d’oro di Newport, che vantava 500 
posti: ma le iscrizioni superarono 
abbondantemente il numero e così 
l’iniziativa fu annullata e fu deciso 
che il Comitato avrebbe organizza-
to feste, balli e quant’altro solo per 
gli istriani. Univa il Comitato il 
grande desiderio di creare un pun-
to d’incontro in cui riunire i moltis-
simi istriani presenti, trascorrere 

ore e giornate piacevoli, serate in 
cui parlare dell’Istria e ricordare il 
passato, cantare e magari ballare 
e sempre degustare i cibi cucina-
ti dalle numerose volontarie del 
Club: la lepre con gli gnocchi di 
Adalgisa Vorano; baccalà e trippe 
di Franca Milli; le paste creme di 
Lidia Barich, Gina Pavatich e Val-
dina Grego; i krapfen di Maria Si-
roni ed i cheesecake di Ida Celeste.
Da subito fu messa in cantiere 
la costruzione della sede sociale, 
i “Quatro Muri/The Four Walls” 
della Famiglia Istriana, una sede 
confortevole, punto di incontro di 
persone e di scambio di pensieri e 
confidenze, gioie e dolori, espres-
sione di una comunità familiare 
via via nel tempo sempre più mul-
ticulturale, stretta nell’abbraccio 
di generazioni passate e presenti. 
Nel circolo donne e uomini aveva-
no la possibilità di giocare a car-
te, a biliardo, a bocce, fu formata 
una squadra femminile di netball 
(sport simile al basket) allenata 
da Robin Antoni. Frequenti erano 
le serate danzanti, le iniziative di 
beneficenza per le comunità biso-
gnose; puntuali le feste per Carne-
vale organizzate da Rita Demarchi 
e quelle con Babbo Natale (San 
Nicolò è rimasto in Istria…), le 
Feste dalla mamma e del papà e, 
naturalmente, il Cenone di Capo-
danno, le gare per l’elezione della 
reginetta. 
Il Sottocomitato Femminile or-
ganizzava, con le proprie cuoche 
volontarie, i pranzi del mercole-
dì, con le tagliatelle al ragù ed i 
dolci istriani e vino naturalmen-
te, oggi sostituiti di preferenza 
da panini imbottiti e bibite. Alle 
scampagnate all’aperto d’estate, 
con abbondanti mangiate e bevu-
te e sfide alla corsa nei sacchi ed 
al tiro alla fune, ed a quelle sulla 
neve d’inverno, a Mount Buller e 
Lake Mountain, si aggiungevano 
escursioni e viaggi alla scoperta 
dell’Australia: i ridenti centri del 
Queensland, le spiagge del North 
South Wales, la pittoresca Tasma-
nia, le Blue Maountains e le Three 
Sisters, Sidney e Canberra ed Ade-
laide, anche per incontrare le loca-
li comunità istriane.
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