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L’Associazione Giuliani nel Mondo da 50 anni
al servizio degli emigrati giuliani
Il 16 maggio del 1970, per iniziativa dell’allora Sindaco di Trieste Marcel-
lo Spaccini - soci fondatori le Province ed i Comuni di Trieste e di Gorizia 
- nasceva l’Associazione Giuliani nel Mondo. 
L’Associazione è, quindi, da 50 anni, insostituibile punto di riferimento e 
di raccordo tra la Venezia Giulia e, oggi, una cinquantina di circoli, club, 
sodalizi, formati da emigrati triestini, goriziani, bisiachi, istriani, fiumani 
e dalmati residenti nei vari continenti.
Desidero esprimere profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contri-
buito alla costituzione, alla vita e alla attività, con carattere di volontaria-
to, dell’Associazione.
Voglio qui ricordare, innanzitutto, il Sindaco Spaccini, che guidò l’asso-
ciazione dal 1970 al 1979, Nereo Stopper, Presidente dal 1979 al 1983, 
Guido Salvi dal 1983 al 1989, l’on Lanfranco Zucalli dal 1989 al 1990, e 
Dario Rinaldi dal 1990 al 2005.
Vanno ricordati, inoltre, i Segretari generali Bruno Orlando (1970-1982), 
Alfredo Princich (1982-1995) e Leonardo Gambo (2005-2006) e il di-
rettore Fabio Ziberna (2006 - 2020) per la dedizione con cui hanno pro-
fuso il loro impegno a favore degli emigrati giuliani, e le signore Maria 
Luisa Venni, Luciana Bearz, Novella Maineri, Anna Gamba, Elena Suzzi, 
Gabriella Marcuzzi, Elena Moro e Patrizia Gregori, preziose collaboratrici 
dell’Associazione.
Consentitemi un particolare ringraziamento a coloro che mi hanno af-
fiancato in questi anni nella conduzione dell’Associazione: il Presidente 
onorario dell’Associazione, Dario Rinaldi, il direttore Fabio Ziberna, le si-
gnore Marina Radivo, Rosalba Perich, Ilara Cigar ed Erika Bacher, i miei 
vicepresidenti Eugenio Ambrosi, Paolo De Gavardo e Franco Miniussi, il 
tesoriere Marino Predonzani, il Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti Claudio Sambri, Leonardo Gambo e tutti gli altri membri dell’ese-
cutivo e del direttivo.

Voglio rivolgere inoltre il più caloroso ed affettuoso saluto mio personale 
e dell’Associazione a tutti coloro che in questi 50 anni hanno contribuito 
alla vita dei nostri circoli, in modo particolare i Presidenti o i dirigenti 
recentemente scomparsi.
Un sentito ringraziamento va, infine, a tutti gli Enti e alle Istituzioni che ci 
hanno sostenuto in tutti questi anni.

I libri del 50°
Abbiamo voluto, in occasione del 50°, fare un importante sforzo edito-
riale, sfornando due libri: uno sulla storia dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo e uno sulla storia dei nostri Circoli sparsi per il mondo, anche 
di quelli che non ci sono più, curati dal vicepresidente Eugenio Ambro-
si. Permettetemi di ringraziarlo per il lungo e difficile lavoro di ricerca 
nell’archivio dell’Associazione, durato più di un anno, tra pratiche, ver-
bali, bollettini e periodici, che gli ha permesso di ricostruire, non senza 
difficoltà, 50 anni di vita dell’AGM e dei nostri Circoli in Italia e all’estero. 

Il significato del 50°. C’è una Venezia Giulia fuori 
dei confini della Regione e dell’Italia
Il significato del 50° è innanzitutto quello di ricordare agli enti, alle isti-
tuzioni, ai cittadini della Venezia Giulia che c’è un’altra Trieste, un’altra 
Gorizia, un’altra Venezia Giulia fuori dei confini della Regione e dell’Italia.
Infatti, anche se è difficile indicare, anche approssimativamente, quanti 
siano i giuliani che attualmente risiedono all’estero, se si vogliono azzar-
dare delle cifre, si potrebbero indicare, di larga massima - fra emigrati di 
prima generazione - i loro discendenti e i protagonisti del fenomeno della 
nuova emigrazione, in 100/150 mila i giuliani sparsi nel mondo. 

Introduzione del presidente Dario Locchi
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Il significato del 50°.
Il mantenimento dell’identità culturale
Il 50° costituisce una importante occasione per confermare e rinsaldare i 
vincoli di vicinanza e di solidarietà con i giuliani residenti all’estero e per 
rafforzare le iniziative volte alla salvaguardia e alla valorizzazione della 
specifica identità culturale italiana e giuliana nelle Comunità dei nostri 
corregionali presenti nei vari Paesi.
Le Comunità locali della Venezia Giulia - quasi tutte le nostre famiglie 
contano almeno un parente emigrato - e le loro Istituzioni rappresentati-
ve hanno il dovere di mantenere sempre vivi e vitali i rapporti di solida-
rietà con le decine di migliaia di emigrati originari delle aree di Trieste e 
di Gorizia, della Bisiacaria, nonché dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e 
residenti nelle varie parti del mondo, tuttora animati da profondo attac-
camento alla loro terra natale ed impegnati a trasmettere i valori propri 
della nostra cultura anche alle nuove generazioni dei discendenti.
Ma i nostri emigrati possono esserci d’esempio - soprattutto in un mo-
mento di difficoltà come quello che il nostro Paese sta attraversando - 
anche per il coraggio, lo spirito di sacrificio, l’onestà, la serietà, la labo-
riosità che li portarono a superare brillantemente le iniziali difficoltà, ad 
affermarsi e a raggiungere, nella maggior parte dei casi, posizioni di tutto 
rispetto e, in alcuni casi, di assoluto rilievo e anche di grande prestigio nei 
Paesi che li hanno accolti.

Gli emigrati come risorsa:
ambasciatori nel Mondo
Anche per questo le Comunità giuliane che vivono e operano all’estero 
costituiscono anche un’importante e preziosa risorsa per le relazioni e 
le iniziative di carattere culturale, artistico, scientifico, universitario ed 
economico che la Regione Friuli Venezia Giulia intende sviluppare.

Il significato del 50°. Un’emigrazione diversa 
La ricorrenza del 50° ovviamente costituisce anche l’occasione per rievo-
care le dolorose vicende di storia italiana e locale che coinvolsero nello 
scorso secolo migliaia di triestini, goriziani, bisiachi, istriani, fiumani e 
dalmati costretti ad emigrare per le vie del mondo.
Vale la pena sottolineare ancora una volta che la nostra è stata un emigra-
zione diversa da quella tradizionale delle altre regioni italiane, in quan-
to non è stata determinata, principalmente, dalla necessità di sfuggire a 
condizioni di miseria e sottosviluppo, ma è stata, in gran parte, determi-
nata dalle travagliate vicende storico-politiche che hanno interessato le 
zone della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume, delle isole del Quarnaro e 
della Dalmazia (cioè dei territori ceduti all’ex Jugoslavia) nella fase finale 
della Seconda guerra mondiale e nel successivo dopoguerra.
Tra l’altro, andrebbe, a mio avviso, maggiormente approfondito l’impat-
to che questi fenomeni migratori hanno avuto sul tessuto sociale della 
Venezia Giulia ed in particolare sulla città di Trieste, una madre che ha 
perso i suoi figli vicini e ne ha accolto di lontani.
Ricordiamo infatti che dal 1954 al 1961 partirono quasi 20.000 giuliani, 
la maggior parte triestini, quasi un decimo della popolazione della città.

Il significato del 50°. Il dovere della memoria
E a proposito dell’Esodo, che ha costituito il flusso più significativo dell’e-
migrazione giuliana, va detto che il Giorno del Ricordo, istituito per ini-
ziativa dell’on. Menia, ha finalmente sollevato il velo del silenzio dalla 
tragedia delle Foibe e riconosciuto senza ambiguità il torto orribile che fu 
compiuto ai danni delle popolazioni istriane, fiumane e dalmate costrette 
all’Esodo prima in Italia e poi, in gran numero (si parla di 100.000 perso-
ne), all’emigrazione in terre lontane.
È per questo che gli esuli istriani, fiumani e dalmati sono stati giustamen-
te definiti “due volte emigranti”. E va anche sottolineato che per loro è 
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sostanzialmente venuta meno - ai fini dei rapporti e della conservazione 
e dell’alimentazione dell’identità culturale - la Comunità originaria di ri-
ferimento nella propria terra natale.

Il significato del 50°. I giuliani nel mondo verso 
il futuro: le nuove generazioni dei discendenti e 
la nuova emigrazione. Gli stage. Il corso Origini.
I convegni continentali
Ma, nel nostro intento, il 50° dell’Associazione vuole essere anche l’occa-
sione per approfondire in termini aggiornati le nuove sfide che all’Italia, 
alla Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti locali, alle nostre Associazio-
ni, pongono oggi i rapporti con le giovani generazioni dei discendenti e 
soprattutto con i protagonisti del fenomeno della nuova emigrazione che 
rappresentano non solo il futuro delle nostre Comunità all’estero e delle 
nostre Associazioni, altrimenti destinate a scomparire, ma anche un avam-
posto indispensabile per il ruolo internazionale che la Regione Friuli Vene-
zia Giulia intende svolgere.
Abbiamo riscontrato un interesse nelle giovani generazioni dei discenden-
ti a riscoprire le proprie radici. Dobbiamo far capire loro che poter vantare 
una “doppia appartenenza”, un’“identità plurima” - e cioè essere cittadini 
argentini, australiani, brasiliani, canadesi o sudafricani e, allo stesso tem-
po, un po’ italiani e giuliani - è una opportunità in più da sfruttare per la 
loro vita futura.
In tal senso vanno gli stage formativo-culturali per i giovani di origine giu-
liana ed istriana provenienti dall’estero che l’Associazione, con il finanzia-
mento della Regione, organizza ogni anno ed il Corso “Origini”, organizzato 
dal M.I.B. School of Management di Trieste ed al quale ogni anno partecipa-
no giovani di origine giuliana.
Dai Convegni continentali organizzati negli anni scorsi con i giovani di-
scendenti australiani, del Nord e del Sud America e dell’Europa, è emerso 

chiaramente che i nostri circoli, così come i fogolârs, sono strutture che 
vanno bene per gli emigrati di prima, forse seconda generazione, ma non 
corrispondono più alle esigenze della terza o della quarta generazione 
dell’emigrazione.
Occorre pensare a nuove forme di aggregazione, di informazione e di par-
tecipazione, costruite attraverso i più moderni mezzi informatici ed i social 
media, fra tutti i giovani originari del Friuli Venezia Giulia, al di là delle 
rispettive associazioni di appartenenza.

La nuova emigrazione
Da diversi anni l’Italia è ridiventato un paese di costante emigrazione.
Le cause principali che spingono una parte degli italiani ad emigrare di 
nuovo sono, ora come nel passato, la disoccupazione, la sotto-occupazione, 
l’ascensore sociale bloccato da anni, le disuguaglianze crescenti e l’impo-
verimento diffuso.
Gran parte delle mete non sono dissimili da quelle del passato: il Nord Eu-
ropa, le Americhe, l’Australia. Ad emigrare sono sia i giovani che i meno 
giovani, proprio come accadeva alcuni decenni fa.
È un fenomeno che non riguarda esclusivamente i laureati, i cosiddetti cer-
velli in fuga - che non sono la parte dominante - ma anche un’ampia fascia 
di popolazione messa a dura prova dalla crisi e che cerca quelle opportuni-
tà di lavoro e di realizzazione che non trova in Italia.
In generale i nuovi emigrati sono di gran lunga più istruiti rispetto ai loro 
predecessori e molti vanno ad occupare posti di rilievo nel mondo della 
ricerca scientifica e tecnologica, dell’imprenditoria, oppure delle banche e 
delle assicurazioni.
Ma si registrano in misura crescente anche fenomeni di precarietà per i 
nuovi arrivati, spesso costretti a svolgere attività poco qualificate, con re-
tribuzioni sotto il minimo esistenziale.
Insomma, la valigia di cartone sarà pure stata sostituita dal trolley e i treni 
e le navi della disperazione dai voli low cost, ma le situazioni dei nuovi emi-
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grati non sono poi così radicalmente diverse da quelle del passato.
L’Italia ha urgente bisogno di frenare la ripresa dell’emigrazione, soprat-
tutto giovanile, che, se senza ritorno, impoverisce il Paese e minaccia le 
prospettive di sviluppo futuro. Diciamocelo senza infingimenti: la mobi-
lità professionale è una risorsa dell’Europa, non è una palla al piede, ma 
formare un giovane costa molto in termini di spesa pubblica e privata, e 
moltissimo se la persona non torna e va a contribuire alla creazione di ric-
chezza e leadership scientifica in altri Paesi. Occorre, quindi, incentivare 
l’occupazione giovanile e dare finalmente spazio al merito.
Le Associazioni come la nostra, che si occupano dei corregionali all’estero, 
stanno da tempo seguendo il fenomeno della nuova emigrazione, solleci-
tando l’attenzione del Governo e delle amministrazioni locali. Abbiamo, tra 
l’altro, visto con favore e sostenuto il formarsi di nuovi Circoli composti 
- come ad esempio è accaduto a Londra - da giovani dai 20 ai 40 anni colà 
emigrati di recente. Più in generale le nostre Associazioni e i nostri Circoli 
all’estero possono e devono costituire un punto di riferimento, di orienta-
mento, di accompagnamento e di tutela per la nuova emigrazione. Se vo-
gliamo, ciò può rappresentare un nuovo ruolo che i nostri Circoli possono 
svolgere e, forse, il futuro delle nostre Associazioni.

Conclusioni
Concludendo, voglio citare i versi scritti dall’amico Romeo Varagnolo, 
triestino emigrato in Australia e scolpiti nella targa marmorea posta nel 
1990, per iniziativa dell’AGM, sulla facciata della Stazione Marittima, per 
ricordare i giuliani partiti da quel molo per le terre d’oltremare:

“Trieste diede a ciascuno un pezzo del suo cuore
un seme fu piantato per bene nel suolo duro e lontano
nacque un nuovo fiore dal profumo nostrano.”

Dario Locchi
Presidente Associazione Giuliani nel Mondo
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Introduzione del presidente onorario Dario Rinaldi

Cinquanta anni fa c’ero anch’io, al tempo giovane consigliere comunale 
democristiano, a ragionare con il sindaco Marcello Spaccini, l’assessore 
regionale Nereo Stopper ed un altro gruppo di amministratori e diri-
genti triestini, goriziani ed istriani sull’opportunità di dare vita ad una 
Associazione che riunisse i giuliani dispersi nel mondo dalle vicissitudi-
ni dell’economia, della guerra, della politica. Non immaginavamo certo 
quello che l’Associazione sarebbe stata capace di fare nei cinque Conti-
nenti ma da subito guardammo lontano, verso l’Australia e l’Argentina, 
l’Italia e l’Europa, il Brasile ed il Canada, gli Stati Uniti ed ovunque aves-
simo conoscenza di una qualche presenza giuliana. Con questo passapa-
rola ovunque trovammo triestini e goriziani, bisiachi e istriani, fiumani e 
dalmati pronti a rispondere alla nostra chiamata per costruire attraver-
so tante comunità locali una nuova comunità giuliana globale, anche se 
quella volta questo termine, globale, ancora non si usava.
Ci siamo riusciti? Sicuramente ci abbiamo provato e le pagine che seguo-
no mostrano i grandi risultati che abbiamo raggiunto. 
Ed è un onore, oltre che una profonda soddisfazione, essere oggi qui non 
solo a rivivere i giorni passati nel tessere la vita dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo ed i rapporti di questa con gli oltre cento Circoli che ne han-
no caratterizzato lo sviluppo ma, soprattutto, a ricordare le centinaia di 
nomi e volti di amiche e di amici che si sono spesi per tenere alta sempre 
e comunque la bandiera della giulianità.
Mi auguro che il lettore possa ritrovare in questo libro il patrimonio di 
ideali e di valori di cui tutti noi abbiamo dato testimonianza e che affidia-
mo, fiduciosi, alle nuove generazioni giuliane nel mondo.

Dario Rinaldi
Presidente Onorario Associazione Giuliani nel Mondo
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Per me, e per la Banca che ho l’onore di presiedere, la BCC di Staranzano e 
Villesse, è davvero un grande privilegio quello di poter essere presente e 
accompagnarvi in questo bellissimo traguardo che la vostra Associazione 
ha raggiunto.
Voglio ricordare lo stretto legame tra la vostra Associazione e la nostra 
Banca: un legame scritto nella storia dei nostri territori e delle nostre 
comunità. Proprio alla fine dell’800, periodo in cui nasceva la nostra Cas-
sa Rurale (precisamente nel 1896) per volontà di Monsignor Luigi Fai-
dutti, allo scopo di poter affrontare gli emergenti problemi di povertà 
e di usura che si andavano drammaticamente evolvendo, iniziavano le 
grandi emigrazioni dalle nostre terre dei nostri parenti e amici ovvero 
dei progenitori di quelli che oggi costituiscono le Comunità dei Giuliani 
nel Mondo. 
Sottolineo Comunità perché sia la vostra Associazione sia la nostra Banca 
sono formate da Persone che vivono del territorio, sul territorio e per il 
territorio. 
Un territorio, il nostro, che parte dal mare del golfo di Trieste e arriva 
nelle zone storiche e fondative della Banca: la sinistra Isonzo con Staran-
zano, e la destra Isonzo con Villesse. 
In oltre 120 anni dalla sua nascita, la Banca ha saputo trasformarsi man-
tenendo però le proprie origini: oltre al tradizionale credito oggi sono in-
fatti disponibili tutti i più moderni ed evoluti servizi e prodotti finanziari. 
Ma non solo: grazie alla nostra MACC - la Mutua di Assistenza del Credito 
Cooperativo - diamo risposte concrete a livello socio assistenziale a tut-
ti i soci ed i clienti. Inoltre, siamo vicini alle Comunità Locali del nostro 
territorio attraverso il sostegno delle associazioni e degli enti che pro-
muovono la coesione sociale perché crediamo che questo sia una chiara e 
concreta testimonianza per le Comunità che vivono il territorio Giuliano 
Isontino. È con questi obiettivi e propositi che vogliamo starvi accanto ed 
essere presenti in modo concreto e tangibile, essere cioè al vostro servi-
zio affiancandovi in occasione di questo significativo traguardo. 

La vostra Associazione - e lo dico senza piaggeria - è un’associazione con 
la A maiuscola: è, infatti, degnamente rappresentata non soltanto nell’a-
rea bisiaco-isontina, goriziana, giuliana, istro-dalmata ma anche ampia-
mente rappresentata da quanti di voi (e siete tantissimi!!) pur sparsi nei 
cinque continenti, sono per sempre uniti da comuni discendenze e so-
prattutto portatori e conservatori di genuini sentimenti di fratellanza.
Da parte mia e di tutti noi della BCC un solidale ed affettuoso abbraccio.

Carlo Antonio Feruglio
Presidente BCC Staranzano e Villesse

Saluto del presidente della BCC Staranzano e Villesse Carlo Antonio Feruglio 
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Saluto dell’assessore regionale Pierpaolo Roberti

Quando compirò 50 anni mi piacerebbe fare una grande festa, con familia-
ri ed amici, tutti riuniti a tavola ad intrecciare i comuni ricordi di una vita: 
gli eventi vissuti insieme, i posti frequentati, le persone amate, quelli che 
ci hanno lasciato, con un po’ di musica in sottofondo e tanta allegria. Che è 
poi quello che voleva fare quest’anno l’Associazione Giuliani nel Mondo e 
che purtroppo la tragedia pandemica ha costretto a rinviare, confidando in 
tempi migliori. Vorrà dire che festeggeremo tutti insieme il prossimo anno.

Nell’attesa, questo libro testimonia da subito di una lunga vita che è ini-
ziata il 16 maggio 1970 nella Sala del Consiglio comunale di Trieste e da lì, 
grazie alla tenacia e passione dei suoi dirigenti, si è dapprima radicata in 
città per consolidarsi in Italia, in Europa, nei cinque continenti nella realtà 
di oltre cento Circoli che hanno contribuito a tenere alta la bandiera della 
giulianità nel mondo. 

Un’opera meritoria svolta in 50 anni dall’AGM nel mantenere i rappor-
ti con le comunità giuliane all’estero, alla quale ancora una volta voglio 
assicurare il massimo sostegno dell’Amministrazione regionale, oltre che 
mio personale, pur nelle prevedibili difficoltà di carattere finanziario che 
caratterizzeranno i prossimi anni. Perché la Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia riconosce il valore e l’importanza del legame con i nostri cor-
regionali all’estero e intende continuare a sostenere con convinzione le 
attività che promuovono e rinsaldano questi rapporti sempre più preziosi 
dal punto di vista morale e anche per lo sviluppo delle nostre relazioni 
internazionali. 
E anche questo libro testimonia nelle vicende dell’Associazione e dei suoi 
Circoli il fatto che i nostri corregionali all’estero si sono sempre dimostrati 
sensibili alle situazioni di emergenza nazionale e regionale, manifestando 
slanci di solidarietà e generosità con prove tangibili come in occasione del 
terremoto del ‘76. E come è emerso durante l’attuale emergenza sanita-
ria quando tanti circoli di emigrati di prima, seconda o terza generazione 
hanno offerto un aiuto concreto inviando dei dispositivi di protezione in-

dividuale in un momento in cui era quasi impossibile reperirli sul mercato 
e come stanno facendo in queste settimane le stesse Associazioni ricono-
sciute dei corregionali all’estero. 

Le istituzioni regionali, indipendentemente dal colore politico, hanno 
sempre sostenuto l’attività di questi nostri corregionali che rappresentano 
un valore di estrema importanza sia affettivamente sia per le opportunità 
che possono nascere in termini di scambi anche commerciali ed anche noi 
proseguiremo il nostro impegno nel valorizzare le Associazioni che man-
tengono vivi questi legami.

Il Friuli Venezia Giulia è terra di forte emigrazione ma è indubbio che 
all’interno di questo contesto l’esperienza giuliana è diversa, annoverando 
nella sua storia l’emigrazione economica bisiaca di fine Ottocento, l’emi-
grazione etnico-politica del periodo tra le due guerre, l’esodo delle popola-
zioni istriane, fiumane e dalmate nel secondo dopoguerra e l’emigrazione 
politico-economica da Trieste al suo ritorno definitivo alla madrepatria 
Italia. Un unicum anche nel contesto di una regione tradizionalmente ca-
ratterizzata da importanti flussi migratori quale è il Friuli Venezia Giulia.

Complimenti, quindi, a tutti i giuliani nel mondo per i primi cinquant’anni 
della loro Associazione e per aver saputo mantenere la loro identità pur 
nel logorio del tempo che passa; ed auguri per un futuro all’insegna di 
quello che è diventato il loro motivo conduttore e che faccio volentieri mio: 
“Ierimo. Semo. Saremo”.

Pierpaolo Roberti
Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza,

politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie
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Nota del curatore

Il libro che state per sfogliare racconta una bellissima storia, talmente bella 
che ha già sortito un prestigioso risultato ancora prima di essere pubblica-
to. E mi spiego.
A fine maggio 2019 il Consiglio Direttivo ritenne di affidarmi l’incarico di 
redigere la storia dell’Associazione Giuliani nel Mondo e dei suoi Circoli: 
stavamo definendo le iniziative per il 50° dell’Associazione, io ero vicepre-
sidente dell’AGM e direttore del trimestrale dell’Associazione e quindi co-
noscevo dall’interno la realtà associativa ed inoltre avevo appena pubbli-
cato con l’IRCI un saggio sulla storia di Pinguente d’Istria intrecciata con le 
vicende del beato Bonifacio e nell’insieme di questi fattori l’incarico trova-
va la sua ragion d’essere.
Mi misi subito all’opera e in breve venne alla luce un mondo incredibil-
mente ricco di persone, eventi, storie personali, al punto che già ai primi 
di settembre dopo averne parlato con i presidenti regionali dell’Ordine dei 
giornalisti e di Assostampa presentai come giornalista la proposta di con-
ferimento del premio San Giusto d’Oro all’Associazione Giuliani nel Mondo.
I colleghi cronisti giuliani hanno poi ritenuto la proposta valida ed assegna-
to all’AGM la Targa speciale 2019.
Oltre che bellissima la storia è particolarmente complessa, al punto che nel 
tempo si è evidenziata l’opportunità di scindere in due la narrazione, sepa-
rando la storia dell’Associazione da quella dei suoi Circoli, che alla fine sono 
risultati oltre 100.
Questo primo volume ripercorre fedelmente, attraverso la documenta-
zione delle Assemblee, dei Consigli direttivi e dei Comitati esecutivi, così 
come dei grandi eventi organizzati a Trieste e nel mondo, la storia dell’As-
sociazione dalla sua nascita nella prestigiosa Sala del Consiglio comunale di 
Trieste alla sede di via Mazzini per approdare a quella odierna in via Santa 
Caterina. Uno storytelling contrappuntato dalle celebrazioni del 20° anni-
versario e poi del 25° e del 40°, del 50° della partenza della Castel Verde, dei 
grandi raduni in Nord e Sud America come in Australia e Sudafrica e come, 
naturalmente, a Trieste.

Nel procedere del lavoro è stato anche possibile incrociare la storia triesti-
na dell’Associazione con luoghi, nomi e date relativi alle vicende dei singoli 
Circoli, permettendo in certi casi di recuperare alla memoria alcune realtà 
di cui si erano completamente perse le tracce. 
Grazie anche alla collaborazione nel censimento del materiale iconogra-
fico di Gianna Zolia e Leo Gambo, di Chiara Vigini nella correzione delle 
bozze e di Romeo Pignat nella realizzazione grafica il lavoro è ora nelle 
mani dei lettori, ai quali spetta per certi versi l’ultima parola.
Da parte mia ho fatto il possibile per mantenere lineare ed omogenea la 
narrazione di storie che non ho vissuto in prima persona ed ho ricostrui-
to, come detto, basandomi solo ed esclusivamente sulla documentazione 
esistente negli archivi dell’AGM. Spero di esserci riuscito e così facendo di 
aver contribuito almeno in parte ad esaudire quel desiderio di scrittura 
della loro storia che nel corso della ricerca ho trovato in numerosi inter-
venti di dirigenti e soci dell’AGM così come dei nostri Circoli, preoccupati 
che non ne rimanesse traccia ad onta del tempo che passa e del mondo 
dell’emigrazione e dell’esodo tradizionalmente inteso che viene lentamen-
te meno.

Eugenio Ambrosi
Vicepresidente Associazione Giuliani nel Mondo



anni,
anno dopo anno
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Era solo cinquanta anni fa
Il 13 dicembre 1969, quando si aprì la Prima Conferenza regionale 

dell’emigrazione all’Auditorium dell’Istituto Zanon di Udine, l’asses-
sore al lavoro, assistenza sociale ed artigianato Nereo Stopper, triesti-

no, che avrebbe dovuto aprire i lavori non c’era, era a casa ammalato. In 
sua vece il presidente Alfredo Berzanti, anch’egli triestino, fece gli onori 
di casa, dando la parola ai relatori ufficiali (i proff. Maurizio Di Palma 
dell’Università di Roma e Luigi Frey della Cattolica di Milano), e quindi, 
nel corso delle due giornate di lavoro, ad altri 49 interventi. Diversi degli 
intervenuti erano triestini e goriziani, ma nessuno di loro fece riferimen-
to alle vicende peculiari del territorio giuliano: l’emigrazione dalla Bisia-
caria della seconda metà dell’Ottocento, l’esodo istriano dell’immediato 
secondo dopo guerra, l’emigrazione triestina alla fine dell’esperienza 
del TLT - Territorio Libero di Trieste con il ritorno della città all’Italia. Al 
tempo esistevano circoli giuliani qua e là nel mondo ma la loro esistenza 
era evidentemente autonoma, non avevano un riferimento organizzativo 
regionale come accadeva per gli emigrati friulani e sloveni, ed anche per 
questo, probabilmente, non ci fu nemmeno un loro rappresentante a par-
tecipare, men che meno ad intervenire dal palco. Come gli Atti della Con-
ferenza testimoniano. Forse, se l’assessore all’emigrazione Stopper, futu-
ro presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo, fosse stato presente, 
avrebbe esplicitato l’idea che gli era venuta in mente durante i lavori pre-
paratori della Conferenza e cioè di creare anche per i giuliani e gli istriani 
emigrati, nella terra d’origine, un punto di riferimento, uno strumento di 
raccordo, di impulso e di coordinamento unitario, sulla scia di esperienze 
positive che aveva avuto modo di conoscere quali quella dell’Ente Friuli 
nel Mondo, dei trentini e di similari organizzazioni esistenti nel Veneto.

In effetti le tematiche proposte dagli organizzatori riguardavano il pre-
sente ed il futuro, l’Amministrazione regionale voleva individuare e pro-
porre le linee operative di una politica di sviluppo sempre più incisiva e 
quindi capace di aumentare le possibilità di occupazione dei lavoratori 
nell’ambito del territorio regionale, nonché gli interventi necessari per 
rendere meno disagiate le condizioni di quanti erano ancora costretti a 
lavorare all’estero. Fatto sta che il presidente Berzanti, chiudendo, rile-
vò che “l’emigrazione costituisce uno dei problemi di fondo della nostra 
regione e specialmente del Friuli”, derivante non da una scelta libera ma 
“da una dura necessità, da un rimedio obbligato, da una situazione im-
posta dalla scarsezza di risorse e dalle ridotte possibilità di occupazione 
e di lavoro nel territorio regionale”. Ed annunciò che la Giunta regionale 
aveva già predisposto e stava per presentare uno specifico provvedimen-
to legislativo che avrebbe autorizzato la Regione ad effettuare spese e 
interventi ed a concedere finanziamenti per la realizzazione di iniziative 
di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati. Nel rispetto del-
le limitate competenze regionali avrebbe così provveduto all’assistenza 
morale e materiale degli emigrati, al migliore collegamento con la terra 
d’origine, al perfezionamento della preparazione professionale, all’assi-
stenza scolastica dei figli.

Il presidente Berzanti fu di parola: in sei mesi il Consiglio regionale ap-
provò la legge regionale 26 giugno 1970, n. 24 “Istituzione della Consulta 
regionale dell’emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati 
e delle loro famiglie”.
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LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 1970 , N. 24 “ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE E PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE 
LORO FAMIGLIE” (estratto del testo vigente fino al 26/11/1976).

CAPO I
(Disposizioni preliminari)

Art. 1
L’Amministrazione regionale, per quanto di competenza della Regione e nel quadro di una politica di programmazione economica e di massima occupazione che favorisca il rientro degli 
emigrati, promuove, in collaborazione con i competenti organi dello Stato, la tutela morale, l’assistenza materiale e l’elevazione sociale dei lavoratori emigrati del Friuli Venezia Giulia e 
delle loro famiglie.

CAPO II
(Consulta regionale dell’ emigrazione)

Art. 2
Presso l’Assessorato del lavoro, dell’assistenza sociale e dell’artigianato è istituita la Consulta regionale dell’emigrazione

Art. 4
La Consulta regionale dell’emigrazione ha i seguenti compiti:

a) esprime parere in materia di emigrazione con riferimento alla programmazione regionale ed ai problemi della massima occupazione;
b) propone soluzioni sui problemi relativi all’emigrazione, con riferimento a quelli economici ed assistenziali che interessano gli emigrati ed i loro familiari;
c) esprime parere sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata all’assistenza a favore degli emigrati nonché sui criteri di applicazione.

CAPO III
(Interventi per l’ assistenza materiale)

Art. 6
Per sovvenire i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che versino in disagiate condizioni economiche, i Comuni di residenza sono autorizzati a prestare, secondo i casi, le seguenti forme di 
assistenza:

a) rimborso delle spese di viaggio, sostenute, per sé e per i propri familiari, dal lavoratore emigrato che, dopo almeno un biennio di assenza, rientri definitivamente in patria, per assumere 
un posto di lavoro nell’ambito del territorio regionale ovvero per invalidità o vecchiaia;
b) indennità di prima sistemazione ai lavoratori emigrati che, dopo almeno un biennio di assenza, rientrino definitivamente in patria per assumere un posto di lavoro nell’ambito del 
territorio regionale;
c) concorso nelle spese di ricovero, in case di riposo, di lavoratori emigrati che, dopo una lunga assenza, rientrino definitivamente in patria, per invalidità o vecchiaia, e siano privi di 
assistenza familiare;
d) contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale, fuori dei casi in cui tali spese, per legge o per altro titolo, debbano essere assunte integralmente da altri enti od istituzioni;
e) sussidi straordinari a lavoratori emigrati che si trovino in difficili situazioni di bisogno.

CAPO IV
(Provvidenze a favore dei figli dei lavoratori emigrati)

Art. 7
Al medesimo fine, di cui all’articolo precedente, i Comuni di residenza sono altresì autorizzati ad assumersi, in tutto od in parte, la spesa necessaria per l’accoglimento ed il mantenimento, 
in colonie marine e montane, dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all’estero da oltre un anno.
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CAPO VI
(Assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati)

Art. 11
Al fine di favorire l’inserimento dei figli dei lavoratori emigrati nella vita della regione, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a favore dei medesimi, assegni di studio, per la 
frequenza - anche con assistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario - di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell’ambito del territorio regionale.

CAPO VII
(Formazione professionale dei lavoratori emigrati)

Art. 12
L’Amministrazione regionale, allo scopo di favorire la collocazione al lavoro in patria, è autorizzata a concorrere alla qualificazione, alla riqualificazione ed al perfezionamento dei lavoratori 
emigrati che rientrano, mediante lo svolgimento, nell’ambito del territorio regionale e ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, di appositi corsi straordinari di formazione profes-
sionale, eventualmente anche per tecnici e dirigenti di azienda.

CAPO VIII
(Sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni che operano a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie)

Art. 13
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, con sede nella regione, che svolgono attività a carattere sociale a favore dei 
lavoratori emigrati e dei loro familiari.

CAPO X
(Interventi diretti dell’amministrazione regionale)

Art. 16
L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, dandone 
comunicazione ai competenti organi dello Stato.

Art. 17
Al medesimo scopo, l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono 
lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d’origine.
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Il 16 maggio 1970, nella Sala del Consiglio comunale di 
Trieste, si riunì il Comitato Promotore di una Associazio-
ne civile denominata Associazione Giuliani nel Mondo, 
con sede a Trieste. Ne facevano parte, come soci fondatori, 
Marcello Spaccini, sindaco del Comune di Trieste; Mario 

Franzil, presidente dell’Ente autonomo del Porto di Trieste; Carlo Fabric-
ci, segretario della Camera Confederale del Lavoro; Rinaldo Fragiacomo, 
vicepresidente dell’Associazione delle Comunità Istriane; Lino Sardos Al-
bertini, presidente dell’Unione degli Istriani; Guido Salvi, dirigente delle 
Assicurazioni Generali; Pietro Agostini, segretario dell’Associazione delle 
Comunità Istriane. Erano altresì presenti, e considerati a loro volta soci 
fondatori: Gianni Bartoli, Ruggero Battellini, Arturo Vigini, Fulvio Cimaro-
sti, Gioacchino Tringale, Elio Apih, Giorgio Cesare, Ruggero Rovatti, Arman-
do Zimolo, Romano Sancin, Gianpaolo de Ferra, Alfredo Bottizer, Antonio 
Cattalini, Aldo Clemente, Bruno Orlando. Erano assenti giustificati ed a 
loro volta considerati soci fondatori: Michele Martina, Corrado Belci, Ne-
reo Stopper, Iginio Vascotto, Dario Rinaldi, Guido Botteri, Albino Gerli, Lu-
igi Stasi, Giordano Delise, Lucio Lonza, Michele Zanetti, Danilo Soli, Bruno 
Chientaroli, Pasquale de Simone, Gilberto Barnaba. 
Quel giorno fu approvato con l’Atto costitutivo anche lo Statuto sociale, rin-
viando ad una successiva Assemblea dei soci la designazione delle persone 
che avrebbero ricoperto le cariche sociali: Presidente, Consiglio Direttivo, 
Collegio dei Revisori dei Conti. Nel frattempo fu designato presidente prov-
visorio il sindaco di Trieste Marcello Spaccini, assistito, sempre in via prov-
visoria, da Bruno Orlando nelle funzioni di segretario generale. Fu pure 
approvata ed allegata all’Atto Costitutivo una relazione predisposta dal Sin-
daco di Trieste sul significato dell’iniziativa, sugli scopi dell’Associazione, 
sulle attività necessarie a raggiungere gli scopi.
La speranza dei soci fondatori di dare vita ad un organismo capace di riu-
nire e rappresentare i giuliani residenti nelle altre regioni italiane e all’e-
stero, rafforzandone allo stesso tempo i legami con la comunità locale, si 
dimostrò subito fondata: nel corso dell’anno le sole adesioni individuali fu-
rono oltre 150, mentre quelle degli appartenenti a circoli ed associazioni di 
giuliani che si erano uniti al neonato sodalizio toccarono il migliaio. Giun-

1970
sero al presidente incaricato Marcello Spaccini voci di entusiasmo e spe-
ranza da ogni parte del mondo: da New York a Francoforte, da Blacktown 
in Australia a Madrid, da Roma e da Vienna, ed ancora dalla Finlandia, dalla 
Colombia, dall’Argentina, dal Brasile, dalla Nuova Zelanda, dal Circolo Trie-
stino di Buenos Aires, che aderì con i suoi oltre 300 soci, dal Sudafrica, dal-
le Antille Olandesi, dalla Turchia, dalla Bulgaria. E da tanti altri paesi. L’As-
sociazione Triestini e Goriziani in Roma deliberò di unirsi all’Associazione 
coi suoi 700 soci. A Torino e a Milano, dove i giuliani si riunivano periodi-
camente per incontri culturali o semplicemente conviviali, c’era analoga 
proposta. Altamente significativa fu considerata poi l’adesione dell’Unione 
degli Istriani, che contava alcune decine di migliaia di soci, per la stretta e 
proficua collaborazione che avrebbe potuto derivare da tale legame.
Per ottenere questi risultati era stato necessario avviare tutta una serie di 
contatti in Italia e all’estero, resi possibili anche dalla collaborazione of-
ferta dalle Ambasciate italiane e dai Consolati, nonché dalle missioni cat-
toliche per l’assistenza agli emigrati, dagli enti ed istituti di cultura e dagli 
organi di stampa esteri in lingua italiana, che ripresero e diffusero i comu-
nicati dell’AGM. 
Contemporaneamente alla fase strutturale iniziarono alcune attività previ-
ste dallo Statuto in campo assistenziale e sociale: con i fondi messi a dispo-
sizione dalla Regione e da alcuni Soci sostenitori furono concessi un certo 
numero di sussidi straordinari ai familiari di alcuni emigrati che si trova-
vano in particolari situazioni di disagio economico individuati dagli Enti 
Comunali di Assistenza, che si assunsero anche il compito di provvedere 
al disbrigo dei conseguenti atti amministrativi. Nell’anno vennero meno 
anche due soci all’estero e in un caso l’Associazione intervenne con l’asse-
gnazione di un contributo a parziale copertura delle spese funerarie. 
Da subito l’AGM fu rappresentata in seno alla Consulta regionale dell’e-
migrazione, istituita quell’anno presso l’Assessorato regionale del lavoro, 
dell’assistenza sociale e dell’artigianato, per esprimere il proprio parere 
in materia di emigrazione con riferimento alla programmazione regionale 
ed ai problemi della massima occupazione, nonché per proporre possibili 
soluzioni circa i problemi che interessavano gli emigrati e i loro familiari 
sia sul piano economico che su quello assistenziale. Ad esempio, render-
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si interpreti delle istanze e delle esigenze dei lavoratori giuliani all’este-
ro, operare in concreto per favorire il loro rientro, affiancando l’opera di 
coordinamento degli interventi che era specifico compito dell’Assessorato 
regionale del lavoro, informare gli emigrati giuliani sulle varie forme di as-
sistenza che la nuova Legge regionale 26 giugno 1970 n. 24 prevedeva a 
favore di coloro che rientravano per cercare un posto di lavoro, per invali-
dità o per vecchiaia e a favore dei figli degli emigrati che potevano essere 
accolti nelle colonie estive in regione o beneficiare di borse di studio per 
frequentare istituti scolastici locali. 
In ambito culturale fu concesso un aiuto alla scuola di Saint Mary a Dande-
nong in Australia, dove 50 bambini figli di emigrati frequentavano corsi di 
italiano, inviando in omaggio un centinaio di libri e di sussidiari.

Il sindaco di Trieste Marcello Spaccini convoca l’Assemblea costituente
dell’Associazione Giuliani nel Mondo.

STATUTO

Articolo 1. Costituzione
È costituita in Trieste l’Associazione Giuliani nel Mondo. L’Associazione ha la sua sede in Trieste. 

Articolo 2. Scopi 
Gli scopi dell’Associazione sono quelli di: 

a) riunire e rappresentare i Giuliani residenti nelle altre regioni italiane e all’estero, rafforzandone i legami con la loro Regione;
b) mantenere continui contatti con le comunità giuliane e con i singoli membri delle stesse che, a seguito di emigrazione temporanea o permanente, vivano e operino nei più diversi paesi;
c) promuovere ed organizzare tutte quelle iniziative che possano favorire la tutela morale, l’assistenza e l’elevazione sociale e culturale degli emigrati della Venezia Giulia e delle loro famiglie;
d) svolgere un’azione di pubbliche relazioni per far meglio conoscere quanto i Giuliani hanno realizzato e realizzano in altre città italiane e all’estero nei campi più diversi e partecipare ai Giuliani 
nel mondo fatti e sviluppi della loro terra d’origine;
e) rendersi interprete presso gli organi locali, regionali e nazionali, preposti all’attuazione di interventi e provvidenze a favore degli emigrati, delle istanze e delle esigenze dei Giuliani all’estero e 
contribuire alla soluzione dei loro problemi;
f) favorire il rientro e il reinserimento dei Giuliani nella Regione.

…Omissis…
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Il 3 aprile 1971 l’Assemblea dei soci si riunì per la prima 
volta nella Sala del Consiglio comunale di Trieste ed elesse 
i membri del Consiglio Direttivo: Pietro Agostini, Ruggero 
Battellini, Mario Bosnyak, Alfredo Bottizer, Bruno Chienta-
roli, Aldo Clemente, Enzo Dal Pozzo, Pasquale De Simone, 

Carlo Fabricci, Rinaldo Fragiacomo, Albino Gerli, Gilberto Mariotti, Michele 
Martina, Guido Salvi, Lino Sardos Albertini, Marcello Spaccini, Gioacchino 
Tringale, Antonio Urbani, Michele Zanetti, Armando Zimolo.
Il successivo 17 aprile il Consiglio Direttivo si riunì nel Palazzo Municipale 
per l’elezione del presidente e delle altre cariche sociali: su proposta del 
presidente dell’Amministrazione provinciale di Gorizia, Bruno Chientaroli, 
alla presidenza dell’Associazione fu chiamato per acclamazione il sindaco 
di Trieste, ing. Marcello Spaccini. Questi, facendosi interprete dei suggeri-
menti fattigli da diversi consiglieri, propose alla carica di vicepresidenti i 
soci Guido Salvi e Pasquale De Simone, proposta accettata all’unanimità. 
Sempre su proposta del presidente fu eletto per acclamazione alla carica di 
tesoriere Rinaldo Fragiacomo, mentre quale segretario generale fu confer-
mato Bruno Orlando. Nell’occasione il Consiglio affidò l’incarico della ela-
borazione del Regolamento ad una commissione composta dai consiglieri 
Sardos e De Simone e dal segretario Orlando, che avrebbero dovuto pure 
studiare la possibilità di istituire la qualifica di socio familiare da conceder-
si ai parenti degli emigrati dalla Venezia Giulia residenti in Regione. Il Re-
golamento fu poi presentato, discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo 
nella riunione dell’11 dicembre 1971. 
Per quanto concerne il programma di attività del sodalizio, gli obiettivi pri-
oritari concernevano un triplice aspetto: sociale, umano e culturale. L’As-
sociazione si prefiggeva infatti di favorire il rientro degli emigrati giuliani, 
di mantenere con essi stretti contatti in Italia e all’estero e di sviluppare 
programmi atti a rinsaldare i vincoli tra i giuliani nel mondo e la loro terra 
di origine. L’attività sociale era soprattutto intesa ad affiancare l’opera del-
la Regione nell’attuazione dei disposti della legge regionale 24/1970, che 
prevedeva una serie di provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e dei 
loro familiari. Interventi che costituivano altrettanti incentivi per incorag-
giare il ritorno in patria di quei lavoratori che avevano cercato di risolvere 

il problema dell’impiego lontano dalle proprie case e dalla propria terra. 
Il programma comprendeva ancora il censimento dei giuliani nel mondo, 
con la raccolta di statistiche e dati sulle comunità che li raccoglievano e 
sui singoli emigrati; l’organizzazione di manifestazioni all’estero, l’allesti-
mento di mostre e rassegne di documentazione sulla presenza giuliana nei 
diversi Paesi. In questo contesto, accogliendo una richiesta diffusa, fu or-
ganizzato un viaggio aereo da Trieste a Sydney e ritorno nel periodo 15 
dicembre 1971 - 7 gennaio 1972 a condizioni estremamente favorevoli, 
offrendo così a tante famiglie separate da lunghi anni l’opportunità per un 
incontro nel periodo di Natale, quando la nostalgia è più viva e più forte è il 
desiderio di rivedersi. Il Consiglio infine decise di costituire un Comitato di 
redazione, composto dai soci Orlando, Salvi e De Simone, incaricato di re-
digere il Bollettino informativo dell’Associazione da diramare a tutti i soci.
Quell’anno fu stabilita una vasta rete di contatti che portò all’adesione di 
parecchie centinaia di soci individuali nonché quella di numerosi circoli e 
sodalizi di giuliani in varie parti del mondo. Il risultato di tale sforzo orga-
nizzativo fu documentato dall’Annuario della Associazione, pubblicato nel 
mese di settembre che, oltre all’elenco dei soci, conteneva i testi delle leggi 
regionali 24/70 e 34/71 sulle provvidenze agli emigrati che rientravano in 
regione, lo Statuto dell’Associazione, la relazione alla prima assemblea ed 
una trentina di fotografie di Trieste e di altre località della Venezia Giulia. 
L’attività dell’Associazione fu poi attuata tramite un programma assisten-
ziale ed uno sociale. Nel settore assistenziale furono concessi sussidi a resi-
denti nella Venezia Giulia, casi individuati dagli Uffici ECA di Trieste, Mug-
gia e Gorizia. In ambito sociale l’Associazione donò libri scolastici a una 
scuola elementare italiana a Melbourne; ed inoltre presentò a Roma, nel 
mese di ottobre, con la collaborazione dell’Associazione Triestini e Gorizia-
ni in Roma, la commedia in dialetto Quel buso in mia contrada di Vladimiro 
Risiani, nell’interpretazione del Piccolo Teatro di Prosa dei CRDA, ottenen-
do un grandissimo successo. 
Ma l’attività più importante fu il viaggio di una delegazione della AGM in 
Australia (17 dicembre 1971 - 7 gennaio 1972), la “Crociera aerea della 
fraternità”, composta da una sessantina di parenti di emigrati residenti in 
varie città australiane, accompagnati dal sindaco Spaccini, dal vicepresi-
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17 dicembre 1971, l’imbarco all’aeroporto di Ronchi
per l’Australia.

L’incontro con i dirigenti dell’Associazione Trieste Sydney. L’incontro con i soci dell’Alabarda Social Club di Adelaide.

Melbourne, l’omaggio di un boomerang con gagliardetto 
del Club giuliano al presidente Spaccini (alle sue spalle
il vicepresidente Guido Salvi).

L’incontro con i dirigenti dell’Associazione Trieste Sydney.

L’incontro con i soci dell’Alabarda Social Club di Adelaide.
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dente Salvi quale capomissione e dal segretario generale Orlando. Vi furono incontri con i rappresentanti e i membri di varie associazioni e circoli giuliani 
nelle città di Sydney, Melbourne, Canberra e Adelaide, ovunque ricevendo una calorosa, affettuosa e fraterna accoglienza. Non va infine dimenticata la attiva 
partecipazione dei rappresentanti AGM alla Consulta Regionale dell’Emigrazione a difesa degli interessi degli emigrati e dei loro familiari. 



L’incontro del presidente Spaccini
con il presidente dell’Associazione Trieste
Sydney Andrea Scucchi (a sinistra)
e Duilio Ruzzier membro del comitato
di Sydney (a destra).

Una giovane artista triestina-australiana, 
con Duilio Ruzzier, dona un disegno
aborigeno al presidente Spaccini.

Il presidente Spaccini illustra al Circolo della Stampa i risultati della missione in Australia.
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REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE (APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO L’11 DICEMBRE 1971)

Capo I (Scopi dell’Associazione)
Gli scopi dell’Associazione, di cui all’art. 2 dello Statuto della stessa, vengono attuati mediante la realizzazione delle seguenti attività:

1) Partecipazione con propri rappresentanti ai lavori del Comitato Regionale dell’Emigrazione, operante presso l’Assessorato del Lavoro, dell’Assistenza Sociale e dell’Artigianato
della Regione Friuli-Venezia Giulia, per esprimere il proprio parere in materia di emigrazione con riferimento alla programmazione regionale ed ai problemi della massima occupazione 
nonché per proporre possibili soluzioni circa i problemi che interessano gli emigrati e i loro familiari sia sul piano economico che su quello assistenziale;
2) Censimento dei Giuliani nel mondo e pubblicazione di un annuario contenente tutti i dati disponibili e rilevabili circa tali censiti;
3) Raccolta di statistiche e informazioni varie sulle comunità giuliane nei più diversi Paesi;
4) Organizzazione di manifestazioni a carattere sociale, culturale e ricreativo presso le comunità giuliane in Italia e all’estero;
5) Allestimento di mostre e rassegne documentaristiche sulla presenza giuliana nel mondo;
6) Redazione, stampa e diffusione tra i Giuliani in Italia e all’estero di un bollettino periodico con notizie su Trieste e la Venezia Giulia e sulla vita delle comunità giuliane nei vari Paesi;
7) Redazione e distribuzione di articoli informativi e di comunicati stampa sulle attività delle comunità giuliane all’estero, per l’eventuale utilizzo da parte delle stazioni radio e televisive, 
dei quotidiani e dei periodici locali;
8) Segnalazione alle stazioni radio e televisive e agli organi di stampa di altri Paesi di notizie di particolare interesse per le comunità giuliane ivi residenti;
9) Varie forme di assistenza tecnica a favore dei Giuliani rientrati a Trieste o in altri centri della Venezia Giulia per facilitare il loro reinserimento nelle comunità locali, ad integrazione
dei provvedimenti previsti dalla legislazione regionale;
10) Varie forme di assistenza tecnica a favore dei figli di Giuliani all’estero frequentanti Istituti scolastici, corsi universitari o corsi di formazione professionale nella Venezia Giulia,
ad integrazione dei provvedimenti previsti dalla legislazione regionale;
11) Varie forme di assistenza turistica a favore dei Giuliani residenti all’estero in visita alla terra di origine;
12) Organizzazione di incontri con le comunità giuliane all’estero;
13) Collaborazione con altri enti, associazioni e sodalizi aventi scopi analoghi a quelli dell’Associazione.

Capo II (Soci)
Come previsto dall’Articolo 3 dello Statuto, l’Associazione è composta di soci fondatori, soci onorari, soci sostenitori, e soci aderenti.
I soci fondatori sono coloro che hanno fatto parte del Comitato Promotore e coloro che hanno partecipato o aderito alla costituzione dell’Associazione.
I soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione per particolari meriti acquisiti nel promuovere e/o attuare iniziative a favore degli emigrati della Venezia Giulia.
I soci sostenitori vengono nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione tra le persone fisiche, gli enti o le persone giuridiche che intendono favorire la realizzazione degli scopi dell’Associazio-
ne con contributi speciali. L’importo minimo annuo di tali contributi è: di Lire 10.000 per le persone fisiche (riducibili a Lire 5.000 per i familiari dei soci) e di Lire 50.000 per gli enti e le persone 
giuridiche.
Sono soci aderenti i circoli ed i sodalizi che raggruppano o che, comunque, rappresentano i Giuliani all’estero e nelle altre regioni italiane, nonché i singoli emigrati temporanei o permanenti.

Capo III (Rappresentanti dell’Associazione in altre città italiane e all’estero)
L’Associazione può nominare propri rappresentanti in altre città italiane e all’estero per il conseguimento dei suoi fini statutari. Tali rappresentanti - scelti dal Consiglio Direttivo tra i soci aderenti 
di cui al Capo II del presente Regolamento - hanno tra i loro compiti quello del collegamento con i circoli ed i sodalizi aderenti all’Associazione e con gli eventuali delegati degli stessi in loco, non-
ché con i soci individuali, nella zona di propria competenza.

Capo IV (Delegati dei circoli e sodalizi aderenti alle assemblee dell’Associazione)
Ogni circolo e sodalizio di Giuliani all’estero e nelle altre regioni italiane, aderente all’Associazione (vedi Capo II del presente Regolamento), ha diritto di delegare alle assemblee un proprio rappre-
sentante, all’uopo designato dai soci dei rispettivi circoli e sodalizi.

Capo V (Facoltà di delega per la partecipazione alle assemblee)
I soci possono farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe. S’intende che la facoltà di delega sussiste anche
per i rappresentanti dei circoli e sodalizi dei Giuliani all’estero di cui al Capo IV del presente Regolamento.
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Poco dopo il rientro a Trieste, il 30 gennaio, il giornalista 
Giorgio Cesare organizzò una tavola rotonda presso la Sede 
RAI di Trieste, andata in onda come supplemento al Gaz-
zettino Giuliano. Erano presenti il sindaco Spaccini, il vice-
presidente AGM Salvi ed il direttore Orlando, oltre a Gino 

Spadaro, presidente del Circolo Cavour di Melbourne ed affermato produt-
tore di dolci tipicamente triestini in Australia. Tutti quanti, il 17 febbraio, si 
ritrovarono poi al Circolo della Stampa, dove il sindaco Spaccini nel corso 
di un’affollata conferenza sul tema “Le comunità triestine d’Australia” pre-
sentò i risultati della Crociera aerea, affascinando il folto pubblico con il 
racconto degli incontri con i triestini e gli istriani d’Australia e la proiezione 
di diapositive a colori.
Per quanto riguarda l’Australia, al tempo erano attivi l’Alabarda Social Club 
di Adelaide ed il Circolo Alabarda di Brisbane; a Melbourne la Triestina 
Soccer Club, il San Giusto Social Club, la Triestina Basket, il Trieste Social 
Club, la Famiglia Istriana e l’Associazione ex Dipendenti della Polizia della 
Venezia Giulia. L’Associazione Trieste Sydney, già aderente all’AGM, si era 
fatta promotrice di una Federazione di tutti i circoli giuliani del continente 
nonché di una Lega dei club italiani. L’Associazione tra l’altro pubblicava un 
notiziario, El Melon, che conteneva notizie di carattere sociale e culturale, 
ricreativo e sportivo e si proponeva come interessante strumento per man-
tenere vivo lo spirito comunitario dei triestini d’Australia; ed era l’unica ad 
avere una propria sede con sale di riunione, un auditorium, una discoteca 
ed una biblioteca, un centro informativo sulla città e la regione cui l’AGM 
mise a disposizione documentari, libri e dischi, oltre all’abbonamento a Il 
Piccolo. Quell’anno l’Associazione Trieste Sydney mise anche in cantiere 
l’iniziativa di realizzare a Trieste, d’intesa con l’Opera Profughi Giuliani, 
Dalmati e Rimpatriati, un edificio con 12 alloggi da assegnarsi, a riscatto, 
a famiglie di giuliani d’Australia disposte ad investire nell’operazione par-
te dei loro risparmi. Nel frattempo anche ad Adelaide stava sorgendo, alla 
periferia della città, la Alabarda House, che avrebbe ospitato l’omonimo 
circolo di triestini, per il quale la Regione dispose quell’anno un contributo 
straordinario di 2 milioni concesso fuori bilancio attraverso l’AGM. 

Archiviata la missione australiana, il vicepresidente Salvi assieme all’as-
sessore regionale Nereo Stopper e al funzionario regionale Giuliano De 
Colle partecipò ad una nuova missione, questa volta in Argentina. Scopo 
principale prendere contatto con i dirigenti ed i soci del Circolo Triestino 
di Buenos Aires, che raggruppava numerosissimi corregionali per i quali 
attuava un valido programma di attività sociali, culturali ed assistenziali. 
L’occasione era stata offerta dalla cerimonia promossa dal Circolo per il 
20° anniversario della sua fondazione, avvenuta ad opera di alcuni emigra-
ti dalla regione. L’accoglienza ricevuta fu entusiasmante e la delegazione 
regionale ebbe una serie di incontri caratterizzati dalla massima cordialità. 
Con questa missione l’AGM, a distanza di soli due anni dalla nascita, a ra-
gione poteva affermare di aver esteso la propria attività a tutti i continenti.
Nel settore assistenziale l’Associazione attuò un programma che permise 
di elargire un certo numero di sussidi straordinari ad emigrati e familiari 
di emigrati che si trovavano in particolari condizioni di disagio economico: 
nel dettaglio, 50 famiglie residenti in regione ed altri 10 emigrati, dei quali 
8 rimpatriati dall’estero. Senza dimenticare l’assistenza tecnica fornita dal-
la segreteria dell’AGM ad una settantina di famiglie di rimpatriati, per un 
totale di 222 componenti, compresa l’organizzazione di corsi intensivi di 
lingua italiana per minori.
Il 22 giugno, in occasione dell’Assemblea annuale tenutasi nella Sala del 
Consiglio comunale, fu distribuita la nuova edizione dell’Annuario AGM, 
che dava conto delle attività in corso e delle relazioni avviate con i circoli 
giuliani che nel mondo cominciavano ad avere contatti con l’Associazione. 
A fine anno l’AGM contava su 490 soci individuali in Argentina, Australia, 
Austria, Bahamas, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Colombia, Cu-
raçao, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania Occidentale, Gran Breta-
gna, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Nuova Zelanda, Polonia, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Sudafrica, Turchia, USA. Otto erano le associazioni ade-
renti: 4 in Australia, 2 in Italia, 1 in Argentina ed 1 negli USA, con migliaia di 
soci, e con altre cinque erano in corso rapporti di collaborazione. Delegati 
AGM operavano in Australia, Argentina, Austria, Brasile, Francia, Germania 
Occidentale, Gran Bretagna, USA, Svizzera.
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La delegazione regionale è accolta all’aeroporto
di Ezeiza/Buenos Aires dal presidente del Circolo Triestino
e membro del Consiglio direttivo dell’AGM Gilberto Mariotti.

La consegna al presidente Gilberto Mariotti
dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica 
Italiana.

Il vicepresidente Salvi porta il saluto dell’AGM e del Sindaco di Trieste
alla cerimonia del 20° anniversario del Circolo Triestino di Buenos Aires.

La delegazione regionale di fronte alla sede argentina 
dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo.

L’assessore regionale Nereo Stopper, alle sue spalle
il vicepresidente Salvi.
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Nel 1973 si intensificarono i contatti con i corregionali 
all’estero, specie quelli d’Australia e Argentina, grazie an-
che ai positivi risultati delle missioni svolte l’anno prece-
dente. In Australia, per iniziativa dell’Associazione Trieste 
Sydney e con l’appoggio dei circoli triestini di Melbourne, 

fu creata la progettata Federazione Triestina d’Australia tra i circoli di 
giuliani di queste due città, a tutto vantaggio della comunità giuliana in 
Australia e in funzione della possibile realizzazione di più impegnativi 
programmi. Presidente della Federazione fu eletto Andrea Scucchi, suo 
vice Alberto Campana, presidente onorario il presidente AGM Marcello 
Spaccini. In autunno fu avviato un programma sperimentale di scambi 
culturali: ad ottobre fu data ospitalità a Trieste ad uno studente dell’U-
niversità di Sydney, giunto in città per perfezionare la conoscenza dell’i-
taliano alla Facoltà di Lettere. La famiglia dello studente si mise poi a di-
sposizione dell’AGM per ricambiare l’ospitalità a Sydney; e fu data piena 
assistenza ad un docente del Dipartimento di Italiano dell’Università di 
Melbourne giunto a Trieste per condurre delle ricerche su Umberto Saba. 
Il docente, in segno di ringraziamento, donò all’AGM una sua traduzione 
di un’opera dello scrittore triestino. 
Mentre ad Adelaide la costruzione della Club House per gli oltre 300 soci 
era quasi stata ultimata, a Trieste erano in corso di perfezionamento gli 
atti amministrativi per la creazione della Cooperativa Edilizia Rimpa-
triati d’Australia che avrebbe gestito la realizzazione, in località Rozzol, 
di un edificio con 24 alloggi per emigrati rimpatriati, gestita per conto 
dell’Opera Profughi Giuliani, Dalmati e Rimpatriati. Il Consiglio Direttivo 
ne discusse: il vicepresidente Salvi ne avrebbe ricoperto il ruolo di Presi-
dente, il costo dell’intervento di 300 milioni sarebbe stato finanziato per 
225 milioni attraverso il Fondo di Rotazione e con 75 milioni a carico dei 
cooperatori.
In Italia a Milano un gruppo di giuliani aveva dato vita all’Associazione 
Friuli-Venezia Giulia, presieduta dall’avvocato triestino Aldo Maria Mag-
gio, con il sindaco di Milano Aldo Aniasi, di origine friulana, presidente 
onorario. Il 6 ottobre l’Associazione si presentò a Milano con una bella 
serata di canti e musiche folkloristiche al Palazzo dello Sport, con la par-

tecipazione del Coro Illersberg e dei danzerini di Aviano. Il successivo 15 
dicembre l’Associazione aderì all’AGM.
L’Associazione, anche nel 1973, fornì assistenza ai giuliani che rientrava-
no in patria con varie forme di consulenza, in modo da facilitare il loro 
reinserimento nella comunità regionale. Furono trattati oltre cento casi 
di persone che avevano bisogno soprattutto di suggerimenti e consigli 
nel disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche. Ad una decina di 
famiglie furono concessi anche dei sussidi in denaro. Altri sussidi furono 
erogati tramite gli ECA di Trieste, Muggia e Gorizia.
Anche quell’anno i rappresentanti dell’AGM nella Consulta Regionale 
dell’Emigrazione parteciparono attivamente ai lavori, contribuendo alla 
revisione della legge regionale 25/1970. 
A luglio fu in visita a Trieste il presidente del San Giusto Social Club di 
Melbourne, che si incontrò in Municipio con il presidente-sindaco Spac-
cini, che aveva avuto modo di conoscere l’anno prima in occasione della 
missione australiana. 
A fine anno le associazioni aderenti all’AGM erano 14: Alabarda Sports 
& Social Club Inc. di Windsor Gardens/Adelaide, Famiglia Istriana Social 
Club di Yarraville/Melbourne, Associazione Alabarda di Margarte/Bris-
bane, San Giusto Social Club di Moone Ponds/Melbourne, Associazione 
Giuliani di Geelong, Triestina Basketball di Preston/Melbourne, Associa-
zione Trieste/Sydney di Leichhardt, Trieste Social Club di Moone Ponds/
Melbourne, Associazione ex V.G.P.F. di Yarraville/Melbourne, U.S. Triesti-
na Soccer Club di Brunswick, tutte in Australia; Associazione Triestini e 
Goriziani in Roma, Unione degli Istriani di Trieste, Unione Istria-Trieste 
di New York, Circolo Triestino di Buenos Aires.

1973



Il Consiglio Direttivo dell’AGM, i lavori. Il Consiglio Direttivo dell’AGM, i lavori.

L’incontro del sindaco Spaccini con Alberto Campana
del San Giusto Social Club di Melbourne.

L’incontro del sindaco Spaccini con il presidente del
San Giusto Social Club di Melbourne Alberto Campana.

Il Consiglio Direttivo dell’AGM, il tavolo della presidenza: da sinistra il segretario Bruno Orlando, il presidente Marcello 
Spaccini, il vicepresidente Guido Salvi.
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Il 20 luglio 1974 si tenne al Palazzo Municipale di Trieste 
l’Assemblea generale dei soci che provvide a rinnovare le 
cariche sociali per il triennio 1974/1977. Tra gli eletti i 
sindaci di Trieste e di Gorizia, esponenti di enti ed orga-
nizzazioni sindacali ed economiche interessate alla tutela 

degli interessi delle comunità giuliane all’estero e nelle altre città italia-
ne: Pietro Agostini, Ruggero Battellini, Alfredo Bottizer, Bruno Chienta-
roli, Aldo Clemente, Silvio Cosolo, Enzo Dal Pozzo, Pasquale De Simone, 
Carlo Fabricci, Rinaldo Fragiacomo, Albino Gerli, Enrico Mari Grego, Gil-
berto Mariotti, Michele Martina, Guido Salvi, Lino Sardos Albertini, Mar-
cello Spaccini, Gioacchino Tringale, Michele Zanetti, Armando Zimolo. 
Nel Collegio dei revisori dei conti furono eletti Giordano Delise, Giorgio 
Cesare e Alvise Barison membri effettivi, supplenti Vittorio Zanaboni e 
Orio Giarini. 
Quel giorno l’Assemblea ospitò 145 ragazzi figli di emigrati dal Friuli-Ve-
nezia Giulia ospiti dei collegi di Trieste e Gorizia dell’Ente Nazionale per 
i Lavoratori Rimpatriati e Profughi. I ragazzi, provenienti da Francia, 
Germania, Belgio, Svizzera ed Inghilterra ebbero modo di interrogare il 
sindaco-presidente sul ruolo di Trieste e dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo.
Il successivo 11 ottobre il neo-eletto Consiglio Direttivo riconfermò per 
acclamazione presidente dell’Associazione il sindaco di Trieste Marcello 
Spaccini e vicepresidenti e tesoriere, rispettivamente, Pasquale De Simo-
ne, sindaco di Gorizia, Guido Salvi e Rinaldo Fragiacomo. Segretario ge-
nerale fu riconfermato Bruno Orlando.
A settembre fu in visita a Trieste Angelo Canziani, presidente dell’Alabar-
da Sports & Social Club di Adelaide, che colse l’occasione per partecipare 
ai lavori dell’AGM ed incontrarsi in Municipio con il presidente-sindaco 
Spaccini, che aveva avuto modo di conoscere due anni prima in occasione 
della missione australiana.
Nel corso dell’anno l’AGM rinforzò i propri legami con le comunità dei 
giuliani all’estero e in Italia, legate da vincoli affettivi, sentimentali e cul-
turali a Trieste e alla Venezia Giulia. Particolarmente attiva fu la presen-
za dell’AGM in Australia, dove le molteplici iniziative dei circoli triestini 

di Sydney, Melbourne e Adelaide trovarono incoraggiamento e appoggio 
con l’invio di pubblicazioni, testi ad uso scolastico, dischi, oggetti ricordo 
e premi assegnati in nome e per conto del Comune di Trieste. Quell’anno 
il Consiglio Direttivo deliberò l’affidamento dell’incarico di operare nei 
rispettivi Paesi per il conseguimento dei fini sociali a Carlo Pelikan, re-
sidente a Vienna, per l’Austria; ad Orio Giarini, residente a Ginevra, per 
la Svizzera; ad Oscar Schwarz, residente a Londra, per la Gran Bretagna; 
a Walter Budini, residente a Rio de Janeiro, per il Brasile; a Gilberto Ma-
riotti, residente a Buenos Aires, per l’Argentina; e di richiedere la col-
laborazione del segretario del Comité europeén des Assurances, Ennio 
Patrucco, residente a Parigi, per la Francia; e del funzionario CEE a Bru-
xelles Ruggero Melan per il Belgio. L’Associazione partecipò attivamente 
ai lavori della Consulta Regionale dell’Emigrazione e continuò nell’opera 
di patronato a favore dei rimpatriati attraverso varie forme di assistenza 
tecnica e di consulenza nel disbrigo di particolari pratiche di carattere 
amministrativo e previdenziale, anche per i residenti all’estero. Nel set-
tore assistenziale l’Associazione intervenne anche con la concessione di 
sussidi in danaro erogati a giuliani in condizioni di grave disagio econo-
mico, residenti all’estero e in altre regioni italiane: complessivamente ne 
beneficiarono 35 famiglie (26 abitanti in Italia, 8 in Australia e 1 negli 
Stati Uniti). L’Associazione inoltre riuscì a dare un fattivo aiuto per l’in-
serimento lavorativo di ben 125 capifamiglia. La realizzazione di tutte 
queste attività anche nel 1974 fu resa possibile dal sostegno finanziario 
garantito dalla Regione in conformità alla LR 24/70.
Proseguirono le attività per la creazione di una cooperativa per la costru-
zione di un edificio in località Rozzol, con 24 alloggi di 2-3 stanze l’uno, 
per emigrati rientrati dall’Australia. Per i figli dei rimpatriati da Paesi di 
lingua inglese furono organizzati corsi di lingua italiana; e l’AGM colla-
borò con l’Ente per Lavoratori Rimpatriati e Profughi nell’organizzazio-
ne, nel mese di luglio, di due soggiorni a Trieste e Gorizia per 169 ragazzi, 
figli di emigrati dal Friuli-Venezia Giulia. 
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L’Assemblea Generale dell’AGM: i lavori. L’Assemblea Generale dell’AGM: i lavori.

L’Assemblea Generale dell’AGM: i lavori.

L’Assemblea Generale dell’AGM incontra i giovani figli di emigrati in Europa.

L’Assemblea Generale dell’AGM: i lavori.
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L’Assemblea Generale dell’AGM: i lavori. Il sindaco di Trieste Marcello Spaccini consegna
il gonfalone della Città al presidente dell’Alabarda
Sports & Social Club di Adelaide Angelo Canziani.

La presidenza dell’Assemblea dell’AGM. Il sindaco Spaccini incontra il presidente del San Giusto 
Social Club di Melbourne Alberto Campana.
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Il sindaco Spaccini ed il vicepresidente Salvi incontrano Walter Budini, delegato dell’AGM
per il Brasile.
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Nel corso dell’anno l’Associazione partecipò attivamente 
ai lavori della Consulta Regionale dell’Emigrazione pre-
sieduta dall’assessore Nereo Stopper, facendosi interpre-
te della necessità di un maggiore coordinamento delle 
iniziative culturali rivolte principalmente ai figli degli 

emigrati, sia nei Paesi di residenza che in Italia. L’AGM proseguì anche 
nell’opera di patronato a favore dei rimpatriati attraverso varie forme di 
assistenza tecnica e di consulenza nel disbrigo di particolari pratiche di 
carattere amministrativo e previdenziale, anche per i residenti all’estero. 
Nel settore assistenziale l’Associazione intervenne anche con la conces-
sione di sussidi in danaro erogati a giuliani in condizioni di grave disagio 
economico, residenti all’estero e in altre regioni italiane: complessiva-
mente ne beneficiarono 28 famiglie (24 abitanti in Italia e 4 in Australia). 
Anche quell’anno per i figli dei rimpatriati da Paesi di lingua inglese furo-
no organizzati corsi di lingua italiana.
Faceva passi avanti la realizzazione di un edificio in località Rozzol, con 
24 alloggi di 2-3 stanze l’uno, per emigrati rientrati dall’Australia: tra i 
quaranta candidati alla cooperativa furono scelte 24 famiglie, alle quali 
fu chiesto di pronunciarsi sulla disponibilità a farsi carico del relativo 
impegno finanziario: il 50% della spesa avrebbe dovuto essere versato 
a rate dagli interessati prima dell’ultimazione dei lavori, prevista per l’i-
nizio 1977; il rimanente 50% sarebbe stato assicurato da un mutuo ven-
ticinquennale della Cassa di Risparmio di Trieste con ratei mensili. Per i 
lavoratori rimpatriati dall’Australia sprovvisti di mezzi economici l’Ente 
Lavoratori Rimpatriati e Profughi mise in cantiere un altro edificio ad 
Opicina, 20 alloggi, con un finanziamento del Fondo di rotazione per le 
Province di Trieste e Gorizia (mutuo al 2% per il 75% della spesa).
La realizzazione del programma di attività anche nel 1975 fu resa pos-
sibile dal sostegno finanziario garantito dalla Regione in conformità alle 
leggi regionali 24/70 e 23/65.
Fu in visita a Trieste Walter Budini, al quale il Consiglio Direttivo aveva 
deliberato di affidare l’incarico di operare in Brasile per il conseguimento 
dei fini sociali AGM; colse l’occasione per incontrarsi in Municipio con il 
presidente-sindaco Spaccini ed il vicepresidente Salvi, che aveva avuto 
modo di conoscere due anni prima durante la missione argentina.

1975



Il vicepresidente dell’AGM Salvi, a sinistra, incontra a Milano il sindaco Aldo Aniasi
e Aldo Maria Maggio, rispettivamente presidente e presidente onorario dell’Associazione 
Friuli-Venezia Giulia della Lombardia.
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Nel 1976 l’AGM ed i circoli giuliani nel mondo intero fu-
rono impegnati in una serie di iniziative tese a portare 
tempestivi aiuti alle popolazioni del Friuli sconvolto dal 
disastroso terremoto. In particolare si distinsero l’Asso-
ciazione Triestini e Goriziani in Roma e l’Associazione 

Friuli-Venezia Giulia della Lombardia, che il vicepresidente Salvi visitò, 
incontrando il presidente Aldo Maria Maggio ed il presidente onorario, 
sindaco di Milano, Aldo Aniasi. 
In Australia degna di menzione fu l’azione ininterrotta del presidente del 
San Giusto Club di Melbourne Otello Sandrin da maggio ad ottobre, di 
concerto con gli altri circoli giuliani e friulani ed italiani sotto la guida 
del Comitato di coordinamento, che alla fine raccolse un miliardo di lire. 
E fu proprio Sandrin ad essere poi incaricato di raccordarsi con le auto-
rità friulane in loco per l’utilizzo del fondo nella ricostruzione di cinque 
scuole materne.
Quell’anno vi fu un’attiva presenza dell’Associazione in seno alla Consulta 
Regionale per l’Emigrazione. In tale sede furono avanzati suggerimenti 
circa l’elaborazione della nuova legge in materia di emigrazione, poi ap-
provata ed emanata il 10 novembre, in particolare in tema di iniziative 
per corrispondere ai rimpatriati contributi utili al riscatto dei periodi di 
lavoro prestati all’estero ai fini della corresponsione della pensione INPS. 
L’AGM intervenne anche per sensibilizzare gli organi di governo nazio-
nali per l’adozione di provvedimenti a tutela degli interessi dei giuliani 
all’estero. In questa attività, che interessava tra l’altro ben tremila rimpa-
triati dall’Australia nelle province di Trieste e Gorizia, fu assistita anche 
dall’ANEA, l’Associazione Nazionale ex Emigrati in Australia. Non fece in-
vece progressi il progetto della cooperativa edilizia per la costruzione di 
24 alloggi in località Rozzol per quei rimpatriati. Sette famiglie residenti 
all’estero e ventuno nuclei familiari di giuliani residenti in altre provin-
ce italiane beneficiarono di interventi assistenziali economici da parte 
dell’AGM.
Alla fine dell’anno l’Associazione contava oltre 600 iscritti a Trieste e cir-
ca 10.000 soci diretti ed indiretti in Italia e in varie parti del mondo. 

1976



Il presidente Spaccini con il vicepresidente Salvi.
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L’Associazione partecipò con i suoi rappresentanti ai la-
vori del nuovo Comitato Regionale dell’Emigrazione, in 
particolare collaborando alla elaborazione di un testo di 
legge che prevedeva interventi regionali nel settore previ-
denziale. L’Associazione inoltre fu coinvolta nei lavori pre-

paratori della Seconda Conferenza regionale dell’emigrazione da tenersi, 
presumibilmente, entro il 1978. 
L’AGM garantì nel corso dell’anno la propria presenza nelle altre regio-
ni italiane ed all’estero, anche con speciali programmi culturali e socia-
li, partecipando anche a quelli promossi dai circoli federati, ai quali non 
mancò di inviare libri, pubblicazioni varie, dischi e documentazioni sulla 
Regione e la città di Trieste. 
Fornì pure assistenza ad emigrati rimpatriati per facilitare il loro reinse-
rimento nella comunità locale e consulenza nel disbrigo di pratiche am-
ministrative e previdenziali per i residenti all’estero; realizzò interventi 
con sussidi a favore di giuliani residenti all’estero o in altre regioni italia-
ne, nei casi in cui tale aiuto finanziario - sempre di carattere straordinario 
- non fosse previsto da parte di enti ed istituzioni preposti all’assistenza 
sociale, utilizzando a tal fine fondi messi a disposizione dall’Amministra-
zione regionale; garantì assistenza tecnica alle neo-costituite associazio-
ni di Trieste e Gorizia dell’ANEA dei rimpatriati dall’Australia, che si era-
no prontamente federate all’AGM, soprattutto nell’organizzazione delle 
attività sociali e nel reperimento ed allestimento di una sede. In Brasile il 
rappresentante AGM Walter Budini avviò un’intensa attività di recupero 
dei rapporti dei giuliani residenti nel paese carioca con le loro terre d’o-
rigine, ricevendo dal sindaco Spaccini, in occasione dell’Assemblea AGM 
annuale, il Sigillo d’Argento della Città di Trieste.

1977
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L’Assemblea rinnovò il 29 aprile gli organi sociali: Pietro 
Agostini, Ruggero Battellini, Alfredo Bottizer, Walter Bu-
dini, Aldo Clemente, Silvio Cosolo, Pasquale De Simone, 
Carlo Fabricci, Rinaldo Fragiacomo, Albino Gerli, Enrico 
Mari Grego, Michele Martina, Guido Salvi, Lino Sardos 

Albertini, Andrea Scucchi, Marcello Spaccini, Nereo Stopper, Gioacchino 
Tringale, Michele Zanetti, Armando Zimolo furono eletti nel Consiglio 
Direttivo, nel Collegio dei revisori dei conti furono eletti Alvise Barison, 
Giorgio Cesare e Giordano Delise membri effettivi, supplenti Orio Giarini 
e Vittorio Zanaboni. Il successivo 13 maggio il Consiglio Direttivo si riunì 
in Municipio ed elesse all’unanimità presidente il vicepresidente della 
Giunta regionale e assessore all’industria e commercio Nereo Stopper, 
riconfermando in quelle di vicepresidenti e di tesoriere, rispettivamente, 
Pasquale De Simone, sindaco di Gorizia, Guido Salvi e Rinaldo Fragiaco-
mo. Segretario generale fu riconfermato Bruno Orlando.
L’Associazione partecipò con i suoi rappresentanti ai lavori del nuovo 
Comitato Regionale dell’Emigrazione, in particolare collaborando alla 
elaborazione di un nuovo testo di legge che prevedeva interventi regio-
nali nel settore previdenziale, poi approvata dal Consiglio regionale nella 
seduta del 5 giugno 1978 (LR 51/1978). Il segretario generale dell’Asso-
ciazione fece parte della delegazione regionale alla 1a Conferenza delle 
Consulte regionali tenutasi ad ottobre, presenti 700 rappresentanti di 
associazioni degli emigrati, di enti ed uffici governativi e regionali, pa-
tronati ed istituti assistenziali. In quella occasione il segretario Orlando 
presentò una relazione sul “Frontalierato nella Regione Friuli-Venezia 
Giulia: situazione presente e prospettive future”. 
L’AGM garantì assistenza finanziaria alla sezione di Trieste dell’ANEA dei 
rimpatriati dall’Australia e da altri Paesi extra-europei. A settembre il se-
gretario Orlando partecipò a Castelfranco Veneto ad una giornata di lavo-
ro promossa dall’ANEA nazionale: oltre tremila emigrati affollavano il Pa-
lazzetto dello Sport quando Orlando portò il saluto dell’AGM, subito dopo 
essersi intrattenuto a colloquio con l’ambasciatore australiano a Roma R. 
H. Robertson, al quale prospettò le istanze e le esigenze sociali e culturali 
dei giuliani in Australia e di coloro che rientravano in Italia mantenendo 

la cittadinanza australiana. 
Ventisette nuclei familiari di giuliani residenti all’estero e in altre pro-
vince italiane, che si trovavano in situazioni di particolare disagio eco-
nomico, furono destinatari di interventi assistenziali economici da parte 
dell’AGM, che continuò a prestare servizi di consulenza nel disbrigo di 
pratiche amministrative e previdenziali per i giuliani all’estero. Ai circoli 
federati ed ai rappresentanti AGM all’estero continuarono ad essere in-
viati libri, pubblicazioni varie, dischi e documentazioni sulla regione e la 
città di Trieste. 
Quell’anno l’Associazione intervenne realizzando due iniziative tendenti 
a rivitalizzare la presenza dell’Associazione a Milano e Roma: il 3 giu-
gno il Gruppo Bandistico Triestinissima si esibì nella sede della Unione 
Sportiva Triestina di Milano ed il giorno successivo partecipò alla “Festa 
dei Navigli” a Porta Ticinese. Mentre a Roma la Banda cittadina Giuseppe 
Verdi tenne un acclamatissimo concerto il 17 giugno al Quartiere Giulia-
no Dalmata. L’AGM intervenne anche in Australia: ad Adelaide fornendo 
al Circolo Alabarda impegnato nel Festival Italiano un gonfalone, bandie-
re, manifesti e volumi sulla storia di Trieste; ed a Sydney svolgendo, at-
traverso i locali circoli giuliani, opera di sensibilizzazione degli ambienti 
economici sull’iniziativa fieristica Sydney 1978 promossa in autunno da 
Friulgiulia.

1978



Il neo-presidente dell’AGM Nereo Stopper con il segretario Bruno Orlando.
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A marzo il presidente Stopper portò in Consiglio Direttivo 
la proposta di spostare la sede sociale dal Palazzo Muni-
cipale ad una nuova sede in via Mazzini 12, dove avrebbe 
trovato posto anche la segreteria dell’ANEA. Sottolineò 
che i vantaggi derivanti da questa soluzione erano da 

considerarsi, comunque, come provvisori, in attesa di una sistemazione 
permanente, meglio rispondente alle esigenze operative del sodalizio. In 
quella occasione il presidente portò anche all’attenzione del Consiglio la 
necessità di verificare l’effettiva disponibilità dei membri a partecipare 
attivamente ai lavori del Comitato, attese le numerose, frequenti assenze 
degli stessi, e ciò affinché ciascuno valutasse l’opportunità di dimettersi 
dall’incarico. 
La realizzazione del programma di attività anche nel 1979 fu resa pos-
sibile dal sostegno finanziario garantito dalla Regione in conformità alle 
leggi regionali 24/70 e 23/65.

1979



Il Coro Illersberg di Trieste si esibisce a Roma.
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Il 1980 fu un anno difficile a causa degli impedimen-
ti fisici del presidente Stopper, a lungo impossibilitato a 
dedicarsi alle attività dell’AGM. L’Associazione partecipò 
con i suoi rappresentanti ai lavori del Comitato Regionale 
dell’Emigrazione, collaborando nei gruppi di studio all’e-

laborazione della nuova riforma degli interventi regionali in materia di 
emigrazione, la Legge regionale 51 del 27 ottobre 1980. Ma durante tutto 
l’anno l’AGM sviluppò un costante collegamento con il competente Asses-
sorato regionale dell’Emigrazione e le altre organizzazioni degli emigrati 
partecipando ad incontri, riunioni, conferenze. 
L’Associazione offrì il proprio supporto tecnico alla nascita di nuovi cir-
coli giuliani. Accrebbe così la sua presenza all’estero con la costituzione 
dell’Associazione Giuliani di Monaco di Baviera (7 febbraio) in occasio-
ne di un incontro con lo scrittore Fulvio Tomizza, presenti per l’AGM il 
segretario generale Bruno Orlando accompagnato da Alvise Barison del 
Collegio dei revisori dei conti; e del Circolo di Bruxelles (18 novembre), 
intenzionato ad estendere la sua attività a tutto il Benelux. A Londra fu 
nominata una nuova socia corrispondente per la Gran Bretagna, Gianna 
Proietti, alla quale fu affidato l’incarico di accertare la consistenza della 
comunità giuliana e di offrire consulenza ed assistenza ai giovani giuliani 
che si recavano in Gran Bretagna per lavoro o studio. In Italia l’anno fu 
caratterizzato dalle numerose iniziative realizzate con successo dall’As-
sociazione Triestini e Goriziani in Roma: dibattiti ed incontri, la mostra 
fotografica di Claudio Saccari “Immagini di Trieste” ed il concerto del 
Coro Illersberg. 
Particolarmente attivi furono i club giuliani d’Australia (Melbourne, Ade-
laide, Geelong) con i quali l’Associazione era in continuo contatto anche 
tramite i rappresentanti AGM nel Comitato Regionale dell’Emigrazione. 
A quei circoli furono inviati dischi, pubblicazioni e documentazioni sul-
la regione e su Trieste e furono assegnati abbonamenti al quotidiano Il 
Piccolo e ai periodici La Bora e Voce Giuliana. Fruttuosi furono anche i 
contatti con le comunità giuliane di Buenos Aires in Argentina, di New 

1980
York, Florida e Chicago negli USA, di San Paolo e Rio de Janeiro in Brasile. 
Nel settore assistenziale l’Associazione intervenne con la concessione di 
sussidi in danaro erogati a 26 famiglie in condizioni di grave disagio eco-
nomico. Proseguì anche l’attività di consulenza amministrativa fornita 
dalla segreteria dell’AGM nel suo ufficio di Trieste. 
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LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 1980 N. 51 - “RIFORMA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE”

... omissis…

TITOLO II
Interventi programmatici straordinari

CAPO I
Istituzione del “Fondo regionale per l’emigrazione”

Art. 3
Nel quadro di una politica programmata dei rientri e di servizio sociale e culturale a favore degli emigrati e dei rimpatriati, l’Amministrazione regionale, anche avvalendosi degli Enti locali e 
degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, promuove, coordina e realizza, mediante l’istituzione del “Fondo regionale per l’emigrazione”, interventi organici straordinari, anche in 
concorso a programmi nazionali e comunitari, nonché assume, incoraggia e sviluppa, iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, aventi lo 
scopo di assicurare la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell’identità della terra d’origine.
Per la realizzazione degli interventi che comportino svolgimento all’estero di attività promozionali da parte della Regione, la stessa promuoverà l’intesa con il Governo, nello spirito del coordi-
namento di cui al secondo comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato, ai sensi e per gli 
effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980.

... omissis…

CAPO III
Comitato regionale dell’emigrazione

Art. 10
Il Comitato regionale dell’emigrazione è costituito su proposta dell’Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, su confor-
me deliberazione della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede all’eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbia cessato di far parte del Comitato, nonché all’eventuale 
nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dell’Ente od Organo od Associazione od Organizzazione cui spetta designare i componenti effettivi.
I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.

Il Comitato ha la durata di cinque anni e si riunisce almeno due volte all’anno.
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TITOLO V
Sostegno del ruolo degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati

CAPO I
Servizi sociali, culturali ed assistenziali, di interesse regionale, in favore degli emigrati e dei rimpatriati

Art. 16
L’Amministrazione regionale riconosce e sostiene, ai fini della presente legge, la funzione di servizio sociale, culturale e assistenziale, di interesse regionale, svolta dagli Enti, Associazioni
ed Istituzioni, aventi la sede principale nella regione ed operanti, con carattere di continuità, da almeno tre anni a favore degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e delle loro famiglie.
Il riconoscimento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, sentito il Comitato regionale
dell’emigrazione.
Gli Enti, Associazioni ed Istituzioni ai quali venga riconosciuta la funzione prevista dal comma 1 del presente articolo svilupperanno i loro servizi a beneficio dell’intera comunità dei migranti 
del Friuli-Venezia Giulia.
L’Amministrazione regionale può avvalersi dei predetti Enti, Associazioni ed Istituzioni per la realizzazione di interventi progettati a carico del Fondo, in favore degli emigrati.

Art. 17
Ai fini del riconoscimento della funzione prevista dal precedente articolo 16 gli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati dovranno presentare domanda alla Direzione regionale
del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione corredata da:

- copia autenticata dall’atto costitutivo e dello statuto;
- una dettagliata relazione illustrativa dell’attività svolta in favore degli emigrati e rimpatriati del Friuli-Venezia Giulia;
- idonea documentazione attestante la loro struttura organizzativa atta ad assicurare lo svolgimento della predetta funzione di servizio sociale, culturale ed assistenziale.

Art. 18
Agli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, cui sia stata riconosciuta la funzione prevista dall’articolo 16 possono essere erogate, a carico del Fondo ed ai sensi della lettera f)
dell’articolo 5 della presente legge, nel quadro dei programmi e progetti di cui all’articolo 6, sovvenzioni annuali per lo svolgimento dei compiti di istituto, rapportate al rilievo
ed alla proiezione delle loro attività.
Le sovvenzioni possono essere utilizzate dai beneficiari per lo svolgimento delle attività ed iniziative programmate, nonché per spese generali di funzionamento.

…omissis…



I lavori dell’Assemblea Generale.
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Il 28 marzo 1981 nei locali di via Mazzini 12, presso il Cir-
colo “Il Carso”, si tenne l’Assemblea dei soci, chiamata a 
rinnovare gli organi sociali. L’assemblea elesse nel Con-
siglio Direttivo Pietro Agostini, Alvise Barison, Ruggero 
Battellini, Duilio Calegari, Aldo Clemente, Carlo Fabricci, 

Rinaldo Fragiacomo, Giorgio Giurco, Gianni Giuricin, Enrico Mari Grego, 
Ruggero Melan, Guido Salvi, Lino Sardos Albertini, Antonio Scarano, Gui-
do Scelsi, Marcello Spaccini, Nereo Stopper, Gioacchino Tringale, Michele 
Zanetti, Armando Zimolo. Nel Collegio dei revisori dei conti furono eletti 
Silvio Cosolo, Giordano Delise e Alfredo Princich membri effettivi, sup-
plenti Orio Giarini e Vittorio Zanaboni. Quello stesso giorno il Consiglio 
Direttivo si riunì e all’unanimità confermò presidente dell’Associazione 
Nereo Stopper, vicepresidenti Pasquale De Simone e Guido Salvi, tesorie-
re Rinaldo Fragiacomo. Segretario generale fu riconfermato Bruno Or-
lando. 
Nei mesi seguenti l’attività dell’Associazione fu messa a dura prova per 
l’impossibilità di trovare un accordo tra le Associazioni regionali operan-
ti nel settore dell’emigrazione relativamente alla loro presenza nel co-
stituendo Comitato Regionale dell’Emigrazione previsto dalla nuova LR 
51/80. Il mancato accordo rese tra l’altro impossibile alla Regione la de-
finizione dei contributi per cui il 29 settembre dovette essere convocata 
un’Assemblea straordinaria dell’AGM per rivedere l’assetto del bilancio 
preventivo dell’esercizio in corso, atteso che diversi progetti non aveva-
no potuto essere realizzati per la perdurante incertezza finanziaria.

1981
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Il segretario generale Bruno Orlando, a lungo assente per 
malattia, rientrò al lavoro a marzo ma poco tempo dopo 
venne meno. Dal 1° agosto gli subentrò nella carica il rag. 
Alfredo Princich, al tempo membro del Collegio dei revi-
sori dei conti. 

Nonostante la grave perdita l’Ufficio riuscì a far fronte alla gran mole di 
attività amministrative ed alle richieste di assistenza burocratica e con-
sulenza previdenziale avanzate da rimpatriati che avevano rinunciato 
alla cittadinanza italiana per conseguire quella australiana; come pure 
da emigrati in viaggio di piacere. Quell’anno la Regione stipulò per i cir-
coli AGM 57 abbonamenti a Il Piccolo: poiché le modalità di spedizione 
lasciavano a desiderare ed erano altresì particolarmente onerose, l’AGM 
propose all’assessorato competente di ridurre il numero di quegli abbo-
namenti e di utilizzare il risparmio per acquistare un migliaio di abbona-
menti a Voce Giuliana, di maggior interesse per i nostri emigrati all’estero 
per via delle notizie “di paese” che riportava. In qualche caso l’AGM operò 
anche per collocare al lavoro qualche rimpatriato dotato di qualifica pro-
fessionale di cui il mercato del lavoro locale era sprovvisto. Per miglio-
rare la capacità comunicativa dell’Associazione a ottobre fu assunto un 
collaboratore addetto alla stampa ed in particolare ai rapporti con Voce 
Giuliana, “il giornale che più rispondeva alle necessità di un rapporto con 
l’emigrato”, e che si era dichiarato disponibile, su intervento del vicepre-
sidente Clemente, a mettere a disposizione dell’AGM una pagina intera. 
All’inizio dell’estate il Comitato per l’emigrazione fu finalmente costituito 
e con soddisfazione dell’Associazione il consigliere dell’AGM Giorgio Giur-
co, delegato per l’Australia, ne fu nominato vicepresidente. Ciò comportò 
che solo a fine luglio tale organismo fu in grado di esprimersi sul piano 
regionale di intervento ed annessi contributi alle singole associazioni, as-
segnati formalmente solo il 25 agosto, la qual cosa costrinse alla revisio-
ne dei programmi di lavoro ed alla cancellazione di alcune iniziative già 
programmate. Inoltre il contributo concesso all’AGM risultò decurtato del 
25% e solo a fine dicembre, dopo comprensibili proteste, fu reintegrato 
causando peraltro non pochi problemi gestionali. Fu in quella occasione 
che l’AGM fu costretta per la prima volta a richiedere alla Cassa di Ri-

sparmio un’anticipazione di cassa, che determinò un’ingente spesa per 
interessi passivi, peraltro fortemente attenuata da un contributo a fondo 
perduto concesso dalla stessa CRT e, in misura minore, dall’Associazione 
Industriali, dal Lloyd Adriatico Assicurazioni, dalla Banca Nazionale del 
Lavoro, dalle Assicurazioni Generali e da un singolo socio, Giuseppe Zac-
chigna emigrato in Canada: quell’anno tutti insigniti dall’Assemblea della 
qualifica di “Socio Sostenitore dell’AGM”. 
A gennaio l’AGM organizzò un soggiorno di un mese per 35 ragazzi tra i 
15 e 18 anni, nati in Australia ma con almeno un genitore giuliano, ospi-
tati al Convitto Nazario Sauro, guidati da Guerrino Verrocchio, toscano di 
nascita, triestino d’elezione a Sydney dal 1955.
Ad agosto il vicepresidente Salvi organizzò una riunione informale pres-
so la sede del Sindacato Dirigenti d’Azienda in via Beccaria per fare il 
punto organizzativo dell’AGM e dei suoi circoli sparsi nel mondo, tenuto 
conto che pareva necessaria una distinzione tra i vari circoli, più o meno 
lontani dalla casa madre e le loro possibilità operative: così a Roma, dove 
l’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia non aderiva all’AGM, limitandosi 
ad occuparsi dei problemi nazionali di natura politica ed economica de-
rivanti dalla cessione alla Jugoslavia dei territori già italiani, l’Associazio-
ne Triestini e Goriziani in Roma, presieduta dal vicepresidente dell’AGM 
Clemente, si occupava dei problemi concreti degli emigrati nella capitale. 
A Milano operava il circolo giuliano aderente all’AGM e poi vi operava 
un’altra associazione fra emigrati giuliani e profughi giuliani e dalmati. 
In Europa erano attivi i circoli di Monaco e Bruxelles, tentativi erano in 
corso per dare vita ad un circolo a Zurigo (ed andarono a buon fine entro 
la fine dell’anno), dove si contavano una ventina di giuliani, fortemente 
preoccupati che la politica rimanesse fuori dall’Associazione. Sembrava 
opportuno dar vita ad un circolo a Vienna, ove c’erano diverse persona-
lità che potevano essere contattate e Princich e Clemente avrebbero po-
tuto recarsi nelle due città per verificare di persona queste opportunità. 
In Australia si pensava di metter su una Federazione dei club esistenti, 
di cui tre dotati di una sede propria. Di lì a poco avrebbe aderito anche 
il Circolo Fiumano di Melbourne. Giurco avrebbe verificato in loco se e 
come fosse possibile dare seguito all’ipotizzata Federazione. In Argenti-

1982



Alfredo Princich è il nuovo segretario
generale, succede allo scomparso
Bruno Orlando.

L’incontro dei figli di emigrati giuliani con il Comando dell’Arma dei Carabinieri di Trieste.
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na c’erano dei buoni contatti e anche per gli USA potevano darsi da fare 
alcuni membri del Consiglio Direttivo, mentre per il Brasile ciò pareva 
prematuro. Ad ogni buon conto, grazie al contributo regionale fu poi pos-
sibile finanziare una serie di iniziative presso alcuni di questi circoli: la 
mostra fotografica di Claudio Saccari “Immagini di Trieste” fu esposta in 
Australia e quindi all’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, 
città ove a maggio si esibirono la cantante triestina Rita Susovsky ed il 
maestro Fabio Nieder; il concerto della banda cittadina Giuseppe Verdi 
a Roma il 3-4 luglio, in occasione della rassegna “Tevere Expo”; due con-
certi del coro Illersberg a Bruxelles. Iniziative tutte coronate da caloroso 
successo di pubblico e di critica.
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L’Assemblea del 26 marzo prese atto delle intervenute ir-
revocabili dimissioni, per gravi motivi di salute, del presi-
dente Nereo Stopper, accolte il 19 febbraio dal Consiglio 
Direttivo, che prontamente nominò presidente Guido Sal-
vi e suo vice Aldo Clemente. 

L’Assemblea fu anche edotta della possibilità di realizzare una mostra 
permanente/museo della Venezia Giulia in analogia a quanto promosso 
dall’Ente Friuli nel Mondo con la mostra permanente dell’emigrazione. 
Erano già state acquisite le disponibilità nel Ministero degli Affari esteri e 
della Regione, per cui l’AGM si sarebbe assunto l’onere della costituzione 
di un Comitato Promotore: presidente l’ambasciatore Giancarlo Aragona, 
membri il dirigente regionale Franco Richetti, i professori universitari 
Arduino Agnelli e Mirabella Roberti, il sindaco di Grado (sede della futu-
ra istituzione, vicino all’importante polo museale di Aquileia) ed il vice-
presidente AGM Aldo Clemente. Il cons. Arturo Vigini fece presente che 
altre iniziative museali erano in avanzata realizzazione e comunque gli 
pareva più opportuna una collocazione nella costituenda Casa dell’Istria-
no. Sempre in quella occasione l’Assemblea votò alcune modifiche allo 
Statuto sociale, inserendo tra gli organi la figura del Comitato Esecutivo, 
composto da cinque persone, struttura di raccordo tra il Consiglio Diret-
tivo, composto da 20 persone, ed il Presidente.
Quell’anno il Consiglio Direttivo riprese in mano il progetto-pilota speri-
mentale che proponeva un piano di rientro programmato di giuliani emi-
grati all’estero, già cassato l’anno prima dalla Regione: atteso che in città 
risultavano esserci almeno 8.000 lavoratori stranieri, per lo più abusivi, 
su iniziativa dei consiglieri regionali Arturo Vigini e Gianni Giuricin l’AGM 
si fece promotrice di un nuovo progetto, “Realizzazione di programmi 
sperimentali e di studi collegati alla situazione demografica della città di 
Trieste e dei collegati problemi migratori”. 
Grazie ad un finanziamento regionale straordinario il convegno inter-
nazionale “Mitteleuropa passato e futuro, ovvero La signification eu-
ropéenne de Mitteleurope: Colloqui di Duino” ebbe luogo dal 19 al 21 
settembre nell’omonimo castello con la partecipazione di qualificati 
oratori, tra i quali Karl Popper, Eugene Ionesco, Claudio Magris ed Enzo 

1983
Bettiza, che diedero risonanza internazionale all’evento, ripreso anche 
dalle televisioni nazionali italiana, austriaca e jugoslava, oltre che dal-
la stampa estera. L’ideazione, organizzazione e realizzazione di questo 
convegno furono opera del presidente del Circolo di Bruxelles, Ruggero 
Melan, e del delegato dei Giuliani nel Mondo per Ginevra Orio Giarini. Il 
convegno fu realizzato dall’AGM in collaborazione con il Centro Europeo 
della Cultura e la Fondazione Coudenhove-Kalergi, ambedue di Ginevra, 
e fu articolato su tre giornate: la prima sul significato storico e politico 
della Mitteleuropa, la seconda sulla cultura mitteleuropea ed il suo ir-
radiamento e la terza sugli scrittori e la Mitteleuropa. Quell’anno, oltre 
ai Colloqui di Duino, l’AGM sostenne numerose iniziative realizzate dai 
circoli nel mondo: una conferenza ed un concerto del Trio di Trieste a 
Monaco di Baviera, una mostra di quadri a Bruxelles, le prime riunioni 
dei neo-costituiti circoli di Zurigo, Buenos Aires e Hollywood; ed ancora 
conferenze a Roma ed in Australia (Melbourne, Latrobe, Adelaide e Syd-
ney) del docente dell’Ateneo triestino Roberto Damiani per il centenario 
della nascita di Umberto Saba. La Regione concesse complessivamente 
un finanziamento per le spese di funzionamento inferiore alle aspettati-
ve, ma concesse un ulteriore contributo straordinario per l’effettuazione 
di una indagine conoscitiva dell’emigrazione giuliana in Australia e del 
contributo dato dai giuliani all’Australia di oggi. Poiché il contributo era 
insufficiente, l’AGM dovette rinunciare all’indagine. 
L’AGM sostenne la nascita della Federazione dei Circoli giuliani d’Argen-
tina ed avviò contatti concreti con il Circolo Giuliano Dalmato di Toronto 
per organizzare una prima riunione dei club giuliano-dalmati, triestini 
ed istriani, con la prospettiva di allargare il discorso dall’Ontario all’in-
tera realtà canadese; come pure sostenne la costituzione di nuovi circoli 
a Mar del Plata, General Roca, La Plata e Catamarca, tutti in Argentina. 
L’AGM sostenne pure un soggiorno di trenta giorni per anziani argenti-
ni finanziato dalla Regione ed organizzato dall’Ente Friuli nel Mondo: i 
giuliani avrebbero dovuto essere sette, il rappresentante dell’EFM argen-
tino ne concesse solo cinque, poi un sesto fu aggiunto per defezione di 
un friulano: il presidente Salvi scrisse una vibrata protesta al presidente 
dell’EFM, Mario Toros, stigmatizzando il comportamento scorretto del 



Il vicepresidente Salvi porta il saluto dell’AGM ai lavori del convegno internazionale
“Mitteleuropa passato e futuro, ovvero La signification européenne de Mitteleurope:
Colloqui di Duino”.

Guido Salvi è il nuovo presidente 
dell’AGM.

Gli Atti del convegno pubblicati
dall’AGM.
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loro rappresentante argentino. Dopo la positiva esperienza pregressa con i soggiorni di giovani ed anziani, a giugno giunsero da Melbourne 35 anziani 
con un viaggio organizzato in proprio dal locale San Giusto Alabarda Social Club, ricevuti con tutti gli onori dal presidente della Regione Antonio Comelli 
e dal Commissario del Comune di Trieste.
Quell’anno l’AGM fu esclusa dai finanziamenti regionali per la cultura perché i documenti contabili del 1982 (consuntivo) e 1983 (preventivo) erano stati 
approvati dall’Assemblea successivamente al termine ultimo del 28 febbraio, non avendo ritenuto gli Uffici regionali di poter accogliere la riserva di pre-
sentarli non appena approvati, cosa che avvenne solo a marzo. 
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Il 9 marzo l’Assemblea dei soci si riunì nella Sala riunio-
ni dell’Associazione delle Comunità Istriane e provvide, 
tra l’altro, all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del 
Collegio dei Revisori dei Conti. Diversi consiglieri uscenti 
non presentarono più la propria candidatura, per motivi 

di lavoro o per motivi di salute, per cui negli organi sociali vi fu un consi-
stente avvicendamento. Per acclamazione tutti i candidati al Consiglio ed 
al Collegio furono eletti, rispettivamente, per il C.D. Ennio Abate, Mario 
Adelman Della Nave, Alvise Barison, Ruggero Battellini, Fulvio Cimarosti, 
Aldo Clemente, Carlo Fabricci, Rinaldo Fragiacomo, Giorgio Giurco, Gian-
ni Giuricin, Ruggero Melan, Dario Rinaldi, Guido Salvi, Antonio Scarano, 
Guido Scelsi, Alfieri Seri, Marcello Spaccini, Gioacchino Tringale, Michele 
Zanetti. Nel Collegio dei revisori dei conti furono eletti Umberto Brove-
dani, Silvio Cosolo e Giordano Delise membri effettivi, supplenti Giorgio 
Gregori e Alessandro Tamaro. Il successivo 23 marzo il Consiglio Diret-
tivo elesse Guido Salvi presidente, Antonio Scarano e Aldo Clemente vi-
cepresidenti, Rinaldo Fragiacono tesoriere; i consiglieri Mario Adelman 
Della Nave e Pietro Agostini furono eletti membri del Comitato Esecutivo 
e Giordano Delise presidente del Collegio dei revisori dei conti.
L’Assemblea di marzo, per la prima volta, autorizzò in via preventiva il 
presidente a sottoscrivere domande alla CRT per l’ottenimento di fidi sui 
contributi regionali al fine di permettere la realizzazione dei programmi 
approvati in attesa dell’erogazione dei relativi finanziamenti regionali. 
All’Assemblea fu anche comunicato che alla fine di quel mese l’Associazio-
ne si sarebbe trasferita nella nuova sede di via Santa Caterina 7 in un ap-
partamento acquistato e rimesso a nuovo dall’Associazione delle Piccole 
Imprese, che avrebbe messo a disposizione dell’AGM una stanza per la se-
greteria ed una per l’archivio e, alla bisogna, una grande sala riunioni. 
L’AGM ebbe così finalmente anche una propria linea telefonica, e quindi 
la presenza nell’elenco telefonico, il che facilitò enormemente chi ne cer-
cava gli uffici per qualche contatto. Anche per questo non passava giorno 
senza che rimpatriati o emigrati in visita in città si presentassero in sede 
per avere consigli o suggerimenti su specifici problemi che li riguardava-
no. Come, ad esempio, l’annoso problema del riacquisto della cittadinan-

za italiana per chi, emigrato in area anglosassone, aveva acquisito quella 
del paese di residenza: Australia, Sudafrica, USA, Canada; atteso che la 
cittadinanza italiana era prerequisito per fruire di benefici regionali e 
concorrere alle graduatorie IACP per l’assegnazione di alloggi popolari.
Tra gennaio e febbraio una delegazione di venti ragazzi figli di emigrati 
giuliani in Australia partecipò ad un soggiorno che riscosse unanimi con-
sensi, in Regione ed in Australia. Ad aprile si tenne in Australia il Primo 
Raduno dei giuliani, una riunione conviviale alla quale parteciparono cir-
ca 500 persone tra le quali soci dei circoli di Geelong, Sydney ed Adelaide 
e, fatto di particolare interesse, molti giovani che avevano partecipato ai 
raduni in regione. Numerose le autorità presenti, tra le quali il ministro 
per gli affari etnici del Victoria Peter Spyker. L’AGM, rappresentata dal 
presidente Salvi e dal segretario generale Princich, avrebbe voluto tener-
la a novembre, per la festa del Patrono San Giusto, ma la proposta era 
stata cassata dai circoli. L’occasione fu comunque propizia per numerosi 
incontri, il più imponente quello negli spazi verdi della Latrobe Universi-
ty con oltre duemila giuliani che, in molti casi, si rividero quel giorno per 
la prima volta dall’arrivo in Australia. Ad ottobre si recò poi in Australia 
il vicepresidente AGM Aldo Clemente, che si incontrò a Melbourne al San 
Giusto Social Club con i dirigenti australiani.
A maggio una delegazione di 40 anziani emigrati in Argentina, che ave-
vano fatto parte del corpo degli alpini, partecipò a Trieste al Raduno 
Nazionale dell’Arma nell’ambito di un soggiorno di due mesi promosso 
dall’Amministrazione regionale: l’AGM plaudì all’iniziativa, atteso che il 
presidente dell’Associazione Nazionale Alpini di Argentina era il capitano 
Giuseppe Zumin, da poco presidente del ricostituito Circolo Giuliano di 
Buenos Aires. Grazie anche al positivo impatto di questo evento sorsero 
quell’anno altri circoli in Argentina: Buenos Aires Sud, San Martin (Bue-
nos Aires) e Berisso. Il cap. Zumin si fece parte attiva per collegare tut-
ti questi circoli nella nuova Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina. 
Ma l’allargamento dell’AGM proseguì un po’ ovunque: aderirono il Club 
Fiumano e Giuliano di Perth e l’Associazione Fiume di Brisbane in Au-
stralia, il Circolo Giuliano di Curitiba in Brasile, il Club Giuliano Dalmato 
di Toronto in Canada e Le Tre Venezie Inc. di Hollywood negli Stati Uniti, 

1984



Gennaio, l’arrivo dei figli di emigrati giuliani in Australia. L’incontro a Melbourne del vicepresidente dell’AGM Aldo Clemente (seduto, al centro) 
con i dirigenti dei circoli giuliani d’Australia.
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portando a 27 il numero dei Circoli aderenti.
Con i contributi regionali, oltre al funzionamento della sede sociale, furono realizzate manifestazioni nei circoli di Zurigo e Monaco di Baviera, con la par-
tecipazione del cantautore triestino Toni Damiani, presente a Zurigo il presidente Salvi ed a Monaco il segretario Princich. Sempre a Monaco si esibì anche 
il Quintetto d’archi di Silvio Donati, coronato da un vivissimo successo. Con gli stessi fondi si riuscì finalmente a portare a 601 gli abbonamenti alla Voce 
Giuliana, dei quali 161 in Italia e i rimanenti un po’ in tutto il mondo. Fu pure perfezionato l’accordo con la redazione del periodico, che avrebbe riservato 
in ogni numero una pagina per l’AGM e ogni due numeri tre colonne su vicende di cronaca e storia di Trieste e Gorizia. Sempre con i fondi regionali si 
sostennero progetti di reinserimento scolastico e formazione professionale a favore di 18 figli di emigrati e rimpatriati; furono comprate dalla RAI una 
ventina di video-cassette di spettacoli vari, poi inviate ai circoli giuliani insieme a numerosi libri di autori giuliani.



A marzo l’AGM finanziò il concerto organizzato dal Circolo 
Giuliano di Bruxelles del quintetto d’archi Nuova Espres-
sione del maestro Donati e la tavola rotonda sul futuro 
di Trieste e Gorizia “Incontri della scienza e della cultu-
ra” organizzata nella capitale dall’Associazione Triestini e 

Goriziani in Roma; ed ancora una manifestazione musicale a Monaco di 
Baviera con il Coro Illersberg. Il vicepresidente Clemente partecipò inol-
tre ad Adelaide alla celebrazione del 30° anniversario dell’emigrazione 
giuliana in Australia. 
Ma l’evento più importante dell’anno fu certamente la Terza Conferen-
za regionale dell’emigrazione, tenutasi a settembre a Grado. L’organiz-
zazione delle pre-conferenze delle comunità giuliane fu particolarmente 
complessa e richiese la presenza del segretario generale nei Paesi oltre 
Atlantico per quasi due mesi. Fu anche necessario richiedere l’autorizza-
zione all’Ufficio Italiano Cambi per l’esportazione di valuta (50 milioni 
di lire) per l’organizzazione delle conferenze nei vari paesi. Operazione 
che, causa un’imprevista crisi valutaria, comportò la perdita del 5% di 
quell’importo. Oneri, questi, che non potevano essere coperti da finanzia-
menti pubblici come d’altronde gli interessi passivi per le anticipazioni 
di cassa (40 milioni) rese necessarie dai ritardi regionali nell’erogazione 
dei contributi. Men che meno da quelli regionali concessi per l’organizza-
zione delle pre-conferenze, un contributo di 70 milioni di lire abbondan-
temente superiore alle spese effettive, il che comportò la restituzione di 
oltre 17 milioni di lire.
Le pre-conferenze furono complessivamente 29: 15 in Australia, 6 in Ar-
gentina ed 1 in Brasile, 1 negli USA ed 1 in Canada, 3 in Europa, 2 in 
Italia. Nelle Americhe ed in Australia fu presente il segretario Princich, 
il tesoriere Fragiacomo a Monaco di Baviera, il vicepresidente Clemente 
a Zurigo, Bruxelles e Roma. Tutte le conferenze si svolsero in un clima 
tranquillo e disteso, ma portarono a risultati inferiori alle aspettative per 
una serie di motivi puntualmente approfonditi dal Consiglio Direttivo: gli 
emigrati si erano ormai inseriti nel nuovo paese, integrati se non assimi-
lati, avevano raggiunto una qual certa stabilità economica, mai erano sta-
ti chiamati dalla Regione a parlare dei loro problemi di emigrati, i circoli 

si erano per lo più formati per offrire loro momenti di incontro e svago; 
senza dimenticare che spesso le conferenze si erano svolte in giorni lavo-
rativi, in sedi non facili da raggiungere e che anche la comunicazione di 
questi incontri non sempre era stata condotta al meglio. Emerse comun-
que già allora l’esistenza di tre aree di emigrazione diverse: Australia, 
Stati Uniti e Canada, in cui gli emigrati si erano inseriti e non pensavano 
al ritorno; Argentina e Brasile, in cui gli emigrati erano ormai alla quinta 
generazione, ove però la vita quotidiana era resa difficile dall’inflazione 
galoppante e dall’instabilità politica ed economica; Europa, ove gli emi-
grati mantenevano la cittadinanza italiana ed esprimevano bisogni didat-
tici, culturali e di rappresentanza istituzionale.
La Conferenza di Grado vide la partecipazione di 6 invitati ufficiali 
dell’AGM in quanto membri del Comitato regionale dell’Emigrazione e di 
29 delegati in rappresentanza dei loro circoli di appartenenza: Melbour-
ne, Geelong, Brisbane, Adelaide, Sydney, La Plata, Berisso, Bariloche, Mar 
del Plata, Buenos Aires, Curitiba, Hollywood, Toronto, Caracas, Monaco di 
Baviera, Bruxelles, Zurigo, Roma e della federata ANEA di Trieste. Di que-
sti, intervennero ufficialmente con una relazione (7 minuti a testa, come 
da organizzazione, ma negli Atti vi fu spazio per gli interi interventi): il 
Presidente Guido Salvi, Giorgio Giurco e Antonio Urbani per l’Australia, 
Stati Uniti e Canada; Cassiano Cordi e Licia Bubisutti per il Sud America; 
Ruggero Melan per l’Europa, Aldo Clemente per l’Italia e Vittoriano Briz-
zi per l’ANEA. Per la prima volta nella storia dell’emigrazione giuliana i 
delegati poterono ritrovarsi tutti assieme, discutere, conoscersi. Il pre-
sidente Salvi, nel ringraziare quanti avevano partecipato ai lavori, non 
mancò di esprimere al Consiglio Direttivo, il 7 novembre, “il rammarico 
per la mancata presenza dei consiglieri”.
A settembre 34 emigrati in Australia, anziani di età non inferiore ai ses-
santa anni, vennero in regione per un soggiorno di tre settimane, oc-
casione per ritrovare conoscenti e luoghi familiari e visitare istituzioni 
che ospitavano anziani al fine di far conoscere le condizioni di vita degli 
stessi. Furono tra gli altri ricevuti dal sindaco di Trieste Franco Richetti, 
dal presidente della Provincia di Trieste Gianni Marchio e dall’assessore 
regionale all’emigrazione Vinicio Turello.
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A fine anno giunse conferma che il Gruppo Giuliano Cronisti aveva valutato concretamente la proposta dell’AGM di dare il riconoscimento del San Giu-
sto d’Oro 1986 alla comunità giuliana d’Australia: c’era voluta una modifica del Regolamento del Premio per prevedere che il beneficiario non fosse 
necessariamente una persona fisica che aveva portato alto il nome di Trieste nel mondo ma potesse essere anche una realtà associativa. L’AGM avrebbe 
dovuto prevedere nel suo programma un’importante, complessa e costosa missione in Australia, tutta da programmare, ma a questa notizia si aggiunse 
la richiesta della Regione di predisporre un Programma Triennale 1986/87/88, la qual cosa costrinse l’AGM ad una serie di decisioni immediate relative 
alla trasferta australiana: la prima fu quella di eliminare l’auspicato gemellaggio Trieste-Melbourne, che avrebbe dovuto fare da cornice alla consegna 
del Premio, anche a seguito della risposta negativa giunta dal sindaco di quella città. E, contestualmente, l’Associazione si mise al lavoro per definire nei 
dettagli l’importante evento 1986.

L’incontro in Regione dell’assessore all’emigrazione Vinicio Turello con emigrati giuliani in Australia ultra-sessantenni.
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L’anno si aprì sotto i migliori auspici: all’Assemblea dei 
soci del 23 gennaio, tenuta presso la nuova sede di via 
Santa Caterina, per la prima volta furono presenti rap-
presentanti di tutti i Circoli giuliani di Argentina aderenti 
all’AGM: in quei giorni era infatti in corso un soggiorno 

per 25 giovani figli di emigrati in quel Paese ed i responsabili del soggior-
no diedero ai giovani ed ai loro accompagnatori l’opportunità di parteci-
pare all’Assemblea AGM. Quel giorno il presidente Salvi, nel portare in ap-
provazione il bilancio di previsione 1986, sottolineò il grande impegno, 
anche finanziario, che attendeva l’Associazione per l’organizzazione della 
triplice cerimonia di consegna del San Giusto d’Oro dei Cronisti Triestini 
alla comunità giuliana d’Australia, che avrebbe avuto luogo a novembre 
nelle città di Sydney, Melbourne ed Adelaide.
Quell’anno il progetto realizzato più importante fu senza dubbio quello 
del Premio assegnato alla comunità giuliana d’Australia. Da una parte il 
Gruppo Giuliano Cronisti assegnò il San Giusto d’Oro 1986 nella ricorren-
za del ventennale della sua istituzione alla comunità giuliana d’Australia, 
dall’altra la Regione concesse un congruo contributo che rese possibile 
la partecipazione alla trasferta australiana di una qualificata delegazione 
composta da rappresentanti dell’Associazione Giuliani nel Mondo, rap-
presentanti della Venezia Giulia, tra i quali alcuni cronisti giuliani ed i 
rappresentanti della comunità giuliana dei territori ceduti alla Jugoslavia 
con il trattato di pace, i componenti il complesso di musica da camera de-
nominato “Trio Trieste” (De Rosa, Zanettovich e Baldovino), il cantante 
di musica popolare Lorenzo Pilat. Per i Giuliani nel Mondo parteciparono 
il presidente Salvi ed i consiglieri Abate e Melan, a rappresentare Gori-
zia fu il vice sindaco Lanfranco Zucalli con l’arcivescovo Antonio Vitale 
Bommarco. I cronisti giuliani furono rappresentanti dal loro presidente 
Giorgio Cesare, da Bruno Natti e Willy Ragusin nonché dal loro presiden-
te nazionale Marcello Marrocco. A rappresentare i territori ceduti furono 
designati Arturo Vigini per l’Associazione delle Comunità Istriane e l’U-
nione degli Istriani, per la Comunità Zaratina e Dalmata Silvio Cattalini e 
per la Comunità Fiumana Giorgio Stalzer. 
Aderirono inoltre alla manifestazione e parteciparono con un proprio 

rappresentante la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (con l’asses-
sore Pio Nodari), la Provincia di Trieste (con il presidente Dario Locchi); 
il Comune di Trieste (con l’assessore Alfieri Seri), il Collegio del Mondo 
Unito (con il presidente Corrado Belci); la Cassa di Risparmio di Trieste 
(con il presidente Aldo Terpin), la Camera di Commercio di Trieste (con il 
presidente Giorgio Tombesi) cui si associarono l’Associazione Industria-
li (con il presidente Federico Pacorini) e l’Ente Porto (con il presidente 
Michele Zanetti). La manifestazione si svolse sotto l’alto patrocinio del 
Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e del Governatore gene-
rale d‘Australia Ninian Stephen. La statuetta del San Giusto d’Oro fu be-
nedetta prima della partenza per l’Australia da Papa Giovanni Paolo II. La 
cerimonia principale si svolse a Melbourne, poi replicata ad Adelaide e 
Sydney. Immediatamente dopo la cerimonia della consegna del San Giu-
sto d’Oro il Trio di Trieste tenne tre concerti nelle città di Melbourne, 
Adelaide e Sydney mentre il cantante Lorenzo Pilat si esibì in concerto 
nelle sedi dei circoli. Unanimi consensi e grande successo caratterizza-
rono tutti gli eventi, la partecipazione della comunità giuliana e degli in-
vitati australiani fu compatta, sentita e generosa. La comunità giuliana 
ritrovò il senso di appartenenza ad una terra dalla quale non si era mai 
sentita staccata. Agli occhi più attenti, in sede di resoconto finale, non 
sfuggì però, come fatto ineluttabile, l’assenza della seconda generazione 
e cioè dei figli che emigrati in giovane età o nati in Australia avrebbero 
invece dovuto dare la garanzia della continuità dei circoli. Si apriva così 
già allora il problema di cosa fare di veramente importante per riportare 
i figli sulla via dei padri e garantire la continuità della presenza giuliana 
in Australia. 
Ma il 1986 non fu solo l’anno del San Giusto d’Oro australiano, furono 
realizzati anche due importanti progetti per la comunità giuliana in Ar-
gentina: un soggiorno turistico-culturale di un mese di 30 giovani figli o 
nipoti di emigrati in quel Paese e un soggiorno di 37 anziani, anche loro 
per un mese in Regione. 
Ed, ancora, un ciclo di conferenze in Australia tenute dal critico Sergio 
Molesi con proiezione di diapositive sull’architettura di Trieste dell’800 
e la stampa degli Atti del Convegno “Colloqui di Duino” tenutosi nel 1983. 

1986



Sydney, San Giusto d’Oro 1986,
il presidente dei Cronisti giuliani
Giorgio Cesare consegna la statuetta
al presidente dell’Associazione Giuliani
di Sydney Guerrino Verrocchio.

Sydney, San Giusto d’Oro 1986,
foto ricordo della delegazione giuliana 

con il San Giusto d’Oro.

Sydney, San Giusto d’Oro 1986,
il saluto del presidente AGM Guido Salvi
alla Comunità giuliana di Sydney.

Sydney, San Giusto d’Oro 1986,
cinque ragazze giuliane

vestite in abiti tradizionali.
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Con i fondi regionali furono anche sostenute spese per il funzionamento delle Federazioni australiana ed argentina e furono assegnati contributi ai cir-
coli giuliani di Bruxelles e Roma; furono inoltre finanziate tutte le spese per l‘organizzazione di due mostre a Melbourne e Sydney di quadri di 25 artisti 
contemporanei e di 130 fotografie di Trieste eseguite da 13 autori diversi già esposte a Parigi nell’ambito del “Trouver Trieste”. Consistente anche l’invio 
di abbonamenti a Voce Giuliana, Difesa Adriatica e Arena di Pola sia ai circoli che ai singoli emigrati nei vari Paesi europei e d’oltremare. 
A conclusione dell’esercizio risultò non speso circa il 10% del contributo regionale assegnato, in quanto l’Associazione non aveva avuto la capacità di 
spesa a causa dei ritardi con cui erano stati erogati gli acconti prima ed i saldi poi dei finanziamenti concessi. Per buona parte dell’anno l’AGM dovette 
operare esclusivamente con le anticipazioni bancarie della CRT che, utilizzate al massimo della loro consistenza, ad un certo punto non resero più possi-
bile il pagamento di acconti e fatture, creando non pochi problemi con i fornitori ed impedendo anche la realizzazione di alcuni progetti. 



Sydney, San Giusto d’Oro 1986, una medaglia ricordo 
della Città di Sydney ai rappresentanti
dei Comuni di Trieste e Gorizia.

Sydney, San Giusto d’Oro 1986, in attesa dell’inizio della 
cerimonia alla Town Hall.

Sydney San Giusto d’Oro 1986, il sindaco di Sydney con a sinistra il vice sindaco di Gorizia Lanfranco Zucalli
e a destra il prosindaco di Trieste Alfieri Seri.
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Sydney, San Giusto d’Oro 1986, concerto alla Sydney 
Opera House.

Adelaide, San Giusto d’Oro 1986, il presidente dei Cronisti 
giuliani Giorgio Cesare consegna il San Giusto d’Oro al 
presidente dell’Alabarda Sports & Social Club Silvio Prelaz.

Melbourne, San Giusto d’Oro 1986, il giornalista Bruno Natti del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli-Venezia 
Giulia legge le motivazioni del San Giusto d’Oro alla Comunità giuliana d’Australia.
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L’esercizio 1987 ebbe uno svolgimento regolare rispetto 
al programma di previsione. Con il finanziamento asse-
gnato dalla Regione fu possibile realizzare quanto previ-
sto e cioè la trasferta in Sudafrica, Argentina, Uruguay e 
Brasile di una delegazione composta dal presidente Salvi, 

dal consigliere Seri e dal segretario Princich, nonché lo svolgimento in 
ciascuna località visitata delle assemblee dei soci come prima presa di 
contatto con i giuliani colà residenti. Circoli erano sorti a Buenos Aires 
(quattro), La Plata, Berisso, Mar del Plata, General Roca, Bariloche, Men-
doza e più recentemente a Tucumán; e si erano nel frattempo organizzati 
in Federazione, con sede a Buenos Aires, presieduta da Giuseppe Zumin. 
I circoli del Brasile, Venezuela ed Uruguay erano sorti anche a seguito 
dei soggiorni organizzati in Regione per giovani figli di emigrati e così 
anche in Argentina per iniziativa dei giovani stessi sorsero anche circoli 
giovanili con struttura autonoma o come gruppo giovanile operante nel 
circolo già esistente: il primo a Buenos Aires, i successivi a La Plata, Mar 
del Plata e Tucumán.
Nel 1987 furono realizzate altre due importanti iniziative: un soggiorno 
di studio per trenta giovani figli o discendenti di emigrati giuliani in Au-
stralia, Argentina e Brasile; e quindi la partecipazione di un rappresen-
tante per ciascuno dei circoli associati al Raduno dei profughi svoltosi a 
Trieste a settembre. In occasione del Raduno l’AGM organizzò una riu-
nione associativa con i rappresentanti dei circoli, nella quale i temi della 
cultura e dei giovani furono oggetto di lungo ed approfondito dibattito. 
In particolare i rappresentanti più giovani posero questi due problemi in 
modo quasi perentorio, spinti da un lato dalla volontà di conoscere tutto 
quello che era possibile della terra dei loro padri e dall’altro dalla consa-
pevolezza che continuare nella strada già intrapresa avrebbe comportato 
la perdita delle loro origini culturali, conservando di giuliano soltanto il 
cognome. Ed ancora fu organizzato a Monaco di Baviera un concerto del 
Complesso di musica da camera “Opera Giocosa del Friuli-Venezia Giulia”, 
coronato da un lusinghiero successo di pubblico.
Quell’anno, per la prima volta, emersero all’interno dell’AGM vedute dif-
ferenti circa il destino dell’Associazione, anche a seguito di alcuni attriti 

MOTIVAZIONE DEL VENTESIMO “SAN GIUSTO D’ORO” 

“Dare ai giuliani d’Australia un meritato e pubblico riconoscimento per aver tenuto alto in 
quel Continente il nome di Trieste, Gorizia, dell’Istria, Fiume, Zara e della Dalmazia. 

Dare ai giuliani d’Australia l’orgoglio di provenire da una terra come la Venezia Giulia, che 
più di ogni altra regione italiana è stata sacrificata e mutilata dalle vicende belliche. 

Dire il nostro grazie ai giuliani 

che hanno affrontato con energia e determinazione il loro esodo, il primo e duro impatto 
con la realtà australiana di allora, senza conoscerne la lingua, accettando un lavoro ingra-
to, sacrificando tutto e tutti pur di riuscire a costruire una nuova esistenza, 

che hanno saputo migliorare nel tempo la loro condizione, integrandosi nel tessuto austra-
liano e sono stati protagonisti nello sviluppo sociale, politico ed economico dell’Australia 
di oggi,

che hanno avviato i loro figli verso traguardi più elevati fornendo al quinto Continente 
elementi validi per una nuove classe dirigente, 

che si son fatti conoscere come gente seria, lavoratrice, onesta, rispettosa delle leggi.” 

La concessione del San Giusto d’oro 1986 è un riconoscimento del Gruppo Giuliano Croni-
sti, riconoscimento che perciò viene dalla città intera, che parteciperà con tutte le sue più 
alte rappresentanze alle manifestazioni previste in Australia.

L’assegnazione nel 1986 alla Comunità giuliana d’Australia non poteva essere migliore oc-
casione per celebrare il 20° anniversario del San Giusto d’oro.

1987



L’incontro con i rappresentanti dei Circoli giuliani convenuti a Trieste
per il Raduno dei profughi.

L’incontro con i rappresentanti dei Circoli giuliani convenuti a Trieste
per il Raduno dei profughi.
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sorti con l’ANEA ed i suoi rappresentanti, che già l’anno precedente ave-
vano mostrato alcuni segni di insofferenza nel loro rapporto associativo 
ed ora pretendevano un sostegno economico peraltro non permesso dal 
vigente quadro normativo regionale; e una presenza di diritto negli orga-
ni sociali cui ostavano le norme statutarie. Al punto che l’Assemblea or-
dinaria di marzo, tenutasi presso l’Associazione Italo-Americana, dovette 
riconvocarsi a maggio, questa volta presso la Sala Convegni dell’Unione 
degli Istriani, per approvare alcune modifiche statutarie (tipologie dei 
soci, competenze e formazione dell’Assemblea e degli organi, numero dei 
consiglieri) e quindi procedere al rinnovo delle cariche sociali. In partico-
lare in quella occasione la rosa dei candidati al Consiglio fu concordata in 
base a criteri di rappresentatività: dei circoli associati, delle associazioni 
dei profughi, della componente goriziana e di quella triestina; rinviando 
ad altri tempi la riduzione (da 20 a 15) del numero dei componenti il 
Consiglio Direttivo. 
Questi gli eletti: per il Consiglio Direttivo Ennio Abate, Mario Adelman 
Della Nave, Silvio Cattalini, Fulvio Cimarosti, Aldo Clemente, Silvio Del 
Bello, Mario Del Ben, Rinaldo Fragiacomo, Giorgio Giurco, Ruggero Me-
lan, Enrico Ramani, Dario Rinaldi, Guido Salvi, Dino Saraval, Alfieri Seri, 
Marcello Spaccini, Claudio Tonel, Arturo Vigini, Lanfranco Zucalli e Giu-
seppe Zumin. Nel Collegio dei revisori dei conti furono eletti Umberto 
Brovedani, Livio Chersi e Giordano Delise membri effettivi, supplenti 
Giorgio Gregori e Livio Sarasin. Il successivo 3 giugno il Consiglio Diretti-
vo confermò presidente all’unanimità Guido Salvi.
Ma per le altre nomine fu necessario un supplemento di trattativa, che 
portò Lanfranco Zucalli, goriziano, alla vicepresidenza e confermò Rinal-
do Fragiacomo, triestino, tesoriere. In Esecutivo entrarono Dino Saraval 
e Arturo Vigini, ambedue triestini. Giordano Delise fu confermato presi-
dente del Collegio dei revisori dei conti.
Quell’anno vennero meno alcuni contributi previsti a bilancio da parte 
di terzi che solitamente sostenevano, sia pure con somme non elevate 
ad eccezione della Cassa di Risparmio, l’attività dell’Associazione. Non fu 
così possibile ridurre il passivo di gestione dell’esercizio, impegno rin-
viato quindi all’anno seguente. 



I lavori dell’Assemblea Generale.

La presidenza dell’Assemblea Generale: in primo piano il segretario generale Princich,
il presidente Salvi e la funzionaria Maria Luisa Venni.

I lavori dell’Assemblea Generale.

I lavori dell’Assemblea Generale.

I lavori dell’Assemblea Generale.
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In effetti l’esercizio 1988 si chiuse con un leggero mar-
gine di utile, che andò ad alleggerire le perdite accertate 
nell’esercizio precedente. E ciò grazie ai consistenti con-
tributi ottenuti che consentirono sia di coprire maggio-
ri spese per le manifestazioni culturali, finanziate dalla 

Regione sino all’80% delle stesse, sia i minori finanziamenti realizzati 
rispetto alle spese sostenute per la realizzazione di progetti vari che in 
sede di revisione contabile non erano state riconosciute dalla Regione 
e/o dalla Corte dei Conti. Come pure permise di coprire le maggiori spe-
se derivanti dalla possibilità di poter usufruire di un locale di maggiore 
superficie (circa il triplo di quello occupato) nella stessa sede di via Santa 
Caterina, evitando oltretutto un problematico trasferimento. Finalmente 
il presidente ebbe a disposizione un ufficio ed anche la segreteria trovò 
una sistemazione più decorosa. I maggiori spazi permisero un aumen-
to dell’attività e conseguentemente fu necessario assumere un’ulteriore 
collaboratrice, mentre anche il segretario generale dovette passare ad un 
rapporto di lavoro a tempo pieno. 
Era sempre aperto il problema della revisione dello Statuto, sul quale As-
semblea e Consiglio Direttivo si confrontavano da un paio di anni: per 
giungere ad una soluzione coordinata e condivisa a marzo l’Assemblea 
affidò ad una Commissione ad hoc il compito di redigere una proposta, 
verificarne i contenuti con i circoli e proporre poi al Consiglio Direttivo 
un testo su cui confrontarsi, da sottoporre poi al vaglio dell’Assemblea. 
Furono chiamati a farne parte i consiglieri Abate, Cimarosti e Adelman 
(quest’ultimo sostituito poi per motivi di salute dal consigliere Tonel).
Quell’anno fu realizzata la programmata visita di quei circoli che in pre-
cedenza non erano mai stati visitati: Toronto, con incontri anche con per-
sone residenti a Montréal, Winnipeg, Quebec e Vancouver; Hollywood e 
Caracas. Alla missione parteciparono il vicepresidente Lanfranco Zucalli 
ed il segretario generale Alfredo Princich. Per quanto riguarda le mani-
festazioni, ne furono organizzate due in collaborazione con l’ANVGD-As-
sociazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia: a Brescia fu proposta 
l’esibizione del Coro Montasio, sempre a Brescia, Varese e Bergamo furo-

no proiettati dei documentari girati in Istria e Dalmazia dal cineamatore 
triestino Alfredo Righini, con grande successo di pubblico, nel quale spic-
cavano molti giovani. Furono concessi contributi alle Federazioni austra-
liana e argentina ed ai singoli circoli; furono rinnovati gli abbonamenti a 
Voce Giuliana, che continuava a pubblicare una pagina curata dall’AGM; 
furono ancora una volta realizzati un soggiorno anziani (30 persone pro-
venienti da Australia e Sud America), un soggiorno giovani (anche in que-
sto caso 30 persone provenienti da Australia e Sud America) che si tenne 
ad ottobre nonostante l’AGM avesse chiesto alla Regione, ottenendone un 
rifiuto, la possibilità di farlo slittare a gennaio per favorire la partecipa-
zione dei giovani dell’emisfero australe, in quel mese liberi da impegni 
scolastici; il concerto della Trieste Big Band a Bruxelles e quelli del Coro 
Alabarda a Roma e Zurigo; ed ancora era stato ottenuto il finanziamento 
per la frequenza di un corso post-laurea per un giovane laureato in inge-
gneria elettronica.
Alcuni episodi sintomatici denotarono una certa vivacità nei rapporti fra 
i circoli che portò a delle vere e proprie rotture: così in Argentina, ove la 
esistente Federazione, al momento di nominare il nuovo presidente in 
sostituzione del dimissionario (per ragioni di salute) Zumin, esplose per 
motivi di incompatibilità e insofferenze reciproche dando vita a due di-
stinti blocchi: la pre-esistente Federazione con a capo Giovanni Devesco-
vi, presidente di un’associazione di ex combattenti, ben presto sostituito 
dall’architetto Giuliano Kubik, e la nuova Unione Regionale dei Circoli 
Giuliani - Federgiuliana, presieduta da Elio Pasian, giornalista e presiden-
te di un circolo giuliano; così a Sydney dove dall’esistente Associazione 
Giuliani, sempre per motivi di incompatibilità e di insofferenza reciproca, 
se ne uscì un gruppo di soci che fondò la Famiglia Giuliana di Sydney. Ad 
Adelaide la Famiglia Zaratina si sciolse ed i suoi soci passarono all’esi-
stente Famiglia Zaratina, mentre a Brisbane sorse il nuovo Circolo Zara. 
Nuovi circoli sorsero anche a Santiago del Cile ed in Argentina, a Villa 
Constitución, Santa Fe, Córdoba.
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Il 6 luglio 1989 venne prematuramente ed improvvisa-
mente a mancare il presidente Guido Salvi, che il giorno 
seguente avrebbe dovuto presiedere una riunione del 
Consiglio Direttivo. La sua scomparsa determinò una va-
sta partecipazione di cordoglio da parte di tutti i circoli 

aderenti come pure dei singoli soci, a conferma del vasto consenso che 
aveva saputo conquistarsi. 
Il Consiglio Direttivo il 18 agosto elesse all’unanimità presidente Lanfran-
co Zucalli, che già rivestiva la carica di vicepresidente e che in tale ruolo 
aveva garantito la continuità istituzionale e gestionale dell’Associazione. 
Ma il neo presidente accettando l’incarico chiarì subito che lo faceva in 
quanto lo Statuto non prevedeva le funzioni di sostituto del presidente in 
caso di suo decesso ma che, per suoi motivi personali, lo considerava a 
termine e cioè sino alla conclusione del mandato, nella primavera 1990, 
quando avrebbe passato ad altri la guida dell’AGM.
A proposito di carenze statutarie: la Commissione costituita dai consi-
glieri Abate, Cimarosti e Tonel ultimò i suoi lavori a giugno e presentò al 
presidente una prima bozza del nuovo Statuto, evidenziando però che 
andava rielaborato, di conseguenza, anche il Regolamento sociale, mai 
modificato dal 1970, incarico che venne immediatamente affidato alla 
Commissione medesima, con la sottolineatura della necessità di affron-
tare e risolvere i nodi relativi all’età con la quale un giovane poteva essere 
socio di pieno diritto e alla possibilità per i circoli di riunirsi in Federa-
zione laddove ne fosse stata ravvisata l’opportunità. Anche perché in Au-
stralia ed Argentina due Federazioni erano state di fatto ormai costituite: 
anzi, tre, tenuto conto di quanto successo in Argentina l’anno precedente. 
Proprio per cercare di porre fine al dissidio argentino il Consiglio decise 
di inviare in missione esplorativa un proprio rappresentante, individua-
to, dopo attenta valutazione dei pro e dei contro, nel consigliere Dario 
Locchi, da poco cooptato in Direttivo in sostituzione del compianto con-
sigliere Alfieri Seri, che non avrebbe potuto essere considerato di parte 
dalle due fazioni in campo, che contavano l’una (la Federazione) sette 
circoli, l’altra (l’Unione) otto circoli (un sedicesimo circolo rimaneva neu-
trale). Partito da Trieste il 23 aprile, vi fece ritorno il 3 maggio, dopo aver 

incontrato i responsabili della Federazione e dell’Unione, dei circoli e dei 
circoli giovanili in distinte riunioni a Buenos Aires ed a Mar del Plata. 
Nella sua relazione conclusiva Locchi espresse ferma convinzione che il 
Direttivo dovesse prendere atto “realisticamente, seppur con rammarico, 
dell’impossibilità di giungere ad un accordo fra i due gruppi per la co-
stituzione di un’unica Federazione dei circoli argentini, ritenendo inop-
portuna qualsiasi forzatura in tal senso, e suggerì di “regolamentare” 
l’esistenza delle due organizzazioni garantendo loro, come Associazione 
Giuliani nel Mondo, certezza giuridica ed imparzialità di comportamen-
to”. Al Consiglio non rimase che prenderne atto e cercare di accelerare 
la riforma statutaria. Nell’immediato, rispondendo ad una sollecitazione 
della Regione ed approfittando del fatto che una dei due rappresentanti 
argentini nel Comitato Regionale per l’Emigrazione era nel frattempo ri-
entrata in Italia, decise di individuare come rappresentanti dell’AGM per 
quel paese uno appartenente alla Federazione ed uno all’Unione, ai quali 
chiese poi di fornire i rispettivi nominativi. 
A luglio il presidente Zucalli portò in approvazione l’adesione di cinque 
nuovi soci: il Circolo Giuliano di Córdoba, l’Associazione Emigrati dei Co-
muni Goriziani di Buenos Aires, la Famiglia Giuliana di Sydney, i Liberi 
Comuni in Esilio di Zara e Fiume; e comunicò che erano in lavoro ulte-
riori nuove adesioni da Tucumán, Mendoza, Esquel ed Ensenada in Ar-
gentina. Quell’anno l’attività fu realizzata sulla falsariga del bilancio pre-
ventivo ad eccezione di quello che forse avrebbe potuto essere il punto 
focale dell’attività 1989, e cioè il progetto relativo al “Raduno dei Giuliani 
Eminenti” e che invece dovette essere rinviato per alcuni problemi posti 
dagli enti locali triestini e goriziani in occasione di una prima riunione 
organizzativa tenutasi presso il Comune di Trieste il 15 maggio, quando 
furono messe sul tavolo alcune condizioni ritenute imprescindibili per il 
buon esito dell’iniziativa: rinviare l’iniziativa all’estate 1990; effettuare 
una selezione rigorosissima dei giuliani da invitare; estendere la parte-
cipazione ai giuliani residenti nella Venezia Giulia. E chiarire il fine ulti-
mo dell’iniziativa. A fronte di queste richieste il Consiglio Direttivo AGM 
decise all’unanimità il rinvio del Raduno, posticipando ad altra seduta 
l’esame dei criteri di scelta dei giuliani eminenti e l’estensione ai giuliani 

1989



Il nuovo presidente Lanfranco Zucalli 
succede allo scomparso Guido Salvi.
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residenti. Il Consiglio decise contestualmente la sostituzione dell’iniziati-
va programmata con un “Congresso in Argentina della gioventù giuliana 
del Sud America” da realizzarsi a novembre o con altre iniziative di ca-
rattere culturale sempre rivolte all’America Latina. E così il presidente 
Zucalli con il consigliere Cattalini si recarono in Sud America seguendo 
la trasferta musicale del giovane violinista triestino Emmanuele Baldi-
ni accompagnato al pianoforte dal padre: cinque concerti in Argentina 
(Mar del Plata, La Plata, Rosario, Córdoba e Buenos Aires) e due in Brasile 
(San Paolo e Curitiba). Nel corso della trasferta il presidente incontrò i 
direttori dei circoli, i presidenti dei circoli giovanili e dei gruppi giovani-
li inglobati nei circoli esistenti, come pure i dirigenti dei due organismi 
federativi che al tempo si contrapponevano in Argentina. Ancora, i consi-
glieri Locchi e Ramani parteciparono ad Adelaide al “Raduno dei giuliani 
d’Australia”, incontrando i giovani appartenenti ai club e circoli, oltre che 
di quella città, di Melbourne e Sydney, riportando al Consiglio Direttivo 
le utili indicazioni che i giovani giuliani d’Australia nell’occasione diedero 
per l’attività futura dell’AGM. 
Due le manifestazioni organizzate dall’AGM: l’incontro a Roma con l’am-
basciatore d’Australia sir Archibald Duncan Campbell il 14 marzo; ed un 
concerto del Coro “Alabarda” di Trieste a Vicenza per la comunità giulia-
na di quella città. Il Coro “Alabarda” si esibì poi anche in Svizzera, a Pisa 
ed a Firenze per le comunità giuliane ivi presenti. L’Associazione realiz-
zò ad aprile, coadiuvata dalla locale Associazione Triestini e Goriziani in 
Roma, un’importante iniziativa di carattere culturale, la “Settimana della 
Venezia Giulia”, che prese il via in Campidoglio alla presenza del sindaco 
capitolino con una conferenza del Premio Nobel Carlo Rubbia e proseguì 
con un ricco programma di conferenze e concerti, presente per l’AGM il 
consigliere Vigini. L’Associazione intervenne con contributi a favore dei 
circoli australiani e di quelli argentini; e rinnovò gli abbonamenti in cor-
so alla Voce Giuliana, circa 600 copie in tutto il mondo, ed all’Arena di 
Pola, inviata ai soli circoli.
Quell’anno l’AGM fruì di un finanziamento regionale superiore di 10 mi-
lioni rispetto ai 115 previsti: questo fatto, insieme alla tempestività dei 
finanziamenti da parte della Regione ed alla raccolta di contributi da Enti 

e privati, fece sì che le giacenze bancarie fossero sempre in positivo e che 
l’esercizio si chiudesse con un avanzo di gestione che permise di ridurre 
alla metà (8.030.358 lire) le passività pregresse. Oltre al segretario pre-
stavano servizio all’AGM due collaboratrici di segreteria ed un addetto 
stampa, che curò in particolare la pagina a disposizione dell’Associazione 
su Voce Giuliana. 
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Il 27 marzo, presso la sala dell’Unione degli Istriani, l’As-
semblea dei soci fu chiamata all’elezione dei componenti 
il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti 
per il triennio 1990/1993. Il Presidente uscente, Zucalli, 
ricordò il problema della rappresentanza dei circoli d’ol-

tremare: una volta esistevano due sole realtà, ora comunque avrebbe 
quantomeno dovuto essere sdoppiata quella riguardante l’Argentina, e 
poi c’erano il Canada, il Brasile. Il Consiglio Direttivo pensava di aver 
trovato una formula per risolvere il problema dando vita ad una lista 
di nomi, da integrare poi con le rappresentanze istituzionali (Comuni 
e Provincie di Trieste e Gorizia) e dei rappresentanti dei circoli d’oltre-
mare: Ennio Abate, Mario Adelman Della Nave, Silvio Cattalini, Gior-
gio Cesare, Fulvio Cimarosti, Aldo Clemente, Silvio Del Bello, Pasquale 
De Simone, Rinaldo Fragiacomo, Dario Locchi, Ruggero Melan, Franco 
Miniussi, Enrico Ramani, Dario Rinaldi, Ruggero Rovatti, Dino Saraval, 
Marcello Spaccini, Claudio Tonel, Arturo Vigini, Lanfranco Zucalli. Rap-
presentanti dei circoli d’oltremare: Giorgio Giurco (Australia), Gaio Gra-
denigo (Argentina), Giuliano Kubik (Argentina), Cassiano Cordi (Brasi-
le) e Alceo Lini (Canada). Per il Collegio dei revisori dei conti propose 
Umberto Brovedani, Livio Chersi e Giordano Delise membri effettivi, 
supplenti Giorgio Gregori e Livio Sarasin. L’Assemblea votò all’unanimi-
tà la proposta. 
Il successivo 11 aprile il Consiglio Direttivo votò all’unanimità, su pro-
posta del presidente uscente, il triestino Dario Rinaldi nuovo presidente 
dell’Associazione; alla vicepresidenza Silvio Delbello (istriano), tesoriere 
Dario Locchi (triestino); in Comitato Esecutivo Arturo Vigini (istriano) e 
Lanfranco Zucalli (goriziano). Giordano Delise fu confermato presidente 
del Collegio dei revisori dei conti. Di lì a poco, a maggio, la Commissione 
preposta presentò la sua bozza di un nuovo Statuto, continuando a lavo-
rare sulla bozza di nuovo Regolamento.
L’anno fu caratterizzato da un evento eccezionale e straordinario, il 20° 
anniversario della costituzione dell’Associazione, celebrato il 15 otto-
bre nella Sala del Consiglio Comunale di Trieste alla presenza di tutte le 
autorità cittadine, regionali e di governo, presenti anche trenta anziani 

emigrati nei vari continenti d’oltremare che si trovavano a Trieste per 
un soggiorno organizzato dall’AGM. 
Erano presenti presidenti e rappresentanti dei circoli giuliani di Bruxel-
les e Toronto, di Sydney e di San Paolo: per tutti loro presero la parola 
nell’Aula del Consiglio i rappresentanti della Federazione dei circoli au-
straliani, Giorgio Giurco, e del Circolo di Curitiba, Cassiano Cordi. Quello 
stesso giorno fu scoperta alla Stazione Marittima la targa marmorea a 
ricordo di tutti gli emigrati giuliani partiti da quel molo per i paesi d’ol-
tremare. Madrina dello scoprimento fu Pierina Anici, 80 anni, giuliana 
residente a San Paolo del Brasile. La lapide riproduceva alcuni versi di 
Romeo Varagnolo, triestino emigrato a Sydney e presente quel giorno: 
“Trieste diede a ciascuno un pezzo del suo cuore / un seme fu piantato 
per bene nel suolo duro / e lontano / nacque un nuovo fiore dal profumo 
nostrano”. 
L’anniversario fu celebrato anche a Gorizia all’Auditorium con un con-
certo di tre giovani esecutori di origine giuliana: Elisabetta de Mirkovich, 
Reana de Luca ed Emmanuele Baldini. Il maestro Ugo Carà donò all’AGM 
il bozzetto di una medaglia celebrativa che, coniata per l’occasione, fu 
consegnata ad autorità, dirigenti e soci dell’Associazione. Fu anche rea-
lizzato il guidoncino della bandiera sociale. E fu allestita la mostra “Ar-
chitetti giuliani nel mondo”, prima a Trieste e poi a Gorizia, omaggio agli 
architetti Dino Burattini (Sydney), Antonio Pinzani (Caracas) e Erminio 
Smrekar (Melbourne) per onorare in generale i giuliani che si erano di-
stinti nei loro paesi di residenza contribuendo alla crescita di quel paese 
ed onorando la propria terra di origine.
Prima e dopo l’Anniversario molte altre furono le iniziative realizzate 
dall’Associazione: il soggiorno per anziani, che vide la partecipazione di 
22 argentini, 1 australiano, 5 brasiliani e 2 uruguaiani; il soggiorno per 
giovani, con 8 giovani provenienti dall’Australia, 8 dal Brasile, 20 dall’Ar-
gentina, 2 dall‘Uruguay e 2 dal Cile. Quell’anno, inoltre, sei neo-laurea-
ti frequentarono corsi post laurea all’Università di Trieste. Il Consiglio 
Direttivo cominciò ad interrogarsi sull’opportunità di inserire nei pro-
grammi dei soggiorni anche una qualche visita nelle terre cedute alla 
Jugoslavia, ma le norme regionali non prevedevano come ammissibili 
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tali spese, e fu considerato un successo già il fatto di poter portare final-
mente i giovani fuori Regione, a Venezia. Una visita importante fu svol-
ta presso le comunità australiane a Sydney, Adelaide e Melbourne dal 
vicepresidente Silvio Delbello che quell’anno, in occasione del raduno 
degli istriani canadesi e statunitensi a Chatham, si recò anche in visita 
ai circoli del Canada, registrando l’esistenza di screzi tra i soci del Club 
Giuliano Dalmato di Toronto e quelli della Venezia Giulia e Dalmazia. Al-
trettanto importante fu la visita del presidente Rinaldi all’ultimo club 
entrato nella famiglia AGM, il Circolo giuliano del New Jersey, in conco-
mitanza con la Maratona di New York, alla quale partecipò una nutrita 
delegazione di triestini. In quella occasione Rinaldi verificò l’impossibi-
lità al momento di costituire un nuovo Circolo giuliano a New York. Altre 
manifestazioni si svolsero a Bruxelles e Monaco di Baviera; ci fu poi a 
Venezia la seconda edizione della “Rassegna Giuliana” che l’anno prima 
si era tenuta a Roma, coronata a sua volta da grande successo di critica 
e di pubblico, anche se in qualche modo fu notata la mancata partecipa-
zione delle scuole; ed altre manifestazioni ebbero luogo a Treviso, Bre-
scia e Vicenza presso le locali comunità giuliane in collaborazione con 
l’ANVGD: alcuni di quei comitati (Centro di Cultura Giuliano-Dalmata di 
Cremona e Associazione “Libero Comune di Pola in Esilio”) avevano anzi 
presentato richiesta di adesione all’AGM ma la formalizzazione da parte 
del Comitato Direttivo tardava ad arrivare, sembrando più opportuno 
approvare l’adesione in blocco dei richiedenti piuttosto che accoglierne 
uno alla volta. Nell’attesa, il Consiglio approvò l’adesione del Circolo ar-
gentino di Esquel, con il quale il numero di circoli affiliati salì a 66. 
Ma il 1990 fu importante anche perché in sostituzione del Servizio Emi-
grazione fu istituito l’Ente Regionale per i problemi dei Migranti, che si 
sarebbe occupato sia di emigrazione che di immigrazione. A capo del 
nuovo E.R.MI. fu posto un Consiglio di Amministrazione nel quale fu-
rono rappresentate tutte le Associazioni degli emigrati. L’AGM ebbe tre 
consiglieri: Alfredo Princich, Lanfranco Zucalli e Silvio Delbello, il qua-
le ultimo fu nominato vicepresidente del nuovo organismo. A fine anno 
l’Ente entrò in funzione. Il compito assegnatogli dal legislatore regionale 
era quello di esprimere in maniera più efficace ed efficiente l’autogover-

no delle associazioni degli emigranti nel fornire supporti ed iniziative 
a favore dell’emigrazione giuliana all‘estero, evitando un’impostazione 
eccessivamente burocratica che avrebbe potuto svilirne le potenzialità 
di intervento. Continuò parallelamente la partecipazione dei rappre-
sentanti dell’AGM e dei circoli aderenti alla Consulta regionale dell’e-
migrazione, che rappresentava annualmente un momento di raccordo e 
contatto della Regione con i rappresentanti dei circoli AGM di Australia, 
Nord e Sud America.
A fine anno concluse la sua collaborazione il giornalista Maurizio Ian-
narelli, al suo posto fu chiamato Ranieri Ponis. E giunse in sede anche 
un fax, resosi necessario dopo che ci si era accorti che ben 33 circoli ne 
erano già dotati.



Dario Rinaldi, nuovo presidente dell’AGM, porta i saluti ai convenuti nella Sala del
Consiglio comunale di Trieste per il 20° anniversario di costituzione dell’Associazione.

La celebrazione nella Sala del Consiglio Comunale.

La celebrazione nella Sala del Consiglio Comunale.
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L’inaugurazione della Targa marmorea sul muro della Stazione Marittima da cui partivano 
le navi con gli emigranti giuliani.

La Targa con i versi di Romeo Varagnolo, triestino
emigrato a Sydney.

Il sindaco di Trieste Franco Richetti premia l’ex sindaco
Marcello Spaccini, fondatore e primo presidente dell’AGM.

Il presidente Adriano Biasutti porta i saluti della Regione.

La Medaglia
del 20° anniversario,

il bozzetto è dono
del Maestro Ugo Carà.
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Nel 1991 proseguì con pari intensità l’attività dell’Asso-
ciazione, con la realizzazione dei progetti finanziati dal 
neo-costituito Ente Regionale per i Problemi dei Migranti, 
del quale facevano parte, nel Consiglio di Amministrazio-
ne, tre rappresentanti dell’AGM: Silvio Delbello in qualità 

di vice presidente, Lanfranco Zucalli e Alfredo Princich in qualità di con-
siglieri. L’ERMI aveva da subito avviato una riflessione volta ad una reim-
postazione del taglio culturale dell’attività, sostenuta anche da un lavoro 
di commissione che diede risultati considerati positivi. Tra l’altro, fu pre-
annunciata la Terza Conferenza regionale dell’emigrazione per l‘autunno 
1993, come pure la necessità di metter mano alla modifica della Legge 
regionale 51, facendo un Testo Unico in cui riequilibrare la parte cultura-
le e reimpostare il discorso dei rientri in regione, di particolare interesse 
per l’area giuliana. Il finanziamento dell’ERMI permise di far fronte alla 
gestione della sede e dell’Associazione, a trasferte e manifestazioni, ai 
contributi ai circoli (in Australia, Brasile ed Argentina) ed abbonamenti 
ai giornali. Da parte sua la Regione decise di sospendere gli abbonamenti 
a Il Piccolo, che sarebbero ripresi solo l’anno successivo, con invio mirato 
ai soli circoli dotati di una propria sede. Nove giovani frequentarono cor-
si post laurea presso l’Ateneo triestino; in 30 parteciparono al soggiorno 
giovani, provenienti da Argentina (20), Australia (4), Brasile (4), Uruguay 
(1) e Cile (1); mentre 35 furono gli anziani che presero parte al soggiorno 
organizzato per loro, provenienti da Argentina (20), Australia (7), Brasile 
(5), Cile (2) e Uruguay (1).
Grazie alle nuove direttive regionali nei programmi di lavoro poterono 
essere inserite gite fuori regione e per quattro anziani bisognosi le spese 
di vitto ed alloggio furono coperte al 100%. Riguardo i giovani, il Con-
siglio Direttivo discusse della richiesta dei circoli giovanili argentini di 
poter costituire una Federazione giovanile: in loco vi era la contrarietà 
dell’Unione ed in attesa della revisione dello Statuto il Consiglio decise 
di non intervenire per incoraggiare o vietare, limitandosi a seguire il 
corso degli eventi e, al caso, a prendere atto dell’avvenuta costituzione 
della Federazione giovanile dandole la necessaria collaborazione. In que-
sto contesto, anche per meglio comprendere le esigenze dei giovani, il 

consigliere Franco Miniussi si fece interprete della richiesta dei giovani 
sudamericani di organizzare quanto prima, già nel 1992, un grande Con-
gresso giovanile, ottenendo l’impegno del Consiglio a cercare di inserirlo 
nei programmi da proporre all’Ente regionale. In ambito culturale l’AGM 
realizzò una serie di interessanti iniziative: concerti del Duo Baldini a 
Melbourne, Adelaide e Sydney, accompagnati dal segretario Princich, che 
approfittò dell’occasione per incontrarsi con i presidenti dei circoli di Sy-
dney, Adelaide, Brisbane, Wollongong e Geelong, adoperandosi anche per 
attenuare gli esistenti disaccordi tra i componenti di alcune comunità.
Ed ancora una serie di nove conferenze del critico d’arte Sergio Molesi 
in Sudamerica: sei in Argentina, due in Brasile ed una in Uruguay, coro-
nate da buon successo di critica e di pubblico, specie quello della prima 
generazione. Furono realizzate tre serie di 60 videocassette, ciascuna di 
contenuto essenzialmente giuliano ed istriano.
Una novità assoluta, mai realizzato precedentemente, fu il “Raduno ‘91” 
di Toronto, svoltosi nella città canadese con la partecipazione sia dei 
giuliani degli Stati Uniti (New Jersey, Florida, S. Francisco, St. Louis) che 
degli istriani di Chatham, che dei “canadesi” di Hamilton, Montréal e Van-
couver. Fu una grossa manifestazione cui parteciparono circa 700 perso-
ne, che per 3 giorni presenziarono agli incontri indetti e svolti da illustri 
oratori di origine giuliana naturalizzati canadesi. Furono presenti anche 
le autorità consolari italiane e, per l’AGM, il presidente Rinaldi, il vicepre-
sidente Delbello ed il consigliere Cattalini. La manifestazione portò for-
se per la prima volta alla ribalta della stampa canadese la collettività di 
origine giuliana e le motivazioni soprattutto culturali che la animavano. 
Quell’anno le acque canadesi risultarono agitate per un’iniziativa estem-
poranea della Delegazione dell’Ontario dell’ANVGD, che a maggio, con un 
paio di lettere inviate ai circoli canadesi e fatte circolare anche in Italia 
ed in regione, aveva attaccato l’AGM accusandola “di aver appoggiato un 
Circolo anziché un altro, di volere una cultura poliedrica, di non tutelare 
sufficientemente l’identità italiana, di non essere italiani come loro”. Il 
Consiglio Direttivo prese ferma posizione a luglio, intervenendo da una 
parte presso la dirigenza nazionale dell’ANVGD e dall’altra affidando una 
lettera di puntuale risposta ai circoli canadesi che fu poi portata e distri-

1991



Il presidente Dario Rinaldi (al centro) ed il segretario generale Alfredo Princich (a destra) 
danno il “bentornati” ai 35 anziani emigrati partecipanti al soggiorno dell’AGM.
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buita dal vicepresidente Delbello in occasione del “Raduno ‘91” e delle 
riunioni che ebbe a latere dell’evento. Al rientro dal suo viaggio Delbello 
relazionò sulle interessanti prospettive di lavoro che si stavano aprendo 
in Nord America: dalla costituzione ufficiale dei circoli giuliani di Hamil-
ton e Montréal alla possibilità di formare la Federazione del Canada con 
quattro circoli, mentre negli Stati Uniti si trovavano in fase di assesta-
mento i circoli di New York e del New Jersey e qualcosa si stava muoven-
do a San Francisco.
Si svolse a Brescia, realizzata dalla Federazione delle Associazioni dei 
Profughi e dall’AGM, la “Rassegna della Venezia Giulia ‘91”. I temi trat-
tati in mostre, incontri, convegni e conferenze riguardarono l’esodo di 
350.000 giuliani, fiumani e dalmati; la Venezia Giulia al di qua ed al di là 
del confine; la minoranza italiana in Istria e Dalmazia; i rapporti tra est 
ed ovest con lo specifico approfondimento del ruolo dei giuliani e dalmati 
ed infine, a cura del presidente AGM Rinaldi, il tema degli esuli giuliani, 
fiumani e dalmati nel mondo. Alla Rassegna, conclusasi col concerto del 
Coro “Alabarda” di Trieste, fu abbinata una mostra rievocativa allestita a 
cura del Centro di Cultura Giuliano-Dalmata di Cremona. Il 16 dicembre 
si tenne la celebrazione del 25° anniversario della costituzione dell’Asso-
ciazione Triestini e Goriziani in Roma: il presidente Rinaldi presenziò alle 
celebrazioni e tenne un apprezzato intervento richiamando l’importanza 
della presenza dei giuliani a Roma, testimoniata anche dalle numerose 
manifestazioni di grande rilievo svolte nel corso di 25 anni; mentre ad 
ottobre, su iniziativa della Famiglia Giuliana di Sydney, si era svolta una 
cerimonia per lo scoprimento di una scultura rappresentante l’emigra-
zione, alla quale era intervenuto da Trieste don Dino Fragiacomo. Con il 
finanziamento regionale furono realizzati anche due programmi di carat-
tere culturale presso la collettività giuliana di Bruxelles ed in occasione 
del 38° Raduno degli zaratini in esilio, svoltosi ad Assisi. A Bruxelles si 
esibì in concerto il Duo Baldini al Conservatoire Royal de Musique di Bru-
xelles, con un programma che riscosse grande successo di pubblico e di 
critica; ad Assisi si esibì per gli zaratini colà convenuti il Coro “Alabarda”, 
che a sua volta propose un programma con brani del folclore zaratino e 
dalmata, ottenendo anch’esso un grande successo di pubblico. 

Quell’anno furono accolti nell’Associazione la Lega Istriana di Chatham 
(Canada) ed il Circolo Giuliano di Olavarria (Argentina): salì così a 179 il 
numero totale dei soci, di cui 29 Soci Fondatori, 35 Soci sostenitori e, tra i 
soci aderenti, 51 persone fisiche, 55 circoli e club, 9 associazioni. 



Emmanuele e Lorenzo Baldini in concerto a Sydney. La locandina del concerto.

Toronto, Raduno 1991, il presidente Rinaldi (al centro) 
ed il vicepresidente Silvio Delbello (a sinistra) con alcuni 
dirigenti giuliani nord-americani.

Toronto, Raduno 1991, la reception.
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Il 1992 fu un anno di intensa attività, che vide la realizza-
zione di numerosi progetti in diversi circoli, sia europei 
che d’oltremare. La realizzazione dei progetti di caratte-
re culturale comportò l’intervento dell’ERMI in misura 
dell’80% delle spese sostenute e quindi la necessità di 

reperire il 20% mancante, con contributi da parte di Enti ed Associazio-
ni non necessariamente riferiti ai singoli progetti; mentre altri proget-
ti, come i soggiorni, furono finanziati nella misura del 100%. Anche per 
questo, insieme ai nuovi ritardi dell’ERMI nella liquidazione dei contri-
buti che costrinse per buona parte dell’anno l’Associazione a ricorrere a 
costose anticipazioni di cassa, alla fine dell’esercizio 1992 il disavanzo 
salì dai 10 milioni dell’anno precedente ad oltre 50. La qual cosa costrin-
se il Collegio dei revisori dei conti a rivolgere delle raccomandazioni agli 
amministratori dell’AGM, in particolare quella di “utilizzare tutti i con-
tributi da terzi che giungeranno per procedere al graduale ripianamen-
to del disavanzo. Bisognerà pure, nel caso dovesse proseguire la politica 
del finanziamento regionale all’80%, non dare avvio a manifestazioni 
in mancanza di una loro copertura, poiché si rischierebbe di peggiorare 
ulteriormente la situazione, considerando che il deficit si ripercuote sui 
conti bancari facendo aumentare gli interessi passivi; in caso contrario si 
arriverebbe ad una situazione ancora più delicata che richiamerebbe la 
responsabilità patrimoniale dei soci”. Soci che quell’anno aumentarono 
con le adesioni di nuovi circoli: la Famiglia Istriana di Adelaide, il Cen-
tro Culturale Giovanile Giuliano di Buenos Aires, l’Associazione Famiglie 
Giuliano Dalmate di Hamilton e Dintorni (Canada), la neo costituita Fede-
razione Giuliano-Dalmata Canadese, l’Associazione Famiglie Istriane Giu-
liano-Dalmate di Montréal e Dintorni, l’Associazione Giuliani-Dalmati di 
Vancouver, il Circolo di Rio de Janeiro, l’Associazione Giuliani nel Mondo 
di Auckland, il Circolo Giuliano-dalmata del Rio Grande do Sul di Porto 
Alegre. 
Soggiorni furono realizzati per 30 anziani, della durata di tre settimane, 
con provenienza dei partecipanti dall’Australia e dal Sud America; per 8 
giovani di 2° livello, di età compresa fra i 21 ed i 35 anni provenienti da 
Australia, Sud America e Canada, con programmazione specifica speri-

mentale essendo il soggiorno di questo tipo il primo del genere realizzato 
dalle Associazioni e quindi di grande interesse per il risultato: il program-
ma fu dedicato nella prima settimana al settore pubblico-amministrati-
vo, nella seconda al settore economico, nella terza a quello culturale; vi 
presero parte 18 giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, provenienti 
anch’essi da Australia, Sud America e Canada. 
Tra le manifestazioni culturali realizzate si deve ricordare il “Convegno 
dei Presidenti dei circoli giuliani d’Australia”, svoltosi a Melbourne il 6-7 
giugno, che affrontò i temi dei rapporti fra circoli ed Associazione. Vi 
aveva presenziato il vicepresidente Delbello, che evidenziò il crescente 
problema del ricambio e della coesione tra vecchia e nuova generazione, 
per cui appariva necessario dare il massimo sostegno ai circoli seguendo 
con attenzione la fase di cambiamento in atto al fine di evitare divisioni 
e fratture al loro interno. Di lì a poco, il 27-28 giugno, Delbello partecipò 
a Toronto al “Raduno dei rappresentanti dei circoli canadesi” e al conco-
mitante concerto del Duo triestino Donati-Blasco. Il Raduno fu di partico-
lare importanza perché si ritrovarono a Toronto non solo i giuliani locali 
ma anche i rappresentanti dei neo-costituiti circoli di Hamilton, Vancou-
ver, Montréal ed Ottawa. Avendo così raggiunto il numero di sei circoli, fu 
possibile passare alla costituzione della Federazione Giuliano-Dalmata 
Canadese. Dal 29 settembre al 7 ottobre, in concomitanza con l’Oktober-
fest, fu organizzata a Monaco di Baviera la “Settimana giuliana” con l’al-
lestimento di una mostra denominata “Trieste-Vienna” a cura della prof. 
Loseri Ruaro e di un concerto con musiche viennesi e triestine del Wie-
ner Ensemble, un quintetto di giovani triestini che fu molto applaudito 
al termine dell’esecuzione. La stessa mostra fu allestita a Bruxelles dal 
9 al 16 novembre, con la variante del concerto eseguito dai Cameristi 
Triestini, complesso musicale costituito da giovani che presentavano un 
programma di musiche viennesi. Altri tre concerti furono organizzati con 
il sostegno dell’Assessorato alla Cultura: quello che il pianista Massimo 
Gon tenne a La Plata, in Argentina, in occasione della commemorazione 
del maestro Rodolfo Kubik; il concerto del Duo Baldini il 19 dicembre 
presso l’Associazione Triestini e Goriziani in Roma e del Coro “Alabarda” 
a Mestre, il giorno dopo, per la locale comunità istriana dell’ANVGD.

1992



Il presidente del Consiglio regionale Nemo Gonano riceve i giovani partecipanti allo stage 
per figli di emigrati giuliani, accompagnati dal presidente dell’AGM Dario Rinaldi.
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Ad ottobre, dal 10 al 12, si tenne a Buenos Aires il “Convegno della gio-
ventù giuliana del Sud America”, con la partecipazione di delegazioni pro-
venienti da Argentina, Uruguay, Brasile, Cile e Venezuela: in tutto, circa 
trecento giovani. Alla seduta inaugurale nella prestigiosa Sala municipa-
le di San Martin parteciparono numerosi ospiti di riguardo, tra questi 
il console generale d’Italia a Buenos Aires e rappresentanti del Comites 
e di altre associazioni di emigrati di origine italiana. I lavori prosegui-
rono per commissioni, che presentarono tre documenti finali approvati 
all’unanimità e idealmente affidati ai giovani che avrebbero partecipato 
al “Raduno nazionale dei giovani giuliani” di tutti i continenti previsto in 
regione l’anno successivo. 
Per organizzare questo importante appuntamento il segretario Princich 
soggiornò in Argentina nel mese di luglio per dodici faticosi giorni di in-
tenso lavoro, nel corso dei quali ebbe modo di incontrarsi con i giovani 
dei vari circoli, di esaminare le varie situazioni ed appianare i punti di 
attrito esistenti tra giovani ed anziani dei circoli aderenti all’Unione ed 
alla Federazione. Così almeno sembrava. Si giunse anche alla stipula di un 
compromesso in quattro punti nell’ottica della unificazione delle due re-
altà federative, ma in breve le contrapposizioni personalistiche esistenti 
riemersero, mandando all’aria la pax argentina costruita grazie all’impe-
gno dei giovani.
Il 10 novembre si tenne a Trieste il “Raduno delle donne in emigrazio-
ne”, organizzato in previsione della riunione del Comitato Regionale 
dell’Emigrazione dell’autunno 1992 e della Quarta Conferenza regiona-
le dell’emigrazione prevista nell’autunno 1993. La riunione fu ospitata 
dall’Associazione delle Comunità istriane, il cui presidente Ruggero Ro-
vatti ricordò il ruolo della donna nella famiglia istriana, presenti i vertici 
AGM al completo con Rinaldi, Delbello e Princich.
A metà novembre si tenne la sessione autunnale del Comitato Regiona-
le dell’ERMI, con la partecipazione dei cinque delegati AGM dall’estero. 
L’Ente affrontò il tema dell’apporto femminile nel mondo dell’emigra-
zione con il Convegno “Donne in emigrazione”, cui parteciparono attiva-
mente 7 delegate dei circoli AGM all’estero che portarono la loro testimo-

nianza di emigrate; mentre per l’anno venturo si posero come obiettivi 
principali un convegno sulla condizione giovanile, verso la fine di maggio 
ad Udine, con la partecipazione prevista di oltre un centinaio di delegati 
dai Circoli di tutto il mondo; e poi a settembre la Quarta Conferenza re-
gionale dell’emigrazione.



Buenos Aires, Incontro della gioventù giuliana del Sud America: i lavori.

Buenos Aires, Incontro della gioventù giuliana
del Sud America: la premiazione di un vecchio socio.

Buenos Aires, Incontro della gioventù giuliana
del Sud America: l’esibizione del Coro.

Buenos Aires, Incontro della gioventù giuliana
del Sud America: i lavori.

Buenos Aires, Incontro della gioventù giuliana
del Sud America: i lavori.
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Raduno delle donne in emigrazione: i lavori.

Raduno delle donne in emigrazione: i lavori.

Raduno delle donne in emigrazione: il tavolo della presidenza, da destra Ruggero Rovatti, presidente dell’Associazione 
delle Comunità Istriane; per l’AGM: Silvio Delbello, Dario Rinaldi, Lanfranco Zucalli, Alfredo Princich.
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50 ANNI, ANNO DOPO ANNO

Tra Capodanno e l’Epifania giunsero all’aeroporto di Ron-
chi 18 giovani partecipanti ad un soggiorno di primo livel-
lo culturale-turistico-ricreativo di tre settimane: 10 ma-
schi ed 8 femmine, di età compresa tra i 18 ed i 24 anni, 
provenienti da Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile 

ed Uruguay. Per loro fu certamente un bellissimo modo di iniziare l’anno.
A Grado dal 13 al 19 giugno si tenne il “Convegno mondiale dei giova-
ni giuliani e friulani”, presenti 24 giovani giuliani, tutti di ottimo livello, 
molto attivi nei gruppi di lavoro strutturati per aree geografiche: uno per 
il gruppo anglosassone, due gruppi poi unificati per l‘area latino-ameri-
cana ed un gruppo per l’area europea. Ne uscì un documento generale 
conclusivo ben strutturato anche se, a parere di alcuni, piuttosto buro-
cratico, comunque utile nella prospettiva dell’inserimento dei giovani 
nell’attività dei circoli di appartenenza, come pure dei lavori della futura 
“IV Conferenza regionale dell’emigrazione”.
L’esercizio 1993 non fu facile: nasceva sotto le forche caudine delle indi-
cazioni del Collegio dei revisori dei conti in sede di approvazione del con-
to consuntivo dell’anno precedente e con la certezza che l’ERMI avrebbe 
concesso, oltre alla sovvenzione ordinaria, un solo finanziamento per la 
realizzazione di un soggiorno anziani, anche questo limitato nella consi-
stenza. Ciò in quanto quell’anno l’ERMI avrebbe realizzato la Quarta Con-
ferenza regionale dell’emigrazione, preceduta dalle pre-conferenze nei 
cinque continenti, con un grosso impegno finanziario che non consentì 
il finanziamento di altri progetti che pure annualmente venivano realiz-
zati: il soggiorno per giovani, le manifestazioni culturali, i raduni nei vari 
continenti, etc. Ed anche al soggiorno anziani la partecipazione fu limi-
tata a solo 14 persone, provenienti 9 dall’Argentina, 3 dall’Uruguay e 2 
dall’Australia, per lo più anziani in condizioni economiche disagiate che 
al termine manifestarono la loro riconoscenza per la grande opportunità 
loro concessa di tornare nella terra da cui erano partiti. Anche a causa 
delle difficoltà finanziarie e delle tensioni che ne derivarono la modifica 
dello Statuto rimase problema di là da venire, nonostante l’impegno as-
sunto dal presidente Rinaldi di convocare in autunno un’apposita riunio-
ne del Consiglio Direttivo. 

La grave situazione finanziaria pesò fortemente sui lavori dell’Assemblea 
ordinaria chiamata al rinnovo degli organi sociali, che si tenne a marzo 
presso la sede dell’Associazione delle Comunità Istriane, e sulla succes-
siva riunione del neo-eletto Consiglio Direttivo, chiamato ad eleggere i 
vertici associativi. Prima del voto dell’Assemblea una mozione impegnò 
il futuro Consiglio, nell’attesa della riforma statutaria, ad allargare la 
base direttiva invitando ai suoi lavori i rappresentanti giuliani nel Co-
mitato regionale dell’Emigrazione (sei effettivi e sei supplenti) nonché i 
rappresentanti delle tre Federazioni (per l’Argentina tre: uno della Fede-
razione, uno dell’Unione ed uno dell’Associazione Emigrati Comuni Go-
riziani). Dopodiché per acclamazione fu approvata la lista proposta dal 
presidente Rinaldi: Ennio Abate, Luciana Bearz, Vittoriano Brizzi, Silvio 
Cattalini, Giorgio Cesare, Aldo Clemente, Silvio Delbello, Dario Locchi, 
Mario Loperfido, Franco Miniussi, Enrico Ramani, Claudia Razza, Dario 
Rinaldi, Ruggero Rovatti, Antonio Scarano, Marcello Spaccini, Claudio To-
nel, Arturo Vigini, Denis Zigante, Lanfranco Zucalli. Il Consiglio sarebbe 
stato poi integrato, come da mozione approvata, dai rappresentanti giu-
liani nel Comitato regionale dell’Emigrazione e dai rappresentanti delle 
tre Federazioni. Per il Collegio dei revisori dei conti furono eletti Umber-
to Brovedani, Livio Chersi e Giordano Delise membri effettivi, supplenti 
Giorgio Gregori e Livio Sarasin, che alla prima riunione confermarono 
l’uscente Delise presidente dell’organo. 
L’elenco aggiornato dei soci al marzo 1993 contava 185 soci, con ben 64 
circoli, 9 associazioni e 7 enti pubblici e privati. Il neo eletto Consiglio 
si riunì il 21 aprile e buona parte della riunione fu dedicata alla diffici-
le situazione finanziaria, alle cause ed ai possibili rimedi. Il presidente 
uscente Rinaldi confermò la propria disponibilità a continuare nell’inca-
rico mentre il vicepresidente uscente Delbello ribadì la propria indispo-
nibilità; da parte sua il consigliere Scarano chiese che si tenesse conto 
della territorialità di Gorizia per l’incarico di vicepresidente. Il presiden-
te Rinaldi, eletto a scrutinio segreto, fu costretto a sospendere i lavori ed 
a riconvocare il Consiglio il 3 maggio quando, per acclamazione, furono 
eletti vicepresidente Lanfranco Zucalli, tesoriere Franco Miniussi, com-
ponenti l’Esecutivo Giorgio Cesare e Silvio Cattalini. Incarichi speciali di 
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supporto all’Esecutivo furono assegnati a Silvio Delbello (rapporti con 
l’ERMI), Aldo Clemente (programma di rientro finanziario) e Arturo Vigi-
ni (collaborazione con l’IRCI).
La Quarta Conferenza regionale dell’emigrazione (Lignano, 23-26 set-
tembre) fu organizzata direttamente dall’ERMI e vi parteciparono, tra 
gli altri, 26 delegati giuliani provenienti dall’Australia (6), dall’Argentina 
(7), dal Brasile (3), dall’Uruguay (1), dagli U.S.A. (1), dal Canada (4), dal 
Venezuela (1), dal Cile (1), dall’Europa (1) e dall’Italia (1). Furono inol-
tre invitati a partecipare i 6 componenti titolari del Comitato Regionale 
dell’Emigrazione in rappresentanza dell’AGM e 3 componenti titolari nei 
precedenti Comitati. In rappresentanza dell’Associazione parteciparono 
il presidente Rinaldi ed il segretario Princich. La Conferenza durò com-
plessivamente quattro giorni nei quali i singoli rappresentanti giuliani 
furono impegnati nello svolgimento dei temi nei vari gruppi di lavoro 
con interventi e partecipando alle votazioni che portarono all’approva-
zione di un documento finale. Nel trarre le conclusioni di quell’impor-
tante evento nel Consiglio Direttivo dell’AGM emerse qualche critica alla 
partecipazione di alcuni delegati giuliani, impreparati o poco interessati.
In precedenza si erano svolte le pre-conferenze nei singoli continenti: ad 
Udine per l’Italia (presenti per l’AGM i consiglieri Clemente, Cattalini e 
Cepich), a Bruxelles per l’Europa (presente il consigliere Melan), a Toron-
to per il Nord America (presente il consigliere Cattalini), a Buenos Aires 
e San Paolo per il Sud America (presente il sindaco di Gorizia Antonio 
Scarano) ed a Sydney per l’Australia ed il Sudafrica (presente il vicepre-
sidente Delbello). 
Al Consiglio il presidente Rinaldi sintetizzò così le linee fondamentali in-
dividuate nel corso dei lavori preparatori: la ripartizione delle compe-
tenze Stato-Regione, l’emigrazione come risorsa e non come problema, 
la salvaguardia dell’identità italiana ed istriana.
Con la sovvenzione ordinaria furono realizzate solo alcune manifestazio-
ni culturali di modesta spesa: a Bruxelles una conferenza su Italo Svevo 
del prof. Fulvio Anzellotti ed una mostra sul pittore Cesare Dell’Acqua; un 
concerto del Coro “S. Ambrogio” di Monfalcone presso l’ANVGD di Mestre 
per la locale comunità giuliana. Il contributo dell’Assessorato regionale 

alle attività culturali permise di realizzare alcune ulteriori manifestazio-
ni: una missione culturale in Sud America, il “2° Raduno dei Giuliano-Dal-
mati” a New York in settembre, il Raduno del Libero Comune di Zara in 
esilio a Trieste, un Concerto dei “Cameristi Triestini” a Brescia, un Conve-
gno di studio a cura della Federazione Giuliano-Dalmata Canadese, il so-
stegno alla tournée della Compagnia “La Contrada” in Australia. Con l’ul-
teriore contributo del Commissariato del Governo fu possibile realizzare 
una manifestazione musicale a Monaco di Baviera. Iniziative importanti, 
atteso che lo scopo delle manifestazioni culturali era quello di portare nei 
luoghi di residenza degli emigrati una presenza di cultura giuliana scelta 
a seconda dell’importanza dei circoli esistenti e delle caratteristiche dei 
circoli stessi, cercando un giusto equilibrio tra costi e qualità. 
A fine anno, nel corso di una cerimonia tenutasi alla Camera di Commer-
cio di Trieste, furono conferiti i premi di “Fedeltà al Lavoro” all’ing. Clau-
dio Ferranda del Brasile e al dott. Luciano Segulin del Venezuela; inoltre 
al dott. Egone Canevari dell’Australia un importante premio al Concorso 
letterario Gerin promosso dall’Associazione Triestini e Goriziani in Roma. 
Ancora a fine anno persisteva una grave frattura fra i circoli giuliani ar-
gentini, che aveva così fatto venir meno le speranze di una complessiva 
ricomposizione delle comunità giuliane di quel Paese. Ed il presidente 
della Federazione Francetich, a Trieste per i lavori del Comitato regiona-
le dell’Emigrazione, si fece portavoce della richiesta di poter svolgere a 
marzo, a Córdoba, una riunione dei presidenti di tutti i circoli argentini 
per cercare di giungere ad un chiarimento, anche sul ruolo delle Federa-
zioni. In questo senso, anche per dare risposta alle insistenze di alcuni 
consiglieri, il presidente Rinaldi nell’ultima riunione del Consiglio Diret-
tivo, il 9 dicembre, si impegnò a convocare un’apposita riunione del Co-
mitato Esecutivo dedicata interamente alla riforma dello Statuto allarga-
ta a tutti i consiglieri interessati.



Convegno mondiale dei giovani giuliani e friulani: i partecipanti, accompagnati tra gli altri dal presidente dell’AGM
Dario Rinaldi e dal suo vice Silvio Delbello, ricevuti in Consiglio regionale dal presidente Nemo Gonano.

Sydney, preconferenza regionale dell’emigrazione:
i lavori.

Sydney, preconferenza regionale dell’emigrazione:
il tavolo della presidenza.

Quarta Conferenza regionale dell’emigrazione:
l’assemblea.

Quarta Conferenza regionale dell’emigrazione:
il presidente del Consiglio regionale Cristiano Degano 
porta il saluto della Regione.
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Il 1994 fu un anno di grandi difficoltà per l’acquisizio-
ne dei finanziamenti e per la realizzazione delle attività 
programmate. A tale proposito va sottolineato che l’ER-
MI, per le incertezze relative al bilancio e per la crisi della 
presidenza, rimase praticamente inattivo nel primo se-

mestre dell’anno, iniziando ad operare i propri interventi, anche a favore 
dell’AGM, soltanto nel secondo semestre. Nonostante ciò l’Associazione 
riuscì a realizzare importanti manifestazioni ed iniziative, con la colla-
borazione delle Federazioni e dei Circoli, a cominciare dall’avvio del pro-
getto culturale riguardante la storia e le caratteristiche dell’emigrazione 
giuliana, istriana, fiumana e dalmata nei vari Paesi del mondo, promos-
sa dall’Associazione con la collaborazione del prof. Pio Nodari, docente 
presso l’Università di Trieste e studioso della materia.
Nel quadro di tale progetto ebbe luogo a Buenos Aires, dal 31 ottobre al 
1° novembre , il primo dei tre convegni di studio previsti, dedicato all’e-
migrazione nell’America Latina, al quale parteciparono 27 delegati dei 
circoli di Argentina, Venezuela, Uruguay e Brasile e al quale avrebbero 
fatto seguito nel 1995 quelli riguardanti il Nord America e l’Australia. Al 
convegno di Buenos Aires partecipò il segretario Princich, che approfittò 
della missione per visitare numerosi circoli dell’America Latina: a Bari-
loche e Rosario in Argentina, Montevideo in Uruguay, Santiago del Cile e 
San Paolo in Brasile. Incontri utili per rilanciare l’attività dei circoli e per 
consolidare i rapporti con le comunità dei nostri emigrati residenti in 
quelle città. Da rilevare che quell’anno il Circolo dell’Uruguay, a Montevi-
deo, finora associato al Fogolâr Furlan, aveva iniziato una propria attivi-
tà autonoma, adottando un nuovo Statuto; mentre il Circolo Giuliano di 
Santiago del Cile non era mai stato visitato in precedenza da un rappre-
sentante dell’Associazione e la circostanza fu propizia per realizzare un 
importante incontro con i dirigenti e i soci del sodalizio e per un rilancio 
dell’attività. A San Paolo del Brasile Princich s’incontrò non solo con il 
Circolo Giuliano-Friulano ma ebbe un ulteriore incontro con gli emigrati 
giunti dall’Istria negli anni ’50, con i quali il tema maggiormente discusso 
fu quello della riacquisizione della cittadinanza italiana, particolarmente 
complicata per gli esuli istriani.

Con il sostegno finanziario dell’ERMI quell’anno furono realizzate altre 
importanti iniziative: il “Convegno dei giovani figli e discendenti da emi-
grati nell’area del Sud America”, organizzato dall’AGM per conto dell’ER-
MI, svoltosi a Buenos Aires dal 2 al 6 novembre, con la partecipazione di 
86 giovani provenienti dal Venezuela, dall’Uruguay, dal Brasile e dall’Ar-
gentina. Ed ancora il Corso post-laurea presso la Scuola Superiore di Lin-
gue Moderne per Interpreti e Traduttori dell’Università di Trieste, cui 
fu ammessa la giovane Maria Gabriela Piemonti del Circolo Giuliano di 
Rosario. Altre iniziative di carattere culturale poterono essere realizza-
te con il contributo concesso dalla Direzione regionale della Cultura, in 
primis le manifestazioni celebrative a Trieste del 40° anniversario dell’i-
nizio dell’emigrazione giuliana in Australia, con la partecipazione di una 
delegazione di 120 persone che espressero grande entusiasmo per l’ac-
coglienza ricevuta all’arrivo all’aeroporto di Ronchi da parte della banda 
“Vecia Trieste” e per la rappresentazione della Compagnia “La Contra-
da”, l’una e l’altra note per essersi da poco esibite in Australia, oltre che 
per le altre iniziative proposte dal fitto programma allestito dall’AGM. Ed 
ancora una manifestazione musicale a Bruxelles con la partecipazione 
del pianista Massimo Gon; una manifestazione musicale a Brescia con la 
partecipazione del violinista Emmanuele Baldini, in collaborazione con 
l’ANVGD; un concerto e recital a Monaco di Baviera con la partecipazione 
del gruppo “Amici del dialetto triestino”; il concerto di Natale a Mestre 
del Coro “Vecio Montasio”, in collaborazione con l’ANVGD; la stampa e 
diffusione di numeri straordinari della Voce Giuliana, utile strumento per 
veicolare notizie ed informazioni sull’attività dell’AGM, delle Federazioni 
e dei circoli all’estero. 
L’attività dei circoli proseguì con successi alterni: così l’Associazione 
Giuliano-Dalmati U.S.A. di New York-New Jersey nominò alla presiden-
za Jolanda Maurin, che raccolse una piena disponibilità e collaborazione 
da parte di tutti i soci, grazie ai quali l’attività si sviluppò organizzando 
cene ed incontri di carattere culturale, seguendo molto i giovani, cercan-
do inoltre di costituire una Federazione con i chersini, i lussignani e gli 
emigrati in Florida, raccogliendo nuove adesioni e giungendo a quasi 500 
soci. In Argentina ci furono le nuove nomine di Gianfranco Tuzzi quale 
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Buenos Aires, Convegno dei giovani figli e discendenti da emigrati
nell’area del Sud America: i lavori.

Buenos Aires, Convegno dei giovani figli e discendenti da emigrati
nell’area del Sud America: i lavori.
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presidente della Federazione, di Duilio Ferlat a segretario della stessa e 
di Gianfranco Drioli a presidente dell’Unione. In Canada il prof. Konrad 
Eisenbichler, essendo molto impegnato quale docente all’Università, non 
era purtroppo in grado di assumersi maggiori impegni in seno alla Fede-
razione, mentre in Australia non si riusciva ad individuare il successore 
del presidente della Federazione, Giurco, che aveva dato forfait per mo-
tivi di salute. I nuovi circoli giuliani di Montevideo e di Montréal furono 
accolti in seno all’AGM dal Consiglio Direttivo, che per la prima volta do-
vette registrare, dovuta ad un insieme di problemi, l’inattività dei circoli 
di Zurigo e di Mendoza. 
Il conto consuntivo dell’Associazione per l’anno si chiuse sostanzialmen-
te in pareggio, nonostante i ritardi nell’erogazione dei contributi ERMI, 
oltre tutto ridotti sensibilmente, nella misura del 20%, rispetto all’anno 
precedente. La sovvenzione ordinaria dell’ERMI fu utilizzata, oltre che 
per le normali spese di funzionamento, per attività culturali ed informa-
tive delle Federazioni e dei Circoli aderenti e per la realizzazione di alcu-
ne manifestazioni di minore impegno finanziario: le Assemblee annuali; 
la pubblicazione dei bollettini giuliani editi in Australia, Canada ed USA; 
l’acquisto e spedizione di libri ai giovani dei circoli di Buenos Aires, La 
Plata e Rosario in Argentina, nonché per la spedizione di bandiere a cir-
coli che ne erano sprovvisti. Un contributo fu assegnato al Circolo Giulia-
no di Bruxelles per il concorso nell’organizzazione della manifestazione 
dedicata al pittore Cesare Dell’Acqua, mentre un contributo del Commis-
sariato del Governo fu utilizzato per l’acquisto di una serie di bandiere 
fornite ai circoli aderenti per le manifestazioni da essi organizzate nel 
corso dell’anno. In quel 1994, come del resto nell’esercizio precedente, 
non si verificarono le condizioni, vivamente auspicate dal Consiglio Di-
rettivo e dall’Assemblea, per una sensibile riduzione del disavanzo pre-
gresso: il Collegio dei revisori dei conti certificò che il disavanzo pregres-
so dell’Associazione ammontava a fine anno a 116.989.212 lire.



Buenos Aires, congresso “Storia dell’emigrazione giuliana 
in Sud America”: i lavori.

Buenos Aires, congresso “Storia dell’emigrazione giuliana 
in Sud America”: i lavori.

Buenos Aires, congresso “Storia dell’emigrazione giuliana in Sud America”: il tavolo della presidenza, da sinistra il presidente 
AGM Dario Rinaldi, una relatrice, il prof. Pio Nodari.
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50 ANNI, ANNO DOPO ANNO

Nel corso dell’anno l’Associazione Giuliani nel Mondo 
dovette superare grandissime difficoltà di carattere or-
ganizzativo e finanziario: nonostante tutto ciò l’AGM, gra-
zie all’impegno dei suoi dirigenti e collaboratori, riuscì 
a completare in buona misura la realizzazione del pro-

gramma annuale di attività. Così sabato 29 aprile l’AGM ospitò un centi-
naio di giovani di origine triveneta partecipanti ad un convegno culturale 
organizzato dall’UTRIM - Unione Triveneti nel Mondo a Venezia: il presi-
dente AGM Rinaldi e il vicesindaco Roberto Damiani accolsero i giovani, 
guidati dal presidente dell’Unione Dino De Poli, nella Sala del Consiglio 
comunale. 
Rinaldi ricollegò idealmente quella presenza con le altre iniziative in can-
tiere rivolte alle nuove generazioni dall’Associazione, d’intesa con l’ERMI: 
uno stage di due settimane per giovani discendenti da famiglie di corre-
gionali residenti in Australia; un convegno a Sydney (7-9 luglio) di giova-
ni australiani discendenti da famiglie originarie del Friuli e della Venezia 
Giulia, che avrebbe fatto seguito a quello organizzato l’anno precedente 
dall’Associazione a Buenos Aires per i giovani dell’America Latina. Inoltre 
un gruppo di giovani giuliani provenienti dall’Australia aveva già parteci-
pato al soggiorno culturale e formativo promosso dall’ERMI e svoltosi in 
regione all’inizio dell’anno. 
Le difficoltà di carattere organizzativo esplosero nel secondo semestre 
dell’anno, a seguito dell’improvvisa scomparsa del segretario generale 
dell’Associazione, Alfredo Princich, che da tredici anni svolgeva tale inca-
rico mantenendo i rapporti con i circoli aderenti e con le comunità degli 
emigrati giuliani, istriani, fiumani e dalmati nei vari Paesi, costituendo il 
punto di riferimento ed il motore di tutte le attività ed iniziative. 
L‘organizzazione delle manifestazioni previste in autunno per la cele-
brazione dei 25 anni di attività dell’Associazione Giuliani nel Mondo fu 
rinviata all’inizio dell’anno successivo in conseguenza delle difficoltà di 
carattere organizzativo seguite alla scomparsa di Princich, la cui sosti-
tuzione apparve da subito particolarmente difficile e complessa. Il con-
sigliere Abate si mise a disposizione per supplire alla mancanza del se-
gretario generale nel settore amministrativo-contabile e su richiesta del 

Comitato Esecutivo il consigliere Delbello si mise poi a disposizione per 
la parte organizzativa. 
Le difficoltà di carattere finanziario furono invece determinate dal no-
tevole disavanzo degli esercizi pregressi, nonché da incertezze e ritardi 
nella concessione prima ed erogazione poi di alcuni finanziamenti e con-
tributi da parte di Enti pubblici. Allo scopo di sopperire all’insufficienza 
dei mezzi a disposizione, anche nell’ottica della auspicata riduzione del 
disavanzo pregresso, l’Associazione svolse un’intensa opera di sensibiliz-
zazione per trovare ulteriore sostegno finanziario da parte di Enti locali, 
di istituzioni, aziende e società operanti nelle province di Trieste e di Go-
rizia, la quale diede anche positivi risultati, consentendo così di allevia-
re, seppure solo in parte, le difficoltà che soprattutto nell’ultimo periodo 
dell’anno pesarono sulle casse dell’Associazione. Ad ogni buon conto l’As-
semblea autorizzò il presidente a rinnovare l’apertura di credito in con-
to corrente di 100.000.000 di lire, con una progressiva riduzione, anno 
dopo anno, di 20.000.000 di lire come da richiesta formale della CRT. 
Nel corso del 1995 proseguirono le iniziative relative al progetto cultu-
rale di ricerca sulla storia dell’emigrazione giuliana nel mondo avviato 
l’anno precedente dall’Associazione in collaborazione con il Dipartimen-
to di Scienze geografiche e storiche dell’Università di Trieste: così ebbe-
ro luogo due convegni di studio, rispettivamente a Toronto dal 24 al 26 
febbraio per il Nord America ed a Melbourne dal 13 al 16 luglio per l’Au-
stralia (dopo quello di Buenos Aires del novembre precedente per l’Ame-
rica Latina). Una storia completa ed organica dell’emigrazione giuliana, 
istriana, fiumana e dalmata non esisteva e pareva quindi assolutamente 
necessario giungere alla formulazione di un testo o di un compendio che 
coprisse tale vuoto. Al convegno di Toronto prese parte il vicepresidente 
Silvio Delbello, 
A conclusione della prima fase del progetto sarebbe stato poi organizzato 
a Trieste un convegno di studio destinato ad inquadrare e ad approfon-
dire le tematiche generali e quelle specifiche emerse nel corso dei lavori 
precedenti. In tale contesto culturale fu anche inserita la pubblicazione, 
per iniziativa della Federazione Giuliano-Dalmata Canadese, del volume 
Giuliano-dalmati in Canada: considerazioni ed immagini dello studioso 
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L’incontro in Consiglio Comunale dei giovani figli di emigrati dal Triveneto
con il vice sindaco Roberto Damiani e il presidente dell’AGM Dario Rinaldi. 
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Robert Buranello. Il 1° giugno la Camera di Commercio di Trieste conferì 
il Premio Fedeltà al Lavoro al prof. Konrad Eisenbichler, autorevole espo-
nente del Club Giuliano Dalmato di Toronto, ed a Luigi Razza, Presidente 
del Circolo Giuliano di Bariloche. Una decina di emigrati anziani residenti 
in Australia, Argentina e Brasile, che non ritornavano nella terra natale 
da oltre venti anni, poterono usufruire di un soggiorno in regione ad otto-
bre nell’ambito di un progetto reso possibile da un contributo dell’ERMI. 
L’Associazione, grazie al sostegno finanziario della Regione e dell’ERMI, 
promosse e realizzò durante l’anno una serie di manifestazioni musicali 
e corali in Argentina, a New York, a Monaco di Baviera ed in altre città 
italiane, con la collaborazione dei sodalizi giuliani interessati. In detta-
glio: i concerti tenuti nel mese di novembre dal cantautore triestino Um-
berto Lupi in Argentina, nelle città di Buenos Aires e di La Plata nonché, 
nell’ambito dell’annuale “Fiera delle Collettività”, a Rosario, in collabo-
razione con la locale Federazione dei Circoli Giuliani; i concerti tenuti, 
sempre nel mese di novembre, da Umberto Lupi a New York, nell’ambi-
to delle manifestazioni della “Settimana triestina”, in collaborazione con 
l’Associazione Giuliano-Dalmati U.S.A.; il concerto tenuto dall’organico 
dei “Cameristi Triestini”, a settembre, nella Cattedrale di S. Patrick a New 
York, sempre con la collaborazione dell’Associazione Giuliano-Dalmati 
U.S.A. e nell’ambito di una serie di esecuzioni patrocinate dal locale Isti-
tuto Italiano di Cultura; l’esibizione di Umberto Lupi in dicembre a Mo-
naco di Baviera nel corso dell’annuale festa del locale Circolo giuliano; 
le esibizioni del coro musicale “Vecia Trieste” tenute, sempre nel mese 
di dicembre, a Brescia ed a Venezia-Mestre, in collaborazione con i locali 
Comitati dell’ANVGD.
Fra le iniziative e le manifestazioni di carattere culturale ed associativo 
realizzate nell’anno vanno ricordate per la loro importanza: il “3° Radu-
no dei Giuliano-dalmati del Nord America”, tenutosi a Montréal (Canada) 
all’inizio di settembre, con oltre 600 partecipanti; il ciclo di conferen-
ze tenute dallo scrittore istriano Fulvio Tomizza in Canada nel mese di 
maggio su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Toronto e con la col-
laborazione della Federazione Giuliano-Dalmata Canadese; le assemblee 
annuali delle Federazioni dei circoli giuliani del Canada (Toronto, feb-

braio), dell’Argentina (Buenos Aires, marzo) e dell’Australia (Melbourne, 
luglio); gli incontri del presidente dell’Associazione con i dirigenti dei 
circoli giuliani delle zone di Sydney, di Melbourne e di Adelaide in luglio; 
la presenza dell’Associazione all’incontro annuale delle Triestine Girls 
(sposate a militari e civili americani negli anni ‘50) a Baltimora in set-
tembre; mentre continuarono regolarmente i periodici contatti fra i diri-
genti dell’Associazione ed i dirigenti dei circoli aderenti per lo scambio di 
informazioni, per la trattazione di pratiche e problemi ed in genere per 
le iniziative di rilevante interesse delle comunità giuliane nei vari Paesi. 
Una decina di rappresentanti di queste comunità partecipò al “Seminario 
per dirigenti delle Associazioni degli emigrati” organizzato dall’ERMI a 
Grado nella prima settimana di ottobre.



Melbourne, convegno di studio sull’emigrazione giuliana: 
Ondina Demarchi, dirigente di uno dei circoli giuliani
di Sydney, porta il saluto.

Melbourne: i lavori del Convegno.

Trieste, il presidente del Consiglio regionale Giancarlo 
Cruder riceve i partecipanti al Seminario per dirigenti 
delle Associazioni degli emigrati.

Toronto, convegno di studio sull’emigrazione giuliana: al centro il consigliere AGM Silvio Delbello. 

Trieste, il presidente del Consiglio regionale Giancarlo 
Cruder (seduto a destra) partecipa ai lavori dell’incontro 
dei giovani giuliani d’Australia coordinato dal segretario 
generale dell’AGM Princich (in piedi a sinistra).
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L’attività dell’Associazione fu caratterizzata all’inizio 
dell’anno dalle manifestazioni celebrative promosse per 
la ricorrenza del 25° anno di fondazione del sodalizio che, 
programmate inizialmente nell’autunno 1995, ebbero 
poi luogo nel gennaio 1996. L’Associazione organizzò due 

importanti manifestazioni per riproporre nella loro complessità e com-
pletezza l’intera vicenda, i problemi, le esigenze e le istanze degli emi-
grati giuliani, istriani, fiumani e dalmati nei vari Paesi del mondo. Così 
a gennaio, per iniziativa dell’Associazione, ebbe luogo a Trieste il “Con-
vegno di studio sulla storia e le caratteristiche dell’emigrazione giuliana 
nel mondo”, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
geografiche e storiche dell’Università di Trieste. E proprio il prof. Pio No-
dari, docente di geografia economica, coordinatore della ricerca, tenne la 
relazione generale di apertura. Il convegno, al quale parteciparono stu-
diosi della materia nonché i rappresentanti delle comunità degli emigrati 
giuliani residenti nei vari Continenti, rappresentò il momento conclusi-
vo della prima fase del progetto culturale sulla storia e le caratteristiche 
dell’emigrazione giuliana nel mondo, avviato due anni prima, ripren-
dendo ed approfondendo quanto emerso nei tre incontri di area tenutisi 
a Buenos Aires per l’America Latina, a Toronto per il Nord America ed 
a Melbourne per l’Australia e presentando una prima sintesi ragionata 
e coordinata del lavoro svolto e di tutte le notizie fino ad allora raccol-
te. Al convegno parteciparono, in qualità di relatori, numerosi studiosi 
e docenti universitari provenienti da vari Paesi (e quasi tutti di origine 
giuliana), nonché i rappresentanti delle comunità degli emigrati giuliani, 
istriani, fiumani e dalmati residenti in Australia, Argentina, Brasile, Cile, 
Uruguay, Venezuela, Canada, Stati Uniti e negli altri Paesi d’Europa. 
Le relazioni specifiche, per le varie aree dell’emigrazione, furono svolte 
dal prof. Gianfranco Cresciani e dalla dott.ssa Adriana Nelli per l’Austra-
lia, dalla prof.ssa Alicia Bernasconi e dalla dott.ssa Claudia Razza per l’Ar-
gentina, dal prof. Konrad Eisenbichler e dal dott. Robert Buranello per il 
Canada.
La “Giornata della Solidarietà Giuliana”, promossa per la prima volta 
dall’AGM, fu proposta sempre a gennaio per richiamare con forza all’at-

tenzione delle autorità, delle istituzioni e della popolazione delle provin-
ce di Trieste e di Gorizia e dell’intera regione i problemi e le aspirazioni 
degli emigrati giuliani, istriani, fiumani e dalmati nelle varie parti del 
mondo. Le manifestazioni svoltesi nel corso della “Giornata della Soli-
darietà Giuliana”, ed in particolare quella ufficiale tenutasi nella Sala del 
Consiglio comunale di Trieste con la partecipazione di autorità regionali 
e locali, dei sindaci di Trieste e di Gorizia, di rappresentanti della vita 
culturale, sociale ed economica della Venezia Giulia, ebbero da un lato 
lo scopo di evidenziare il profondo attaccamento degli emigrati giuliani 
ed istriani alla propria terra natale, alla propria cultura, alle proprie tra-
dizioni e, dall’altro, il dovere morale delle istituzioni e della popolazione 
del Friuli-Venezia Giulia di corrispondere alle istanze ed alle aspirazioni 
dei concittadini emigrati all’estero a causa di dolorose vicende. 
A marzo l’Assemblea fu chiamata al rinnovo delle cariche sociali. Nel Con-
siglio Direttivo furono eletti a scrutinio segreto Ennio Abate, Luciana Be-
arz, Vittoriano Brizzi, Silvio Cattalini, Giorgio Cesare, Aldo Clemente, Sil-
vio Delbello, Bernardo Gissi, Dario Locchi, Elisa Lospaio, Franco Miniussi, 
Enrico Ramani, Claudia Razza, Dario Rinaldi, Ruggero Rovatti, Antonio 
Scarano, Arturo Vigini, Denis Zigante, Armando Zimolo, Lanfranco Zucal-
li. Il Consiglio sarebbe stato poi integrato, come da mozione approvata, 
dai rappresentanti giuliani nel Comitato regionale dell’Emigrazione e dai 
rappresentanti delle tre Federazioni. Per il Collegio dei revisori dei con-
ti furono eletti Umberto Brovedani, Fulvio Cimarosti e Giordano Delise 
membri effettivi, supplenti Giorgio Gregori e Livio Sarasin, che alla prima 
riunione confermarono l’uscente Delise presidente dell’organo. A maggio 
il Consiglio Direttivo elesse per acclamazione presidente Dario Rinaldi, 
vicepresidente Lanfranco Zucalli, tesoriere Ennio Abate e membri dell’e-
secutivo Silvio Delbello e Franco Miniussi. 
Per l’attuazione di ulteriori iniziative l’Associazione dovette far fronte, in 
misura anche più accentuata rispetto al passato, a grandissime difficoltà 
di carattere finanziario, determinate essenzialmente dal perdurante, no-
tevole disavanzo degli esercizi pregressi, nonché dal ritardo con il quale 
furono perfezionate le decisioni dell’ERMI in merito ai progetti annuali 
di intervento e alla concessione ed erogazione dei finanziamenti e contri-
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50 ANNI, ANNO DOPO ANNO

buti previsti da parte degli enti pubblici. Le iniziative e le attività dell’As-
sociazione furono indirizzate prioritariamente, sulla base degli orienta-
menti ripetutamente espressi dai rappresentanti delle Federazioni e dei 
Circoli, alla salvaguardia dell’identità culturale originaria nell’ambito del-
le famiglie e delle comunità degli emigrati giuliani ed istriani, con parti-
colare riguardo alle nuove generazioni, al consolidamento dei legami con 
la Venezia Giulia e con la regione e a una più approfondita conoscenza 
dell’attuale realtà della terra natale. A tale scopo l’Associazione realizzò, 
in collaborazione con le Federazioni ed i Circoli, una serie di manifesta-
zioni e di iniziative culturali: il “Seminario di studio per i dirigenti e per 
i giovani delle comunità giuliano-dalmate del Canada”, promosso dalla 
Federazione Giuliano-Dalmata Canadese a Stoney Creek (Hamilton, On-
tario) il 22-24 marzo; un ciclo di conferenze di carattere culturale dello 
scrittore istriano Fulvio Tomizza in Argentina (Buenos Aires, Rosario), 
Brasile (San Paolo, Rio de Janeiro) ed Uruguay (Montevideo), svoltesi a 
settembre in collaborazione con i locali Istituti Italiani di Cultura; l’av-
vio della mostra itinerante “Venezia Giulia in 100 libri” nei Paesi del Sud 
America (Argentina, Brasile ed Uruguay), destinata a proseguire negli 
anni, per la quale fu anche realizzato il catalogo dei volumi e delle pub-
blicazioni esposte. Nel settore dell’informazione e della documentazione 
l’Associazione finanziò ben 700 abbonamenti a Voce Giuliana a favore di 
dirigenti e componenti dei circoli e delle comunità giuliane; acquistò e 
distribuì ai circoli volumi, opuscoli, pubblicazioni, videocassette, musi-
cassette e compact disc concernenti la Venezia Giulia, l’Istria, Fiume e la 
Dalmazia; realizzò in sistema PAL e NTSC la videocassetta riguardante le 
manifestazioni svoltesi a Trieste nella ricorrenza del 25° anno di attività 
dell’AGM e del video-magazine Percorsi Istriani, contenente filmati sull’I-
stria e servizi di interesse per gli emigrati giuliani; stampò e distribuì due 
pubblicazioni riguardanti le manifestazioni svoltesi a Trieste a gennaio 
nonché una ricerca dei professori Carlo Donato e Pio Nodari dell’Ateneo 
triestino sull’emigrazione giuliana nel mondo; sostenne finanziariamen-
te i bollettini giuliani pubblicati a Sydney, Toronto, Hamilton e Vancouver, 
New York, San Paolo del Brasile. L’AGM contribuì inoltre alla realizzazione 
di alcune manifestazioni musicali e corali: il concerto dei “Cameristi Trie-

stini” a Buenos Aires e La Plata a giugno; il concerto Trieste e l’Operetta 
organizzato dal Circolo Giuliano di Bruxelles a dicembre; le esibizioni del 
Coro “Lucio Gagliardi” di Trieste a Venezia-Mestre ed a Brescia a dicem-
bre in collaborazione con i Comitati locali ANVGD; la partecipazione del 
cantautore Umberto Lupi alla manifestazione natalizia dell’Associazione 
Giuliani di Monaco di Baviera, con la presentazione del volume Trieste in 
musica. Nell’ambito delle manifestazioni associative vanno ricordate, a 
maggio, la visita di Gorizia e dell’Isontino di una delegazione dell’Asso-
ciazione Emigrati dei Comuni Goriziani in Argentina in occasione del 10° 
anniversario di fondazione, assieme al Coro Alpino argentino dell’ANA, 
con un incontro ufficiale presso il Comune di Ronchi dei Legionari.
Ed ancora la partecipazione del consigliere Delbello al raduno annuale 
delle Triestine Girls degli Stati Uniti, svoltosi a Savannah (Georgia) ad 
ottobre; la collaborazione con il Circolo Giuliano di Rosario per la parte-
cipazione alla “Fiera delle Collettività”, tradizionale manifestazione or-
ganizzata a novembre nella città argentina; il concorso finanziario per 
la realizzazione della vetrata raffigurante San Marco Evangelista nella 
chiesa del Quartiere Giuliano-Dalmato di Roma, promossa dall’Associa-
zione Triestini e Goriziani in Roma; la realizzazione delle assemblee an-
nuali della Federazione Giuliano-Dalmata Canadese (Hamilton, marzo, 
presente il consigliere Delbello), della Federazione dei Circoli Giuliani 
d’Argentina (Buenos Aires, aprile) e della Federazione dei Circoli Giuliani 
e Dalmati d’Australia (Melbourne, dicembre). L’Associazione dava impor-
tanti segnali di vitalità e nuovi circoli giuliani si stavano costituendo a 
Brasilia, a Los Angeles, a Nottingham ed a Milano, ma a fronte della cre-
scente complessità della vita associativa la revisione dello Statuto e del 
Regolamento fu ulteriormente rinviata nel tempo.



25° anniversario dell’AGM, i partecipanti alla Santa Messa nella chiesa della Beata Vergine del Rosario con il vescovo
di Trieste mons. Lorenzo Bellomi. 

25° anniversario dell’AGM, convegno “Storia e caratteristi-
che dell’emigrazione giuliana nel mondo”, premiazione di 
due giovani. 

25° anniversario dell’AGM, convegno “Storia e caratteri-
stiche dell’emigrazione giuliana nel mondo”: il presidente 
dell’AGM Dario Rinaldi e la consigliera dell’AGM Claudia 
Razza. 

25° anniversario dell’AGM, La Giornata della solidarietà 
giuliana: i dirigenti dell’AGM incontrano il presidente 
della regione Sergio Cecotti. 

25° anniversario dell’AGM, convegno “Storia e caratteri-
stiche dell’emigrazione giuliana nel mondo”, i lavori. 
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La delegazione dell’Associazione Emigrati dei Comuni 
Goriziani in Argentina incontra il sindaco di Monfalcone
Adriano Persi.

La delegazione dell’Associazione Emigrati dei Comuni 
Goriziani in Argentina incontra il sindaco di Ronchi dei 
Legionari Enzo Novelli.

La delegazione dell’Associazione Emigrati dei Comuni 
Goriziani in Argentina incontra il sindaco di Gorizia. 

L’esibizione del Coro Alpino argentino dell’ANA.
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La realizzazione del programma di attività del 1997 risultò 
fortemente condizionata dai tempi con i quali alcuni Enti 
pubblici, ed in particolare l’ERMI, per una serie di circo-
stanze eccezionali furono in grado di definire le procedu-
re e di provvedere all’erogazione dei contributi, grazie ai 

quali l’Associazione poteva svolgere i propri compiti a favore degli emigrati 
giuliani, istriani, fiumani e dalmati. Quell’anno l’Associazione dovette quin-
di far fronte, in misura anche più accentuata rispetto al passato, a grandis-
sime difficoltà, determinate in parte dal notevole disavanzo degli esercizi 
pregressi, in parte dal grave ritardo con il quale furono perfezionate le de-
cisioni e l’attuazione degli interventi da parte dell’ERMI a seguito del tra-
sferimento delle dotazioni finanziarie appena nel mese di novembre, prati-
camente nella fase conclusiva dell’esercizio. L’Associazione riuscì a dar vita 
ad alcune attività grazie ai contributi ricevuti dal Comune di Trieste, dal 
Commissariato del Governo, dalle Assicurazioni Generali, dalla Fondazione 
della CRT oltre che, naturalmente, al persistente fido presso la CRT: anzi, 
quell’anno l’Assemblea autorizzò la richiesta alla CRT di sospendere per 
un anno la prevista riduzione del fido da 60 a 40 milioni di lire. E diede 
ampio e formale riconoscimento per il sostegno e l’esposizione personale 
dati dal presidente Rinaldi e dal consigliere Delbello per poter proseguire 
l’attività dell’Associazione anche in mancanza temporanea di mezzi finan-
ziari. L’Assemblea accolse anche le dimissioni dal Consiglio Direttivo del 
cons. Bernardo Gissi per motivi personali, mentre respinse quelle presen-
tate dalla cons. Elisa Losapio, presidente dell’ANEA, per presunte questioni 
di incompatibilità tra le due cariche. 
Nel corso dell’anno l’Associazione si impegnò a promuovere ed a realiz-
zare, in collaborazione con le Federazioni ed i Circoli giuliani, una serie 
di manifestazioni ed iniziative di carattere culturale: la Mostra itinerante 
“Venezia Giulia in 100 libri”, con relativo catalogo, proseguì il suo viaggio in 
Australia e Nord America; la prof.ssa Marina Petronio tenne a Montevideo 
una applaudita conferenza sulla letteratura giuliano-dalmata; il “Semina-
rio di studio per i giovani discendenti da famiglie di origine giuliana resi-
denti nei Paesi del Sud America” si svolse in due sessioni a La Plata (aprile) 
e Montevideo (ottobre), con la partecipazione complessiva di 50 giovani, 
presente il consigliere Delbello; la Giornata culturale e una mostra biblio-

grafica furono ospitate presso la Comunità degli emigrati giuliano-dalmati 
di Vancouver (Canada) a novembre. 
Anche nel 1997 ebbe luogo, in Italia ed all’estero, una serie di manifestazio-
ni musicali e corali, dedicate al folclore ed alle tradizioni popolari: un ciclo 
di concerti del cantautore Umberto Lupi presso le comunità giuliano-dal-
mate dell’Australia (Sydney, Wollongong, Melbourne, Adelaide) a settem-
bre/ottobre. Una rassegna d’arte nella capitale belga con l’esposizione di 
opere di artisti giuliani nell’Auditorium della Tour Louise in collaborazione 
con le Assicurazioni Generali e con il Circolo giuliano di Bruxelles a settem-
bre; una manifestazione di folclore giuliano presso l’Associazione Giuliani 
di Monaco di Baviera a dicembre; l’esibizione del Coro “Lucio Gagliardi” 
di Trieste a Venezia-Mestre, in collaborazione con il Comitato provincia-
le dell’ANVGD, a dicembre; una rappresentazione di folclore giuliano con 
la recita di brani tratti dalle Maldobrie a Brescia, in collaborazione con il 
Comitato Provinciale dell’ANVGD, a dicembre. Ebbero pure luogo, con la 
collaborazione ed il sostegno dell’Associazione, una serie di convegni, di 
incontri e di manifestazioni promossi dalle Federazioni e dai Circoli ade-
renti: le assemblee annuali delle Federazioni giuliano-dalmate del Canada, 
dell’Argentina e dell’Australia; la manifestazione per il 10° anniversario di 
costituzione dell’Associazione Giuliani di Wollongong (Australia) a settem-
bre; la celebrazione del 25° anniversario di pubblicazione del notiziario El 
Boletin del Club Giuliano Dalmato di Toronto (Canada) ad ottobre, presen-
te il consigliere Delbello, occasione per un più ampio Convegno “Per una 
nuova politica della comunicazione tra il Friuli-Venezia Giulia ed il Nord 
America” organizzato in collaborazione tra ERMI, Ordine dei Giornalisti 
del Friuli-Venezia Giulia, EFM nella locale sede della Famee Furlane.
Ed ancora il 10° Raduno annuale delle Triestine Girls degli USA a San Fran-
cisco a novembre. E prima, particolarmente significativa, la collaborazione 
al “Raduno mondiale degli Esuli istriani, fiumani e dalmati” a Trieste a set-
tembre con la presenza organizzata di una cinquantina di rappresentanti 
delle comunità giuliano-dalmate all’estero, tra i quali numerosi dirigenti 
che si riunirono presso la sede dell’Associazione delle Comunità istriane 
con il presidente Rinaldi ed il consigliere Ennio Abate.
L’Associazione continuò a sviluppare iniziative nel settore dell’informa-
zione e della documentazione: la redazione e diffusione ai circoli aderenti 
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Il Raduno mondiale degli Esuli istriani, fiumani e dalmati a Trieste: l’incontro
dei delegati giuliani presso la sede dell’Associazione delle Comunità istriane,
con il presidente dell’AGM Dario Rinaldi e il consigliere Ennio Abate. 

Montevideo, Seminario di studio per i giovani discendenti da famiglie di origine giuliana 
residenti nei Paesi del Sud America, presente il consigliere dell’AGM Silvio Delbello. 
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del Foglio Notizie, mensile a cura dell’Associazione (curato dal consigliere 
Delbello), con informazioni e notizie riguardanti l’attività e le iniziative a 
favore degli emigrati; l’abbonamento a favore di 700 dirigenti e componen-
ti dei circoli e delle comunità giuliane nel mondo al periodico quindicinale 
Voce Giuliana, che pubblicava una pagina di informazioni e servizi riguar-
danti l’emigrazione giuliana; l’acquisto e distribuzione ai circoli di volu-
mi, opuscoli, pubblicazioni, videocassette; la collaborazione e il sostegno 
finanziario per i bollettini giuliani pubblicati a Sydney, Toronto, Hamilton 
e Vancouver, New York, San Paolo del Brasile; abbonamenti a quotidiani e 
periodici a favore di circoli giuliani; la realizzazione del progetto “Internet” 
presso la sede sociale, con l’acquisizione di apparecchiature e collegamenti 
informatici necessari per la trasmissione elettronica di informazioni, docu-
mentazioni e stampati ai circoli, intervento realizzato in una più ampia ri-
organizzazione della sede sociale che pareva non più rinviabile per motivi 
di funzionalità.
L’ERMI, ente il cui destino pareva segnato come quello del Comitato Regio-
nale dell’Emigrazione, anche se la legge di soppressione tardava a concre-
tizzarsi, avviò un censimento dei circoli all’estero e in quel contesto l’AGM 
inviò una sessantina di schede ad altrettanti circoli aderenti. In attesa dei 
dati finali, il presidente Rinaldi informò il Consiglio Direttivo che nel corso 
dell’anno si sarebbero dovuti costituire nuovi circoli in Inghilterra, Suda-
frica, a Brasilia ed a Milano.

L’invito al concerto
di Umberto Lupi
ad Adelaide.
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Il programma di attività per il 1998 fu attuato, per la 
maggior parte, nel secondo semestre dell’anno, anche in 
relazione alla ritardata emanazione degli atti formali di 
concessione dei contributi da parte dei vari enti ed all’e-
rogazione dei relativi anticipi, nonché in relazione alle ne-

cessarie intese e collaborazioni con i circoli giuliano-dalmati interessati 
allo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni nei vari Paesi. La 
ritardata disponibilità di finanziamenti per effettuare le consuete attivi-
tà (assemblea annuale, concorsi letterari, convegni, ecc.), la conseguente 
difficoltà di avanzare proposte riguardo i programmi presenti e futuri, la 
mancanza di stabilità politica espressa dall’Amministrazione regionale e 
dall’ERMI in particolare determinarono forti critiche nei circoli alle quali 
si aggiunse una certa apatia e mancanza di entusiasmo da parte soprat-
tutto dei giovani. Anche per questo alla fine dell’anno si dovette prendere 
atto che presso le comunità giuliano-dalmate permaneva una latente si-
tuazione di difficoltà, soprattutto perché c’era una inevitabile transizione 
tra la generazione che aveva vissuto l’emigrazione e le nuove generazioni 
nate nei Paesi di accoglienza, nonostante la nascita di sempre nuovi cir-
coli e nonostante le tre Federazioni dei Circoli giuliani esistenti in Au-
stralia, Argentina e Canada avessero consolidato negli ultimi tempi un 
buon assetto organizzativo pur in persistenza di qualche contrasto. All’i-
nizio dell’anno, invece, giunse notizia dall’ERMI che erano stati certificati 
a febbraio 64 sodalizi giuliani, dei quali tre non erano stati riconosciuti 
in quanto aventi sede a Trieste, mentre per cinque circoli dell’Argentina 
la documentazione necessaria non era stata pienamente completata. Nel 
frattempo era pervenuta una nuova adesione all’Associazione da parte 
della Fameja Veneta di Los Angeles. E analoga comunicazione sarebbe 
poi arrivata da Johannesburg e da La Plata. 
Quell’anno furono realizzate dall’AGM, in collaborazione con le Federa-
zioni ed i Circoli, alcune interessanti iniziative di carattere culturale: uno 
stage formativo-culturale a maggio a Trieste e nel Friuli-Venezia Giulia 
per giovani di origine giuliana ed istriana residenti in Australia, in Ca-
nada ed in Uruguay, con il contributo dell’ERMI e la collaborazione del 
Rotary Club Trieste; la seconda fase della Mostra “Venezia Giulia in 100 

libri”, con la ristampa aggiornata del relativo catalogo e con incontri di 
presentazione e conferenze culturali presso le comunità giuliano-dalma-
te in Australia, in Canada e negli Stati Uniti nel periodo giugno-ottobre; il 
“Seminario di studio per giovani discendenti da famiglie di origine giulia-
na ed istriana” residenti in Australia, svoltosi a Melbourne il 4-5 dicem-
bre, presente il consigliere Delbello; il “Convegno di studio sulla conser-
vazione e valorizzazione dell’identità culturale italiana e giuliana” nelle 
comunità giuliano-dalmate dei Paesi del Sud America, svoltosi a Buenos 
Aires (23-25 ottobre), presenti i consiglieri AGM Abate e Miniussi, che 
collaborarono attivamente anche all’organizzazione del convegno, che si 
avvalse di una apprezzatissima relazione del prof. Giorgio Negrelli dell’A-
teneo triestino.
Proseguì inoltre il processo di informatizzazione dei servizi della sede 
sociale, con particolare riguardo al settore della contabilità e dell’am-
ministrazione e con lo sviluppo delle comunicazioni tramite posta elet-
tronica. Ad ottobre la dott.ssa Elena Moro sostituì in segreteria la sig.ra 
Gabriella Marcuzzi, dimissionaria per motivi familiari, nella tenuta della 
contabilità e dell’amministrazione. Elena Moro peraltro già a fine anno 
lasciò l’incarico, con destinazione l’ISTAT a Roma.
Ancora, a fine anno, in attesa dello scioglimento dell’ERMI, la Regione 
provvide al rinnovo del Comitato regionale per l’Emigrazione. Sentiti Fe-
derazioni e circoli l’AGM provvide a fornire la lista dei propri rappresen-
tanti, sei effettivi e sei supplenti: Alberto Campana e Romeo Varagnolo 
(Australia); Gianfranco Tuzzi e Duilio Ferlat (Argentina); Antonio Perini 
e Corrado Eisenbichler (Canada); Claudio Ferranda (Brasile) e Furio Per-
covich (Uruguay); Guido Scelsi e Ruggero Melan (Europa); Aldo Clemen-
te e Pierpaolo Zanetti (Italia).
L’Associazione continuò a sviluppare una serie di iniziative nel settore 
dell’informazione e della documentazione, ritenuto di fondamentale im-
portanza ai fini del mantenimento dell’identità culturale italiana e giu-
liana e dei legami con la terra d’origine, con il sostegno finanziario della 
Regione e dell’ERMI, del Comune e della Provincia di Trieste e del Com-
missariato del Governo: spedizione in abbonamento a dirigenti e soci 
dei Circoli e delle comunità giuliano-dalmate nel mondo del periodico 
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quindicinale Voce Giuliana con la pagina di informazioni e di servizi ri-
guardanti la emigrazione giuliana; redazione e diffusione ai circoli ed ai 
club aderenti del Foglio Notizie mensile a cura dell’AGM, con informazioni 
sull’attività e le iniziative a favore degli emigrati; invio in abbonamento 
del quotidiano Il Piccolo e di altri giornali e periodici ai circoli ed ai club 
giuliano-dalmati all’estero; invio di volumi, opuscoli e pubblicazioni con-
cernenti la Venezia Giulia, l’Istria, Fiume e la Dalmazia; invio ai circoli ed 
ai sodalizi aderenti delle videocassette realizzate per conto dell’Associa-
zione “Mondo Trieste”: Percorsi istriani e Itinerari tra Istria, Quarnaro e 
Dalmazia; collaborazione e sostegno finanziario ai periodici pubblicati 
dai circoli in Australia, in Argentina, in Brasile, in Canada e negli Stati Uni-
ti; realizzazione di pagine informative web via Internet. In questo conte-
sto, anche economico, in autunno il presidente Rinaldi chiese al Consiglio 
Direttivo ed ottenne la registrazione al Registro Giornali e Periodici pres-
so il Tribunale di Trieste del giornale Giuliani nel Mondo, formato tabloid 
inizialmente con quattro pagine, con periodicità bimestrale. Direttore 
responsabile ne sarebbe stato lui stesso, giornalista professionista, il che 
avrebbe comportato il non rinnovo a fine anno della convenzione con 
l’Associazione delle Comunità Istriane per l’inserto AGM. 
Si trattava di un vecchio progetto che veniva incontro all’esigenza di in-
tensificare ed ampliare le possibilità informative nei riguardi dei sodalizi 
aderenti e dei loro dirigenti e soci, nonché più in generale nei riguardi 
delle comunità giuliano-dalmate presenti nei vari Paesi del mondo. I co-
sti di stampa erano contenuti, maggiore risultava la spesa di spedizione 
per posta aerea, ma tutte le Associazioni degli emigrati pubblicavano un 
proprio giornale e non se ne poteva più fare a meno. 
Su iniziativa dell’Associazione ebbero luogo in collaborazione con i circoli 
alcune manifestazioni musicali, corali, folcloristiche: ad aprile un ciclo 
di concerti del cantautore Umberto Lupi presso le comunità giuliano-
dalmate del Canada e degli Stati Uniti; a novembre una mostra sull’eso-
do istriano a Brescia a cura del locale Comitato provinciale dell’ANVGD; 
una manifestazione di folclore giuliano presso l’Associazione Giuliani 
di Monaco di Baviera a dicembre; un concerto della “Cappella Civica” di 
Trieste a dicembre a cura dell’Associazione Triestini e Goriziani in Roma; 

ed ancora a dicembre un’esibizione del Coro “Lucio Gagliardi” di Trieste 
a Venezia-Mestre, in collaborazione con il Comitato provinciale ANVGD. 
Con il sostegno dall’AGM ebbero luogo i convegni annuali della Federa-
zione Giuliano-Dalmata Canadese (presente il presidente Rinaldi), della 
Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina e della Federazione dei Cir-
coli Giuliani e Dalmati d’Australia (presente il consigliere Delbello); la 
partecipazione della comunità giuliano-dalmata dell’Argentina alla “Fie-
ra Internazionale del Libro” di Buenos Aires; la partecipazione del locale 
Circolo Giuliano alla “Festa delle collettività” di La Plata, presente il con-
sigliere Miniussi; il “6° Raduno dei giuliano-dalmati d’Australia” a Sydney 
ad ottobre; la celebrazione del 35° anniversario di fondazione del Circolo 
Fiumano di Melbourne e quella per il 30° anniversario del Club Giuliano 
Dalmato di Toronto (presente il presidente Rinaldi); il 14° Concorso ar-
tistico organizzato dall’Associazione Giuliani di Sydney e l’inaugurazione 
il 17 maggio del Monumento all’esodo con la “Pietra carsica” a cura della 
Famiglia Giuliana di Sydney. Quell’anno l’AGM collaborò all’organizzazio-
ne della “V Biennale giuliana d’arte”, incontro di artisti istriano-dalmati, 
triestini, regionali ed extraregionali d’intesa con l’Associazione delle Co-
munità istriane, l’IRCI e l’UPT. Al Bastione Fiorito del Castello di San Giu-
sto ad ottobre furono esposte anche due opere di soci AGM, Elena Serdoz 
di Sydney “Panorama sul mare” e Ruggero Melan di Bruxelles “Colata”. 
 



Buenos Aires, Convegno di studio sulla conservazione
e valorizzazione dell’identità culturale italiana e giuliana 
nelle comunità giuliano-dalmate dei Paesi del Sud America, 
al tavolo della presidenza da destra i consiglieri dell’AGM 
Franco Miniussi ed Ennio Abate e il presidente Gianfranco 
Tuzzi. 

V Biennale giuliana d’arte: Colata di Ruggero Melan. V Biennale giuliana d’arte: Panorama sul mare di Elena 
Serdoz. 

Nasce il periodico Giuliani nel Mondo. 

V Biennale giuliana d’arte al Bastione Fiorito del Castello di San Giusto: l’invito.
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Nemmeno quell’anno fu emanato dalla Regione l’atteso 
nuovo provvedimento legislativo organico in materia di 
interventi a favore dei corregionali all’estero, premessa 
ritenuta indispensabile per l’auspicato rilancio delle ini-
ziative rivolte alle comunità giuliano-dalmate presenti 

nei vari Paesi del mondo, con programmi di più ampia portata sostenu-
ti da maggiori dotazioni finanziarie. Fu peraltro decisa la soppressione 
dell’ERMI dal 31.12.1999, con un commissariamento a titolo di ufficio 
stralcio fino al successivo 30 giugno. Anche se la tanto attesa norma re-
gionale che avrebbe dovuto sanare i debiti delle associazioni tardava ad 
arrivare, nel secondo semestre dell’anno fu possibile avviare a soluzione 
il grave problema della copertura del disavanzo derivante dagli eserci-
zi pregressi grazie alla concessione di un contributo straordinario “una 
tantum” di 50 milioni di lire erogato dal Comune di Trieste, socio di di-
ritto dell’Associazione, a seguito del particolare interessamento del vice-
sindaco Roberto Damiani, cui l’Assemblea espresse il suo caloroso rin-
graziamento. Quell’anno non fu necessario il ricorso alle anticipazioni 
di cassa CRT ed il programma di attività trovò sostanziale realizzazione, 
pur con il rinvio di alcune iniziative e manifestazioni all’anno successi-
vo. L’Assemblea ordinaria il 22 giugno elesse per acclamazione i nuovi 
organi sociali: nel Consiglio Direttivo furono eletti Ennio Abate, Arduino 
Agnelli, Luciana Bearz, Vittoriano Brizzi, Silvio Cattalini, Giorgio Cesare, 
Livio Chersi, Aldo Clemente, Silvio Delbello, Dario Locchi, Franco Minius-
si, Enrico Ramani, Claudia Razza, Dario Rinaldi, Ruggero Rovatti, Antonio 
Scarano, Arturo Vigini, Denis Zigante, Armando Zimolo, Lanfranco Zu-
calli. Per il Collegio dei revisori dei conti furono eletti membri effettivi 
Umberto Brovedani, Fulvio Cimarosti e Giordano Delise (poi confermato 
presidente), supplenti Giorgio Gregori e Livio Sarasin. Il tesoriere Abate, 
considerando concluso il proprio impegno, presentò le proprie dimissio-
ni dall’incarico, a sua volta ringraziato calorosamente dall’Assemblea per 
l’importante risultato conseguito. Nell’attesa che fosse poi individuato il 
nuovo tesoriere, Abate accettò di rimanere a termine nell’incarico fino 
a fine anno, quando l’interim fu assunto dallo stesso presidente Rinaldi. 
Grazie alla disponibilità della CRT l’Associazione riuscì a inviare in Au-

stralia, a disposizione dei vari club giuliani, una copia della statuetta del 
Premio “San Giusto d’Oro” assegnato nel 1986 alle comunità giuliane 
dell’Australia, sostanzialmente indisponibile per i fedeli in quanto affida-
to al tempo alla cappellina di una casa di riposo lontana dall’area urbana 
di Melbourne. 
L’Associazione continuò comunque a essere attiva nel settore dell’infor-
mazione e della documentazione, ritenuto di fondamentale importanza 
ai fini del mantenimento dell’identità culturale italiana e giuliana e dei 
legami con la terra d’origine. 
Grazie al sostegno finanziario non solo della Regione e dell’ERMI ma an-
che del Comune di Trieste e del Commissariato del Governo, l’Associazio-
ne realizzò alcune iniziative: invio di volumi, opuscoli e pubblicazioni per 
la costituzione o per il potenziamento delle biblioteche dei circoli degli 
emigrati giuliano-dalmati; invio ai circoli aderenti delle videocassette re-
alizzate per l’Associazione: “Mondo Trieste: Percorsi istriani e Itinerari tra 
Istria, Quarnaro e Dalmazia”; e di altre videocassette riguardanti aspetti 
della Venezia Giulia; collaborazione e sostegno finanziario ai periodici 
ed ai notiziari pubblicati dalle comunità giuliano-dalmate in Australia, 
Argentina, Brasile, Canada e negli Stati Uniti; pubblicazione e spedizio-
ne, non senza qualche difficoltà, del periodico Giuliani nel Mondo edito 
dall’Associazione; invio in abbonamento del quotidiano Il Piccolo e di 
altri giornali e periodici ai circoli all’estero; aggiornamento delle pagi-
ne web su Internet. Quell’anno invece solo un paio di iniziative di carat-
tere culturale furono realizzate dall’Associazione in collaborazione con 
le Federazioni ed i Circoli: il 2° Stage formativo-culturale a Trieste ed in 
Friuli-Venezia Giulia, nel mese di giugno, per 8 giovani di origine giulia-
na ed istriana residenti in Australia, Argentina, Brasile ed Uruguay; ed 
il “Seminario di studio sulla storia dell’emigrazione giuliano-dalmata e 
sulla conservazione dell’identità italiana e giuliana”, per dirigenti e giova-
ni delle comunità giuliano-dalmate del Nord America, organizzato dalla 
Federazione Giuliano-Dalmata Canadese a Vancouver il 5 novembre, cui 
partecipò il consigliere Silvio Delbello. 
Ebbero luogo, con la collaborazione ed il sostegno dell’Associazione, una 
serie di iniziative, promosse dalle Federazioni e dai Circoli, fra i quali la 
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celebrazione del 30° anniversario del San Giusto Alabarda Club di Mel-
bourne il 6 giugno; l’Assemblea della Federazione dei Circoli Giuliani 
d’Argentina a Córdoba, durante la quale furono gettate le basi per il rilan-
cio delle attività dei vari sodalizi; la celebrazione del 10° anniversario di 
fondazione della Lega Istriana di Chatham (Canada) il 1° agosto; la “Festa 
della Venezia Giulia” promossa dalle associazioni giuliane del South Wa-
les a Sydney il 22 agosto; il concorso artistico dell’Associazione Giuliani di 
Sydney l’11-12 settembre; il raduno dei Giuliani d’Australia (Melbourne, 
23-24 ottobre), realizzato in tono minore a causa della grave malattia che 
aveva colpito il presidente della Federazione Aldo Campana; le “Giornate 
della Venezia Giulia” promosse dall’Associazione Triestini e Goriziani in 
Roma (23-25 ottobre), come pure la celebrazione del 10° anniversario di 
fondazione dell’Associazione Giuliano-Dalmati U.S.A. (New York, 31 otto-
bre), presente il consigliere Delbello, che riportò le preoccupazioni della 
presidente Jolanda Maurin per il futuro dell’Associazione in considera-
zione dell’elevata età dei dirigenti e della contemporanea mancanza di 
ricambi giovanili; il raduno annuale delle Triestine Girls (Colorado Sprin-
gs, 17-19 settembre).
La riunione della Federazione Giuliano-Dalmata canadese approvò il pro-
prio nuovo Statuto; il Convegno e l’Assemblea annuale della Federazione 
dei Circoli Giuliani d’Argentina si tennero a Córdoba il 5-6 novembre. Eb-
bero luogo su iniziativa dell’Associazione d’intesa con i circoli interessati 
alcune manifestazioni di carattere musicale, ovvero dedicate al folclore 
ed alle tradizioni popolari della Venezia Giulia e dell’Istria: la manifesta-
zione natalizia dell’Associazione Giuliani di Monaco di Baviera, il 4 dicem-
bre, con la partecipazione del cantautore Umberto Lupi; il 19 dicembre il 
concerto del Coro “Lucio Gagliardi” di Trieste in collaborazione con il Co-
mitato Provinciale ANVGD di Venezia-Mestre; la manifestazione natalizia 
dell’Associazione Triestini e Goriziani in Roma con la partecipazione del 
cantautore Umberto Lupi il 21 dicembre; la manifestazione con la recita 
delle Maldobrie a cura del Gruppo Teatrale per il Dialetto di Trieste in col-
laborazione con il Comitato Provinciale ANVGD di Brescia il 21 dicembre.
Il Consiglio Direttivo il 6 luglio elesse per acclamazione presidente Da-
rio Rinaldi il quale propose che nell’attesa delle previste modifiche allo 

Statuto e dell’emanazione della nuova legge regionale sui corregionali 
all’estero fosse confermato l’uscente Comitato Esecutivo con l’ulteriore 
richiesta, in via provvisoria ed allo scopo di aumentare le capacità ope-
rative dell’AGM, di far partecipare al Comitato Esecutivo, in via informale, 
altri due componenti, chiedendo in proposito la disponibilità dei consi-
glieri Silvio Cattalini e Dario Locchi, che così affiancarono il vicepresi-
dente Lanfranco Zucalli, il tesoriere Ennio Abate e i membri eletti Silvio 
Delbello e Franco Miniussi.
Non vi furono invece difficoltà ad individuare due personalità tra gli emi-
grati giuliani nel mondo da proporre per il “Premio Fedeltà al Lavoro ed 
allo Sviluppo Economico”: i nominativi segnalati furono quelli di Romeo 
Varagnolo di Sydney e di Franco Reia di Toronto, due giuliani che si erano 
distinti nel Paese di residenza, sia in campo professionale ed imprendito-
riale che in quello sociale. Così come non vi furono dubbi nell’indicare la 
consigliera Claudia Razza, che già seguiva le attività dell’UTRIM, come re-
ferente dell’AGM nella neo-costituita Unione Latini nel Mondo, promossa 
dalla stessa UTRIM, che si proponeva di organizzare convegni internazio-
nali di studio di alto livello culturale sull’influenza dell’umanesimo latino 
nel mondo.
Più complessa si presentava invece la verifica dei soci effettivi dell’As-
sociazione: molti dei soci che avevano aderito all’AGM quasi trent’anni 
prima, da moltissimo tempo non davano più riscontro alle convocazioni e 
si poteva pertanto supporre che fossero deceduti ovvero non fossero più 
interessati all’attività del sodalizio. Fu pertanto deciso di effettuare una 
verifica dei soci che non erano stati presenti neppure con delega nelle 
ultime tre Assemblee, richiedendo agli stessi la conferma o meno della 
loro adesione all’Associazione stessa. 
Il 1° dicembre prese servizio in segreteria la sig.ra Marina Radivo, in so-
stituzione della sig.ra Patrizia Gregori, chiamata a ricoprire un altro im-
piego. Il suo arrivo fu occasione per il Consiglio Direttivo di interrogarsi 
sulla persistente mancanza di un segretario generale che, oltre ad essere 
motore dell’apparato amministrativo, avrebbe dovuto rappresentare un 
punto di riferimento certo per creare rapporti tra Trieste ed i circoli spar-
si nel mondo, come pure con le altre associazioni operanti in regione. 



I lavori del Comitato regionale dell’Emigrazione.

Il presidente dell’AGM Dario Rinaldi interviene
alla riunione del Comitato regionale dell’Emigrazione.

Le Triestine Girls si ritrovano a Colorado Springs accolte dai loro Boys.
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L’individuazione di una persona con i requisiti necessari non era cosa facile per molti motivi, anche finanziari, e comunque il problema avrebbe dovuto es-
sere affrontato nell’ambito delle previste modifiche allo Statuto dell’Associazione. Modifiche che diventavano peraltro indilazionabili a seguito dell’ema-
nazione del Decreto n. 460 del 1997 sulla disciplina fiscale degli enti non commerciali e che furono affidate ad una Commissione ad hoc per la revisione 
dello Statuto, che avrebbe poi dovuto sottoporre la propria proposta ad una Assemblea straordinaria dell’Associazione convocata per tale adempimento. 
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Nel corso dell’anno 2000 l’Associazione dovette far fron-
te a notevoli difficoltà determinate in parte dalle limita-
te disponibilità finanziarie ed in parte dal ritardo con il 
quale furono perfezionate la concessione e l’erogazione 
dei contributi da parte di alcuni Enti pubblici. Ciò anche a 

causa del fatto che dopo lo scioglimento dell’ERMI la Regione aveva rias-
sunto in via diretta le competenze amministrative e finanziane in materia 
di interventi a favore dei corregionali all’estero, demandando i relativi 
adempimenti alla Direzione regionale della cultura la quale, trovandosi 
a gestire i progetti per la prima volta, dovette rielaborare tutta la norma-
tiva di attuazione, con una lunga procedura burocratica e regolamenta-
re. Nelle more della revisione normativa anche il Comitato regionale per 
l’emigrazione, pur non essendo stato soppresso, non fu più convocato a 
causa di una norma transitoria inserita nella Legge regionale di bilancio 
del 2000, per cui nel corso dell’annuale Assemblea ordinaria si levaro-
no le rimostranze dei dirigenti dei circoli aderenti per i ritardi ammini-
strativi, soprattutto nell’invio degli anticipi sui contributi e dei successivi 
rimborsi. 
Ciononostante il programma di attività fu sostanzialmente realizzato, 
pur con talune modificazioni e il rinvio all’anno successivo di alcune ini-
ziative. Nel corso di quell’Assemblea fu comunicato che a seguito della 
morte del presidente del Collegio dei revisori dei conti Giordano Deli-
se il Consiglio Direttivo aveva temporaneamente nominato in sua vece 
il consigliere Umberto Brovedani, il quale però aveva poi assunto l’in-
carico di tesoriere gestito ad interim dal presidente Rinaldi. Poiché era 
nel frattempo deceduto anche il terzo membro del Collegio, Livio Sarasin, 
sarebbe stato necessario procedere alla integrazione di tre componenti 
del Collegio. Quell’anno anche la consigliera Luciana Bearz, per motivi di 
carattere familiare, rassegnò le dimissioni da componente del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione.
Il presidente Rinaldi e la consigliera Claudia Razza parteciparono a 
Roma ad inizio dicembre ai lavori della “Prima Conferenza degli Italia-
ni nel Mondo”, richiamando nel corso dei lavori dell’Assemblea plenaria 
e delle Commissioni alcuni problemi ed esigenze specifici delle comu-

nità giuliano-dalmate presenti nei vari Paesi emersi già nel corso delle 
preconferenze continentali in Australia e nel Nord America ed indicati 
puntualmente nei documenti approvati in quelle sedi: il rafforzamento 
delle reti consolari per il rilascio dei passaporti, la riqualificazione degli 
Istituti italiani di cultura ed il sostegno alle scuole italiane nei vari paesi 
d’oltreoceano, ma soprattutto il concreto esercizio del diritto di voto de-
gli italiani all’estero. Insieme a loro la presidente dell’Associazione Friu-
li-Venezia Giulia di San Paolo Giulia Farfoglia Barbieri e, da Sydney, lo sto-
rico Gianfranco Cresciani. In questo contesto fu fondata l’UNAIE-Unione 
delle Associazioni degli Italiani all’Estero, con sede a Roma, alla quale da 
subito aderirono numerose associazioni regionali degli emigrati. In par-
ticolare del Nord Est (trentini, veneziani, bellunesi, trevigiani, vicentini, 
friulani, ecc.). Presidente dell’Unione fu eletto Dino De Poli, già presidente 
dell’UTRIM e della Fondazione Cassamarca di Treviso. La nuova UNAIE si 
riprometteva di sostituire le precedenti aggregazioni nazionali e di raffor-
zare una rappresentanza unitaria delle associazioni degli emigrati, ed in 
particolare di quelle del Nord-Est d’Italia, nei riguardi degli organi istitu-
zionali. Anche l’AGM aderì prontamente alla nuova Associazione.
Come stabilito nell’Assemblea dell’anno precedente, fu effettuata la veri-
fica dei soci, persone fisiche e giuridiche operanti in Italia che non erano 
stati presenti, neppure per delega, alle ultime tre Assemblee dell’Asso-
ciazione, richiedendo agli stessi conferma della loro adesione all’Associa-
zione. La verifica evidenziò che all’AGM appartenevano 53 soci persone 
fisiche, 10 Enti ed Istituzioni operanti in Italia e 56 sodalizi operanti all’e-
stero; senza dimenticare i circoli di Brasilia e di Porto Alegre, la cui ade-
sione era in via di perfezionamento, e quelli di Auckland (Nuova Zelanda) 
e Canberra in via di costituzione. Dopo anni bui l’Assemblea prese atto 
che l’opera di risanamento finanziario stava per concludersi: i contributi 
promessi dal Comune di Trieste e dalle Assicurazioni Generali pro 2001 
avrebbero permesso la copertura dell’ultimo modesto residuo del debito 
pregresso, ormai sceso ad una ventina di milioni. Ma ad ogni buon conto, 
in via precauzionale, il tesoriere Brovedani chiese ed ottenne l’autorizza-
zione all’apertura di un nuovo fido di 50 milioni di lire.
Anche quell’anno numerose iniziative culturali furono realizzate in colla-
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Roma, la delegazione dell’AGM alla Prima Conferenza degli italiani nel mondo: da sinistra 
il prof. Gianfranco Cresciani da Sydney, la consigliera Claudia Razza, Giulia Barbieri
Farfoglia presidente dell’Associazione Friuli-Venezia Giulia di San Paolo del Brasile,
il presidente Dario Rinaldi. 
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borazione con le Federazioni ed i Circoli giuliano-dalmati, a cominciare 
dal “Raduno dei Giuliano-dalmati Niagara 2000”, promosso dal Club Giu-
liano Dalmato di Toronto in collaborazione con la Federazione canadese 
e tenutosi a Niagara Falls (Canada) dal 1° al 4 settembre, con la presen-
za del vicepresidente della Giunta regionale Paolo Ciani e dell’assessore 
regionale alla Cultura ed Emigrazione Franco Franzutti, del presidente 
della Provincia di Trieste Renzo Codarin e del vicesindaco del Comune di 
Trieste Roberto Damiani, di autorità canadesi e consolari italiane, com-
plessivamente con oltre 600 partecipanti tra i quali anche rappresentanti 
di sodalizi degli altri continenti. Da ricordare ancora alcune manifesta-
zioni di carattere culturale nelle principali città dell’Australia (Adelaide, 
Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney) dedicate all’approfondimento del-
la storia e delle caratteristiche dell’emigrazione giuliano-dalmata in quel 
continente, in occasione della presentazione del volume I Giuliano-dal-
mati in Australia redatto dal prof. Gianfranco Cresciani ed edito dall’AGM, 
volume poi presentato anche a Trieste; la partecipazione di un docente 
del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Trieste al Convegno 
degli Insegnanti di Italiano del Brasile, promosso dall’Università di Brasi-
lia anche con il diretto impegno di docenti di origine giuliana, e successi-
ve conferenze presso il Circolo di San Paolo del Brasile; la riproposizione 
della mostra “Venezia Giulia in 100 libri” con relativo catalogo presso al-
cuni circoli giuliano-dalmati come pure alcuni incontri su argomenti ri-
guardanti le vicende e l’attuale realtà della regione Friuli-Venezia Giulia; 
la realizzazione, in collaborazione con l’IRCI di Trieste, della mostra “Il 
canottaggio nelle cartoline da Grado a Zara” presso i club giuliano-dalma-
ti a Sydney ed a Melbourne, esposizione di cartoline e cimeli delle vecchie 
glorie sportive istriane; due stage di formazione culturale e professionale 
per due giovani provenienti dal Brasile, rispettivamente presso il Dipar-
timento di Chimica dell’Università di Trieste e la Sede regionale della RAI 
di Trieste.
L’Associazione continuò a sviluppare iniziative nel settore dell’informa-
zione: l’invio ai circoli di informazioni riguardanti i problemi dei giulia-
no-dalmati all’estero; l’abbonamento del quotidiano Il Piccolo e di altri 
giornali e periodici ai circoli aderenti; il sostegno finanziario ai periodici 

pubblicati dalle comunità giuliano-dalmate in Australia, in Argentina, in 
Brasile, in Canada e negli Stati Uniti; l’invio di pubblicazioni per il poten-
ziamento delle biblioteche dei circoli; l’aggiornamento delle pagine web 
dell’AGM su Internet. Ed a fine anno riprese la pubblicazione del Foglio 
Notizie, mensile redatto per essere diffuso prioritariamente via fax ed 
e-mail quale strumento agile di comunicazione fra AGM, Federazioni e 
circoli.
Quell’anno ebbero luogo, su iniziativa dell’AGM ed in collaborazione con 
i circoli, alcune tradizionali manifestazioni di carattere artistico: l’esibi-
zione a Trieste il 19 maggio, presso l’Auditorium del Museo Revoltella, 
in collaborazione con la locale Sezione dell’ANA-Associazione Nazionale 
Alpini, del Coro Alpino argentino dell’ANA guidato dal presidente della 
Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina Gianfranco Tuzzi; a dicembre 
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CIRCOLI ADERENTI NELL’ANNO 2000

AUSTRALIA
Federazione dei Circoli Giuliani e Dalmati d’Australia - Melbourne 
Trieste Social Club di Essendon - Melbourne 
Essendon City Triestina Club - Melbourne 
Associazione Italo Australiana “Città di Fiume” Inc. Melbourne 
Famiglia Istriana Social Club Inc. Melbourne 
Circolo Fiumano Melbourne Inc. 
Circolo Dalmatico “Jadera” - Melbourne 
Associazione Giuliani di Geelong 
Associazione Giuliani Sydney 
Famiglia Giuliana di Sydney 
Associazione Fiumani di Sydney 
Associazione Santa Maria di Cherso di Sydney
Associazione Giuliani Wollongong Inc. 
Alabarda Sports & Social Club Inc. di Adelaide
Famiglia Istriana South Australia di Adelaide 
Famiglia Zaratina Inc. South Australia di Adelaide 
Associazione Giuliani di Adelaide 
Circolo Fiumano e Giuliano Inc. di Perth 
Associazione Fiume - Brisbane 
Circolo Zara - Brisbane
Associazione Giuliani Canberra Inc. 

ARGENTINA
Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina - Buenos Aires
Circolo Giuliano Buenos Aires 
Circolo Giuliano Buenos Aires Sud
Associazione Emigrati dei Comuni Goriziani - Buenos Aires 
Circolo Giuliano de Zarate, Buenos Aires 
Circolo Giovanile Giuliano di Buenos Aires 
Circolo Giuliano di La Plata 
Circolo Giuliano di Córdoba 
Circolo Giuliano di Rosario 
Circolo Giuliano di Tucumán
Circolo Giuliano di Salta 
Circolo Giuliano di Bahía Blanca 
Circolo Giuliani del Mondo di Mar del Plata 
Circolo Giuliano di Bariloche

BRASILE 
Circolo Giuliano-Friulano di San Paolo del Brasile
Associazione Friuli-Venezia Giulia di San Paolo del Brasile 
Circolo Giuliano di Curitiba

CILE
Associazione Regionale Friuli e Venezia Giulia - Santiago del Cile 

URUGUAY 
Circolo Giuliano dell’Uruguay - Montevideo

VENEZUELA 
Circolo Giuliani del Mondo Venezuela - Caracas 

CANADA 
Federazione Giuliano-Dalmata Canadese - Toronto 
Club Giuliano Dalmato di Toronto 
Associazione Famiglie Giuliano Dalmate di Hamilton e Dintorni
Lega Istriana di Chatham 
Associazione Famiglie Istriane Giuliano-Dalmate di Montréal
e Dintorni 
Associazione Giuliano-Dalmati di Ottawa ed Est Ontario 
Associazione Giuliani-Dalmati di Vancouver

STATI UNITI
Associazione Giuliani-Dalmati U.S.A. - New York / New Jersey
Triestine Girls - Oxnard (California) 
Fameja Veneta di Los Angeles 
Le Tre Venezie di Hollywood 

SUDAFRICA
Associazione Famiglie Giuliane in Sud Africa di Johannesburg 

BELGIO 
Circolo di Bruxelles dell’Associazione Giuliani nel Mondo 

GERMANIA 
Associazione Giuliani di Monaco di Baviera 

ITALIA
Associazione Triestini e Goriziani in Roma “Generale Licio 
Giorgieri”

l’esibizione del cantautore Umberto Lupi 
presso l‘Associazione Giuliani di Monaco 
di Baviera; il concerto del Coro “Lucio Ga-
gliardi” in collaborazione con il Comitato 
Provinciale ANVGD a Venezia-Mestre e la 
manifestazione promossa dall’Associa-
zione Triestini e Goriziani in Roma con la 
partecipazione del Gruppo Teatrale per 
il Dialetto. Non mancò la collaborazione 
dell’AGM con il Coro Illersberg di Trieste 
per una serie di concerti in Australia fi-
nanziati dal Ministero dei Beni Culturali, 
per i quali l’Associazione si fece carico di 
alcune spese di ospitalità sostenute dai 
club di Sydney; così come per l’ospitalità 
fornita dai circoli di Córdoba e Buenos Ai-
res in occasione della visita del presidente 
della Giunta regionale Roberto Antonione.
Nel 2000 ebbero pure luogo, con la col-
laborazione dell’Associazione, alcune ini-
ziative promosse dalle Federazioni e dai 
Circoli: l’Assemblea della Federazione dei 
Circoli Giuliani e Dalmati d’Australia a 
Melbourne, con il rinnovo degli incarichi 
direttivi e la presidenza a Romeo Varagno-
lo; l’Assemblea generale della Federazione 
Giuliano-Dalmata Canadese a Niagara Fal-
ls, con il rinnovo degli incarichi direttivi 
e la presidenza ad Isabella Alberghetti; la 
“Festa della Venezia Giulia” promossa dal-
le Associazioni giuliane del South Wales a 
Sydney; il 16° Concorso artistico dell’ As-
sociazione Giuliani di Sydney. 
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Il 2001 fu sostanzialmente un anno di transizione per 
l’Associazione, anche da un punto di vista finanziario: al 
punto che, nonostante i consueti ritardi nell’erogazione 
dei contributi regionali, si riuscì ad evitare il ricorso ai 
fidi bancari ed il pagamento dei conseguenti oneri per 

interessi passivi. Ma proprio sul finire dell’anno l’AGM fu emotivamente 
toccata da due avvenimenti che colpirono le comunità giuliane negli USA 
ed in Argentina. L’attacco alle Twin Towers dell’11 settembre colpì dura-
mente anche la nostra comunità: la presidente Jolanda Maurin, pronta-
mente contattata dal presidente Rinaldi, poté tranquillizzare sulle sorti 
dei propri soci, alcuni dei quali si erano trovati nei luoghi della tragedia 
ed avevano corso gravi rischi, anche se fortunatamente non vi furono vit-
time nella comunità giuliana. Poi, a fine anno, esplose in Argentina una 
drammatica crisi economica e sociale che colpì duramente anche i nostri 
corregionali: d’intesa con la Regione, le Province ed i Comuni di Trieste e 
Gorizia, l’Associazione avviò una serie di iniziative volte al potenziamento 
delle attività di segretariato sociale presso la sede AGM a Trieste e pres-
so i circoli giuliani operanti nelle varie città argentine; alla promozione 
di un’apposita sottoscrizione per incrementare il Fondo Assistenza della 
Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina, raccogliendo 34.000 €; alla 
proposizione di un primo Programma sperimentale di rientri lavorativi 
dall’Argentina connesso alle specifiche esigenze del mercato del lavoro 
locale da attuarsi nel 2002.
Anche quell’anno numerose iniziative di carattere culturale furono rea-
lizzate in collaborazione con le Federazioni ed i Circoli giuliano-dalmati: 
il “Raduno dei giuliano-dalmati dell’Australia”, organizzato a Sydney dalla 
Federazione dei circoli giuliani dal 28 al 30 settembre, che comprese il 
convegno sul tema “Nel nuovo Millennio e oltre”; la mostra fotografica 
“L’Esodo ed il ricordo” organizzata dall’IRCI; la cerimonia commemora-
tiva a Landsvale presso il Monumento all’emigrante dalla Venezia Giulia, 
dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia; l’incontro conclusivo nella sede 
dell’Associazione Santa Maria di Cherso a Marsden Park, con la parteci-
pazione di oltre 500 persone, tra le quali il consigliere Silvio Delbello in 
rappresentanza dell’AGM; il “Raduno biennale dei Fiumani dell’Australia” 

a Sydney (23-25 aprile) con oltre 150 partecipanti, al quale l’AGM contribuì 
sostenendo la partecipazione del padre gesuita Sergio Katunarich, esule 
fiumano, scrittore e poeta; il convegno culturale delle comunità giulia-
no-dalmate del Sud America “Con le nostre radici nel nuovo Millennio”, 
organizzato dalla Federazione dei circoli argentini a Buenos Aires (23-25 
novembre), cui partecipò il vicepresidente dell’AGM Dario Locchi.
Ed ancora l’incontro dei rappresentanti delle comunità e dei club giulia-
no-dalmati del Canada, organizzato dalla Federazione dei circoli canade-
si il 21 giugno ad Ottawa anche per rilanciare l’attività del locale circolo; 
la riedizione della mostra bibliografica “Venezia Giulia in 100 libri” con 
relativo catalogo presso alcuni circoli giuliano-dalmati.
Anche nel 2001 l’AGM organizzò alcune iniziative finalizzate alla mag-
giore conoscenza, da parte dei giovani di origine giuliana ed istriana, 
delle radici delle proprie famiglie: dal 24 marzo al 9 aprile otto giovani 
provenienti da Argentina, Australia, Brasile, Canada ed Uruguay parte-
ciparono al 3° Stage formativo-culturale organizzato dall’Associazione; 
l’AGM sostenne gli stage individuali di due giovani brasiliani presso la 
Sede RAI Friuli Venezia Giulia e, rispettivamente, l’Università di Trieste e 
la partecipazione di una giovane argentina al Laboratorio Internazionale 
della Comunicazione di Gemona; diede assistenza a sei giovani di origine 
giuliano-dalmata (ve ne erano altri 14 di origine friulana) provenienti 
da Argentina, Brasile, Cile e Colombia partecipanti alla prima edizione 
del Corso Origini, organizzato dal MIB - Master of Innovation Business 
School of Management di Trieste (24 luglio - 24 novembre), due mesi di 
lezioni teoriche e due mesi di stage aziendale. 
L’AGM, inoltre, contribuì, in collaborazione con la locale Federazione, 
all’organizzazione a Melbourne e Sydney, presso il Co.as.it. - Comitato 
per l’Assistenza agli Italiani e presso l’Istituto Italiano di Cultura, di due 
incontri di giovani di origine giuliana per la conoscenza e conservazione 
dell’identità culturale giuliana con l’intervento di docenti e la partecipa-
zione del prof. Gianfranco Cresciani di Sydney. 
Nel 2001 ebbero pure luogo, con il sostegno dell’Associazione, iniziative 
promosse dalle Federazioni e dai Circoli: il 18 gennaio il presidente della 
Regione Roberto Antonione fu ospite a Roma, presso la sede delle Assi-
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Buenos Aires, il vicepresidente Dario Locchi porta il saluto dell’AGM ai partecipanti
al convegno delle comunità giuliano-dalmate del Sud America “Con le nostre radici
nel nuovo Millennio”. 

Foto ricordo con il prof. Stefano Pilotto dei partecipanti al 1° Corso Origini del MIB Trieste. 
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curazioni Generali in piazza Venezia, della locale Associazione Triestini e Goriziani in Roma, dove fu accolto dinanzi ad un folto pubblico dal presidente del 
Circolo Aldo Clemente e dell’AGM Dario Rinaldi. Ed ancora fu dato sostegno alla celebrazione del 10° anniversario di fondazione dell’Associazione Famiglie 
Giuliano-Dalmate di Hamilton e Dintorni (7 aprile); alla “Festa della Venezia Giulia” promossa dalle Associazioni giuliane del New South Wales a Sydney (15 
luglio); al 17° Concorso artistico dell’Associazione Giuliani di Sydney (settembre); alla partecipazione del Circolo Giuliano di Buenos Aires Sud alla “Fiera 
delle Collettività” (Buenos Aires, 4 novembre). 
Anche quell’anno numerose manifestazioni ed iniziative di carattere artistico, musicale e corale furono realizzate per iniziativa dell’Associazione ed in col-
laborazione con le Federazioni ed i Circoli: il concerto del violinista Emmanuele Baldini e della pianista Cristina Santin al Conservatoire Royal di Bruxelles, 
organizzato dal locale Circolo giuliano (14 settembre); la recita delle Elegie Istriane di Biagio Marin a cura dell’Associazione Grado Teatro presso l’Associa-
zione Triestini e Goriziani in Roma (12 maggio); l’esibizione del cantautore Umberto Lupi presso la medesima Associazione a Roma (26 febbraio) e presso 
l’Associazione Giuliani di Monaco di Baviera (8 dicembre); i concerti del Coro “Lucio Gagliardi” di Trieste presso la Comunità giuliano-dalmata di Verona 
(29 settembre) e quella di Venezia-Mestre (16 dicembre) ed ancora a Roma a cura della locale Associazione giuliana il Concerto del Coro della Cappella 
Civica di Trieste (17 dicembre). 
Al solito, l’Associazione continuò a sviluppare iniziative nel settore dell’informazione e della documentazione: il periodico invio di informazioni; l’abbona-
mento mirato del quotidiano Il Piccolo e di altri giornali e periodici; il sostegno finanziario ai periodici pubblicati dalle comunità in Australia, in Argentina, 
in Canada e negli Stati Uniti; l’invio di pubblicazioni per le biblioteche dei circoli come pure delle videocassette Percorsi istriani e Itinerari tra Istria, Quar-
naro e Dalmazia realizzate per l’Associazione; l’aggiornamento delle pagine web dell’AGM su Internet.
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Tutta l’attività dell’Associazione durante l’anno fu note-
volmente condizionata dalla drammatica situazione in 
cui vennero a trovarsi dal dicembre 2001 le comunità 
giuliano-dalmate presenti in Argentina, a causa del-
la devastante crisi economico-sociale. Durante l’anno, 

inoltre, si verificarono, per motivi diversi, situazioni di grave difficoltà 
anche in altri Paesi dell’America Latina: Brasile, Uruguay e Venezuela, 
coinvolgendo ovviamente le comunità giuliano-dalmate. L’Associazione 
ritenne doveroso seguire costantemente quanto succedeva ed attivare 
le iniziative di informazione, di sostegno e di solidarietà per i giulia-
no-dalmati residenti in Argentina. Nel corso dell’intero anno l’AGM si 
impegnò nell’attuazione di una serie di iniziative di solidarietà: un’in-
tensa attività di servizio sociale presso la sede dell’Associazione a Trie-
ste per corrispondere alle continue richieste di informazioni e d’aiuto 
provenienti sia dai giuliano-dalmati residenti in Argentina che dai loro 
parenti in Italia; una sottoscrizione per incrementare le disponibilità 
del “Fondo Assistenza” della Federazione dei Circoli Giuliani d’Argen-
tina, destinato a soccorrere persone e famiglie in situazioni di estrema 
necessità. Allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica ai gravissimi 
problemi dei connazionali in Argentina e di promuovere la maggiore 
partecipazione alla sottoscrizione per il “Fondo Assistenza”, l’Asso-
ciazione lanciò un pubblico “Appello alla solidarietà” e collaborò alla 
realizzazione di uno spettacolo teatrale promosso dalla Provincia di 
Trieste presso la Sala Tripcovich nei giorni 15-17 febbraio; della mani-
festazione Argentinidad presso la Galleria Tergesteo il 16 marzo; dello 
spettacolo di tango argentino organizzato in occasione della “Bavisela” 
presso la Sala Tripcovich il 29 aprile; dello spettacolo di tango argenti-
no, omaggio ad Astor Piazzolla, organizzato dall’Associazione “Altama-
rea” nella piazza Unità d’Italia il 22 luglio.
L’Associazione provvide a trasferire i fondi raccolti alla Federazione dei 
Circoli Giuliani d’Argentina che formulò il regolamento e le modalità 
per l’erogazione dei contributi del “Fondo Assistenza” ai giuliano-dal-
mati bisognosi. Fu anche istituito un “Tavolo di coordinamento” pres-
so l’Amministrazione Provinciale di Trieste fra i rappresentanti della 

Provincia e del Comune di Trieste, dell’ATER-Azienda Territoriale per 
l’Edilizia Residenziale di Trieste e dell’Associazione Giuliani nel Mondo, 
allo scopo di predisporre e di concordare le iniziative di prima acco-
glienza per i concittadini rientrati dall’Argentina nell’area giuliana. Fu 
predisposto ed avviato un apposito Progetto per rientri selezionati di 
corregionali a scopo lavorativo nel Friuli Venezia Giulia, promosso e 
finanziato dalla Regione, che prevedeva nel primo anno di attuazione 
il rientro di 50 corregionali. Per far ciò fu necessario instaurare una 
positiva collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali del Friuli 
Venezia Giulia, con lo IAL - Istituto per l’Addestramento dei Lavoratori 
Friuli Venezia Giulia e con l’Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste. Il 
Progetto fu illustrato dal presidente Rinaldi con il suo vice Locchi ai 
rappresentanti delle comunità giuliano-dalmate dell’Argentina nel cor-
so di un incontro svoltosi a fine novembre a Buenos Aires. 
Finalmente fu emanata la Legge Regionale n. 7 del 26 febbraio 2002, 
concernente la nuova disciplina degli interventi in materia di corre-
gionali all’estero e rimpatriati, provvedimento lungamente atteso e 
vivamente auspicato dalle Associazioni dei corregionali all’estero, che 
collaborarono alla migliore formulazione della bozza di legge in vista 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale. Ciononostante gli 
interventi della Regione per le Associazioni e la realizzazione delle ini-
ziative programmate furono effettuati sulla base di norme di carattere 
transitorio come già accaduto negli ultimi anni.
Il 25 giugno ebbe luogo l’Assemblea Generale dell’Associazione. In con-
formità con le disposizioni della Regione quell’anno l’Associazione de-
stinò il 50% dei finanziamenti assegnati alle iniziative ed alle attività 
destinate ai corregionali residenti in Argentina. Con le disponibilità 
residue l’Associazione, in collaborazione con le Federazioni ed i Circoli 
giuliano-dalmati all’estero e con il sostegno finanziario di enti ed isti-
tuzioni locali, realizzò comunque alcune interessanti manifestazioni: il 
Convegno culturale dei giuliano-dalmati in Canada, svoltosi a Montréal 
nei giorni 15-16 giugno e dedicato all’approfondimento delle vicen-
de storiche riguardanti l’emigrazione giuliano-dalmata in Canada ed 
alla produzione letteraria degli scrittori di origine giuliana ed istriana, 
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realizzato in occasione del 10° anniversario della fondazione dell’As-
sociazione Famiglie Istriane Giuliano-Dalmate di Montréal e Dintor-
ni; il Ciclo di manifestazioni culturali in Argentina e negli altri Paesi 
dell’America Latina, avviato alla presenza del presidente della Giunta 
regionale Renzo Tondo con l’incontro dei rappresentanti delle comuni-
tà giuliano-dalmate, svoltosi a Buenos Aires nei giorni 28-29 novembre 
2002, che sarebbe proseguito in varie città dell’Argentina, del Brasile, 
del Cile, dell’Uruguay e del Venezuela nei primi mesi dell’anno succes-
sivo, per concludersi entro il 31 marzo. Quel giorno per l’AGM furono 
presenti il presidente Rinaldi ed il suo vice Locchi. 
L’AGM contribuì all’Incontro dedicato alla letteratura triestina e giulia-
na organizzato dal Circolo Giuliano del Belgio a Bruxelles il 5 dicem-
bre con la partecipazione della scrittrice Carla Carloni Mocavero, che 
presentò il suo libro La casa di Amalia, specchio di James Joyce ed in-
trodusse un intenso ed elevato dibattito sull’identità, sulla cultura e 
sulle vicende della città di Trieste; agli incontri culturali realizzati dai 
singoli circoli giuliani dell’Australia, degli Stati Uniti e del Canada per i 
propri soci e simpatizzanti su argomenti riguardanti le vicende e l’at-
tuale realtà della Regione Friuli Venezia Giulia; al potenziamento delle 
biblioteche sociali presso i Circoli all’estero con la fornitura di volumi, 
di opuscoli, di pubblicazioni, di videocassette e di CD. Vi furono anche 
altre manifestazioni ed iniziative di rilievo, promosse da alcuni circoli 
giuliani con il sostegno dell’Associazione: la manifestazione organizza-
ta dall’Associazione Giuliani a Johannesburg (Sudafrica) il 20 aprile con 
l’esibizione del cantautore triestino Umberto Lupi; le iniziative orga-
nizzate dai club giuliani del New South Wales (Australia) in occasione 
della partecipazione di una delegazione di atleti triestini alla Marato-
na di Sydney (15 settembre); la festa annuale dell’Associazione Giulia-
no-Dalmati U.S.A. tenutasi a East Rutherford (New Jersey) presso New 
York il 27 ottobre, presenti i presidenti delle Province di Trieste Fabio 
Scoccimarro e di Gorizia Giorgio Brandolin.
Nel corso dell’anno l’Associazione continuò le consuete iniziative ri-
chieste dalle comunità per il mantenimento dell’identità culturale e dei 
legami con la terra d’origine. L’Associazione garantì il periodico invio 

ai circoli aderenti, con vari strumenti e modalità, incluso il website, 
di informazioni riguardanti i problemi dei giuliano-dalmati all’estero; 
l’invio in abbonamento del quotidiano Il Piccolo e di altri giornali e pe-
riodici; il sostegno finanziario ai periodici pubblicati dalle comunità 
giuliano-dalmate: Bollettino Giuliano a Sydney, Informazioni Giuliane a 
Buenos Aires; El Boletin a Toronto, Da Trieste fino a Zara… ad Hamilton 
ed El Campanil a Chatham; Il Faro dell’Associazione Giuliano-Dalmati 
U.S.A. a New York. 
Per iniziativa dell’Associazione ed in collaborazione con i circoli in-
teressati ebbero luogo manifestazioni artistiche: lo spettacolo Mari-
naresca di Carpinteri & Faraguna il 28 ottobre del Gruppo Teatrale 
per il Dialetto di Trieste presso l’Associazione Triestini e Goriziani in 
Roma; l’esibizione del Complesso di Toni Damiani di Vergada il 15 di-
cembre per l’Associazione Giuliani di Monaco di Baviera; l’esibizione 
del Coro “Lucio Gagliardi” di Trieste il 15 dicembre presso la Comu-
nità giuliano-dalmata di Venezia-Mestre. Come pure, con il sostegno 
dell’Associazione, ebbero luogo iniziative promosse dalle Federazioni 
e dai Circoli: la riunione straordinaria della Federazione dei Circoli 
Giuliani d’Argentina a Córdoba l’8 marzo sulla situazione determina-
tasi nel Paese, per concordare le modalità di erogazione dei contributi 
del Fondo Assistenza alle famiglie in condizioni di estrema necessità; 
l’Assemblea della Federazione dei Circoli Giuliani e Dalmati d’Australia, 
a Melbourne il 21-22 settembre, per il rinnovo degli organi direttivi e la 
formulazione del programma di attività come pure quelle della Federa-
zione Giuliano-Dalmata Canadese, tenutesi a Toronto il 19-20 gennaio, 
per l’organizzazione di iniziative da svolgere nel corso dell’anno, e ri-
spettivamente il 9-10 novembre, per il rinnovo degli organi direttivi; il 
18° Concorso Artistico dell’Associazione Giuliani di Sydney ad agosto, 
l’apertura della sede della Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina 
a Buenos Aires a novembre e le manifestazioni celebrative dell’anni-
versario di fondazione del Circolo Giuliano di La Plata e dell’Associazio-
ne Emigrati dei Comuni Goriziani di Buenos Aires.
Quell’anno furono realizzate ulteriori iniziative destinate ai giovani di-
scendenti da famiglie di origine giuliana ed istriana: il 4° e 5° Stage 



Buenos Aires, il presidente della Regione Renzo Tondo inaugura il Ciclo di manifestazioni 
culturali in Argentina e negli altri Paesi dell’America Latina.

Buenos Aires, il presidente Dario Rinaldi, accompagnato dal vice Dario Locchi, illustra ai 
rappresentanti delle comunità giuliano-dalmate dell’Argentina il progetto di assistenza ai 
nostri emigrati.
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formativo-culturale svoltisi a marzo e novembre per 10 + 10 giovani provenienti rispettivamente dall’Argentina, dal Brasile, dall’Uruguay, dal Vene-
zuela, dall’Australia e dal Canada; l’AGM fornì inoltre assistenza e collaborazione a 10 giovani di origine giuliana ed istriana provenienti dall’Australia 
e partecipanti nel periodo luglio-novembre 2002 al 2° Corso “Origini” organizzato dal MIB. di Trieste, con il sostegno della Regione e dell’ICE - Istituto 
per il Commercio estero.
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Ancora una volta, nel 2003, gli interventi della Regione per 
il sostegno finanziario alle Associazioni e per la realizza-
zione delle iniziative e delle manifestazioni programmate 
furono effettuati sulla base di norme di carattere transi-
torio. Fu infatti rinviata all’anno successivo l’attuazione 

della Legge regionale 7/2002, concernente la nuova disciplina degli inter-
venti in materia di corregionali all’estero e rimpatriati. Conseguentemen-
te, nell’impostazione e nella realizzazione delle attività dell’anno l’Asso-
ciazione Giuliani nel Mondo continuò a perseguire i pregressi obiettivi 
generali ed i tradizionali orientamenti programmatici realizzando, in 
collaborazione con le Federazioni ed i Circoli e con il sostegno finanzia-
rio della Regione Friuli Venezia Giulia e di enti ed istituzioni locali al-
cune importanti manifestazioni, quali la “Mostra antologica delle opere 
del Maestro Ugo Carà” a Bruxelles, presso la Galleria Bortier (14 ottobre 
- 8 novembre) con l’attiva collaborazione dell’Assessorato alla Cultura 
della Città di Bruxelles e del Circolo giuliano del Belgio, evento cultu-
rale che registrò un notevole successo ed un gran numero di visitatori; 
la partecipazione dell’Associazione Famiglie Giuliane in Sud Africa alla 
“Festa della Collettività Italiana” svoltasi a Johannesburg nelle giornate 
6-7 settembre, nel corso della quale l’AGM sponsorizzò le esibizioni del 
cantautore Umberto Lupi e la Mostra bibliografica “Venezia Giulia in 100 
libri”; la presentazione a Trieste il 31 marzo, in collaborazione con l’IRCI, 
del Compact Disc Elegie Istriane, itinerario poetico musicale dell’opera 
del poeta gradese Biagio Marin curato dall’Associazione Grado Teatro e 
prodotto dall’AGM, che lo distribuì gratuitamente nelle comunità giulia-
no-dalmate. Ed ancora, gli incontri di carattere culturale organizzati dai 
singoli circoli giuliani dell’Australia, dell’America Latina, degli Stati Uniti 
e del Canada per i propri soci e simpatizzanti su argomenti riguardanti la 
Regione Friuli Venezia Giulia, anche con la proiezione di videocassette e 
con l’illustrazione di volumi e pubblicazioni sull’argomento; ed il poten-
ziamento delle biblioteche sociali presso i circoli all’estero, mediante la 
fornitura di volumi, di opuscoli, di pubblicazioni, di videocassette e di CD.
Importante, tra le iniziative destinate ai giovani discendenti da famiglie 
di origine giuliana ed istriana, la realizzazione degli stage formativo 

culturali, giunti alla 5a edizione ed organizzati annualmente a Trieste ed 
in altre località del Friuli Venezia Giulia per i giovani di origine giuliana 
ed istriana provenienti da vari Paesi di emigrazione; inoltre, l’Associazio-
ne assicurò assistenza e collaborazione ai giovani di origine giuliana ed 
istriana provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada e partecipanti nel pe-
riodo luglio-novembre al 3° Corso “Origini” organizzato dal MIB - School 
of Management di Trieste con il sostegno della Regione Friuli Venezia 
Giulia e dell’ICE.
Nel corso dell’anno ebbe concreto avvio l’attuazione del progetto formu-
lato dall’Associazione Giuliani nel Mondo per il rientro dall’Argentina a 
scopo lavorativo nel Friuli Venezia Giulia, articolato in 6 fasi successive 
da realizzarsi nell’arco temporale di un anno, approvato e finanziato ad 
ottobre 2002 e subito illustrato a novembre ai rappresentanti delle co-
munità giuliano-dalmate dell’Argentina a Buenos Aires, con particolare 
riguardo alle procedure ed alle modalità per la partecipazione al proget-
to e le qualifiche professionali richieste nel Friuli Venezia Giulia, alla di-
vulgazione ed attuazione del progetto stesso. Nel mese di luglio, per la 
Fase 2, furono effettuati, in varie città dell’Argentina, i colloqui informati-
vi con i corregionali interessati al rimpatrio nel Friuli Venezia Giulia e le 
selezioni dei partecipanti al progetto. Nel mese di novembre ebbe avvio 
la Fase 3 del Progetto, che a dicembre vide partire dei corsi a cura dell’O-
pera Villaggio del Fanciullo di Trieste, ente di formazione professionale 
riconosciuto dalla Regione, che provvide alla formazione professionale 
ed all’inserimento lavorativo dei partecipanti provenienti dall’Argentina.
Nel 2003 l’Associazione partecipò e collaborò attivamente alla realizza-
zione ed allo svolgimento di alcuni eventi di carattere straordinario: la 
prima edizione del Giorno del Ricordo dell’esodo dall’Istria, da Fiume e 
dalla Dalmazia, promossa il 10 febbraio dalla Federazione delle Associa-
zioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati, che vide una rappresentanza 
dell’Associazione partecipare alla manifestazione svoltasi a Roma, men-
tre per iniziativa dei circoli giuliano-dalmati aderenti celebrazioni di ri-
cordo ebbero luogo in Argentina, in Uruguay, in Canada e negli Stati Uniti; 
la partecipazione alla manifestazione “Friuli Venezia Giulia nel mondo” 
promossa dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e dalla Regione, svoltasi 

2003



Il presidente dei Cronisti Triestini Giorgio Cesare
consegna al presidente dell’Associazione Triestini
e Goriziani in Roma Aldo Clemente
il Premio San Giusto d’Oro 2003.
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dal 7 al 15 novembre, primo incontro dei giornalisti di origine italiana, ed 
in particolare giuliana e friulana, operanti negli organi di informazione 
all’estero; la consegna del Premio “San Giusto d’Oro” da parte del Gruppo 
Cronisti Giuliani dell’Associazione Stampa del Friuli Venezia Giulia all’As-
sociazione Triestini e Goriziani in Roma, nel corso di una solenne cerimo-
nia svoltasi a Roma, in Campidoglio, il 7 aprile 2003.
Quell’anno l’Associazione continuò le consuete iniziative nel settore 
dell’informazione e della documentazione, con il sostegno finanziario 
della Regione e di altri enti ed istituzioni locali: invio ai circoli aderenti, 
con vari strumenti e modalità, di informazioni riguardanti i problemi dei 
connazionali ed in particolare dei giuliano-dalmati all’estero; invio in ab-
bonamento del quotidiano Il Piccolo e di altri giornali e periodici, nonché 
invio di volumi, di opuscoli e di pubblicazioni, delle videocassette e CD 
per la costituzione o per il potenziamento delle biblioteche sociali presso 
i circoli all’estero. Continuò inoltre la collaborazione ed il sostegno finan-
ziario ai periodici ed ai notiziari pubblicati nell’ambito delle Comunità 
giuliano-dalmate: Bollettino Giuliano a Sydney, Informazioni Giuliane a 
Buenos Aires; El Boletin a Toronto, Da Trieste fino a Zara…. a Hamilton 
ed El Campanil a Chatham; Il Faro dell’Associazione Giuliani-Dalmati USA 
a New York. Così come continuò l’opera di aggiornamento del website 
dell’Associazione.
Nel corso dell’anno ebbero luogo in Italia ed all’estero, per iniziativa 
dell’Associazione ed in collaborazione con i circoli interessati, manifesta-
zioni di carattere artistico, musicale e corale, ovvero dedicate al folclore 
ed alle tradizioni popolari della Venezia Giulia e dell’Istria: il concerto del 
gruppo musicale “Trieste Operetta Trio” diretto dal Maestro Fabio Nossal, 
tenutosi a Roma il 5 ottobre, per l’iniziativa dell’Associazione Triestini e 
Goriziani in Roma; l’esibizione del complesso musicale Antonio Damiani 
di Vergada & Alessandro Dalla Venezia il 14 dicembre presso l’Associazio-
ne Giuliani di Monaco di Baviera; l’esibizione del Coro “Lucio Gagliardi” 
di Trieste il 14 dicembre presso la Comunità giuliano-dalmata di Vene-
zia-Mestre.
Particolare sostegno finanziario ebbero alcune iniziative e attività pro-
mosse dai circoli: tra le altre l’esibizione del Complesso musicale “Vecia 

Trieste” a Sydney ed a Canberra (10-23 febbraio); il “Raduno dei Fiuma-
ni dell’Australia”, tenutosi a Melbourne (18-22 aprile); la manifestazione 
celebrativa del 10° anniversario di fondazione dell’Associazione Giulia-
no-Dalmati di Ottawa (24 maggio); il 19° Concorso artistico dell’Asso-
ciazione Giuliani di Sydney, svoltosi ad agosto; la riunione annuale delle 
Triestine Girls tenutasi a New Orleans (25-27 settembre), alla quale par-
tecipò il cantautore Umberto Lupi; la manifestazione celebrativa del 35° 
anniversario di fondazione del Club Giuliano Dalmato di Toronto (4 ot-
tobre), con la partecipazione del vicepresidente dell’Associazione Dario 
Locchi; la partecipazione dei giovani giuliani al “Congresso dei giovani di 
origine italiana in Argentina”, tenutosi a Tucumán nel mese di novembre; 
l’Assemblea della Federazione Giuliano-Dalmata Canadese tenutasi a To-
ronto (6-7 dicembre) per la formulazione del programma di attività del 
successivo biennio.



106

L’attività dell’Associazione Giuliani nel Mondo fu caratte-
rizzata quell’anno dall’organizzazione, a Trieste ed in Au-
stralia, delle manifestazioni celebrative della ricorrenza 
del 50° anniversario dell’inizio dell’ultimo, consistente 
flusso migratorio dalla Venezia Giulia e dall’Istria verso 

l’estero, individuato simbolicamente con la partenza della motonave 
Castel Verde dal porto di Trieste il 15 marzo 1954. Facendosi interprete 
delle aspettative e delle istanze manifestate, l’Associazione ritenne dove-
roso promuovere a metà marzo a Trieste una serie di manifestazioni ce-
lebrative della ricorrenza con la partecipazione dei rappresentanti delle 
comunità e dei circoli formati dai triestini, dai giuliani, dagli istriani, dai 
fiumani e dai dalmati che avevano vissuto la dolorosa esperienza dell’e-
migrazione dalla terra natale.
L’Associazione intese cogliere l’occasione di tale ricorrenza per ripropor-
re alla più larga opinione pubblica le vicende complessive riguardanti 
l’emigrazione giuliano-dalmata, ricollegandosi al motivo conduttore di 
tutte le iniziative sviluppate negli ultimi anni, proiettate verso il futuro 
e sintetizzate nel titolo “Con le nostre radici nel nuovo Millennio” e nel 
significativo motto in dialetto “Ierimo, semo, saremo”. Le manifestazioni 
celebrative rivestirono notevole significato morale e civile, in quanto con-
sentirono di rievocare una pagina di storia che deve essere maggiormen-
te approfondita e conosciuta, specialmente dalle nuove generazioni. Le 
iniziative promosse per ricordare l’importante ricorrenza si articolarono 
nell’allestimento e presentazione a Trieste ed in Australia della Mostra 
documentaria sull’emigrazione giuliana nel mondo intitolata “Con le no-
stre radici nel nuovo Millennio”; nelle manifestazioni celebrative tenutesi 
a Trieste a marzo a cinquant’anni dalla prima partenza della Castel Verde 
con gli emigranti giuliani ed istriani diretti in Australia; nelle manifesta-
zioni programmate nel secondo semestre 2004 (e nel primo semestre 
2005) nelle principali città dell’Australia, nelle quali erano presenti con-
sistenti comunità giuliano-dalmate. Il programma fu presentato nell’Aula 
del Consiglio regionale dal presidente Dario Rinaldi ai presidenti della 
Giunta Riccardo Illy e del Consiglio Alessandro Tesini.
Nelle manifestazioni a Trieste, aperte dalla Santa Messa celebrata nella 

Cattedrale di San Giusto dal vescovo mons. Eugenio Ravignani, polesano 
ed esule pure lui, ed in particolare nel corso del Convegno storico-rievo-
cativo e nei vari interventi, fu posto l’accento sui momenti del doloroso 
distacco dalla terra natale, sul profondo attaccamento degli emigrati alla 
propria città d’origine, sul mantenimento dell’identità culturale italiana e 
giuliana in contesti molto diversi, sul dovere della solidarietà che Trieste 
e la Regione, tramite le loro istituzioni, avrebbero dovuto concretamente 
dimostrare nei confronti delle comunità e dei concittadini all’estero. Le 
manifestazioni in regione si conclusero con la deposizione di una corona 
d’alloro alla targa che, sulla facciata della Stazione Marittima, ricorda la 
prima partenza della Castel Verde per l’Australia nel 1954.
In questo contesto l’Associazione promosse la mostra documentaria 
sull’emigrazione giuliana nel mondo “Con nostre le radici nel nuovo 
Millennio”. La mostra si propose di favorire la maggiore conoscenza di 
tematiche anche complesse quali cause, motivazioni e vicende storiche 
dell’emigrazione giuliano-dalmata nel mondo; problemi e vicende relati-
ve all’inserimento degli emigrati giuliano-dalmati nei nuovi contesti eco-
nomico-sociali dei Paesi che li avevano accolti; difficoltà, sacrifici e suc-
cessi degli emigrati giuliano-dalmati nei rispettivi Paesi di emigrazione; 
mantenimento dei rapporti con la terra d’origine e conservazione della 
specifica identità culturale italiana e giuliana; contributo degli emigrati 
giuliano-dalmati allo sviluppo dei rispettivi Paesi di emigrazione, validità 
della loro presenza sociale e potenzialità delle Comunità nel futuro; aspi-
razioni, istanze ed esigenze degli appartenenti alle varie comunità giu-
liano-dalmate, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica 
Italiana e della Regione Friuli Venezia Giulia ed alle iniziative rivolte alle 
nuove generazioni dei discendenti. La realizzazione della mostra fu resa 
possibile da uno specifico finanziamento della Regione e dalla collabo-
razione del Comune di Trieste, che concesse tra l’altro la Sala di Palazzo 
Costanzi.
Poi l’Associazione realizzò un programma di manifestazioni celebrative 
nelle principali città dell’Australia nel secondo semestre dell’anno (e nel 
primo semestre del 2005): allestimento e presentazione della Mostra do-
cumentaria sull’emigrazione giuliana già presentata a Trieste come pure 

2004
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incontri e cerimonie rievocative della ricorrenza. L’allestimento e la pre-
sentazione della Mostra sull’emigrazione giuliana ebbero luogo a Sydney 
a settembre, presso Casa Italia, e ad Adelaide a novembre, presso la sede 
dell’Alabarda Sports & Social Club. Assai significativa fu la cerimonia te-
nutasi il 20 giugno 2004 a Port Melbourne per ricordare il primo arrivo 
in Australia della Castel Verde, con oltre 400 emigrati giuliani riuniti nel 
grande salone dello Station Pier addobbato con le bandiere italiana ed 
australiana e con quelle di Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia.
L’AGM quell’anno diede la sua adesione alle manifestazioni promosse a 
Trieste ed in altre città in occasione della “Giornata del Ricordo”, celebra-
ta il 10 febbraio 2004; a Buenos Aires, ove fu celebrata una Santa Messa; 
a Toronto, presso il Columbus Centre, sede della collettività italiana, ove 
fu allestita una rassegna rievocativa, a Montevideo, a Melbourne, a New 
York.
L’Associazione promosse, in collaborazione con le Federazioni ed i Circoli 
aderenti, anche alcune iniziative di carattere culturale: il ciclo di mani-
festazioni culturali “Con le nostre radici nel nuovo Millennio”, realizzato 
presso le singole comunità giuliano-dalmate presenti nei Paesi dell’Ame-
rica Latina e del Nord America; la diffusione di videocassette riguardan-
ti i medesimi argomenti; gli incontri di carattere culturale promossi dai 
singoli circoli giuliani su argomenti riguardanti la Regione Friuli Venezia 
Giulia, anche con la proiezione di videocassette e con l’illustrazione di vo-
lumi pubblicati sull’argomento; il potenziamento delle biblioteche sociali 
presso i circoli.
Anche nel 2004 l’Associazione provvide alla realizzazione di uno stage 
formativo-culturale per 22 giovani di origine giuliana ed istriana prove-
nienti dall’estero, selezionati sulla base della conoscenza della lingua ita-
liana, dei titoli di studio raggiunti e degli interessi specifici. Lo stage, della 
durata di due settimane, si svolse a Trieste ed in altre località del Friuli 
Venezia Giulia nel mese di marzo, in concomitanza con le manifestazio-
ni celebrative del 50° anniversario dell’emigrazione giuliana in corso a 
Trieste. Inoltre l’AGM assicurò la necessaria collaborazione al MIB - Scho-
ol of Management di Trieste per la realizzazione del 4° Corso “Origini” 
(luglio-novembre) destinato a giovani provenienti dai Paesi dell’America 

Latina e dal Sudafrica, prestando assistenza ai giovani di origine giuliana 
ed istriana selezionati. E come ogni anno l’Associazione continuò le con-
suete iniziative nel settore dell’informazione e della documentazione: 
periodico invio ai circoli aderenti, con vari strumenti e modalità, di infor-
mazioni riguardanti i problemi dei corregionali all’estero; invio mirato in 
abbonamento del quotidiano Il Piccolo e di altri giornali e periodici; invio 
di volumi, di opuscoli e di pubblicazioni, videocassette e CD per la costi-
tuzione o per il potenziamento delle biblioteche sociali presso i circoli 
all’estero; collaborazione e sostegno finanziario ai periodici ed ai notizia-
ri pubblicati nell’ambito delle comunità giuliano-dalmate. Proseguì natu-
ralmente anche l’attività di aggiornamento del website dell’Associazione.
L’Associazione assicurò inoltre sostegno e collaborazione alle iniziative 
ed alle manifestazioni promosse dalle Federazioni e dai circoli nei vari 
Paesi, così come garantì presso la propria sede un’intensa attività di pa-
tronato sociale svolta a favore dei concittadini giuliano-dalmati residenti 
all’estero e dei rimpatriati. Così come garantì sostegno ad alcune manife-
stazioni culturali che ebbero luogo per iniziativa dei circoli interessati: la 
20a edizione del Concorso artistico annualmente promosso dall’Associa-
zione Giuliani di Sydney ad agosto; le esibizioni natalizie del cantautore 
triestino Umberto Lupi a dicembre presso l’Associazione Giuliani di Mo-
naco di Baviera e del Coro “Lucio Gagliardi” di Trieste presso la comunità 
giuliano-dalmata di Venezia-Mestre.



50° anniversario della prima partenza della Castel Verde per l’Australia:
i lavori del convegno sull’Emigrazione giuliana in Australia.

50° anniversario della prima partenza della Castel Verde per l’Australia:
i lavori del convegno sull’Emigrazione giuliana in Australia. 
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50° anniversario della prima partenza della Castel Verde 
per l’Australia: l’incontro con il presidente della Provincia 
di Trieste Fabio Scoccimarro (in primo piano).

50° anniversario della prima partenza della Castel Verde 
per l’Australia: l’incontro con il sindaco di Trieste Roberto 
Dipiazza.

50° anniversario della prima partenza della Castel Verde 
per l’Australia: un benvenuto in musica in Galleria Rossoni 
per i partecipanti al convegno.

50° anniversario della prima partenza della Castel Verde 
per l’Australia: i partecipanti seduti in Consiglio regionale. 

50° anniversario della prima partenza della Castel Verde 
per l’Australia: l’incontro con il presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia Riccardo Illy. 

50° anniversario della prima partenza della Castel Verde 
per l’Australia: cin cin!
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50° anniversario della prima partenza della Castel Verde 
per l’Australia: la consegna della bandiera australiana
al presidente onorario dell’AGM Dario Rinaldi. 

50° anniversario della prima partenza della Castel Verde
per l’Australia: l’inaugurazione della Mostra documentaria. 

50° anniversario della prima partenza della Castel Verde 
per l’Australia: deposizione di una corona d’alloro sulla 
Targa commemorativa apposta sulla facciata della
Stazione Marittima.

50° anniversario della prima partenza della Castel Verde 
per l’Australia: l’omelia del vescovo Eugenio Ravignani 
durante la Santa Messa nella Cattedrale di San Giusto.

50° anniversario della prima partenza della Castel Verde 
per l’Australia: il vescovo Eugenio Ravignani concelebra 
con quattro sacerdoti, istriani come lui, la Santa Messa 
nella Cattedrale di San Giusto.

50° anniversario della prima partenza della Castel Verde 
per l’Australia: deposizione di una corona d’alloro sulla 
Targa commemorativa apposta sulla facciata della
Stazione Marittima.
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Coerentemente con le indicazioni del Comitato Regiona-
le dei Corregionali all’Estero fu data attuazione al nuovo 
strumento di finanziamento delle Associazioni previsto 
dalla LR 7/2002 con la stipula di una Convenzione unica 
annuale con l’Amministrazione regionale. La Convenzione 

fu sottoscritta a fine luglio, i finanziamenti furono erogati alla fine di otto-
bre per le attività istituzionali e a novembre e dicembre le anticipazioni 
per l’8° Stage e per la Mostra sull’emigrazione giuliana in Canada, mentre 
le anticipazioni relative ad altre iniziative furono erogate nel 2006. Ciò 
comportò gravi problemi di liquidità per la continuità operativa e per la 
realizzazione delle iniziative programmate, al punto che la necessaria co-
pertura finanziaria fu garantita personalmente da due membri del Comi-
tato Esecutivo, evitando così il ricordo ad onerose anticipazioni bancarie. 
L’Associazione, d’intesa con le Federazioni ed i Circoli, provvide a dare 
attuazione al programma pluriennale delle manifestazioni celebrative 
del 50° anniversario dell’emigrazione giuliano-dalmata, avviato a Trieste 
l’anno precedente. La seconda fase comprese le manifestazioni in Austra-
lia nel primo semestre 2005: una serie di incontri e di eventi rievocativi 
e l’allestimento della Mostra documentaria sulla emigrazione giuliana 
nelle città di Melbourne, presso la Galleria Incinerator Art Complex di 
Moonee Ponds nel gennaio-febbraio 2005, ed a Perth nel maggio-giugno, 
presso la sede dell’Italo-Australian Welfare and Cultural Centre. Ed an-
cora il “Raduno nazionale dei Giuliano-dalmati dell’Australia” tenutosi a 
Melbourne all’inizio di febbraio, nel corso del quale furono ricordate le 
vicende dell’emigrazione giuliana ed il contributo dato allo sviluppo del 
Paese da quelle comunità. Tutte queste manifestazioni furono promosse 
dalla Federazione dei Circoli Giuliani e Dalmati d’Australia in collabora-
zione con l’AGM. 
Concluse le celebrazioni di marzo, in vista dell’assemblea generale di 
maggio il presidente Rinaldi confermò al Consiglio Direttivo la decisio-
ne, di carattere personale, di non ricandidarsi alla presidenza dopo quin-
dici anni di mandato. Rinaldi sottolineò l’esigenza di individuare unita-
riamente un candidato, individuandolo nel vicepresidente vicario Dario 
Locchi. E rilevò contemporaneamente la necessità di procedere, con at-

tenta ricerca, al ripristino della figura del Direttore che dopo la scomparsa 
di Alfredo Princich non era stata più attivata. Considerando prioritaria 
tale necessità propose il temporaneo congelamento del rinnovo delle 
cariche del Comitato Esecutivo. Così l’Assemblea il 26 giugno elesse per 
acclamazione il nuovo Consiglio Direttivo: Ennio Abate, Vittoriano Briz-
zi, Umberto Brovedani, Silvio Cattalini, Giorgio Cesare, Livio Chersi, Aldo 
Clemente, Leonardo Gambo, Massimo Gobessi, Giorgio Gregori, Dario 
Locchi, Franco Miniussi, Pio Nodari, Claudia Razza, Dario Rinaldi, Antonio 
Scarano, Arturo Vigini, Fabio Ziberna, Armando Zimolo, Lanfranco Zucalli. 
Conferì inoltre, sempre per acclamazione, il titolo di Presidente onorario 
a Dario Rinaldi. Elesse inoltre i tre membri del Collegio dei revisori dei 
conti: Ruggero Battellini, Fulvio Cimarosti e Marco Toncelli che, alla pri-
ma riunione, nominarono quest’ultimo presidente del Collegio. Membri 
supplenti furono eletti Gabriella Marcuzzi e Gemma Iviani. Ed i membri 
del nuovo Consiglio condivisero il congelamento delle cariche in essere.
Nel secondo semestre dell’anno prese avvio la terza fase del ciclo celebra-
tivo del 50° anniversario dell’emigrazione giuliana, con le manifestazio-
ni presso le comunità giuliano-dalmate del Nord America a cominciare 
dal Canada. Qui le manifestazioni ebbero inizio in occasione della visita 
a Toronto (11-13 novembre) del presidente della Regione Riccardo Illy, 
accompagnato dall’assessore alla Cultura Roberto Antonaz, che presen-
ziò all’apertura della mostra documentaria allestita presso il Columbus 
Centre, il grande complesso italiano nella metropoli canadese. Seguì un 
incontro conviviale con la comunità giuliana di Toronto e con rappresen-
tanti di altri club canadesi. Il giorno successivo il presidente Illy incontrò 
i dirigenti della Federazione Giuliano-Dalmata Canadese, guidata dal pre-
sidente Konrad Eisenbichler. 
Su richiesta del Ministero per gli Italiani nel Mondo l’AGM collaborò 
all’organizzazione dell’Incontro mondiale degli esuli istriani, fiumani e 
dalmati, promosso in occasione della prima celebrazione ufficiale del 
Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, come previsto dalla Legge 30 marzo 
2004 n. 92. Grazie all’AGM parteciparono all’incontro di Trieste, presso il 
Teatro Verdi, un centinaio di connazionali originari dell’Istria, di Fiume e 
della Dalmazia residenti all’estero. 
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L’Associazione promosse la presentazione a Trieste, il 9 giugno, del volu-
me A Tragedy Revealed a cura del prof. Konrad Eisenbichler, traduzione 
in lingua inglese del saggio L’esodo di Arrigo Petacco; il conferimento a 
Romeo Varagnolo, già presidente della Federazione dei Circoli Giuliani e 
Dalmati d’Australia e componente del Comitato Regionale dei Corregio-
nali all’Estero, del Premio 2004 “Trieste scritture di frontiera - sezione 
Giuliani nel mondo”, organizzato dall’Associazione Altamarea, cerimonia 
tenutasi il 24 febbraio; il convegno dei rappresentanti dei circoli e delle 
comunità giuliano-dalmate tenutosi a Trieste l’11 febbraio per l’appro-
fondimento collegiale degli indirizzi programmatici approvati dal Co-
mitato Regionale dei Corregionali all’Estero l’anno prima. E sostenne la 
presentazione a Bruxelles il 9 marzo, a Château St. Anne, su iniziativa del-
la locale Associazione giuliana e con il patrocinio dell’Istituto Italiano di 
Cultura, del libro “Un imprenditore tra due guerre” della marchesa Etta 
Carignani di Novoli sulla vita di suo padre Guido Segre Melzi, presente 
l’ambasciatore d’Italia Massimo Macchia. Il ricavato della serata fu desti-
nato ad opere di beneficenza del Foyer Catholique Européen di Bruxelles. 
L’AGM attuò lo svolgimento congiunto del 7° ed 8° stage formativo-cultu-
rale per un totale di 19 giovani provenienti dall’Argentina, dall’Australia, 
dall’Uruguay, dal Venezuela e dal Sudafrica. Ed assicurò la propria colla-
borazione al MIB - School of Management di Trieste per la selezione dei 
16 giovani di origine giuliana e friulana e la loro assistenza durante il 5° 
Corso “Origini” nel periodo luglio - novembre. 
Quell’anno l’AGM sostenne i periodici pubblicati dalle comunità giulia-
no-dalmate a Toronto, Hamilton, Chatham e New York; la produzione e 
diffusione di due DVD editi dall’Associazione e riguardanti rispettiva-
mente la “Mostra documentaria sull’emigrazione giuliana nel mondo” e 
lo svolgimento delle manifestazioni per il 50° anniversario dei flussi mi-
gratori intitolato 15 marzo 1954-2004: Bentornati a Trieste!; l’invio mira-
to in abbonamento del quotidiano Il Piccolo; l’aggiornamento del website 
dell’Associazione, fermo restando che non tutti i circoli disponevano di 
computer e che la maggioranza dei dirigenti erano anziani che non lo 
utilizzavano. 
Quell’anno l’Associazione sostenne: la 21a edizione del Concorso Artisti-

co dell’Associazione Giuliani di Sydney nel mese di agosto; la svolgimen-
to del concerto dei “Cameristi Triestini” a Sydney il 22 marzo presso la 
Verbrugghen Hall promosso dal locale Istituto Italiano di Cultura; le esi-
bizioni del cantautore Umberto Lupi l’8 febbraio presso l’Associazione 
Triestini e Goriziani in Roma e l’11 dicembre presso l’Associazione Giu-
liani di Monaco di Baviera; l’esibizione del Coro “Lucio Gagliardi” il 18 
dicembre presso la Comunità giuliano-dalmata di Venezia-Mestre. Come 
pure le Assemblee annuali delle Federazioni dei circoli giuliani del Cana-
da (Toronto, 23 maggio), con la nomina di Eisenbichler alla guida della 
Federazione confidando in un graduale superamento delle incompren-
sioni che avevano portato al distacco dalla stessa dei Club di Hamilton 
e di Montréal; dell’Argentina (Buenos Aires, 20 agosto), che confermò 
Gianfranco Tuzzi alla presidenza; dell’Australia (Adelaide, 12-13 novem-
bre), che elesse Manlio Bertogna di Perth alla presidenza. Ed ancora: la 
manifestazione celebrativa del 20° anniversario di fondazione dell’Asso-
ciazione S. Maria di Cherso di Sydney, che l’11 settembre vide la parteci-
pazione di quasi 500 persone presso la sede di Marsden Park; la “Serata 
giuliana”, con conversazioni ed incontro conviviale, organizzata a Trieste 
dall’Associazione con i giovani provenienti da vari Paesi del mondo e fre-
quentanti il corso “Origini” presso il MIB; la visita effettuata a settembre 
in Argentina dagli assessori regionali Iacop e Marsilio, per una missione 
di carattere economico, con una serie di incontri con i nostri corregionali, 
organizzati rispettivamente a Buenos Aires dal presidente della Federa-
zione dei Circoli Giuliani Gianfranco Tuzzi ed a Córdoba dalla presidente 
del Circolo Giuliano Marisa Bianchettin.
Come pure la manifestazione tenutasi il 25 ottobre per iniziativa dell’As-
sociazione dei Triestini e Goriziani in Roma con la consegna di riconosci-
menti ad illustri personalità di origine giuliana che avevano operato nella 
capitale in campo scientifico, culturale ed artistico. E poi il funzionamen-
to o l’affitto delle sedi sociali, fra le quali la sede della Federazione dei 
Circoli Giuliani d’Argentina a Buenos Aires.
Ad ottobre la sede sociale si ampliò al secondo piano di via S. Caterina 7 
con l’acquisizione di nuovi locali che permisero una complessiva riorga-
nizzazione dell’attività e dei servizi, incluso il riordino di archivi e mate-
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riali. Il Consiglio Direttivo vi si riunì per la prima volta il 16 dicembre: quel giorno il presidente Rinaldi, sulla base di quanto deciso dall’Assemblea, propo-
se al Consiglio Direttivo il contratto a progetto temporaneo con Leonardo Gambo per il coordinamento delle attività dell’Associazione stessa. E confermò 
che in occasione della prossima riunione del Consiglio, a gennaio, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni. 

La folla dei partecipanti all’incontro mondiale degli esuli istriani, fiumani e dalmati in 
piazza Unità.

Córdoba, la presidente del locale Circolo Giuliano Marisa Bianchettin saluta la delegazio-
ne del Friuli Venezia Giulia guidata dagli assessori regionali Franco Iacop ed Enzo Marsilio. 
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Il 16 gennaio si riunì il Consiglio Direttivo e, su proposta 
del presidente Rinaldi, per acclamazione fu eletto presi-
dente Dario Locchi, da tempo vicepresidente vicario. Su 
sua proposta il Consiglio, preso atto della rinuncia per 
motivi di salute del vicepresidente uscente Lanfranco 

Zucalli, elesse vicepresidenti Silvio Cattalini, Franco Miniussi e Antonio 
Scarano; tesoriere Fabio Ziberna, prendendo atto con rammarico del-
la rinuncia, per motivi di salute, dell’uscente Umberto Brovedani, che 
peraltro fu chiamato a far parte del nuovo Comitato Esecutivo insieme 
a Dario Rinaldi, acclamato presidente onorario, Ennio Abate e Leonar-
do Gambo. All’assemblea di maggio Dario Locchi si presentò portando 
all’approvazione alcune modifiche statutarie relative alla figura del Pre-
sidente onorario e ad alcune attribuzioni dell’Assemblea e del Consiglio 
Direttivo: non era ancora l’attesa riforma ma un segnale che qualcosa si 
muoveva in quel senso.
L’Associazione aderì alle manifestazioni per la ricorrenza del 10 febbra-
io, in occasione della “Giornata del Ricordo”, tra l’altro inviando a tutti i 
circoli l’invito a promuovere proprie iniziative. Invito raccolto da molti 
sodalizi, soprattutto in Australia e Sud America, che parteciparono a 
cerimonie religiose o promossero incontri. Locchi partecipò alla ma-
nifestazione organizzata a Berlino presso l’Istituto Italiano di Cultura, 
con grande partecipazione di italiani ma anche di tedeschi e di varie 
autorità mentre alle manifestazioni di Roma presenziò il vicepresiden-
te Cattalini. 
Una bella notizia giunse il 25 aprile da Budapest, ove presso la sede 
della Camera di Commercio Italia-Ungheria si era costituito il Circolo 
Giuliano in terra magiara, presieduto da Massimiliano Trivellin, che 
avanzò immediata richiesta di adesione all’AGM, prontamente accolta, 
portando così a 57 i Circoli aderenti all’Associazione.
Quell’anno l’AGM mise in cantiere un programma di attività particolar-
mente intenso, imperniato su due eventi fondamentali: innanzitutto la 
prosecuzione in Canada delle manifestazioni celebrative del 50° anni-
versario dei flussi migratori da Trieste e dalla Venezia Giulia, con in-
contri e convegni di carattere storico-rievocativo e con l’allestimento 

della Mostra documentaria “Con le nostre radici nel nuovo Millennio” 
nelle città di Ottawa, Vancouver e London (11-18 agosto), Hamilton (in 
occasione della cerimonia per il 15° anniversario di fondazione dell’As-
sociazione Famiglie Giuliano Dalmate di Hamilton e Dintorni). 
E poi il “Convegno dei giuliano-dalmati del Sud America” a Buenos Aires 
dal 10 al 12 novembre, organizzato in collaborazione con la Federazio-
ne dei Circoli Giuliani d’Argentina e con il sostegno della Regione Friuli 
Venezia Giulia, presente con una autorevole delegazione: l’assessore 
regionale Franco Iacop, il direttore generale Andrea Viero, i dirigenti 
Graziano Lorenzon e Marco Stolfo, il prof. Stefano Pilotto, direttore del 
Corso “Origini”. Il Convegno si aprì con un filmato contenente intervi-
ste ad emigrati originari di Trieste, Gorizia, Istria, Fiume e Dalmazia e 
con i saluti del consigliere dell’Ambasciata d’Italia in Argentina Fabrizio 
Marcelli e del console di Buenos Aires Nicola Occhipinti, per poi prose-
guire con le relazioni ufficiali e la presentazione del progetto regionale 
AMMER-Archivio Multimediale della Memoria dell’Emigrazione Regio-
nale, un archivio digitale di fotografie, documenti cartacei e interviste 
ai protagonisti dell’emigrazione del Friuli Venezia Giulia, e del sito web 
ad esso dedicato. In serata, il vicepresidente AGM Franco Miniussi pre-
sentò il libro Bisiaco è bello di Alberto Gasperini e Giulio Tarlao. Nel-
la mattina successiva, dopo la Santa Messa presieduta da monsignor
Luigi Mecchia, si svolse un dibattito su “Le comunità giuliane dell’Ame-
rica Latina: situazione e prospettive”, con gli interventi dei giovani e dei 
delegati degli oltre 30 circoli giuliano-dalmati dell’Argentina, Brasile, 
Venezuela, Cile e Uruguay, che portarono le proprie testimonianze, rac-
colte dal senatore Luigi Pallaro, eletto nella circoscrizione dell’America 
del Sud. Le conclusioni furono tratte dal presidente della Federazione 
argentina Gianfranco Tuzzi e dal presidente AGM Dario Locchi.
L’Associazione continuò l’attuazione di specifiche iniziative destinate ai 
giovani: così dal 14 al 28 maggio organizzò il 9° Stage formativo cultu-
rale con la partecipazione di 15 giovani figli o nipoti di nostri emigrati; 
ed assicurò la solita collaborazione al MIB per la selezione dei parteci-
panti al 6° Corso “Origini” e l’assistenza a quelli di origine giuliana ed 
istriana durante il corso nel periodo luglio-novembre: d’intesa con il 

2006
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MIB organizzò anche l’incontro denominato “Serata giuliana”, nel cor-
so del quale furono illustrati i lineamenti essenziali degli avvenimenti 
storici che avevano interessato negli ultimi secoli l’area nord-orientale 
dell’Italia nel più ampio quadro europeo nonché le vicende dei flussi 
migratori verificatesi da Trieste e dalla Venezia Giulia nel Novecento. 
L’AGM sostenne l’Associazione Triestini e Goriziani in Roma per l’orga-
nizzazione di un concerto della Cappella Civica del Comune di Trieste 
diretta dal Maestro Sofianopulo il giorno 21 aprile. Da ricordare che il 
12 febbraio l’Associazione Altamarea assegnò, nell’ambito dell’8a edi-
zione del Premio letterario internazionale “Trieste scritture di frontie-
ra” dedicato ad Umberto Saba, il premio speciale per la sezione dedica-
ta ai concittadini di origine giuliana, istriana e dalmata attivi all’estero 
al prof. Konrad Eisenbichler, docente all’Università di Toronto e pre-
sidente della Federazione Giuliano-Dalmata Canadese. L’Associazio-
ne partecipò al Salone del libro “La Bancarella-Primo salone del libro 
dell’Adriatico orientale”, organizzato dal Centro di Documentazione 
Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata (12 - 
17 settembre) presentando, tra gli altri, il libro di Ondina Brandolin 
Demarchi Una triestina in Australia, che raccontava le storie di donne 
giuliane e friulane colà emigrate.
L’Associazione sostenne finanziariamente i periodici Bollettino Giuliano 
di Sydney; El Boletin di Toronto, Da Trieste fino a Zara… di Hamilton ed 
El Campanil di Chatham; Il Faro di New York; sostenne l’abbonamen-
to mirato del quotidiano Il Piccolo di Trieste ai circoli giuliani aventi 
un propria sede sociale ed alle redazioni dei bollettini giuliani; inviò 
pubblicazioni varie per il potenziamento delle biblioteche dei circoli. 
L’AGM pubblicò il volume Ricordo di Fiume di Iginio Ferlan, trilingue 
(italiano, spagnolo e inglese) poi presentato il 14 dicembre a Trieste; 
curò il periodico invio ai circoli di notizie e avviò la revisione del web-
site per migliorare la comunicazione con i sodalizi e potenziare la parte 
informatica, ipotizzando in questo contesto di dotare il nuovo website 
di un Forum e di un’eventuale Newsletter. Decise anche la ripresa della 
pubblicazione del giornale sociale, sospesa da anni, affidandone la dire-
zione al direttore Fabio Ziberna.

Nel 2006 l’Associazione continuò a sostenere le iniziative e le manife-
stazioni promosse dalle Federazioni e dai Circoli aderenti: così furo-
no finanziati il funzionamento o l’affitto delle sedi sociali, come quella 
della Federazione argentina a Buenos Aires; iniziative ed attività varie 
organizzate dai Circoli quali la celebrazione, il 30 ottobre, del 40° di 
Fondazione dell’Associazione Triestini e Goriziani in Roma, cui presen-
ziarono i presidenti Locchi e Rinaldi nella splendida cornice della Sala 
della Protomoteca in Campidoglio. 
Proseguì, ovviamente, presso la sede dell’Associazione a Trieste il servi-
zio di patronato sociale a favore dei concittadini giuliano-dalmati resi-
denti all’estero, in particolare per quelli che avevano deciso di rientrare 
dall’Argentina, con la ricerca di una nuova sistemazione e diversa occu-
pazione a Trieste o in Regione.
A settembre il Consiglio Direttivo prese atto della intenzione di Leo-
nardo Gambo di non rinnovare alla scadenza il proprio contratto di 
collaborazione, assicurando però nel contempo la piena disponibilità a 
rimanere nell’Esecutivo e ad assumere, eventualmente, specifici incari-
chi per seguire singoli progetti. Su proposta del presidente gli subentrò 
nell’incarico, con un contratto di lavoro a progetto comprendente an-
che il coordinamento organizzativo-amministrativo e la direzione del 
periodico, Fabio Ziberna, che rassegnò le dimissioni da tesoriere e da 
membro del Consiglio Direttivo, a sua volta sostituito da Nicolò Molea, 
già apprezzato dirigente regionale, all’uopo contestualmente cooptato 
in Consiglio. 
Nella complessiva riorganizzazione dell’attività di segreteria alla signo-
ra Marina Radivo fu affidata la complessa parte contabile-bancaria, con 
particolare riguardo ai rapporti finanziari con i circoli all’estero, men-
tre le incombenze della segreteria generale furono affidate alla signori-
na Ilara Cigar, a seguito delle dimissioni di Elena Suzzi.
Compito non facile, quello del nuovo tesoriere: al 15 settembre in cassa 
c’era una rimanenza di appena 767,00 €, in presenza di una posizione 
debitoria complessiva (pagamenti verso fornitori e verso terzi) di ben 
76.766,00 €, cui andavano aggiunti 15.000,00 € quale anticipazione per 
l’imminente Convegno in Argentina. Certo, l’AGM era in attesa dell’ero-
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gazione della sovvenzione annuale (87.000,00 €), del contributo di 35.000,00 € a valere sulla Cultura e di 4.500,00 € quale saldo per i periodici, ma il 
rischio di dover ricorrere ancora una volta al fido bancario era reale.
Quell’anno, a dicembre, per la prima volta il Consiglio Direttivo si riunì a Gorizia per la sessione natalizia, ospite dell’Amministrazione Provinciale. 
Quel giorno fu ricordata la figura dell’on. prof. Lanfranco Zucalli, goriziano, scomparso a settembre, già presidente dell’Associazione. 

Canada, la brochure della Mostra itinerante “With our roots in the new Millennium”.

Buenos Aires, l’invito al Convegno dei giuliano-dalmati del Sud America. 
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L’attività anche nel 2007 fu realizzata tenendo conto dei 
lunghissimi tempi di erogazione dei finanziamenti regionali 
concessi. A fine esercizio la situazione finanziaria appari-
va “pesante e preoccupante” a causa proprio della cronica 
carenza di liquidità dovuta al credito vantato dall’AGM nei 

confronti dell’Amministrazione regionale sugli esercizi 2005 - 2006 - 2007, 
per un importo totale di 105.000 €, al punto che ancora una volta, per i 
pagamenti di fine anno, sarebbe stato necessario farvi fronte attingendo al 
fido bancario. L’Associazione proseguì comunque nell’impegno di sostene-
re la costituzione di nuovi circoli giuliani. Quell’anno ne nacquero due in 
Argentina: il Circolo Giuliano di Villa Gesell ed il Gruppo Esuli ed Emigrati 
Giuliano-Dalmati di Buenos Aires; uno in Brasile nello Stato di San Paolo, la 
Associação Giuliani de Pirassununga. Furono gettate le basi per l’adesione 
dell’esistente associazione Gli Amici Triestini di Milano; per la nascita di un 
secondo circolo uruguaiano, a Canelones; vi furono contatti per una pos-
sibile rappresentanza a Seattle negli Stati Uniti, così come contatti furono 
avviati con giuliani residenti a Basilea in Svizzera ed a Câmpulung Muscel 
in Romania.
Con i finanziamenti regionali ed i modesti contributi erogati dagli Enti locali 
e da altre realtà ed istituzioni furono realizzate nel 2007 le tradizionali ini-
ziative ed attività di carattere ordinario, a cominciare da quelle di carattere 
culturale. Così l’Associazione partecipò al Convegno continentale dei giova-
ni corregionali in Australia “Friuli Venezia Giulia, una Regione nel mondo”, 
importante iniziativa promossa dall’Amministrazione regionale con la col-
laborazione delle sei associazioni degli emigrati del Friuli Venezia Giulia, 
con capofila l’AGM di Trieste, dedicato ai giovani corregionali figli di emigra-
ti residenti in Australia e tenuto a Melbourne dal 12 al 15 aprile 2007. 
Presente l’assessore Roberto Antonaz, cento giovani selezionati dalle asso-
ciazioni degli emigrati giuliani, friulani e sloveni parteciparono al meeting: 
numerose le relazioni sulla storia e la realtà della regione, proiezioni di 
filmati e dibattiti molto coinvolgenti, utili a porre le premesse per il ricam-
bio generazionale alla guida delle Associazioni. L’AGM fu rappresentata 
dal presidente Dario Locchi. La tre giorni australiana fu occasione per una 
discussione molto vivace con i giovani che al termine del Convegno costi-
tuirono “FVG NEXT”, un’associazione che subito attuò un primo proget-

to riguardante la realizzazione di uno stand promozionale della Regione 
Friuli Venezia Giulia all’Italian Day per la Festa della Repubblica. I giovani 
di FVG NEXT, con il supporto finanziario dell’AGM, allestirono uno stand a 
Wollongong ed uno a Melbourne. Sulla scia di questo convegno le associa-
zioni regionali presentarono un progetto comune per un analogo conve-
gno per l’area latino-americana, da tenersi nel secondo semestre del 2008 
in Brasile. L’Associazione sostenne poi il Raduno dei Giuliano-dalmati a 
Chatham in occasione del 50° anniversario dell’arrivo e dell’insediamento 
degli esuli istriani nella città, con relativa mostra documentaria ed Assem-
blea della Federazione canadese (31 agosto-2 settembre). La Lega Istria-
na di Chatham organizzò nell’occasione numerose iniziative: un convegno
storico-rievocativo, una mostra documentaria, la presentazione del libro 
di Viviana Facchinetti C’era una sVolta e ospitò la riunione della Federa-
zione canadese. Due i momenti toccanti della celebrazione: la cerimonia 
dell’alzabandiera con i vessilli del Canada, dell’Italia e dell’Istria al Muni-
cipio di Chatham e la Messa Solenne officiata da don Giovanni Gasperutti, 
sacerdote, esule dall’Istria e residente a Trieste, da sempre padre spirituale 
dei giuliano-dalmati in terra canadese. Presente il presidente Locchi che 
ebbe incontri con i direttivi dei Circoli canadesi, con parlamentari federali 
e provinciali, con il primo cittadino di Chatham Randy R. Hope ed il console 
generale Emanuele Punzo.
Il 28-30 ottobre fu festeggiato il 10° anniversario di costituzione dell’Asso-
ciazione Famiglie Giuliane in Sud Africa di Johannesburg, che raggruppava 
ormai oltre duecento famiglie, con due momenti particolarmente signifi-
cativi: la celebrazione del decennale e la cerimonia di inaugurazione della 
Mostra documentaria “Con le nostre radici nel nuovo Millennio” composta 
- per l’occasione - da 34 pannelli, di cui oltre una decina dedicati al Suda-
frica. Oltre ai nostri emigrati alle manifestazioni presenziarono autorità, 
diplomatici ed esponenti politico-istituzionali italiani e sudafricani, opera-
tori economici e rappresentanti associativi italiani a conferma dell’impor-
tanza della presenza giuliana nel Paese: la signora Qedany Dorothy Betty 
Mahlangu, ministro del governo provinciale del Gauteng per le autono-
mie locali, l’ambasciatore Alessandro Cevese e il console generale Enrico 
de Agostini. Presenti, per l’AGM, il presidente Dario Locchi ed il direttore 
Fabio Ziberna. Invece, il 20° di Fondazione dell’Associazione Giuliani nel 
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Mondo di Auckland in Nuova Zelanda passò quasi inosservato: la storica 
presidente Zita Flego, classe 1918, aveva deciso di lasciare l’incarico ed il 
nipote Gianni non le era ancora subentrato formalmente.
Importanti, quell’anno, le manifestazioni celebrative dell’80° anniversa-
rio dei flussi migratori dall’area monfalconese, organizzate dall’AGM in 
collaborazione con gli otto Comuni della Bisiacaria (Monfalcone, Ronchi, 
Staranzano, San Canzian d’Isonzo, Turriaco, Sagrado, Fogliano-Redipu-
glia e San Pier d’Isonzo, 9-10 novembre) e con il contributo dell’Ammini-
strazione regionale e la collaborazione di numerose realtà culturali, enti 
pubblici e privati. Nutrito programma, incentrato il primo giorno sulla 
cerimonia di intitolazione della nuova Piazza dell’Emigrante con l’apposi-
zione di una targa da parte del Comune di Ronchi dei Legionari; sull’inau-
gurazione della mostra sull’emigrazione dalla Bisiacaria presso Villa Vi-
centini Miniussi; sulla presentazione dei libri Speranze, lagreme e fagoti e 
Bisiaco è bello con l’intervento del presidente dell’AGM Dario Locchi e, tra 
gli altri, dell’on. Franco Narducci, presidente dell’UNAIE. Mentre il giorno 
dopo, al termine della Santa Messa celebrata dall’arcivescovo di Gorizia 
monsignor Dino De Antoni, si svolse il convegno celebrativo, presente 
l’assessore regionale Franco Iacop e numerosi corregionali provenienti 
da Argentina, Brasile, Cile, Uruguay e Venezuela, che portarono le loro 
testimonianze. Moderatori dei lavori il presidente onorario AGM Dario 
Rinaldi ed il vicepresidente Franco Miniussi. Da Villa Vicentini Miniussi 
la mostra documentaria “Con le nostre radici nel Nuovo Millennio-Emi-
grare dalla Bisiacaria” approdò poi all’aeroporto di Ronchi dei Legionari 
e quindi a Turriaco.
Quell’anno furono sostenuti finanziariamente i periodici pubblicati 
nell’ambito delle comunità giuliano-dalmate; fu continuato l’invio mirato 
in abbonamento del quotidiano Il Piccolo; fu continuato l’inoltro di pub-
blicazioni alle biblioteche dei circoli; fu distribuita in una ventina di paesi 
la ristampa del volume Ricordo di Fiume di Iginio Ferlan, esule fiumano a 
Brisbane; fu curata la ristampa del catalogo della mostra “With our Roots 
in the New Millenium”, in vista delle manifestazioni in Canada (Toronto, 
Chatham e Hamilton) ed a New York.
Nel 2007 l’Associazione realizzò, dal 4 al 18 novembre, il 10° stage for-
mativo-culturale destinato ai giovani di origine giuliana ed istriana: 16 i 

giovani partecipanti giunti da Argentina, Australia, Brasile, Canada, Suda-
frica e Stati Uniti.
L’Associazione promosse, in collaborazione con i circoli, manifestazio-
ni culturali, come la presentazione, in occasione del 2° Salone del Libro 
dell’Adriatico, di alcuni elaborati da parte di nostri corregionali all’este-
ro. Tra questi grande successo riscosse l’illustrazione dello sceneggiato 
radiofonico Una villa a Lightning Ridge di Romeo Varagnolo. Quell’anno, 
nell’ambito della 9a edizione del Concorso “Scritture di frontiera”, la giu-
ria conferì, per la sezione Giuliani nel Mondo, un premio alla corregionale 
australiana Ondina Demarchi per il libro Una triestina in Australia; men-
tre al 3° Concorso Internazionale di Scrittura Femminile “Città di Trie-
ste” l’8 marzo, nel corso di una cerimonia svoltasi in Consiglio comunale, 
fu assegnato un premio a Edda Pregara, giuliana emigrata in Australia. 
Dall’edizione successiva, lanciata in autunno, l’AGM avrebbe finanziato 

Chatham, Raduno dei Giuliano-Dalmati in occasione del 50° anniversario dell’arrivo
e dell’insediamento degli esuli istriani. 



Melbourne, foto ricordo del Convegno continentale dei 
giovani corregionali in Australia “Friuli Venezia Giulia, una 
Regione nel mondo”. 

Melbourne, l’assessore regionale Roberto Antonaz
con i promotori del Convegno continentale dei giovani
corregionali in Australia “Friuli Venezia Giulia, una Regione 
nel mondo”, presente il presidente dell’AGM Dario Locchi.
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l’istituzione di una Sezione speciale dedicata alle emigrate nel mondo. Grande suc-
cesso registrò la 9a Biennale Giuliana d’Arte, rassegna internazionale d’arte contem-
poranea svoltasi a Trieste dal 25 maggio al 12 giugno, cofinanziata dall’AGM.
L’AGM continuò a sostenere iniziative e manifestazioni promosse dalle Federazioni 
e dai Circoli nei vari Paesi, quali le assemblee annuali delle Federazioni dei circoli 
giuliani dell’Argentina, dell’Australia (nel corso della quale per il biennio 2006/2008 
fu eletta presidente Adriana Douglas) e del Canada; la manifestazione poetico-musi-
cale intitolata “Trieste Ieri e Oggi”, organizzata dal Circolo di Bruxelles il 7 novembre 
2007; la giornata dedicata alla tipica pasticceria triestina, ancora in collaborazione 
con il Circolo di Bruxelles, con la presentazione dell’omonimo libro di Mariella De-
vescovi Damiani. Da segnalare, ancora, il convegno della Società canadese per gli 
studi di italianistica svoltosi a Trieste (29 giugno-3 luglio) in collaborazione con il 
Dipartimento di italianistica, linguistica, comunicazione e spettacolo dell’Università 
di Trieste e l’AGM. Al convegno, svoltosi per la prima volta fuori del territorio cana-
dese, parteciparono una quarantina di esperti canadesi. Alla riuscita dell’iniziativa, 
svoltasi alla presenza dell’ambasciatore del Canada Alexander Himmelfarb e coor-
dinata, tra gli altri, dal prof. Konrad Eisenbichler, presidente della Federazione Giu-
liano-Dalmata Canadese, l’AGM contribuì mettendo a disposizione per il supporto 
logistico-organizzativo il consigliere Leonardo Gambo.
Furono sostenute, come per il passato, altre attività organizzate dai circoli aderenti, 
quale ad esempio la festa di carnevale organizzata dall’Associazione Triestini e Gori-
ziani in Roma il 17 febbraio, animata dal cantautore Umberto Lupi. In questo conte-
sto il 17 dicembre il presidente Locchi, accompagnato da Ruggero Melan del locale 
Circolo giuliano, sottoscrisse con il presidente Riccardo Illy, nella capitale belga, un 
protocollo denominato “Insieme in Europa”, con il quale la Regione mise a disposi-
zione anche dell’AGM la propria sede di rappresentanza a Bruxelles. 
Nel corso degli ultimi due anni erano venuti a mancare tre componenti del Consiglio 
Direttivo: Aldo Clemente, Arturo Vigini, Lanfranco Zucalli, sostituiti per cooptazione 
con Roberto Sancin, Chiara Vigini e Rosanna Giuricin.



Ronchi dei Legionari, 80° anniversario dei flussi migratori 
dall’area monfalconese, inaugurazione della piazzetta 
dell’emigrante.

Ronchi dei Legionari, 80° anniversario dei flussi migratori 
dall’area monfalconese, inaugurazione della piazzetta 
dell’emigrante. 

Ronchi dei Legionari, 80° anniversario dei flussi migratori 
dall’area monfalconese, la sede del convegno.

Ronchi dei Legionari, 80° anniversario dei flussi migratori 
dall’area monfalconese, il vicepresidente dell’AGM Franco 
Miniussi saluta i partecipanti.

Ronchi dei Legionari, 80° anniversario dei flussi migratori 
dall’area monfalconese: la storia di Rosa Maria Clagnan 
Colombari. 

Ronchi dei Legionari, 80° anniversario dei flussi migratori 
dall’area monfalconese: la storia di Marcela Furlan. 
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Ronchi dei Legionari, 80° anniversario dei flussi migratori 
dall’area monfalconese, la Targa commemorativa nella 
piazzetta dell’emigrante.

Ronchi dei Legionari, 80° anniversario dei flussi migratori 
dall’area monfalconese, interno della Mostra
sull’emigrazione dalla Bisiacaria

Ronchi dei Legionari, 80° anniversario dei flussi migratori 
dall’area monfalconese, Alberto Vittorio Spanghero
presenta il libro Speranze, lagreme e fagòti. 

Ronchi dei Legionari, 80° anniversario dei flussi migratori 
dall’area monfalconese, la Santa Messa.

Ronchi dei Legionari, 80° anniversario dei flussi migratori 
dall’area monfalconese, i lavori del convegno.

Ronchi dei Legionari, 80° anniversario dei flussi migratori 
dall’area monfalconese, Aldo Tarlao presenta il libro
Bisiaco è bello. 
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Anche quell’anno l’attività dell’Associazione fu condizio-
nata dalla consistenza e dai tempi di erogazione dei finan-
ziamenti concessi dalla Regione e da enti ed istituzioni 
locali. A febbraio il Consiglio Direttivo autorizzò il presi-
dente a chiedere la concessione di un affidamento pres-

so l’Unicredit Banca nella forma tecnica di anticipazione sul contributo 
regionale per un valore di 40.000 €: in cassa c’erano 5.000 € ed a fine 
marzo ne sarebbero serviti 72.500 per far fronte ai pagamenti previsti. 
Ciononostante buona parte del programma fu portato in porto e solo al-
cune iniziative dovettero essere posticipate all’anno seguente.
Il 16 giugno l’Assemblea ordinaria dei soci approvò, finalmente, una serie 
di proposte di modifica dello Statuto. La proposta presentata dal presi-
dente Locchi, frutto di un lungo lavoro in sede di Commissione ristretta, 
Esecutivo e Direttivo, andava a modificare gli articoli 2, 3, 3 bis, 5, 6, 9, 
10, 11, 16, 17, 19 e 19 bis. Dopo una lunga votazione articolo per arti-
colo il nuovo Statuto, organizzato su 25 articoli, fu approvato all’unani-
mità dall’Assemblea. Dopodiché l’Assemblea procedette al rinnovo, per 
il triennio 2008-2010, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori 
dei conti. L’elezione avvenne per acclamazione su lista unitaria propo-
sta dal presidente Locchi. Entrarono in Consiglio Direttivo: Ennio Abate, 
Vittoriano Brizzi, Silvio Cattalini, Giorgio Cesare, Livio Chersi, Leonardo 
Gambo, Rosanna Giuricin, Giorgio Gregori, Dario Locchi, Franco Miniussi, 
Nicolò Molea, Pio Nodari, Claudia Razza, Dario Rinaldi, Pierluigi Sabatti, 
Roberto Sancin, Marco Toncelli, Chiara Vigini, Rodolfo Ziberna, Armando 
Zimolo. Nel Collegio dei revisori dei conti: revisori effettivi Gianfranco 
Bettio, Stefano Nedoh, Elena Suzzi, con revisori supplenti Gianni Cernoia 
e Neva Micheli. Il Collegio si insediò il 29 settembre ed elesse presidente 
Gianfranco Bettio. Il neo-eletto Consiglio Direttivo si riunì invece il 16 
luglio e su proposta del presidente Locchi elesse vicepresidenti dell’Asso-
ciazione Franco Miniussi, con l’incarico di vicepresidente vicario, e Silvio 
Cattalini, riservandosi l’eventuale elezione del terzo vicepresidente in un 
secondo momento. Tesoriere fu eletto Nicolò Molea e nel Comitato Ese-
cutivo vennero inseriti Ennio Abate, Leonardo Gambo, Rosanna Giuricin 
e Marco Toncelli.

Quell’anno l’Associazione portò a termine il complesso programma plu-
riennale delle manifestazioni celebrative del 50° anniversario dell’emigra-
zione giuliano-dalmata nei Paesi dell’America Latina ed il completamen-
to delle manifestazioni celebrative del 50° anniversario dell’emigrazione 
giuliano-dalmata negli Stati Uniti e in Canada a New York (10 giugno) e 
Montréal (26 giugno). 
Dal 28 febbraio al 30 marzo, in collaborazione con la Federazione ed i Cir-
coli aderenti, si tenne in diverse città del Paese la Mostra documentaria 
sull’emigrazione giuliana in Argentina realizzata dall’AGM: Mar Del Plata, 
La Plata, Córdoba e La Matanza a Buenos Aires, accompagnata, tra l’altro, 
da una serie di concerti del complesso bandistico “Vecia Trieste”, natura-
le erede di una formazione nata nel 1986 che si era già esibita all’estero 
ed anche, nel 1993, presso i Circoli giuliani in Australia.
Il 10 giugno si tenne presso la sede del Consolato Generale d’Italia negli 
Stati Uniti d’America l’inaugurazione della Mostra storico-documentaria 
sull’emigrazione giuliana nel Mondo, ed in particolare negli Stati Uniti, 
intitolata “Con le nostre radici nel nuovo Millennio” composta, per l’occa-
sione, da 38 pannelli, di cui alcuni dedicati alla città di New York. Nell’oc-
casione fu presentato il documentario Le ragazze di Trieste - Triestine 
Girls, realizzato da Chiara Barbo e prodotto da Zeroquaranta in collabo-
razione con La Cappella Underground, con il sostegno della Fondazione 
CRTrieste e il contributo della Provincia di Trieste. Il documentario in-
treccia immagini di repertorio e splendide foto d’epoca alle testimonian-
ze raccolte nel corso di un intenso viaggio della memoria attraverso gli 
States per raccontare il fenomeno delle “mule” triestine che si erano spo-
sate con i militari USA di stanza a Trieste alla fine della Seconda guerra 
mondiale e la loro vita oltreoceano. La mostra fu organizzata dall’AGM di 
Trieste e dall’Associazione Giuliano-Dalmati U.S.A., con la collaborazione 
del Consolato Generale d’Italia a New York. L’importanza di tale inizia-
tiva fu sottolineata dal presidente dell’AGM Locchi ad un folto pubblico: 
con l’ambasciatore Giovanni Castellaneta presenziarono autorità, diplo-
matici, esponenti politico-istituzionali nazionali e statunitensi, operatori 
economici e rappresentanti associativi italiani. Fu realizzato e distribuito 
un opuscolo in inglese a colori degli argomenti trattati nella mostra. La 

2008



123

50 ANNI, ANNO DOPO ANNO

quale mostra si spostò poi a Montréal dove fu aperta, il successivo 26 giu-
gno, nel prestigioso Centro Leonardo da Vinci, affiancata dalla rassegna 
di pittura dell’artista Gianna Giraldi Fort “Passeggiando per Pirano”. Al 
termine della cerimonia di inaugurazione ebbe luogo un concerto-poesia 
con versi del poeta triestino Virgilio Giotti su musiche di Erik Satie con 
al piano Alma Ventura Rovelli. Presenti oltre duecento corregionali, l’am-
basciatore Gabriele Sardo e il console generale Francesco Paolo Venier. 
Dal 21 settembre al 5 ottobre ebbe luogo l’11° Stage formativo-cultu-
rale destinato ai giovani di origine giuliana ed istriana e finalizzato alla 
maggiore conoscenza delle “radici” della propria famiglia e delle vicende 
storiche e culturali, economiche e sociali della Venezia Giulia. Restando 
in ambito giovanile, si tenne a Roma la “Prima Conferenza dei giovani 
italiani e di origine italiana nel mondo” indetta dal Ministero degli Affari 
esteri, un evento particolarmente importante, nel cui Comitato Promo-
tore il Ministero chiamò a far parte la dott.ssa Claudia Razza, prestigioso 
riconoscimento per lei e per l’AGM del cui Consiglio Direttivo era compo-
nente.
L’AGM continuò a sostenere i periodici Bollettino Giuliano a Sydney; El 
Boletin a Toronto ed El Campanil a Chatham; Il Faro dell’Associazione 
Giuliani-Dalmati U.S.A. a New York; Informazioni Giuliane del Gruppo 
Esuli ed Emigrati Giuliano-Dalmati di Buenos Aires. Nel frattempo, l’AGM 
continuò a finanziare l’invio in abbonamento del quotidiano Il Piccolo di 
Trieste, quando possibile trasformando l’abbonamento cartaceo in digi-
tale con consistenti risparmi, ai circoli aderenti che disponevano di sede 
sociale propria ed alle redazioni dei bollettini e periodici editi dai circoli 
giuliani.
Quell’anno il Consiglio Direttivo affidò alla consigliera Rosanna Giuricin, 
membro del Comitato Esecutivo, l’incarico di definire e realizzare un pro-
gramma, strutturato in più fasi, che prevedeva il potenziamento del sito, 
con il rifacimento dell’home page e il riordino del materiale esistente; 
la creazione di una newsletter organizzata in due diverse modalità: una 
versione online, con sommario delle notizie principali e link alle varie 
sezioni, ed una stampabile impaginata in formato A4 per permettere una 
stampa veloce e ordinata; la ripresa della pubblicazione del periodico 

Giuliani nel Mondo, previ revisione e potenziamento con una nuova veste 
tipografica aggiornata e moderna: 4 pagine, a colori, periodicità quadri-
mestrale, tiratura indicativa di mille copie, spedizione in abbonamento 
postale. Il primo numero uscì a giugno.
L’Associazione anche nel 2008 promosse manifestazioni culturali, utili 
momenti di aggregazione per le comunità giuliano-dalmate. Tra queste 
iniziative, da ricordare la presentazione al Circolo della Stampa il 23 gen-
naio del libro di Viviana Facchinetti C’era una sVolta, promosso dall’AGM, 
con storie e memorie di emigrati giuliano-dalmati in Canada, presente il 
presidente Dario Locchi; la presenza della Compagnia “L’Armonia” a Mila-
no presso il Circolo della Stampa in collaborazione con Gli Amici Triestini 
di Milano; la premiazione l’8 marzo, presso la sede del Consiglio comu-
nale di Trieste, in occasione della “Giornata internazionale della donna”, 
della 4a edizione del Concorso Internazionale di Scrittura Femminile “Cit-
tà di Trieste”. Per la prima volta, quell’anno, a far parte del Comitato or-
ganizzatore era stata inserita anche l’AGM, che aveva finanziato il premio 
per un racconto riservato alle corregionali all’estero, assegnato a Chiara 
De Manzini Himmrich, triestina residente in Germania, per il racconto
Il Buco. Sempre a Trieste, al Caffè San Marco, ebbero luogo le premia-
zioni della 10a ed 11a Edizione del premio “Trieste, scritture di frontie-
ra”, concorso internazionale promosso dall’Associazione Altamarea, che 
prevedeva una Sezione per i corregionali all’estero coordinata dall’AGM: 
per la Sezione Giuliani nel Mondo il primo premio fu assegnato per la 10a 
edizione a Diego Bastianutti, corregionale che viveva a Vancouver, con 
il volume di poesie Per un pugno di terra; per l’11a edizione al goriziano 
Luciano Bini di Sydney per il saggio Storia degli italiani in Australia. 
L’AGM sostenne inoltre iniziative e manifestazioni promosse dalle Federa-
zioni e dai Circoli giuliano-dalmati, quali incontri e serate culturali, picnic 
estivi, feste natalizie e meeting di vario genere per soci e simpatizzanti. 
Così, in occasione del 50° di costituzione del circolo Gli Amici Triestini 
di Milano, l’Associazione Giuliani nel Mondo, d’intesa con i sei Lions Club 
giuliani, portò il Coro Lions Singers, composto da una sessantina di unità 
e diretto dal maestro Severino Zannerini, a tenere due concerti a Milano: 
uno con repertorio laico presso il Circolo “I Navigli”, sabato 16 febbraio, in 



Il nuovo website dell’AGM. 
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occasione di una serata conviviale all’insegna di “Parla come te magni”; e 
uno religioso domenica mattina nella Chiesa di Santa Maria della Scala in 
San Fedele. Presenti per l’AGM il direttore Fabio Ziberna e il presidente 
Ugo Lupattelli per i Lions triestini.
L’Associazione Giuliani di Sydney celebrò il 6 aprile il 25° di fondazione. A 
sottolineare l’importante evento furono inviati telegrammi d’augurio e di 
congratulazioni da parte di numerose autorità tra cui “un saluto amico e 
la benedizione” del vescovo Eugenio Ravignani, un “cordiale augurio” del 
primo cittadino di Trieste, Roberto Dipiazza, ed un “messaggio di stima” 
del presidente della Regione, Renzo Tondo. Presenziò alla cerimonia il pre-
sidente onorario AGM Dario Rinaldi. Si trattò di un significativo segnale di 
maturità, foriero altresì di una volontà di continuità associativa e soprat-
tutto di rafforzamento attraverso l’inserimento delle giovani generazioni. 
Ad agosto, dal 1° al 4, si tenne a Wollongong il “Raduno dei Giuliano-dalma-
ti d’Australia” e subito dopo la riunione della Federazione australiana. Oltre 
400 corregionali provenienti dalle principali città australiane partecipa-
rono al Raduno nel corso del quale fu inaugurata, presente il presidente 
Locchi, una mostra documentaria e fotografica sull’emigrazione giuliana 
in Australia. Quel giorno la Federazione dei Circoli Giuliani e Dalmati d’Au-
stralia riconfermò presidente l’uscente Adriana Douglas. 
Il 26 ottobre, presente il vicepresidente Franco Miniussi, fu celebrato l’80° 
di fondazione del Circolo Venezia Giulia di Buenos Aires, il più anziano cir-
colo giuliano del mondo; tra le altre iniziative da rilevare un’esposizione 
dell’artista-scrittore Giacinto Giobbe, che nell’occasione donò al Comune 
di Trieste una sua scultura in legno, poi esposta al Centro di documentazio-
ne della Foiba di Basovizza. Si svolse anche l’Assemblea della Federazione 
argentina, che confermò alla Presidenza Gianfranco Tuzzi. 
Quello stesso giorno, a Toronto, fu celebrato il 40° Anniversario di fonda-
zione del Club Giuliano Dalmato di Toronto e, subito dopo, si tenne l’As-
semblea della Federazione canadese. Fu una celebrazione estremamente 
interessante, con la partecipazione di alcune centinaia di corregionali. Tra 
gli ospiti d’onore il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia 
Giulia Edouard Ballaman ed il console italiano a Toronto Veronica Ferretti, 
per l’AGM il direttore Fabio Ziberna e la consigliera Rosanna Giuricin. 

Anche quell’anno l’Associazione assicurò il massimo sostegno alla costi-
tuzione di nuovi Circoli ed in effetti ne sorsero due, subito accolti nella 
famiglia dell’AGM: uno in Argentina a Buenos Aires, l’Unione Discendenti 
d’Emigranti Giuliani, composto da una ventina di persone con presiden-
te Natalia Tuzzi; e l’altro, l’Associação Giuliani nel Mondo de Tangará da 
Serra, nello Stato brasiliano del Mato Grosso, composta da una cinquan-
tina di soci, presidente Donizetti Lamin. A Parigi e Seattle si registrarono 
buoni passi in avanti verso la costituzione di due rappresentanze AGM ed 
anche in Australia timidi segnali per la nascita di nuovi sodalizi furono 
raccolti dal vicepresidente Miniussi recatosi in missione nei circoli del 
continente.



Il periodico Giuliani nel Mondo si rinnova e diventa trimestrale.

New York, inaugurazione della Mostra “Con le nostre radici nel nuovo millennio”,
da destra il presidente AGM Dario Locchi e l’ambasciatore d’Italia Giovanni Castellaneta. 
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- e la Scuola italiana “Vittorio Montiglio” a Santiago del Cile; il Palazzo Ita-
lia a San Paolo del Brasile; il Palazzo Garibaldi a Curitiba; l’area espositiva 
della “Prima Fiera Fest’Italia” a Pirassununga; per concludersi, sempre 
in terra brasiliana, a Porto Alegre, con la presenza del presidente della 
Giunta regionale Renzo Tondo. 
Alle cerimonie inaugurali di ogni esposizione presenziarono i nostri am-
basciatori, autorità ed esponenti istituzionali del rispettivo Paese. La mo-
stra storico-documentaria “Con le nostre radici nel Nuovo Millennio” fu 
allestita anche a Roma e contrassegnata da due iniziative: la prima dal 9 
al 19 marzo con tre momenti (la presentazione nella Sala delle Colonne 
di Palazzo Marini e successivamente nello storico Palazzo Ferraiolo, sede 
di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, presente l’assesso-
re regionale Roberto Molinaro, e quindi presso il Quartiere Giuliano-Dal-
mata); la seconda, dal 9 al 15 settembre nell’ambito di una “Giornata di 
studio sull’emigrazione giuliano-dalmata”, presso la John Cabot Univer-
sity, in collaborazione con l’Associazione Triestini e Goriziani in Roma, 
presente il sottosegretario di Stato on. Carlo Giovanardi. 
Da ricordare ancora il Convegno continentale dei giovani corregionali del 
Sud America a Porto Alegre (11-13 settembre), coordinato dall’EFASCE 
di Pordenone, con oltre un centinaio di giovani corregionali, di cui una 
trentina di origine giuliana. I lavori del convegno si articolarono su tre 
commissioni, conclusesi con la stesura di tre testi poi sintetizzati in un 
documento finale approvato dall’assemblea. Presente il presidente della 
Regione Renzo Tondo, le conclusioni dei lavori furono tratte dal presi-
dente AGM Dario Locchi.
E ancora da ricordare il 40° di fondazione della Famiglia Istriana Social 
Club (9 aprile) ed il 40° di fondazione del Trieste Social Club di Essendon 
(14 novembre), entrambi di Melbourne; il 20° della Famiglia Giuliana 
di Sydney (15 marzo) ed il 20° del Circolo Giuliano di Córdoba (27 - 29 
marzo), presente in quest’ultimo caso il consigliere AGM Marco Toncelli. 
Ed ancora il Raduno ad Halifax (17-21 luglio) dei nostri corregionali in 
Canada, che visse un momento di particolare intensità con la toccante 
cerimonia al Pier 21, il famoso molo-museo dove negli anni ’50 migliaia e 
migliaia di esuli ed emigranti sbarcarono in cerca di fortuna in questo im-

A giugno l’Assemblea ordinaria procedette all’elezione 
del Collegio dei probiviri, organo inserito nel testo dello 
Statuto modificato dall’Assemblea l’anno precedente: per 
acclamazione furono eletti membri del Collegio Aldo Cle-
mente, presidente, Livio Lonzar e Mariastella Malafronte.

Il 2009 fu per l’AGM di Trieste un anno contrassegnato da iniziative di no-
tevole rilevanza. Furono realizzate dall’Associazione una serie di manife-
stazioni ed eventi presso diverse comunità giuliano-dalmate presenti nei 
vari continenti; furono potenziate le attività e gli strumenti di comunica-
zione; si incrementarono le iniziative riguardanti le nuove generazioni 
dei discendenti, con incontri e manifestazioni nei Paesi di residenza e 
con gli stage formativo-culturali nel Friuli Venezia Giulia, anche assieme 
ad altri sodalizi regionali. 
L’Associazione assicurò il proprio sostegno alla costituzione di nuovi Cir-
coli giuliani: negli Stati Uniti sorse l’Associazione Giuliano Dalmati New 
Jersey con presidente Eligio Clapcich. Ed erano in fase di costituzione al-
tri tre Circoli: due in Brasile, rispettivamente a Ribeirão Preto, con 200 
soci, ed a Sertãozinho, con un centinaio di soci, e buone prospettive si re-
gistravano in questa direzione tra i nostri corregionali residenti ad Atene.
L’Associazione realizzò in collaborazione con le Federazioni ed i Circoli 
numerose importanti iniziative di carattere culturale, in primis l’allesti-
mento itinerante della Mostra storico-documentaria “Con le nostre radici 
nel Nuovo Millennio” in Uruguay (Montevideo, 26/3-15/4), presente il 
consigliere AGM Marco Toncelli; in Cile (Santiago, 13-21/5 e 25/5-5/6), 
in Venezuela (Caracas, 25/6-3/7), in Brasile (San Paolo, 17/7-21/7; 
O’Casarão, 12-16/8; Pirassununga, 15-20/9, Curitiba, 27/9-8/10 e Por-
to Alegre 11-13/9). Ovunque la Mostra riscosse grande successo e vivo 
interesse, anche grazie alla fattiva collaborazione dei circoli giuliani coin-
volti e dei loro presidenti.
La rassegna, comprendente una cinquantina di pannelli, fu ospitata sem-
pre in sedi prestigiose: il Museo de las Migraciones a Montevideo, di 
proprietà della Municipalità della capitale uruguayana; la sede del Club 
italo-venezuelano a Caracas, con la presenza del ministro delle Infra-
strutture Altero Matteoli; lo Stadio Italiano - una struttura polifunzionale 
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menso Paese del Nord America. Oltre 150 i partecipanti da tutti i circoli 
AGM del Canada. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia offrì una 
targa ricordo che fu apposta all’interno del Museo dell’Immigrazione, a 
testimonianza del “passaggio” dei giuliano-dalmati. Poi il 25 ottobre fu 
festeggiato il 20° di fondazione del Circolo di New York, ben 230 i corre-
gionali presenti alla cerimonia svoltasi nel Salone delle Feste del Land-
mark nel New Jersey, allietata da musica, ballo e canti. In quella occasio-
ne l’AGM fu rappresentata dal presidente Locchi e dal consigliere Marco 
Toncelli. Il 7 novembre si svolse l’Assemblea generale della Federazione 
dei Circoli Giuliano e Dalmati d’Australia con la conferma alla presidenza 
di Adriana Douglas; a luglio, nell’ambito del Raduno di Halifax, si era te-
nuta la seduta del Direttivo della Federazione canadese, con l’elezione a 
presidente di Dario Zanini.
Nel 2009 l’Associazione realizzò il 12° Stage formativo-culturale (10 set-
tembre - 4 ottobre) per 17 giovani di origine giuliana provenienti da 9 
Paesi, finalizzato alla maggiore conoscenza ed all’approfondimento delle 
“radici” della propria famiglia e delle vicende storiche, della cultura e delle 
realtà economiche e sociali del Friuli Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e 
della Dalmazia ed in genere dell’Italia. Novità per l’AGM fu invece l’orga-
nizzazione di un soggiorno per emigrati anziani in Friuli Venezia Giulia, un 
progetto inteso a corrispondere ad una esigenza ripetutamente espressa 
dai circoli dell’America Latina, in particolare dall’Argentina. Così per due 
settimane, dal 27 luglio al 4 agosto, una sessantina di corregionali anziani, 
di cui 9 argentini di origine giuliana ed istriana, parteciparono a questo 
progetto, organizzato in collaborazione con le altre associazioni rappre-
sentative dei corregionali all’estero, capofila l’AGM. 
Quell’anno il periodico dell’Associazione Giuliani nel Mondo passò da qua-
drimestrale a trimestrale; fu garantito il sostegno finanziario ai periodici 
pubblicati dalle comunità giuliano-dalmate; prese corpo il potenziamento 
del sito web dell’Associazione con il costante aggiornamento dei dati e la 
pubblicazione di una newsletter; proseguì l’invio mirato in abbonamento 
sia cartaceo che on-line del quotidiano Il Piccolo di Trieste; furono pubbli-
cati alcuni volumi proposti dai circoli tra cui il libro sul 25°anniversario 
dell’Associazione Giuliani di Sydney, poi presentato il 14 marzo.

L’Associazione promosse manifestazioni artistiche, musicali e corali: il 
7 marzo si svolse a Trieste la premiazione del 5° Concorso di Scrittura 
Femminile, organizzato dalla Consulta femminile. L’Associazione fu rap-
presentata dal consigliere Pierluigi Sabatti, che consegnò alla vincitrice 
della Sezione corregionali all’estero Vidad Tamini il Premio AGM.
L’Associazione sostenne il “Festival del Folklore triestino 2009” tenutosi il 
23 agosto a Sydney. Il 1° dicembre a Budapest si tenne, nella sede dell’Isti-
tuto Italiano di Cultura, l’incontro conviviale natalizio organizzato dal Cir-
colo Giuliano di Budapest e dalla Camera di Commercio italo-ungherese, 
presente il direttore dell’AGM Fabio Ziberna, che il giorno seguente ebbe 
un incontro ufficiale per discutere il programma congiunto dell’iniziativa  
“I caffè storici” prevista per il 2010. Il 6 dicembre si tenne il tradizionale in-
contro conviviale natalizio dell’Associazione Giuliani di Monaco di Baviera, 
presente il consigliere Marco Toncelli, che ebbe così l’opportunità di discu-
tere dei futuri programmi associativi.
L’Associazione continuò a sostenere le iniziative promosse dalle Fede-
razioni e dai Circoli nei vari Paesi, quali incontri, serate culturali, picnic 
estivi, feste natalizie e meeting di vario genere per soci e simpatizzanti, 
così come incontri di carattere culturale su argomenti riguardanti le vi-
cende e l’attuale realtà del Friuli Venezia Giulia. In questo contesto vanno 
ricordate la Giornata dell’UDEG (Unione Discendenti d’Emigranti Giu-
liani) a Buenos Aires l’11 ottobre, la ricorrenza del Patrono di Trieste, 
San Giusto, il 1° novembre a Wollongong; un concorso vitivinicolo l’11 
novembre a Sydney. Ed ancora, due proiezioni del documentario Le ra-
gazze di Trieste - Triestine Girls, della triestina Chiara Barbo nella sede di 
rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia a Bruxelles (19 marzo 
e 11 maggio), dove il 15 ottobre l’AGM, sempre in collaborazione con il 
locale Circolo giuliano, presentò anche il nuovo libro del giornalista trie-
stino Pietro Spirito Un corpo sul fondo. Sempre nella capitale belga l’Isti-
tuto Italiano di Cultura, l’Ufficio di collegamento della Regione e le Asso-
ciazioni Giuliani nel Mondo di Trieste e di Bruxelles organizzarono, il 29 
settembre, una serata dedicata a Fulvio Tomizza, nel corso della quale 
furono proiettati due video della serie Itinerari Tomizziani dedicati a due 
romanzi dello scrittore istriano ambientati a Trieste: Franziska e Gli sposi 



Una riunione del Consiglio Direttivo. 

Porto Alegre, la brochure del Convegno continentale
dei giovani corregionali del Sud America. 

128

di via Rossetti. Per l’AGM intervenne il consigliere Pierluigi Sabatti.
L’annata sociale si concluse in dicembre con la presentazione a Trieste (12 dicembre) del documentario Trieste tra storia e futuro: dall’Adriatico oltre 
l’Atlantico, un collage di frammenti di interviste a nostri emigrati realizzate a Trieste, in Canada ed a Los Angeles dalla giornalista Viviana Facchinetti.
Anche nel 2009 il presidente onorario Dario Rinaldi garantì la partecipazione dell’AGM ai lavori dell’Assemblea annuale dell’UNAIE (Levico Terme, 25 
settembre), del cui Consiglio nazionale era membro, ed al successivo convegno di Treviso del 5 dicembre sul tema dell’associazionismo.
Il 7 ottobre fu sottoscritta con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Trieste una Convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e 
di orientamento che avrebbe portato negli uffici dell’AGM 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”.
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Nel corso del 2010 fu realizzata dall’Associazione una serie 
di manifestazioni presso le comunità giuliane articolata su 
quattro direttive: dare continuità e sviluppo alle iniziative 
istituzionali normalmente svolte; potenziare gli strumenti 
di comunicazione; incrementare le iniziative riguardanti le 

nuove generazioni; dedicare particolare attenzione al fenomeno della nuo-
va mobilità professionale; attività tutte riconducibili agli obiettivi generali 
perseguiti dall’AGM, la cui realizzazione dovette peraltro tener conto della 
consistenza dei finanziamenti regionali e di quelli concessi dagli enti locali 
e da altre istituzioni.
La ricorrenza del 40° di costituzione dell’AGM, celebrato a Trieste e Gorizia 
dal 16 al 18 settembre, caratterizzò l’attività nell’intero secondo semestre. 
Il programma prevedeva un insieme di manifestazioni: la presentazione del 
volume del 40° curato dal presidente onorario Dario Rinaldi, il convegno 
celebrativo, le cerimonie ufficiali a Gorizia e a Trieste, gli allestimenti della 
mostra in Consiglio regionale e, quindi, al Museo della Civiltà Istriana Fiu-
mana e Dalmata ed a Gorizia nella sala “Dora Bassi”, curati dal consigliere 
Leonardo Gambo. Fu fatto ricorso a strumenti di comunicazione innovativi 
quali la diretta web e la teleconferenza, oltre alle attività più tradizionali di 
comunicazione istituzionale, tra le quali un numero speciale del periodi-
co Giuliani nel Mondo. Vi fu complessivamente un notevole coinvolgimento 
degli enti e della cittadinanza come pure dei dirigenti e rappresentanti dei 
circoli, non meno di una cinquantina i presidenti o loro rappresentanti ed 
una sessantina tra soci e familiari. Si trattò di uno sforzo veramente notevo-
le dal punto di vista organizzativo e finanziario, portato a termine con esito 
largamente positivo. 
Per incentivare la partecipazione alle manifestazioni celebrative furono or-
ganizzati in contemporanea il 2° Soggiorno anziani e il 13° Stage formati-
vo-culturale (12-26 settembre) destinato a 14 giovani di origine giuliana 
provenienti da 5 Paesi e finalizzato alla maggiore conoscenza ed approfon-
dimento delle “radici” della propria famiglia e delle vicende storiche, della 
cultura e delle realtà economiche e sociali del Friuli Venezia Giulia, dell’I-
stria, di Fiume e della Dalmazia ed in genere dell’Italia.
Quell’anno l’Associazione perfezionò ulteriormente le proprie iniziative di 

informazione e di documentazione. Pubblicò regolarmente il periodico tri-
mestrale Giuliani nel Mondo; sostenne finanziariamente periodici pubblica-
ti dalle comunità giuliano-dalmate; provvide al costante aggiornamento del 
proprio sito web; pubblicò una newsletter; inviò in abbonamento mirato, 
sia cartaceo che digitale, il quotidiano Il Piccolo di Trieste; pubblicò alcuni 
volumi su proposta dei circoli aderenti; inviò materiale vario alle bibliote-
che dei circoli giuliani.
L’Associazione continuò a sostenere le iniziative artistiche, culturali, musi-
cali, corali e folcloristiche promosse dalle Federazioni e dai Circoli: degne di 
menzione l’installazione ufficiale della scultura lignea L’urlo del silenzio di 
Giacinto Giobbe all’interno del Centro di Documentazione Nazionale della 
Foiba di Basovizza il 10 febbraio, Giorno del Ricordo; l’inaugurazione della 
Mostra storico-documentaria “Con le nostre radici nel nuovo Millennio-Bi-
siacaria nel Mondo”, allestita a Monfalcone in collaborazione con la locale 
Amministrazione comunale e l’Associazione Culturale Bisiaca; la presenta-
zione al Circolo della Stampa di Trieste della traduzione in lingua inglese 
del volume di Padre Flaminio Rocchi L’Esodo dei 350.000 giuliani, fiumani 
e dalmati curata da padre Marco Bagnarol, presente per l’occasione; gli 
incontri a Córdoba dei nostri corregionali con il presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo ed a Sydney con il presidente del Consi-
glio regionale Edouard Ballaman; la premiazione l’8 marzo di Silvia Bertino, 
di Ratisbona, al Concorso Internazionale di Scrittura Femminile - Sezione 
corregionali all’estero, con il racconto Parenti Partenti; la proiezione presso 
il John D. Calandra Italian American Institute del documentario Le ragazze 
di Trieste-Triestine Girls di Chiara Barbo con la collaborazione del Circolo 
AGM del New Jersey; la cerimonia per il terzo anniversario di costituzio-
ne dell’Associazione Giuliani di Pirassununga in Brasile; le serate culturali 
a Bruxelles con il concerto Trieste Musicalissima della pianista Cristina San-
tin e del soprano Veronica Vascotto; e con la conferenza del prof. Franco 
Firmiani sul pittore triestino Cesare Dell’Acqua. Sempre a Bruxelles due le 
manifestazioni svoltesi ad inizio dicembre in occasione del 30° dell’Asso-
ciazione giuliana in Belgio: il 2 dicembre l’inaugurazione della Mostra sto-
rico-documentaria sull’emigrazione giuliana presso la sede di rappresen-
tanza della Regione ed il giorno 4 l’incontro conviviale per la celebrazione 
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del 30° di costituzione del Circolo di Bruxelles dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo, presenti il presidente Locchi e il direttore Ziberna. Alla serata 
inaugurale presenziarono un centinaio di persone tra esponenti nazionali 
ed esteri attivi presso le Commissioni della Comunità europea e la Mostra 
fu visitata anche dall’assessore regionale Riccardo Riccardi. All’incontro 
parteciparono una quarantina di associati triestini residenti nella capitale 
belga: quel giorno riconoscimenti furono consegnati dal presidente Locchi 
al presidente del Circolo di Bruxelles Flavio Tossi ed a Ruggero Melan, pre-
sidente onorario e socio fondatore del Circolo nel 1980.
Da ricordare, ancora, la celebrazione, il 4 luglio, del 25° di costituzione del 
Circolo Giuliano nel Mondo di Mar del Plata, ed il 12 dicembre, a Buenos 
Aires, con oltre 200 partecipanti, del 25° di fondazione del Circolo Giuliano 
di Buenos Aires, presente il consigliere AGM Marco Toncelli; l’appoggio alla 
tournée di Triestango, quintetto di grande valore e notorietà, in Argentina; 
l’allestimento della Mostra storico documentaria sull’emigrazione giuliana 
“Con le nostre radici nel nuovo Millennio” il 30 luglio alle Villotte di San 
Quirino (Pordenone) in occasione della presentazione del libro su Fulvio 
Tomizza Oltre la frontiera; la “Serata australiana” organizzata il 20 ottobre 
dalla Cividin Your Travel Planner in collaborazione con l’AGM e la Pilgrim 
Film, durante la quale, alla presenza di oltre un centinaio di persone, la trie-
stina Clely ed il capo tribù aborigeno Terry raccontarono la loro incredibile 
storia d’amore e d’arte a Nhulunbuy, nel Queensland australiano.
Continuò l’attenzione dell’Associazione nei confronti dell’attività dell’UNAIE. 
Il direttore Ziberna partecipò all’incontro delle Associazioni del Triveneto 
aderenti all’UNAIE, svoltosi a Padova il 19 aprile in preparazione dell’As-
semblea generale elettiva di Comano Terme (Trento) del 24 settembre, che 
riconfermò per il triennio 2010-2013 il presidente uscente on. Franco Nar-
ducci, come pure fu riconfermata la presenza di Dario Rinaldi dell’AGM nel 
Consiglio direttivo.
Degna di menzione fu la partecipazione alla seconda “Conferenza dei pro-
tagonisti italiani nel mondo” (26-30 ottobre a Villa Manin), promossa dal 
Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con la Regione Friuli Venezia 
Giulia di due (su 18) imprenditori originari della nostra regione segnalati 
dall’AGM, Nicky Giuricich e Carlo Leopaldi. La Conferenza, svoltasi dal 26 al 
30 ottobre, si articolò in due fasi. Dapprima (26 - 27 ottobre) una ventina 

di imprenditori e professionisti ebbe modo di conoscere le realtà istituzio-
nali, economiche, scientifiche e culturali del Friuli Venezia Giulia. Due giorni 
densi di incontri con il mondo dell’industria, dell’imprenditoria, della ricer-
ca, delle istituzioni, per individuare le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e 
le opportunità di collaborazione tra il sistema regionale e il resto del mon-
do. La Conferenza vera e propria coinvolse poi un centinaio di partecipanti 
provenienti da 28 paesi del mondo: imprenditori, professionisti, ricercatori, 
che il Ministero degli Esteri aveva inteso coinvolgere per trovare nuove effi-
caci strategie di promozione e sostegno dell’immagine italiana all’estero. La 
Conferenza si articolò attraverso sessioni di lavoro plenarie e tavoli temati-
ci, mettendo insieme i protagonisti e gli eredi della storia dell’emigrazione 
italiana, rappresentata dai self-made men arrivati al successo in vari paesi 
del mondo grazie alle proprie capacità e al proprio spirito d’iniziativa e dai 
giovani che ricoprivano posti di responsabilità all’estero e che esprimeva-
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no il nuovo volto dell’emigrazione. Ai lavori della Conferenza parteciparono 
pure i giovani discendenti di emigrati friulani e giuliani impegnati nella 10a 
edizione del Corso “Origini” presso il MIB - School of Management di Trie-
ste. Alla conferenza stampa di presentazione, che vide la partecipazione del 
presidente della Regione Renzo Tondo, presenziarono il presidente Locchi 
ed il direttore Ziberna, mentre i lavori della Conferenza furono seguiti dal 
presidente onorario Rinaldi insieme al direttore.
L’Associazione assicurò, infine, il massimo sostegno per la costituzione di 
nuovi Circoli giuliani sia in Europa che negli altri continenti. Quell’anno due 
nuovi sodalizi furono accolti nella famiglia AGM: il Circolo Giuliani di Ser-
tãozinho (Brasile), presidente Clovis Clagnan, e il Circolo Giuliano di Cina di 
Shanghai, presidente Carlo Leopaldi. Furono inoltre registrate buone pro-
spettive per la costituzione di un secondo Circolo in Germania, dopo quello 
di Monaco di Baviera, a Ratisbona (Regensburg), e di circoli a Queretáro, in 
Messico, ed a Rio de Janeiro e Ribeirão Preto in Brasile. Quell’anno aderiro-
no all’Associazione Giuliani nel Mondo anche i Comuni di Ronchi dei Legio-
nari e di San Canzian d’Isonzo.
Da ricordare ancora che il 9 settembre fu sottoscritta con la Facoltà di Let-
tere e Filosofia una Convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e 
di orientamento che avrebbe portato negli uffici dell’AGM Caterina Conti, 
iscritta al Corso di laurea specialistica in Filologia moderna.

Il 13 gennaio l’Assessore Elio De Anna convocò le asso-
ciazioni dei corregionali all’estero per la definizione dei 
criteri per la ripartizione dei fondi. La Regione avrebbe 
considerato prioritari tre filoni progettuali: le iniziative 
rivolte alle giovani generazioni dei discendenti dei cor-

regionali emigrati; lo sviluppo degli strumenti di comunicazione rivolti 
alle comunità dei corregionali; un maggiore collegamento tra le stesse 
associazioni per la realizzazione di progetti comuni. Subito dopo la Giun-
ta regionale approvò il “Regolamento recante disposizioni per il ricono-
scimento giuridico della funzione di interesse regionale svolta da Enti, 
Associazioni e Istituzioni in favore dei corregionali residenti fuori dal 
territorio regionale e rimpatriati”. L’AGM presentò la propria domanda 
il 5 luglio. Come conseguenza diretta di questo Regolamento, che parla-
va di “articolazione dell’organismo in Italia ed all’estero”, di “numero ed 
ubicazione delle sedi” e di “struttura organizzativa”, il Consiglio Direttivo 
dovette affrontare il tema delle numerose ma piccole realtà sparse nei 
vari continenti, già radicate o emergenti, potenzialmente interessate a 
far parte dell’Associazione: parve utile e opportuno trovare una colloca-
zione “ufficiale” per queste realtà a prescindere dalla loro consistenza e 
dopo ampio dibattito il Consiglio ritenne percorribile la dicitura “Presen-
za giuliana”. E così proseguì con più chiarezza l’attività di proselitismo 
puntando alla costituzione di un circolo ad Atene, alla trasformazione 
della presenza giuliana di Brasilia in circolo, alle possibili nuove presen-
ze giuliane in Mongolia ed in Guatemala.
In occasione del Giorno del Ricordo il presidente Locchi inviò ai corre-
gionali emigrati un messaggio poi letto nel corso delle manifestazioni 
pubbliche di commemorazione svoltesi in tutto il mondo. Oltre alla par-
tecipazione dell’AGM alla manifestazione presso la Foiba di Basovizza 
ed alle altre iniziative collaterali, il Giorno del Ricordo fu celebrato in 
Italia dai circoli AGM di Roma e Milano ed all’estero a Vancouver, Toron-
to, Johannesburg, Canberra, Adelaide, Melbourne, San Paolo, Curitiba, 
Pirassununga, Brasilia, Buenos Aires, Olavarria, Mar del Plata, Rosario, 
Montevideo e New York. Collegata a queste celebrazioni la manifestazio-
ne del 10 giugno a Johannesburg, ove fu inaugurato il monumento in ri-
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cordo dell’Esodo e delle Foibe. L’iniziativa, promossa dal Circolo giuliano 
di Johannesburg, vide la partecipazione di oltre duecento corregionali; i 
discorsi ufficiali furono tenuti dall’ambasciatore Elio Menzione, dal di-
rettore dell’AGM Fabio Ziberna e dal presidente del locale sodalizio Nicky 
Giuricich.
L’assemblea ordinaria, il 23 giugno, elesse per acclamazione il nuovo 
Consiglio Direttivo, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei 
revisori dei conti nonché i componenti del Collegio dei probiviri per il 
triennio 2011-2014. Il nuovo Consiglio Direttivo risultò così composto: 
Ennio Abate, Vittoriano Brizzi, Silvio Cattalini, Giorgio Cesare, Livio Cher-
si, Paolo de Gavardo, Leonardo Gambo, Rosanna Giuricin, Dario Locchi, 
Mariastella Malafronte, Franco Miniussi, Nicolò Molea, Raoul Pupo, Clau-
dia Razza, Dario Rinaldi, Pierluigi Sabatti, Roberto Sancin, Marco Toncelli, 
Chiara Vigini e Rodolfo Ziberna. Nel Collegio dei revisori dei conti furono 
eletti componenti effettivi: Franco Nait, Stefano Nedoh e Maria Micheli; 
e componenti supplenti: Viviana Catalano e Flavia Codiglia. Nel Collegio 
dei probiviri furono eletti Gianni Cernoia, Aldo Clemente e Giorgio Grego-
ri. Il 5 luglio il neo-eletto Consiglio riconfermò presidente all’unanimità 
Dario Locchi; nominò vicepresidenti Silvio Cattalini, Paolo de Gavardo 
e Franco Miniussi, confermò tesoriere Nicolò Molea ed elesse i restanti 
componenti del Comitato Esecutivo nelle persone di Ennio Abate, Rosan-
na Giuricin e Marco Toncelli.
Ministri federali, capi della Polizia locale, ingegneri aerospaziali, giorna-
listi: furono tantissime le eccellenze del Friuli Venezia Giulia che aveva-
no contribuito a far grande il Canada e che si diedero appuntamento a 
Toronto, capitale della Provincia dell’Ontario, dal 20 al 23 ottobre in oc-
casione del terzo raduno continentale dei giovani corregionali del Nord 
America intitolato “Friuli Venezia Giulia: una Regione nel Mondo”, orga-
nizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. I 130 partecipanti si confron-
tarono su tre argomenti: cultura, economia e comunicazione. Tre tavoli di 
confronto che videro come coordinatori altrettante eccellenze del Friu-
li Venezia Giulia sparse nel mondo, appartenenti alla “Cabina di regia” 
all’uopo creata l’anno precedente su invito del Ministero degli Esteri. La 
relazione base per le discussioni fu tenuta dal prof. Fulvio Salimbeni se-

gnalato dall’AGM. Per l’AGM presenziarono 12 giovani oltre a Carlo Leo-
paldi e Nicolò Giuricich, presidenti rispettivamente del Circolo di Shangai 
e di quello di Johannesburg. Il presidente Dario Locchi svolse un inter-
vento nella giornata conclusiva, prima della chiusura dell’assessore Elio 
De Anna.
Nell’ambito degli eventi celebrativi del 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia il Circolo giuliano di Bruxelles, unitamente all’Associazione Giuseppe 
Mazzini, alla Dante Alighieri e ad altre associazioni regionali italiane at-
tive nella capitale belga, organizzò il 3 maggio presso la sede della Banca 
Monte dei Paschi una manifestazione culturale cui presenziarono oltre 
150 persone. La conferenza fu tenuta dal prof. Raoul Pupo, docente di 
Storia contemporanea all’Università di Trieste, membro del Consiglio Di-
rettivo AGM, che illustrò le peculiarità della storia del confine orientale 
d’Italia. 
Come tradizione a fine estate (18 settembre - 2 ottobre) ebbero luogo il 
14° Stage formativo culturale per giovani ed il 3° Soggiorno per emigrati 
anziani. Due settimane di full immersion nelle province di Trieste e Gori-
zia ed in Istria per i 16 giovani e per i 10 anziani partecipanti provenienti 
da Argentina, Brasile, Cile, Australia, Sudafrica ed Uruguay.
Quell’anno, tra le tante, fu significativa la visita a Fogliano di Redipuglia 
per rendere omaggio alla targa apposta dal Municipio a ricordo degli 
emigrati in Uruguay, presente anche Gianfranco Premuda del Circolo Giu-
liano dell’Uruguay, emigrato a Montevideo nel 1942. Il 12 marzo si tenne 
a Buenos Aires l’Assemblea generale della Federazione dei Circoli Giu-
liani d’Argentina, che portò alla presidenza Duilio Ferlat, presidente del 
Circolo Giovanile di Buenos Aires, presente Marco Toncelli del Comitato 
Esecutivo AGM, il quale partecipò anche nella capitale argentina al 25° di 
costituzione del Circolo Giuliano, portando al presidente Giuliano Gar-
bin il saluto dell’AGM. Sempre a Buenos Aires, il successivo 4 settembre, 
una grande festa con oltre 400 partecipanti celebrò i 25 anni dell’Asso-
ciazione Emigrati dei Comuni Goriziani, presieduta sin dalla fondazione 
da Gianfranco Tuzzi. 
Il 10 maggio, presso il Liceo Democrito di Roma, d’intesa con l’Associa-
zione Triestini e Goriziani in Roma fu allestita la Mostra storico-docu-
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mentaria “Con le nostre radici nel nuovo millennio”. Maria Stella Mala-
fronte, consigliera AGM e vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti del 
Friuli Venezia Giulia, nell’occasione tenne una apprezzata conferenza, 
confrontandosi con l‘esperienza che gli studenti avevano maturato par-
tecipando con il sindaco Alemanno ad un viaggio conoscitivo alla Risiera 
di San Sabba ed alla Foiba di Basovizza. Quella primavera anche il presi-
dente Locchi tornò a scuola, agli istituti Carducci, Sandrinelli, Petrarca e 
Max Fabiani, partecipando ad un ciclo di conferenze sul tema “Viaggio 
nel ‘900 delle donne”, promosso dalla Provincia di Trieste e dall’Unione 
Donne Italiane, illustrando l’attività dell’Associazione ed il fenomeno del-
la migrazione femminile.
Quell’anno l’Associazione realizzò diverse iniziative espositive. Il 21 gen-
naio fu inaugurata a Fogliano-Redipuglia, presso la Biblioteca comunale, 
dal sindaco Antonio Calligaris, la mostra storico-documentaria “Con le 
nostre radici del nuovo Millennio”, presenti per l’AGM, di cui l’Ammini-
strazione comunale è socia, il vicepresidente Franco Miniussi, il direttore 
Fabio Ziberna ed il curatore della mostra, il consigliere Leonardo Gambo. 
La mostra rimase aperta fino a fine mese, dopo di che si spostò a Mon-
dovì, ove fu allestita dal 5 al 20 febbraio presso l’Antico Palazzo della Cit-
tà, ospite dell’Amministrazione civica. Per l’AGM presenziò il consigliere
Leonardo Gambo che illustrò gli scopi e le motivazioni di tale iniziativa. 
Poi, il 3 giugno, la mostra fu allestita nella sede parrocchiale di Verme-
gliano, presente il vicepresidente AGM Franco Miniussi. 
In stretta collaborazione con l’ANVGD di Gorizia, il Comune di Gorizia, la 
Regione Friuli Venezia Giulia e la Fondazione CARIGO - Cassa di Rispar-
mio di Gorizia ed Il Piccolo, nell’ambito dei festeggiamenti celebrativi dei 
130 anni di vita del quotidiano triestino, dal 20 maggio al 14 giugno fu poi 
allestita a Palazzo Costanzi la mostra “Giuliani nel Mondo, dalla grande 
emigrazione alla mobilità professionale, una storia accompagnata dalle 
cronache de Il Piccolo”, curata dal presidente onorario AGM Dario Rinaldi. 
Poi la mostra opportunamente rivista fu inaugurata il 21 novembre con il 
nuovo titolo “Goriziani, triestini e istriani nel mondo - dalla grande emi-
grazione alla mobilità professionale”, curata sempre da Dario Rinaldi ed 
allestita nella Sala “Dora Bassi” a Gorizia, dove il successivo 24 novembre 

si tenne un omonimo Convegno: ambedue le iniziative registrarono una 
notevole partecipazione di pubblico, di autorità ed esponenti politico
istituzionali. In occasione del Convegno furono presentati alcuni volumi 
tra i quali C’era una sVolta ed il documentario Trieste fra storia e futuro: 
dall’Adriatico oltre l’Atlantico della giornalista Viviana Facchinetti, come 
pure la ristampa del volume sull’emigrazione giuliana, rivisitato dal cura-
tore Rinaldi con una parte dedicata all’emigrazione dal Goriziano, grazie 
all’intervento della Fondazione Carigo - Cassa di Risparmio di Gorizia.
Un altro libro fu presentato il 25 novembre, a Sydney: Trieste goes to Austra-
lia di Gianfranco Cresciani, prodotto anch’esso dall’AGM. La manifestazione 
si svolse presso l’Istituto Italiano di Cultura e fu introdotta dalla direttrice 
Alessandra Bertini Malgarini. In precedenza, il 27 settembre, era stato pre-
sentato al Circolo della Stampa dai giornalisti Giorgio Cesare e Mariastella 
Malafronte, consiglieri AGM, il libro del triestino Roberto Pregarz Raffles 
Hotel Singapore: racconti e leggende, edito dall’AGM, autobiografia di chi fu 
direttore e gestore per oltre un ventennio dell’Hotel considerato uno dei 
più lussuosi del mondo e frequentato da regnanti, presidenti e capi di sta-
to, attori e attrici, scrittori. Quell’anno, martedì 8 marzo il consigliere Pier 
Luigi Sabatti aveva rappresentato l’AGM nella Sala del Consiglio comunale 
di Trieste in occasione della cerimonia di chiusura del Concorso di Scrittu-
ra Femminile “Città di Trieste”, giunto alla settima edizione: il premio spe-
ciale dedicato ad una scrittrice emigrata fu assegnato a Elena Blancato per 
il racconto Il rotolo di Ravensbrück.
A conferma dei buoni rapporti con Il Piccolo, la Regione ed il Gruppo 
Quotidiani Locali - Gruppo Espresso, editore del quotidiano, affidarono 
quell’anno all’AGM di Trieste la diffusione de Il Nuovo Doria - Grande Di-
zionario del dialetto triestino, storico, etimologico e fraseologico a tutti i 
club, circoli, associazioni, presenze giuliane sparsi nel mondo. L’inizia-
tiva, presentata in Consiglio regionale presenti per l’AGM il presidente 
Dario Locchi ed il direttore Fabio Ziberna, si prefiggeva la valorizzazione 
e la salvaguardia del dialetto di origine istro-veneta attraverso la rivisi-
tazione del Grande Dizionario del dialetto triestino del prof. Mario Doria, 
pubblicato a puntate da Il Piccolo ed inserito gratuitamente come fascico-
lo allegato al quotidiano locale, per complessive 1.320 pagine.



Toronto, 3° Raduno continentale dei giovani corregionali 
del Nord America “Friuli Venezia Giulia: una Regione nel 
Mondo”, l’assessore regionale Elio De Anna dà il benve-
nuto agli ospiti. 

Toronto, 3° Raduno continentale dei giovani corregionali 
del Nord America “Friuli Venezia Giulia: una Regione nel 
Mondo”, l’esibizione del Coro.

Toronto, 3° Raduno continentale dei giovani corregionali 
del Nord America “Friuli Venezia Giulia: una Regione nel 
Mondo”, il ballo.

Toronto, 3° Raduno continentale dei giovani corregionali del Nord America “Friuli Venezia Giulia: una Regione nel Mondo”, 
i giovani partecipanti. 

Toronto, 3° Raduno continentale dei giovani corregionali 
del Nord America “Friuli Venezia Giulia: una Regione nel 
Mondo”, la cena.
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Toronto, 3° Raduno continentale dei giovani corregionali 
del Nord America “Friuli Venezia Giulia: una Regione nel 
Mondo”, la cena.

Toronto, 3° Raduno continentale dei giovani corregionali 
del Nord America “Friuli Venezia Giulia: una Regione nel 
Mondo”, l’intervento dell’assessore Elio De Anna.

Toronto, 3° Raduno continentale dei giovani corregionali 
del Nord America “Friuli Venezia Giulia: una Regione nel 
Mondo”, la delegazione dell’AGM con il presidente Dario 
Locchi.

Concorso di Scrittura Femminile “Città di Trieste”,
il consigliere dell’AGM Pierluigi Sabatti premia
Elena Blancato, vincitrice della Sezione scrittrici emigrate. 

Toronto, 3° Raduno continentale dei giovani corregionali 
del Nord America “Friuli Venezia Giulia: una Regione nel 
Mondo”, la reception. 
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L’8 marzo la Giunta regionale riconobbe all’Associazione 
Giuliani nel Mondo il possesso dei requisiti previsti dal 
Regolamento del 2011 relativo alla funzione di interesse 
regionale svolta in favore dei corregionali residenti fuo-
ri del territorio regionale e dei rimpatriati prevista dalla 

L.R. 7/2002. Anche a tal fine l’AGM dovette procedere all’aggiornamento 
delle presenze giuliane nel mondo e della mobilità professionale. Accan-
to ai Circoli ed alle tre Federazioni furono schedate circa 300 persone at-
tive in 37 paesi che portarono all’individuazione di 20 Presenze giuliane 
distribuite in 15 Paesi e di 91 giuliani in mobilità professionale distribuiti 
in 27 nazioni.
In preparazione di questo provvedimento l’assessore Elio De Anna aveva 
convocato a gennaio una riunione a Udine con le sei associazioni, presenti 
il presidente Locchi ed il direttore Ziberna per l’AGM; in quella occasione 
aveva comunicato che la Giunta regionale aveva deliberato la ripartizione 
dei fondi 2012 (1.400.000 €) con il criterio proporzionale già in essere 
dal 2007 della media aritmetica degli importi già assegnati nelle ultime 
tre gestioni: all’AGM sarebbero spettati 273.700 €, 4.000 in meno rispet-
to al 2011. Ma non solo: anche la Direzione Cultura ridusse i contributi 
nella misura del 10% concedendo all’AGM l’importo di 32.500 € anziché 
36.000 €. Ma non solo: nel corso dell’anno l’Amministrazione regiona-
le anticipò l’intenzione di tagli lineari al bilancio 2013 che per la sola 
AGM avrebbero comportato un minor contributo di 115.000 € rispetto 
ai 273.000 € del 2011. La situazione organizzativa si faceva decisamen-
te preoccupante. Anche per questo il Consiglio Direttivo cominciò a ra-
gionare sui possibili tagli operativi, ad esempio decidere se optare per il 
progetto del 16° Stage formativo culturale per i giovani figli di emigrati o 
sovvenzionare le normali attività dei sodalizi. 
In occasione dell’incontro di gennaio l’assessore De Anna confermò l’in-
teresse per il “Progetto Shanghai” a suo tempo proposto dalle associazio-
ni, al quale la Regione avrebbe contribuito con un finanziamento ad hoc, 
cui si sarebbero dovute aggiungere le quote dei singoli sodalizi. L’AGM 
conseguentemente rinnovò i propri sforzi per la realizzazione del proget-
to. A fine primavera il direttore Ziberna aveva già organizzato una venti-

na di incontri e colloqui con operatori privati ed enti pubblici, ad alcuni 
dei quali aveva preso parte anche il presidente del sodalizio AGM in Cina 
Carlo Leopaldi. Il progetto pareva procedere bene, coinvolgeva tutte le 
associazioni, che avevano accantonato 50.000 €, l’Assessorato di riferi-
mento aveva stanziato ben 150.000 €, nella metropoli cinese i due sodali-
zi locali, quello dell’AGM e quello dell’EFM, avevano mobilitato numerosi 
imprenditori, decine le ditte e gli enti pubblici contattati in Regione. Poi 
emersero dei distinguo e vennero meno dei consensi pubblici. Un incon-
tro chiarificatore tra l’AGM e l’Assessorato portò alla decisione regionale 
di “rinviare ad altra data” l’iniziativa.
I rapporti con l’Amministrazione regionale erano peraltro buoni, l’AGM 
era considerata un buon partner ed in occasione del BIT (Salone Inter-
nazionale del Turismo, Milano, 16-19 febbraio) l’Azienda regionale Tu-
rismo-FVG offrì uno spazio espositivo, accanto a quello dell’Ente Friuli 
nel Mondo, dove esporre materiale illustrativo incluso un nuovo depliant 
esplicativo dell’attività dell’Associazione tradotto in sette lingue. E furo-
no i soci del circolo Gli Amici Triestini di Milano che assicurarono con 
la loro presenza l’apertura dello stand. Di lì a poco l’Azienda regionale 
Turismo-FVG coinvolse l’AGM (e l’EFM ed Informest) in una nuova azione 
che si proponeva di avviare un nuovo canale promozionale, consisten-
te nell’attivazione di nuove sinergie volte alla promozione dell’immagi-
ne economica, culturale e turistica della regione attraverso il progetto 
“Vetrine” del Friuli Venezia Giulia. La relativa convenzione tra l’AGM e la 
Turismo-FVG fu firmata il 6 giugno a Trieste. 
A fine anno l’AGM entrò a far parte del progetto “FVGworldplayers”, pro-
mosso dalla Regione in collaborazione con le associazioni, iniziativa che 
traeva spunto dalla decisione, presa l’anno precedente alla convention di 
Toronto dei giovani corregionali del Nord America, di costituire una co-
munità virtuale, un luogo di aggregazione indipendente dagli spazi reali 
rappresentati nei vari Paesi da Fogolârs e Club, un vero e proprio “social 
network” della regione nel mondo. Al tempo l’AGM era già presente su 
Facebook, registrando centinaia di contatti. 
Per quanto concerne l’attività dell’Associazione, come ormai tradizione 
l’impegno di inizio anno fu rivolto al coordinamento delle manifestazioni 
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organizzate in tutto il mondo per il Giorno del Ricordo. Il presidente Loc-
chi diramò un messaggio ai circoli da leggersi durante le varie cerimonie 
organizzate in giro per il mondo: da segnalare in particolare quella di 
New York, dove la Mostra celebrativa allestita per l’AGM da Eligio Clapci-
ch nella sede del Consolato generale fu visitata dal presidente del Consi-
glio Mario Monti. 
Il 29 marzo l’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione “Italo-Au-
straliana Città di Fiume”, con sede a Melbourne, decise dopo 27 anni di 
attività di chiudere i battenti e di confluire nella Famiglia Istriana Social 
Club Inc. di Melbourne. La motivazione, assunta con grande rammarico 
ed all’unanimità, risiedeva nell’età avanzata dei soci, nel loro stato di sa-
lute e quindi nella scarsa partecipazione all’attività del club, che fino ad 
allora si era retto sull’attivismo del presidente Pino Bartolomè. La deci-
sione, come prescritto dall’Association Incorporation Act dello Stato del 
Victoria, fu trasmessa al Justice Department ed il fondo cassa elargito a 
tre Fondazioni caritatevoli. 
Il 19 aprile si tenne l’Assemblea Generale dei Soci dell’IRCI, l’Istituto Re-
gionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata di cui l’AGM era socio 
fondatore. In quella occasione l’Assemblea elesse i membri degli orga-
ni sociali per il triennio 2012-2014, tra i quali Chiara Vigini presiden-
te, tesoriere Stefano Nedoh e segretario Raoul Pupo, tutti e tre membri 
del Consiglio Direttivo dell’AGM. L’AGM era membro anche dell’UTRIM
l’Unione dei Triveneti nel Mondo che in marzo tenne a Belluno l’assem-
blea e programmò per ottobre un convegno sulla nuova emigrazione, in 
occasione del quale il direttore Ziberna presentò una nota sulla situazio-
ne attuale della mobilità professionale giuliana (schedate circa 300 per-
sone attive in 37 paesi). Intervento poi ripetuto anche in occasione del 
Consiglio Direttivo dell’UNAIE (Treviso, 29 giugno) e quindi oggetto di 
apposita nota in occasione dell’Assemblea Generale dell’Unione in autun-
no (18/20 ottobre - Comano Terme) e del collegato convegno UNAIE-EZA 
(Centro Europeo per i Lavoratori).
Quell’anno diversi Circoli celebrarono un loro anniversario: il 25 marzo, 
a Wollongong, Adriana Douglas, presidente del sodalizio, tagliò la torta 
del 25° anno di attività dell’Associazione Giuliani, con la presenza di oltre 

160 persone. Il 29 aprile a Canberra si festeggiò il 10° anniversario di 
costituzione dell’Associazione Giuliani, presente l’ambasciatore d’Italia. 
Il 10 giugno ci fu la ricorrenza del 25° anniversario del Circolo Giuliano di 
Buenos Aires Sud e il 24 giugno fu festa a Sydney per il 40° di costituzione 
del Circolo Fiumano di quella città. Il 28 giugno a La Plata fu festeggia-
to il 29° di costituzione del locale Circolo Giuliano. Il presidente Locchi 
partecipò alle manifestazioni celebrative del 20° anniversario di costitu-
zione dell’Associazione Famiglie Istriane e Giuliano-Dalmate di Montréal 
e Dintorni. Infine, il 9 dicembre, festa natalizia tradizionale in occasione 
del 33° di fondazione dell’Associazione Giuliani di Monaco di Baviera, con 
una convivale cui parteciparono una trentina di soci. Non fu una cele-
brazione, ma il 23 gennaio fu comunque festa al cinema Ariston di Trie-
ste, con la proiezione del documentario Far away is home, selezionato 
da Trieste Film Festival nella sezione Zone di Cinema. Il film raccontava 
la storia australiana di Clely, “mula” triestina emigrata in Australia e poi 
sposatasi nel Queensland con il capo aborigeno Terry Yumbulul ed era 
stato realizzato da Chiara Barbo, a sua volta triestina. 
Nel 2012 proseguì anche il sostegno dell’Associazione alla pubblicazio-
ne di libri sull’emigrazione giuliana. Così il 23 novembre il presidente 
Locchi presentò, in occasione di una conferenza stampa incentrata sul 
Progetto Sud Africa, il libro di Viviana Facchinetti …E un giorno c’imbar-
cammo sui giuliani colà emigrati. Il libro fu poi presentato dall’autrice a 
Johannesburg il 2 dicembre, per iniziativa della locale Associazione Fa-
miglie Giuliane, con un notevole successo di pubblico. 
Dal 9 al 23 settembre si tenne il 15° Stage formativo-culturale, al quale 
parteciparono 13 giovani. In contemporanea si tenne anche il 4° soggior-
no per emigrati anziani, cui parteciparono 10 persone. I partecipanti alle 
due iniziative provenivano da Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile 
e Sudafrica. L’AGM fu presente inoltre all’incontro di apertura e chiusu-
ra del 12° Corso “Origini” (luglio - novembre), cui quell’anno partecipa-
rono tre giovani di origine giuliana. In conseguenza dei tagli di bilancio 
preannunciati dalla Regione e dalla Fondazione CRTrieste, per l’edizione 
2013 si preannunciavano tempi duri, ma non solo: su richiesta dell’Am-
ministrazione regionale le associazioni dei corregionali - solo l’EFM si 



138

era chiamato fuori - assicurarono un qualche supporto finanziario all’e-
dizione 2012 mentre stavano già arrivando i partecipanti. 
Particolare rilievo rivestì la convention dei Giovani Giuliani dell’Argenti-
na e dell’Uruguay “Le radici giuliane: un’opportunità per il futuro”, svol-
tasi il 4 novembre a Buenos Aires, alla quale parteciparono un centinaio 
di giovani corregionali che in precedenza avevano partecipato a Trieste e 
nel resto della regione alle varie edizioni dello Stage formativo-culturale 
e del Corso “Origini” del MIB. Tre i relatori ufficiali: il presidente AGM 
Dario Locchi, l’assessore regionale Elio De Anna e il presidente della Fe-
derazione dei Circoli Giuliani d’Argentina Duilio Ferlat. Tra gli interventi 
programmati quello del prof. Claudio Sambri del MIB - School of Mana-
gement. 104 i partecipanti, numerosi presidenti di sodalizi argentini e 
uruguaiani, numerosissimi i giovani, ampio e proficuo il dibattito. 
Altra idea progettuale che impegnò l’AGM fu quella della mostra e del-
la conferenza sui caffè storici di Trieste e Budapest proposta dal Circolo 
Giuliano magiaro, originariamente in programma ad aprile e poi rinviata 
ad ottobre. Alla fine, dopo numerosi incontri con i vertici amministrativi 
locali, l’iniziativa fu depennata dal programma 2012, avrebbe potuto es-
sere realizzata con alcune integrazioni nel 2013, proclamato Anno della 
Cultura Italiana in Ungheria.
L’8 marzo, nella Sala del Consiglio comunale di Trieste, si tenne la ceri-
monia di consegna del Premio AGM nell’ambito del Concorso Interna-
zionale di Scrittura Femminile, promosso ed organizzato dalla Consulta 
Femminile di Trieste. Il consigliere Pierluigi Sabatti consegnò il Premio 
AGM alla triestina Chiara de Manzini Himmrich, docente all’Università di 
Düsseldorf.
Nella stessa Sala, due settimane dopo, alla presenza del sindaco Roberto 
Cosolini, si tenne la cerimonia di commemorazione del 25° dell’uccisione 
del gen. Licio Giorgieri, cui era intitolata l’Associazione Triestini e Gori-
ziani in Roma. L’AGM era rappresentata dal presidente Locchi e dal pre-
sidente dell’Associazione romana Roberto Sancin. Il vicepresidente Fran-
co Miniussi, da parte sua, continuò la sua attività di coordinamento tra 
l’AGM ed i Comuni della Bisiacaria: così il 25 febbraio allestì a Vermeglia-
no la Mostra sulla emigrazione dalla Bisiacaria; a Ronchi dei Legionari 

avviò con l’assessore comunale alla cultura, Riccardo Aviani, un progetto 
di recupero di materiale audiovisivo d’archivio e s’incontrò quindi con il 
prof. Silvano Agostino Zimolo per un progetto di mobilità professionale 
in Mongolia, auspice il direttore Ziberna; il 15 marzo presentò la mostra 
sull’emigrazione dalla Bisiacaria, in preparazione della missione monfal-
conese a Salta in Argentina, che ebbe poi luogo a maggio; il 10 agosto 
fu presente, insieme al presidente del Circolo giuliano di Johannesburg 
Nicky Giuricich, a Gradisca d’Isonzo alla cerimonia promossa dal Comu-
ne in memoria del concittadino Claudio Giustizieri, valente imprenditore 
e generoso benefattore, da poco mancato, già emigrato a Johannesburg. 
Nel frattempo a Trieste il presidente Locchi proseguiva nell’opera di so-
stegno della valorizzazione del dialetto triestino all’estero: il 18 aprile fu 
presentato Il nuovo Doria - Dizionario del dialetto triestino rivisto da Ne-
reo Zeper, presente il direttore de Il Piccolo Paolo Possamai, opera uscita 
in fascicoli settimanali allegati al quotidiano ed ora rilegata in due tomi. 
Poi, il 23 maggio, partecipò all’incontro sul tema “I segreti del dialetto 
triestino: storia, parole, canzoni”, organizzato dall’Associazione Altama-
rea in collaborazione con il PEN Club Trieste al Caffè San Marco, accom-
pagnati al pianoforte dal maestro Livio Cecchelin e dall’attrice Mariella 
Terragni. L’AGM fu poi presente anche alla successiva conferenza sul nuo-
vo dizionario di Nereo Zeper, tenutasi al Circolo aziendale delle Assicu-
razioni Generali. 
Infine, il primo gennaio entrò in servizio in segreteria la signora Rosal-
ba Perich, in sostituzione di Marina Radivo che a giugno, dopo 13 anni 
avrebbe lasciato l’incarico. Fu così che a primavera l’Associazione pote-
va contare su un direttore e tre segretarie nonché, pur con tutte le limi-
tazioni del caso, dal 1° giugno su Lembo Nas Waiwinwate, studentessa 
originaria del Togo iscritta al Corso di laurea magistrale in Scienze della 
Comunicazione pubblica d’impresa e Pubblicità, che prestò la sua opera 
quale tirocinante per 300 ore lavorative nel quadro della Convenzione 
stipulata ancora nel 2010 con l’Università di Trieste.



L’AGM presente al Salone del Turismo di Milano.Buenos Aires, la convention dei Giovani Giuliani 
dell’Argentina e dell’Uruguay “Le radici giuliane: 
un’opportunità per il futuro”, tra i relatori
il prof. Claudio Sambri.

Buenos Aires, la convention dei Giovani Giuliani 
dell’Argentina e dell’Uruguay “Le radici giuliane: 
un’opportunità per il futuro”, tra i relatori
il presidente AGM Dario Locchi.

Buenos Aires, la convention dei Giovani Giuliani 
dell’Argentina e dell’Uruguay “Le radici giuliane: 
un’opportunità per il futuro”, tra i relatori
l’assessore regionale Elio De Anna.

La Regione riconosce ufficialmente la funzione d’interesse regionale 
svolta dall’AGM. 
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All’inizio dell’anno l’Amministrazione provinciale di Trie-
ste comunicò di aver deliberato ope legis il recesso da 17 
Enti e Associazioni, tra cui l’IRCI e l’Associazione Triestini 
e Goriziani in Roma. Di lì a poco analoga decisione fu pre-
sa per il recesso dall’Associazione Giuliani nel Mondo.

A primavera, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regio-
nale, il neo eletto consigliere regionale Rodolfo Ziberna si dimise per 
incompatibilità dal Consiglio Direttivo dell’AGM, proponendo come so-
stituta Antonella Gallarotti, figlia dell’ex sindaco di Gorizia Franco Gal-
larotti, dirigente presso la Biblioteca Isontina, componente del Consiglio 
d’Amministrazione della Fondazione Carigo e già consigliere comunale. 
La proposta fu approvata all’unanimità.
L’anno, decisamente, non era cominciato sotto i migliori auspici: già 
il 16 gennaio si ebbe la conferma che la Giunta regionale aveva prov-
veduto alla ripartizione del finanziamento per le associazioni, ridotto 
ad 800.000,00 € rispetto ai 1.400.000,00 € del 2012, con un taglio del 
42,8%: all’AGM furono così assegnati 156.161 €. Poi, fortunatamente, 
l’assessore Gianni Torrenti riuscì a rimpinguare il Fondo per i corregio-
nali all’estero in sede di assestamento di bilancio, con 280.000 € per l’at-
tività delle sei associazioni, 54.656 € toccarono all’AGM. Fu ritoccata in 
aumento anche la dotazione della legge relativa ai contributi alle asso-
ciazioni istriane, per cui a quello già erogato di 24.375 € si aggiunse un 
ulteriore importo di 4.642,86 €. E solo sulla base di tali rimpinguamenti 
l’Associazione fu in grado di organizzare il 16° Stage formativo-culturale 
per i giovani (22 settembre - 6 ottobre), cui parteciparono 13 giovani 
giuliani provenienti da 6 Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Cile, Canada, 
Sudafrica e Uruguay. Mentre, per quanto riguardava il Corso “Origini” ge-
stito dal MIB, tutte le 6 associazioni confermarono la propria indisponi-
bilità finanziaria a sostegno del Corso, sottolineando la necessità che tale 
iniziativa fosse finanziata esclusivamente dalla Regione. Quanto accadu-
to l’anno prima, con l’intervento in extremis delle associazioni (l’AGM 
aveva messo 5.000 € dal proprio magro bilancio) doveva considerarsi 
un intervento di carattere assolutamente straordinario e in quanto tale 
irripetibile. Il Corso ebbe regolarmente luogo e l’AGM fu presente alla ce-

rimonia di apertura (18 settembre) e di chiusura (23 novembre) nella 
sede MIB del Ferdinandeo, occasioni per incontrare i 6 giovani giuliani 
partecipanti.
Ed ancora, a inizio anno, la Regione istituì un tavolo di lavoro per la de-
finizione dell’iniziativa denominata “FVGWORLDPLAYERS” - per la quale 
l’AGM designò come proprio rappresentante il direttore Fabio Ziberna- al 
fine di individuare un pool di corregionali emigrati, per lo più imprendi-
tori, protagonisti del progetto. Per l’AGM sin dall’inizio furono attivi nel 
gruppo Nicky Giuricich (Sud Africa) e Carlo Leopaldi (Cina). 
I buoni rapporti con il mondo dell’informazione quell’anno furono con-
fermati da alcune opportunità date al presidente Locchi di intervenire sul 
quotidiano Il Piccolo: il 15 febbraio sul tema del drastico taglio operato 
dall’Amministrazione regionale ai finanziamenti alle 6 associazioni rap-
presentative dei corregionali all’estero e sui programmi per il 2013; il 14 
novembre fu protagonista della trasmissione radiofonica Sconfinamenti, 
ospite del giornalista della RAI Massimo Gobessi insieme a Romeo Vara-
gnolo da Sydney e Nicky Giuricich da Johannesburg; il 23 dicembre par-
tecipò a Tele Capodistria ad una trasmissione condotta da Ezio Giuricin e 
dedicata al convegno appena tenutosi a Fiume in vista dell’ingresso della 
Croazia nella UE. Il quotidiano Il Piccolo quell’anno intervenne spesso sul 
fenomeno della mobilità professionale dei giovani giuliani, ma soprattut-
to triestini (oltre 200 in almeno 17 paesi, di cui una quarantina a Londra) 
e la giornalista Micol Brusaferro pubblicò numerose interviste a questi 
giovani. Al punto che maturò il progetto di raccogliere e dare alle stampe, 
a cura dell’AGM, una selezione di tali interviste, con una tiratura di 35 
mila copie da distribuire come inserto del quotidiano. Il costo elevato 
dell’iniziativa (25.000 €) e la mancanza di sponsor certi portarono poi 
il Consiglio Direttivo a rinviare una qualche decisione. La realizzazione 
di un altro libro fu poi proposta da un giovane ricercatore, il triestino 
Alessio Marzi, studioso delle politiche regionali per l’emigrazione, che 
soggiornò un paio di settimane in Belgio per una serie di incontri con i 
dirigenti del Circolo giuliano e del Fogolâr Furlan di Bruxelles e dell’E-
FASCE di Charleroi. Partecipò anche al workshop “Migrations” presso 
l’Università di Lovanio e, una volta tornato a Trieste, propose all’AGM la 
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realizzazione di un volume sulla storia dell’Associazione. Anche in questo 
caso, dopo approfondito dibattito, il Consiglio Direttivo decise di rinviare 
una qualche decisione.
L’8 marzo si tenne la cerimonia di premiazione del 9° Concorso Interna-
zionale di Scrittura Femminile “Città di Trieste”, seguita dal consigliere 
AGM Pierluigi Sabatti, che consegnò il premio messo in palio dall’Associa-
zione alla mamma della giovane Paola Mocchi, residente a Parigi, autrice 
del racconto intitolato “Avanti un altro giorno”. Paola fu poi a Trieste in 
agosto, quando il presidente Locchi la ricevette in sede per la stretta di 
mano e la foto ricordo.
Il 29 ottobre venne a Trieste da Ratisbona la vincitrice di una precedente 
edizione del Premio, la triestina Silvia Bertino, per tenere una conferenza 
dal titolo “Nel paese dei bidè - storia e costume intorno all’oggetto più 
amato dagli italiani”, promossa dall’Associazione Altamarea in collabo-
razione con l’AGM. Grande partecipazione e convinti applausi per la sin-
golare conferenza. Rimanendo in ambito culturale, il 19 aprile si tenne a 
New York uno spettacolo di Alessio Colautti e Luciano Delak (col reper-
torio di Angelo Cecchelin) presso la Famèe Furlane, organizzato dall’As-
sociazione Altamarea con la collaborazione dell’AGM e del presidente del 
circolo locale Eligio Clapcich. Ed il 16 maggio a Bruxelles, presso l’Ufficio 
di collegamento della Regione, il locale Circolo giuliano, in collaborazione 
con l’AGM ed unitamente a Comunicarte organizzò un evento dedicato 
alla musica lirica intitolato Due grandi voci di casa nostra: Piero Cappuc-
cilli e Carlo Cossutta. Protagonista il giornalista e musicologo Rino Alessi, 
autore delle biografie dei due artisti, presentato da Luisa Poclen, respon-
sabile dell’Ufficio regionale.
Proseguì la pubblicazione del trimestrale Giuliani nel Mondo, che nel pri-
mo numero dell’anno dedicò ampio spazio alle iniziative dell’AGM e dei 
suoi circoli per celebrare il Giorno del Ricordo.
Continuavano ad essere buoni i rapporti con UNAIE e UTRIM di cui l’AGM 
era socio, seguiti con attenzione dal direttore Fabio Ziberna. Ad aprile il 
Consiglio Direttivo dell’UNAIE convocò a Comano Terme per i successi-
vi 25- 27 ottobre l’Assemblea generale, che confermò poi il presidente 
uscente Franco Narducci; in quella occasione si tenne anche il convegno 

UNAIE - EZA (Centro europeo per il collocamento dei lavoratori) sul tema 
“Migrazione, mobilità professionale e diritti dei lavoratori nel dialogo 
sociale”, con la partecipazione di giovani provenienti da tutta Europa, 
ai quali Ziberna presentò una relazione sullo status quo giuliano. Altro 
tema seguito dall’UNAIE fu quello dell’associazionismo italiano e del voto 
all’estero. Quell’anno fu anche ritoccato il canone associativo, portato a 
250 €. Sempre ad aprile si tenne a Treviso l’Assemblea UTRIM, che rinno-
vò la composizione della presidenza: l’uscente Dino De Poli fu acclamato 
Presidente onorario, Guido Campagnolo (Trevisani) fu eletto presidente, 
vicepresidenti Alberto Tafner (Trentini) e Fabio Ziberna per i Giuliani nel 
Mondo. Ziberna già a giugno, in occasione della seduta di insediamento 
del neo-eletto Direttivo, svolse un’ampia relazione sull’attività dell’AGM, 
impegnata tra l’altro ad aggiornare la “mappatura” dei giovani giuliani 
coinvolti nella mobilità professionale, anche in vista del convegno UNAIE 
- EZA di ottobre.
E sempre ad aprile (5 - 7 aprile) a Marsiglia si tennero tre eventi: la 4a 
Conferenza continentale dei giovani corregionali, in questo caso d’Euro-
pa, la 3a Conferenza dei corregionali protagonisti nel mondo “FVGWORLD
PLAYERS” e la Mostra itinerante “In viaggio in Francia”. Alla impegnativa 
tre giorni marsigliese, dal Leitmotiv “Giovani ed Europa - Emigrazione, 
Mobilità, Social Network, Cultura”, organizzata dall’EFASCE di Pordenone 
(capofila), unitamente alla Regione in collaborazione con le altre associa-
zioni dei corregionali all’estero, parteciparono una cinquantina di giova-
ni: l’AGM fu presente con una squadra composta dai giovani rappresen-
tanti della mobilità professionale provenienti da Albania (Alan Curtis), 
Ungheria (Giuliano Dallaporta Xydias), Gran Bretagna (Paola Bassanese), 
Francia (Ulisse Gnesda), Belgio (Dario Groppi), Trieste (Giulio Leopaldi) 
e dai due capofila dei protagonisti nel mondo Carlo Leopaldi (Cina) e Ni-
cky Giuricich (Sudafrica), nonché dal presidente Locchi e dal direttore 
Ziberna. I lavori furono presieduti dall’assessore all’istruzione Roberto 
Molinaro. Locchi svolse uno degli interventi conclusivi, richiamando la 
necessità che la Regione desse attuazione all’impegno assunto a Toronto 
in ordine alla realizzazione di un social network dedicato alle giovani ge-
nerazioni dei corregionali nel mondo.
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Idealmente, l’attività AGM per i giovani si concluse quell’anno a Fiume, 
ove dal 13 al 15 dicembre, in occasione dell’entrata della Croazia nella 
Unione Europea, si svolse un’iniziativa promossa dall’ERAPLE in collabo-
razione con l’AGM sul tema “L’Europa sta crescendo: la Croazia nell’Unio-
ne Europea ed il futuro dei giovani - il ruolo dei corregionali”. Vi parteci-
parono una trentina di giovani provenienti dai paesi comunitari oltre ad 
una settantina di giovani della minoranza italiana in Croazia e in Monte-
negro. Presenti Franco Iacop, presidente del Consiglio regionale, l’asses-
sore Gianni Torrenti e il direttore del Servizio regionale per i corregionali 
all’estero Lucio Pellegrini, a Palazzo Modello, sede della Comunità degli 
Italiani di Fiume, furono approfondite e discusse le tematiche connesse 
all’ingresso croato nell’UE.
E mentre a Londra si cercava di costituire un circolo che avrebbe potuto 
contare da subito su non meno di una trentina di giovani triestini in mo-
bilità professionale, altri circoli festeggiavano importanti compleanni. Il 
15 giugno il Circolo Fiumano di Melbourne compì 50 anni: discorso del 
presidente Sergio Csar, premiazioni, il pranzo ed una ricca lotteria, musi-
ca e balli e canti; il 30 giugno l’Associazione Giuliani di Monaco di Bavie-
ra ne festeggiò 30, con un incontro conviviale cui parteciparono in gran 
numero soci, dirigenti, familiari e simpatizzanti, con il presidente Clau-
dio Purhart a far gli onori di casa. Il Circolo Giuliani nel Mondo di Mar 
del Plata celebrò il suo 27° anniversario unitamente al Fogolâr Furlan, 
che ne compiva 41: una bella manifestazione congiunta che siglò il ge-
mellaggio associativo alla presenza di oltre 200 persone; il 24-25 agosto 
fu festeggiato il 25° di costituzione della Lega Istriana di Chatham, pre-
sente il presidente Locchi, che si complimentò con la giovane presiden-
te Cristina Perini e colse l’occasione per partecipare alla concomitante 
Assemblea della Federazione dei circoli canadesi, che elesse presidente 
Antonio Perini. Dall’altra parte del mondo, sempre il 25 agosto, a Sydney 
si tenne la cerimonia per il 25° di costituzione della Famiglia Giuliana 
presieduta da Julian Zoratto. Per restare in Australia, il 21 settembre si 
tenne l’Assemblea della Federazione dei circoli australiani, con la ricon-
ferma alla presidenza di Adriana Douglas. Infine, il 13 ottobre, presenti 
Locchi e Miniussi, si tenne presso la “Casa Italia” di La Plata la celebrazio-

ne del 30° di costituzione del Circolo Giuliano di La Plata: discorsi delle 
autorità, premiazioni, il pranzo e quindi musica e danze, e l’esibizione del 
Coro del Circolo di Mar del Plata, occasione per il presidente Egidio Kebat 
(classe 1928) di indicare Roberto Pagnussat (classe 1963) come futuro 
successore alla presidenza. Dall’Argentina il vicepresidente Franco Mi-
niussi si recò in Brasile, compiendo un tour di oltre 30 mila chilometri, 
che lo portò a visitare in 20 giorni ben 6 centri brasiliani negli Stati di San 
Paolo, Paraná e Mato Grosso, dove vivevano i nostri corregionali, in par-
ticolare goriziani, bisiachi e ronchesi. Londrina, Rancho Alegre, Ribeirão 
Preto, Sertãozinho, Pirassununga, Tangará da Serra le comunità giuliane 
visitate, in città che contavano dai 150.000 ai 600.000 abitanti. Una mis-
sione proficua: Miniussi riattivò il circolo a Tangará da Serra (presiden-
te Donizetti Lamin), coinvolgendo il sindaco e l’Ordine degli avvocati di 
discendenza italiana, che divenne contemporaneamente Circolo Giuliano 
e Circolo Italiano in una città sorta solo 35 anni prima e che già contava 
100.000 abitanti; mise in cantiere un circolo a Londrina individuando 
anche una possibile presidente in Angela Fundolli, i cui bisnonni parti-
rono da Staranzano; e per la riattivazione del Circolo di Ribeirão Preto 
s’mpegnò Valeria Gerep Clagnan. Risultati resi possibili dal gran lavoro 
svolto dalla presidente di Pirassununga, Rosa Maria Clagnan Colombari, 
fortemente impegnata a diffondere e rafforzare l’associazionismo giulia-
no in terra carioca. Al termine della missione di Miniussi, quindi, l’AGM in 
Brasile poteva realisticamente contare su ben 11 tra sodalizi e presenze 
giuliane.
Come da tradizione, l’anno sociale si chiuse con la riunione del Consiglio 
Direttivo a Gorizia, ospite questa volta dell’Amministrazione comunale.



Fiume, convegno “L’Europa sta crescendo: la Croazia nell’Unione Europea ed il futuro dei 
giovani – il ruolo dei corregionali”, al centro il direttore del Servizio corregionali all’estero 
Lucio Pellegrini. 

Il direttore dell’AGM Fabio Ziberna, neo vicepresidente dell’UTRIM, presenta un’ampia 
relazione sull’attività dell’AGM.

Gorizia, la riunione di fine anno del Consiglio Direttivo in Municipio.
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Il 18 febbraio le associazioni dei corregionali all’estero si 
incontrarono a Trieste con l’assessore Gianni Torrenti per 
illustrargli il loro piano di attività 2014 e proporgli un’ini-
ziativa nel 2015 utile ad affrontare la nuova fase cruciale 
di cambiamento che si manifestava nello scenario dell’e-

migrazione: gli “Stati Generali dei Corregionali all’Estero”, da organizzarsi 
come momento di riflessione e di discussione per il rilancio di una nuova 
fase delle politiche regionali. L’idea fu ripresa il 21 ottobre ad Udine, con 
la formale convocazione degli Stati Generali regionali e nazionali. Quel 
giorno si parlò anche del “Progetto Shanghai” proposto dall’AGM, al quale 
era interessata anche l’Associazione friulgiuliana di Hong Kong, il cui di-
rettore Stefano Bassanese di lì a pochi giorni si sarebbe incontrato con il 
direttore AGM Ziberna. Il progetto era già stato oggetto di diversi incontri 
a Trieste dei referenti del Circolo Giuliano di Shanghai Carlo Leopaldi e 
Claudio Mayer.
Il Direttivo e l’Assemblea straordinaria dell’UNAIE si svolsero a Trieste il 
13-15 marzo, il primo nella sede AGM, la seconda presso l’IRCI. L’Assem-
blea, presenti 33 associazioni provinciali e regionali aderenti, fu coordina-
ta da Dario Locchi e Dario Rinaldi, presidente e presidente onorario AGM, 
e si aprì con la relazione del presidente UNAIE Franco Narducci. Punto 
nodale della riunione furono le modifiche allo Statuto, volte a rendere l’U-
nione stessa una struttura sempre più operativa e di servizio a favore del-
le associazioni aderenti. A margine dei lavori i partecipanti presenziarono 
all’apertura della “Mostra sull’emigrazione giuliana in Australia” e poi alla 
deposizione di una corona d’alloro presso la Targa marmorea posta nel 
1990 sulla facciata della Stazione Marittima a ricordo degli emigrati giu-
liani. 
Il 60° anniversario della partenza dalla Stazione Marittima di Trieste della 
Castel Verde con i primi emigranti giuliani in Australia fu al centro di una 
serie di iniziative che l’AGM organizzò assieme al Comune di Trieste: una 
mostra, una cerimonia in Consiglio comunale, la deposizione di una coro-
na ed una vetrina di libri editi su questo periodo storico-politico presso 
la libreria Umberto Saba. Grandissimo successo per la mostra, oltre 2.000 
i visitatori provenienti anche da Australia, Brasile, Francia, Gran Breta-

gna, Argentina, Svizzera e Stati Uniti. La cerimonia in Comune fu seguita 
via Skype da numerosi dirigenti dei circoli giuliani nel mondo e culminò 
con l’intervento della presidente della Federazione dei Circoli Giuliani
d’Australia Adriana Douglas. Il 10 maggio fu invece ricordato a Fogliano di 
Redipuglia il 90° anniversario dell’emigrazione bisiaca in Uruguay. Nella 
chiesa di S. Maria in Monte tennero un concerto Silvio Donati al pianofor-
te ed al violoncello Irena Cristin, nipote di un emigrato in Sud America. 
L’AGM, che aveva dato il suo patrocinio all’iniziativa, fu rappresentata dal 
vicepresidente Franco Miniussi, che curò anche l’allestimento di una mo-
stra sull’emigrazione bisiaca in Sud America.
Il Circolo Giuliano dell’Uruguay organizzò l’11 ottobre a Montevideo una 
riuscita manifestazione conviviale per celebrare il 20° di costituzione. Vi 
parteciparono oltre 120 tra soci, dirigenti e familiari. Il presidente Locchi 
inviò un messaggio di felicitazioni, portato ai presenti dal presidente del 
Circolo Gianfranco Premuda. Il 24 agosto si era invece tenuta a Buenos 
Aires la cerimonia per il 28° di costituzione dell’Associazione Emigrati dei 
Comuni Goriziani: il messaggio dell’AGM fu letto dal presidente Gianfran-
co Tuzzi, che diede il benvenuto ad oltre 300 persone.
Quell’anno, ad agosto, anche il raduno del Circolo giuliano di Wollongong 
al Fraternity Club fu occasione per ricordare il 60° anniversario dell’emi-
grazione giuliana in Australia e l’arrivo da Trieste a bordo della Castel Ver-
de dei primi 650 emigranti. Alla manifestazione erano presenti oltre 450 
persone tra le quali anche i protagonisti dell’emigrazione provenienti da 
tutti i sodalizi d’Australia. Tra le autorità: il console generale Sergio Martes 
ed il sindaco di Wollongong Gordon Brandberry. I discorsi ufficiali furono 
tenuti per l’AGM da Adriana Douglas e da Dario Locchi, che consegnarono 
attestati e gagliardetti a dirigenti ed autorità.
A Wollongong si riunì la Federazione australiana, che decise di fissare 
una quota di adesione per i circoli, decisione non condivisa da un paio di 
circoli che si riservarono di confermare o meno la propria adesione alla 
Federazione. Ciò mentre meditava di rientrare in Federazione la Famiglia 
Giuliana di Sydney e mentre tre Circoli (l’Associazione Giuliani di Sydney, 
l’Associazione Fiumani di Sydney e l’Associazione Santa Maria di Cherso) 
ragionavano su una loro possibile unificazione. Non molto serena era l’at-
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mosfera all’interno della Federazione canadese, dove un circolo chiedeva 
l’annullamento dell’elezione degli organi sulla base di una rigida inter-
pretazione dello Statuto federativo. In Argentina l’elezione di Gianfranco 
Tuzzi a presidente della Federazione era invece conferma di un periodo 
tranquillo nei rapporti tra i circoli.
Buone nuove sul fronte brasiliano: a maggio fu a Trieste il prof. Max Lucich, 
al tempo responsabile della Presenza giuliana a Brasilia, per comunicare 
che il numero di giuliani ed istriani iscritti al sodalizio della capitale cario-
ca aveva raggiunto il quorum previsto e che pertanto il sodalizio chiedeva 
di divenire Circolo Giuliano di Brasilia. Gli organi sociali erano stati già 
eletti: presidente Max Lucich, vice presidente Basilio Cavalli, segretaria 
Leila Garbin e tesoriere Marcio Mion. Per festeggiare l’evento si comin-
ciò a pensare all’allestimento, presso l’Università di Brasilia, della mostra 
sull’emigrazione giuliana, che avrebbe potuto aver luogo sotto gli auspici 
della Ambasciata italiana. Nel frattempo, a giugno, il Consiglio Direttivo 
accolse la richiesta di adesione del Circolo. Poi, a novembre Stefano Mac-
chi, gestore di un hotel a Rio de Janeiro, in visita a Trieste si incontrò con 
il consigliere Gambo e discusse della possibilità di dare vita ad una nuova 
Presenza giuliana a Rio, che avrebbe potuto contare su una decina di soci. 
All’Assemblea generale del 23 giugno, sulla base di un’ampia fase di con-
sultazioni, il presidente onorario Dario Rinaldi presentò una proposta per 
il rinnovo degli organi sociali incentrata sulla conferma del presidente 
uscente Dario Locchi. Le candidature così proposte per il Consiglio Diret-
tivo, per il Collegio dei revisori dei conti e per il Collegio dei probiviri fu-
rono approvate per acclamazione. Per il Consiglio Direttivo furono eletti 
Ennio Abate, Eugenio Ambrosi, Vittoriano Brizzi, Silvio Cattalini, Renzo 
Codarin, Paolo De Gavardo, Antonella Gallarotti, Leonardo Gambo, Rosan-
na Giuricin, Dario Locchi, Mariastella Malafronte, Franco Miniussi, Nicolò 
Molea, Raoul Pupo, Claudia Razza, Dario Rinaldi, Pierluigi Sabatti, Roberto 
Sancin, Marco Toncelli, Chiara Vigini. Per il Collegio dei revisori dei conti: 
revisori effettivi Stefano Nedoh, Marina Radivo, Claudio Sambri; revisori 
supplenti Gianni Cernoia, Max Venchiarutti. Per il Collegio dei probiviri: 
Giorgio Cesare, Livio Chersi, Lucio Rossi Beresca.
Il 16 luglio il neo-eletto Consiglio Direttivo si riunì e confermò per accla-

mazione Dario Locchi presidente. Questi propose di rinviare le nomine 
dei vicepresidenti, del tesoriere e degli altri membri del Comitato Esecu-
tivo alla successiva seduta, il 1° settembre, quando il Consiglio Direttivo 
elesse per acclamazione vicepresidente Franco Miniussi, tesoriere Nicolò 
Molea ed i cinque membri proposti per il Comitato Esecutivo dal presi-
dente: Ennio Abate, Eugenio Ambrosi, Renzo Codarin, Paolo De Gavardo e 
Rosanna Giuricin, rinviando ad altra seduta la nomina dei rimanenti due 
vicepresidenti.
Il 28 luglio il Consiglio regionale rese il proprio omaggio ai protagonisti 
dell’emigrazione regionale all’estero, presenti il presidente del Consiglio 
Franco Iacop e la presidente della Giunta regionale Debora Serracchiani, 
premiando 32 corregionali eccellenti, tra i quali i giuliani Lidia Bastianich, 
Konrad Eisenbichler, Claudio Ferranda, Nicolò Giuricich, Ruggero Melan e 
Dario Nelli, che in precedenza erano stati ricevuti in Municipio dal sinda-
co Roberto Cosolini. 
Nell’occasione, presso la sede dell’Ordine regionale dei giornalisti, il pre-
sidente Cristiano Degano consegnò a Dario Nelli, responsabile del gruppo 
editoriale Il Globo - La Fiamma (Australia), una targa con la dedica dei 
colleghi del Friuli Venezia Giulia.
Il presidente del Consiglio regionale Franco Iacop fu poi di lì a pochi mesi 
a capo di una missione in Sudafrica che riscosse grande successo. L’inizia-
tiva “Identità, innovazione, economia e nuova emigrazione” in Sudafrica 
(22-28 settembre) vide capofila l’AGM con la partecipazione delle altre 5 
associazioni dei corregionali: oltre 700 persone furono coinvolte tra gio-
vani figli e nipoti di emigrati, imprenditori giuliani, friulani e sudafricani, 
esponenti del mondo politico, amministrativo, dirigenti, studiosi, soci e 
familiari. Per l’AGM parteciparono il presidente Dario Locchi, il direttore 
Fabio Ziberna ed il consigliere Leonardo Gambo, che curò il coordinamen-
to e l’assistenza convegnistica. Due i filoni che caratterizzarono la missio-
ne. Il primo di natura artistico-culturale si realizzò in una tavola rotonda 
nell’ambito della “Quinta conferenza dei giovani corregionali nel mondo” 
presso il Club Italia e nella “Quarta conferenza dei Protagonisti corregio-
nali nel mondo - FVGworldplayers” presso la Dante Alighieri; ed in due 
celebrazioni a Casa Italia, rispettivamente per il 15° anniversario di costi-
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tuzione dell’Associazione Famiglie Giuliane in Sud Africa di Johannesburg 
e per il 40° di fondazione del Coro “Giuseppe Verdi”. Il secondo, economico
istituzionale, registrò riunioni specifiche e settoriali con operatori dei 
settori marmo, edilizia, meccanica, enogastronomia, mobili, tecnologie 
avanzate, istituti bancari coordinate dall’imprenditore Roberto Opeka e 
tre colloqui a livello governativo con il ministro Qedani Dorothy Mahlan-
gu, il presidente del Consiglio della Provincia del Gauteng e la presidente 
del Parlamento della Provincia del Western Cape. Momento significativo 
fu la messa a dimora di due vitigni, denominati “il vino dell’amicizia tra il 
Friuli Venezia Giulia e il Sudafrica”, provenienti dalle coltivazioni regionali, 
presso il monumento all’Esodo ed alle Foibe eretto dall’Associazione giu-
liana di Johannesburg, opera ideata dall’architetto Jenna Stelli e progetta-
ta dall’ingegner Glauco Vidulich. A Città del Capo, coordinatore Dario Loc-
chi ed animatore Lorenzo Colussi, si confrontarono anche una trentina di 
giovani di prima, seconda e terza generazione, unitamente a corregionali 
che avevano frequentato i Corsi “Origini” del MIB e il Collegio del Mondo 
Unito di Duino, dei quali 15 giuliani. Ed ancora una visita agli impianti viti-
vinicoli nella zona di Stellenbosh ed a tre cantieri della Bros Construction 
Giuricich del lussignano Nicky Giuricich, presidente del Circolo di Johan-
nesburg. La missione si concluse con l’inaugurazione dello stand del Friuli 
Venezia Giulia nell’ambito della “Festa della Comunità italiana a Johanne-
sburg”. Durante la missione la delegazione regionale fu assistita a Johan-
nesburg dal console generale Gabriele Di Muzio ed a Città del Capo dal 
console Edoardo Maria Vitali. Durante la visita a Città del Capo si ipotizzò 
la nascita di un circolo giuliano in quella città a cura di alcuni triestini là 
residenti tra i quali Leonardo Giuricich, fratello di Nicky.
A settembre il cantautore Simone Cristicchi mise in scena lo spettacolo 
Magazzino 18 a Toronto. Originariamente si sarebbe dovuto trattare di 
una tournée in varie località di USA e Canada, auspici i circoli giuliani lo-
cali, ma alla fine, per motivi burocratici con le autorità USA, lo spettacolo 
andò in scena solo a Toronto il 12 settembre nella Sala-teatro della Famee 
Furlane di Woodbridge, preceduto, il giorno prima, da una conferenza 
stampa presso l’Istituto Italiano di Cultura diretto da Adriana Frisenna. Lo 
spettacolo, proposto e fortemente voluto dall’AGM, andò in scena anche 

grazie alla collaborazione del console onorario del Canada a Udine, Primo 
Di Luca. Grande successo, il 4 ottobre, ebbe l’inaugurazione del Cippo de-
gli istriani a Chatham, nell’Ontario: alla presenza del sindaco Randy Hope, 
dell’ambasciatore d’Italia in Canada Gian Lorenzo Cornado e dell’intera co-
munità fu inaugurato nel Kingston Park cittadino un cippo per ricordare 
il contributo dato allo sviluppo della città e dell’intera regione dalla gente 
istriana nel corso di quasi sei decenni.
Il presidente Locchi presenziò il 16 ottobre alla cerimonia d’apertura dell’e-
dizione 2014 de “La Bancarella - Salone del Libro dell’Adriatico Orientale”, 
portando il saluto dell’AGM; ed il 17 presentò il volume di Viviana Facchi-
netti Protagonisti senza protagonismo: la storia nella memoria di Giuliani, 
Istriani, Fiumani e Dalmati nel mondo, oltre 400 biografie raccolte in Au-
stralia, Canada, USA e Sud Africa. Il giorno dopo l’AGM, in collaborazione 
con la Camera di Commercio organizzò l’incontro tra manager triestini 
all’estero e giovani studenti universitari “Triestini europei. Esperienze a 
confronto”, uno scambio di testimonianze di vita e carriera tra chi aveva 
portato un po’ di Trieste nel mondo e chi stava per affrontare scelte di vita 
e professionali all’estero. L’appuntamento fu aperto dal presidente della 
Camera di Commercio Antonio Paoletti e dal presidente AGM Dario Loc-
chi. A seguire gli interventi di Ruggero Melan, promotore dell’iniziativa, già 
funzionario della Commissione europea e fondatore del Circolo giuliano di 
Bruxelles; di Giorgio Perini, distaccato alla Rappresentanza italiana a Bru-
xelles; di Orio Giarini, amministratore dell’Accademia Mondiale delle Arti e 
delle Scienze; di Alfredo Zingale, fondatore della svizzera Xnova Consulting 
e di Ruggero Ferraiolo, imprenditore nel campo della Proprietà Industriale 
e Intellettuale. 
Il 18 ottobre fu invece il consigliere Nicolò Molea a rappresentare l’AGM 
in occasione dell’inaugurazione del 29° Festival del Cinema Latino-Ame-
ricano, alla presenza dell’ambasciatore del Cile in Italia Fernando Ayala, al 
Centro Internazionale di Fisica Teorica. Quel giorno fu conferito il Premio 
Salvador Allende, in memoriam, a Tomaso de Vergottini, di origine istriana, 
consegnato nelle mani della moglie Anna Sofia de Vergottini.
Poi, dal 17 al 19 ottobre, si tenne a Trento l’Assemblea ordinaria dell’UNAIE 
con il consueto collegato Convegno EZA. Nell’occasione l’Assemblea plena-



Assemblea dell’UNAIE a Trieste, il saluto del presidente dell’AGM Dario Locchi. 

Fogliano di Redipuglia, il vicepresidente dell’AGM Franco Miniussi 
saluta i partecipanti alle cerimonie per il 90° anniversario
dell’emigrazione bisiaca in Uruguay. 
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ria dell’UNAIE elesse il Collegio dei revisori dei conti, alla cui presidenza fu 
chiamato il direttore dell’AGM Fabio Ziberna. Con Ziberna era presente il 
vicepresidente Paolo De Gavardo.
Il 28 e il 29 novembre si tenne a Cattaro, in Montenegro, un convegno or-
ganizzato dalla Regione in collaborazione con l’ERAPLE, rivolto ai giovani 
della locale Comunità italiana. Erano presenti dirigenti dell’EFASCE, dell’E-
RAPLE e, per l’AGM, il presidente Dario Locchi ed il direttore Fabio Ziber-
na. Questi ebbero modo di conoscere due curatori dell’Archivio Storico di 
Cattaro discendenti di goriziani che si dichiararono disposti a svolgere 
un’indagine presso i 600 italiani autoctoni per individuare quelli di origine 
giuliana e verificare la possibile costituzione di una Presenza giuliana.
Il 16 dicembre l’Ufficio di collegamento della Regione e l’Associazione Giu-
liani nel Mondo di Trieste e di Bruxelles - in stretta sintonia con la Mo-
diano - organizzarono la mostra “Europe before Europe - Arte e impresa 
senza frontiere fra il XIX e il XX secolo nell’esperienza pubblicitaria della 
Modiano”, in occasione della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea, con il patrocinio della Rappresentanza permanente d’Italia pres-
so l’UE. Allestita presso il Comitato Economico e Sociale Europeo, la Mo-
stra proponeva manifesti pubblicitari della società cartotecnica Modiano, 
fondata nel 1868, la cui attività aveva assunto rinomanza internaziona-
le, con stabilimenti inizialmente a Trieste, poi a Romans d’Isonzo, Fiume 
e Budapest. Vi presenziarono oltre 200 persone, per l’AGM il consigliere 
Eugenio Ambrosi; la serata si concluse con un concerto del Duo Enfants
Terribles (Massimo Crispi tenore, Marco Rapetti pianoforte) e un vin 
d’honneur offerto dal locale Circolo Giuliano.
In occasione del tradizionale Consiglio Direttivo di dicembre a Gorizia, il 
presidente Locchi richiamò sinteticamente la situazione verificatasi all’IR-
CI-Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata, richiedendo 
un indirizzo circa la posizione da tenere nell’Assemblea generale straor-
dinaria dell’Istituto convocata di lì a poco: alla luce di notizie di stampa 
sulla gestione dell’Istituto si profilava una riunione estremamente delicata. 
A fronte della possibile presentazione di una mozione di sfiducia nei con-
fronti dei vertici dell’IRCI, con prevedibili conseguenze in ordine al futuro 
dell’Istituto e dell’erigendo Museo, Locchi espresse l’opinione che la presi-

dente dell’IRCI Chiara Vigini mantenesse la presidenza quantomeno fino 
alla scadenza naturale del mandato, nel mese di aprile del 2015, portando 
così a termine l’inaugurazione del Museo. Il Consiglio Direttivo concordò, 
con la raccomandazione che fosse fatto quanto necessario da parte dei soci 
per aiutare l’Istituto nel difficile frangente. 



L’incontro in Municipio
del sindaco Roberto Cosolini
con i protagonisti giuliani
dell’emigrazione regionale all’estero. 

Trento, i lavori
dell’Assemblea UNAIE. 

L’incontro alla CCIAA “Triestini europei. 
Esperienze a confronto”, in primo piano 
Giorgio Perini, funzionario
della rappresentanza Italiana a Bruxelles 
e vicepresidente del Circolo giuliano
di Bruxelles.
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Forte del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo il pre-
sidente Locchi partecipò il 10 gennaio all’assemblea stra-
ordinaria dei soci dell’IRCI, convocata per ovviare alla 
vicenda che vedeva coinvolto il tesoriere - vicenda ripor-
tata con notevole risalto dai media - e che aveva portato a 

dicembre all’autosospensione dall’incarico dello stesso e quindi alle sue 
dimissioni. Alcuni soci intendevano presentare una mozione di sfiducia 
nei confronti della presidente Chiara Vigini ma, rispetto a tale ipotesi, 
prevalse l’opinione - sostenuta anche dal presidente Locchi, che in tal 
senso aveva ricevuto il mandato dal Direttivo AGM - di consentire alla 
presidente Vigini di giungere alla scadenza naturale del mandato, anche 
tenuto conto del fatto che così la stessa avrebbe potuto portare a buon 
fine l’inaugurazione del Museo. Preso atto delle dimissioni del tesoriere, 
Locchi mise a disposizione per l’incarico, in via temporanea e sino all’as-
semblea ordinaria di primavera, il vicepresidente AGM Eugenio Ambro-
si, in modo da garantire la necessaria continuità degli organi nella fase 
di completamento del Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata. 
L’assemblea accettò la proposta e nominò Ambrosi tesoriere. Il 26 giu-
gno il Museo fu inaugurato ed aperto alla comunità. A settembre l’assem-
blea dell’IRCI provvide poi al rinnovo degli organi, eleggendo presidente 
Franco Degrassi, vice presidente Cristina Benussi, segretario Grazia Tatò, 
tesoriere Renzo Codarin. Consiglieri di amministrazione: Emanuele Brai-
co, Livio Dorigo, Massimiliano Lacota. Collegio dei revisori dei conti: Rug-
gero Kucich, Carmen Amabile, Nicolò Molea (proposto dall’AGM). Di lì a 
poco il presidente Degrassi si incontrò con i vertici AGM, ai quali con-
fermò la difficile situazione dell’Istituto, caratterizzata da un considere-
vole deficit, non escludendo una ricapitalizzazione dell’IRCI concordata 
con la Regione tramite un aumento delle quote associative (da 200 € a 
5.000 €), AGM compresa, nell’ambito di una manovra contabile di giro 
tra soci, Regione ed IRCI. 
Il 4 marzo 2015 fu rinnovata la Convenzione con il Dipartimento di Stu-
di Umanistici dell’Università di Trieste ed Emanuele Minca, studente del 
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione svolse un tirocinio forma-
tivo di 375 ore negli uffici dell’AGM. Quell’anno, a seguito di un’assenza 

programmata, la signora Rosalba Perich rimase assente dall’ufficio per 
un mese: a rafforzare provvisoriamente la struttura di segreteria fu chia-
mata Giuliana Ziberna, che già si era occupata del progetto Sudafrica ed 
anche la consigliera Marina Radivo diede la propria disponibilità per so-
stituire la funzionaria assente. 
A seguito delle dimissioni di Stefano Nedoh da presidente del Collegio 
dei revisori dei conti AGM, il 5 maggio il Collegio si riunì e, dopo aver pro-
ceduto alla surroga del membro effettivo dimissionario con il membro 
supplente Max Venchiarutti, procedette all’elezione del proprio nuovo 
presidente nella persona del prof. Claudio Sambri.
A primavera il presidente Locchi, considerato l’assetto ancora provviso-
rio del Comitato Esecutivo, propose di portare da uno a tre i vicepresi-
denti e da tre a cinque i consiglieri membri del Comitato. Dopo ampia 
discussione sull’interpretazione da dare alla norma statutaria il Consi-
glio Direttivo approvò all’unanimità la proposta del presidente di nomi-
nare Paolo De Gavardo ed Eugenio Ambrosi vicepresidenti (in aggiunta 
a Franco Miniussi) e Marco Toncelli e Leonardo Gambo membri del Co-
mitato Esecutivo (in aggiunta ad Ennio Abate, Renzo Codarin e Rosanna 
Giuricin). 
A gennaio si tenne una riunione inter-associativa ad Udine convocata per 
l’organizzazione congiunta del Progetto “Stage dei giovani 2015”. Per la 
prima volta 4 sodalizi (AGM, EFASCE, UES e ERAPLE) sui 6 al tempo ri-
conosciuti dalla Regione misero a punto delle parti comuni del Progetto 
da realizzarsi a Trieste (incontro con il presidente del Consiglio regionale 
Franco Iacop ed un incontro al MIB) così come la serata finale con la con-
segna dei diplomi alla presenza dell’assessore con delega ai corregionali 
all’estero Gianni Torrenti. Per le altre giornate ogni associazione avreb-
be svolto autonomamente il proprio programma, pur nella cornice di un 
Progetto almeno parzialmente comune. Il 17° Stage formativo-culturale 
per i giovani, in programma dal 12 al 26 luglio, vide poi la partecipazione 
di 40 giovani, dei quali 15 giuliani (7 dall’Argentina, 5 dal Brasile, 1 da 
Cile, Sudafrica ed USA).
A fine gennaio l’assessore Torrenti convocò le sei associazioni dei corre-
gionali per presentare il piano di riparto della quota parte (900.000 €) 

2015
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del Fondo 2015 per i corregionali all’estero e rimpatriati, che ancora per 
un anno avrebbe ricalcato i criteri precedentemente adottati, mentre dal 
2016 ne sarebbero stati adottati di nuovi: 70% sulla base dell’attività 
ordinaria dell’Associazione e 30% sulla base della qualità, delle capacità 
progettuali e dell’aggregazione nel progetto di più associazioni. Dopodi-
ché Torrenti passò a trattare insieme la missione istituzionale, economica 
e culturale a Shanghai, per la quale la Giunta aveva stanziato 80.000 €, e 
l’organizzazione degli Stati Generali dell’Emigrazione, in quanto, con l’at-
tuale disponibilità di bilancio, risultava possibile realizzare nel 2015 solo 
una delle due iniziative. Dopo ampia discussione, nella quale le altre cin-
que Associazioni si espressero a favore degli Stati Generali, il presidente 
Locchi, pure auspicandone il “ripescaggio” nell’assestamento di bilancio, 
dovette concordare sugli Stati Generali. 
Il 25 febbraio ebbe luogo il primo incontro ufficiale tra l’Associazione 
Giuliani nel Mondo e l’Università Popolare, che il 15 gennaio era stata 
festeggiata in Consiglio comunale per il 115° anniversario di fondazione. 
Furono presi in esame argomenti significativi, quali la presenza di esper-
ti a conferenze su tematiche europee per i giovani della Comunità italiana 
residente in Slovenia ed in Croazia; la presentazione a Roma, presso la 
Camera dei Deputati, del volume Protagonisti senza protagonismo di Vi-
viana Facchinetti; la disponibilità dell’UPT per l’utilizzo della sala di via 
Torrebianca per esposizioni realizzate dall’AGM; una sinergia per speci-
fiche iniziative in Montenegro; una collaborazione per progetti su finan-
ziamenti europei. I progetti restarono sulla carta mentre andò in porto 
l’organizzazione a Pola il 12 maggio di un incontro sul tema “Opportunità 
e sfide per i giovani: la cultura d’impresa” dedicato agli studenti delle 
scuole superiori dell’Istria e di Fiume. Tra i relatori Giulio Groppi, già 
funzionario della Commissione Europea, del Circolo giuliano di Bruxelles
- accompagnato dal consigliere AGM Leonardo Gambo - che sviluppò il 
tema “Europa ieri, oggi e domani”. Poi il 22 settembre, nella Sala Aldo Moro 
di Palazzo Montecitorio, l’UPT con l’AGM ed il Centro di Documentazione 
Multimediale della Cultura Giuliana e Istriana organizzò la presentazio-
ne del volume Protagonisti senza protagonismo di Viviana Facchinetti. Il 
libro fu presentato dalla giornalista Lucia Bellaspiga, tra i partecipanti i 

presidenti dell’UPT Fabrizio Somma e dell’AGM Dario Locchi ed il prof. 
Davide Rossi del Centro di Documentazione Multimediale. Ed ancora, il 
1° dicembre, si tenne a Trieste un evento organizzato dall’UPT sul tema: 
“Dialoghi tra esuli e rimasti”, con la partecipazione del sindaco Cosolini e 
del ministro plenipotenziario Francesco Saverio De Luigi, dell’assessore 
regionale alla cultura Gianni Torrenti e del presidente della Federazione 
degli Esuli Antonio Ballarin, del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e del 
presidente AGM Dario Locchi.
Mercoledì 15 aprile, nella Sala del Consiglio comunale, ebbe luogo la pre-
miazione dell’11° Concorso Internazionale di Scrittura Femminile “Città 
di Trieste”. Il Premio AGM fu assegnato - per il racconto Avere sognato 
un cielo stellato- alla signora Paola Mattiassi, che lo ritirò dalle mani del 
consigliere Nicolò Molea.
Anche nel 2015 l’Associazione non fece mancare la propria partecipazio-
ne, attraverso il vicepresidente Paolo de Gavardo ed il direttore Fabio Zi-
berna, alle attività di UNAIE ed UTRIM, alle riunioni dei Consigli direttivi 
ed alle assemblee, alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti ed ai 
periodici seminari e convegni di studio. Quell’anno l’UNAIE preparò la 
propria partecipazione agli Stati Generali dell’Associazionismo degli Ita-
liani nel Mondo con un Seminario di Studi sul tema “Percorsi migratori 
e organizzazioni degli italiani all’estero” cui partecipò il consigliere Ro-
berto Sancin, presidente dell’Associazione Triestini e Goriziani in Roma, 
importante momento di confronto tra il mondo accademico e l’associa-
zionismo nazionale. In questo contesto l’AGM decise di aderire anche al 
costituendo FAIM- Forum delle Associazioni Italiani nel Mondo.
Nel 2015 il Consiglio Direttivo approvò anche l’adesione all’AGM dell’As-
sociazione Giuliani nel Mondo - Regno Unito (AGMUK), con sede a Lon-
dra, alla cui presidenza era stato eletto Bruno Cernecca in occasione della 
seduta di costituzione, sabato 28 febbraio presso il locale “Vini Italiani”. 
Quel giorno erano presenti Dario Locchi e Fabio Ziberna per l’AGM ac-
compagnati dalla giornalista Micol Brusaferro, cui si doveva il lavoro di 
cucitura della nuova realtà associativa. A maggio Cernecca fu a Trieste 
per discutere con i vertici AGM del programma futuro del club londinese. 
Dario Locchi fu invece a Mar del Plata il 28 giugno per il 30° del locale 
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Circolo giuliano, celebrato in forma solenne alla presenza di autorità locali, 
dirigenti dei circoli giuliani argentini e numerosissimi soci.
Dopo diverse riunioni organizzative gli Stati Generali dei corregionali all’e-
stero si svolsero il 16 e 17 ottobre a Trieste. 
Una settantina di corregionali partecipò ai lavori, approvando quattro 
report redatti dalle rispettive commissioni ed un documento conclusivo, 
poi oggetto di vari incontri con l’assessore Torrenti ed i funzionari della 
Regione per darvi concreta attuazione. Da qui originarono i sei “progetti 
comuni” delle Associazioni, per i quali la Regione aveva stanziato 200.000 
euro ed avrebbe predisposto nel 2016 un apposito bando: ogni Associa-
zione avrebbe fatto da capofila per un progetto (AGM: Sportello unico di 
informazione e comunicazione) e ad ogni progetto avrebbero dovuto par-
tecipare almeno altre due Associazioni.
Come peraltro tutti gli anni, molti dirigenti dei circoli giuliani vennero a 
Trieste in visita di cortesia ma soprattutto per discutere dei problemi delle 
loro realtà: il 28 gennaio Ellis Tommaseo si incontrò con Dario Locchi per 
discutere della situazione associazionistica nella Grande Mela e valutare 
le soluzioni e le strade percorribili per un generale rilancio. Rientrato a 
New York, Tommaseo insieme ad Eligio Clapcich e Stefano Meton incon-
trò la presidente della Regione Debora Serracchiani, in missione negli USA, 
discutendo con lei degli Stati Generali dell’Emigrazione e della necessità 
di una maggiore attenzione istituzionale verso il mondo dell’emigrazione. 
A febbraio fu a Trieste Paolo Pison, referente della Presenza Giuliana in 
Messico; ad aprile fu in sede Silvia Bertino Trapp, nell’ambito dell’attivi-
tà culturale svolta tra Ratisbona e Trieste con un gruppo di soci italiani 
e tedeschi, presente anche il presidente del Circolo di Monaco di Baviera 
Claudio Purhart. E poi il 20 maggio Aldo Vellenich, vicepresidente dell’As-
sociazione Le Tre Venezie e tesoriere del sodalizio giuliano a Mar del Plata, 
per parlare del rilancio delle Tre Venezie che, ristrutturato, avrebbe dovuto 
diventare la sede permanente di tutti i sodalizi dei corregionali all’estero 
veneti e giuliani. Il 25 maggio giunse Max Lucich, presidente del Circolo 
di Brasilia, che discusse della possibilità di allestire nel 2016 la mostra 
storico-documentaria sull’emigrazione. Il 27 giugno passò a Trieste Nicky 
Giuricich, presidente del Circolo di Johannesburg, che accompagnava una 

delegazione di giovani nuotatori corregionali del Sudafrica ad alcune com-
petizioni a Gorizia. Claudio Ferranda, presidente del Circolo di San Paolo, 
fu a Trieste il 15 luglio per discutere l’ipotesi di costituzione di una Federa-
zione in Brasile, che ormai contava 9 sodalizi, dopo la recente nascita della 
Associação Giuliani nel Mondo de Rio de Janeiro, presidente Marco Forgia-
rini, funzionario del locale Consolato d’Italia. Più volte furono in Associa-
zione a Trieste Sergio Gnesda e Emiliano Sapori, responsabili della Presen-
za Giuliana di Parigi, per una iniziativa socio-culturale parigina, articolata 
in due interventi, rispettivamente di Sergio Gnesda sulle casite istriane e 
dello storico Julien Sapori, già direttore compartimentale della Sicurezza 
pubblica della Marna, su temi relativi al primo conflitto mondiale. Le due 
conferenze furono organizzate in collaborazione con la Maison de l’Italie 
a Parigi e con la Dante Alighieri, il 9 aprile e rispettivamente il 1° giugno. 
Anche la giornalista Micol Brusaferro fu della partita, attesi i suoi contatti 
Facebook con numerosi triestini presenti a Parigi. 
Il 24 ottobre ebbe luogo la cerimonia di scoprimento della targa comme-
morativa di Aldo Clemente, scomparso un anno prima, sulla facciata della 
Chiesa di San Gerolamo Confessore a Trieste, apposta a cura dell’AGM e 
dell’Associazione Triestini e Goriziani in Roma. Presenti i figli di Aldo e una 
trentina di soci dell’Associazione dei Triestini e Goriziani in Roma, il vica-
rio episcopale monsignor Pier Emilio Salvadè officiò la Santa Messa. Dopo 
gli interventi dei presidenti Dario Locchi e Roberto Sancin e dell’assessore 
comunale Laura Famulari, uno dei figli portò una commossa testimonianza 
del padre Aldo. Chiuse la cerimonia il coro triestino Diapason.
Quell’anno il presidente Locchi partecipò alla RAI FVG al programma 
“Sconfinamenti” e a Telequattro ad alcune puntate della trasmissione di 
Viviana Facchinetti “Giuliani nel Mondo”. Il 13 ottobre, in sede AGM, furono 
visionati i filmati in possesso di Riccardo Aviani, presente il vicepresidente 
Franco Miniussi, filmati 8 mm di un amatore-operatore della Rai di Trieste 
che, per conto suo, aveva documentato decine e decine di iniziative, mani-
festazioni, celebrazioni dal 1954 in poi. Il progetto aveva preso le mosse 
nel 2013 ed il relativo DVD era in via di ultimazione. 



Folla all’inaugurazione del Museo IRCI della Civiltà Istriana Fiumana 
e Dalmata.

Riunione del Consiglio Direttivo dell’AGM.

Trieste, l’inaugurazione della Targa
commemorativa di Aldo Clemente. 

L’assessore regionale Gianni Torrenti incontra i dirigenti delle sette 
associazioni dei corregionali all’estero. 

Invito all’inaugurazione del Civico Museo
della Civiltà Istriana Fiumana Dalmata. 
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L’insediamento del nuovo Collegio dei revisori dei conti, da sinistra Claudio Sambri
(presidente), Max Venchiarutti e Marina Radivo. 

La presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora 
Serracchiani interviene agli Stati Generali dei corregionali 
all’estero.
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L’anno si aprì a Trieste con il tradizionale tuffo beneau-
gurale a Barcola di Mario e Ilara Cigar: Ilara, funzionaria 
dell’AGM, si tuffò questa volta con in mano il gagliardetto 
dell’Associazione, dedicando il suo tuffo a tutti i giuliani 
nel mondo. Erano presenti all’evento, che ebbe gran risal-

to mediatico, il sindaco Cosolini, il presidente Locchi ed il vicepresidente 
Miniussi. 
Già l’11 gennaio si tenne il primo di una serie di incontri che avrebbe 
portato, a dicembre, alla definizione dei sei “progetti comuni”, budget 
200.000 €, da assegnarsi a bando riservato. Dopo un confronto anche dif-
ficile i progetti individuati furono: lo Stage Giovani, il Progetto Argentina, 
lo Sportello Unico di informazione e comunicazione, la pubblicazione di 
materiale divulgativo plurilingue, il Progetto Uruguay/Montevideo ed il 
Progetto Marcinelle/Bruxelles. All’AGM fu affidato il coordinamento del-
lo Sportello Unico denominato “Born in FVG”, al quale aderirono tutte le 
associazioni. Uno dei primi progetti ad essere attuato (12-14 ottobre) fu 
la commemorazione della tragedia di Marcinelle e del 40° del terremoto 
in Friuli, affidata all’ERAPLE. La delegazione regionale (Debora Serrac-
chiani, Franco Iacop, gli assessori Shaurli e Panontin, consiglieri regiona-
li, rappresentanti delle associazioni dei corregionali all’estero, per l’AGM 
Locchi e Ziberna) partecipò a Bruxelles ed a Charleroi alle manifestazioni 
a ricordo del 40° del terremoto; e si recò alla miniera di Marcinelle per lo 
scoprimento di una targa in memoria delle vittime friulane e la deposi-
zione di corone al cimitero. Questi progetti furono presentati all’assessore 
Torrenti nel corso di una conferenza stampa: “Born in FVG” fu presentato 
dal presidente Locchi come uno “Sportello Unico” utile a mantenere e raf-
forzare i legami con le identità della regione d’origine, disponibile anche in 
lingua inglese. 
Le celebrazioni del Giorno del Ricordo iniziarono il 2 febbraio nella Sala del 
Consiglio regionale, con Lucia Bellaspiga, giornalista e scrittrice, a tenere 
l’orazione ufficiale, presenti i presidenti del Consiglio Franco Iacop e della 
Giunta Debora Serracchiani. Per l’AGM presenziarono il presidente Locchi, 
il vicepresidente De Gavardo, la consigliera Rosanna Giuricin ed il diret-
tore Ziberna. Il 10 febbraio Locchi e Ziberna parteciparono alla solenne 
cerimonia alla Foiba di Basovizza. Il 14 febbraio il Comitato provinciale di 
Bologna dell’ANVGD organizzò una serie di iniziative commemorative: de-
posizione della corona d’alloro al binario 1 della Stazione Bologna Centra-
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le, alla rotatoria “Martiri delle Foibe”, al Giardino Martiri dell’Istria, Venezia 
Giulia e Dalmazia, ed infine la cerimonia ufficiale con i discorsi al Teatro 
San Gioacchino. Oltre 200 i partecipanti, autorità civili e militari, sodalizi, 
associazioni d’Arma, la Fanfara dei bersaglieri, numerosi gonfaloni, lo sten-
dardo dell’AGM di Trieste, presente con Ziberna ed Ambrosi, che tenne l’in-
tervento commemorativo. Il giorno dopo si tenne una seduta straordinaria 
del Consiglio provinciale di Trieste con l’intervento della professoressa 
Gloria Nemec su “Storiografie e memorie dell’Esodo”, presente il direttore 
Ziberna, durante il quale la relatrice elogiò la recentissima pubblicazione 
dell’AGM Appunti per capire una storia complessa, ideata da Romeo Pignat e 
Leonardo Gambo con la collaborazione di Dario Rinaldi e di Stefano Pilotto.
A fine gennaio si tenne a Lucca la Conferenza Organizzativa UNAIE, pre-
senti il presidente Locchi ed il direttore Ziberna insieme ad una trenti-
na tra presidenti e dirigenti dei sodalizi aderenti. Tra i temi trattati: il 
ruolo dell’UNAIE, il modello di aggregazione e l’organizzazione futura
dell’UNAIE, la collaborazione delle associazioni aderenti, il rinnovo cariche 
previsto nella seconda metà dell’anno ma poi, in occasione dell’assemblea 
tenutasi ad ottobre a Comano Terme, rinviato all’anno successivo per le 
difficoltà connesse alla definizione di una proposta unanime per la sostitu-
zione del presidente uscente Franco Narducci. Il vicepresidente Paolo De 
Gavardo ed il direttore Ziberna seguirono puntualmente le vicende UNAIE, 
così come quelle dell’UTRIM e della FAIM/Forum delle Associazioni Italia-
ni nel Mondo, la cui Assemblea Costituente si tenne a fine aprile a Roma. In 
quella occasione i delegati presenti approvarono l’Atto costitutivo, lo Statu-
to e le linee programmatiche ed elessero il Consiglio Direttivo, costituito da 
35 componenti dei quali 19 in Italia e 16 all’estero, chiamato poi a nomina-
re il Comitato di Coordinamento. 
In ambito UNAIE il 5 febbraio si inaugurò a Belluno la mostra storico-do-
cumentaria sull’emigrazione giuliano-dalmata e sulla tragedia delle foibe 
e dell’esodo allestita per l’AGM da Leonardo Gambo, ed intitolata “Una pa-
gina di storia da non dimenticare”. La mostra, programmata per due setti-
mane, ottenne un grande successo di pubblico, tanto da essere prorogata 
di ulteriori due settimane. I Bellunesi allestirono una propria mostra in 
autunno prima a Trieste nella sede espositiva dell’Università Popolare e 
poi a Ronchi dei Legionari. 
Alla presenza dell’assessore Torrenti il 16 maggio si insediò il nuovo Co-

mitato dei corregionali all’estero e dei rimpatriati, previsto dalla Legge 
regionale 7/2002. Il Comitato era composto dai rappresentanti delle as-
sociazioni (Dario Locchi, Diego Comuzzi, Michele Bernardon, Christian 
Canciani, Cesare Costantini e Renzo Mattelig), delle due Università (Ma-
ria Cristina Benussi e Mauro Pascolini) e da alcuni rappresentanti degli 
enti locali (Ettore Romoli e Claudio Sandruvi). Delle prospettive di lavo-
ro del Comitato il presidente Locchi relazionò all’Assemblea AGM il suc-
cessivo 23 maggio, come pure dell’IRCI, degli Stati Generali dei Corre-
gionali all’estero, del 18° Stage dei giovani, della costituzione del FAIM 
(Forum delle Associazioni Italiane nel Mondo) e del 50° di costituzione
dell’UNAIE. E comunicò che le migliorate condizioni finanziarie avrebbero 
permesso l’effettuazione del 5° Soggiorno per emigrati anziani: in effetti il 
soggiorno si tenne a settembre e vi parteciparono 7 emigrati provenienti 
da Australia, Argentina e Sudafrica.
Il 25 aprile si tenne al Santuario dell’isola di Barbana (Grado) il “Giubileo 
degli istriani, fiumani e dalmati”, presenti il vicepresidente Franco Minius-
si e Nicky Giuricich, presidente del Circolo Giuliano di Johannesburg, ac-
compagnato dalla moglie e da numerosi parenti. L’intervento principale fu 
svolto da Lucia Bellaspiga. Nel corso della cerimonia fu ricordata la figura 
del giovane polesano Egidio Bullesi, terziario francescano ed in attesa di 
beatificazione per la sua testimonianza cristiana. 
La figura di monsignor Antonio Santin fu ricordata nella Sala della Regina 
in Parlamento dall’Associazione Triestini e Goriziani in Roma in collabora-
zione con l’AGM e il Liceo musicale di Pesaro. Con l’evento “E quello sguar-
do che si perde lontano - Monsignor Antonio Santin: una vita per la sua 
gente” si volle ricordare l’opera del vescovo di Trieste nel terribile periodo 
della Seconda guerra mondiale e del dopoguerra. Presenti il presidente e il 
direttore AGM Dario Locchi e Fabio Ziberna e il presidente del sodalizio ro-
mano Roberto Sancin, don Ettore Malnati, vicario episcopale per la Cultura 
e il Laicato della Diocesi di Trieste, tracciò il ricordo di Santin, del quale 
lo stesso era stato a lungo segretario. La presidente del Comitato romano 
ANVGD Donatella Schürzel chiuse i lavori.
Il 6 maggio si presentò alla città il nuovo presidente della Triestina Calcio, 
Mario Biasin: triestino, partito per l’Australia all’età di 3 anni con i genito-
ri a bordo della Castel Verde, fondatore e CEO di Metricon Group di Mel-
bourne, titolare di una delle più grandi compagnie immobiliari d’Australia 
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e proprietario di una squadra di calcio. Alla conferenza stampa di presen-
tazione il presidente Locchi gli consegnò il gagliardetto dell’AGM, riceven-
done in cambio la sciarpa del Melbourne Victory, sottolineando come fosse 
particolarmente significativo che un figlio di emigrati di origine giuliana, 
fatta fortuna in Australia, avesse preso in mano l’Unione. 
All’inizio dell’anno erano giunte due mail con le quali si annunciavano le 
dimissioni irrevocabili di Cristina Perini da presidente dei Giovani Giuliani 
di Chatham e da componente del Direttivo della Federazione e di Cristiano 
Suffi da segretario dei Giovani e dal Direttivo della Federazione. Ad apri-
le la Lega Istriana di Chatham rinnovò le cariche sociali ma la situazione 
venutasi a creare fra i vari sodalizi appariva abbastanza sfilacciata tanto 
che non era da escludere uno scioglimento della Federazione, la cui sca-
denza era fissata al 25 agosto di quell’anno. Anche in Australia le vicende 
federative apparivano complesse, al punto che il 25 ottobre l’Assemblea 
della Federazione avrebbe deliberato all’unanimità il proprio scioglimen-
to. Mentre Claudio Ferranda, presidente del Circolo di San Paolo, in visita a 
Trieste, avanzò nuovamente l’ipotesi di una Federazione brasiliana. Buone 
notizie dall’Uruguay, dove anche grazie all’impegno profuso dal vicepresi-
dente Franco Miniussi nacque il Circolo Giuliano Bisiaco di Progreso Cane-
lones, presidente Marcela Furlan, prontamente accolto in seno all’AGM; e 
dagli USA con la nascita dell’Associazione Giuliani nel Mondo di New York, 
presidente Ellis Tommaseo, che fu ufficializzata il 10 novembre nella sede 
del Consolato italiano di New York, presente il console generale Francesco 
Genuardi, in contemporanea con il passaggio delle consegne della presi-
denza del sodalizio del New Jersey tra Eligio Clapcich e Stefano Meton. Il 
nuovo circolo avrebbe avuto sede presso gli uffici dell’ERAPLE, messi a di-
sposizione gratuitamente. 
In Argentina il Circolo giuliano di Villa Gesell festeggiò il 10° anniversario 
di costituzione con un insieme di iniziative conviviali e di studio, quali, tra 
l’altro, un seminario sulla storia della musica italiana ed uno sulla promo-
zione della cultura, eventi tutti contrassegnati da un’ampia partecipazione. 
Il 7 agosto ebbe luogo la celebrazione del 50° di costituzione dell’Associa-
zione Santa Maria di Cherso: fece gli onori di casa il presidente Daniele 
Velcich, che lesse il messaggio di saluto del presidente AGM Locchi, oltre 
300 i presenti tra soci e familiari. Carlo Leopaldi, referente giuliano a Shan-
ghai, non demordeva e continuava il pressing, assistito dal direttore Fabio 

Ziberna, per l’auspicata iniziativa regionale a Shanghai: così a maggio si 
incontrò a Roma con gli onorevoli Marco Fedi e Alessio Tacconi, eletti ri-
spettivamente nell’area Oceania e Asia, e subito dopo promosse un incon-
tro alla Camera dei Deputati con una delegazione di 20 imprenditori cinesi. 
La delegazione italiana era capeggiata dall’onorevole Ettore Rosato, tra gli 
altri Roberto Sancin, presidente dell’Associazione Triestini e Goriziani in 
Roma, e Cesare Costantini dell’ERAPLE. Collegata a questa attività si tenne 
a Shanghai la mostra “Trieste tra storia e poesia”, esposizione ideata dal 
locale circolo giuliano ed organizzata dal Consolato generale di Shanghai 
in collaborazione con l’IIC e il Jewish Refugee Museum. Il giovane musi-
cista triestino Anselmo Luisi parlò di Trieste nella prospettiva poetica di 
Umberto Saba e Virgilio Giotti e propose, accompagnandosi con la chitarra, 
un repertorio di canzoni popolari dialettali. Analogamente Giuliano Dalla-
porta Xydias, presidente del Circolo Giuliano di Budapest, continuò i con-
tatti, insieme al direttore Ziberna, per la progettata iniziativa nella capitale 
magiara, ad esempio una mostra della Modiano sulla falsariga di quella 
organizzata a Bruxelles ed in tal senso vi fu una visita al titolare della Mo-
diano Guido Crechici. Poi ad agosto un incontro con Zsanett Ratkai e Gianni 
Pistrini dell’Associazione Museo del Caffè di Trieste.
Il 10 luglio a Mar del Plata si tenne un incontro conviviale presso la sede 
dell’Associazione “Le Tre Venezie”, ristrutturata anche grazie al contribu-
to dell’AGM di Trieste. Erano presenti un centinaio di persone tra le quali 
alcuni presidenti di circoli giuliani. Due settimane dopo, il 24 luglio, si 
tenne a Sydney la Convention costitutiva di un’associazione dall’analogo 
nome, Le Tre Venezie, progetto voluto da Romeo Varagnolo: alla Conven-
tion costitutiva, con oltre 450 presenze in rappresentanza di 17 Circoli 
di Sydney, era presente il direttore AGM Ziberna (che si recò poi in vi-
sita ai circoli di Melbourne e Wollongong). Il 12 novembre, alla prima 
riunione ufficiale dell’Associazione, rappresentativa di 13 Associazioni 
friulano-giuliane, bellunesi, vicentine, trentine e padovane, fu eletto il Di-
rettivo: presidente Ben Sonego (presidente del Veneto Club) e, tra gli al-
tri, segretario Aldo Gortan, vicepresidente e segretario dell’Associazione 
Giuliani di Sydney. Il 15 ottobre Locchi e Ziberna, insieme alla giornalista 
Micol Brusaferro, furono a Londra per il meeting dei giovani della mo-
bilità professionale aderenti all’AGM, EFM, EFASCE ed ERAPLE. Presso 
la sede dell’ERAPLE-ACLI furono allestite due mostre, una su Pasolini 



Presentato all’assessore Gianni Torrenti (al centro) il Progetto “Born in FVG” 
(a sinistra il direttore Lucio Pellegrini, a destra il presidente AGM Dario Locchi).

1° gennaio, Ilara e Mario Cigar con Dario Locchi e Franco Miniussi.
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(ERAPLE) ed una con opere dell’artista friulana Stefania De Ponte (EFM). 
E proprio sul tema “Dai Beatles a Pasolini” il vicepresidente AGM Eugenio 
Ambrosi tenne un reading evidenziando i legami culturali tra i giovani 
italiani ed inglesi negli anni Sessanta, presenti all’incontro oltre una cin-
quantina di giovani. A seguire il presidente Bruno Cernecca co-organizzò 
un apprezzatissimo incontro eno-gastronomico. A novembre l’imprendi-
tore Lorenzo Cattinelli si incontrò in sede con il direttore Ziberna propo-
nendo la costituzione di una Presenza Giuliana in Honduras.
Grazie all’interessamento della consigliera AGM Mariastella Malafronte 
andò in porto il progetto “Polifonia di donne”, iniziativa di poesia pro-
mossa dalla triestina Graziella Semacchi Gliubich e dalla presidente del 
Circolo Giuliano di Rosario Maria Gabriela Piemonti, docente universita-
ria, auspice l’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires. Pierluigi Sabatti, 
presidente del Circolo della Stampa ed a sua volta consigliere AGM, ospi-
tò la presentazione del progetto il 19 settembre, curata da Mariastella 
Malafronte anche nella sua veste di vicepresidente dell’Ordine regionale 
dei giornalisti. La settimana successiva, ancora al Circolo della Stampa, 
fu presentato il film-documentario Trieste ieri, tra storia ed immagini. In-
trodotta dal presidente Sabatti, Mariastella Malafronte presentò il DVD 

prodotto dall’AGM sulla base dei documentari d’epoca raccolti da Riccar-
do Aviani e messi a disposizione grazie all’interessamento del vicepresi-
dente Franco Miniussi.
Quell’anno la proposta di indire una “Giornata dei corregionali all’este-
ro”, accolta in occasione degli Stati Generali dei corregionali all’estero e 
sostenuta in tutte le sedi da parte dell’AGM, fu approvata dal Consiglio 
regionale, che ne affidò la realizzazione alla Presidenza del Consiglio.
A fine anno l’Amministrazione provinciale di Trieste sarebbe stata sop-
pressa, per cui a dicembre il presidente Locchi rivolse un affettuoso sa-
luto di commiato a Igor Dolenc, che per 5 anni aveva rappresentato la 
Provincia in seno all’AGM, collaborando attivamente ed apportando idee 
e proposte concrete. Da parte sua la Regione riconobbe ufficialmente una 
settima associazione rappresentativa dei corregionali nel mondo: “La 
Clape Friul dal Mont” di Monfalcone.



Treviso, Convegno dell’UNAIE.

New York, festa al Consolato italiano per la nascita della nuova Associazione Giuliani nel 
Mondo di New York. 
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Per la prima volta, in occasione delle celebrazioni ufficiali 
per il Giorno del Ricordo, fu inserito nel dépliant ufficiale 
a cura del Comitato promotore il ricco programma delle 
iniziative dei sodalizi AGM. Alla cerimonia alla Foiba di 
Basovizza presenziarono il vicepresidente Ambrosi ed il 

direttore Ziberna. Gli altri vicepresidenti De Gavardo e Miniussi parteci-
parono ad altre manifestazioni commemorative, come pure il presidente 
Locchi e la consigliera Giuricin.
A marzo ebbero luogo alcune iniziative comuni, in collaborazione con le 
altre associazioni: l’EFM di Udine, capofila del progetto “Gli Stati Generali 
dei corregionali all’estero dell’America Latina”, riunì a Buenos Aires cor-
regionali provenienti, oltre che dall’Argentina, da Brasile, Cile e Messico, 
tra i quali una trentina i giuliani, con iniziative collaterali a Córdoba e a 
Colonia Caroya. Vi parteciparono la presidente Serracchiani e l’assessore 
Torrenti come pure il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, i quali ebbero 
anche una serie di incontri istituzionali; l’EFASCE di Pordenone fu capo-
fila dell’iniziativa denominata “La diffusione della cultura del Friuli Ve-
nezia Giulia in Uruguay” che ebbe luogo a Montevideo e all’interno della 
quale l’AGM celebrò la nascita di un nuovo sodalizio, costituito da emigra-
ti di origine bisiaca, a Progreso Canelones, cittadina non lontana da Mon-
tevideo, alla cui presidenza fu eletta Marcela Furlan. L’AGM celebrò anche 
il 10° anniversario del Coro di Buenos Aires ed il 30° dell’Associazione 
Emigrati dei Comuni Goriziani di Buenos Aires, presidente Gianfranco 
Tuzzi; nonché un incontro dei soci del Circolo Giuliano di Córdoba pre-
sieduto da Marisa Bianchettin, sempre rappresentata dal vicepresidente 
Franco Miniussi e dal direttore Fabio Ziberna. 
Quell’anno l’Assemblea ordinaria AGM fu chiamata al rinnovo delle ca-
riche sociali, peraltro reso più complicato del previsto dall’incidente 
stradale di cui, suo malgrado, fu vittima il presidente Locchi: l’assemblea 
di maggio, dopo aver reso omaggio alla memoria del consigliere ed ex 
vicepresidente Silvio Cattalini, da poco mancato, decise di rinviare ad 
autunno, al rientro del presidente, il rinnovo, che così ebbe luogo il 23 
novembre. Furono eletti nel Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto su ri-
chiesta delle consigliere Giuricin e Razza: Eugenio Ambrosi, Vittoriano 
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Brizzi, Renzo Codarin, Paolo De Gavardo, Leonardo Gambo, Dario Loc-
chi, Franco Miniussi, Marino Olivieri, Marino Predonzani, Claudia Razza, 
Dario Rinaldi, Pierluigi Sabatti, Roberto Sancin, Marco Toncelli, Rosanna 
Giuricin, Chiara Vigini, Gianna Zolia. Per il Collegio dei revisori dei conti 
membri effettivi Claudio Sambri, presidente, Marina Radivo e Max Ven-
chiarutti; supplenti Neva Micheli e Nicolò Molea. Per il Collegio dei pro-
biviri Ennio Abate, Luci Rossi Beresca ed Emiliano Sapori. Membri di di-
ritto i rappresentanti dei sindaci di Trieste e Gorizia. Rimasero liberi tre 
posti che il presidente Locchi ritenne di tenere a disposizione pro futuro. 
Il Presidente Locchi ringraziò per la fiducia espressagli augurandosi che 
nel corso del mandato potessero crearsi le condizioni per un avvicenda-
mento alla guida dell’Associazione, avvicendamento che avrebbe dovuto 
riguardare anche la figura, importante, del Direttore.
Due settimane dopo, il 7 dicembre, Locchi evidenziò al neo-eletto Consi-
glio Direttivo l’opportunità che nel frattempo ci fosse una continuità an-
che a livello delle vicepresidenze, proponendo la riconferma di Eugenio 
Ambrosi, Paolo De Gavardo e Franco Miniussi, proponendo altresì per la 
carica di tesoriere Marino Predonzani. Comitato Esecutivo allargato solo 
al presidente onorario Rinaldi ed al direttore Ziberna. 
Il 28 luglio si tenne a Villa Manin di Passariano “La Giornata dei corregio-
nali all’estero”: oltre 150 i partecipanti fra i quali i dirigenti delle asso-
ciazioni rappresentative dei corregionali all’estero. I lavori furono aperti 
dal presidente del Consiglio regionale Franco Iacop. Intervenne poi la 
presidente della Regione Debora Serracchiani, mentre l’assessore Gianni 
Torrenti concluse gli interventi. Enrique Luciano Petracco, emigrato in 
Venezuela, illustrò la gravissima situazione in cui versava quel paese, ri-
cordando la storica presenza dei nostri corregionali colà emigrati. Seguì 
la consegna di premi e riconoscimenti a personaggi eccellenti e ad alcuni 
rappresentanti dell’associazionismo dei corregionali all’estero: quattro 
premi alla memoria a Primo Di Luca, Renzo Moricchi, Primo Carnera e 
Rodolfo Kubik. Quindi i riconoscimenti a Nadina Della Mea, Santo Dre-
scig, Marcello Filippi, Franca Fiorenza, Luciano Liberale, Antonio Moro, 
Maria Petricig, Ugo Romanin e Mario Tommasi. L’AGM partecipò con il 
presidente Dario Locchi, il direttore Fabio Ziberna, la consigliera Rosan-
na Giuricin e la socia Gianna Zolia. 

La situazione delle Federazioni nel 2017 continuava a destare preoccu-
pazioni: la Federazione australiana era cessata definitivamente, in Argen-
tina il presidente Tuzzi intendeva lasciare il vertice della Federazione, la 
Federazione canadese era in situazione di stallo ed anche sull’ipotesi di 
Federazione brasiliana erano emerse non poche perplessità. Andava me-
glio a livello di circoli: il 30 luglio si costituì a Città del Capo (Sudafrica) 
un nuovo Circolo giuliano, presidente fu nominato Leonardo Giuricich, 
fratello del presidente del Circolo giuliano di Johannesburg. Il vicepresi-
dente Franco Miniussi approfondì ulteriormente durante la missione in 
Sud America la possibilità di costituire un circolo a Londrina, nello Stato 
del Paraná (Brasile), dove era attiva una comunità bisiaca. Quell’anno fu-
rono festeggiati, con incontri conviviali che videro la partecipazione di 
centinaia di soci ed amici, il 30° di costituzione dell’Associazione Giuliani 
di Wollongong, con oltre 350 persone presenti, inclusi tutti i presidenti 
dei sodalizi giuliani attivi in Australia; il 30° di fondazione dell’Associa-
zione Emigrati dei Comuni Goriziani ed il 32° di fondazione del Circolo 
Giuliani nel Mondo di Mar del Plata. A tutti il presidente Locchi inviò un 
suo caloroso messaggio augurale. Fu invece presente a giugno alle cele-
brazioni per il 50° di fondazione dell’Associazione Triestini e Goriziani in 
Roma, sodalizio fondato da Pietro Valdoni e Aldo Clemente. 
Molto attivi anche i referenti delle Presenze giuliane in Messico, Sergio 
Pison, ed in Honduras, Lorenzo Cattinelli: quest’ultimo, in occasione del-
la visita a Tegucigalpa, capitale dell’Honduras, dell’Ambasciatore d’Italia 
Edoardo Pucci, accreditato in Guatemala, con competenze territoriali sul 
paese honduregno, ebbe modo di illustrare al rappresentante del Gover-
no l’attività dell’AGM nell’area latino-americana ed in particolare quella 
futura in Honduras e di consegnargli, presente il Console generale Mau-
rizio Chiovelli, il gagliardetto sociale dell’AGM.
Il 17 settembre presero il via a Trieste il 19° Stage per giovani discendenti 
da emigrati di origine giuliana, organizzato dall’Associazione Giuliani nel 
Mondo col sostegno finanziario della Regione ed in stretta collaborazio-
ne fra l’AGM, l’UES, l’EFASCE e l’ERAPLE ed il 6° Soggiorno degli emigrati 
anziani di origine giuliana, organizzato dalla sola AGM con il contributo 
della Regione.
I 10 giovani partecipanti provenivano da Argentina, Australia, Brasi-
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le, Uruguay e Sudafrica mentre i tre anziani provenivano da Australia
e Sudafrica. Giovani ed anziani ebbero appuntamenti significativi al MIB; 
al Consiglio regionale; in Prefettura; all’Area di Ricerca Scientifica e Tec-
nologica di Padriciano; con i Sindaci di Trieste, di Gorizia e di Fogliano 
Redipuglia; con la redazione de Il Piccolo; con la Fondazione CARIGO di 
Gorizia. Ebbero anche modo di partecipare al Convegno “I giovani del 
Friuli Venezia Giulia e la mobilità professionale”, nel salone di rappre-
sentanza del Palazzo della Regione e ad una serata con i giovani del Leo 
Club Trieste e si recarono in gita di istruzione a Cividale del Friuli, Rovi-
gno e Venezia. Il Convegno, tenutosi a Trieste il 25-26 settembre nel Pa-
lazzo della Regione, faceva parte dell’omonimo Progetto comune avente 
capofila l’ERAPLE. Esso vide la partecipazione di ben 30 soci aderenti 
all’AGM e provenienti da 9 Paesi (Argentina, Australia, Belgio, Brasile, 
Gran Bretagna, Sudafrica, Stati Uniti, Ungheria ed Uruguay): giovani in 
veste di relatori oppure ragazzi del 19° Stage, presidenti di sodalizi este-
ri, dirigenti, soci e consiglieri dell’Associazione, ed alcuni partecipanti al 
soggiorno organizzato dall’AGM per emigrati anziani di origine giuliana. 
Cinque su sette i giovani relatori triestini: Nicola Contessi (Kazakistan), 
Michela Pellizon (Australia), Federica Pesce (Belgio), Pierpaolo Bastiani 
(Gran Bretagna) e Giuliano Dallaporta Xydias (Ungheria). Nel corso del 
dibattito intervenne il presidente Locchi mentre il discorso di chiusura 
fu tenuto dall’assessore Gianni Torrenti.
Il 18-19 ottobre si tenne l’Assemblea generale UNAIE -presenti una ven-
tina di soci, tra i quali Locchi e Ziberna per l’AGM- che approvò all’unani-
mità il bilancio consuntivo 2016. La neo presidente Ilaria Del Bianco fece 
omaggio a Franco Narducci di una targa ricordo per i suoi dieci anni di 
presidenza UNAIE. Tre le altre decisioni assunte: una maggiore presenza 
sia sulla carta stampata che sui social media; una reciproca e costante in-
formazione tra tutti i soci sui programmi di attività; iniziative comuni fra 
più sodalizi. Una settantina i partecipanti al tradizionale Convegno EZA 
(20-22 ottobre, Riva del Garda) organizzato dall’Associazione Trentini 
nel Mondo, in questa occasione sul tema del pilastro europeo dei diritti 
sociali, con l’alternarsi di 14 relatori (Belgio, Finlandia, Gran Bretagna, 
Francia, Spagna, Germania, Irlanda). Presenti per l’AGM Dario Locchi e 
Fabio Ziberna, quest’ultimo in veste di presidente del Collegio dei revi-

sori dei conti dell’UNAIE, che fu chiamato a coordinare uno dei gruppi di 
lavoro (relatori Edith Pichler, Laura Pitteri, Frederic Spagnolli e Martina 
Bisello) in cui si discusse di mobilità europea, occupazione giovanile e 
diritti sociali, mentre la domenica mattina le conclusioni furono tratte 
dall’on. Franco Narducci. Il 10 novembre si tenne poi a Roma l’Assemblea 
del FAIM, presente il presidente AGM Dario Locchi.
Nel 2017 il Progetto comune “Born in FVG” decollò definitivamente: af-
fidato in toto all’AGM dagli altri partner di progetto, la struttura fu orga-
nizzata con una redazione di tre giornalisti coordinati da Micol Brusafer-
ro; una segreteria affidata alla dott.ssa Novella Perich; la collaborazione 
tecnica necessaria alla gestione garantita da una società esterna, il tutto 
sotto la responsabilità del vice presidente Ambrosi. In pratica, si trattava 
di uno Sportello Unico di informazione e di comunicazione con i corre-
gionali all’estero, il sito www.borninfvg.com, in lingua italiana e ingle-
se, curato dai tre giornalisti ai fini del reperimento e della pubblicazione 
delle notizie dalla regione e dall’estero, che si avvaleva di una segreteria 
informativa deputata ai rapporti con le associazioni stesse, con l’Ammini-
strazione regionale, le istituzioni sul territorio e con l’estero.
Dal 2 all’11 aprile si tenne a Trieste, nella sala espositiva dell’UPT, la mo-
stra di poesia e fotografia del poeta Diego Bastianutti, esule fiumano da 
oltre dieci anni residente a Toronto, e del fotografo Jon Guido Bertelli 
“Esodi e generazioni”, organizzata dalla consigliera Rosanna Giuricin per 
offrire la loro interpretazione artistica dei diseredati della città canadese. 
All’inaugurazione della mostra, sostenuta dall’AGM, presenziarono Loc-
chi, Gambo e Ziberna insieme ad un folto pubblico. 
Grazie all’attività del vicepresidente Franco Miniussi, assistito dal diret-
tore Ziberna, si svilupparono ulteriormente, nel corso dell’anno, i con-
tatti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia-CARIGO e con la 
Banca di Credito Cooperativo-BCC di Staranzano e Villesse. Furono così 
organizzati diversi fruttuosi incontri con la Presidente della Fondazione 
CARIGO Roberta Demartin e con il Presidente della BBC di Staranzano 
Carlo Antonio Feruglio. La BCC, che stava potenziando ulteriormente la 
propria presenza a Trieste con l’apertura di nuove filiali, si dichiarò inte-
ressata a proporsi come partner di riguardo dell’AGM.
Numerosi gli incontri nel corso dell’anno del presidente Locchi, dei vice-



Foto ricordo con i dirigenti dell’AGM dei giovani giuliani partecipanti al Convegno
 “I giovani del Friuli Venezia Giulia e la mobilità professionale”. 

Villa Manin di Passariano, a “La Giornata dei corregionali all’estero” i dirigenti
delle associazioni in posa con i presidenti della Giunta regionale Debora Serracchiani
e del Consiglio regionale Franco Iacop. 
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presidenti De Gavardo e Miniussi e del direttore Ziberna con il sindaco 
Dipiazza per discutere il progetto Budapest, con Gianni Pistrini e Zsa-
nett Ratkai dell’Associazione Museo del Caffè, con il presidente di Pasta 
Zara Furio Bragagnolo. Emerse la possibilità di realizzare una serie di 
iniziative per unire culturalmente, ma non solo, le due importanti ex città 
austro-ungariche Budapest e Trieste in un collegamento ideale che pren-
deva avvio da un prodotto comune, il caffè, ed i Caffè storici delle due cit-
tà. L’evento, da programmarsi nella primavera del 2018, avrebbe dovuto 
essere impostato su momenti istituzionali, culturali ed enogastronomici. 
Più problematica appariva la realizzazione del progetto a Shanghai, ma il 
referente giuliano Carlo Leopaldi non demordeva e portò in sede a Trie-
ste copie di una pubblicazione bilingue editata dal Consolato Generale 
d’Italia a Shanghai, all’interno della quale due intere pagine erano dedi-
cate all’Associazione Giuliani nel Mondo: una bella soddisfazione!
Nell’attesa qualcosa andò in porto: il 12 dicembre al Circolo della Stam-
pa di Trieste ebbe luogo “La disfida del Tiramisù”, conferenza-dibattito 
con la FIPE ed il CCM-Consorzio Culturale del Monfalconese. Presenti i 
vertici AGM (Locchi, Ziberna, Miniussi, Sabatti), la serata fu animata dal 
giornalista Furio Baldassi, da Flavia Cosolo (figlia di Mario, ideatore del 
famoso dolce) e Davide Iannis, presidente del CCM, introdotti da Dario 
Locchi e da Bruno Vesnaver, presidente provinciale della FIPE. E poi via 
con le degustazioni!



Il website del progetto “Born in FVG”. 

La giornalista Micol Brusaferro, animatrice del progetto 
“Born in FVG”.

Il presidente del Circolo della Stampa Pierluigi Sabatti introduce “La disfida del Tiramisù”.
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STATUTO (COME MODIFICATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IL 23 NOVEMBRE 2017)

Articolo 1 - Costituzione
È costituita in Trieste l’ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO.
L’Associazione ha la sua sede in Trieste e non ha fini di lucro. 

Articolo 2 - Scopi
Gli scopi dell’Associazione sono quelli di:

a) riunire e rappresentare i corregionali di identità e di cultura italiana provenienti dalla Venezia Giulia, dall’Istria, da Fiume, dalle isole del Quarnero e dalla Dalmazia (d’ora in poi denominati 
“Giuliani”) residenti all’estero e nelle altre regioni italiane e loro discendenti, rafforzandone i legami con la Regione Friuli Venezia Giulia;
b) mantenere continui contatti con le comunità giuliane e con i singoli membri delle stesse che, a seguito di emigrazione temporanea o permanente, vivano e operino nei più diversi paesi;
c) promuovere ed organizzare tutte quelle iniziative che possano favorire la tutela morale, l’assistenza e l’elevazione sociale e culturale degli emigrati Giuliani e delle loro famiglie, nonché delle 
giovani generazioni nate all’estero o rientrate in Italia;
d) svolgere un’azione di pubbliche relazioni per far meglio conoscere quanto i Giuliani hanno realizzato e realizzano in altre città italiane e all’estero nei campi più diversi e partecipare ai 
Giuliani nel mondo fatti e sviluppi della loro terra d’origine;
e) rendersi interprete presso gli organi locali, regionali e nazionali, preposti all’attuazione di interventi e provvidenze a favore degli emigrati, delle istanze e delle esigenze dei Giuliani all’e-
stero e contribuire alla soluzione dei loro problemi;
f) cooperare, nell’ambito degli interventi pubblici a ciò finalizzati, ai fini del rientro e del reinserimento dei Giuliani nella Regione Friuli Venezia Giulia. 

Articolo 3 - Soci 
Sono soci dell’Associazione:

a) le persone fisiche, nonché i singoli emigrati temporanei o permanenti ed i rimpatriati;
b) i Circoli, i Sodalizi e le Federazioni dei Circoli, ove costituiti, che raggruppano e che rappresentano i Giuliani all’estero e nelle altre regioni italiane; 
c) gli Enti e le persone giuridiche che aderiscono all’Associazione Giuliani nel Mondo;
d) il Comune di Trieste ed il Comune di Gorizia sono soci di diritto in quanto enti fondatori dell’Associazione Giuliani nel Mondo. Tutti i soci hanno diritto di intervenire alle assemblee generali, 
di prendere parte alle discussioni sull’ordine del giorno e di formulare proposte o promuovere interpellanze. I soci hanno inoltre diritto di votare, eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. 
Per gli enti e le persone giuridiche, tali diritti vengono esercitati dal legale rappresentante o da un suo delegato. I Circoli e i Sodalizi giuliani all’estero e nelle altre regioni italiane vengono 
rappresentati alle assemblee dai rispettivi presidenti o loro delegati.

Articolo 4 - Articolazione dell’Associazione
L’Associazione si articola nella Sede centrale di Trieste, nei Circoli aderenti e nelle Federazioni dei Circoli, ove costituite. Circa l’ammissione di nuovi Circoli, di Sodalizi e Federazioni decide il 
Consiglio Direttivo dell’AGM. Le Federazioni, qualora costituite, esercitano un ruolo di collegamento con la Sede centrale, di coordinamento nei confronti dei Circoli aderenti e di rappresen-
tanza degli stessi nei riguardi delle autorità italiane all’estero e di quelle dei Paesi ospitanti. I Circoli che non aderiscono alle Federazioni, devono comunque astenersi dall’assumere iniziative 
in contrasto con le Federazioni stesse.

Articolo 5 - Mezzi finanziari
L’Associazione provvede alla realizzazione dei propri fini statutari con i seguenti mezzi:

- contributi da parte di enti pubblici e privati;
- elargizioni, lasciti e donazioni;
- altri eventuali proventi.
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Articolo 6 - Organi dell’Associazione 
Gli organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi e supplenti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche dell’Associazione sono a titolo gratuito. 

Articolo 7 - Assemblea
L’Assemblea è composta dai soci aderenti, i quali hanno i diritti di cui all’articolo 3 del presente Statuto. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

a) esaminare il programma di attività dell’Associazione ed i bilanci di previsione dei singoli esercizi predisposti dal Consiglio Direttivo; 
b) esaminare ed approvare entro il mese di giugno il bilancio consuntivo con il rendiconto di gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, nonché la relazione morale
del Consiglio Direttivo;
c) eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo dell’Associazione, il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi e supplenti ed il Collegio dei Probiviri;
d) deliberare, qualora se ne ravvisi l’opportunità e sussistano le condizioni, sulla nomina di Presidente onorario dell’Associazione, da conferire a socio che abbia svolto prolungata attività 
in ruoli di responsabilità e/o abbia acquisito particolari benemerenze nei riguardi dell’Associazione stessa; al Presidente Onorario possono essere conferiti incarichi di rappresentanza e di 
raccordo con le altre Associazioni dei corregionali operanti in Regione;
e) deliberare l’adesione dell’Associazione ad istituzioni, Enti ed organismi che per le proprie finalità esercitino funzioni ovvero svolgano attività di preminente interesse per i concittadini 
presenti nelle varie parti del mondo;
f) deliberare sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto, preventivamente poste all’ordine del giorno e su ogni oggetto eccedente l’ordinaria amministrazione con la maggioranza
assoluta dei presenti;
g) deliberare sull’eventuale scioglimento - con la maggioranza dei 2/3 dei presenti - dell’Associazione nel caso vengano a cessare gli scopi della sua stessa attività.

Articolo 8- Convocazione dell’Assemblea 
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta all’anno per l’attuazione dei compiti previsti ai punti a), b) dell’articolo 7 del presente Statuto. Ogni tre anni, nella sessione ordinaria 
annuale, l’Assemblea provvede alle elezioni di cui al punto c) dell’articolo 7 del presente Statuto. L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo o su 
richiesta di almeno un terzo dei soci. La convocazione dell’Assemblea viene fatta mediante avviso da inviarsi a tutti i soci almeno un mese prima della data fissata. I soci possono farsi rappre-
sentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta. 

Articolo 9 - Validità dell’Assemblea 
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero 
degli intervenuti.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto da venti membri. I venti membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto o per acclamazione, restano in carica tre anni e 
possono essere riconfermati. Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo i Sindaci di Trieste e Gorizia o loro delegati, in quanto soci fondatori dell’Associazione Giuliani nel Mondo. Il 
Presidente onorario dell’Associazione, qualora nominato e qualora non vi faccia parte a titolo di elezione, fa parte con diritto di voto del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. La carica di 
Presidente onorario è unica ed ha carattere vitalizio. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive di un consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo, dallo stesso viene deliberata la sua deca-
denza. In caso di vacanza di posti di Consigliere, il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere alla loro copertura mediante cooptazione, salvo ratifica dell’Assemblea alla sua prima convocazione 
successiva, e ciò fino al massimo di quattro Consiglieri. Alla riunione del Consiglio Direttivo che, una volta all’anno, provvede agli adempimentidi cui alla lettera a) dell’articolo 7, riguardanti il 
programma annuale di attività dell’Associazione, possono partecipare i rappresentanti giuliani del Comitato regionale dei Corregionali all’estero, nonché i Presidenti delle Federazioni dei Circoli 
giuliani dei Paesi in cui sono costituite, qualora essi non facciano già parte del Comitato stesso.
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Articolo 11 - Consiglio Direttivo: Attribuzioni  
Il Consiglio Direttivo:

a) elegge tra i suoi membri: il Presidente; da uno a tre Vicepresidenti; il Tesoriere; 
b) nomina, qualora lo ritenga necessario, il Direttore ed i collaboratori dell’Associazione; 
c) delibera il Regolamento dell’Associazione ed apporta allo stesso tutte quelle modifiche che dovessero rendersi necessarie;
d) fissa le direttive generali ed il programma di attività dell’Associazione per il conseguimento dei fini statutari;
e) decide sull’ammissione dei soci aderenti;
f) delibera circa l’ammissione di nuovi Circoli e di nuove Federazioni;
g) provvede all’amministrazione dell’Associazione, predispone ed approva ogni anno il programma di attività ed il Bilancio di previsione, nonché predispone il conto consuntivo
e la relazione morale relativa alla gestione dell’esercizio precedente da sottoporre all’esame dell’Assemblea dei Soci;
h) delibera, quando ne ravvisi la necessità, la convocazione dell’Assemblea in seduta straordinaria;
i) delibera in merito all’accettazione di lasciti e donazioni.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo: Convocazione 
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo: Validità delle riunioni e delle deliberazioni 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri eletti. In seconda convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente
costituito qualunque sia il numero dei presenti. 

Articolo 14 - Comitato Esecutivo 
Il Comitato Esecutivo è composto da:

- il Presidente; 
- il Presidente onorario, qualora nominato;
- i Vicepresidenti;
- il Tesoriere.

In caso di parità è dirimente il voto del presidente.

Articolo 15 - Comitato Esecutivo: Attribuzioni
Il Comitato Esecutivo dà esecuzione ed attuazione alle decisioni del Consiglio Direttivo di cui all’articolo 11, lettera d) e lettera g). Il Comitato Esecutivo può deliberare in base a delega
del Consiglio Direttivo. 

Articolo 16 - Comitato Esecutivo: Validità delle riunioni e delle deliberazioni 
Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, almeno tre giorni prima della data fissata ed in casi di urgenza almeno 24 ore prima della data fissata.
Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. 

Articolo 17 - Presidente e Vice Presidenti 
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione; convoca e presiede l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo; stabilisce l’ordine del giorno delle singole convo-
cazioni, provvede, coadiuvato dal Direttore, alla gestione dell’Associazione ed ordina la liquidazione delle spese. In caso di assenza o di suo impedimento, il Presidente viene sostituito
dal Vicepresidente vicario.
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Articolo 18 
Tesoriere 
Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria dell’Associazione secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo e fornisce al Consiglio Direttivo tutti gli elementi per l’elaborazione dei preventivi 
delle spese di esercizio e dei bilanci consuntivi.

Articolo 19 - Esercizio finanziario 
L’esercizio finanziario coincide con l’anno sociale e precisamente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 

Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, viene eletto dall’Assemblea dei Soci. Nella sua prima riunione il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, tra i 
suoi componenti effettivi, il Presidente. Le loro funzioni sono quelle di controllare l’amministrazione, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di trasmettere all’Assemblea la relazione 
e le proposte in ordine al bilancio dell’Associazione. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, esprimendo il proprio parere preventivo in 
merito alle deliberazioni che comportano oneri e spese per l’Associazione. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo. 

Articolo 21 - Collegio dei Probiviri 
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci. Nella sua prima riunione il Collegio dei Probiviri elegge, tra i suoi componenti il Presidente. Il Collegio dei Pro-
biviri decide sui ricorsi contro i giudizi negativi sulla ammissibilità a socio emessi dal Consiglio Direttivo e su ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i soci dell’Associazione o fra 
gli organi della stessa. Il loro giudizio è inappellabile.

Articolo 22 - Direttore e collaboratori dell’Associazione 
Il Direttore ed i collaboratori dell’Associazione, qualora all’uopo incaricati, provvedono, secondo le direttive del Presidente, all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla 
realizzazione delle attività dell’Associazione; assistono - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea.

Articolo 23 - Scioglimento
L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea, secondo quanto previsto dall’articolo 7, lettera g) del presente Statuto.

Articolo 24 - Liquidazione
Alle operazioni di liquidazione provvederà un apposito Collegio di tre membri nominato dall’Assemblea che ne fisserà pure i poteri e le facoltà. Su delibera dell’Assemblea, l’eventuale attivo 
netto verrà destinato a finalità analoghe a quelle dell’Associazione. É in ogni caso vietata la ripartizione tra i soci. 

Articolo 25 - Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano - in quanto applicabili - le disposizioni del Codice Civile disciplinanti le associazioni.
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A febbraio il Consiglio Direttivo, a parziale copertura dei 
posti rimasti vacanti in occasione del rinnovo degli organi 
di novembre, cooptò al proprio interno Lucio Pellegrini, 
già direttore del Servizio regionale corregionali all’estero, 
e Bruno Pascoli, membro del CdA della CARIGO, segnalato 

dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, ambedue goriziani, rafforzando 
così la rappresentanza dell’area goriziano-bisiaca. A maggio l’Assemblea 
ratificò tale provvedimento, così come le dimissioni presentate da Mari-
no Olivieri il quale, residente a Genova, dichiarò la propria impossibilità 
a presenziare ai lavori. Sempre a febbraio il Collegio dei revisori dei conti, 
composto da Marina Radivo, Claudio Sambri e Max Venchiarutti, elesse 
presidente del Collegio il prof. Claudio Sambri. Mentre il Collegio dei pro-
biviri, composto da Ennio Abate, Lucio Rossi Beresca e Emiliano Sapori, 
elesse presidente Ennio Abate, a lungo consigliere e tesoriere dell’AGM.
All’inizio di febbraio venne meno Giorgio Cesare, scomparso all’età di 94 
anni, consigliere AGM dal 1990 al 2015, giornalista e promotore del Pre-
mio San Giusto d’Oro, ricordato poi con commozione dall’Assemblea dei 
soci insieme a Silvio Cattalini ed all’ex sindaco di Gorizia Ettore Romoli, 
ambedue a lungo membri del Consiglio.
Sempre a febbraio presidenti e dirigenti delle associazioni si riunirono 
per cercare di trovare un accordo sui nuovi progetti integrati 2018. Fer-
ma restando la disponibilità di 200.000 €, le associazioni misero sul ta-
volo interessi e disponibilità a fare da capofila. Così, EFM: traduzione in 
tre lingue del volume sulle ricette enogastronomiche del FVG; EFASCE: 
stage giovani; UES: Belgio - libro sul cibo in FVG; ERAPLE: Progetto Gio-
vani in Australia; AGM: Borninfvg. 
A seguito delle elezioni regionali di primavera cambiò la Giunta regiona-
le e all’assessore Pierpaolo Roberti - che aveva rappresentato il Comune 
di Trieste nel direttivo AGM nella sua precedente veste di vicesindaco 
- furono attribuite le deleghe in materia di autonomie locali, sicurezza, 
immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all’estero. Il 26 luglio 
ebbe un primo incontro con le associazioni, assistito dal direttore centra-
le Gabriella Lugarà, incentrato sulle modifiche al regolamento contributi-
vo a valere per il 2019 ritenute dalle parti necessarie ed urgenti.

Da gennaio l’AGM aveva cercato di rispondere alle esigenze del cambia-
mento nel mondo della comunicazione ed informazione passando dal 
trimestrale cartaceo a quello on-line ed alle newsletter. La decisione pe-
raltro fu resa necessaria dalla possibilità di ridurre i costi di stampa e 
spedizione, richiesta emersa da tempo in seno al Consiglio Direttivo che 
affidando la direzione del periodico al vicepresidente Ambrosi, pubblici-
sta, ringraziò il direttore uscente Ziberna per la professionalità con cui 
aveva diretto l’edizione cartacea del trimestrale. L’auspicio espresso in 
un’apposita riunione dell’Esecutivo fu quello di poter avviare un proget-
to di comunicazione integrata: trimestrale on-line, newsletter, sito AGM, 
pagina Facebook, trasmissioni in diretta streaming, sito Borninfvg.
L’AGM di Trieste, per la prima volta, si inserì nell’ampio calendario delle 
iniziative per il Giorno del Ricordo con un’iniziativa autonoma, la presen-
tazione del libro del prof. Giuseppe Crapanzano L’Istria di Gina - Le foibe 
e l’esodo, presentato in collaborazione con l’IRCI il 6 febbraio presso la 
sede del Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata. Con l’autore 
era presente Angelina Bratovich, detta Gina, che nel volume racconta gli 
orrori vissuti negli anni ’40 e ’50. In quei giorni decine di sodalizi aderen-
ti all’AGM nei cinque continenti realizzarono nelle proprie sedi, o presso 
quelle istituzionali e governative, con la partecipazione di ambasciatori 
e consoli generali, Sante Messe, deposizioni di corone nonché incontri, 
dibattiti, letture di testi e di poesie, approfondimenti da parte di studenti, 
proiezioni di video-documentari, esibizioni di cori, in occasione dei quali 
fu letto il messaggio inviato come ogni anno dal presidente Locchi.
Sembrava l’anno buono per la lungamente progettata iniziativa Trie-
ste-Budapest. Il sindaco Dipiazza aveva dato già a gennaio la propria di-
sponibilità per la primavera inoltrata. Gli incontri si susseguirono. Loc-
chi, Miniussi, De Gavardo e Ziberna cercarono di quadrare il programma 
triestino con il Comune, la Modiano, l’Associazione Museo del Caffè e la 
Pasta Zara. Ad ottobre il presidente del Circolo di Budapest Giuliano Dal-
laporta Xydias incontrò il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, 
ma alla fine emersero delle difficoltà insormontabili per cui il progetto fu 
rinviato a data da destinarsi. Prometteva meglio, invece, il Progetto Suda-
frica 2019, tanto che a fine novembre il presidente del Circolo giuliano di 
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Johannesburg, Nicky Giuricich, accompagnato dal direttore Ziberna pre-
sentò l’iniziativa al portavoce del presidente Fedriga, Edoardo Petiziol, 
per una prima messa a punto del calendario (13 - 18 febbraio, Città del 
Capo e Johannesburg).
A novembre, in occasione del 40° del “Festival della Canzone Dialettale 
Triestina”, fu conferito all’AGM il Premio Triestinità 2018 “Per il costante 
ed ammirevole impegno volto a sostenere e consolidare i rapporti con gli 
emigrati giuliano-dalmati ed i loro discendenti”. In una serata allietata 
dal cantautore Lorenzo Pilat in un Teatro Rossetti gremitissimo il patron 
Fulvio Marion consegnò il premio al presidente Locchi, che ricambiò con 
l’omaggio del gagliardetto sociale.
Il radicamento dell’Associazione nella comunità triestina trovò conferma 
di lì a poco in occasione delle celebrazioni per i Cent’anni dell’Unione 
Sportiva Triestina: nel quadro della collaborazione auspicata dal Comita-
to per le celebrazioni l’AGM si era da subito attivata per reperire del ma-
teriale utile a ricostruire i legami dell’UST con i circoli giuliani nel mondo, 
dal Trieste Soccer Club di Essendon, alla Giuliana Sport Club di New York, 
alla Triestina di Buenos Aires, che fecero bella mostra di sé nella Mostra 
storica allestita nel Salone degli Incanti a cura del prof. Roberto Spazzali, 
inaugurata alla presenza, tra gli altri, del presidente Locchi e del suo vice 
Paolo De Gavardo. 
La vitalità dell’Associazione fu evidenziata anche dalla nascita di nuove 
realtà associative: a San Isidro si costituì, formato da una ventina di pro-
fessionisti di origine giuliana, il Gruppo VIP-Venezia Giulia Imprenditori 
e Professionisti, con sede a Buenos Aires, alla cui presidenza fu chiama-
ta Viviana Ada Garilli. Una Presenza Giuliana fu messa in cantiere a Las 
Palmas, nelle Isole Canarie, dove il triestino Alan Curtis si era trasferito 
e stava contattando i numerosi giuliani colà residenti, a cominciare dai 
titolari del ristorante “Tergeste”, una coppia di triestini entusiasti e certi 
di riuscire a creare una rete spontanea di giuliani. Nel frattempo Franca 
Leuzzi e Stefano Cergol si presentarono in sede raccontando al presiden-
te Locchi ed al direttore Ziberna di come stessero cercando di costituire 
una presenza giuliana a Curaçao (Antille Olandesi), dove avevano avviato 
un’agenzia di accoglienza turistica per italiani e nello stesso tempo aper-

to un negozio di souvenir.
Purtroppo, anche se non del tutto inaspettata, giunse la notizia che il 30 
settembre l’Associazione Santa Maria di Cherso a Sydney, il sodalizio gui-
dato dal presidente Daniele Velcich, aveva cessato l’attività con una ce-
rimonia toccante ma nello stesso tempo ricca di allegria e riconoscenza 
verso tutti i suoi dirigenti, alla presenza dei presidenti delle associazioni 
giuliane in Australia. Con l’invito del presidente Velcich ai soci a confluire 
negli altri circoli giuliani esistenti. 
I progetti comuni nel corso dell’anno furono portati avanti con reciproca 
soddisfazione. Dall’8 all’11 luglio il Progetto comune “Cultura, Tradizioni, 
Economia del Friuli Venezia Giulia”, capofila l’EFM, sbarcò a New York: 
presente il presidente EFM Adriano Luci ed una folta delegazione delle 
categorie economiche friulane, l’AGM era rappresentata dal presidente 
Dario Locchi; il 14 luglio il capofila ERAPLE organizzò, all’Istituto Italiano 
di Cultura di Melbourne, il convegno “Il Ruolo ponte tra il Friuli Venezia 
Giulia e l’Australia delle diverse generazioni di corregionali in materia 
culturale, linguistica ed economica”, presenti una ventina di giuliani in 
rappresentanza dei circoli AGM; il 24 luglio presso la Sala Tessitori del 
Consiglio regionale si concluse il “Progetto di vita in un altro Paese”, ca-
pofila l’EFASCE, dopo tre appuntamenti convegnistici a Berlino (presente 
per l’AGM Claudio Purhart da Monaco), Parigi (presente Sergio Gnesda) 
e Londra (presente Bruno Cernecca), capitali individuate come meta di 
una progettualità di vita in un altro Paese che riguardava molti giovani 
del Friuli Venezia Giulia. All’appuntamento conclusivo l’AGM fu presente 
con il presidente Locchi ed il direttore Ziberna. Ed ancora, il 18-20 otto-
bre a Bruxelles, Liegi e Charleroi ebbe luogo la presentazione del volume 
Le nostre radici a tavola, organizzata dall’Unione Emigranti Sloveni, pre-
sente per l’AGM il vicepresidente Paolo De Gavardo.
Da parte sua l’AGM portò avanti il progetto Borninfvg, incentrato sull’atti-
vità di collaborazione con lo sportello di comunicazione ed informazione 
- il sito www.borninfvg.com - dedicato a tutti i corregionali all’estero, ed 
in particolare ai giovani discendenti di emigrati e ai residenti all’estero 
per la mobilità professionale. Andò a buon fine anche il Progetto Stage 
Giovani, capofila EFASCE, che per l’AGM si realizzò nel 20° Stage Giovani, 
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al quale come tradizione fu associato il Soggiorno anziani, giunto alla 7a 
edizione. Dal 16 al 30 settembre parteciparono 15 giovani provenienti 
da Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica ed Australia; e cinque anzia-
ni provenienti da Australia, Brasile e Uruguay. In questo contesto, grazie 
all’interessamento del vicepresidente Franco Miniussi, la realizzazione 
dello stage fu resa possibile anche dagli interventi della BCC di Staranza-
no e della Fondazione CARIGO di Gorizia. Al di fuori dei progetti comuni 
il 30 maggio, a Parigi, presso lo Hyatt Regency Etoile, si svolse una mani-
festazione promozionale dei vini e prodotti agroalimentari della nostra 
Regione, promossa dall’ERSA in collaborazione con l’ERAPLE. L’AGM ave-
va dato il patrocinio ed era presente con il consigliere Leonardo Gambo.
Il vice presidente Paolo De Gavardo ed il direttore Fabio Ziberna con-
tinuarono a garantire la partecipazione dell’AGM ai lavori degli organi 
UNAIE. A fronte della richiesta UNAIE di una maggiore collaborazione 
tra le associazioni aderenti, De Gavardo propose l’AGM come referente di 
un’iniziativa in Brasile a novembre assieme ai Bellunesi ed ai Lucchesi. 
L’AGM fu presente il 19 maggio (con Ziberna) a Frossaco alla Festa dei 
Piemontesi nel mondo, a luglio (con Miniussi e Ziberna) alla Festa dei 
Bellunesi, svoltasi nelle località di Arsiè, Mellame e Fastro, e poi a Lucca il 
13 settembre in occasione del 50° di Fondazione della Lucchesi nel Mon-
do (Locchi e Ziberna). 
Ma il momento più alto di questa collaborazione fu messo in atto a no-
vembre in un progetto comune in Brasile, con la presenza dell’UNAIE, dei 
Bellunesi e dei Lucchesi nel Mondo, che vide capofila l’AGM con la mostra 
“Ierimo. Semo. Saremo” all’Ambasciata di Brasilia e al Consolato di Rio 
de Janeiro, due allestimenti diversi curati dal consigliere AGM Leonardo 
Gambo. All’inaugurazione, a Brasilia, nella sede dell’Ambasciata presen-
ziarono oltre 250 persone, presenti per l’AGM il presidente Locchi ed il 
vicepresidente Franco Miniussi, che poi si recarono a Rio de Janeiro per 
l’inaugurazione della mostra presso il locale Consolato italiano. 
Nell’occasione Locchi partecipò a San Paolo al 30° di fondazione dell’As-
sociazione Friuli-Venezia Giulia; Franco Miniussi si recò poi a Curitiba, 
Sertãozinho e Londrina per incontrare i corregionali goriziano/bisiachi 
che avevano dato vita a due nuovi circoli a Londrina e nel nord del Paraná.

Nel corso dell’anno alcuni circoli festeggiarono il loro compleanno: così 
a Melbourne fu celebrato il 55° di fondazione del Circolo Fiumano, a Mar 
del Plata il 33° del Circolo Giuliani nel Mondo, a San Paolo del Brasile il 
30° dell’Associazione Friuli-Venezia Giulia, a Montevideo il 24° del Cir-
colo Giuliano dell’Uruguay. Particolare rilevanza ebbero i festeggiamenti 
per il 30° di Fondazione della Lega Istriana di Chatham, presente il di-
rettore AGM Ziberna. Oltre duecento partecipanti entusiasti della mostra 
storica inaugurata dalla presidente Angela Rota con il sindaco Randy R. 
Hope ed il parlamentare Dave Van Kersteren; e del ricevimento a segui-
re, con musica, canti e balli. Ziberna si fermò a Toronto per incontrare i 
vertici del Club Giuliano Dalmato che il 20 ottobre avrebbe poi celebrato 
il 50° di costituzione, presente per l’AGM la consigliera Rosanna Giuricin, 
che non mancò di esprimere il suo apprezzamento per la neo presidente 
Adriana Gobbo e il Direttivo, composto soprattutto da giovani leve fem-
minili, al quale garantiva il proprio appoggio Konrad Eisenbichler, storica 
anima del club e direttore del periodico El Boletin. Il 25 giugno si svolse 
a Mar del Plata la Festa per l’Anniversario del Circolo Giuliani nel Mondo, 
unitamente al Fogolâr Furlan, in occasione del 33° del sodalizio (e del 
46° del Fogolâr). Con l’occasione furono anche festeggiati i 33 anni di vita 
de Le Tre Venezie, che dopo la ristrutturazione, anche con il contributo 
dell’AGM ed il volontariato dei soci giuliani, era divenuta la sede di tutti 
gli italiani emigrati dal Triveneto ed attivi a Mar del Plata. Ancora, a Mon-
tevideo fu festeggiato il 24° del Circolo Giuliano dell’Uruguay.
A Trieste, in giugno, al Circolo della Stampa, in una sala affollatissima, 
fu proiettato il DVD Illustri triestini a Roma, realizzato dall’Associazione 
Triestini e Goriziani in Roma con la collaborazione dell’AGM. Il filma-
to, presentato dai presidenti del Circolo della Stampa Pierluigi Sabatti, 
dell’AGM Dario Locchi e del Circolo di Roma Roberto Sancin, era stato 
presentato in anteprima due settimane prima a Roma alla Camera dei 
Deputati con grande successo di pubblico. A Bruxelles, tra le numerose 
iniziative culturali organizzate dal locale Circolo giuliano con il supporto 
dell’AGM, da ricordare la presentazione al Parlamento Europeo di ESOF 
- Trieste città europea della scienza 2020, presente il presidente Locchi 
ed autorevoli relatori: l’europarlamentare Isabella De Monte, l’ambascia-



L’assessore regionale per i corregionali all’estero Pierpaolo 
Roberti con il direttore centrale Gabriella Lugarà.

40° Festival della Canzone Dialettale Triestina, Fulvio 
Marion consegna il Premio Triestinità 2018 al presidente 
dell’AGM Dario Locchi. 

Brasilia, inaugurazione della mostra “Ierimo. Semo.
Saremo” all’Ambasciata d’Italia. 

Bruxelles, presentazione al Parlamento Europeo di ESOF - Trieste città europea della scienza 2020.
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tore presso la Comunità Europea Michele Quaroni, il presidente di Area Science Park Sergio Paoletti. 
In tutte le riunioni degli organi il presidente Locchi ricordò che nel 2020 sarebbe ricorso il 50° anniversario di fondazione dell’Associazione, sottolinean-
do la necessità di iniziare a “pensare”, suggerire tematiche, idee e quant’altro, utili a celebrare degnamente le “nozze d’oro” dell’Associazione presumibil-
mente a settembre.
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L’anno cominciò con la visita alle comunità giuliane e friu-
lane di Città del Capo e Johannesburg (13-18 febbraio): 
della delegazione ufficiale facevano parte il presidente 
Locchi ed il direttore Ziberna. A Città del Capo, presente 
il console generale Emanuele Pollio, fu costituito il nuovo 

Circolo giuliano, presieduto da Leonardo Giuricich. Locchi e Ziberna visi-
tarono alcune realtà imprenditoriali di matrice regionale attive nella vi-
ticoltura, nell’enologia e nella ristorazione. E parteciparono poi, a Johan-
nesburg, ad una serata presso il Centro dell’Olocausto e del Genocidio 
nel corso della quale il prof. Stefano Pilotto del MIB parlò del Giorno del 
Ricordo. Nell’occasione i rappresentanti dell’AGM incontrarono il rabbi-
no Laurence Rapp, presidente del Vukile Property Fund, per discutere 
di possibili investimenti sui progetti di riconversione del Porto Vecchio 
di Trieste. All’indomani i rappresentanti AGM presenziarono ad una ce-
rimonia al Monumento eretto a ricordo dell’Esodo e delle Vittime delle 
Foibe nella piazza Italia, con la deposizione di corone, la Santa Messa e 
l’esibizione del Coro “Giuseppe Verdi”. Infine presso il Club Italia parteci-
parono alle manifestazioni per il 21° di costituzione della locale Associa-
zione giuliana presieduta da Nicolò Giuricich. Oltre 160 partecipanti, tra 
i quali il console generale a Johannesburg Marco Petacco e Mirta Gentile, 
primo segretario d’Ambasciata, nonché numerosi ragazzi che avevano 
frequentato gli Stage dell’AGM e i Corsi Origini del MIB.
Dal 2 all’8 aprile Locchi, accompagnato dal vicepresidente Franco Mi-
niussi, partecipò ad una missione in Uruguay e Argentina: a Progreso 
Canelones, il 3 aprile, presenziarono all’inaugurazione della Mostra sul 
centenario della Prima guerra mondiale, organizzata a Las Piedras dal 
neocostituito Circolo Giuliano Bisiaco presieduto da Marcela Furlan, ven-
ti pannelli in italiano e spagnolo curati dal Centro Culturale Monfalcone-
se. All’indomani, 4 aprile, Locchi e Miniussi incontrarono dirigenti e soci 
del Circolo Giuliano di Montevideo, che a luglio avrebbe festeggiato il 25° 
di fondazione. Poi da lì a Buenos Aires per partecipare ad un convegno 
promosso dal neonato Circolo di Imprenditori e Professionisti di Origine 
Giuliana che grazie all’intensa attività della presidente Viviana Garilli in 
breve tempo aveva avuto l’adesione di numerosi imprenditori. Nel corso 

della serata fu proiettato il docufilm Il Sussurro delle Onde, realizzato da 
Viviana Garilli, storia di due esuli istriani, incarcerati durante la loro mi-
nore età, e di una signora goriziana, fuggita con la famiglia da bambina. 
Al termine il Coro Giuliano cantò Marinaresca e Vola Colomba. Infine, il 
7 aprile, Locchi e Miniussi parteciparono all’Assemblea della Federazio-
ne dei 17 Circoli giuliani in Argentina, chiamata a rinnovare le proprie 
cariche sociali. Il presidente uscente Gianfranco Tuzzi fu nominato pre-
sidente onorario ed al suo posto venne eletto Edoardo Valinotti di Mar 
del Plata. Poi, a novembre, nuovo tour argentino per Locchi e Miniussi, a 
Córdoba per partecipare alla cerimonia del 30° di fondazione del locale 
Circolo Giuliano presieduto da Marisa Bianchettin, presente una nutrita 
rappresentanza di corregionali. Da lì Miniussi si recò poi in Brasile, per 
presenziare, assieme alla presidente del sodalizio di Pirassununga Rosa 
Maria Clagnan, alla costituzione di un nuovo Circolo a Londrina, nello 
Stato di Paraná, una sessantina di emigrati praticamente tutti bisiachi, 
gettando anche le premesse per la costituzione di un futuro circolo ad 
Apucarana.
Come da tradizione il direttore Ziberna, anche nella veste di presidente 
del Collegio dei revisori dei conti, seguì le vicende dell’UNAIE, di volta in 
volta accompagnando il presidente Locchi o il suo vice De Gavardo nelle 
riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale, come agli in-
contri organizzati insieme agli altri protagonisti della vita associativa de-
gli italiani all’estero: FAIM, CGIE, EZA. Di particolare rilevanza, nel 2019, 
fu il Seminario di Palermo “Nuove emigrazioni e generazioni nuove” (16-
19 aprile), snodo fondamentale di un progetto avviato nel 2017 volto a 
creare una rete di giovani motivati, preparati e pronti a svolgere ruoli 
fondamentali nelle organizzazioni degli emigrati italiani. 150 i giovani 
partecipanti, individuati dai promotori in modo da garantire la rappre-
sentanza geografica di tutte le aree di emigrazione italiana, tra i quali, in 
rappresentanza della AGM, Lisa Vidulich da Johannesburg (Sudafrica). Il 
Seminario fu organizzato dal CGIE, dalla Regione Sicilia e dal Comune di 
Palermo e dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione interna-
zionale (MAECI). Mentre l’evento “Meraviglie Italiane” (Montréal, 2 - 6 
ottobre) fu organizzato direttamente dall’UNAIE presso la Casa Italia a 

2019
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Montréal, con il sostegno ancora una volta del MAECI. Una manifestazio-
ne a carattere promozionale che vide presenti tre realtà regionali: Tosca-
na, Veneto e Friuli Venezia Giulia, quest’ultimo rappresentato dall’AGM 
con il vicepresidente Ambrosi ed il direttore Ziberna e dall’EFM con il 
consigliere Luigi Papais. All’iniziativa intervennero diversi consoli dell’a-
rea americano-canadese, tra i quali Francesco Genuardi di New York, la 
presidente del Club Italiano Giovanna Giordano e l’ambasciatore Clau-
dio Taffuri. La giornata propose al numerosissimo pubblico presente un 
convegno al mattino, nel quale Ambrosi presentò un report sul turismo 
nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, e l’inaugurazione al pomeriggio 
di una mostra sulle bellezze turistiche di Trieste, le Dolomiti e Lucca. La 
delegazione AGM fu assistita dal presidente del locale Circolo giuliano, 
Lorenzo Leban.
Ad agosto il presidente Locchi, accompagnato dal vicepresidente Am-
brosi, aveva nel frattempo partecipato a Melbourne al 50° di fondazione 
della Famiglia Istriana Social Club, presieduta da Edoardo Vorano, e al 
50° di fondazione del Trieste Social Club, presieduto da Denis Campana. 
In precedenza i due rappresentanti AGM avevano incontrato a Sydney i 
presidenti dei vari sodalizi attivi in quella città, a Wollongong (Adriana 
Douglas) e Canberra (Mario Donda). Incontro che servì anche a “ratifica-
re” l’importante accordo che l’Associazione Giuliani di Sydney, presieduta 
da Romeo Varagnolo e la Famiglia Giuliana di Sydney, presieduta da Ju-
lian Zoratto, avevano raggiunto per programmare attività in comune. Al 
viaggio parteciparono anche il presidente del Consiglio regionale Piero 
Mauro Zanin, il suo capo di gabinetto Giorgio Baiutti ed il consigliere re-
gionale Giuseppe Ghersinich.
Al rientro dall’Australia furono stabiliti i termini per l’organizzazione del-
la seconda Giornata dei Corregionali all’estero: il 1° ottobre nella Sala 
del Consiglio regionale, con il coordinamento anche finanziario affidato 
all’AGM per conto delle 7 associazioni. La cerimonia si svolse in forma 
solenne, presenti i presidenti della Giunta Massimiliano Fedriga e del 
Consiglio Piero Mauro Zanin, nonché l’assessore ai corregionali all’estero 
Pierpaolo Roberti; furono conferiti riconoscimenti a 11 corregionali, di 
cui tre dirigenti di circoli giuliani: Gianfranco Tuzzi (Argentina), Romeo 

Varagnolo (Australia) ed Eligio Clapcich (USA). Quest’ultimo donò il pro-
prio omaggio, opera dei mosaicisti di Spilimbergo, all’AGM nelle mani del 
presidente Locchi, alla presenza di Francesco Russo, vicepresidente del 
Consiglio regionale, quale segno di gratitudine per il supporto dato negli 
anni dall’Associazione al suo operato negli Stati Uniti. 
Il 24 febbraio a Las Palmas di Gran Canaria si era costituito il Gruppo di 
amici dell’Associazione dei Giuliani nel Mondo, con sede nel ristorante 
Tergeste di proprietà di due triestini, Fabio ed Elena. Il Gruppo approvò 
una specie di statuto ed individuò quale coordinatore Alan Curtis, già re-
ferente della Presenza Giuliana a Tirana.
Il 25 marzo Locchi partecipò quale relatore all’incontro “Migrazioni ieri 
ed oggi” nell’ambito del “Progetto scuola: educazione civica, passaporto 
per diventare cittadini liberi e consapevoli”, organizzato dall’Associazio-
ne Libertà Territorio Solidarietà con il sostegno della Fondazione CaRiGo 
e la collaborazione dell’ISIG di Gorizia. L’incontro, coordinato da Fran-
co Brussa, presidente dell’AICCRE, ebbe luogo nell’Auditorium del Liceo 
Classico Dante Alighieri a Gorizia. Presenti diversi membri del Direttivo 
dell’AGM il 2 agosto all’IRCI fu inaugurata la mostra “Istria, Fiume, Dalma-
zia mare e terra”. Tra gli oggetti esposti di pregiata fattura anche un vaso 
della Luxardo gentilmente messo a disposizione da parte della famiglia 
di Claudio Purhart, presidente del Circolo giuliano di Monaco. Poche set-
timane prima, nelle stesse sale dell’IRCI, il presidente dell’Istituto Franco 
Degrassi aveva presentato il libro del vicepresidente AGM Eugenio Am-
brosi Il Quieto e la Tempesta. Storie di pace e di guerra, di vita e di morte 
tra Pinguente e Crassizza, pubblicato dallo stesso IRCI. Al Circolo della 
Stampa, invece, Julien Sapori, della Presenza Giuliana in Francia, aveva 
parlato del suo libro Marcher ou mourir (Marciare o morire - Le truppe 
italiane in Russia, 1941 - 43) sulla Campagna di Russia. Il presidente del 
Circolo Pierluigi Sabatti aveva introdotto la serata, il libro era stato pre-
sentato da Sergio Gnesda, referente parigino, ed in chiusura il presidente 
Locchi aveva consegnato all’autore il gagliardetto dell’AGM. 
Ad aprile il progetto comune triennale Borninfvg giunse al termine. Pe-
raltro la giornalista Micol Brusaferro, che ne era stata l’anima professio-
nale, manifestò la propria disponibilità a continuare in qualche modo il 
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progetto, che trovò interesse nell’Amministrazione regionale. Ne venne 
fuori un progetto diverso, con un sostanziale restyling progettuale: obiet-
tivo fondamentale diveniva quello di una rete di persone che potesse in-
teragire attraverso Borninfvg per avviare sinergie e collaborazioni pro-
fessionali e non solo. Dal 16 al 29 settembre ebbero luogo il 21° Stage 
formativo-culturale “Alla scoperta delle proprie radici” per i discendenti 
degli emigrati di origine giuliana e l’8° Soggiorno degli emigrati anziani. 
Vi parteciparono 11 ragazzi provenienti da 9 Paesi (4 da Argentina, 2 da 
Brasile e 1 rispettivamente da Australia, Canada, Cile, Sudafrica e Uru-
guay), mentre i 6 anziani provenivano dall’Argentina, Australia, Brasile, 
Canada, Sudafrica e Uruguay. 
Il 27 settembre il sindaco Roberto Dipiazza presenziò al tradiziona-
le incontro conviviale di apertura dell’anno sociale del circolo Gli Ami-
ci Triestini di Milano, ove svolse un intervento sulle prospettive future 
del capoluogo regionale nel settore del turismo e delle attività portuali. 
Presenti il presidente AGM Locchi ed il direttore Ziberna, fece gli onori 
di casa il presidente Marco Fornasir. Il successivo 22 ottobre a Bruxel-
les il locale Circolo giuliano organizzò una conferenza con il presiden-
te dell’Autorità Portuale Zeno D’Agostino sul futuro dello scalo giuliano 
quale centro di transito dei flussi mercantili Europa-Asia e viceversa, 
manifestazione molto partecipata cui presenziò il consigliere AGM Gior-
gio Perini. Si rinsaldò nel corso dell’anno la collaborazione con gli Ami-
ci del Dialetto Triestino, che in autunno realizzò la prima edizione del-
la “Settimana della cultura giuliana”, una serie di conferenze a Palazzo 
Gopcevich alle quali Dario Locchi e Paolo De Gavardo parteciparono in 
rappresentanza dell’Associazione. All’AGM il presidente Gentilcore pre-
sentò il progetto volto a creare la Società Culturale Venezia Giulia, con lo 
scopo di salvaguardare, promuovere, valorizzare e diffondere la cultura 
giuliana. Il Consiglio Direttivo discusse la proposta riservandosi di ap-
profondire l’argomento in vista di una decisione definitiva. Il presidente 
dell’Associazione Triestini e Goriziani in Roma Roberto Sancin organizzò 
con i dirigenti dell’US Triestina nella prestigiosa sala “Civita” del Palazzo 
romano delle Assicurazioni Generali la proiezione del docufilm Triesti-
na Story-100 anni e più di storia rosso-alabardata, presente il presidente 

Dario Locchi, che presenziò poi alla proiezione triestina il successivo 10 
dicembre nel Teatro dei Salesiani insieme a Paolo De Gavardo e Fabio 
Ziberna. Il 6 dicembre Franco Miniussi e Fabio Ziberna, vicepresidente e 
direttore, rappresentarono l’AGM alla tradizionale cena dell’Associazione 
culturale dei Bisiachi in quel di Gorizia.
Le cose non andavano male da un punto di vista finanziario: il conto con-
suntivo 2018, approvato a primavera, chiudeva con un disavanzo d’eser-
cizio di 2.052,31 € (a fronte degli 1.682,88 € del 2017). Ma al solito c’e-
rano problemi di liquidità, le difficoltà di cassa erano state determinate 
dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento regionale, con conseguente 
allungamento dei tempi per l’erogazione dei contributi della Regione, e 
si dovette ricorrere ad un fido bancario di 50.000 € per far fronte alla 
situazione creatasi in primavera. Il passaggio del giornale trimestrale dal 
cartaceo al digitale aveva comportato un risparmio annuo di oltre 20.000 € 
e così l’interesse per una qualche ulteriore riduzione delle uscite tornò 
ad appuntarsi sui costi di affitto della sede: era percorribile qualche altra 
soluzione presso le decine di uffici non utilizzati dell’Amministrazione 
regionale? Rivolgersi al Comune per una possibile sistemazione nei locali 
dell’IRCI, in via Torino, una volta che si fossero liberati spazi a seguito 
del trasferimento del Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata in 
Porto Vecchio? Il 31 agosto Rosalba Perich, in servizio da 15 anni con 
funzioni di contabile nella segreteria dell’Associazione se ne andò in pen-
sione, sostituita dal 1° settembre dalla signora Erika Bacher, individuata 
al termine di una breve procedura selettiva, salutate entrambe nel cor-
so di una riunione del Comitato Esecutivo. In autunno l’Associazione fu 
coinvolta dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia nell’assistenza do-
cumentale ai giovani artisti e studenti impegnati nell’allestimento dello 
spettacolo Triestini d’oltremare - Frammenti di una storia andato in scena 
per tre settimane a dicembre al Magazzino 26 in Porto Vecchio. 
Nel corso dell’anno si lavorò intensamente per definire il programma 
delle celebrazioni del 50° dell’AGM. Incontri innanzitutto per trovare le 
necessarie coperture finanziarie e logistiche. E poi incontri tecnici per 
la definizione del programma, presentato in prima bozza al Consiglio 
Direttivo già a primavera: periodo prescelto tra lunedì 21 e giovedì 24 



Sydney, la delegazione del Friuli Venezia Giulia incontra i dirigenti di alcuni
Circoli australiani. 

Il vicepresidente Franco Miniussi in visita al prefetto 
(sindaco) di Apucarana in Paraná (Brasile).
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settembre 2020, in contemporanea con la presenza a Trieste dei giovani 
partecipanti al 22° stage e degli anziani per il 9° soggiorno. Programma 
articolato tra Trieste, Monfalcone, Gorizia e Pola (o Fiume, Capitale euro-
pea della cultura 2020), con alcune cerimonie ufficiali; una mostra sull’e-
migrazione; un libro sulla storia dell’emigrazione giuliana ed un libro su 
quella dell’AGM e dei circoli giuliani all’estero, una serata musicale aperta 
alla cittadinanza, un convegno sulla nuova emigrazione. Il tutto aperto 
con la celebrazione di una Santa Messa nella Cattedrale di San Giusto. 
L’incarico esterno di allestire la mostra fu assegnato a maggio al prof. 
Roberto Spazzali mentre al vicepresidente Ambrosi fu affidata la stesura 
del libro sulla storia dell’AGM di Trieste e dei sodalizi all’estero.
Il 3 novembre, festa del patrono di Trieste San Giusto, l’Associazione del-
la Stampa del Friuli Venezia Giulia comunicò i vincitori del Premio San 
Giusto d’Oro 2019: il San Giusto d’Oro era stato assegnato al presidente 
dell’Autorità Portuale Zeno D’Agostino. All’Associazione Giuliani nel Mon-
do era stata assegnata una Targa speciale per premiare la capacità di una 
realtà che festeggia mezzo secolo di feconda attività di portare la triesti-
nità nel mondo “testimoniando vicinanza a chi è stato costretto a lasciare 
la propria terra”. La cerimonia di premiazione ha poi avuto luogo nella 
Sala del Consiglio comunale il 12 dicembre, presenti numerosi membri 
del Consiglio Direttivo. Il presidente di Assostampa Carlo Muscatello ha 
consegnato il riconoscimento al presidente Locchi, visibilmente emozio-
nato: quale miglior avvio per le celebrazioni del 50° anniversario di fon-
dazione dell’Associazione?



I partecipanti al Soggiorno anziani e allo Stage giovani con il commissario di Governo
nel Friuli Venezia Giulia e prefetto di Trieste Valerio Valenti.

I partecipanti al Soggiorno anziani e allo Stage giovani in visita al Comune di Gorizia. 

I partecipanti al Soggiorno anziani e allo Stage giovani in visita alla BCC di Staranzano
e Villesse. 

Seconda Giornata dei Corregionali all’estero, foto ricordo dei premiati in Consiglio
regionale con il presidente Pier Mauro Zanin. 

174



Targa speciale
San Giusto d’Oro 2019

Motivazione:

“Con la targa speciale del San Giusto d’oro
all’Associazione Giuliani nel mondo si vuole premiare
la capacità di una realtà che festeggia mezzo secolo

di feconda attività di portare la triestinità nel mondo,
in tutti e cinque i continenti, testimoniando vicinanza

a chi è stato costretto a lasciare la propria terra
e nutrendo, anche attraverso un organo d’informazione,

le radici di ieri e le attività di oggi”

Foto ricordo della consegna all’AGM della Targa speciale San Giusto d’Oro 2019.

I partecipanti al Soggiorno anziani e allo Stage giovani in visita alla redazione de Il Piccolo. 

I partecipanti al Soggiorno anziani e allo Stage giovani nella sede dell’AGM. 
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Nulla, all’inizio dell’anno, lasciava presagire quel che sa-
rebbe accaduto nelle settimane seguenti, anche se dalla 
lontana Cina arrivavano i primi, incompresi, segnali di al-
larme.
Gennaio fu dedicato, a Trieste come nel resto del mondo, 

ai preparativi per la celebrazione del Giorno del Ricordo che avrebbe 
avuto luogo alla Foiba di Basovizza il 10 febbraio e nelle altre località 
nella prima metà di febbraio. Così il presidente Dario Locchi partecipò a 
Fertilia (Alghero) al Convegno, organizzato dalla Cooperativa Solomare, 
in occasione della presentazione del Museo etnografico all’aperto che ri-
costruisce la memoria della presenza degli esuli giuliano-dalmati a Fer-
tilia. Presenti le massime autorità politico-istituzionali sarde e i sindaci 
Roberto Dipiazza e Rodolfo Ziberna, il momento centrale dell’evento fu 
l’intervento di Egea Haffner Tomazzoni, la bambina con la valigia con la 
scritta “Esule Giuliana 30001”, divenuta simbolo dell’esodo. 
Pochi giorni dopo, mercoledì 5, al Circolo della Stampa di Trieste, è stato 
proiettato il docufilm Il sussurro delle onde di Viviana Garilli Gazich, pre-
sidente dell’Associazione Imprenditori e Professionisti di Origine Giulia-
na di Buenos Aires, presente all’evento in teleconferenza, introdotto da 
Locchi e dal presidente del Circolo della Stampa, Pierluigi Sabatti. 
Basovizza - Cerimonia del 10 febbraio.
Dario Locchi, il direttore Fabio Ziberna, la consigliera Gianna Zolia e Ni-
cky Giuricich, presidente del Circolo giuliano di Johannesburg, presen-
ziarono alla tradizionale cerimonia alla Foiba di Basovizza organizzata 
dal Comitato comunale.
Altrettanto tradizionale il dispiegamento di iniziative celebrative pro-
mosse dai nostri Circoli nel mondo, spesso in collaborazione con Amba-
sciate e Consolati d’Italia: Gli Amici Triestini di Milano con una serata 
con il giornalista-scrittore polesano Donato Mutarelli Veruda, autore 
del romanzo La terra rossa, una storia istriana finita con l’esodo in Au-
stralia; mentre gli amici dell’Associazione Triestini e Goriziani in Roma 
hanno partecipato alle iniziative promosse dalle Istituzioni nazionali e 
dalla locale sezione ANVGD, incluso il concerto per il Giorno del Ricordo 
al Quirinale; il Circolo giuliano di Londra ha co-organizzato una riunione 

celebrativa al Consolato generale di Londra, mentre il Circolo Giuliano 
di Budapest ha organizzato una manifestazione-dibattito seguita da un 
rinfresco offerto dal Direttivo dell’Associazione. 
In Sudafrica l’Associazione giuliana di Johannesburg ha deposto una co-
rona e fatto celebrare una Santa Messa al monumento alle vittime delle 
foibe, presenti l’Ambasciatore ed il Console. 
In Brasile l’Associazione Friuli-Venezia Giulia di San Paolo ha fatto cele-
brare una Santa Messa presso la chiesa degli immigranti Madonna della 
Pace. 
Riti religiosi sono stati celebrati anche in Argentina, a cura della Federa-
zione dei Circoli Giuliani insieme al Circolo giuliano di Mar del Plata nella 
Parrocchia San Juan Bautista y Nuestra Señora del Rosario; come pure 
a cura del Circolo Giuliano di Córdoba e del Gruppo Esuli ed Emigrati 
Giuliano-Dalmati di Buenos Aires, al termine dei quali i presenti si sono 
riuniti per un rinfresco conviviale. 
In Uruguay il Circolo Giuliano di Montevideo ha fatto celebrare una Santa 
Messa presso la chiesa di Nuestra Señora de Lourdes, mentre il Circolo 
Giuliano Bisiaco di Progreso Canelones ha organizzato la proiezione del 
film Rosso Istria presso la Sala Lumiére.
Anche in Canada, a Toronto, il locale Club Giuliano Dalmato ha organizza-
to la proiezione del film per la Comunità italiana, cui è seguito un incon-
tro conviviale; da parte sua la Lega Istriana di Chatham ha organizzato la 
tradizionale riunione celebrativa. 
Negli Stati Uniti l’Associazione Giuliani nel Mondo di New York e l’Asso-
ciazione Giuliano-Dalmati New Jersey hanno collaborato per la celebra-
zione solenne del Giorno del Ricordo presso il Consolato generale di New 
York. 
In Australia la Famiglia Istriana di Adelaide ed l’Associazione Giuliani di 
Canberra hanno organizzato la celebrazione di una Santa Messa con la 
deposizione di una corona d’alloro seguite da incontri conviviali. 
Giusto il tempo di pubblicare l’edizione speciale del giornale dedicata a 
queste celebrazioni e ritrovarsi in Consiglio Direttivo, il 2 marzo, per di-
scutere dell’esigenza di modificare il regolamento regionale in modo da 
avere una migliore fruibilità dei contributi e per un aggiornamento sui 

2020



Fertilia (Alghero), il presidente Dario Locchi insieme
ad Egea Haffner Tomazzoni, la bambina con la valigia
con la scritta “Esule Giuliana 30001”. 

Invito alla presentazione al Circolo della stampa di Trieste 
del docufilm Il sussurro delle onde di Viviana Garilli Gazich, 
presidente dell’Associazione imprenditori e professionisti 
di origine giuliana di Buenos Aires. 177

50 ANNI, ANNO DOPO ANNO

numerosi contatti in corso per l’organizzazione delle celebrazioni del 50° anniversario di fondazione dell’Associazione (enti pubblici, istituti bancari ed 
assicurativi, le diocesi di Trieste e Gorizia, le Comunità degli Italiani di Pola e di Fiume, i media locali, imprese private) e la proclamazione dello stato di 
emergenza sanitaria ha bloccato tutto. 
La sede dell’AGM è rimasta chiusa dal 25 marzo al 30 aprile, operativa da remoto in smart working, ma il ricorso alle tecnologie (smartphone, posta 
elettronica, Facebook, Whatsapp) ha permesso di sopperire almeno in parte all’impossibilità di muoversi ed incontrarsi. Ad esempio pubblicando rego-
larmente i primi due numeri del 2020 del giornale Giuliani nel Mondo ed una Newsletter dedicata alla pandemia da Coronavirus.
Il Comitato Esecutivo ha lavorato costantemente in videoconferenza mentre Comitato Direttivo (3 e 15 giugno e 9 luglio) ed Assemblea (15 giugno) si 
sono riuniti non appena il quadro normativo e regolamentare lo ha permesso. Tra l’altro provvedendo alla cooptazione in Consiglio Direttivo del socio 
Rino Dario e prendendo atto delle dimissioni del consigliere Rosanna Giuricin. E, soprattutto, confermando inizialmente la proposta del Comitato Ese-
cutivo di celebrare nel 2020 il 50° Anniversario dell’AGM. Lo stato d’incertezza determinato dal perdurare dell’epidemia ha poi consigliato di rinviare 
questo appuntamento al 2021, confidando in tempi migliori per festeggiare con partecipazione e serenità un evento così importante per l’Associazione.



10 febbraio – Giorno del Ricordo a Buenos Aires. 10 febbraio – Giorno del Ricordo a Montevideo. 10 febbraio – Giorno del Ricordo ad Adelaide.

10 febbraio – Giorno del Ricordo a Progreso Canelones. 10 febbraio – Giorno del Ricordo a Johannesburg. 10 febbraio – Giorno del Ricordo a Melbourne.
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10 febbraio – Giorno del Ricordo a New York.

10 febbraio – Giorno del Ricordo a Londra. 

10 febbraio – Giorno del Ricordo a Toronto, proiezione del film Rosso Istria. 10 febbraio – Giorno del Ricordo a Mar del Plata. 
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Nel corso di questi primi cinquant’anni la vita dell’As-
sociazione è stata scandita dall’impegno dei suoi 
dirigenti e collaboratori che ne hanno segnato la 

nascita, il radicamento e lo sviluppo a Trieste, in Italia, nel 
mondo. Nelle pagine precedenti si è dato conto della cre-
scente presenza nei vari continenti che l’AGM è stata capa-
ce di consolidare grazie all’impegno della sua dirigenza nel 
portare a realizzazione le indicazioni dell’Assemblea gene-
rale dei soci, dettagliando l’attività che nel tempo l’Assem-
blea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, anche 
con il prezioso apporto dei collaboratori, hanno saputo e 
potuto portare a compimento.
Pare opportuno dedicare brevi schede biografiche ai Presi-
denti che si sono avvicendati alla guida dell’Associazione e 
ai Segretari generali che di volta in volta li hanno assistiti, 
e ricordare anche i loro collaboratori, come pure i giovani 
e gli anziani che negli anni hanno animato gli stage e i sog-
giorni organizzati in regione direttamente dall’Associazio-
ne, e i partecipanti ai Corsi Origini gestiti dalla MIB School 
of Management che, nelle prime edizioni, erano riservati a 
discendenti di emigrati regionali.

I protagonisti
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I PROTAGONISTI

MARCELLO SPACCINI (1970 - 1979)

Nato a Roma nel 1911, laurea in ingegneria civile, nel 1937 entrò in servizio alle Ferrovie dello Stato.
L’anno successivo si sposò e con l’incarico di responsabile della Divisione Movimento Ferroviario

si trasferì a Trieste, dove sarebbero nati i suoi quattro figli:
tre dalla prima moglie ed il quarto, dopo la morte di questa, dalla seconda.

Combatté nella Seconda guerra mondiale come ufficiale del Genio
e durante la Resistenza comandò la Brigata Ferrovieri della Divisione triestina Domenico Rossetti.

Organizzò diverse azioni di sabotaggio,
volte a compromettere la capacità di movimento delle truppe tedesche

e il trasferimento ferroviario di prigionieri e materiali.
Rappresentante della Democrazia Cristiana nell’ultimo CLN giuliano,

guidò la liberazione di mons. Edoardo Marzari dalle carceri del Coroneo alla vigilia dell’insurrezione della città.
Rifugiatosi a Venezia durante l’occupazione jugoslava, rientrò poi a Trieste dove riprese l’attività professionale. 

Iscritto alla Democrazia Cristiana, venne eletto in Comune per la prima volta nel 1958,
ricoprendo negli anni gli incarichi di assessore comunale all’Economato,

ai Servizi pubblici industriali e all’Urbanistica.
Vicepresidente della Giunta diocesana dell’Azione Cattolica nella prima metà degli anni Sessanta,

nel 1967 fu eletto Sindaco del Comune di Trieste, carica che ricoprì fino al 1978 quando,
successivamente al trattato di Osimo ed alla costituzione della Lista per Trieste,

la Democrazia Cristiana perse la guida della città.
Nel 1970 promosse la costituzione dell’Associazione Giuliani nel Mondo,
di cui fu acclamato primo presidente, carica che mantenne fino al 1979.

È venuto meno nel 1996.

I PRESIDENTI



182

NEREO STOPPER (1979 - 1983)
Nereo Stopper nacque a Trieste nel 1923. Si formò presso i salesiani del rione popolare di San Giacomo,
entrando in contatto con mons. Edoardo Marzari ed il vescovo Luigi Fogar.
Nel 1942 contribuì alla costituzione del primo Comitato antifascista di ispirazione cattolica
assumendo le funzioni di delegato giovanile.
Arruolato nei Granatieri di Sardegna, in guerra si guadagnò due croci al merito.
Dopo essere stato catturato in Grecia fu deportato in Germania e vi rimase internato fino al 1945.
Reduce dalla prigionia, Stopper riprese subito l’impegno nel movimento cattolico con mons. Edoardo Marzari.
Nel 1946 fu incarcerato dalla polizia del Governo Militare Alleato-GMA,
con l’accusa di aver organizzato manifestazioni filoitaliane.
Iscrittosi alla Democrazia Cristiana nel 1945, fu nominato dirigente organizzativo,
incarico che lasciò nel 1949 per impegnarsi nelle ACLI, delle quali fu vicepresidente nel biennio 1953-1954.
Si sposò nel 1950 ed ebbe sette figli:
impiegato al Consorzio Tutela Pesca,
fu licenziato su iniziativa del GMA a causa del suo coinvolgimento in “attività nazionali”.
Prestò poi servizio come direttore regionale dell’ENALC,
l’Ente Nazionale di Addestramento per i Lavoratori del Commercio. 
Sedette in Consiglio comunale, dove fu anche assessore e capogruppo DC, dal 1952 al 1964,
quando fu eletto in Consiglio regionale, ove rimase per tre legislature,
di volta in volta assessore con deleghe ad attività produttive, inclusa quella all’Emigrazione,
occupandosi così dell’organizzazione della Terza Conferenza regionale ed entrando in diretto contatto
con le associazioni degli emigrati giuliani ed istriani già sorte all’estero.
Fu anche vicepresidente della Giunta regionale dal 1975 al 1978, anno in cui fu candidato a sindaco,
ma le elezioni furono vinte dalla Lista per Trieste. 
Lui che ne era stato tra i promotori e quindi tra i soci fondatori,
subito dopo fu nominato Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo,
incarico che lasciò nel 1983 ritirandosi dalla vita pubblica per gravi motivi di salute.
È venuto meno il 7 dicembre 1994.
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I PROTAGONISTI

GUIDO SALVI (1983 - 1989)
Guido Salvi nacque a Villanova del Quieto nel 1903. Studiò al Liceo Classico di Capodistria e nel 1924,

dopo aver frequentato la Scuola Allievi Ufficiali Granatieri
e adempiuto al servizio militare con il grado di sottotenente, fu assunto alle Assicurazioni Generali di Trieste.

Laureatosi all’Ateneo triestino in scienze economiche e commerciali,
nel 1947 divenne Agente generale della Compagnia, che non abbandonò fino al pensionamento.

Nel 1954 divenne segretario della Lega Nazionale, incarico che mantenne per dieci anni;
prese parte alla riunione costitutiva dell’Associazione Giuliani nel Mondo nel 1970,

fu chiamato nel Consiglio Direttivo e nominato vicepresidente,
carica che mantenne anche quando Nereo Stopper successe a Marcello Spaccini.

Quando Stopper, nel 1982, dovette dimettersi per motivi di salute,
prese il suo posto, che mantenne fino al 5 luglio 1989,

quando venne meno a causa di un male che si era manifestato, improvviso, sul finire dell’anno precedente.
Nel corso della sua attività professionale è stato insignito di numerose onorificenze, tra le altre:

Cavaliere al merito della Corona d’Italia e quindi Commendatore al merito della Repubblica Italiana,
Medaglia d’oro per la Fedeltà al Lavoro della Camera di Commercio triestina e Stella al Merito del Lavoro, 

Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro per l’opera in favore degli esuli e dei profughi dalle terre cedute
e Grande Ufficiale dell’Ordine della Repubblica Italiana.

Nel 1971 fu con il presidente Spaccini nel primo viaggio dell’Associazione Giuliani nel Mondo in Australia
e nel 1972 con l’assessore Stopper si recò in visita al Circolo Triestino di Buenos Aires.

Nel corso della sua presidenza ha visitato i circoli dell’Australia, del Sud America e dell’Europa.
L’improvvisa malattia gli impedì nel 1988 di visitare i circoli del Nord America.
Durante la sua presidenza il numero dei Circoli giuliani è più che raddoppiato.
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LANFRANCO ZUCALLI (1989 - 1990)

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
come vicesindaco 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 degli altri. 
Membro delegato dal Sindaco di Gorizia all’interno del Consiglio Direttivo dell’Associazione Giuliani nel Mondo,
con spirito di sacrificio accettò di reggerne il timone a seguito dell’improvvisa scomparsa del presidente Salvi,
impegnandosi da subito per trovare un successore in grado di assumersi il gravoso impegno.
È venuto meno il 6 settembre 2006.
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DARIO RINALDI (1990 - 2005)

Dario Rinaldi nasce a Trieste il 18 dicembre 1936. Sposato e con tre figli, giornalista professionista,
nel 1966 è assunto presso l’Ufficio Stampa della Regione, di cui diventerà responsabile.

Attivo fin da ragazzo nell’Azione Cattolica, iscritto alla Facoltà di Ingegneria,
svolge il ruolo di tribuno dell’ateneo giuliano e dal 1957 al 1959 è presidente della FUCI.

Nello stesso anno entra nel Comitato Provinciale e nell’Esecutivo della Democrazia Cristiana di Trieste.
Negli anni, nel partito, diventa dirigente SPES, dirige il settimanale Il Popolo di Trieste,

ricopre 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.

È successivamente 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, torna alla propria professione di giornalista,
riassumendo l’incarico di direttore dell’Ufficio Stampa della Regione fino al 1978.

È tra i soci fondatori dell’Associazione Giuliani nel Mondo, del cui Consiglio Direttivo fa parte dal 1984;
nel 1990 è proposto dal predecessore quale presidente dell’Associazione, che guida fino al 2005,

quando è acclamato dall’Assemblea dei soci Presidente onorario, carica che riveste tuttora.
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DARIO LOCCHI (dal 2005)

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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I SEGRETARI GENERALI

BRUNO ORLANDO (1970 - 1982)
Bruno Orlando nacque a Trieste nel 1920. Cresciuto nell’Azione Cattolica,

fu tra i fondatori del Circolo giovanile Claret e poi presidente del movimento clarettiano. 
In possesso della licenza magistrale, nel 1945 entrò al servizio del Governo Militare Alleato,

assumendo ben presto incarichi di responsabilità nel settore dell’assistenza sociale.
Cessata l’amministrazione alleata passò al’USIS (United States Information Service),

divenendo poi segretario dell’Associazione Italo-Americana
ed ottenendo nel 1967 la prestigiosa onorificenza del Meritorious Honor Award.

Condirettore del Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste,
fu chiamato nel 1970 a svolgere le funzioni di segretario generale

della neocostituita Associazione Giuliani nel Mondo
e in questa veste organizzò la prima missione internazionale dell’Associazione all’estero,

per la precisione in Australia, a cavallo tra il 1971 e 1972, la cosiddetta “Crociera dell’Amicizia”.
In quegli anni seppe costruire un clima positivo all’interno dell’Associazione 

e nei rapporti con i primi Circoli giuliani che a essa si avvicinarono.
Sposato con due figli, uomo di cultura,

volle completare gli studi superiori laureandosi negli anni Settanta all’Università di Perugia.
Giornalista pubblicista, collaborò con Voce Giuliana 

scrivendo numerosi articoli relativi all’attività dell’AGM.
È venuto meno il 26 giugno 1982, stroncato da un male che sembrava aver sconfitto,

poco tempo dopo essere rientrato al suo lavoro. 
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ALFREDO PRINCICH (1982 - 1995)

Alfredo Princich nacque a Trieste nel novembre 1919, padre triestino e madre istriana,
frequentò le scuole elementari a Buie per poi continuare gli studi a Trieste,
dove si diplomò ragioniere all’Istituto Carli.
Prestò servizio militare durante la Seconda guerra mondiale
in qualità di sottotenente nel Settore Guardia di Frontiera.
Fatto prigioniero dai tedeschi a Pontebba, patì una dura prigionia in Polonia e Germania
ed al ritorno s’impegnò nell’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia,
di cui era diventato presidente provinciale.
Apprezzato funzionario comunale, poi direttore della Piscina Bianchi,
fu chiamato a ricoprire vari incarichi amministrativi nell’Ente comunale di consumo,
nelle Cooperative Operaie, nel Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, nell’ENALC.
Coniugato, padre di due figli e nonno di una bambina, andò in pensione nel 1978,
riproponendosi di non sedersi più dietro ad una scrivania.
Prese così in affitto un pezzo di terreno a San Giovanni e si dedicò al giardinaggio e all’agricoltura.
Ma nel luglio 1982, e solo dopo reiterate insistenze dell’amico Nereo Stopper,
al tempo presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo,
accettò l’incarico di segretario generale dell’Associazione,
che avrebbe svolto per 13 anni, fino all’improvviso decesso avvenuto il 24 giugno 1995,
collaborando con i presidenti succedutisi negli anni
e diventando un punto di riferimento apprezzato ed insostituibile
per le Comunità giuliane sparse nel mondo.
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LEONARDO GAMBO (2005-2006)

Nato a Pirano e residente a Trieste,
dopo gli studi inizia l’attività professionale all’estero presso prestigiose catene alberghiere

in Francia (Deauville), Svizzera (Crans-sur-Sierre), Germania (Colonia), in Inghilterra (St. Mawes)
e a Londra, con incarichi di direzione e ricevimento nelle Trust Houses

e con splendide esperienze lavorative in alcune Case Reali.
Rientra in Italia, prima a Roma e poi a Trieste,

impegnandosi nella formazione professionale specifica del settore. 
Dagli inizi degli anni Ottanta fa parte dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza

della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel ruolo di Capo del Cerimoniale,
incarico che manterrà sino alla fine del suo impegno professionale nella pubblica amministrazione.

Dal 2005 collabora con varie realtà istituzionali e private.
Dal 2005 al 2006 assume l’incarico temporaneo di segretario generale dell’Associazione Giuliani nel Mondo.

È attualmente presidente dell’ANCEP - Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici. 
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FABIO ZIBERNA (dal 2006)

Nato a Trieste nel 1937, ragioniere, a seguito dei suoi articoli in veste di corrispondente del quotidiano
economico romano Ore 12 inizia la sua carriera professionale presso Il Piccolo e Il Piccolo Sera.
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 1965, specializzato nei settori marittimo-portuale
e del legno-arredamento, nel medesimo anno viene assunto alla Camera di Commercio
percorrendo tutti i gradi della carriera fino alla quiescenza nel 2002,
diventando collaboratore di 5 presidenti e operando con serietà e professionalità
con i colleghi della comunicazione e nel settore delle presenze all’estero.
Per la fiducia che ha saputo conquistarsi è stato chiamato a rappresentare l’ente
in numerosi Consigli di amministrazione.
Sposato, tre figli, è impegnato nel sociale e nello sport.
Ha collaborato, in veste di corrispondente, con numerose testate nazionali ed internazionali.
È stato relatore in convegni, tavole rotonde e missioni.
Gli sono stati conferiti diplomi ed attestazioni da realtà associative triestine, nazionali, austriache, greche. 
Per i rapporti ultra decennali con la Mongolia
ha ricevuto l’onorificenza dell’Ordine Dinastico dei Cavalieri di Gengis Khan.
Nel 2018 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.
Conclusa l’attività alla Camera di Commercio è stato chiamato a svolgere l’incarico di segretario “Bursar”
al Collegio del Mondo Unito di Duino.
Già componente dei Lions e Console del TCI,
dal 2006 è direttore dell’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste. 
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GLI ADDETTI-STAMPA

Maurizio Iannarelli 
Ranieri Ponis
Mauro Manzin

LE COLLABORATRICI 

Maria Luisa Venni
Luciana Bearz
Novella Maineri 
Anna Gamba 
Elena Suzzi 
Gabriella Marcuzzi 

Elena Moro 
Patrizia Gregori 
Marina Radivo 
Rosalba Perich 
Ilara Cigar (dal 2006 )
Erika Bacher (dal 2019)
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1983
ASSOCIAZIONE 
GIULIANI DI BUENOS AIRES
Giuseppe Marusic 
Elda Zorzin
Carlo Blason
Stefania Salamon In Galvani
Giovanni Persi
Libera Uliani

1984
40° ALPINI 
Cossiani Ermenegildo
Furiani Tullio
Mikus Ivan
Pasian Elio
Zani Carlo

1983 - 1984

ARGENTINA
Baretich in Bassan Maria
Blascovich Maria
Blazina Alfono
Bergo Cesare
Calligaris in Hernandez Maria Ana
Cechet Armando
Coslovi Dino
Cuzzit Piska Grazia
Ferlat Olivio
Franzot Mario
Frustik Mario
Gherardi William
Iellusich in Peteani Argentina
Iugovaz ved. Prodan Antonia
Klavora Mario
Labignan ved. Giugovaz Rosa Maria
Lotzniker Martini Juana
Maizan in Wieszynski Catalina
Manzin Roberto Giovanni

1986

Marinaz ved. Prodan Amalia
Mattiassich in Pasqual Pierina
Micheluzzi Amorino
Mlecnik Giuseppina
Manut Mirko
Polano ved. Butazzoni Chiara
Postogna Bernardo
Pusnar Maria Liliana
Ribolli ved. Benini Georgina
Romagnuolo Giovanni
Sandri in Cnappi Gisella
Schattanek Guido Italo
Scodini Mervic Maria
Strukelj Albina
Verzegnassi Aladino Romeo
Vodopivec Giuseppina
Zorzin Severina Alferia
Zottig ved. Medoroy Elide

GLI ANZIANI PARTECIPANTI AI SOGGIORNI
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AUSTRALIA
Bresciani Giovanni
Bresciani Vittoria
Carini Sadras
Kouwen Eleonora
Mejak Quirino
Naccari Fortunato
Naccari Maria
Nacinovich Giovanni
Sincich Gioacchino
Vercion Giuseppina

Geelong
Geelong
Sydney
Adelaide
Brisbane
Melbourne
Melbourne
Melbourne
Sydney
Melbourne

1988

ARGENTINA
Antonaz Pedro
Burlini Anita
Fedel De Spinelli M.D.F.
Franzot Luisa in Tranquilla
Lazar Elvira
Leiter Erna in Tamberi
Manzin Giacomo
Marussich Giustina in Vicario
Nacinovich Dario
Persio Andrea
Segnan Aurelio

Buenos Aires
Mar Del Plata
La Plata
Mar del Plata
Mar del Plata
Buenos Aires
Mar del Plata
Mar del Plata
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

BRASILE
Amichetti Mario
Amichetti Niobe in Fiumani
Bernetich Olivia in Girotto
Girotto Bruno
Pirih Pietro
Salvadori Pietro
Sillich Dalia in Russo
Stanich Maria in Franolli

URUGUAY
Cottiga Antonio

San Paolo
San Paolo
Curitiba
Curitiba
Curitiba
San Paolo
San Paolo
Curitiba

Montevideo

1989

AUSTRALIA
Gallas Walter
Gallas Ida
Giurina Mario
Golcich Margherita
Legato Umberto
Papagna Francesco

ARGENTINA
Benes Gioia Ester
Bernardi Mladenka
Bernardi Mario
Bezin Antonia
Blasco Amalia
Bucci Domenico
Cragnaz Caterina
D’Antignana Angela
Fabaz Eugenio
Gnesda Maria
Medizza Stefano
Medizza Maria 
Murat Francesco
Orazem Ladislao
Paoli Elvio
Sincovich Virginia
Zacchigna Giuseppe

Melbourne
Melbourne
Melbourne
Adelaide
Sydney
Sydney

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Mar del Plata
Córdoba
Buenos Aires
Rosario
Rosario
Córdoba
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
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1989

BRASILE
Antonelli Maria
Covacci Maria
De Luca Aurelia
Guerin Olga
Patti Tateo Licia

URUGUAY
Carminatti Paola
Nodale Giuseppe

Curitiba
Curitiba
Curitiba
San Paolo
San Paolo

Montevideo
Colonia

1990

AUSTRALIA
Accheni Elio 

ARGENTINA
Andrian Primavera
Auer Daniele
Beltrame Beatrice
Bosich Elena
Cicovin Giovanni
Clabot Maria
Cnappi Giovanni
Colloricchio Silvana
Corva Albina
Fakin Francesco
Gherbaz Olivia
Ghergorinich Teresa
Giugovaz Severino
Husso Emilio
Iancic Antonio 
Maracich Antonio
Maznik Anna
Picech Alida
Scher Giovanni
Schjer Lucia
Skocir Olga
Zovich Giorgio 

Norlane 

La Plata
General Roca
La Plata
General Roca
Buenos Aires
Mar del Plata
Mar del Plata
Tucumán
Buenos Aires
Rosario
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Mar del Plata
Santa Fe
Buenos Aires
Mar del Plata
Mar del Plata
Buenos Aires
La Plata

BRASILE
Anici Pierina
Bortoletto Sergio
Guerin Dinora
Sbisà Angelo
Straulino Libero

URUGUAY
Petronio Remigio
Zupin Teodoro 

San Paolo
San Paolo
San Paolo
Lapa
San Paolo

Los Cerrillos
La Paz
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20102009

Zatella Italia
Zanon Heraldo
Skerl Savina
Faraguna in Banovaz Elida Maria
Renato Carlos Banovaz
Prospero Nisea
Rezzonico in Ferencich Maria Grazia
Ferencich Pedro Jose’
Racchetta Leonardo

Mar Del Plata - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Rosario - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina

Sergio Krasavec
Danila Pribaz Coschizza
Vilma Pribaz Coschizza
Romanita Coslovich
Claudio Gabrieli
Tullio Baranovich
Nerina Villanovich
Rodi Egeo Medvescig
Eugenio Fabaz 

La Plata - Argentina
Montevideo - Uruguay
Montevideo - Uruguay
Montevideo - Uruguay
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Mar del Plata - Argentina
Córdoba - Argentina
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Armando Colussi
Elsa Colussi
Elsa Iurman
Diego Ferlat
Livio De Pinto 
Maria Vellenich
Aldo Accheni
Evelina Accheni
Floria Iarossi
Paolo Premuda

La Plata - Argentina
Bariloche - Argentina
Bahía Blanca - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Mar del Plata - Argentina
Melbourne - Australia
Melbourne - Australia
Canberra - Australia
Montevideo - Uruguay

2011 2012

Elena Stelli
Ethel Stupar in Cossutta
Donatella Pivato
Giuseppe Bearzi
Ariella Scubbi
Elvio Giovanni Sixto De Pinto
Alida Giovanna Antonia De Pinto
Fabio Quaino
Lucia Malagnini
Giovanni Agostino Morin

Johannesburg - Sudafrica
Sydney - Australia
Adelaide - Australia
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Córdoba - Argentina
La Plata - Argentina
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2016
Susana Perusco
Glauco Vidulich
Luciana Pernar
Mirella Pernar
Lucio Bollana
Angela Subelli 
Silvio Subelli

2017
Haglich Norbert Milan
Gioria Marino 
Gioria Guido

Mar Del Plata - Argentina
Johannesburg - Sudafrica
Curitiba - Brasile
Curitiba - Brasile
Buenos Aires - Argentina
Adelaide - Australia
Adelaide - Australia

Johannesburg - Sudafrica
Sydney - Australia
Sydney - Australia

2016 - 2017 2018 - 2019

2018
Stanislao Pribaz Puzzer
Lucio Rodolfo Lussi
Maria Isa Lussi
Anna Cettina Kleina
Aurelia Cettina De Luca

2019
Raimondi Enrica
Martincich Lino
Girotto Fabio
Petronio Valter
Vidulich Alfio
Prodan Angela 

Montevideo - Uruguay
Melbourne - Australia
Melbourne - Australia
Curitiba - Brasile
Curitiba - Brasile

Melbourne - Australia
Chatham - Canada
Curitiba - Brasile
Montevideo - Uruguay
Johannesburg - Sudafrica
Buenos Aires - Argentina
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1998 - 2001

I STAGE 1998
Marco Lorenzutti
Alessandro Percovich

II STAGE 1999
Baiz Pribaz Katerina
Espeche Sandra Marina
Giugovaz Liliana Elizabeth
Grakonia Analia

III STAGE 2001
Deambrosi Leonardo
Erasmi Alessandro
Lorenzutti Nico
Pribaz Leonardo
Tuzzi Serao Natalia

Chatham - Canada
Montevideo - Uruguay

Montevideo - Uruguay
Tucumán - Argentina
La Plata - Argentina
Córdoba - Argentina

Buenos Aires - Argentina
Chatham - Canada
Vancouver - Canada
Montevideo - Uruguay
Buenos Aires - Argentina

IV STAGE 2002
Benitez Toto Mariana
Gauna Pablo
Losano Gabriel
Petronio Cabrera Natalia
Macovaz Christian 
Segulin Adriano Paul
Terlevi Valeria Cristina

V STAGE 2002
Bargelata Ariel Oscar
Giavay-Weiss Carlos Alberto
Kubik Flavio Gustavo
Kustrin Ottonello, Carlos Ignacio
Perini Luisa

Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
La Plata - Argentina
Montevideo - Uruguay
Córdoba - Argentina
Caracas - Venezuela
Buenos Aires - Argentina

Buenos Aires - Argentina
Córdoba - Argentina
La Plata - Argentina
Montevideo - Uruguay
Chatham - Canada

2002
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VI STAGE 2004
Fabian Baiz Pribaz 
Fabiana Enriques Raseni 
Gaetano Riccardo Altini
Oriano Bernardi 
Diana Gobbo 
Virginia Grison
Daniel Perini 
Benjamin Cibej 
Amanda Pezzulich 
Stephanie Pezzulich
Eugène Ughetti 
Bruno Gortan
Paola Anici
Christina Gallovich 
Natalina Grossi
Andria Mamolo 
Nicoletta Vita
Gabriel Arghittu
Carla Colussi
Myriam Marchesich
Franca Marchioni
Natalia Pastrovicchio 
Valeria Prodan

Montevideo - Uruguay
Montevideo - Uruguay
Johannesburg - Sudafrica
Toronto - Canada
Toronto - Canada
Toronto - Canada
Toronto - Canada
Melbourne - Australia
Melbourne - Australia
Melbourne - Australia
Melbourne - Australia
Sydney - Australia
San Paolo - Brasile
Vancouver - Canada
Vancouver - Canada
Los Angeles - Stati Uniti
Johannesburg - Sudafrica
Tucumán - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina

2004

VII - VIII STAGE 2005
Marina Zochil 
Tomas Tonon
Andrè Viti
Marianella Maionica Pajovic
Janna Giuricich
Natasha Jurkovic
Pablo Premuda
Alexander Zanfabro
Luciano Daniel Civitico
Julieta Civitico
Daniel Iurman 
Facundo Macedo
Rodolfo Oscar Martos 
Claudia Alejandra Paris 
Rita Prodan 
Patricia Silvia Sponza
Romina Cecilia Thiery 
Rosana Gabriela Bianchettin
Ariana Egle Bonanni

Sydney - Australia
Melbourne - Australia
Melbourne - Australia
Caracas - Venezuela
Johannesburg - Sudafrica
Johannesburg - Sudafrica
Montevideo - Uruguay
Montevideo - Uruguay
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Bahía Blanca - Argentina
La Plata - Argentina
Salta - Argentina
Mar Del Plata - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Córdoba - Argentina
Rosario - Argentina

2005
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IX STAGE 2006
Antonella Brugnera
Paul Ceppi
Rebecca Cibej
Anita Cobal
Juan Pablo Ferlat
Dean Furlan
Edward Giovanni Giuricich
Gerald Grison
German Horacio Martos
Antonella Petronio Cabrera
Christopher Stephen Roman
Bibiana Alejandra Vallejo Marincovich
Jorgelina Vellenich 
Alexandra Natalie Viti
Francesco Daniele Vidulich

Buenos Aires - Argentina
Chatham - Canada
Melbourne - Australia
Melbourne - Australia
Buenos Aires - Argentina
Chatham - Canada
Johannesburg - Sudafrica
Chatham - Canada
Córdoba- Argentina
Montevideo - Uruguay 
Chatham - Canada
Buenos Aires- Argentina
Mar del Plata - Argentina
Melbourne - Australia
Johannesburg - Sudafrica

2006

X STAGE 2007
Bianchettin Claudio Dino
Zerauschek Karina Maria
Brugnera Agostina
Giuricin Nicolas
Giuricin Adriana
Kebat Emilia
Grijalvo Marco 
Riley Richard Lukas
Turner Lauren Alexandra
Chicco Lisa
Razza David
Vidulich Marco
Salzmann Fonzari Claudine
Barbieri Maria Helena
Bartoli Zanini Natassia
Milich Cascio Jason

Córdoba - Argentina
Mar del Plata - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
La Plata - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Chatham - Canada
Chatham - Canada
Wollongong - Australia
Wollongong - Australia
Johannesburg - Sudafrica
Johannesburg - Sudafrica
San Paolo - Brasile
San Paolo - Brasile
Los Angeles - Stati Uniti

2007
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XI STAGE 2008
Garrido Santos Natalia Carolina
Diaz Hernan
Macovaz Maria Elena
Martinis Mercado Daniela Susana
Perez Miguel Angel
Generoso Amisich Christopher
Perini Cristina
Jennings Jason 
Viti Victoria Lauren
Stabile Allan
Giuricich Walter Dennis
Vidulich Ornella
Colombari Pedrazzini dos Santos Viviane
Devescovi Lody Juliana
Bacigalupo Zanfabro Diego Cesar

Buenos Aires - Argentina
Mar del Plata - Argentina
Córdoba - Argentina
Salta - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Chatham - Canada
Chatham - Canada
Wollongong - Australia
Melbourne - Australia
Adelaide - Australia
Johannesburg - Sudafrica
Johannesburg - Sudafrica
Pirassununga - Brasile
San Paolo - Brasile
Montevideo - Uruguay

2008 2009

XII STAGE 2009
Mengozzi Carla
Kebat Catalina 
Medvescig Griselda Paola
Martos Veronica Silvia
Tromba Maria Laura
Morrison Jaclyn Amanda Rose
Turner Daniel Pearce
Giurco Stephanie
Cresciani Emilio
Vidulich Lisa Grazia Maria
Colombari Gleice Cristina
Lamim Livia Melissa
Pirih Da Silva Mariana
Tomasov Calcagni Franco
Mamolo Anna
Pribaz Nicolas 
Maionica Claudio Henriquez

Villa Gesell - Argentina
La Plata - Argentina
Mar del Plata - Argentina
Salta - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Chatham - Canada
Chatham - Canada
Geelong - Australia
Sydney - Australia
Johannesburg - Sudafrica
Pirassununga - Brasile
Tangará da Serra - Brasile
Curitiba - Brasile
Santiago - Cile
Los Angeles - Stati Uniti
Montevideo - Uruguay
Caracas - Venezuela
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XIII STAGE 2010
Claudio Mengozzi
Noelia Yamila Pagnussat
Natalia Eleonora Vellenich
Juan Heredia
Guadalupe Cipres
Laura Romina Vignapiano
Luciana Badeluk Cettina
Marcio Curto
Susan Simon Clagnan
Claudia Andrea Chierego Hernandez
Sarah Renee Sbroiavacca
Lara Nelli
Rachel Giulia Zuch
Leonardo Nicolò Altini

Villa Gesell - Argentina
La Plata - Argentina
Mar del Plata - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Curitiba - Brasile
Pirassununga - Brasile
Sertãozinho - Brasile
Santiago - Cile
Adelaide - Australia
Melbourne - Australia
Wollongong - Australia
Johannesburg - Sudafrica

XIV STAGE 2011
Carolina Mattiussi
Sarachi Fabricio
Maria Florencia Medvescig
Gabriela Carina Sciascia
Marcos Daniel Paris
Josè Manoel Colombari Filho
Girolamo Filippo Variola
Diana Szylit
Alejandra Calcagni Tomasov
Carla Sofia Marassi
Pierangela Soffia Marassi
Maurizio Alejandro Gecele Gonzales
Michael Nunzio Martucci
Louise Menegoni
Marina Sidonia Muscardin
Sam Giuseppe Tull

Villa Gesell - Argentina
La Plata - Argentina
Mar del Plata - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Pirassununga - Brasile
Curitiba - Brasile
San Paolo - Brasile
Santiago - Cile
Santiago - Cile
Santiago - Cile
Santiago - Cile
Adelaide - Australia
Sydney - Australia
Johannesburg - Sudafrica
Wollongong - Australia

2010 2011
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I PROTAGONISTI

2012 2013

XV STAGE 2012
Ramiro Salazar
Cecilia Raquel Lopez Kebat
Stefania Huzuliak
Andrea Silvina Vignapiano
Maria Elisabetta Tuzzi
Douglas Tadeu Costa Cettina
Enzo Leonardo Gecele Olivares
Plinio Alberto Gecele Gonzales
Sara Ashley Edmondson
Alexia Severi
Simonetta Giuricich
Curtis Meriano Amisich
Marisa Stabile

Villa Gesell - Argentina
La Plata - Argentina
Córdoba - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Curitiba - Brasile
Santiago - Cile
Santiago - Cile
Chatham - Canada
Sydney - Australia
Johannesburg - Sudafrica
Chatham - Canada
Adelaide - Australia

XVI STAGE 2013
Nicolas Brito
Martin Miqueo
Guillermo Gherardi
Ivelis Sarachi
Carolina Ghersevich
Eliana Maria Engel
Luciana Figaro Magali 
Ivan Giuricich
Giulio Giuricich
Alyssia Furlan
Rodrigo Calcagni Tomasov
Giancarlo Percovich
Daniella Sturman
Vivian Alessandra Pirih

Rosario - Argentina
Mar Del Plata - Argentina
Buenos Aires - Argentina
La Plata - Argentina
Córdoba - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Córdoba - Argentina
Johannesburg - Sudafrica
Johannesburg - Sudafrica
Chatham - Canada
Santiago - Cile
Montevideo - Uruguay
Adelaide - Australia
Curitiba - Brasile



204

2015 2016

XVII STAGE 2015
Maria Luz Viti
Emiliano Agustin Viti
Nahuel Strugo Circolo
Nahuel Andres Pagnussat
Lautaro Salazar Circolo
Juan Marco Iurman Incaminato
Paolo Chierego Flores
Ellen Carolina De Oliveira
Stella Cidral Cordi
Giuliano Cordi De Castro e Silva
Isabella Maristela Maguolo Lourenco
Ornella Maria De Luca Coltro
Sabrina Bradshaw
Jon Rogala

Rosario - Argentina
Rosario - Argentina
Mar Del Plata - Argentina
La Plata - Argentina
Villa Gesell - Argentina
Bahía Blanca - Argentina
Santiago - Cile
Pirassununga - Brasile
Curitiba - Brasile
Curitiba - Brasile
Curitiba - Brasile
Curitiba - Brasile
Johannesburg - Sudafrica
Chatham - Canada

XVIII STAGE 2016
Ignacio Daniel Tomasov Silva
Mauro George Lazarovich
Ayelen Strugo
Veronica Patricia Sciascia
Sofia Pizzamus
Clarisa Yael Brito
Antonietta Claudia Giuricich
Natalia Stipcevich
Andressa Cailet Girotto
Anna Kelly Covacci
Caroline Covacci
Bruna Covacci
Cleverton Luiz Pirich
Marlon Badelluk Cettina
Bianca Carolina de Oliveira
Ignacio Olivera Garcia

Santiago - Cile
Salta - Argentina
Mar del Plata - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Villa Gesell - Argentina
Rosario - Argentina
Johannesburg - Sudafrica
Johannesburg - Sudafrica
Curitiba - Brasile
Curitiba - Brasile
Curitiba - Brasile
Curitiba - Brasile
Curitiba - Brasile
Curitiba - Brasile
Sertãozinho - Brasile
Montevideo - Uruguay
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I PROTAGONISTI

2017 2018

XIX STAGE 2017
Maria Agustina Martos Ghersevich
Aldana Ruiz
Juliana Ailen Iurman Incaminato
Camila Mazzucco Ottonello
Jake Campana
Daniela Adriana Giuricich
Stephen Bradshaw
Gabriela Sanfelice Anici
Massimiliano Pribaz Gianasso
Luciana Ines Ranuio Furlan

Salta - Argentina
Rosario - Argentina
Bahía Blanca - Argentina
Córdoba - Argentina
Melbourne - Australia
Johannesburg - Sudafrica
Johannesburg - Sudafrica
San Paolo - Brasile
Montevideo - Uruguay
Progreso Canelones - Uruguay

XX STAGE 2018
Daniela Judith Tuzzi
Eugenia Zgradich
Isabella Carla Chiappetta
Valentina Maria Picconi
Maria Paz Limardo
Maria Sol Bollana
Bruno Settecase
Renato Gomes Dos Santos Junior
Kharyne De Oliveira Bomfati
Gustavo Budicin
Giovanni Piero Pribaz Gianasso
Florencia Vico Ballauri
Fabian Morgan
Victoria Josephine Sponza
Francesca Germanis

Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Mar del Plata - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Rosario - Argentina
Curitiba - Brasile
Curitiba - Brasile
San Paolo - Brasile
Montevideo - Uruguay
Progreso Canelones - Uruguay
Johannesburg - Sudafrica
Melbourne - Australia
Adelaide - Australia
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XXI STAGE 2019
Yvanniza Tomasov Silva
Clara De Luca Fontana
Manuela De Albuquerque Cordi Cardoso Alves
Sofia Lucia Lombardi
Martin Zgradich
Delfina Ricci
Sofia Combes
Luna Milagros Lenardon
Emilia Rota-Walker
Michela Liana Giuricich
Lucas Sordi Dessardo

Santiago - Cile 
Curitiba - Brasile
Curitiba - Brasile
Progreso Canelones - Uruguay
Buenos Aires - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Tucumán - Argentina
Córdoba - Argentina
Chatham - Canada
Johannesburg - Sudafrica
Melbourne - Australia

2019
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I PROTAGONISTI

I GIOVANI PARTECIPANTI AL CORSO ORIGINI (2001-2020)
con famiglia proveniente dalla regione giuliana, istriana, fiumana e dalmata 

Daniel Acree
Claudia Maria Altini
Lauro Balieiro Devescovi 
Bandeira Lucas
Nadine Ballan
Bruno Beltramini
Alejo Canestri 
Andrea Marco Castiglione
Giorgio Tullio Cettina de Luca
Estevam Rogerio De Araujo
Adrian Faccio
Duilio Ferlat
Dario Ferlin
Daniel Ferlin
Damian Feresin
José Ramon Ferrari Fuentes 
Antonella Paola Fonzari
Marcio Luis Francischinelli
Nicolas Gecele
Giuliana Gergolet 
Carlos Giavay Waiss
Julian Giordani
Pablo Giraldi
Antonella Giuricich
Bruno Gortan
Analia Grakonia
Virginia Colleen Grison
Claire Hoets
Ernesto Joaquin Humar

San Francisco - Stati Uniti
Johannesburg - Sud Africa
San Paolo - Brasile
Brasile
Toronto - Canada
Santa Fe - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Toronto - Canada
Curitiba - Brasile
Itu - Brasile
Johannesburg - Sud Africa
Buenos Aires - Argentina
Melbourne - Australia
Melbourne - Australia
Argentina
Messico
Johannesburg - Sud Africa
Villa Roma - Brasile
Santiago - Cile
Giuliana - Gergolet 
Córdoba - Argentina
Melbourne - Australia
Brasile
Johannesburg - Sud Africa
Sydney - Australia
Córdoba - Argentina
Chatham - Canada
Johannesburg - Sud Africa
Buenos Aires - Argentina

Juan Pablo Iurman 
Priscilla Lamberti De Luca 
Jessica Lee
Ellen Palmeira Lenarduzzi
Antonio Jose Miranda Lenarduzzi
Pablo Daniel Longhi Vidoz
Loreta Gilda Lorenzon
Graciela Irene Macovaz
Claudio Henriquez Maionica
Pierangela Marassi Soffia
Oscar Martinez San Vincente
Thomaz Mauger
Jody Leigh Mc Cairns
Mirela Mellone
Julian Milkovitsch
Carlo Mion
Vincenzo Opeka
Luisa Maria Perini
Mark Daniel Pozzobon
Julian Savio
Patricia Silvia Sponza
Alejandra Tomac
Julian Lucio Ughetti
Stephanie Varlotta
Sebastian Varlotta
Marco Vidulich
Romina Vita
Marco Zanon
Kaitlin Marie Zettl

Buenos Aires - Argentina
Sorocaba - Brasile
Wickham - Australia
San Paolo - Brasile
San Paolo - Brasile
Avellaneda - Argentina
Buenos Aires - Argentina
Córdoba - Argentina
Caracas - Venezuela
Santiago - Cile
Buenos Aires - Argentina
Brasile
Toronto - Canada
San Paolo - Brasile
Abbotsford - Australia
Ottawa - Canada
Johannesburg - Sud Africa
Chatham - Canada
Melbourne - Australia
Highbury - Australia
Buenos Aires - Argentina
Mar del Plata - Argentina
Melbourne - Australia
Los Angeles - Stati Uniti
Los Angeles - Stati Uniti
Johannesburg - Sud Africa
Johannesburg - Sud Africa
Ottawa - Canada
Pittsburgh - Stati Uniti







Finito di stampare nel mese di ottobre 2020
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