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Introduzione del presidente Dario Locchi
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 Marcello 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 contribuito alla costituzione, alla vita e alla attività, con carattere di volontariato, dell’Associazione.
Voglio qui ricordare, innanzitutto, il Sindaco Spaccini, che guidò l’associazione 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 direttore Fabio Ziberna (2006 - 2020) per la dedizione con cui hanno profuso 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 affiancato in questi anni nella conduzione dell’Associazione: il Presidente
onorario dell’Associazione, Dario Rinaldi, il direttore Fabio Ziberna, le signore 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’esecutivo e del direttivo.
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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 editoriale, 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 Ambrosi. Permettetemi di ringraziarlo per il lungo e difficile lavoro di ricerca
nell’archivio dell’Associazione, durato più di un anno, tra pratiche, verbali, 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 istituzioni, 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 azzardare 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.

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 rappresentative hanno il dovere di mantenere sempre vivi e vitali i rapporti di solidarietà 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 attaccamento 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 momento di difficoltà come quello che il nostro Paese sta attraversando anche per il coraggio, lo spirito di sacrificio, l’onestà, la serietà, la laboriosità 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 rievocare 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 emigrazione diversa da quella tradizionale delle altre regioni italiane, in quanto non è stata determinata, principalmente, dalla necessità di sfuggire a
condizioni di miseria e sottosviluppo, ma è stata, in gran parte, determinata 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’impatto 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’emigrazione giuliana, va detto che il Giorno del Ricordo, istituito per iniziativa 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 persone), all’emigrazione in terre lontane.
È per questo che gli esuli istriani, fiumani e dalmati sono stati giustamente 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 riferimento 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’occasione per approfondire in termini aggiornati le nuove sfide che all’Italia,
alla Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti locali, alle nostre Associazioni, 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 avamposto indispensabile per il ruolo internazionale che la Regione Friuli Venezia Giulia intende svolgere.
Abbiamo riscontrato un interesse nelle giovani generazioni dei discendenti 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 tempo, 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 giuliana ed istriana provenienti dall’estero che l’Associazione, con il finanziamento della Regione, organizza ogni anno ed il Corso “Origini”, organizzato
dal M.I.B. School of Management di Trieste ed al quale ogni anno partecipano giovani di origine giuliana.
Dai Convegni continentali organizzati negli anni scorsi con i giovani discendenti australiani, del Nord e del Sud America e dell’Europa, è emerso
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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 partecipazione, 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’impoverimento diffuso.
Gran parte delle mete non sono dissimili da quelle del passato: il Nord Europa, 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 cervelli 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 opportunità 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 retribuzioni 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-

grati non sono poi così radicalmente diverse da quelle del passato.
L’Italia ha urgente bisogno di frenare la ripresa dell’emigrazione, soprattutto giovanile, che, se senza ritorno, impoverisce il Paese e minaccia le
prospettive di sviluppo futuro. Diciamocelo senza infingimenti: la mobilità 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 ricchezza 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, sollecitando 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 orientamento, di accompagnamento e di tutela per la nuova emigrazione. Se vogliamo, 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 dirigenti triestini, goriziani ed istriani sull’opportunità di dare vita ad una
Associazione che riunisse i giuliani dispersi nel mondo dalle vicissitudini dell’economia, della guerra, della politica. Non immaginavamo certo
quello che l’Associazione sarebbe stata capace di fare nei cinque Continenti 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 avessimo conoscenza di una qualche presenza giuliana. Con questo passaparola ovunque trovammo triestini e goriziani, bisiachi e istriani, fiumani e
dalmati pronti a rispondere alla nostra chiamata per costruire attraverso 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 seguono 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 hanno 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 affidiamo, fiduciosi, alle nuove generazioni giuliane nel mondo.
Dario Rinaldi
Presidente Onorario Associazione Giuliani nel Mondo
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Saluto del presidente della BCC Staranzano e Villesse Carlo Antonio Feruglio
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 Cassa Rurale (precisamente nel 1896) per volontà di Monsignor Luigi Faidutti, 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 Staranzano, e la destra Isonzo con Villesse.
In oltre 120 anni dalla sua nascita, la Banca ha saputo trasformarsi mantenendo però le proprie origini: oltre al tradizionale credito oggi sono infatti 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 tutti i soci ed i clienti. Inoltre, siamo vicini alle Comunità Locali del nostro
territorio attraverso il sostegno delle associazioni e degli enti che promuovono 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 servizio 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’area bisiaco-isontina, goriziana, giuliana, istro-dalmata ma anche ampiamente rappresentata da quanti di voi (e siete tantissimi!!) pur sparsi nei
cinque continenti, sono per sempre uniti da comuni discendenze e soprattutto 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
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Saluto dell’assessore regionale Pierpaolo Roberti
Quando compirò 50 anni mi piacerebbe fare una grande festa, con familiari 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 iniziata 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 rapporti
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 Venezia Giulia riconosce il valore e l'importanza del legame con i nostri corregionali 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 sanitaria 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 riconosciute 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 mantengono 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’emigrazione etnico-politica del periodo tra le due guerre, l’esodo delle popolazioni 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 caratterizzata 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
Per quasi venti anni ho insegnato Comunicazione pubblica all’Università di Trieste ed ogni anno nella prima lezione narravo ai miei studenti come si era evoluta
nel tempo la mia attività lavorativa pubblica. All’inizio, 1978, da segretario avevo
a disposizione una Sezione dattilografia con 9 dattilografe ed un Ufficio Protocollo con una decina di addetti; alla fine, 2011, da dirigente avevo a disposizione
un PC e con quello dovevo arrangiarmi, dalla ricezione alla scrittura alla spedizione, protocollo elettronico incluso.
Il tutto mi è tornato più volte a mente nei mesi trascorsi nell’archivio dell’AGM
dopo che il Consiglio Direttivo, a fine maggio 2019, mi ha affidato la realizzazione
di questo libro. L’archivio, fortunatamente, è stato riordinato sul finire del primo
decennio del secolo da Leonardo Gambo ma purtroppo non è stato più alimentato, ragion per cui il contenuto dei fascicoli dei Circoli non va generalmente oltre
il 2008. Presumibilmente, dopo l’improvvisa dipartita del segretario generale
Alfredo Princich nel 1995 e la prolungata sua mancata sostituzione non erano
state date istruzioni per scaricare, protocollare ed archiviare quanto arrivava
via mail da ogni parte del mondo proprio mentre esplodeva la comunicazione
online. Un vero peccato.
Ho trovato affascinante aprire vecchi fascicoli e ritrovare documenti di una storia
viva da leggere attraverso veline sbiadite e lettere ingiallite, cartoncini augurali
e inviti a cerimonie, locandine e poster, comunicati stampa e circolari, giornali e
bollettini, fatture e ricevute, spesso con annotazioni a mano: Atti! - al Presidente
- Ne parliamo - Mai pervenuta! - Non c’è peggior sordo… ma anche cronache di
scissioni e fusioni, appelli per un intervento finanziario, necrologi di amici dirigenti e biglietti preoccupati per l’affievolimento delle attività associative.
Certo, la ricostruzione delle storie degli oltre 100 Circoli censiti non è stata facile
e per completarle non è stato sufficiente andare a cercare informazioni sui giornali del tempo: quelli locali e quelli italiani pubblicati all’estero, i bollettini dei
nostri Circoli, i giornali pubblicati dall’AGM direttamente o nell’inserto di Voce
Giuliana. Anche per questo in corso d’opera ho chiesto a novembre ai Circoli di
inviarci il materiale disponibile, documenti e fotografie, che potesse esserci d’aiuto in questo lavoro; e poi a metà febbraio ho messo a disposizione di ciascun
presidente la storia del suo Circolo, perché ci aiutasse a correggerla ed integrarla

e si sentisse così coinvolto in qualche modo nei preparativi del 50° Anniversario
AGM. A metà aprile siamo tornati alla carica e per molti Circoli è stato necessario
un ulteriore intervento, scritto e telefonico, per riuscire ad avere riscontro.
Nel procedere del lavoro è stato anche possibile confrontare le singole storie e
trovare elementi comuni, incrociare luoghi, nomi e date anche con riscontro alla
storia triestina dell’Associazione, questa sì invece puntualmente documentata
ed archiviata per assemblee, consigli direttivi, esecutivi, grandi eventi, contributi. Al punto che non solo è stato possibile completare le storie dei Circoli tuttora
esistenti e scrivere quelle dei Circoli venuti meno negli anni ma anche ritrovare
Circoli di cui si erano perse completamente la documentazione e la memoria.
Il lavoro è ormai pronto, grazie anche alla collaborazione nel censimento del materiale iconografico di Gianna Zolia (e Leo, ancora lui!) e di qualche presidente,
Romeo Varagnolo in particolare, nonché di Chiara Vigini nella correzione delle
bozze. Certo, qualcuno mi ha chiesto di poter riscrivere in prima persona la storia del suo Circolo, spesso anche parte della storia personale dei nostri dirigenti; qualcuno mi ha riscritto la storia nel dialetto comunemente parlato in sede;
qualcuno mi ha chiesto di poter usare un metro linguistico diverso da quello
impostato; qualcuno mi ha chiesto di semplificare la storia nella parte relativa a
nomi e date. In tanti mi hanno detto semplicemente grazie.
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 ricostruito a partire
dalla 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
interventi di dirigenti e soci dei nostri Circoli, preoccupati che non ne rimanesse
traccia a causa del tempo che passa e del mondo dell’emigrazione e dell’esodo
tradizionalmente inteso che viene lentamente meno. E così facendo di aver anche costruito le premesse conoscitive per poter ricongiungere le loro storie a
quelle narrate nel Museo che verrà realizzato nel Magazzino 26 del Porto Vecchio riunificando il Magazzino 18 con il Museo della Civiltà Istriana Fiumana e
Dalmata. Ma questa è già un’altra storia.
Eugenio Ambrosi
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CAPITOLO 1

Rappresentanze istituzionali
e associative per gli italiani all’estero

S

e, originariamente, i nostri emigranti avevano nel paese di nuova
residenza, come unico possibile riferimento, l’Ambasciata o il Consolato, nel tempo sono sorti tutta una serie di soggetti, in alcuni casi
di natura istituzionale ma generalmente di natura privata, che si sono
messi a loro disposizione per aiutarli nei momenti di bisogno, amministrativo ma non solo.
Poi, con l’approvazione della legge Tremaglia, hanno avuto la possibilità di eleggere al Parlamento italiano alcuni loro rappresentanti scelti su
base geografica.

Ambasciate e Consolati
Solitamente collocata nella capitale dello Stato in cui è ospite, l’ambasciata è la sede diplomatica di un Paese in un altro Stato e ha il compito di
rappresentare la Nazione di appartenenza nel territorio locale e il dovere
di tutelare i diritti dei cittadini che raffigura all’estero, siano essi residenti o turisti.
Essa, così come il consolato, è tenuta ad ascoltare il cittadino che rappresenta intervenendo in casi al di fuori dell’ordinario, come possono
essere il furto di denaro o una violenza subita, e a garantire servizi come
il rilascio e il rinnovo del passaporto, del visto di ingresso e, anche se non
è garantito in tutti i Paesi, dei documenti d’identità; la pubblicazione e le
celebrazioni di matrimoni; atti riguardanti la cittadinanza ed il servizio
elettorale; pratiche di pensione e di assistenza sociale, sussidi in denaro,
assistenza farmaceutica e sanitaria.
Praga. Ambasciata italiana. BalkansCat / Shutterstock.com

Nel caso di furto o smarrimento di soldi e dei documenti d’identità, ambasciata e consolato mettono a disposizione la propria assistenza per quei
connazionali che, in viaggio all’estero, siano rimasti privi del necessario
per rimpatriare come pure per proseguire la propria presenza all’estero.
L’ambasciata deve anche, e soprattutto, curare le relazioni diplomatiche tra Stato ospitante e Stato che rappresenta, e questo delicato lavoro
spetta all’ambasciatore. Ambasciata e ambasciatore godono di immunità
grazie alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche firmata
nel 1961: nessun agente dello Stato ospitante può accedere ad un’ambasciata straniera senza il via libera dell’ambasciatore e le stanze, la mobilia e tutto ciò che ne fa parte, non possono essere perquisite, requisite,
sequestrate o essere oggetto di esecuzione forzata.
L’ambasciata esegue anche attività di politica internazionale mentre il
consolato non ha voce in capitolo e si limita a svolgere funzioni amministrative. Tali mansioni, a livello amministrativo, combaciano con quelle
dell’ambasciata anche se, nel caso in cui in un Paese non ci sia l’ambasciata di riferimento, al consolato esistente potrebbero essere conferiti i
“poteri” diplomatici che, normalmente, non gli apparterrebbero.
Ci sono quattro diversi tipi di console: il console generale, il console onorario, il viceconsole e l’agente consolare.
Il primo deve gestire le funzioni amministrative ed è inviato all’estero
per esercitare le attività di diritto del suo Paese grazie a una convenzione
stipulata tra le due sedi. Il consolato onorario è una sede di rappresentanza guidata da un cittadino dello Stato ospitante, anche se in comune
col consolato generale ha pure esso il dovere di tutelare i cittadini rappresentati. L’agente consolare non è un diplomatico bensì un funzionario incaricato di esercitare le funzioni di diritto amministrativo grazie ad
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una convenzione tra le due parti.
Con 126 ambasciate e 75 consolati nel mondo l’Italia è in undicesima posizione in termini di rappresentanze distribuite a livello globale.

L’A.I.R.E.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è uno dei capisaldi
principali per gli italiani espatriati. Essa fu istituita con legge 27 ottobre
1988, n. 470 e vi sono raccolti i dati dei cittadini italiani che risiedono
all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.
La gestione di quest’organo spetta ai Comuni, in quanto unici competenti
nel mantenimento e nell’aggiornamento dell’anagrafe, e di una propria
A.I.R.E. è dotato ogni comune.
Per risultarvi registrati è necessaria l’iscrizione, completamente gratuita, che avviene a seguito di dichiarazione dell’interessato, resa all’Ufficio
consolare competente per territorio, entro e non oltre novanta giorni dal
trasferimento di residenza, comportando, di conseguenza, la contestuale
cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di
provenienza. L’iscrizione può avvenire d’ufficio nel caso in cui non vengano rispettati i tempi e le modalità appena descritti e gli Uffici consolari
competenti siano in possesso di dati sufficienti a ricostruire l’identità del
cittadino inadempiente.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino e implica la possibilità di godere dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero e di avvalersi di alcuni diritti fondamentali:
• la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti
italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
• la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità
e di viaggio, nonché certificazioni;
• la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).
Oltre a coloro che prevedono una permanenza all’estero di più di un
anno, l’iscrizione si estende anche a coloro che già risiedono all’estero,
sia perché nati al di fuori dei confini italiani, sia per il successivo acquisto
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della cittadinanza italiana; la registrazione, invece, non deve coinvolgere
i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, e i militari in servizio presso le strutture della NATO.
Esiste l’eventualità di cancellazione dall’A.I.R.E., che si verifica in caso di
morte o di rimpatrio in Italia ma anche in caso di irreperibilità presunta,
nel caso in cui si presentino condizioni quali la non validità dell’indirizzo comunicato originariamente (e, dunque, l’impossibilità di conseguire
quello nuovo), o il trascorrere di cento anni dalla nascita.
La comunicazione dell’interessato è di primaria importanza per assicurarsi i servizi offerti ma soprattutto perché un mancato aggiornamento delle informazioni non permetterebbe un contatto col cittadino e, di
conseguenza, il ricevimento della cartolina o del plico elettorale per le
votazioni.

I COM.IT.ES.
I Comitati degli Italiani all’Estero / Com.It.Es. sono stati istituiti nel 1985
con Legge n. 205/1985: sono degli organi pubblici rappresentativi della comunità italiana oltreconfine e sono eletti dai connazionali residenti
all’estero in quelle circoscrizioni consolari dove si raggiungano almeno
le tremila unità iscritte all’elenco aggiornato. Nel caso si registri un numero inferiore ai tremila cittadini, gli stessi Comitati possono essere designati dall’Autorità diplomatico-consolare.
La formazione del Com.It.Es. si articola a seconda che i suoi membri vengano nominati in circoscrizioni consolari con una cifra maggiore o minore ai centomila connazionali residenti, per cui i componenti possono
oscillare da un minimo di dodici ad un massimo di diciotto persone.
Una peculiarità dei Com.It.Es. riguarda la scelta dei membri, poiché anche a cittadini stranieri di origine italiana viene data la possibilità di essere eletti, per cooptazione, in misura inferiore ad un terzo del totale che
compone il Comitato.
Oltre a collaborare con l’Autorità consolare per tutelare i diritti dei cittadini italiani, i Comitati si prodigano nell’individuare le esigenze sociali,
culturali e civili della comunità e per migliorarle, promuovendo iniziative che coinvolgono in modo particolare i giovani, e offrendo servizi volti
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a sviluppare l’assistenza sociale e scolastica, la formazione professionale,
lo sport e altri ambiti attinenti la vita quotidiana.
I Com.It.Es. concedono queste prestazioni in tutto il mondo: a seguito
delle elezioni dell’aprile 2015, se ne contano 111 elettivi, di cui 47 in
Europa, 42 nelle Americhe, 10 in Asia e Oceania, 7 in Africa, e altri 5 di
nomina consolare nelle città di Addis Abeba, Canberra, Gerusalemme,
Nairobi e Smirne.

Il C.G.I.E.
Ai Com.It.Es. si affianca il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero /
C.G.I.E., organismo di consulenza del Governo e del Parlamento sulle materie riguardanti le comunità italiane all’estero, divenuto operativo con
la Legge 6 novembre 1989 n. 368 poi modificata con la Legge 198/1998.
Lo presiede il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ne fanno parte 63 consiglieri: 43 eletti oltreconfine e 20 di nomina governativa e, grazie alla formazione del C.G.I.E. si è realizzata, prima
della Legge Tremaglia sul voto degli italiani all’estero, l’opportunità di
consentire alle comunità italiane nel mondo di partecipare attivamente
alla vita politica del Paese e di mantenere i legami con la terra d’origine
e con le sue istituzioni.
Il C.G.I.E. si è organizzato in:
• un’Assemblea Plenaria, convocata dal Segretario Generale una volta
l’anno;
• un Comitato di Presidenza, che si riunisce sei volte l’anno e ha il compito di assistere il Consiglio nella preparazione dei lavori, di mantenere i contatti con gli enti coinvolti, di stilare la relazione annuale e di
coordinare le attività delle Commissioni;
• Commissioni Continentali, tre in totale, le quali si riuniscono due volte
l’anno nelle aree continentali di competenza e in occasione dell’Assemblea Plenaria, con l’incarico di stendere annualmente un rapporto
sui processi di integrazione e sui contenziosi bilaterali tra l’Italia e i
Paesi dell’area che riportano le condizioni delle comunità italiane ivi
residenti;
• sette Commissioni Tematiche: Commissione di Informazione e Comu-

nicazione, Commissione di Sicurezza, Tutela Sociale e Sanitaria, Commissione dei Diritti Civili, Politici e Partecipazione, Commissione di
Lingua e Cultura, Commissione di Promozione Sistema Paese all’Estero, Commissione di Conferenza Permanente Stato, Regioni, Province
Autonome e C.G.I.E., Commissione di Nuove Migrazioni e Generazioni
Nuove;
• una Commissione di nomina governativa;
• i Gruppi di Lavoro.
L’U.N.A.I.E.
L’Unione Nazionale delle Associazioni Immigrati ed Emigrati / U.N.A.I.E.
è oggi uno strumento di consultazione e collaborazione per Com.It.Es. e
C.G.I.E. ma già dal 1966, anno della sua fondazione, si pose l’obiettivo di
raggruppare quelle associazioni regionali che avessero trattato il fenomeno dell’emigrazione, per coordinarne l’attività sia in Italia che all’estero. Scopo primario era quello di far giungere il tema dei connazionali
all’estero al Parlamento e al Governo, rappresentando le Associazioni
regionali e provinciali ad essa aderenti, oggi trentadue, tra soci e osservatori.
L’Unione ha sede a Roma e si definisce apartitica, si ispira ai principi
cristiani del personalismo comunitario, ai valori di libertà e delle autonomie istituzionali ed amministrative secondo criteri di sussidiarietà, di
sviluppo e di realizzazione di grandi interessi comuni, di solidarietà, di
giustizia, di Pace sociale ed internazionale.
Per la legislatura 2018-2023, in particolare, è stato definito il programma da fare pervenire al Governo, pianificato attraverso diversi punti tra
i quali:
• promozione del “Made in Italy”, organizzando eventi di livello internazionale, in collaborazione con le comunità e le rappresentanze all’estero, per elevare ad eccellenza il prodotto italiano;
• sviluppo di azioni sinergiche per attrarre investitori stranieri in Italia;
• sviluppo di azioni sinergiche per richiamare l’attenzione di imprenditori stranieri a stabilirsi in Italia, con l’obiettivo di aiutare i talenti del
Paese ad emergere nella terra d’origine;
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• modifica della modalità di voto, passando ad una procedura online;
• sostegno e finanziamento agli Enti culturali per la promozione della
lingua italiana e delle comunità linguistiche storiche del Paese;
• sostegno a editoria, ai nuovi mezzi di comunicazione e all’Associazionismo per mantenere i contatti e aggiornare gli emigrati;
• promozione e finanziamento dei musei dedicati alla storia dell’emigrazione italiana e inserimento di questo tema nelle scuole con approfondimenti nei testi degli studenti;
• potenziamento delle borse di studio per gli oriundi italiani che intendano iscriversi all’università in Italia.

LE ASSOCIAZIONI GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA
È lunga la lista delle associazioni che curano i rapporti con gli emigrati,
sparse lungo l’intera penisola, da regione a regione.
Nella regione Friuli Venezia Giulia operano in sette: l’ALEF, l’ERAPLE,
la Clape Friûl dal Mont, l’EFASCE, l’Ente Friuli nel Mondo, l’Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia e l’Associazione Giuliani nel Mondo, le ultime quattro associate all’U.N.A.I.E., tutte e sette oggetto di riconoscimento da parte dell’Amministrazione regionale ai sensi della L.R.
7/2000:
• l’ALEF / Associazione Lavoratori Emigrati del Friuli Venezia Giulia è
un’associazione fondata ad Udine nel 1968 che svolge la propria attività verso gli emigrati e loro discendenti così come degli immigrati e
discendenti nel rispetto dei principi e delle regole sanciti dallo Statuto;
• l’ERAPLE / Ente regionale delle Acli per i problemi dei lavoratori emigrati cura dalla sede di Udine i collegamenti con i corregionali all’estero;
• la Clape Friûl dal Mont, nata nel 1994 a Monfalcone, si ripropone di
assistere i friulani emigrati e i loro discendenti che vogliono rimpatriare;
• l’EFASCE / Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti con
sede a Pordenone vide la luce a Casarsa della Delizia nel 1907; soppresso dal governo fascista nel 1924, nel 1949 rinacque come Centro
Diocesano per l’emigrazione e nel 1980 assunse il nome attuale;
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• l’EFM / Ente Friuli nel Mondo è un’associazione privata senza fini di
lucro nata a Udine nel 1953, che conta 157 sodalizi attivi e 23.000
soci;
• l’UES / Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia, con sede a
Cividale del Friuli, dal 1968 persegue il fine di riunire gli sloveni della
provincia di Udine (valli del Natisone, del Torre e di Resia) che vivono
all’estero e occuparsi della situazione sociale, economica, culturale e
ricreativa delle loro comunità nel mondo;
• l’AGM / Associazione Giuliani nel Mondo dal 1970 persegue da Trieste
il fine di allacciare relazioni con gli emigrati dalle province di Trieste
e Gorizia, con i loro discendenti, e con gli esuli provenienti dall’Istria,
da Fiume, dalle isole del Quarnero e dalla Dalmazia.

LA LEGGE 459/2001: IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
La tanto attesa legge che dà l’opportunità di votare agli italiani all’estero
ha preso forma nel 2001, dopo una storia quasi secolare: infatti, se ne
cominciò a parlare nel lontano 1908, in occasione del Congresso degli
emigrati italiani all’estero, organizzato per riflettere sull’incessante emigrazione italiana che aveva raggiunto dei picchi altissimi all’epoca, e proprio per il problema legato al voto, poiché si era espansa la richiesta da
parte degli espatriati di poter partecipare alla vita politica italiana.
Conosciuta anche come Legge Tremaglia dal nome del primo firmatario,
la legge 27 dicembre 2001, n. 459 vide la luce dopo anni di intenso dibattito politico e parlamentare anche grazie al quadro che si era andato
definendo con l’istituzione dei Com.It.Es. (legge 205/1985), dell’A.I.R.E.
(legge 470/1988) e del C.G.I.E. (368/1989), le cui mansioni sono state
già descritte nel capitolo antecedente, come pure con la legge sulla cittadinanza 91/1992. Questa legge continuò a mettere in primo piano il legame di sangue e il concetto di nazionalità come legame persistente, non
estinguibile salvo casi eccezionali, irrobustendo il principio di trasmissione della cittadinanza generazionale senza vincoli e limiti e privilegiando la necessità di formalizzare il principio costituzionale di uguaglianza
fra i sessi per tramandarla, rispondendo in tal modo anche ai desideri
che le comunità italiane nutrivano.

Rappresentanze istituzionali e associative per gli italiani all’estero

Il successivo avvento delle leggi costituzionali 1/2000 (modifica dell’articolo 48) e 1/2001 (modifica degli articoli 56 e 57) funsero da base per
l’approvazione della legge 459/2001, con decreto attuativo convalidato
nel 2003 con il D.P.R. 104, che determinò i parametri per l’esercizio del
voto degli italiani all’estero.
Gli elettori possono recarsi a votare in Italia ovvero possono votare per
corrispondenza dal paese di residenza eleggendo i propri rappresentanti
nella Circoscrizione Estero e delle sue ripartizioni, così suddivise:
• Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della
Turchia;
• America meridionale;
• America settentrionale e centrale;
• Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Per ciascuna ripartizione sono eletti un senatore e un deputato, gli altri
seggi sono assegnati alle stesse ripartizioni in proporzione al numero dei
cittadini italiani ivi residenti, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti: nel complesso, in definitiva, sono i dodici deputati e i sei senatori
prescelti ad essere eletti. Agli elettori che decidono di votare per corrispondenza dall’estero viene consegnato il plico contenente le buste, ma
per rendere possibile l’operazione è necessario l’aggiornamento delle
informazioni personali, da recapitare agli uffici consolari; una volta compiuto questo passaggio - fermo restando che si ha, comunque, l’opportunità di esprimere la propria preferenza in Italia, nel rispetto dei limiti e
dei vincoli fissati - per coloro che si avvalgono della facoltà di votare dalla
propria residenza all’estero si svolge il seguente iter:
• non oltre diciotto giorni prima dalla data stabilita per le votazioni, gli
uffici consolari inviano agli elettori il plico contenente il testo della
legge 459/2001, un foglio che illustra le modalità di voto, le liste dei
candidati nella propria ripartizione, il certificato elettorale, la scheda
elettorale, la relativa busta e una busta affrancata recante l’indirizzo
dell’ufficio consolare competente;
• una volta votato, l’elettore inserisce la scheda nella busta, la sigilla, la
immette nella busta affrancata insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale che prova l’avvenuto esercizio del voto e la spedisce

non oltre il decimo giorno precedente la data delle elezioni;
gli uffici consolari inviano le buste all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero, pervenute entro le ore 16 locali del giovedì antecedente
la data delle votazioni.
Concluso lo scrutinio, è l’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero,
composto da tre magistrati (dei quali uno con funzioni di presidente)
scelti dal presidente della corte di appello di Roma, a proclamare gli eletti.

•
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L’emigrazione giuliana e l’esodo

L

e vicende migratorie dei giuliani sono state diverse da altre situazioni anche vicine, come quelle del Friuli, dove dalle aree montane
l’emigrazione si allargò verso la pianura dove i contadini, oberati
di tasse, vessati da patti colonici pesanti, rovinati dalle malattie del baco
da seta e della vite, videro la possibilità di cambiare il proprio destino
solo dirigendosi verso un mondo nuovo e lontano, che agenti di emigrazione spesso privi di scrupoli rappresentavano come meraviglioso. Verso l’Argentina e il Brasile alla fine dell’Ottocento, verso il Nord America
al volgere del secolo. Nello stesso periodo a migliaia si diressero anche
verso i paesi del Centro Europa, lavoratori stagionali spesso organizzati in gruppi di lavoro se non da vere e proprie imprese. L’emigrazione
non era dunque solo la soluzione ad una miseria diffusa ma diventava un
sistema economico che, trasferendo parte della forza lavoro all’estero,
condizionava le prospettive di sviluppo all’interno. Per cui il primo conflitto mondiale, interrompendo quei flussi stagionali ormai consolidati,
distrusse quelle che erano per certe realtà locali le sole fonti di reddito.
Nel dopoguerra la Francia, il Belgio e le Americhe sostituirono poi in parte ciò che offrivano i paesi degli ex Imperi centrali. L’instabilità politica e
la stasi economica degli anni Venti e Trenta avrebbero impedito ulteriori
possibilità di trovare lavoro all’estero.
Va a questo punto ricordato che successivamente alla Prima guerra mondiale la Venezia Giulia, nome proposto dal glottologo goriziano Graziadio
Isaia Ascoli nel 1863, successivamente ai Trattati di Rapallo (1919) e di
Roma (1924) venne a comprendere le Province di Trieste, Gorizia, Pola
e Fiume. Nel periodo tra le due guerre alla Venezia Giulia fu spesso associata l’appendice dalmata costituita dalla Provincia di Zara, per questo sovente si parla di Venezia Giulia e Dalmazia. Ed elementi di natura

Anni Cinquanta, Trieste. Partenza della motonave Vulcania dalla Stazione Marittima.

politica, economica, sociale, storica, demografica e territoriale hanno influito su un territorio originariamente molto disomogeneo: già ai tempi
dell’Impero austro-ungarico Trieste e Gorizia, l’Istria e Fiume, le isole del
Quarnero e la Dalmazia presentavano elementi di contatto e di diversità,
con convergenze e divergenze che hanno determinato opposti flussi di
immigrazione ed emigrazione, a cominciare da quelli tra campagna e città, all’interno e verso l’esterno dell’Impero. Se la storia del vicino Friuli,
un po’ come quella italiana, è stata caratterizzata da una lunga tradizione migratoria, specie nelle zone più povere montane e rurali, la Venezia
Giulia, dopo essere stata meta di immigrazione ai tempi dello sviluppo
economico dell’Impero asburgico, diventa area di emigrazione in conseguenza di periodi di crisi solo dopo l’annessione al Regno d’Italia e, soprattutto, al termine della Seconda guerra mondiale, in questo caso con
forme e motivazioni molto diverse dal resto d’Italia.
Fino alla Prima guerra mondiale Trieste, Monfalcone e Gorizia, centri di
industrializzazione, un po’ meno Fiume, furono al centro di fenomeni di
immigrazione sia interna, dalla campagna alle città, anche quelle costiere, sia dall’estero, con flussi provenienti da Paesi del bacino del Mediterraneo e dai Balcani. Tutto sommato modesta invece l’emigrazione transoceanica dall’Impero verso Argentina, Stati Uniti, Brasile con partenza
dal porto di Trieste, dove non per nulla fu la Cunard Line di Liverpool
la prima compagnia ad aprire nel 1903 una linea regolare tra Trieste e
New York. Seguita l’anno dopo dalla F.lli Cosulich che nel 1908, fondata
la Unione Austriaca di Navigazione, aprì rotte passeggeri per Rio de Janeiro e Buenos Aires, per Quebec e Montréal (in concorrenza con quella
nel frattempo aperta dalla Canadian Pacific Railway Company). In quegli
anni la corsa all’oro nelle miniere del Sudafrica portò anche un certo numero di giuliani, in particolare dalle coste istriane e dalmate, ad imbarcarsi sui piroscafi del Lloyd Austriaco, spesso governate da comandanti
lussignani, come lussignani erano spesso anche ufficiali ed equipaggio.
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Nel 1897 per la prima volta vennero raggiunti dei porti nel Sudafrica ma,
a causa dello scoppio della Seconda guerra dei Boeri, la Compagnia dovette sospendere questi collegamenti.
Dopo la parentesi della Prima guerra mondiale, l’avvento al potere del fascismo non comportò da subito modifiche alla politica nazionale in tema
di migrazione, se non con la riorganizzazione del Commissariato all’Emigrazione che comportò il trasferimento da Treviso ad Udine dell’Ufficio
regionale per l’emigrazione, organo periferico del Ministero degli Esteri,
con compiti di assistenza e coordinamento del settore. D’altronde, dalla
sola provincia di Udine, al tempo, proveniva il 40% degli espatriati italiani per lavoro. Altra è l’emigrazione nascente di natura politica, degli
antifascisti e di quanti sono perseguitati dal regime, sindacalisti e politici
che, impossibilitati a trovare lavoro, scelgono di cercarlo altrove, Francia e Sud America in particolare. Ciononostante, anche grazie ad accordi
inter-statali, riprese dalla Venezia Giulia un qual certo flusso migratorio
verso l’Argentina: in particolare, nel ventennio fascista vi emigrarono
quasi 25.000 persone, in particolare dalla Provincia di Gorizia ma anche
da quelle di Pola e Trieste. Ma non mancarono migranti verso gli Stati Uniti, la Francia, l’Africa orientale, in quest’ultimo caso connessi alla
colonizzazione della Libia prima (1931-32) ed all’occupazione militare
dell’Etiopia poi (1936-37). Lavoratori in cerca di lavoro che scelgono di
emigrare così come devono fare molti degli sloveni e croati entrati a far
parte del Regno d’Italia, o perché perseguitati per motivi politici e nazionali, o perché emarginati dal lavoro che svolgevano come dipendenti del
governo asburgico. Incidentalmente, i flussi in uscita furono così ampiamente ricompensati nella Venezia Giulia da quelli provenienti dall’Italia,
specie per le necessità dell’amministrazione pubblica e la realizzazione
di grandi interventi pubblici.
Nel frattempo, nel 1923 per regolare dall’alto i flussi migratori era stato fondato sulle ceneri del fallimentare Istituto per la colonizzazione e
le imprese di lavoro all’estero - INCILE, l’Istituto di Credito Lavoratori
all’Estero - I.C.L.E., istituto di pubblica utilità destinato ad interventi quali il finanziamento di lavori all’estero, la concessione di prestiti a medio
termine ai lavoratori italiani emigrati, la concessione di prestiti per la
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costruzione all’estero di alloggi destinati a lavoratori italiani emigrati o
di edifici destinati ad istituzioni od enti deputati all’assistenza delle collettività italiane all’estero e più in generale il finanziamento di iniziative
atte a promuovere migliori condizioni di vita delle collettività italiane
residenti all’estero, incluse quelle di natura culturale e sociale. L’Istituto
però non riuscì a decollare: la politica di colonizzazione delle terre vergini dell’America Latina si rivelò un insuccesso, tanto in Brasile che in
Argentina e poi in Cirenaica, negli anni Trenta cercò spazi in Libia, anche
qui con scarsi successi. Il fatto è che nel tempo il governo Mussolini attuò una politica anti-migratoria verso l’estero: nel 1927 addirittura si sostenne che l’emigrazione permanente diminuiva la potenza demografica
della nazione; ma anche molti altri paesi colpiti dalla grave recessione
degli anni Trenta posero a loro volta limitazioni all’immigrazione. E solo
l’ulteriore aggravarsi del problema della disoccupazione spinse il regime
ad attenuare la propria politica ostile all’emigrazione, fino a porre a disposizione del III Reich nel 1938, previo accordi sindacali italo-tedeschi,
migliaia di lavoratori agricoli e industriali con un trattamento economico assolutamente impensabile nell’Italia di allora, e questo proprio alla
vigilia del conflitto. Negli anni successivi alla fine della Seconda guerra
mondiale l’Istituto avrebbe avuto una nuova vita, intervenendo nel sostegno finanziario all’emigrazione in Australia prima e poi, nell’ambito
dell’utilizzo dei fondi del Piano Marshall, sostenendo progetti di investimento e l’emigrazione dei singoli in Brasile, Argentina, Cile, Venezuela ed
Uruguay; Canada e Sudafrica e, in Europa, nella sola Francia.
Al termine della Seconda guerra mondiale le Province di Pola, Fiume e
Zara ed il 93% delle Province di Trieste e Gorizia furono annesse alla
Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia con il Trattato di Parigi
del 1947. Nel 1954 la Zona A del Territorio Libero di Trieste tornò, con il
Memorandum di Londra, all’Amministrazione italiana. Nel 1956, su nuove basi territoriali, venne costituita la Provincia di Trieste, così come per
quella di Gorizia era avvenuto nel 1947. Con gli Accordi italo-jugoslavi
di Osimo del 10 novembre 1975 fu chiuso il contenzioso confinario con
l’allora Jugoslavia. Da subito, fin dai primi anni Cinquanta, il mondo degli
esuli fu attraversato dalle preoccupazioni per il futuro della loro identità,
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con la dirigenza politica dibattuta tra l’esigenza di concentrare territorialmente le destinazioni finali degli esuli ovvero di avviare il loro sventagliamento in giro per l’Italia e nel mondo. Dibattito mai concluso, anche
perché immediatamente prese il via quell’esodo dai territori annessi alla
Jugoslavia che avrebbe portato ad un numero non immaginato prima e
non facilmente quantificabile poi di persone che abbandonarono quelle
terre, tra i 200.000 ed i 350.000, realisticamente intorno ai 300.000, stime rese particolarmente difficili dalle modalità di abbandono (alla spicciolata o organizzate), dalla distribuzione nei campi profughi sparsi per
l’Italia, dalla scelta della futura residenza in più momenti (Trieste, le regioni più vicine, l’Italia, i paesi europei e quelli extra-europei), così come
dalle complicazioni burocratiche derivanti dalla specificità dell’esodo:
chi optava per l’Italia subito dopo aver abbandonato la cosiddetta Zona
B prendeva immediatamente la cittadinanza italiana e quindi perdeva il
diritto alla tutela dell’I.R.O. - International Refugees Organization.
L’I.R.O. sin dal 1946 era sceso in campo per organizzare la ridistribuzione di centinaia di migliaia di europei costretti ad abbandonare la loro
terra dopo l’avvento dei regimi comunisti nell’Europa centro-orientale.
L’opzione comportava l’acquisizione della cittadinanza italiana e quindi
l’esule non veniva più considerato apolide/displaced person. Ciò in particolare creò grandi problemi tra gli esuli fino a quando, solo dopo lunghi
ed interminabili tentennamenti, nel febbraio 1951 l’I.R.O. accettò di considerare eleggibili “per l’emigrazione” anche gli esuli che avevano optato
per la cittadinanza italiana. L’I.R.O. da subito aveva accolto gli esuli temporaneamente in appositi Campi in Italia: Ascoli Piceno, Barletta, Carinaro d’Aversa, Napoli Bagnoli, Roma Cinecittà, Salerno San Antonio di Ponte Cagnano; ed in Germania: Aurich, Delmenhorst, non lontani dal porto
d’imbarco di Bremerhaven. Mentre in Italia il porto di imbarco I.R.O. era
principalmente Genova, solo occasionalmente Venezia, Bari e Trieste.
A Trieste, nel marzo 1948, fu anche istituita la Missione cattolica americana del Catholic Relief Service, emanazione della National Catholic
Welfare Conference che forniva pacchi dono e si proponeva di aiutare
l’emigrazione negli USA. La Missione affiancò l’IRO nella registrazione
dei profughi e nell’espletamento delle pratiche necessarie per l’espatrio

fino al 1952, anno in cui l’I.R.O. chiuse le proprie attività (di lì a poco sostituito dall’Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
- UNHCR): grazie a loro furono 3.245 i profughi giuliani che partirono da
Trieste per il Sud America e l’Australia. Nel 1954, a seguito di un’altra
ondata di profughi a Trieste, l’episcopato cattolico americano riuscì a far
votare al Congresso una legge che aumentava considerevolmente il numero di immigrati dall’Italia e così altri 2.009 istriani poterono raggiungere gli USA grazie al Chatolic Relief ed al C.I.M.E.
Il C.I.M.E. - Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee aveva preso forma il 5 dicembre 1951 a Bruxelles con la costituzione di un
Comitato provvisorio Intergovernativo per il Movimento dei Migranti
dall’Europa ad opera di nazioni europee ed extra europee che concordarono sul principio del libero movimento delle persone. Un anno dopo,
ad ottobre, fu adottato il nome definitivo ed all’organismo aderirono
come membri fondatori Australia, Austria, Brasile, Belgio, Canada, Cile,
Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Svizzera, USA. Nel 1958
si aggiunsero poi Argentina, Colombia, Costarica, Danimarca, Rhodesia
e Nyassaland, Israele, Norvegia, Nuova Zelanda, Paraguay, Spagna, Svezia, Sudafrica e Venezuela. Strutture portanti del C.I.M.E. furono i Centri di emigrazione, edifici riadattati per accogliere gli emigranti durante
le operazioni propedeutiche all’espatrio. In Italia operarono i Centri di
Milano, Genova, Napoli, Messina e Verona, capaci di 4.400 posti letto e
1.940 coperti in refettorio. Strutture di dimensioni più ridotte, destinate
ad accogliere piccoli gruppi di migranti in transito erano i Posti di sosta
di Milano, Roma e Como presso le stazioni ferroviarie; di Cagliari (porto)
e Domodossola e Ventimiglia (alle frontiere terrestri), con complessivi
390 posti letto e 440 coperti. Un Posto sosta era previsto anche a Trieste
ma in mancanza di strutture adeguate l’Ufficio del Lavoro curava la sistemazione degli emigranti diretti in Australia negli alberghi della città.
Nel frattempo, dall’immediato dopoguerra al 1951, l’Italia aveva concluso una serie di accordi con diversi Paesi europei ed extra-europei: Belgio,
1946; Svezia, 1947; Francia, 1947, 1949, 1951; Lussemburgo, Svizzera e
Paesi Bassi (1948); Brasile 1950, Australia 1951. Si trattava di accordi
di emigrazione assistita curati dal Ministero del Lavoro con i quali il go35

verno voleva aiutare gli emigranti, tenendo però sotto controllo i flussi
in uscita dal paese. Riguardava grandi masse di lavoratori assunti generalmente con contratti collettivi che garantivano agli emigranti una serie
di agevolazioni: passaporto gratuito, documentazione esente da bolli,
viaggi gratuiti, assistenza nelle Case dell’Emigrante. Ciononostante si svilupparono flussi paralleli di emigrazione libera, in particolare da parte
di quei candidati che non avevano passato la selezione, particolarmente dura, del Ministero del Lavoro. Flussi, giova sottolinearlo, che fino al
1953 furono caratterizzati essenzialmente dall’emigrazione dei profughi
istriani e dalmati.
Un consistente numero di esuli, stimato tra i 60/70.000, dopo aver passato un certo periodo in Italia se ne andò in paesi lontani: Australia, Stati
Uniti e Canada, Sud America. Più o meno 150.000 esuli si sistemarono
in Italia, prevalentemente al Nord. Alla fine, una parte degli esuli rimase in zona, tra Trieste, l’Isontino ed il Friuli, circa 70/80.000 persone.
L’impatto di questa “invasione” non fu indolore per la comunità triestina,
che aveva perso territorio ed area di influenza e che per sette anni visse
la precarietà dell’amministrazione anglo-americana. Quartieri e borghi,
in città ma soprattutto sul Carso, furono costruiti ex novo per dar loro
ospitalità e non sempre questi insediamenti suscitarono il consenso popolare. Quando poi il Governo Militare Alleato venne meno, la situazione
socio-economica locale precipitò in una profonda crisi, cui in molti risposero con l’emigrazione, fenomeno sostanzialmente nuovo per la comunità triestina. Un’emigrazione perlopiù transoceanica, in particolare verso
l’Australia, che si protrasse dal 1954 al 1965 e riguardò in prevalenza
triestini e goriziani.
Si rimisero contemporaneamente in moto anche flussi di emigrazione
verso i paesi europei, in maniera spontaneistica, per lo più mediante passaparola di parenti ed amici, soprattutto verso la Francia ed il Belgio, poi
nella Svizzera e nella Germania Federale. Dal 1966 in poi in buona misura viene meno la specificità dei flussi migratori giuliani e la situazione rientra nella normalità italiana: oggi si emigra molto di più verso l’Europa,
seguita da Nord America, Australia ed America Latina.
A partire dalla fine degli anni Sessanta si verifica un mutamento “storico”
36

nelle vicende dell’emigrazione regionale, l’inversione di tendenza. Dal
1968 il saldo migratorio diviene attivo: i rimpatri superano gli espatri
e l’emigrazione si trasforma in un fattore di crescita della popolazione.
Tra le prime in Italia, la Regione Friuli Venezia Giulia, sin dai primi anni
Settanta, assume iniziative legislative ed un impegno nei confronti dei
propri emigrati costantemente mantenuto anche in seguito. Nel 1969 si
tiene la prima Conferenza regionale dell’emigrazione, seguita dall’adozione di due leggi regionali nel 1970 e nel 1976. Nel 1980 è approvata la
“Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione”, la legge
regionale n. 51, che rappresenta una svolta importante ed un esempio
seguito poi anche da altre Regioni. Braccio operativo di queste politiche
è l’E.R.Mi. - Ente Regionale per l’Emigrazione, che verrà soppresso nel
2002 con la legge regionale n. 7, “Nuove norme in materia di corregionali all’estero e di rimpatriati”, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che
innova gli interventi regionali e nello stesso tempo conferma l’impegno
in questo settore, ampliando in particolare la visione dei corregionali
all’estero, che da semplici destinatari di interventi informativi e culturali
divengono anche protagonisti della promozione della Regione nei paesi
in cui vivono. Nell’ultimo decennio il flusso migratorio (nel solo 2015 gli
italiani all’estero sono aumentati di oltre 200.000 unità) ha riguardato
maggiormente i giovani, in particolare quelli dotati di un’istruzione superiore (laurea o diploma). Le motivazioni che inducono i giovani a lasciare il proprio Paese non concernono solo la difficoltà a trovare un’occupazione soddisfacente o adeguata al titolo di studio, ma anche la voglia
di cogliere le opportunità offerte in altri Paesi. I corregionali all’estero
(dati Istat al 31.12.2015) assommano a 172.426 (vale a dire il 14,1% della popolazione italiana). Nel solo 2015 sono state 4.130 le partenze dal
Friuli Venezia Giulia (dato sotto-stimato in quanto non tutti si iscrivono
all’A.I.R.E.) e negli ultimi tre anni sono emigrati 12.607 corregionali, vale
a dire l’1% della popolazione. Le principali destinazioni sono città quali
Londra (per le opportunità formative ed economico professionali), Berlino (per i lavori qualificati), Barcellona (per le università) o Paesi quali
la Svizzera, gli Stati Uniti e l’Australia. Per fornire delle possibili risposte
al nuovo fenomeno dell’emigrazione, specie giovanile (la cosiddetta “mo-

bilità professionale”), nell’ottobre 2015 la conferenza denominata “Stati
generali dei corregionali all’estero del FVG” ha individuato l’obiettivo di
“aprire una nuova fase della politica regionale nel settore dell’emigrazione”. È stato nell’occasione approvato un “Documento conclusivo” volto a
conservare e valorizzare il prezioso patrimonio rappresentato dalle lingue e dalle culture della Comunità regionale, con particolare riguardo
alle nuove generazioni, ed a valorizzare le opportunità e le risorse che
anche i nostri giuliani all’estero hanno rappresentato e rappresentano
per lo sviluppo del ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia e delle
iniziative di cooperazione promosse dalla Regione.
Per semplicità di scrittura, nel prosieguo si scriverà genericamente
di emigrazione, includendo, seppur impropriamente, in questa dizione anche il fenomeno dell’esodo.

Emigranti giuliani s’imbarcano dal Porto di Monfalcone negli anni Venti: inizia un viaggio
che li porterà in altri porti italiani, per la definitiva traversata verso l’America Latina.

Nel febbraio 1947 comincia l’esodo di massa della popolazione italiana da Pola:
molti esuli portano con sé le proprie masserizie.

Le partenze degli emigranti giuliani dalla Stazione Marittima di Trieste,
che si susseguono dal 1954 ai primi anni Sessanta, sono salutate con profonda
partecipazione da tutta la città.
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ome detto, più o meno 150.000 esuli si sistemarono in Italia, prevalentemente al Nord: soprattutto Friuli Venezia Giulia (circa 80.000),
Veneto (circa 18.000), Lazio (circa 13.000), Piemonte (12.000),
Lombardia (11.000). E poi Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Campania,
Sicilia, Marche ed a seguire tutte le altre regioni. Trieste fu la loro prima
meta, sistemati provvisoriamente nei Campi Raccolta Profughi (C.R.P.)
allestiti in fretta e furia in città e sull’altopiano carsico: il Silos, ex magazzino di granaglie, l’Ospizio Gozzi, la Casa dell’emigrante, la Risiera di
San Sabba, Campo Marzio e San Giovanni, Villa Greif a Barcola e Campo
Noghere, San Sabba e Villa Carsia, due alberghi di Sistiana, il Campo di
Prosecco e quello di Padriciano. Chi voleva e poteva chiese di rimanere
a Trieste, dove fu avviata un’imponente opera di edilizia popolare, anche con il contributo dell’Opera per l’Assistenza ai Profughi Giuliani e
Dalmati e di benefattori privati, tra i quali spiccò la famiglia Mayer Sinigaglia. Furono costruiti in città e sull’altipiano oltre 4.000 appartamenti,
quattro Centri per anziani, sei Case del fanciullo, un convitto femminile, un pensionato per studenti universitari, diverse chiese nei quartieri
istriani; due grossi centri per pescatori con oltre 600 alloggi a Muggia
ed a Duino, alle foci del Timavo. Da Trieste, peraltro, soprattutto dopo
che le strutture divennero sature, gli esuli venivano inviati al Centro di
smistamento di Udine, in via Padania, che in quegli anni si occupò del
trasferimento di quasi 150.000 persone, inclusi anche profughi provenienti dai paesi ora comunisti, preferibilmente, verso altri C.R.P. italiani,
in attesa di individuare una soluzione residenziale definitiva. Chi invece
esprimeva l’intenzione di abbandonare l’Italia veniva avviato ai campi
I.R.O. per una diversa trafila burocratica propedeutica all’emigrazione in
buona misura transoceanica. 109 (secondo alcuni 120) C.R.P. ed altri luoAnni Cinquanta, Roma. La vita ricomincia:
un gruppo di giovani nel viale del Quartiere Giuliano-Dalmata.

ghi di accoglienza furono organizzati a macchia di leopardo, sparsi per
tutto il territorio nazionale: ad Aversa (CE), Brescia, Capua (CE), Chiari
(BS), Catania, Marina di Carrara (MS), Monza (MI), Tortona (AL), Cremona, Trieste, Brindisi, Bari, Gargnano (BS), Napoli, Alatri (FR), Pigna (IM).
Per lo più si trattava di strutture già esistenti e cadute in disuso: vecchie
caserme, scuole, magazzini, ex campi di concentramento. Si trattava di
cameroni in cui le famiglie cercavano di ricavare degli spazi riservati con
l’aiuto di coperte, cartoni o altro materiale precario, per avere un minimo di intimità, che avrebbero dovuto essere sistemazioni provvisorie ma
per molti diventarono luoghi di soggiorno prolungato e disagiato.
Certo, un caso emblematico è quello di Roma, dove l’ex Villaggio operaio
sorto sotto il governo fascista per alloggiare gli operai impegnati nell’allestimento dell’Esposizione Universale di Roma il 7 novembre 1948 con
la consegna delle prime unità abitative agli esuli divenne ufficialmente il
Villaggio Giuliano. Il Villaggio nel 1961, fu elevato al rango di Quartiere
Giuliano Dalmata: quell’anno, gli archivi della Prefettura di Roma riportano la presenza a Roma di oltre 8.600 giuliano-dalmati, mentre a Latina
e provincia ne vennero registrati oltre 3.600. Proprio a Latina l’Istituto
Autonomo Case Popolari nel 1956 costruì il Villaggio Trieste, dotato di
296 mini-appartamenti per gli esuli che sino ad allora erano stati ospitati
in 52 bugigattoli ricavati nell’ex caserma dell’82° Fanteria. Nella vicina
Gaeta fino al 1962 furono occupati gli appartamentini di emergenza ricavati nella grande caserma Enrico Cosenza e, sempre nel Lazio, altri centri
di raccolta furono costituiti a Civitavecchia, Alatri e a Farfa. Così come
speciale è il caso di Fertilia, una città creata ex novo nel 1939 dal fascismo per far “germogliare” la vita tra le paludose terre della Sardegna. La
guerra bloccò i lavori fino a quando, all’epoca della Costituente, emerse
la possibilità di assegnare agli esuli giuliani le terre sarde della bonifica
integrale fascista, in particolare una borgata sul mare incompiuta e disabitata sulle coste nord occidentali della Sardegna. E così già nel febbraio
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1947 giunsero nella “Città incompiuta” i primi 60 esuli, altri ne giunsero tra il 1948 e il 1952, provenienti da Orsera, Rovigno, Pola, Parenzo, Zara. Giunsero in parte con tredici pescherecci a vela e a motore, dopo aver fatto il periplo della penisola italiana, nutrendosi per lo più del pesce che riuscivano
a pescare. E quando giunsero, un magistrato cercò di ricacciarli in mare, codice alla mano. Furono salvati dal comandante della Capitaneria di porto di
Alghero, affermando che nelle loro condizioni non potevano riprendere il mare. Al solito, la quantificazione è difficile, chi parla di 350 esuli, chi scrive di
un migliaio. Fatto sta che in breve tempo, alla domanda “Come si chiamano gli abitanti di Fertilia” la risposta divenne “Giuliani”.
Né si possono dimenticare il Villaggio Dalmazia di Novara; i Villaggi UNRRA Nazario Sauro di La Spezia e quello dell’Esule di Campagnuzza a Gorizia con
694 appartamenti, i quartieri giuliani di Venezia (336 appartamenti), Varese (250), Busto Arsizio, Udine (235) con anche due Centri per Anziani, Milano
(193), Brescia (153) e quello di Catania (128), dotato anche di una Casa del fanciullo e di una scuola materna. Da parte sua l’Ente Tre Venezie acquistò
2.700 ettari di terreni agricoli che trasformò in 325 poderi, ciascuno dotato di una casa per i profughi: a Tornielli di Roveredo, a Villotte di S. Quirino, a
Dandolo di Maniago in provincia di Pordenone; a Bonifica della Vittoria (Gorizia) e Pineda (Venezia).
E tanti, migliaia, si dispersero come rivoli tra amici, parenti e conoscenti ed opportunità lavorative un po’ in tutta Italia.

Campo profughi di Servigliano nelle Marche nel 1949.

Una drammatica parentesi dell’emigrazione giuliana in Italia è rappresentata dalle lunghe
permanenze di molti esuli istriani, fiumani e dalmati nei campi profughi, allestiti in tutto il
Paese. Nelle foto, bambini profughi dall’Istria giocano davanti al Silos di Trieste, nel 1950.
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ASSOCIAZIONE TRIESTINI E GORIZIANI IN ROMA “GENERALE LICIO GIORGIERI”
Presidente Roberto Sancin

N

ell’ottobre 1966 un ristretto gruppo di triestini e goriziani, sotto la
presidenza del prof. Pietro Valdoni, si fece interprete delle aspettative dei numerosi concittadini residenti nella capitale promuovendo la costituzione di un’associazione che li riunisse tutti attraverso
iniziative culturali, artistiche, sportive e di tempo libero. Senza dimenticare i problemi delle terre di origine, alla divulgazione dei quali il nuovo
sodalizio avrebbe dato concreto contributo.
Con l’assemblea costitutiva del dicembre dello stesso anno nacque ufficialmente l’Associazione Triestini e Goriziani in Roma, che da subito iniziò
una vasta opera di proselitismo. L’Assemblea costitutiva ebbe luogo nel
Salone della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale/S.I.O.I.,
gremita all’inverosimile, alla presenza dei presidenti della Giunta e del
Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, dei sindaci di Trieste e Gorizia, degli arcivescovi di Trieste e Gorizia. Nell’occasione il sindaco di Trieste tenne una relazione sulle “Prospettive per Trieste e Gorizia”.
Furono eletti gli Organi sociali: presidente Pietro Valdoni, consigliere
segretario Aldo Clemente. Il Consiglio generale era composto da dieci a
trenta elementi, dieci nel Consiglio di Amministrazione di cui almeno 2
goriziani. Cinque erano i membri del Collegio dei revisori, di cui tre effettivi. I soci al tempo erano oltre 300, per Statuto nati nelle province di
Trieste e Gorizia e loro figli, ma potevano aderirvi anche coloro che, pur
essendo nati altrove, avessero particolare interesse ai problemi delle due
città per avervi risieduto. Il programma sociale prevedeva lo svolgimento di una manifestazione al mese, ma il successo dell’iniziativa fu tale da
rendere necessari più incontri.
Tra i soci fondatori illustri personalità giuliane, tra le quali Aldo Clemente, al tempo segretario generale dell’Opera per l’Assistenza ai Profughi
Giuliani e Dalmati, poi Ente Nazionale per i lavoratori Rimpatriati e Profughi, e segretario generale internazionale dell’Associazione per lo studio
del problema mondiale dei rifugiati (A.W.R).

Aldo Clemente assunse la presidenza dell’Associazione Triestini e Goriziani quando il prof. Valdoni passò la mano, rimanendo in carica ininterrottamente dal 1970 al 2007, data in cui si dimise per limiti di età dopo
aver realizzato una importante serie di iniziative miranti a raggiungere lo
scopo statutario principale, far conoscere cioè, nella capitale, problemi,
cultura e tradizioni della Venezia Giulia.
Furono ospiti delle iniziative romane i sindaci di Trieste e Gorizia, uomini
di cultura del calibro di Biagio Marin e Bruno Maier, Doro Levi e Natalino
Sapegno, Paolo Budinich e Giampaolo de Ferra.
Impegno complesso ma prestigioso fu nel 1968 la partecipazione alle manifestazioni per il 50° della redenzione di Trieste, quando oltre 15.000
persone convennero il 2 giugno al Palazzo dello Sport dell’EUR, insieme
agli atleti della Ginnastica Triestina, alla Fanfara dei Bersaglieri ed al Coro
della SAT. Negli anni seguenti il presidente Clemente, nel frattempo insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana, privilegiò nell’attività sociale il tema “Nel futuro di Trieste e
Gorizia, incontri della scienza e della cultura”; uno per tutti: quello con il
premio Nobel Carlo Rubbia. Tutti i più autorevoli esponenti della Regione
furono invitati a partecipare alle iniziative dell’Associazione: memorabile
l’incontro della comunità giuliana con il presidente Roberto Antonione
nella sede delle Assicurazioni Generali a Palazzo Venezia il 18 gennaio
2001.
Anno dopo anno a primavera o in autunno i membri dell’Associazione
hanno avuto la possibilità di partecipare ad un viaggio conoscitivo a Trieste e Gorizia, accompagnati da simpatizzanti, giornalisti, operatori turistici, docenti e studenti. Né si può dimenticare la consegna delle Targhe d’argento, nella Sala Protomoteca in Campidoglio, a giuliani particolarmente
distintisi a Roma nella loro attività professionale: medici e giornalisti, alti
ufficiali ed economisti, imprenditori e scrittori. Uno per tutti: il prof. Livio
Paladin, ministro e presidente della Corte Costituzionale.
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La sede dell’Associazione fu originariamente messa a disposizione
dall’Amministrazione regionale in virtù del riconoscimento dell’attività di interesse regionale dell’Associazione (e del locale Fogolâr Furlan).
L’Associazione sviluppò da subito proficui rapporti di conoscenza e collaborazione con le altre associazioni regionali presenti nella capitale, il
Fogolâr Furlan in primis, e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, radicata a Roma.
Durante la sua lunga presidenza Aldo Clemente portò il sodalizio ad aderire all’Associazione Giuliani nel Mondo (1978) e fu nel 2003 che ricevette nel corso di una solenne cerimonia in Campidoglio - il San Giusto d’Oro, il
premio che quell’anno i Cronisti Triestini vollero consegnare all’Associazione Triestini e Goriziani per la sua prestigiosa presenza nella capitale.
Iniziative autorevoli ed appuntamenti importanti dell’Associazione continuarono nel tempo. Indimenticabile fu l’intitolazione dell’Associazione,
fortemente voluta dal presidente Clemente in occasione del 20° anniversario della morte, alla memoria del generale dell’Aeronautica militare Licio Giorgieri, triestino, trucidato dai terroristi delle Brigate Rosse sulla
strada di casa il 20 marzo 1987. L’Assemblea approvò la proposta per
acclamazione il 30 gennaio 2007. Il nuovo nome fu Associazione Triestini
e Goriziani in Roma - Generale Licio Giorgieri.
A gennaio 2008 a Clemente subentrò Roberto Sancin, ancora oggi al timone dell’Associazione.
Tra i suoi primi obiettivi l’informatizzazione dell’attività di segreteria
anche al servizio del coinvolgimento di sempre nuovi soci che, nel tempo, per motivi di prevalenza anagrafici, si erano sensibilmente ridotti di
numero. E proprio il dinamismo dei dirigenti dell’Associazione e la loro
capacità di confrontarsi con il territorio giuliano hanno permesso negli
anni di continuare a evidenziare ai più alti livelli la presenza di Trieste
e Gorizia a Roma. Anche grazie a questo dinamismo nella Prefettura di
Roma, il 26 ottobre 2010, Roberto Sancin ha ricevuto l’onorificenza di
Commendatore della Repubblica e altre due dirigenti, Mariella Grassi e
Elena Rossi, quella di Cavaliere Ufficiale al merito.
Nel 2016, in occasione delle celebrazioni per il cinquantenario della fondazione, il presidente Sancin rilevò che le attività sociali avevano ricevuto
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un impulso tale da andare anche oltre le previsioni statutarie, al punto
che quel giorno poteva presentare un lusinghiero consuntivo di oltre 700
manifestazioni, tra cui 21 incontri sulla vocazione scientifica e culturale internazionale di Trieste e Gorizia, con la partecipazione di due Premi Nobel, Carlo Rubbia e Abdus Salam; 40 su problemi economici; 170
celebrazioni tra cui la grande manifestazione per il cinquantenario della
redenzione di Trieste, e - più recentemente - il ricordo in Parlamento di
mons. Antonio Santin, il vescovo di Trieste degli “anni difficili”, nonché
l’annuale ricordo del generale Licio Giorgieri, con la partecipazione di alti
ufficiali del Ministero dell’Aereonautica; 55 conferenze letterarie e filmati
sulla Venezia Giulia; 145 concerti e spettacoli; 25 mostre; 200 visite culturali e incontri di tempo libero; 34 viaggi conoscitivi nella regione Friuli
Venezia Giulia.
L’Associazione continua ad operare per mantenere vivo il “cordone ombelicale” delle genti giulie, residenti a Roma, con le loro terre di origine, promuovendone e mantenendone viva la cultura e l’identità, in uno scambio
sinergico con la cultura romana, nella convinzione che ogni differenza è
una ricchezza. Nel contempo rappresenta “l’ambasciata di Trieste e Gorizia
nella capitale”, punto di riferimento importante presso le istituzioni nazionali. Tale legame - unitamente a quello rappresentato dalla analoga associazione dei friulani - si è rivelato prezioso in occasione del terremoto del
1976, quando serviva un forte collegamento tra Roma e la Regione Friuli
Venezia Giulia.
Non a caso nel tempo tutti i presidenti della Giunta e del Consiglio regionale sono stati ospiti dell’Associazione: ultimi, nel 2018, il presidente della
Giunta Massimiliano Fedriga e il presidente del Consiglio Regionale Pier
Mauro Zanin, che ha premiato con il Sigillo del Consiglio Regionale il presidente dell’Associazione Roberto Sancin per l’attività svolta negli anni, sottolineando che “i nostri corregionali nella capitale, come nel mondo, sono i
migliori ambasciatori della nostra terra”. Il presidente Sancin, ringraziando, ha sottolineato che “la medaglia è per noi un grande riconoscimento per
i numerosi eventi organizzati in questo mezzo secolo. Ovviamente ci impegniamo a continuare nel lavoro di promozione per Trieste, Gorizia e per
tutta la regione Friuli Venezia Giulia con sempre maggiore entusiasmo”.
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Una promessa che è stata mantenuta. Ne fanno fede le numerose manifestazioni organizzate negli anni più recenti. Di grande successo di pubblico la mostra fotografica “Oltre le nuvole”, ricordi fotografici dai campi di
volo della brughiera Pordenonese nel corso della Prima guerra mondiale.
La mostra è stata allestita in collaborazione con il Consorzio culturale di
Monfalcone ed il Ministero dell’Aeronautica, che ha messo a disposizione
i locali del Museo storico di Vigna di Valle. Il presidente dell’Area Science Park di Trieste, professor Sergio Paoletti, è stato ospite dell’Associazione per una interessante conferenza su “Trieste, 1a scienza, la società e la
responsabilità sociale” corredata da videoproiezioni sull’attività dell’importante polo scientifico e culturale triestino. I cento anni della società
calcistica Unione Sportiva Triestina sono stati celebrati con la proiezione
del docufilm Triestina story. II sindaco Dipiazza ha voluto essere presente
con un videomessaggio augurale ricordando gli straordinari successi della squadra alabardata e i grandissimi artefici Ferruccio Valcareggi e Nereo
Rocco. “Monfalcone nel cuore” è stato il motivo conduttore dell’incontro
con il sindaco Cisint. Accanto alla Monfalcone dei cantieri dove sono nate le
più belle navi da crociera non si devono dimenticare le radici antichissime
della città, che affondano nell’Impero romano nel mentre, per arrivare ai
giorni nostri, il territorio monfalconese è stato uno dei siti più sanguinosi
della Prima guerra mondiale.
I sindaci di Trieste e Gorizia sono stati i protagonisti in numerose occasioni di altrettanti incontri sull’attualità dei problemi delle loro città e delle
prospettive future. Elsa Fonda, istriana di Pirano, voce storica della RAI, ha
incantato il pubblico presente all’incontro con un recital sull’eredità irripetibile: filastrocche, fiabe, poesiole, un patrimonio sonoro ed emozionale per
non dimenticare l’infanzia e capire l’amore per la lingua.
Le festività natalizie hanno offerto l’occasione di spettacoli teatrali e concertistici affidati agli artisti triestini del Teatro L’Armonia, del pianista e
cantautore Umberto Lupi e di Alessio Colautti, grande mattatore di spettacoli brillanti sulle tradizioni triestine.
Nell’insieme la testimonianza di una presenza nella capitale di cui ha dato
conto, in qualche modo, anche il docufilm Triestini di Roma - personaggi che
hanno vissuto e lavorato nella capitale nel ‘900, realizzato dall’Associazio-

ne nel 2018, che è stato proiettato prima a Roma nella sala dei gruppi
parlamentari e poi a Trieste al Circolo della stampa. II video sviluppa un
tracciato snello e veloce di personaggi della cultura triestina che hanno
operato a Roma: protagonisti del mondo dell’arte (Selva e Dudovich), della cultura (Besso), della scienza (Valdoni e in un certo qual modo Giorgieri), dell’impegno sociale (Clemente, i fratelli Reiss-Romoli, Marcella Sinigaglia-Mayer) e dello spettacolo (Garinei, Teddy Reno, Luttazzi).
Gli attuali organi sociali risultano così composti: presidente Roberto Sancin, vicepresidenti Gherardo Cosolo e Marcello Forti, consigliere tesoriere
Maria (Mariella) Grassi; consiglieri Gianna Clemente, Rossana Giansanti
Macuz, Francesca Macuz, Adriana Martinoli, Lelio Zorzin; presidente Revisori dei conti Massimiliano Bisia.
Il Premio Nobel pakistano Adbus Salam,
fondatore e direttore per molti anni
del Centro Internazionale di Fisica Teorica
di Trieste, al Convegno romano
sul tema “Nel futuro di Trieste, incontri
della Scienza e Cultura”.

Il Premio Nobel Carlo Rubbia, goriziano,
inaugura in Campidoglio la “Settimana
della Venezia Giulia” a Roma, organizzata
dall’Associazione Triestini e Goriziani in
Roma.
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1991. Gita in Dalmazia dei soci.

1986. Una copia del Bollettino dell’Associazione, con l’immagine di Pietro Valdoni,
primo presidente del Sodalizio.
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Il sindaco di Trieste Riccardo Illy interviene al Convegno
“TRIESTE 2000. Prospettive per lo sviluppo dell’area giuliana”.

2001. L’incontro della comunità giuliana con il presidente
del Friuli Venezia Giulia Roberto Antonione nella sede
delle Assicurazioni Generali a Palazzo Venezia il 18
gennaio 2001.

Si commemora Guglielmo Reiss Romoli, presidente dell’Opera Profughi
Giuliani e Dalmati.

2019. Il presidente di Area Science Park prof. Sergio Paoletti ospite dell’Associazione.

2003. Giorgio Cesare, presidente dei
Cronisti Giuliani, consegna il San Giusto
d’Oro ad Aldo Clemente, presidente
dell’Associazione.

L’incontro del presidente dell’Associazione Roberto Sancin con il presidente della Regione
Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.
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GLI AMICI TRIESTINI DI MILANO
Presidente Marco Fornasir

L

a storia de Gli Amici Triestini di Milano comincia quasi 75 anni fa,
nel 1946, quando un gruppo di amici accumunati dall’origine triestina cominciarono a incontrarsi mensilmente a tavola su iniziativa
di Guido Oberti von Schwarzenthal (italianizzato in di Valnera) e di Silvio
Buda. Con loro, tra gli altri, il conte Renato Prandi di Ulmhort e Manlio
Rocco, Sergio Curiel e Decio Bidoli, Arnaldo Vitetta (papà dell’attuale
vice-presidente Roberto), il colonnello pilota Bruno Coppola e l’assicuratore Guido Fragiacomo. Proprio quest’ultimo ne divenne poi il primo
presidente. Al gruppo si aggiungevano saltuariamente l’allenatore del
Milan Nereo Rocco e l’attore e regista Nino Crisman. Per molto tempo
le cene di questo gruppetto di amici si svolsero nel prestigioso Don Lisander (Alessandro in dialetto milanese, chiaro riferimento al Manzoni),
un ristorante classico di Milano ancor oggi aperto nella centralissima via
Manzoni, a due passi dal Teatro alla Scala.
Nel 1953 il goriziano Virginio Angelini, da poco a Milano, con alcuni amici
tra cui l’illustre cardiochirurgo Lucio Parenzan, propose a Silvio Buda di
creare un Circolo di Giuliani, non conoscendo l’esistenza di questo gruppo. Andò a finire che tutti loro entrarono nelle file degli Amici Triestini.
A poco a poco il gruppo crebbe e negli anni Sessanta si contavano circa
una sessantina di partecipanti, poi il numero aumentò sino ad arrivare a
più di cento tra soci e simpatizzanti, triestini ma anche istriani, dalmati, fiumani e goriziani, periodicamente coinvolti nella cena di fine mese.
L’intento dei promotori era quello di ricreare al ristorante un’atmosfera
di casa, per sentirse fra de noi, per parlar come che te magni. E guai a parlare di politica, per evitare di avvelenare gli animi.
I ristoranti erano scelti con cura: dopo il Don Lisander, si spostarono
da Mancini, poi da Luigi, per lunghissimo tempo da Prospero (vicino al
Tribunale), poi al Settecupole (in zona Fiera). Alla presidenza, nel tempo, si sono susseguiti, dopo Guido Fragiacomo, Fabio Cornet (figlio del
poeta dialettale Raimondo Cornet - Corrai), Silvio Buda, Bruno Coppola
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e Marco Fornasir. Anche i ristoranti seguirono i gusti e le esigenze dei
presidenti: ad esempio Silvio Buda aveva fatto di Prospero il suo quartier
generale. Poi Prospero chiuse i battenti e avvenne il trasferimento al Ristorante Settecupole, peraltro molto vicino alla casa di Silvio Buda, ormai
più che anziano, in zona Fiera.
In particolare, Silvio Buda (classe 1916) fu colui che sviluppò e dette
continuità alle cene degli Amici Triestini. Buda nacque a Trieste, dopo la
maturità conseguì la laurea in Scienze Economiche e una seconda laurea
in Scienze Politiche. Durante la guerra, ufficiale degli Alpini, fu mandato
al fronte nei Balcani, Albania e Montenegro, salvando miracolosamente
la pelle il 17 gennaio 1942, quando fu lasciato al campo dal comandante
come regalo di compleanno; i suoi trecento compagni furono tutti uccisi
in combattimento a Podgorica dai partigiani jugoslavi. Dopo la guerra si
trasferì a Milano, commercializzò carbone e poi entrò nella Philip Morris,
di cui divenne per molti anni amministratore delegato.
Fu sotto la sua presidenza che ebbero particolare sviluppo le cene sociali
dell’ultimo giovedì del mese, che a lungo hanno mantenuto una prerogativa particolare nel panorama italiano: erano riservate esclusivamente agli
uomini, le donne erano ammesse eccezionalmente in occasione della cena
di San Nicolò, le cene erano frequentate, tra gli altri, da personaggi importanti come l’inventore del Totocalcio Massimo della Pergola e il presidente della Standa, Gino Sferza, Roberto Amadi, direttore generale di Alfa Romeo, Tito Livio de Pastrovich, direttore generale della Total ex L’Aquila,
Ingo Ravalico, per 15 anni amministratore delegato di Sit-Siemens Italtel,
Adolfo Frigessi di Rattalma, figlio di uno dei fondatori della RAS. Silvio
Buda scomparve il 5 marzo del 2002, a causa dei postumi di alcune operazioni chirurgiche e con lui si chiuse un lungo periodo del gruppo.
Negli ultimi anni di vita Silvio Buda era stato affiancato nell’organizzazione delle cene da Marco Fornasir, goriziano. Le forze stavano mancando e
Fornasir (classe 1956) poteva portare energia fresca per supportare gli
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Amici Triestini. Fornasir si era trasferito a Milano da Gorizia ai primi del
1983 e nel 1986 venne contattato da Virginio Angelini, goriziano anche
lui, per entrare in questo gruppo.
Successore di Silvio Buda fu nominato il colonnello pilota Bruno Coppola, uno degli Amici Triestini della prima ora. Ma Coppola (classe 1914)
non maneggiava il computer e non era operativo e così Fornasir si assunse l’incarico di proseguire la parte organizzativa, cui iniziò a collaborare Roberto Vitetta (classe 1944, un altro giovane). Ma si volle apportare
qualche cambiamento per cercare di rendere le cene più interessanti. Innanzitutto le cene vennero aperte anche alle signore e questo consentì di
contenere i vuoti causati da questioni anagrafiche come pure di ingentilire l’ambiente. Inoltre si pensò di arricchire le cene con qualche intervento, in modo da farne un momento di cultura e di accrescimento per ogni
partecipante con argomenti o personaggi legati alle nostre terre. L’idea
iniziale era quella di partire dagli stessi componenti del gruppo, magari favorendo quelli più anziani, in modo da non disperdere il patrimonio
umano e di conoscenze che, spesso inconsapevoli, avevamo in seno. Così,
dopo la nomina a presidente di Bruno Coppola si cominciò a organizzare
una chiacchierata con alcuni dei partecipanti, quelli che avevano piacere
di raccontare la loro storia. Il primo fu l’ingegner Roberto Amadi, direttore generale dell’Alfa Romeo, poi fu la volta del farmacista Giulio Tessier,
del velista Nino Pecorari e del cardiochirurgo Giovanni Pedroni. Trovare
ogni mese un personaggio da invitare era un’impresa e qualche cena fu
organizzata senza conferenza, ma a quel punto tutti si accorsero che la
sola cena era poca cosa. Da febbraio 2003 la sede diventò il prestigioso
Circolo della Stampa di Milano, in corso Venezia. Dapprima a Palazzo Serbelloni (fino a dicembre 2010) e poi a Palazzo Bocconi (fino a dicembre
2016).
L’l settembre 2006 venne organizzata una visita ufficiale a Trieste, con
l’incontro in Comune con il sindaco Roberto Dipiazza. A quella iniziativa
parteciparono ben 33 amici e fu un’occasione per visitare la mostra di
Nevia Gregorovich (pittrice, di Parenzo ma a quel tempo residente a Milano) nella sede delle Generali, e il giorno successivo i castelli di Duino e
di Miramare.

L’anno dopo Gli Amici Triestini di Milano entrarono ufficialmente a far
parte dell’Associazione Giuliani nel Mondo.
Purtroppo, a metà agosto 2007 Bruno Coppola passò a miglior vita e
nella cena del 20 marzo 2008 venne nominato nuovo presidente Marco
Fornasir, goriziano, giornalista, per dodici anni direttore di alcuni periodici: AutoSuperMarket, CamionSuperMarket, MotoSuperMarket e Cantierissimo con Carrellistica. Furono anche nominati, per la prima volta, due
vice-presidenti: Romeo Cociancich (fiumano, padre del futuro senatore
Roberto) e Roberto Vitetta.
Poche settimane prima, per festeggiare il 60° dalla costituzione del Gruppo Amici Triestini a Milano, che contava ormai oltre 200 aderenti, tutti triestini, dalmati, fiumani e goriziani doc, l’Associazione Giuliani nel
Mondo e i sei Lions Club giuliani diedero vita a una singolare iniziativa
coordinata dal maestro Severino Zannerini: la presenza del Coro Lions
Singers, composto da una sessantina di appassionati di musica e del
canto corale con due particolari esibizioni. La prima ebbe luogo presso il prestigioso Circolo “I Navigli”, sabato 16 febbraio, in occasione di
una conviviale all’insegna di “Parla come te magni”, pietanze meneghine
con una sorpresa finale costituita da pietanze rigorosamente triestine.
Al termine il tradizionale scambio di crest tra Marco Fornasir, coordinatore degli Amici Triestini di Milano, il direttore AGM Fabio Ziberna e
Ugo Luppatelli per i Lions triestini. La mattina successiva, il Coro si esibì
nella centralissima Chiesa di San Fedele (nei pressi di piazza della Scala),
stracolma di gente, con un ricco ed appropriato repertorio religioso, intercalato dalla Santa Messa officiata da padre Eugenio Costa.
Inoltre, sempre grazie alla collaborazione con l’AGM, a novembre 2008
fu allestito a Palazzo Serbelloni lo spettacolo “Cecchelin e dintorni-canzoni, musiche e gag del più noto attore e cabarettista triestino” con la
compagnia teatrale L’Armonia, presenti una cinquantina di corregionali
attivi a Milano nonché il direttore dell’AGM Fabio Ziberna.
Dal 10 dicembre 2010 Gli Amici Triestini di Milano hanno la loro pagina Facebook per informare sull’attività del gruppo e diffondere notizie
riguardanti la nostra storia e la nostra regione. Nel 2011 le cene si ridussero di numero, in quanto un appuntamento mensile era troppo impe47

gnativo, sia per gli organizzatori che per i partecipanti. Da allora si ritrovano sei volte l’anno: a gennaio (celebrazione del Giorno del Ricordo), a
marzo, maggio, settembre, ottobre e dicembre (cena di San Nicolò). La
cena più frequentata è normalmente quella di San Nicolò, con la distribuzione di doni per tutti i partecipanti, di volta in volta offerti da aziende
“nostrane” come Hausbrandt Trieste 1892, Theresianer - Antica Birreria
di Trieste, Modiano.
Dal 2014 Gli Amici Triestini di Milano organizzano iniziative per celebrare il Giorno del Ricordo a Sesto Calende (Varese), in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e, talvolta, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia-ANVGD.
Nel maggio del 2014 scomparve il vicepresidente Romeo Cociancich e
Roberto Vitetta rimase l’unico vicepresidente con attività e mansioni
sempre più operative, braccio destro del presidente per tutte le iniziative in programma. A loro si aggiunge Laura Podavitte Quarto in occasione
della cena di San Nicolò, indispensabile per organizzare quel tradizionale
appuntamento.
Dal 2017 le cene si svolgono all’Hotel dei Cavalieri, nel centro di Milano.
Nel corso degli anni numerosissimi i nomi illustri che hanno frequentato
assiduamente le cene sociali: non solo Ottavio Missoni (stilista, nato a
Ragusa) e Nereo Rocco (indimenticato allenatore del Milan), ma moltissimi ragazzi di oltre ottanta e novant’anni che hanno meritato gli onori
delle cronache ed hanno in qualche modo onorato la loro terra d’origine.
È praticamente impossibile elencare tutte le personalità che nel corso
degli anni hanno partecipato agli incontri portando le loro avventura, la
loro storia, i loro libri. Incontri vissuti non in maniera formale, ingessata:
di fronte a una buona pietanza si ascolta il relatore e poi ci si scambia opinioni e pareri, preferibilmente in dialetto triestino e dandosi del tu. Tra
gli altri: lo scrittore Piero Tarticchio; Dario Rinaldi, Fabio Ziberna e Dario
Locchi dei Giuliani nel Mondo; lo studioso del vernacolo triestino Waldemar von Albrecht - Albretti; il giornalista e politico Livio Caputo (di
madre triestina); il presidente dell’IRCI-Istituto Regionale della Cultura
Istriana Silvio Delbello e sua moglie, la scrittrice Marina Petronio; il coro
triestino Lions Singers; l’inviato di guerra Gian Micalessin (triestino); il
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vignettista Alfio Krancic (nato a Fiume); l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Massimiliano Finazzer-Flory (di Monfalcone); l’architetto Barbara Fornasir (di Gorizia ma triestina d’adozione); il musicista Silvio Donati; il critico d’arte Gillo Dorfles (triestino di nascita ma di famiglia goriziana); Pinky de Banfield; Stefano Zecchi, scrittore, giornalista e
accademico italiano; Mario Fragiacomo e il suo Mitteleuropa Ensemble;
Roberto Menia, primo firmatario delle legge per il Giorno del Ricordo; il
giornalista Mario Luzzatto Fegiz, triestino; Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e grande cultore di
Gabriele d’Annunzio; lo storico della musica Quirino Principe, goriziano;
Mario Pedol, progettista di barche; il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.
Oltre alle cene, Gli Amici Triestini organizzano saltuariamente qualche
visita da fare in gruppo: la prima fu la visita ufficiale a Trieste del 2006;
poi nel 2018 la Drive Experience all’autodromo di Varano de’ Melegari
(Parma) ospiti del grande campione triestino di origine fiumana Andrea
de Adamich; la visita al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera e la
visita al Cimitero Monumentale di Milano, sulle tracce delle assonanze
con la chiesa ortodossa di San Spiridione a Trieste, entrambi progettati e
realizzati dall’architetto Carlo Maciachini.
Nel settembre 2019 il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, accompagnato dal suo capo di Gabinetto Vittorio Sgueglia della Marra, ha fatto visita
agli Amici Triestini di Milano, partecipando ad una cena nel corso della
quale presero la parola anche il presidente dell’AGM Dario Locchi e il
direttore Fabio Ziberna, tutti presentati dal presidente Marco Fornasir.
Il sindaco era partito da Trieste all’ora di pranzo, ha partecipato alla cena
ed è subito rientrato a Trieste: una vera e propria toccata e fuga, un prezioso segno della considerazione che Trieste ha per l’Associazione e per
la sua attività.

17 gennaio 2002. Gli Amici Triestini di Milano si
riuniscono per il compleanno del presidente Silvio Buda,
assente per malattia.

2006. Gita a Trieste.

2006. L’incontro con il sindaco di Trieste
Roberto Dipiazza.

2010. Ospite della serata, “Tai” Missoni.

2015. Mario Fragiacomo in concerto
per Gli Amici Triestini di Milano.

2010. La vignetta dell’artista Alfio Krancic.
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2016. Ospite della serata, lo scrittore e filosofo
Stefano Zecchi.

2019. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi e l’architetto
Barbara Fornasir in occasione di un evento dedicato
a Umberto Saba.
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2016. Visita alla ricostruzione della Libreria Antiquaria
Umberto Saba, realizzata a Palazzo Isimbardi a Milano.

2017. Cena di San Nicolò.

2019. Ospite d’onore dell’Associazione, il sindaco
di Trieste Roberto Dipiazza.

2019. Visita guidata al Cimitero Monumentale di Milano.

L’emigrazione giuliana in Italia

ASSOCIAZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DELLA LOMBARDIA
Ultimo Presidente Aldo Maria Maggio

I

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

gno a Trieste. Teatro dell’evento fu la Sala Biancamano del Museo della
scienza e della tecnica, il dibattito fu animato dai presidenti della Provincia di Trieste Michele Zanetti e di Milano Piero Bassetti e dal giornalista
Enzo Bettiza. Poi, in breve tempo, due eventi sulla dimensione portuale di Trieste: a giugno sulle prospettive per lo scalo giuliano del dopo
Suez con una ventina di protagonisti di spicco, dai presidenti delle Giunte
regionale lombarda e friul-giuliana ai rispettivi presidenti delle CCIAA,
sindaci e presidenti delle province, il segretario generale della UIL Raffaele Vanni, il sottosegretario agli esteri Luigi Granelli ed il parlamentare
triestino Corrado Belci. E poi, a novembre, un incontro sulle prospettive
dell’organizzazione portuale nella nuova realtà dei containers, presenti i
presidenti dei porti di Genova e Trieste e un esponente della Port Authority New York e New Jersey, John Cannizzo che il segretario Mari Grego
portò poi in tour a visitare i porti di Genova, La Spezia e Livorno, Trieste,
Capodistria e Fiume.
Il 12 aprile 1975, nel trentennale della Resistenza, l’Associazione organizzò al Piccolo Teatro un incontro con alcuni protagonisti della Resistenza nel Friuli-Venezia Giulia, introdotta dal sindaco Aldo Aniasi e conclusa dalla recita di alcuni brani da parte di Giorgio Strehler.
Il 7 maggio 1976 il segretario Mari Grego era a Roma per incontrare il
presidente del Consiglio Aldo Moro ed organizzare con lui un evento a
Milano: ma l’incontro saltò perché il presidente Moro era precipitosamente partito per il Friuli terremotato. Rientrato a Milano, Mari Grego
impegnò l’Associazione in un enorme sforzo per dare un aiuto concreto
alle comunità friulane: in breve tempo furono raccolte grandi quantità di
viveri e materiali da cucina, utensili per l’edilizia e giocattoli, prodotti per
l’igiene, mobilio e suppellettili varie. L’ATM, l’azienda tramviaria, donò
16 pullman in disuso che furono portati a 13 comuni e lì adibiti ad aule
per consentire la regolare chiusura dell’anno scolastico. Con la campagna “un mattone per il Friuli” nelle scuole milanesi furono raccolti una
51

novantina di milioni di lire che permisero l’acquisto di 12 roulotte per
i comuni della Carnia colpiti dalle scosse di settembre e la costruzione
di un Centro sociale ad Enemonzo che fu inaugurato il 12 agosto 1978,
cerimonia durante la quale il Comune di Enemonzo conferì la Cittadinanza onoraria al presidente, al vicepresidente, al segretario generale ed al
tesoriere dell’Associazione Friuli-Venezia Giulia di Milano. In quei giorni
morì il presidente Aldo Maria Maggio, che non venne sostituito. A fine
ottobre l’Associazione lanciò infine una grande manifestazione articolata, nel corso di una intera settimana, in tante iniziative che ebbero luogo
tra l’Arengario e Piazza Duomo: una mostra fotografica sui danni del sisma, proiezione di documentari sulle bellezze turistiche, una mostra di
prodotti tipici dell’artigianato, una mostra-mercato enologica ma anche
gruppi folcloristici al Teatro dell’Arte ed un concerto dell’Associazione
Nazionale Alpini al Conservatorio Giuseppe Verdi.
Poi l’Associazione tirò un po’ il fiato e nel 1978 l’AGM, al fine di rivitalizzarne la presenza, promosse con la stessa il 3 giugno nella sede della
locale Unione Sportiva Triestina un concerto del Gruppo bandistico Triestinissima, che il giorno successivo si esibì alla Festa dei Navigli.
Nel 1980 Ernesto Mari Grego fu chiamato ad altro incarico professionale
e, privata del suo dinamismo e della sua struttura organizzativa, in breve
l’Associazione venne meno.
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1974. Il presidente Aldo Maria Maggio (a destra) accompagna il presidente AGM
Guido Salvi dal sindaco di Milano Aldo Aniasi (al centro).

1975. Incontro sulla Resistenza con Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano.

1976. La raccolta di fondi nelle scuole adotta lo slogan “Un mattone (34 lire) per il Friuli”.

1976. Parte per il Friuli la colonna di pullman donati a 12 comuni terremotati.

1978. Cerimonia di consegna del nuovo Centro Sociale al Comune di Enemonzo.
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CAPITOLO 4

L’emigrazione giuliana in Europa

A

ll’indomani della Prima guerra mondiale, in controtendenza rispetto alle altre regioni italiane, si ebbe un esodo piuttosto rapido di cittadini austro-ungarici verso paesi danubiani e balcanici,
prevalentemente Austria e Jugoslavia. Permaneva poi una direttrice migratoria che portava i contadini del Goriziano e dell’Istria in Sud America, soprattutto Argentina, che peraltro diminuì dopo la grande crisi del
1929. Nel periodo molti paesi adottarono politiche di contenimento delle
politiche migratorie: gli USA nel 1924, Francia e Svizzera dopo la crisi del
’29. D’altro canto, dal 1927 il governo fascista italiano aveva a sua volta
posto restrizioni all’emigrazione, che “minava la potenza demografica
della Nazione”, incanalandola piuttosto verso le zone bonificate in Italia
e le colonie africane: dapprima la colonizzazione della provincia libica
della Cirenaica nel 1931-32 e poi in Etiopia dopo la guerra del 1935-36,
condotta con l’obiettivo non secondario di orientare l’emigrazione italiana verso una nuova colonia popolata e amministrata da italiani. In quegli
anni sovente furono anche accordi intergovernativi a disciplinare i flussi migratori, come quelli che portarono lavoratori nel Terzo Reich tra
il 1938 e il 1943, nel quadro di migrazioni organizzate dal regime per
consolidare l’alleanza italo-tedesca e lenire la disoccupazione nelle zone
più disagiate del paese. Nel dopoguerra la meta austriaca perse importanza mentre la Germania Federale diventò negli anni del boom economico un nuovo polo di attrazione grazie agli accordi intergovernativi che
prevedevano il reclutamento di edili, manovali, minatori ed agricoltori,
artigiani, operai di fabbrica, elettricisti, tornitori. Attrazione soprattutto
nella dimensione regionale friulana.

Anche la ricostruzione del Belgio alla fine della Prima guerra mondiale
aprì una nuova fase migratoria dalla regione, peraltro limitata anche in
questo caso alla dimensione friulana: le autorità belghe ricorsero al reclutamento di operai stranieri per lo svolgimento dei lavori più pericolosi, pesanti o mal pagati nelle miniere di carbone, nei cantieri edili e nelle
cave di pietra e di marmo. Molti italiani del Nord risposero, tra loro molti
friulani, ma praticamente nessuno dall’Isontino e da Trieste, così come
verso la Svizzera.
Nemmeno verso la Francia e la Svizzera si può parlare di consistenti flussi migratori dalla Venezia Giulia, a differenza del mondo friulano, anche
se proprio la Francia fu la meta prediletta dagli antifascisti nel ventennio
mussoliniano, legalmente fino al 1932, quando il governo fascista negò il
visto di espatrio per lavoro verso quel paese.
Forme sporadiche di emigrazione nel secondo dopoguerra, spesso per
chiamata da familiari ed amici già residenti in quei paesi ovvero per
motivi professionali, si ebbero verso la Svezia, l’Ungheria e la Grecia, la
Spagna e il Regno Unito, in questi ultimi casi divenuti più consistenti a
cavallo del volgere del Millennio, caratterizzati peraltro spesso da elevata volatilità.

Aeroporto di Heathrow, Londra. Il Regno Unito è tra le principali mete della nuova
emigrazione italiana, che coinvolge anche molti giovani giuliani.
Darren Baker / Shutterstock.com
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In Belgio
CIRCOLO DI BRUXELLES DELL’ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO
Presidente Flavio Tossi

T

ra il 24 ed il 26 ottobre 1979 furono organizzati a Bruxelles tre applauditi concerti di musica da camera del duo Rita Susowsky (soprano) ed Eletta Doveri Baldini (pianoforte): il primo all’Europa
Club, il secondo nell’abbazia cistercense di Nizelles, il terzo in un locale
caratteristico della capitale belga, dedicato ai triestini residenti a Bruxelles. Gli eventi furono organizzati dall’Associazione Giuliani nel Mondo per
il tramite del proprio rappresentante in Belgio, Ruggero Melan, triestino,
funzionario presso l’allora CEE. Da cosa nasce cosa, lo spirito del gruppo
promotore di un Circolo giuliano si affermò ed in breve fu costituito ufficialmente il Circolo di Bruxelles dell’Associazione Giuliani nel Mondo: la
data di nascita ufficiale è il 18 novembre 1980, giorno in cui il comitato
promotore di triestini e giuliani si è riunito, ha approvato lo Statuto ed il
Regolamento ed eletto i membri del Consiglio Direttivo che, subito riunitosi, su mandato assembleare ha così definito i ruoli: presidente Ruggero Melan, vice presidente e tesoriere Ezio Mauri, consiglieri Flavio Tossi,
Claudio Rossignoli, Piero Davanzo e Ermanno Susa; revisore dei conti Fabio Fabbrovich.
Gli scopi dell’associazione furono così fissati: organizzare manifestazioni
a carattere sociale, culturale e ricreativo presso le comunità giuliane del
Benelux; attività informativa a favore dei media, assistenza turistica a favore dei giuliani intenzionati a recarsi nella terra d’origine, collaborazione
con enti ed associazioni aventi scopi analoghi. Fu chiesta immediatamente
l’adesione all’AGM, prontamente concessa. Da subito una sessantina, soci
e simpatizzanti, le persone che risposero agli inviti del Circolo partecipando alle numerose iniziative organizzate per far conoscere Trieste e la sua
regione alla comunità internazionale di Bruxelles e, in qualche modo, cre56

are uno spirito di “triestinità internazionale”. L’inaugurazione ufficiale del
Circolo ebbe luogo il 26 giugno 1981, presenti l’assessore regionale Sergio
Coloni ed il vicepresidente AGM Guido Salvi, con l’autorevole partecipazione del vice ambasciatore d’Italia nel Belgio Bettini e del console generale
Greco. Il cantautore Umberto Lupi allietò la cena d’onore al Château St.
Anne, dove era stata allestita la mostra “Immagini di Trieste” del fotografo
triestino Claudio Saccari. Nel successivo mese di novembre il Presidente
Melan presentò, in un affollato incontro, il triestino Orio Giarini, segretario
generale dell’Associazione internazionale per lo studio dell’economia delle assicurazioni, presente l’assessore regionale Gabriele Renzulli.
Nel maggio 1982 il Circolo propose di dare il proprio patrocinio ad un convegno sulla storicità della Mitteleuropa da organizzarsi a Duino il 5 giugno insieme ad alcune istituzioni svizzere: pur evidenziando l’importanza dell’iniziativa, da Trieste il vicepresidente AGM, in via riservata e per
conto del presidente, segnalò l’inopportunità statutaria del prospettato
patrocinio, atteso che non si trattava di un convegno di “emigrati”, che oltretutto rischiava di sconfinare su delicati ambiti politico-istituzionali. Ma
tale indicazione rimase inascoltata e il Consiglio direttivo del Circolo proseguì nell’organizzazione dell’evento, che avrebbe visto la partecipazione
di autorevoli personaggi quali, tra gli altri, Raymond Barre, Eugene Jonesco e Karl Popper. Proseguì la collaborazione con l’emittente radiofonica
locale Studio Kiss Italia, con un Bollettino giuliano settimanale di un’ora.
Poi, il Circolo portò a Bruxelles il Coro Antonio Illersberg, che tenne due
applauditi concerti all’Istituto Italiano di Cultura, domenica 12 dicembre,
presente l’addetta culturale dell’Ambasciata, Gradella, ed all’Église de la
Madeleine il giorno dopo.

L’emigrazione giuliana in Europa

Anno dopo anno importanti iniziative si sono susseguite a Bruxelles: così il
26 aprile 1983, in occasione della prima seduta del Parlamento europeo, il
Circolo organizzò un incontro sociale al Club International Château
Sainte-Anne per incontrare i parlamentari giuliani Cecovini, Modiano e
Bettiza. Il 29 aprile 1985 la preconferenza preparatoria della Terza Conferenza regionale dell’emigrazione vide la partecipazione di cinquanta soci,
presente da Trieste il vicepresidente AGM Aldo Clemente. L’assemblea discusse ampiamente dei problemi dei giuliani in Benelux ed affidò al consigliere Claudio Rossignoli il compito di portare i risultati del dibattito alla
Conferenza di Grado nel mese di settembre.
Ogni anno, a dicembre, i soci ed i loro famigliari si ritrovavano per festeggiare San Nicolò, occasione anche per una cena conviviale e lo scambio
degli auguri per le festività natalizie. Talora, come nel 1990, abbinando
l’evento ad una qualche iniziativa benefica: allora insieme al Lions Club
Brussels Cooperation fu organizzato un Concerto di Natale del Coro Alabarda di Trieste, il beneficio fu devoluto al Centro educativo per giovani
sordo-muti di Immouzer. In occasione dell’incontro del 6 dicembre 1995
Ruggero Melan fu confermato dall’Assemblea sociale presidente; Gianfranco Pertoldi fu nominato tesoriere, Tatiana Bucci segretario, consiglieri
Claudio Solaro, Adriana Canciani, Giuliana Cominotti e Mariastella Nacinovich. Il 13 dicembre 1997 nella prestigiosa sala del Conservatorio Reale
di Musica il complesso triestino composto da Gisella Sanvitale (soprano),
Paolo Venier (tenore) e Fabio Nossal (pianoforte) ha proposto il concerto
Trieste e l’Operetta, con musiche di Lehar, Kálmán, Strauss ed altri, con il
presidente Melan a fare gli onori di casa a soci, simpatizzanti e numerosi
connazionali residenti in zona. A seguire scambio di auguri natalizi e cena
sociale. Poche settimane prima, ad ottobre, il Circolo aveva realizzato una
interessante rassegna d’arte triestina all’Auditorium della Tour Louise,
prestigioso palazzo di Bruxelles sede della Generali Belgium: alla vernice,
insieme a Ruggero Melan (nella doppia veste di presidente del Circolo e
artista), l’ambasciatore italiano Francesco Corrias e rappresentanze diplomatiche presso l’UE, nonché i sette artisti triestini esposti, ciascuno con sei
opere.
La soppressione dell’Ente Regionale per i Migranti creò non poche difficol-

tà, finanziarie ma non solo, che si ripercossero negativamente sull’attività del Circolo, tradizionalmente ben strutturata. Anche in occasione della
visita di una delegazione di consiglieri regionali a Bruxelles il presidente
Melan ebbe modo di sentire un po’ trascurata la comunità giuliana e non
mancò di esprimere la propria amarezza. All’inizio del 2002, a maggio,
il Circolo collaborò attivamente con la Camera di Commercio di Trieste
per l’organizzazione, a Woluwe-Saint-Pierre, di una mostra-mercato con
degustazione dei prodotti tipici enogastronomici triestini alla presenza dell’ambasciatore italiano, iniziativa apprezzata e di buon successo. E
nell’autunno 2003, durante il semestre di presidenza italiana dell’Unione
Europea, il Circolo, con il sostegno dell’AGM, della CCIAA di Trieste e del
Lions Club Trieste San Giusto, organizzò una Mostra antologica delle opere dell’artista Ugo Carà, largamente riconosciuto ed apprezzato dalla critica italiana ed europea, che tra l’altro nel 1990 aveva donato all’AGM il logo
dell’Associazione. La Mostra fu curata dall’architetto Marianna Accerboni,
critico d’arte che già aveva curato precedenti rassegne dedicate all’artista.
Nel 2008 il Circolo decise di modificare la propria struttura statutaria ed
organizzativa, nell’intento di meglio perseguire gli scopi istituzionali, in
primis quello di far conoscere alla comunità internazionale della capitale
europea la storia e la cultura dell’area giuliana. Tra l’altro, nell’occasione, fu deciso di fissare simbolicamente la sede del Circolo presso l’Ufficio di collegamento della Regione Friuli Venezia Giulia, dove grazie alla
esistente collaborazione ogni anno venivano ospitate alcune iniziative del
Circolo giuliano. Scelta che una successiva norma regionale mise poi provvisoriamente in discussione, creando non poche difficoltà organizzative
e logistiche. Ciononostante, nel frattempo numerose iniziative sono state
realizzate, con un’utenza di soci e simpatizzanti che ha superato le 150
unità: tavole rotonde e mostre, conferenze e presentazioni di libri a cura
del Direttivo che nel frattempo era stato profondamente modificato: Ruggero Melan, avanti nell’età, aveva lasciato la presidenza, affidata dall’assemblea dei soci a Flavio Tossi, che è tuttora in carica. Suo vice Italo Rubino, segretario Giulio Groppi, tesoriere Guido Bognolo, consiglieri Bruno du
Ban e Gianfranco Pertoldi. L’Assemblea per acclamazione affidò a Ruggero
Melan la carica di presidente onorario. Tutti riconfermati nel 2012, con
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l’inserimento nel Direttivo di Giorgio Perini e Giangaleazzo Cairoli quale revisore dei conti. Giorgio Perini nel 2015 fu nominato vicepresidente,
mentre Luca Tomini divenne segretario e Nicolò Gasparini e Giulia Tercovich entrarono a loro volta nel Direttivo.
Il 19 gennaio 2017, in occasione dell’Assemblea sociale, il Comitato Direttivo fu confermato, con la presa d’atto del ritiro del consigliere Nicolò
Gasparini e l’avvicendamento nella carica di segretario di Giulia Tercovich.
Nel luglio 2019, in seguito al suo definitivo rientro in Italia, pur rimanendo
socio, il vicepresidente Giorgio Perini si è dimesso dalla carica, alla quale
è stato susseguentemente eletto Giulio Groppi. A inizio 2020 il Comitato
Direttivo risultava così composto: presidente: Flavio Tossi; vicepresidente: Giulio Groppi; segretario: Giulia Tercovich; tesoriere: Guido Bognolo;
membri: Bruno du Ban, Italo Rubino, Luca Tomini; presidente onorario:
Ruggero Melan; revisore dei conti: Giangaleazzo Cairoli.
Difficile elencare tutte le iniziative promosse negli anni della presidenza
di Flavio Tossi: così, citando le principali, nel 2009 proiezioni del film documentario Le ragazze di Trieste, e di video sullo scrittore Fulvio Tomizza
e le tematiche di frontiera; nel 2010 Trieste Musicalissima con la pianista
Cristina Santin e la soprano Veronica Vascotto, e Umorismo di frontiera
con mostra di vignette dei disegnatori Kollmann; nel 2011 La scienza a
Trieste per onorare Fulvio Anzellotti, figura di spicco nello sviluppo scientifico triestino; nel 2012 la mostra Carlotta del Belgio a Miramare (in collaborazione con la Fondation Roi Baudouin e il Museo Storico del Castello di
Miramare), conferenze sul ruolo degli anziani nella società, sull’italianità
adriatica, sull’astronomia, un concerto con musiche di Tartini e una mostra
di sculture di Villi Bossi; nel 2013 conferenze sulla musica, sui poeti triestini; nel 2014 sulla Prima guerra mondiale, sul centenario del Caffè San
Marco, e una mostra di manifesti pubblicitari internazionali 1892-1934
della Società Modiano (con il patrocinio della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea nell’ambito del semestre di Presidenza
italiana dell’U.E.); nel 2015 ancora conferenze sulla Grande Guerra (anche
in collaborazione con l’Ambasciata della Slovenia) integrate da concerti ed
esposizioni di reperti, manufatti, opere d’arte sul tema ed un esperienza
di convivenza fra culture e religioni diverse; nel 2016 altre iniziative sul58

la Grande Guerra, con presentazione del libro La Grande Guerra a piedi e
una mostra di cartoline dell’epoca, conferenze sulla storia di Trieste, sulle
grandi compagnie di assicurazioni triestine, sulla multiculturalità della città e sulle sue particolarità architettoniche; iniziative espositive; nel 2017
presentazione della regata Barcolana al Parlamento Europeo, conferenze
sul rapporto tra Trieste ed il cinema, sul Premio Nobel per la letteratura
Ivo Andrić con annessa mostra fotografica (in collaborazione con la Missione della Serbia presso l’Unione Europea); nel 2018 una serata con l’attore Omero Antonutti, una tavola rotonda su Trieste capitale europea della
scienza 2020, un omaggio a Franco Basaglia; nel 2019 conferenze sul prosecco e sul sardòn, sul Canale di Suez e sul porto di Trieste, una curiosità
triestina del compositore Giorgio Coslovich su Vivaldi e Carlo VI con concerto abbinato a un’iniziativa benefica a favore della Comunità di San Martino al Campo di Trieste. Il filo conduttore delle iniziative è comunque costantemente quello d’illustrare al pubblico italiano, belga e internazionale
quanto di bello e interessante è stato fatto e si fa nella regione giuliana. Ed
ogni anno, un’iniziativa, in collaborazione spesso con le rappresentanze
italiane, per celebrare il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo: nel
2019 ospiti d’onore le sorelle Andra e Tatiana Bucci, deportate da Fiume
ad Auschwitz, sopravvissute e poi esuli, con la proiezione del cartone animato loro dedicato dalla RAI. E naturalmente, come sempre, la Festa di San
Nicolò con cena a base di gastronomia triestina. Il Circolo ha mantenuto
stretti contatti con le istituzioni italiane e internazionali. Oltre alle visite
ufficiali di presentazione (in particolare agli ambasciatori italiani succedutisi: Alfredo Bastianelli, Vincenzo Grassi, Elena Basile) ha collaborato a
più riprese con l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, e vari suoi eventi
sono stati ospitati dal Parlamento Europeo e dal Comitato Economico e
Sociale Europeo. Con la costituzione del nuovo Fogolâr Furlan di Bruxelles
nel 2016 sono state gettate le basi per una collaborazione fra i due sodalizi. Gli scambi culturali fra Bruxelles e Trieste si sono intensificati a partire
dal 2015 grazie alla collaborazione con uno dei più importanti Comuni di
Bruxelles, Woluwe-Saint-Lambert, il cui sindaco Olivier Maingain è stato
anche accompagnato a far visita al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza nel
2016 nell’ambito di uno scambio di giovani artisti.

1985. Cin cin ai Giuliani di Bruxelles.

1985. Il presidente Ruggero Melan riceve l’assessore
regionale del Friuli-Venezia Giulia Pio Nodari.

1983. Colloqui di Duino: l’immagine simbolo del Convegno.

1983. Il presidente AGM Guido Salvi inaugura
i Colloqui di Duino.

2003. L’inaugurazione della personale dell’artista
Ugo Carà a Bruxelles.

A destra, un giovane Ruggero Melan.
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2019. Il musicista triestino Giorgio Coslovich racconta l’incontro tra Vivaldi e Carlo VI.

2019. L’incontro sul Porto di Trieste con il presidente dell’Autorità Portuale Zeno D’Agostino.
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2019. L’invito alla serata
con Sua maestà el sardòn.

2020. Conferimento della Laurea Honoris Causa da parte dell’Università di Trieste
a Tatiana Bucci, giuliana di Bruxelles sopravvissuta ad Auschwitz.
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In Gran Bretagna
ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO REGNO UNITO (AGMUK) DI LONDRA
Presidente Bruno Cernecca

N

ell’autunno 1985 vi fu uno scambio di lettere con Italo Zotti, presidente del “The Melting Pot”, che portò questa Associazione a chiedere formalmente, il 20 maggio 1986, l’adesione all’AGM. Nell’esprimere la soddisfazione del Consiglio Direttivo, il presidente Guido
Salvi chiarì le modeste formalità che andavano espletate per ottenere la
convalida della propria adesione da parte dell’Ente Regione: scheda di
censimento del Circolo e dei soci, dei quali doveva essere inviato puntuale elenco corredato dall’indirizzo personale. Qui si arenò la pratica, perché i soci inglesi ne discussero ed alla fine si espressero negativamente
circa l’invio dei propri dati personali all’estero. Forse anche per questo
all’inaugurazione del volo Trieste-Londra il circolo AGM neo-costituito
non poté sfruttare l’opportunità di dieci voli gratuiti andata/ritorno verso Trieste. In effetti l’episodio causò un irrigidimento del club londinese, perché gli inviti erano stati formalizzati troppo tardi ed in maniera
inappropriata: fatto sta nel successivo aprile il presidente Zotti confermò
il diniego alla fornitura dei dati personali dei soci, dovevano essere sufficienti quelli già forniti dei dirigenti. Anche l’Ente Regione aveva le sue
rigidità, per cui l’esperienza del club “The Melting Pot” in AGM durò il
lampo di un mattino. Uno scambio di note appurò nel 1993 che il club,
formalmente ancora esistente, da tempo non faceva più attività.
Ci vollero vent’anni perché qualcosa si muovesse e precisamente nel
2014, per merito di Bruno Cernecca, ristoratore triestino trasferitosi agli
inizi del secolo a Londra, dove aveva fondato la catena di locali Vini Italiani, e grazie anche alla collaborazione di Micol Brusaferro, coordinatrice giornalistica del progetto online Born in FVG dell’AGM, che proprio
a Londra era entrata in contatto con decine e decine di giovani giuliani

emigrati principalmente per studio e lavoro.
Fu così che l’anno seguente nacque l’Associazione Giuliani nel Mondo UK
di Londra, dapprima un incontro informale nel locale di Cernecca a febbraio e poi il primo picnic dei triestini che vivono a Londra: un gazebo
con cibo e bevande da condividere e tante chiacchiere all’ombra della
bandiera di Trieste nel parco Hampstead Heath. Quell’appuntamento segnò il nascere di una vera e propria costola dell’AGM, il Circolo Giuliani
nel Mondo UK, presieduto dallo stesso Cernecca, consigliere Cinzia Oddo,
Valentina Mauro e Paola Miscioscia. D’altronde, la comunità italiana è
una delle più antiche, radicate e numerose del Regno Unito: secondo le
stime, solo a Londra vivevano all’epoca 500 mila italiani, una “storia d’amore” che durava da più di un secolo, della quale però non si ha certezze
circa lo sbarco giuliano, le prime migrazioni potrebbero risalire alla fine
del 1800. Poi, il referendum sulla Brexit ha gettato nell’incertezza anche
i nostri corregionali residenti in Oltremanica: la Brexit è stata poi confermata dal Governo UK e il Regno Unito lascerà l’Unione Europea il 1° gennaio 2021. Tutti i cittadini europei che abitano da più di 5 anni nell’UK
e non hanno passaporto inglese dovranno richiedere il “Settled Status”,
un documento che permetterà loro di vivere e lavorare a tempo indeterminato. Tutti i nuovi arrivati dovranno invece avere dei documenti al
momento ancora in via di definizione.
Nel frattempo, sabato 15 ottobre 2017 a Londra, presso la Casa italiana
San Vincenzo Pallotti, su iniziativa dell’Associazione Giuliani nel Mondo UK si erano riuniti i giovani corregionali aderenti rispettivamente
all’AGM, EFASCE, EFM ed ERAPLE per un “primo incontro di amicizia”
dei giovani friulani e giuliani attivi nella capitale britannica. L’iniziativa
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si è sviluppata con l’allestimento della mostra “Il fogolâr: un sentiment di
famèe!” incentrata sulla figura di Pier Paolo Pasolini, curata da Lucia Bugitti dell’ERAPLE, un’esposizione di quadri dell’artista friulana Stefania
Delponte e del collettivo creativo londinese “The Watcher” e la presentazione del nuovo libro di Eugenio Ambrosi P.R. I LOVE YOU, con un reading
sul tema “Dai Beatles a Pasolini, scavalcando la Cortina di Ferro tra Trieste e Gorizia”, presenti i presidenti dell’AGM Dario Locchi e dell’EFASCE
Michele Bernardon, nonché i direttori dell’ERAPLE Cesare Costantini e
dell’AGM Fabio Ziberna. A seguire un rinfresco realizzato da Bruno Cernecca, presidente dei Giuliani in UK, con prodotti tipici del Friuli Venezia
Giulia, con il vino giunto direttamente dalle cantine di Oslavia. Il 27 e 28
marzo 2018 ha fatto tappa a Londra il progetto “Vita in un altro Paese”,
che vedeva come capofila l’EFASCE di Pordenone ed al quale partecipava
anche l’AGM: dopo Berlino e Parigi toccò a Londra, tre capitali individuate come meta di una progettualità di vita in un altro Paese che riguarda
molti giovani italiani anche del Friuli Venezia Giulia. Nella capitale inglese, scossa orami dalle contraddizioni della Brexit, fu presente per l’AGM
Bruno Cernecca, che portò la propria esperienza professionale in UK e
quella della neonata Associazione Giuliani nel Mondo del Regno Unito.
Lunedì 11 febbraio 2019 gli amici giuliani UK si sono ritrovati al Consolato italiano di Londra in occasione del Giorno del Ricordo. Riflessioni ed
interventi sono stati portati dal nuovo console generale d’Italia a Londra
Marco Villani e dal presidente dell’Associazione Giuliani in UK, Bruno
Cernecca, prendendo lo spunto dalla Legge 92 del 30 Marzo 2004 istitutiva del Giorno del Ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria
della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della
più complessa vicenda del confine orientale. Al termine degli interventi
un sobrio rinfresco ha offerto la possibilità agli intervenuti di conoscere
il console Villani, i soci e simpatizzanti della Associazione Giuliani UK in
un setting informale e amichevole.
Sabato 1° febbraio 2020 un folto numero di triestini e amici della associazione UK si è ritrovato nel locale gentilmente organizzato dal direttore
della Associazione Giuliani in UK, Pierpaolo Bastiani. In collaborazione
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con la giornalista Micol Brusaferro, in visita in città, l’evento, che ha raccolto vari professionisti, sportivi e triestini a Londra, è stato coronato da
un grande successo. A far gli onori di casa, con il direttore Pierpaolo Bastiani, il presidente Bruno Cernecca; ospite di riguardo Gianfranco Cioccarelli, emigrato triestino residente nel Regno Unito da più di 50 anni.
Lunedì 10 febbraio, ultimo evento organizzato prima della forzata chiusura degli eventi per l’arrivo del Covid-19 a Londra, l’Associazione ha celebrato il Giorno del Ricordo in compagnia di un gruppo di soci ed amici
al Consolato Generale d’Italia su invito del console generale Villani, che
non ha mancato di sottolineare quanto sia importante ricordare questo
anniversario pieno di storia e di ricordi. Dopo l’intervento del console
generale il presidente Cernecca ha letto il discorso inviato nell’occasione
dal presidente Locchi alle Associazioni sparse nel Mondo. Un simpatico
rinfresco con prodotti FVG organizzato dal presidente Cernecca ha chiuso in serenità la serata.

2015. Si festeggia per la costituzione della nuova Associazione di Londra.

2018. Reading su Pierpaolo Pasolini amante della musica
e dei Beatles a cura di Eugenio Ambrosi.

2018. Incontro a Londra nel nome di Pier Paolo Pasolini.

2015. Il presidente AGM Locchi ed il direttore Ziberna
si complimentano con il neo-presidente di AGMUK Bruno
Cernecca.

2020. Il direttore dell’Associazione Pierpaolo Bastiani.
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In Germania
ASSOCIAZIONE GIULIANI DI MONACO DI BAVIERA
Presidente Claudio Purhart

I

l 16 novembre 1979 ebbe luogo all’Istituto Italiano di Monaco la conferenza di presentazione dell’edizione tedesca del libro Un mondo migliore/Eine bessere Welt dello scrittore istriano Fulvio Tomizza, fresco
vincitore del Premio Strega. Era presente all’evento il segretario generale dell’Associazione Giuliani nel Mondo Bruno Orlando, che approfittò
dell’occasione per discutere con alcuni triestini presenti, attivi a Monaco,
della possibilità di avviare in quella città un circolo giuliano. Di lì a poco, il
5 gennaio 1980, si tenne l’assemblea costitutiva dell’Associazione Giuliani di Monaco di Baviera. Nell’occasione fu approvato lo Statuto, che fissa
gli scopi sociali nella tutela degli interessi dei soci, promuove e appoggia
le iniziative atte a favorire i rapporti culturali ed economici tra la regione
d’origine e quella di residenza, anche organizzando in proprio attività
culturali e ricreative. E furono approvati gli organi direttivi: Guido Scelsi,
triestino, venne eletto presidente, suo vice Giuseppe Terpin; segretario
Gianmaria Tuti, tesoriere Giuseppe Danisio, consiglieri Luciano Faidutti,
Graf Lodovico von Attems, Nelida Negro.
L’Associazione non perse tempo e mise in cantiere un incontro il 26 marzo con il baritono triestino Piero Cappuccilli presso l’Hotel Vierzeiten e
la collaborazione con l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Trieste nella
manifestazione denominata “Serata Triestina” del 28 marzo. E nacque
ben presto l’idea di una mostra del fotografo triestino Claudio Saccari.
Nel frattempo già l’11 febbraio l’Associazione Giuliani nel Mondo aveva
accolto nel proprio seno la neonata Associazione tedesca avviando una
collaborazione che si svilupperà “nel pieno rispetto delle proprie autonomie”. Mancava una sede sociale, che nell’immediato venne individuata
a casa del presidente, salvo poi chiedere alle aziende triestine operanti a
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Monaco un qualche spazio, inutilmente. Verrà interessato anche il presidente bavarese Strauss, ma invano: il Land non aveva soldi né spazi per
una simile associazione. Sarà poi l’Istituto Italiano di Cultura a mettere
a disposizione dell’Associazione almeno un recapito postale. Fu inoltre
data vita ad un bollettino informativo, tre numeri nel 1981. In occasione
della conviviale natalizia di quell’anno, poi divenuta momento tradizionale della vita associativa, vennero rinnovati gli organi: le novità furono
l’avanzamento di Nelida Negro a segretaria e l’ingresso dei consiglieri
Albino Lovrecich e Patrizio Freno; venne posto l’obiettivo di raddoppiare
il numero di soci e simpatizzanti, anche per trovare nuove energie per
l’associazione; si pensò alla costituzione di una sorta di Segretariato sociale per assistere i nostri corregionali in Baviera e più in generale in
Germania. Era presente quella sera il segretario generale AGM Aldo Clemente. L’idea della mostra fotografica 50 immagini di Trieste prese corpo nel 1982: 25 foto in bianco e nero e 25 a colori che l’Associazione di
Monaco organizzò presso il locale Istituto Italiano di Cultura, purtroppo
aperta il solo giorno 8 maggio 1982, conclusa con un concerto del duo
Rita Susovsky-Fabio Nieder applaudito dai quasi duecento presenti. A
fine anno venne a mancare improvvisamente Giuseppe Danisio, al suo
posto fu nominato tesoriere Albino Lovrecich: in Consiglio entrò un’altra donna, Giuliana Jost. Il 26 febbraio dell’anno seguente riuscì magnificamente la presentazione di una mostra di grafica e pittura dell’artista
triestino Livio Rosignano, presentato dal critico Mario Coloni con una
relazione sul “Continente Carso”: alla base del successo dell’iniziativa la
proficua collaborazione di AGM e Associazione di Monaco, il locale Istituto Italiano di Cultura, la Stock e l’Azienda di Soggiorno e Turismo di
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Trieste. Quell’anno il presidente Guido Scelsi fu riconfermato, suo vice
fu nominato Giuseppe Terpin, segretario Giuliana Jost e tesoriere Albino Lovrecich. New entries in Consiglio Nelly Cossutta e Claudio Purhart.
Dopo la cena natalizia alla pizzeria Ischia, primo evento co-organizzato
con l’Istituto Italiano di Cultura l’incontro del 21 gennaio 1984 con la
scrittrice Giuliana Morandini, che presentò il libro Caffè Specchi.
In quel 1984 nacque qualche attrito tra l’Associazione di Monaco e la
casa madre di Trieste: lo sviluppo dell’attività presupponeva un maggior
sostegno finanziario e Monaco voleva poter dire la sua in seno agli organi
regionali preposti alle politiche per l’emigrazione. Ci fu un incontro chiarificatore a Trieste il 14 luglio e la delegazione (“fin troppo numerosa”,
osservò il presidente AGM Salvi; “l’intero C.D. a Trieste a proprie spese è piuttosto motivo di lode”, replicò il presidente Scelsi) se ne tornò a
Monaco con un impinguamento di bilancio e la promessa di un ulteriore
sostegno economico al concerto della Banda comunale Giuseppe Verdi
previsto a Monaco il 15 e 16 settembre di quell’anno.
Il 4 maggio 1985 i giuliani di Monaco (tra soci e simpatizzanti erano ormai un centinaio) tennero un’affollata assemblea quale preconferenza
preparatoria della Terza Conferenza regionale dell’emigrazione, producendo interessanti spunti di approfondimento che furono poi portati ai
lavori di Grado, a settembre, dai rappresentanti dell’Associazione. Quella
estate l’Associazione organizzò una riuscita gita sociale cultural-sportiva
al castello di Neuschwanstein. E in autunno, il 28 novembre, l’Assemblea
rinnovò gli organi sociali: la novità fu costituita dalla nomina di Claudio Purhart a vicepresidente, in C.D. entrarono Giovanni Chistè e Edda
Salecker, tutti successivamente confermati ai rinnovi del 30 novembre
1989 e del 25 novembre 1993.
Dicembre dopo dicembre si sviluppa la tradizione del Cenone natalizio,
momento fondante per mantenere unita l’Associazione, che il 30 novembre 1991 ospita presso l’Istituto Italiano di Cultura il complesso dei Cameristi Triestini e l’anno dopo, il 22 febbraio, l’associazione musicale folcloristica Vecia Trieste, con un programma che spazia da Canta San Giusto
a La mula de Parenzo, da Marinaresca a Cielito Lindo, da un pout-pourri
Oktoberfest ad un pout-pourri beatlesiano. Gli incontri sociali prosegui-

vano regolarmente all’ultimo giovedì del mese, in quegli anni presso la
trattoria Oreste. Carnevale era occasione per veglioni in compagnia degli
amici del Fogolâr Furlan e dell’Associazione Alpini: dopo diverse iniziative culturali, il 1995 si concluse con il cenone sociale al quale partecipò,
ospite d’onore, il cantante triestino Umberto Lupi, ospite apprezzatissimo che sarebbe tornato anche nell’edizione 1997, quando presentò il suo
libro Trieste in musica. Nel 1997 il figlio del presidente Scelsi, Marco, e
Martina Rossner decisero di sposarsi a Trieste per dimostrare l’attaccamento per la propria città d’origine: la foto dell’unione finì nelle pagine
di cronaca de Il Piccolo di fine settembre. Dopo tanti anni, in occasione
del rinnovo di fine secolo, Guido Scelsi decise di passare la mano e e si
alternò nei ruoli con il proprio vicepresidente, Claudio Purhart, da allora
alla guida del sodalizio di Monaco. L’anno seguente proprio Purhart guidò una delegazione dell’Associazione da Monaco a Trieste, ove fu ricevuta dal vicesindaco Roberto Damiani, presente il presidente AGM Dario
Rinaldi.
Negli anni a seguire gli organi sociali furono ripetutamente confermati,
a riprova dell’ottimo legame esistente tra loro ed i loro associati. Anno
dopo anno si rinnovano gli incontri tradizionali degli organi e dei soci,
il cenone di Natale e il veglione di Carnevale presso il ristorante Oreste,
una qualche gita sociale, qualche evento speciale come lo spettacolo musicale Cartolina da Trieste del duo Alessio Colautti e Carlo Tommasi nel
dicembre 2012.
Quell’anno, il 9 dicembre, in occasione dell’annuale pranzo natalizio il
Circolo festeggiò il 20° di fondazione, presenti il presidente Purhart e
l’intero Consiglio Direttivo. L’anno seguente al pranzo partecipò il direttore AGM Fabio Ziberna, una cinquantina i presenti, a fare gli onori di
casa il presidente con il vice presidente Scelsi e la segretaria Giuliana
Jost, che presentarono ai convenuti la corrispondente consolare Dira Cecotti. Nella successiva primavera l’Assemblea dei soci confermò gli organi direttivi: presidente Claudio Purhart, vicepresidente Guido Scelsi,
segretaria Giuliana Jost, tesoriere Albino Lovrecich, consiglieri Giovanni
Christe, Bruno Urbani, Edda Salecker. Nella relazione del presidente le
cifre e i contenuti di un’attività sociale sempre viva, con una decina di
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incontri culturali all’anno condotti da ospiti di lingua italiana e tedesca.
Nel 2018, a cura di Giovanni Christè, è stato pubblicato un bellissimo
Album fotografico che racconta la storia dell’Associazione Giuliani di
Monaco di Baviera. Vi si trovano le foto di amici, conoscenti, estimatori
e animatori che durante quasi quattro decenni hanno partecipato alle
riunioni conviviali, alle gite e alle feste natalizie. Numerose le foto di
bambini che oggi stenterebbero forse a riconoscersi. Alcune immagini
di consoli e personalità testimoniano i rapporti istituzionali del sodalizio
e dimostrano l’interesse che c’era e c’è anche in Germania per la nostra
attività in favore dei corregionali.
1980. Il presidente Guido Scelsi e il vice Giuseppe Terpin a colloquio con il baritono
triestino Piero Cappuccilli.

1980. Il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione.
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1981. La cena di Natale.
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PRESENZA GIULIANA A RATISBONA
Referente Silvia Bertino

1992. Il concerto del Wiener Ensemble.

N

el 2010 all’annuale Concorso Internazionale di Scrittura Femminile “Città di Trieste” il premio messo a disposizione dall’AGM fu
vinto da Silvia Bertino con il racconto Parenti partenti. La giovane pubblicista, già collaboratrice quale critica culturale del settimanale
triestino Vita Nuova, era residente da qualche anno a Ratisbona, dove si
era trasferita per ragioni familiari. Contattata subito dopo aver ricevuto
il premio dalle mani del giornalista Pierluigi Sabatti, anch’egli dirigente AGM, raccontò della sua esperienza in Germania e di come nel Land
in cui risiedeva vi fossero attivi sicuramente alcune centinaia di giuliano-triestini. Da lì all’offerta di attivare una Presenza Giuliana il passo fu
immediato. Fu messa in contatto con il presidente dell’Associazione Giuliani di Monaco di Baviera e l’anno dopo, il 23 giugno 2011, l’Assemblea
Generale dell’AGM approvò, tra le altre, il riconoscimento della Presenza
Giuliana di Ratisbona.
Silvia Bertino è divenuta nel tempo referente consolare per i corsi ministeriali di italiano ai figli degli immigrati ed insegna italiano nelle scuole
di lingue della città. È inoltre guida turistica qualificata di Ratisbona per
i turisti italiani. Insieme al marito Francesco Cutazzo, con il nome d’arte
Servola e Scorcola, scrive e porta in scena piccoli spettacoli come L’uomo
con la camicia rossa su Giuseppe Garibaldi rappresentato più volte a Ratisbona nel 2014. Quella estate si è anche incontrata insieme al marito
a Trieste con il direttore Ziberna ed il presidente del Circolo di Monaco
Claudio Purhart per cercare di creare sinergie operative tra le due realtà
associative bavaresi.

1997. Il tradizionale incontro natalizio, un appuntamento che continua ancora oggi.
In basso a sinistra il presidente Claudio Purhart.
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In Francia
PRESENZA GIULIANA A PARIGI
Referente Sergio Gnesda

N

el gennaio 1985 il presidente AGM Guido Salvi scrisse al direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi: il Comune di Trieste
era impegnato nella progettazione della grande iniziativa Trouver
Trieste e pareva interessante all’Associazione poter approfittare della
presenza triestina nella capitale francese per cercare di riunire i giuliani
emigrati a Parigi nella prospettiva di riuscire ad aprire un circolo. In effetti fu così possibile raccogliere un certo numero di indirizzi ma la conseguente ricerca di disponibilità ad attivarsi nel senso auspicato non ottenne risultati. Fino a quando una giornalista francese di origini giuliane
(il nonno Liebman era nato nella Trieste austro-ungarica ed emigrato a
Parigi nel 1875), che aveva collaborato con Radio France nella programmazione diretta ai lavoratori italiani, non si rivolse all’Associazione per
cercare appoggio in vista di una sua venuta a Trieste: doveva effettuare
alcune interviste a rappresentanti della comunità triestina per poter così
presentare la città ai lettori francesi in vista dell’inaugurazione del Trouver Trieste. Helene Saulnier, questo il suo nome, fornì a sua volta un po’
di nomi ed indirizzi di conoscenti che potevano essere interessati alla costituzione di un circolo giuliano. A settembre la Saulnier venne a Trieste,
conobbe i dirigenti AGM, fece le sue interviste e se ne tornò a Parigi. Poi
più nulla, se non un reciproco scambio di intenti circa un futuro incontro
con i giuliani presenti a Parigi nella primavera del 1986.
Nella capitale francese, dunque, non si riuscì quella volta a costituire un
Circolo ma sul finire del primo decennio del nuovo secolo entrò in contatto con l’AGM Sergio Gnesda, triestino di famiglia originaria di Verteneglio
d’Istria, dirigente dell’Aquila, che nei primi anni Ottanta aveva accettato,
alla chiusura dello stabilimento triestino, di trasferirsi alla Total a Parigi.
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Si era appassionato all’archeologia dopo aver recuperato alcuni resti romani nelle terre di famiglia, ed aveva poi compiuto viaggi in molti paesi
per ragioni professionali, studi, pubblicazioni e conferenze. Proprio preparando una conferenza su quanto aveva scoperto in Istria e sui collegamenti che aveva fatto con le vicende anche della sua famiglia, alla fine del
2007 entrò in contatto con l’AGM, che ben presto gli propose di attivare
una Presenza Giuliana nella capitale francese.
Grazie all’AGM entrò in contatto con un commissario di polizia, Julien/
Giuliano Sapori, e poi con Luciano Gallina, ambedue triestini. Da cosa nasce cosa, il 23 giugno 2011 l’Assemblea Generale dell’AGM approvò il riconoscimento di alcune Presenze Giuliane nel mondo, tra le quali quella
di Parigi che originariamente contava cinque soci.
Una Presenza capace di organizzare di tanto in tanto una qualche forma
di attività culturale nella Ville Lumiere: così nell’aprile 2015, in occasione
della conferenza (in lingua francese) Cabanes en pierre sèche : Les casite
d’Istrie & Les hiške du Karst/Capanne in pietra a secco: Le casite d’Istria
& Le hiške de Carso, presso la Maison de l’Italie - Cité Internationale Universitaire de Paris, Gnezda è stato intervistato da Michele Canonica, presidente della Società Dante Alighier - Comité de Paris, sul tema “Noblesse
de l’identité julienne/Nobiltà dell’identità giuliana” (poi postato sul sito
L’italie en direct/ L’Italia in diretta: https://www.youtube.com/watch?v=Ucduk1WeVwo).
Nel 2018 è stato poi presentato il libro Marcher ou mourir (Marciare o
morire - Le truppe italiane in Russia, 1941/1943) di Giuliano Sapori sulla campagna di Russia: l’autore, residente a Rennes, da poco pensionato dopo essere stato per molti anni commissario di polizia a Parigi, può
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ora dedicarsi appieno alla sua passione per la storia, che nel tempo lo ha
portato ad approfondire diversi temi tra i quali quello della Campagna di
Russia, al tempo sostanzialmente ignoto ai francesi, per i quali la Campagna di Russia e la conseguente ritirata erano e probabilmente ancora
sono quelle compiute da Napoleone e dalla Grande Armée nel 1812. Il
libro è stato poi presentato nel febbraio 2019 al Circolo della Stampa di
Trieste da Dario Locchi, presidente dell’AGM, presenti l’autore e Sergio
Gnesda, tutti introdotti dal presidente del Circolo della Stampa, Pierluigi Sabatti. Nell’occasione, al termine della serata, il presidente Locchi ha
consegnato all’autore il gagliardetto dell’AGM in segno di gratitudine per
la sua testimonianza giuliana in Francia.
Nella primavera 2018 aveva fatto tappa anche a Parigi il progetto “Vita
in un altro Paese”, che vedeva come capofila l’EFASCE di Pordenone ed al
quale partecipava anche l’AGM: dopo Berlino e prima di Londra fu la volta
di Parigi, tre capitali individuate come meta di una progettualità di vita in
un altro paese che riguarda molti giovani italiani anche del Friuli Venezia
Giulia. Nella capitale francese fu presente per l’AGM proprio Sergio Gnesda, che portò la propria esperienza professionale e quella della Presenza
Giuliana in Francia.
Quell’anno, il 30 maggio, gli amici giuliani di Parigi hanno partecipato
alla presentazione, presso lo Hyatt Regency di Paris Etoile, dei prodotti
dell’eccellenza enogastronomica della regione, evento realizzato dall’ERAPLE (capofila delle associazioni dei corregionali all’estero) con l’ERSA
per promuovere i vini e i prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia.
E per presentare il libro Le nostre radici a tavola, prodotto dell’omonimo
Progetto che si riprometteva di approfondire le tradizioni culinarie del-

la regione come aspetto peculiare della cultura, tanto più di una regione
come la nostra in cui parlare di cibo significa mettere assieme ricette che
sono il frutto di un’incredibile varietà di paesaggi, ambienti e climi. Cibi
spesso riproposti di generazione in generazione sui deschi dei tanti corregionali emigrati all’estero, ai quali è stato destinato il libro, per fare ricordare o riscoprire le ricette della tradizione friulana, giuliana e slovena
proposte in tre distinte sezioni, nelle quali si giunge alle ricette attraverso
la storia, i prodotti e le curiosità proprie di ciascuna area geografica.

Foto ricordo a Parigi. A destra il referente della Presenza Giuliana Sergio Gnesda.
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In Ungheria
CIRCOLO GIULIANO DI BUDAPEST
Presidente Giuliano Dallaporta Xydias

S

an Nicolò, nel 2005, portò in dono all’AGM l’avvio delle procedure
per la costituzione dell’Associazione Giuliani nel Mondo d’Ungheria:
in quella data infatti comincia il carteggio con l’allora vicesegretario
generale della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria, Pietro Vacchiano, di cui era presidente il triestino Alessandro Stricca. La Befana portò
da parte sua la proposta operativa di un incontro di una decina di giuliani,
costitutivo della nuova Associazione.
Di lì a breve, il 25 aprile 2006, presso la sede della Camera di Commercio
Italiana per l’Ungheria, si tenne a Budapest l’Assemblea Costituente dell’Associazione Giuliani nel Mondo d’Ungheria, che decise di avere la propria
sede operativa presso la medesima Camera di Commercio. Fu approvato
lo Statuto, che individuava come finalità sociali la promozione ed organizzazione di tutte quelle iniziative che possono favorire la tutela morale,
l’assistenza e l’elevazione sociale e culturale degli emigrati della Venezia
Giulia e le loro famiglie; lo svolgimento di un’azione di pubbliche relazioni
per far meglio conoscere la presenza ed il ruolo dei Giuliani nel mondo ed
assistere per quanto possibile i nostri corregionali in Ungheria. Fu eletto il
Consiglio Direttivo, così composto: presidente, Massimiliano Trivellin; vicepresidente Giuliano Dallaporta Xydias; tesoriere, Alessandro Stricca e segretario Michele Scataglini. Fu immediatamente chiesta l’adesione all’AGM,
il cui Consiglio Direttivo approvò la richiesta già il 29 giugno.
Nel frattempo il 25 aprile era stato costituito, sempre presso la Camera di
Commercio, il Fogolâr di Budapest, presidente quel Pietro Vacchiano che
aveva messo in moto la nascita dell’associazione giuliana. E non a caso le
due organizzazioni da subito operarono di buon accordo nell’interesse dei
corregionali in Ungheria.
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Tra le prime attività da svolgere il Consiglio Direttivo ungherese propose
la realizzazione di gemellaggi fra comuni giuliani ed ungheresi: e non a
caso (il segretario Scataglini era originario di quel comune) fu proposta come prima opportunità Duino Aurisina con un comune del Balaton,
condividendo le due realtà l’esistenza di strutture per gli sport acquatici.
C’erano delle scadenze immediate e nonostante i buoni uffici dell’AGM la
proposta non ebbe seguito. Nel frattempo l’Associazione si era irrobustita e tra soci, familiari e simpatizzanti contava una sessantina di persone.
Il rinnovo del Consiglio portò nel 2010 allo scambio di ruoli tra Giuliano
Dallaporta Xydias, ora presidente, e Massimiliano Trivellin, nuovo vicepresidente. In Consiglio entrarono Massimiliano Jenco, Marco Moroldo,
Nello Verde, Michele Orzan, Adriano Danelutti, Giuseppe Lian e Claudio
Pittia; revisori dei conti Augusto Cocchioni e Riccardo Ghidetti.
Nell’assemblea del 2018 fu confermata all’unanimitá la presidenza di
Giuliano Dallaporta Xydias, e fu eletto come vicepresidente Massimiliano
Ienco, mentre vennero confermati tutti gli altri incarichi nel Direttivo.
Ben più ambizioso il tentativo della nuova presidenza, avviato di concerto con l’AGM, di organizzare nella capitale ungherese un importante
evento triestino. Da tempo ormai si susseguivano gli incontri e le verifiche a Trieste ed a Budapest ma per un insieme di motivi non si era riusciti a fare combaciare le disponibilità e gli interessi con i tempi dei vari soggetti coinvolti: gli enti locali ed alcune realtà private come l’Associazione
degli amici del Museo del Caffè di Trieste e l’analoga realtà di Budapest e
l’industria Modiano, per la quale numerosi ed importanti artisti ungheresi realizzarono bellisimi manifesti pubblicitari quando era attivo lo stabilimento della Modiano a Budapest, ai tempi dell’Impero austro-ungarico.

Contando ovviamente in loco sulla collaborazione del locale Consolato
Italiano e a Trieste su quella di aziende eno-gastronomiche regionali.
Il 2019 ha visto l’Associazione di Budapest impegnata a promuovere la
cooperazione economica tra Friuli Venezia Giulia e Ungheria, soprattutto
a seguito del significativo investimento effettuato dal governo ungherese
nel porto di Trieste. Anche con il supporto della Regione il Direttivo si é
attivato per facilitare incontri con imprese ed associazioni soprattutto
nell’ambito dell’agroalimentare, dei trasporti e della logistica.
Nel Giorno del Ricordo 2020 l’Associazione ha organizzato una manifestazione per ricordare l’esodo degli istriano-dalmati dalle proprie case
ed il massacro delle foibe. Nel corso della manifestazione il presidente
dell’Associazione di Budapest Giuliano Dallaporta Xydias ha citato le
parole con cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga hanno
condannato il negazionismo che troppo spesso pervade il tema e hanno
fermamente invitato l’intero mondo politico e la società civile ad unirsi
nella commemorazione di questa buia pagina della nostra storia. Il tesoriere dell’AGM di Budapest Alessandro Stricca, intervenendo nel dibattito, ha da parte sua condannato in maniera risoluta i recenti episodi di
vandalismo a danno di targhe commemorative sulla Giornata del Ricordo. Al termine del dibattito si è tenuto un rinfresco per i presenti offerto
dal Direttivo dell’Associazion

2017. Il presidente Giuliano Dallaporta Xydias (a sinistra) con la presidente
della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani.
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In Spagna
PRESENZA GIULIANA GRUPPO DI AMICI DELL’ASSOCIAZIONE
DEI GIULIANI NEL MONDO DI LAS PALMAS
Referente Alan Curtis

A

lan Curtis, triestino, trasferitosi per lavoro alle Canarie, a Las Palmas di Gran Canaria, ha cercato di tirare le fila tra i triestini, istriani e dalmati presenti in buon numero nell’isola. Impegno facilitato
dalla apertura di un ristorante, il Tergeste, da parte di una simpatica e
competente coppia di triestini che hanno messo a disposizione il locale per qualche rimpatriata di giuliani. Fabio ed Elena, lui cuoco con una
formazione alla scuola alberghiera e con esperienze lavorative a Trieste,
Grado e Lignano; lei amministratrice e direttrice di sala, con esperienze a
Trieste e in una catena di ristoranti vegani. Sono più che felici di ospitare
future attività “giuliane” nel loro locale: “Qua xè zà furlani che fa le loro
riunioni e xè più che benvegnui, te credi che disemo de no a dei triestini?
No spetemo altro!”. E così il 24 febbraio 2019 si è costituito il Gruppo di
Amici dell’Associazione dei Giuliani nel Mondo. Gli scopi del Gruppo sono
quelli di aggregare i conterranei giuliani, istriani e dalmati presenti alle
Canarie e di promuovere la conoscenza della cultura, tradizioni, storia
ed attualità delle nostre terre. Il 24 novembre 2019 è stato organizzato
un primo incontro pubblico al ristorante Tergeste chiamato “Magnemo
e cantemo in triestin” con l’obiettivo, raggiunto con soddisfazione, di richiamare l’attenzione di concittadini residenti a Las Palmas e sul resto
dell’isola di Gran Canaria per un’espansione futura delle attività. Nella
fase iniziale il coordinatore del gruppo è Alan Curtis.
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2019. Il nucleo promotore della Presenza Giuliana a Las Palmas.
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In Svizzera
ASSOCIAZIONE GIULIANI ZURIGO
Ultimo Presidente Livio Dambrosi

N

egli anni seguenti alla costituzione dell’Associazione la presidenza
si attivò per raggiungere i giuliani nel mondo e cercare di costituire con loro nuovi Circoli. Così in Svizzera il presidente Nereo
Stopper si rivolse all’ambasciatore Casilli d’Aragona perché intervenisse
sul console generale di Zurigo Egone De Ratzenberger per aiutare l’AGM
ad organizzare una presenza giuliana in quella città: l’ambasciatore ben
conosceva le vicende del confine orientale e quindi di buon grado intervenne sul console. In poche settimane, nella primavera del 1982, un primo elenco di giuliani residenti a Zurigo fu così a disposizione dell’AGM.
Ne seguì una serie di contatti preliminari, al termine dei quali si dichiarò
disposto a farsi carico dell’organizzazione del circolo Giorgio de Angelis,
che si gettò di buon grado nell’avventura e in pochi mesi riuscì a convocare una prima riunione organizzativa, alla quale presero parte numerosi giuliani che discussero dell’opportunità di dar vita all’Associazione
Giuliani Zurigo. Di fatto poi la riunione costitutiva scivolò alla primavera
successiva quando, il 4 giugno 1983, presenti una trentina di soci, l’Associazione fu costituita e l’Assemblea provvide alla elezione degli organi
sociali: Giorgio de Angelis presidente, Adriano Braini vicepresidente, Roberto Pozzani segretario-tesoriere, Livio Dambrosi e Roberta Samero e
Livio Steindler consiglieri. Il presidente AGM Guido Salvi, presente ai lavori dell’Assemblea, sottolineò l’importanza della nascita del nuovo circolo in un paese a forte presenza di emigrazione italiana e regionale. Grazie alla collaborazione dell’AGM, che mise a disposizione un contributo di
500.000 lire pro 1983, fu possibile definire subito un primo programma
di lavoro, ridotto ma significativo, con una conferenza del prof. Rinaldo
Derossi sul poeta Umberto Saba a dicembre e un concerto del cantauto-

re triestino Tony Damiani di Vergada il successivo 30 marzo. Nel 1985
la Regione indisse la Terza Conferenza regionale dell’emigrazione: il vicepresidente AGM Aldo Clemente si recò a Zurigo per partecipare alla
conferenza preparatoria organizzata dai giuliani di Zurigo il 27 aprile
e seguire il rinnovo delle cariche sociali. Parteciparono alla conferenza
una cinquantina di persone tra soci e simpatizzanti che, al termine di
un appassionato dibattito, approvarono un documento, “Jugend/Gioventù”, proposto dai figli di emigranti; nominarono i due rappresentanti alla
Conferenza e, cogliendo l’occasione, elessero i nuovi organi: presidente
fu eletto Livio Dambrosi, vice Adriano Braini, tesoriere Sergio Snaidero,
consiglieri Marco Blessano, Fulvio Samero e Roberta Samero.
Poi l’attività dell’Associazione venne meno, da Trieste si assistevano i
giuliani in Svizzera bisognosi di assistenza ma nessuna notizia giungeva
da Zurigo e solo dopo ripetuti solleciti e richieste di informazioni il presidente, manifestando la propria sopravvenuta indisponibilità a rimanere
in carica per motivi professionali, si impegnò a convocare nella successiva primavera l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Impegno
rimasto sulla carta di un fax datato 29 novembre 1991.

1985. Cena dei soci
con ricco menù.
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In Svezia
ASSOCIAZIONE GIULIANI DI MALMOE
Ultimo Presidente Claudio Rebeggiani

C

laudio Rebeggiani fu probabilmente uno dei primi soci della neonata Associazione Giuliani nel Mondo: nato a Gabria, nell’Isontino,
risiedeva a Malmoe, in Svezia, insieme alla moglie ed ai due figli ed
aveva aderito al Club Italiano di Svezia. Venuto a conoscenza dell’esistenza dell’AGM, il 19 marzo 1984 chiese ed ottenne l’adesione in men che
non si dica, comunicatagli con lettera del presidente Marcello Spaccini
già il 5 aprile. Si impegnò subito a far opera di proselitismo quantomeno
tra i giuliani aderenti al locale Club Italiano. Già il 20 maggio lo stesso
comunicò che i giuliani colà residenti si erano riuniti, avevano approvato
lo Statuto, nominato lui responsabile della “Sezione AGM in Malmoe” e
deciso l’adesione all’AGM. Il 30 maggio, in risposta, il nuovo presidente
dell’AGM, Guido Salvi, gli dava il benvenuto e gli segnalava la necessità di
alcune informazioni aggiuntive. Inoltre, gli comunicava che dal 1° giugno
il Club di Malmoe avrebbe ricevuto gratuitamente una copia del quotidiano Il Piccolo e, da luglio, cinque copie di Voce Giuliana, contenente l’inserto Giuliani nel Mondo. Contestualmente, della costituzione del nuovo
Club veniva data comunicazione al competente Assessorato regionale
all’Emigrazione. Nel corso dell’estate a Malmoe si lavorò per organizzare
l’attività, acquisire nuovi soci, sviluppare contatti con analoghe associazioni. A novembre fu programmata la costituzione formale del Circolo,
l’AGM mise a disposizione un contributo di 500.000 lire per le spese di
avviamento e il presidente confermò la sua partecipazione: avrebbe portato anche materiale promozionale dell’AGM e della Regione, incluse alcune pellicole in super 8 sonorizzate. Fu a questo punto che intervenne
la FAIS-Federazione delle Associazioni degli Italiani in Svezia, che mise
il neonato Club di Malmoe di fronte all’inopportunità se non all’impos74

sibilità di dar vita ad un club su base regionale: di tale criticità si fece
carico il segretario generale dell’ALEF - Associazione dei Lavoratori Emigrati del Friuli Venezia Giulia - che da Udine scrisse all’AGM che mentre
in altre parti del mondo potevano convivere senza problemi più circoli,
club, fogolârs aderenti alle 6 associazioni regionali dell’emigrazione, ciò
non aveva senso in Svezia, ove “l’emigrazione italiana complessivamente
non è numerosa e perciò vi è l’esigenza di evitare eccessive frammentazioni”. In questo contesto l’ALEF aveva titolo a dare questo stop perché
aveva assunto in qualche modo il ruolo di referente regionale della FAIS
in Svezia dopo il terremoto del 1976, in occasione della raccolta di fondi ed aiuti per i terremotati. Questa posizione fu oggetto di una “lunga
ed animata discussione” tra i giuliani ed il rappresentante ALEF/FAIS,
al termine della quale prevalse la tesi di mantenere l’unità e chiudere
l’esperienza giuliana: “rimandiamo all’anno venturo la possibilità di continuare il nostro… dialogo”, scrissero i giuliani di Malmoe. Che correttamente rimandarono anche il contributo ricevuto. Poi, a gennaio, la FAIS
si riunì a Stoccolma, elesse Claudio Rebeggiani proprio presidente per il
biennio 1985-86 e sentenziò: “i club aderenti alla FAIS non possono rompere l’unità creata e votata per l’adesione all’ALEF”. Altre sollecitazioni
a fare qualcosa arrivarono all’AGM in quegli anni da giuliani emigrati in
Svezia: furono tutti indirizzati all’ALEF ma, scrisse a dicembre il presidente AGM, “se in futuro si dovessero presentare ulteriori sollecitazioni
da parte di giuliani residenti in Svezia in altre città, allora si dovrà riesaminare il tutto e verificare se possono essere fondati circoli giuliani che
dimostrano volontà di aderire a questa Associazione”.

L’emigrazione giuliana in Europa

In Albania

In Grecia

PRESENZA GIULIANA DI TIRANA

PRESENZA GIULIANA
FORUM MARCO POLO DI ATENE

Ultimo referente Alan Curtis

I

l 31 gennaio 2011 il direttore dell’Associazione Giuliani nel Mondo,
Fabio Ziberna, scrisse ad un giovane triestino emigrato in Albania,
Alan Curtis. Un articolo apparso sul quotidiano locale Il Piccolo aveva ampiamente parlato della sua esperienza professionale in Albania, a
Tirana, e sarebbe stato qualificante per l’AGM avere anche in quel paese
almeno una Presenza Giuliana organizzata intorno ad un anche piccolo
numero di giuliani.
“Ma certamente - fu la pronta risposta - non credo ci siano altri triestini
di nascita ma sicuramente ce ne sono un paio di adozione, vissuti cioè a
lungo nella nostra Trieste”. Detto fatto, dall’AGM partirono (ed arrivarono puntualmente) un po’ di riviste, libri, dépliant ad un indirizzo complicatissimo (“ma qua è così…” chiosava Alan): “rruga e Durrësit (Zogu i
Zi) Kompl. Karl Topia, pall. e Trebickes (albadent), Shk. 3, Kati 6, ap. 22,
Tirana - Albania”.
E subito dopo una bozza di Statuto ed altra documentazione necessaria
per l’adesione all’AGM della nuova realtà associativa, che contava all’inizio su sei soci e tre simpatizzanti. Già il 23 giugno l’Assemblea generale dell’AGM approvò il riconoscimento di alcune Presenze Giuliane nel
mondo, tra le quali quella di Tirana, il cui presidente designato era lo
stesso Alan Curtis.
Durante la sua esperienza a Tirana, durata fino al 2017, Alan Curtis ha
incontrato e dato il benvenuto a vari triestini e corregionali venuti in
Albania per motivi professionali tra i quali molti dipendenti di una clinica privata all’ingresso di Tirana, aperta grazie alla collaborazione tra
un medico albanese e una Casa di cura privata di Trieste, che ha portato
numerosi medici triestini nella capitale del Paese delle aquile.

Ultimo Referente Sergio Stricca

I

l 4 dicembre 2009 ad Atene si costituì il Forum Intercamerale Marco Polo, che avrebbe impostato la propria attività sull’organizzazione
di serate multisettoriali con particolare riferimento al comparto marittimo-portuale ed al commercio import-export. Referente fu indicato
Sergio Stricca. Da cosa nasce cosa, già in passato l’AGM aveva cercato
di favorire la costituzione di una Presenza Giuliana nella capitale greca,
per cui il 23 giugno 2011 l’Assemblea Generale dell’AGM nell’approvare
il riconoscimento di alcune Presenze Giuliane nel mondo, inserì anche
quella in via di costituzione ad Atene. La notizia fu salutata con entusiasmo ad Atene dal referente Sergio Stricca, triestino, già presidente della
Camera di commercio italiana per la Grecia e della Camera di commercio
italo-cipriota, “sarà il Partenone greco ad illuminare e accompagnare il
comune percorso che auguro pieno di successi e di gratificanti traguardi”, disponibile a collaborare per mettere in cantiere, insieme alla direzione dell’AGM, una prima iniziativa entro l’anno successivo.
Purtroppo, di lì a poco, Sergio Stricca venne meno. Suo figlio Alessandro
nel 2019 ha segnalato la possibilità di ridar vita alla presenza giuliana
grazie alla nuova disponibilità di alcune famiglie di origine triestina ed in
tal senso a fine anno sono stati presi i primi contatti.
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CAPITOLO 5

L’emigrazione giuliana in Nord America

C

ome già detto la Venezia Giulia, dopo essere stata meta di immigrazione ai tempi dello sviluppo economico dell’Impero asburgico,
diventa area di emigrazione in conseguenza di periodi di crisi solo
dopo l’annessione al Regno d’Italia e, soprattutto, al termine della Seconda guerra mondiale, in questo caso con forme e motivazioni molto
diverse dal resto d’Italia. Nel 1873 Gustave Bossange, agente del governo
canadese e della linea di navigazione Allan, pubblica a Parigi un libello propagandistico in lingua italiana, La nuova Francia. Il Canada, antica
colonia francese. Appello alle classi operaie. Bossange vi descrive il Canada come una enorme regione per gran parte di lingua e civiltà francese,
dove gli italiani possono trovare tutto quello che sperano di trovare in
Francia senza però la concorrenza degli operai francesi.
L’affinità linguistica e culturale è messa in grande evidenza perché la
vicinanza etnica dovrebbe rassicurare i potenziali emigranti italiani. Le
maggiori garanzie che il Canada può presentare in alternativa ad altre
destinazioni e la maggior brevità del tragitto in mare rispetto a quest’ultima (10 o 12 giorni invece dei 25 o 30 giorni richiesti da Brasile e Argentina) potrebbero, inoltre, costituire fattori determinanti nella scelta della
meta migratoria. Parigi e Le Havre sono i due punti di raccolta degli emigranti italiani. Si parte da Parigi alla sera, si arriva a Le Havre al mattino
seguente; un emissario del Governo canadese li accompagna all’Ufficio
del Governo canadese e qui viene sottoscritto e autenticato il contratto
ed il giorno dopo si parte per Liverpool da dove, in una decina di giorni,
si raggiunge il porto di Halifax, Canada. Ma, pare, non furono in tanti ad
accogliere l’invito canadese.

1959, Chatham, Ontario. Arrivo di emigranti istriani in Canada.

Di certo, ben più importante fu il flusso migratorio regionale friulano prima della Prima guerra mondiale: terrazzai e mosaicisti, muratori, operai industriali e minatori ed infine i fornaciai e contadini dalla montagna
friulana e dalla pedemontana, diffondendosi in ogni angolo del paese
e inaugurando un tipo di emigrazione prolungata, non più stagionale.
Già nel 1888 essi crearono la più antica associazione sindacale italiana
a New York, la “Mosaic and Terrazzo Workers”. Una tradizione che andrà consolidandosi nel tempo. Fino alla Prima guerra mondiale Trieste,
Monfalcone e Gorizia, centri di industrializzazione, un po’ meno lo era
Fiume, furono al centro di fenomeni di immigrazione sia interna, dalla
campagna alle città anche costiere, sia dall’estero, con flussi provenienti
da Paesi del bacino del Mediterraneo e dai Balcani. Tutto sommato modesta invece l’emigrazione transoceanica dall’Impero verso gli Stati Uniti
e verso il Canada con partenza dal porto di Trieste, dove non per nulla fu
la Cunard Line di Liverpool la prima compagnia ad aprire nel 1903 una
linea regolare tra Trieste e New York. Seguita l’anno dopo dalla F.lli Cosulich che nel 1908, fondata la Unione Austriaca di Navigazione, aprì rotte passeggeri per Québec e Montréal (in concorrenza con quella aperta
dalla Canadian Pacific Railway Company). Non vi sono purtroppo numeri
certi sulla migrazione giuliana verso il Nord America ma risulta che tra
il 1903 e il 1914 partirono dal porto di Trieste, allora Austria-Ungheria, circa 252.000 emigranti, fino al 1908 diretti esclusivamente verso gli
Stati Uniti, successivamente anche verso l’America meridionale e, negli
ultimi due anni, verso il Canada, grazie all’istituzione delle ricordate linee di collegamento. Fino al 1918 si registrarono soprattutto partenze
dall’Istria interna, dall’Isontino, dal Carso Goriziano: si trattava prevalentemente di gruppi familiari spinti da difficili condizioni di vita e quasi
sempre destinati al lavoro agricolo.
Nel secondo dopoguerra le cose cambiano drammaticamente, prima per
gli esuli istriani, fiumani e dalmati; poi per i triestini dell’ex Territorio Li77

bero di Trieste, il T.L.T. Da subito prese il via quell’esodo dai territori annessi alla Jugoslavia che avrebbe portato ad un numero non immaginato
prima e non facilmente quantificabile poi di persone che abbandonarono
quelle terre, alla spicciolata o organizzate, inizialmente distribuite nei
campi profughi sparsi per la penisola in attesa della scelta definitiva per
il proprio futuro in Italia, in Europa, nel mondo. Scelta non facile, anche
perché chi optava per l’Italia subito dopo aver abbandonato la cosiddetta
Zona B prendeva immediatamente la cittadinanza italiana e quindi perdeva il diritto alla tutela dell’I.R.O. - International Refugees Organization
che sin dal 1946 era scesa in campo per organizzare la ridistribuzione
di centinaia di migliaia di europei costretti ad abbandonare la loro terra
dopo l’avvento dei regimi comunisti nell’Europa centro-orientale. L’opzione comportava l’acquisizione della cittadinanza italiana e quindi l’esule non veniva più considerato apolide/displaced person. Ciò in particolare creò grandi problemi tra gli esuli fino a quando, solo nel febbraio
1951, l’I.R.O. accettò di considerare eleggibili “per l’emigrazione” anche
gli esuli che avevano optato per la cittadinanza italiana. A Trieste, nel
marzo 1948, era stata anche istituita la Missione cattolica americana
del Catholic Relief Service, emanazione della National Catholic Welfare
Conference che forniva pacchi dono e si proponeva di aiutare l’emigrazione negli USA. La Missione affiancò l’I.R.O. nella registrazione dei profughi e nell’espletamento delle pratiche necessarie per l’espatrio fino al
1952, anno in cui l’I.R.O. chiuse le proprie attività, poi sostituito dall’Office of the United Nations High Commissioner for Refugees - U.N.H.C.R.
Nel 1954, a seguito di un’altra ondata di profughi a Trieste, l’episcopato
cattolico americano riuscì a far votare al Congresso una legge che aumentava il numero di immigrati dall’Italia e così 2.009 istriani poterono
raggiungere gli USA grazie al Catholic Relief ed al C.I.M.E., il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee che da Bruxelles coordinava
l’emigrazione verso i paesi aderenti, tra i quali il Canada e gli USA. Numeri peraltro ben minori di quelli che invece raggiunsero in quegli anni
Canada, Australia, Sud America. Unico escamotage per aggirare i vincoli
burocratici era quello di poter fruire di un diretto richiamo da parenti
che già vivevano negli States come cittadini americani, italo-americani
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o legalmente in possesso della Carta verde (documento che garantiva
la permanenza legale) se figli o coniuge dell’emigrato. Inutile dire che,
anche a causa delle complicazioni burocratiche, si svilupparono flussi
paralleli di emigrazione libera, in particolare da parte di quei candidati
che non avevano passato la selezione degli uffici C.I.M.E. e del Ministero
del Lavoro. Flussi, giova sottolinearlo, che fino al 1953 furono caratterizzati essenzialmente dall’emigrazione dei profughi istriani e dalmati. Un
consistente numero di esuli, stimato tra i 60/70.000, se ne andò in paesi
lontani: Sud America, Australia, Stati Uniti e Canada ma non vi sono dati
definitivi su quanti nei singoli paesi di destinazione. Poi, a seguito del ritorno di Trieste all’Italia nell’ottobre 1954, prese avvio una nuova, breve
fase di emigrazione verso gli USA ed il Canada (e l’Australia).
Di particolare interesse la presenza a Trieste di un emissario di una importante azienda canadese agroalimentare, la Redpath, coltivazione di
barbabietole e di tabacco e successiva lavorazione, che svolse un’attiva
politica di reclutamento di lavoratori agricoli nei campi profughi tra gli
esuli, promettendo forse condizioni lavorative migliori di quanto poi non
trovarono in loco ma garantendo quel lavoro che per molti sarebbe stato
il passaporto sicuro per il loro futuro. Una volta imbarcatisi, a Napoli,
Genova, Trieste, Bremerhaven (gli assistiti I.R.O. con viaggio pagato e lavoro garantito) dopo una navigazione di una decina di giorni giungevano
ad Halifax, al Pier 21, oggi Museo nazionale dell’Emigrazione, e di lì in
treno ai luoghi di lavoro, aziende agricole ma anche linee ferroviarie e
foreste più o meno sperdute che abbisognavano di manodopera robusta
e ben disposta.
Dalla seconda metà degli anni Cinquanta l’emigrazione giuliana verso il
Nord America è andata calando ed oggi è caratterizzata da flussi ordinari
di emigrazione giovanile per lo più qualificata e da ormai rari casi di ricongiungimenti familiari.

L’emigrazione giuliana in Nord America

In Canada
FEDERAZIONE GIULIANO-DALMATA CANADESE
Ultimo Presidente Antonio Perini

I

l 27 marzo 1990 l’Assemblea dei soci dell’AGM deliberò le modalità di
partecipazione dei rappresentanti dei Circoli d’oltremare, se presenti
a Trieste, alle sedute del Consiglio Direttivo indicando, per il Canada,
il nome di Alceo Lini.
Ancora non esistevano le Federazioni e la Commissione speciale AGM,
costituita dai consiglieri Abate, Cimarosti e Tonel, aveva da poco ultimato i suoi lavori e consegnato al presidente una prima bozza del nuovo
Statuto, evidenziando, tra gli altri aspetti, la necessità di affrontare e risolvere il nodo relativo alla possibilità per i Circoli di riunirsi in Federazione laddove ne fosse stata ravvisata l’opportunità.
Quell’anno le acque canadesi risultavano agitate per un’iniziativa estemporanea 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
distribuita dal vicepresidente Delbello in occasione del Raduno ’91 degli istriani canadesi e statunitensi a Chatham. Delbello ne approfittò per
fare visita ai Circoli AGM, gettando le basi per la costituzione della futura Federazione, che fu poi costituta a London, nell’Ontario, il 2 febbraio
1992, con la partecipazione dell’Associazione Famiglie Giuliano-Dalmate
di Hamilton e Dintorni, del Club Giuliano Dalmato di Toronto, della Lega
Istriana di Chatham più il rappresentante dell’AGM Alceo Lini.

Nell’attesa del perfezionamento della costituzione di altri due circoli a
Vancouver e Montréal la sede fu stabilita a Toronto e presidente fu nominato Antonio Perini di Chatham, vicepresidente Dario Zanini (Hamilton),
segretario Alceo Lini (AGM) e tesoriere Mario Lorenzutti (Chatham), segretario finanziario Roberto Ulrich (Toronto). Consiglieri Paolo Martini
(Chatham), Ted Odoni (Hamilton) e Wanda Stefani (Toronto).
I Circoli mantenevano la loro autonomia organizzativa ma la neocostituita Federazione avrebbe avuto il compito di rappresentare la comunità
giuliano-dalmata presso le autorità canadesi ed italiane e sarebbe stata il
naturale interlocutore dell’AGM in rappresentanza dei singoli Circoli per
tutte le attività in essere.
Subito dopo, il 22 febbraio, il Direttivo della Federazione si riunì per definire il programma di attività, deliberare la richiesta di adesione all’AGM,
subito accolta a Trieste, e chiedere che il prof. Konrad Eisenbichler, del
Club di Toronto, membro supplente di un titolare argentino del Comitato
regionale dell’Emigrazione - posizione non ritenuta adeguata alla realtà
canadese - fosse elevato a membro titolare. “Potremo parlarne a giugno
-fu la risposta da Trieste- quando il Comitato verrà rinnovato”.
Come visto, sin dalla sua nascita la Federazione dovette confrontarsi e
scontrarsi con la Federazione degli esuli giuliano-dalmati, altra faccia
della medaglia istriana, e il consigliere AGM Delbello, al tempo contemporaneamente dirigente dell’Unione degli istriani e dell’IRCI, in più di
una occasione si trovò in una non facile posizione, tra l’incudine ed il
martello, ma riuscì a districarsi positivamente cogliendo il plauso della
Federazione Giuliano-Dalmata.
Il 27-28 giugno Delbello tornò in Canada per partecipare a Toronto al
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primo Convegno dei presidenti e vicepresidenti dei Circoli aderenti alla
Federazione, celebrato con un concerto del duo triestino Donati-Blasco.
Il Convegno fu di particolare importanza perché si ritrovarono a Toronto
non solo i rappresentanti dei primi tre Circoli giuliani federati ma anche i rappresentanti dei neocostituiti Circoli di Vancouver, Montréal ed
Ottawa. A quel punto il 28 agosto l’Esecutivo della Federazione registrò
con soddisfazione l’allargamento a sette membri della Federazione Giuliano-Dalmata Canadese, gettando le basi delle prime importanti attività
federali: la partecipazione, nel novembre 1992, ad Udine, al Convegno
sulla donna nell’emigrazione ed a quello di Grado (giugno 1993) sulla
condizione giovanile, come pure alla preconferenza (Toronto, 7 settembre) in vista della Quarta Conferenza regionale dell’emigrazione di Lignano (novembre 1993).
Da subito la Federazione pose il problema della necessità di un “parziale aiuto finanziario per l’amministrazione”, indispensabile per garantire
l’attività amministrativa, gli spostamenti per la partecipazione alle riunioni degli organi federali, la pubblicazione di un foglio informativo.
Grazie ad un contributo dell’Assessorato regionale alle attività culturali la Federazione riuscì ad organizzare (Ottawa, 4-6 febbraio 1994) un
Convegno di studio sui giuliani e dalmati in Canada, i cui atti furono poi
pubblicati al termine di un’estenuante trafila finanziaria/amministrativa
a cura del prof. Eisenbichler, indice esemplare delle difficoltà gestionali
di eventi all’estero con fondi pubblici regionali. Ma, come sottolineò il
presidente Perini in una circolare ai presidenti dei Circoli, anche questi
furono più volte richiesti “di contribuire con foto, scritti ed altro materiale alla pubblicazione. Sfortunatamente, nessuno l’ha fatto”. Il Convegno
riuscì perfettamente, oltre quaranta partecipanti in rappresentanza di
tutti i circoli, giovani e meno giovani. Poi, dal 3 al 5 settembre, era prevista a Toronto l’assemblea annuale della Federazione che avrebbe dovuto
tra l’altro approvare lo Statuto, per la quale ovviamente la Federazione
si aspettava un contributo finanziario da Trieste. Il 25 maggio il presidente Perini scriveva preoccupato al presidente AGM Dario Rinaldi: a
settembre si dovevano gettare anche le basi del Raduno ’95 di Montréal.
Nell’assenza di una qualche conferma a luglio il Convegno dei presidenti
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fu spostato all’8-10 ottobre, occasione in cui fu presentato il volume Giuliano-dalmati in Canada: considerazioni ed immagini curato dallo studioso Robert Buranello.
L’anno successivo la Federazione organizzò a Toronto (24-26 febbraio)
un Congresso sull’emigrazione in occasione del quale fu definitivamente
presentato il Raduno Montréal ’95, che ebbe poi luogo ai primi di settembre e fu coronato da grande successo e partecipazione. La rendicontazione all’ERMI delle spese, al solito, fu lunga ed estenuante.
Il 25 febbraio 1996 furono rinnovate le cariche federali: Antonio Perini
fu confermato presidente, vice presidente Claudio Gerebizza (Ottawa) e
secondo vice presidente Enzo Lomese (Vancouver); Dario Zanini segretario, Edo Cernecca (Toronto) tesoriere e Vito Maurovich (Montréal) segretario finanziario. Subito furono avviate le attività per l’organizzazione
del Raduno ’97 a Niagara Falls (1-4 agosto), affidato originariamente al
Club di Hamilton. Proprio le vicissitudini legate all’organizzazione dell’evento crearono all’interno delle Federazione delle crepe organizzative
e frizioni personali, la mancanza di certezze finanziarie determinò una
serie di incomprensioni che portarono l’Esecutivo di Hamilton a rinunciare, il 27 agosto ’96, all’organizzazione del Raduno Niagara Falls ’97. Il
23 novembre l’Esecutivo della Federazione si riunì in seduta straordinaria e ne deliberò il rinvio al 1998: dove e quando sarebbe stato deciso in
una nuova riunione a febbraio. Ma la riunione non si tenne perché non vi
erano i fondi necessari a coprire le spese di viaggio dei partecipanti, né
si sarebbe tenuta finché non vi fosse stata certezza di una copertura da
parte dell’AGM. Oltretutto, a febbraio avrebbe dovuto essere rinnovato
l’Esecutivo, alcuni membri del quale si erano dimessi: “la Federazione attenderà un periodo di tre mesi… passato questo periodo la Federazione
inizierà la pratica di estinzione della Federazione stessa” scrisse il presidente Perini il 15 luglio 1998. Giunti i soldi da Trieste, la riunione ebbe
luogo il 15-17 ottobre a Toronto al Columbus Center, presente il presidente AGM Rinaldi: confermato Antonio Perini presidente, Vito Mauronich divenne primo vicepresidente con Geni Gallovich (Vancouver)
secondo vicepresidente; Isabella Alberghetti (Hamilton) segretaria, Edo
Cernecca tesoriere, Nevio Corazza (Vancouver) segretario finanziario.
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Consiglieri Roberto Cimoroni, Gabriele Erasmi, Giuliana Pivetta e Wanda
Stefani. In quella occasione furono discusse alcune modifiche allo Statuto
federale, affidate alla revisione legale in vista della definitiva approvazione, avvenuta l’anno dopo a Vancouver il 5-7 novembre, a latere del
seminario di studio organizzato dalla Federazione sul tema dell’identità
della gioventù giuliana canadese tra passato e futuro.
Nel 2000 ebbe luogo il Raduno Niagara 2000, promosso dal Club Giuliano
Dalmato di Toronto in collaborazione con la Federazione Giuliano-Dalmata Canadese e tenutosi a Niagara Falls (Canada) dall’1 al 4 settembre,
con la presenza 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, complessivamente con oltre 600 partecipanti tra i quali anche
rappresentanti di sodalizi degli altri continenti.
A Niagara Falls ebbe luogo anche l’Assemblea generale della Federazione, che procedette al rinnovo degli incarichi direttivi: alla presidenza fu
chiamata Isabella Alberghetti, Genny Gallovich primo vicepresidente e
Antonio Perini secondo, Guido Braini (Toronto) segretario, Roberto Cimoroni (Chatham) tesoriere, Giuliana Steffè Pivetta (Montréal) segretario finanziario. E con loro sei consiglieri: Gabriele Erasmi (Hamilton),
Nevio Corazza, Edo Cernecca, Flavio Toich (Montréal), Carlo Hribar e
Ruggero Giurgevich (Ottawa).
Di lì a poco, il 21 maggio 2001, in occasione della manifestazione per il
10° anniversario di fondazione del Circolo di Ottawa, la presidente Alberghetti, a nome della Federazione, consegnò ad Antonio Perini una targa quale segno di riconoscimento per il prolungato impegno alla guida
della stessa.
All’orizzonte si profilò un grande evento, scivolato nel tempo al 21 giugno 2003: una sorta di pellegrinaggio al Pier 21 di Halifax, con visita al
Museo dell’emigrazione in Canada, Santa Messa officiata da don Giovanni
Gasperutti, parroco spirituale degli esuli, e cena di gala per circa duecento persone.
L’Esecutivo della Federazione si riunì una prima volta il 19 gennaio 2002

e quindi il 26 agosto per definire il programma di massima, ma i lavori di
questa seconda giornata furono agitati da una serie di problemi e controversie di natura locale, accuse e controaccuse poi rimandate all’Assemblea annuale del 10 novembre, che avrebbe dovuto procedere al rinnovo
degli organi federali.
A conclusione del suo mandato la presidente Alberghetti inviò una lettera contenente una serie di valutazioni sull’amministrazione pregressa
della Federazione che erano alla base della decisione di “non partecipare
alle elezioni del nuovo esecutivo e ad “astenerci”, come Associazione di
Hamilton, di far parte della Federazione”. Antonio Perini fu eletto presidente, Geni Gallovich e Nevio Corazza vicepresidenti, segretario Guido
Braini, Dario Zanini segretario finanziario, Roberto Cimoroni tesoriere.
Consiglieri Enrico Stoppa e Konrad Eisenbichler.
I Circoli di Hamilton e Montréal si dissociarono dalla Federazione, la
quale scrisse all’AGM chiedendo un comportamento coerente e, quindi,
di cercare in prima battuta di far rientrare i dissidenti all’interno della Federazione; dopodiché, in caso di esito negativo, di estrometterli da
qualsiasi beneficio regionale, diretto ed indiretto. Cosa non facile, atteso
che la presidente Alberghetti sosteneva pubblicamente l’attività svolta in
quegli anni dall’Alleanza Italiana Istria, Fiume e Dalmazia dell’avv. Giovanni De Pierro, con sede negli Stati Uniti; Alleanza che già il 26 gennaio
era stata oggetto di una lettera del presidente Perini: “la Federazione non
riconosce il sig. Giovanni De Pierro come rappresentate all’estero delle
nostre organizzazioni canadesi… per il fatto che il nostro statuto non lo
permette. Il sig. De Pierro non fa parte della nostra organizzazione, non è
cittadino canadese o discendente di famiglia Giuliano Dalmata”.
Alla fine, Trieste dovette intervenire e chiedere formalmente, con lettera del 29 novembre, ai Circoli di Hamilton e Montréal chiarezza sul loro
rapporto con l’Alleanza, atteso che l’Assemblea AGM aveva deliberato
l’incompatibilità dell’adesione di un socio AGM ad altra associazione
avente finalità anche solo parzialmente analoghe o concorrenziali. La riunione della Federazione (Toronto, 4-5 dicembre) ne prese atto, restando in attesa degli eventi. Anche perché da Montréal giungevano segnali
di distensione che lasciavano ben sperare per il futuro, mentre il caso
81

di Hamilton si presentava di ben più difficile soluzione. La Federazione
dovette anche prendere atto della cancellazione dell’evento al Pier 21 di
Halifax, che però sperava di poter recuperare quantomeno in formato di
Raduno giuliano-dalmata 2005.
A primavera 2005 fu convocata una riunione generale della Federazione: il Circolo di Montréal accettò l’invito, quello di Hamilton non rispose.
L’incontro ebbe luogo a Toronto il 23 maggio e nell’occasione Konrad
Eisenbichler fu nominato presidente della Federazione. Furono discusse anche le iniziative per il 50° anniversario dell’emigrazione giuliana
presso le comunità giuliano-dalmate del Canada, che ebbero poi inizio in
occasione della visita a Toronto (11-13 novembre) del presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Illy, accompagnato dall’assessore
regionale alla Cultura, Roberto Antonaz.
Illy presenziò, assieme alle Autorità ed a varie rappresentanze, all’apertura della mostra documentaria sull’emigrazione giuliana allestita presso la sede del Columbus Centre. Seguì un incontro conviviale con la comunità giuliana di Toronto e con rappresentanti di altri Club canadesi. Il
giorno successivo Illy ebbe un incontro con i dirigenti della Federazione
Giuliano-Dalmata Canadese, guidata dal presidente Konrad Eisenbichler.
Nel 2008 giunsero a conclusione le celebrazioni del 50° anniversario
dell’emigrazione giuliano-dalmata in Canada con un evento a Montréal
(26 giugno). Poi ad agosto, dall’1 al 4, a Toronto, a margine della celebrazione del 40° Anniversario di fondazione del locale Club Giuliano
Dalmato, si tenne l’Assemblea della Federazione canadese, presenti la
consigliera AGM Rosanna Turcinovich Giuricin ed il direttore Fabio Ziberna. Nell’occasione fu deciso che i Circoli avrebbero compartecipato
al sostentamento della Federazione dividendo in maniera equa le spese
di base; e di elevare da 2 a 3 i loro rappresentanti nella Federazione, con
l’impegno che il terzo sarebbe stato espressione delle rispettive realtà
giovanili.
Finalmente, dal 17 al 21 luglio 2009 ebbe luogo ad Halifax il Raduno dei
corregionali in Canada, che visse un momento di particolare intensità
con la toccante cerimonia al Pier 21, il molo-museo dove negli anni ’50
migliaia e migliaia di esuli ed emigranti erano sbarcati in cerca di fortuna
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in questo immenso Paese del Nord America. Oltre 150 i partecipanti dai
Circoli del Canada. Il Consiglio regionale del FVG offrì una targa ricordo
che fu apposta all’interno del Museo dell’Immigrazione, a testimonianza
del “passaggio” dei giuliano-dalmati.
Il 24-25 agosto 2014 fu festeggiato il 25° di costituzione della Lega Istriana di Chatham, presente il presidente Locchi, che poté così partecipare
alla concomitante Assemblea della Federazione dei Circoli canadesi, che
elesse presidente Antonio Perini (Chatham), vicepresidenti Genni Gallovich (Vancouver) e Lorenzo Leban (Montréal), segretario Cristiano Suffi
(Chatham) e tesoriere Roberto Braini (Toronto), consigliere Dario Zanini
(Ottawa) e la presidente della Gioventù giuliano dalmata canadese Cristina Perini.
Negli anni seguenti non molto serena fu l’atmosfera all’interno della Federazione canadese, dove un Circolo chiese addirittura l’annullamento
dell’elezione degli organi sulla base di una rigida interpretazione dello
Statuto federativo. Giunsero poi, all’inizio del 2016, le dimissioni di Cristiano Suffi da segretario della Federazione e di Cristina Perini da componente del Direttivo della Federazione. La Federazione, di fatto, non si
riunisce più.

1995. Cerimonia di inaugurazione del Raduno degli Istriani-Giuliani-Dalmati di Montréal.

1995. Cerimonia di inaugurazione del Raduno di Montréal.

1995. Congresso della Federazione.

1995.
La locandina
del Raduno
di Montréal.

1996. L’incontro di Stoney Creek.

1998. Il nuovo Consiglio Direttivo della Federazione.
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1998. Inaugurazione della lapide a ricordo dell’esodo al Colombus Centre di Toronto.

2005. I dirigenti della Federazione a Toronto
con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Riccardo Illy.
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1998. Una riunione del Consiglio Direttivo.

2006. La brochure inglese della Mostra itinerante
“Con le nostre radici nel nuvo millennio”
curata per la Federazione da Konrad Eisenbichler.

2007. Foto ricordo del Consiglio Direttivo
con il presidente AGM Dario Locchi.
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ASSOCIAZIONE GIULIANO-DALMATI DI OTTAWA ED EST ONTARIO
Presidente Dario Zanini

A

nche sull’onda del grande “Raduno ’91: dall’Adriatico ai Grandi
Laghi” - la prima riunione di giuliano-dalmati tenutasi in Canada,
a Toronto, dal 31 agosto al 3 settembre 1991 - l’anno seguente, il
22 agosto, fu annunciata la costituzione della Associazione Giuliano Dalmata di Ottawa e Dintorni, che si riprometteva di formare una comunità
giuliano-dalmata con obiettivi sociali e culturali, in primis la conservazione, la coltivazione e lo sviluppo, fra i propri membri e famiglie, degli
usi, costumi, parlata, propri delle genti venete-italiane della regione già
conosciuta come Venezia Giulia e Dalmazia. Da subito fu chiesta l’adesione alla Federazione Giuliano-Dalmata Canadese così come all’Associazione Giuliani nel Mondo. Ma solo l’anno dopo, il 16 marzo 1993, l’Assemblea costitutiva approvò lo Statuto sociale ed elesse gli organi: primo presidente fu eletta Pia Vizentin, Claudio Gerebizza vicepresidente e
Carlo Hribar segretario; tesoriere Ruggero Giurgevich e consiglieri Silvio
Smilovich, Pina Delbello e Otto Ravalico. Il primo evento sociale ebbe
luogo l’8 maggio dell’anno successivo, in quella occasione fecero bella
mostra di sé le bandiere dell’Italia e della Regione, di Trieste e Gorizia e
quelle delle ex Province di Pola, Istria, Fiume e Zara appositamente fatte
pervenire dall’AGM. L’attività sociale prese subito avvio, concretizzandosi nell’organizzazione di cene e balli, celebrazioni religiose e picnic, gite
sociali e convegni. L’Associazione si dotò di un sistema di riproduzione
audio-visivo e nel 1997, con l’aiuto dell’AGM, di una piccola biblioteca
sulla storia e sulla presenza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia. Nel frattempo, nel 1994, erano stati rinnovati gli organi e Claudio Gerebizza era
stato eletto presidente; vicepresidenti Santo Hervato e Silvia Smilovich
Zanetti, segretario Carlo Hribar e Tesoriere Ruggero Giurgevich.
Nel 2002 l’Assemblea modificò il nome sociale, che divenne Associazione
Giuliano-Dalmati di Ottawa ed Est Ontario: Dario Zanini fu eletto presidente, Claudio Gerebizza vicepresidente e Enrico Stoppa vicepresidente
tesoriere. Pina Delbello e Clara Zanini segretarie; consiglieri Gino Fiori,

Francesco Cecconi, Ezio Delbello, Carlo Hribar e Ruggero Giurgevich. L’8
maggio 2003 il Circolo celebrò il decimo anniversario di fondazione con
una bella cerimonia arricchita da una mostra fotografica e da un’esposizione di libri e la presentazione di due personaggi della storia istriana:
don Francesco Bonifacio, sacerdote martire in odium fidei nel 1947, e Mario Duliani, grande promotore della cultura italiana in Canada; e completata con un banchetto allietato da ballo e canti tradizionali.
Per l’occasione fu comprato un personal computer, aperto un web site ed
acquisito un indirizzo mail. Già l’anno successivo l’Associazione celebrò
il Giorno del Ricordo, parte di un nutrito programma di iniziative che
prevedeva una conferenza sugli scrittori giuliani, una mostra fotografica
sull’esodo e il ritorno di Trieste all’Italia. Nel 2006, dall’8 al 16 ottobre,
l’Associazione ospitò ad Ottawa, presso il St. Anthony Soccer Club, la Mostra itinerante sull’emigrazione giuliano-dalmata nel mondo. All’inaugurazione il presidente Zanini ospitò l’ambasciatore italiano ad Ottawa
Gabriele Sardo, che spronò i giuliani presenti a continuare a tener viva
la causa della memoria istriana e dalmata, già vittima di un silenzio voluto e forzato. Erano presenti, in rappresentanza degli altri Circoli AGM,
i proff. Eisenbichler, Erasmi ed Antonelli. Nel tempo Dario Zanini è stato
più volte riconfermato alla carica di presidente, ruolo che riveste tuttora
nonostante le difficoltà organizzative derivanti da una comunità che un
poco alla volta ha perso la propria identità associativa.

85

2006. La locandina della Mostra itinerante
“Con le nostre radici nel nuovo millennio” dedicata
all’emigrazione giuliano-dalmata nel mondo.

2006. Pubblicazioni di carattere storico
di studiosi giuliano-dalmati canadesi
esposte in occasione della Mostra.

2006. Alcuni momenti e interventi istituzionali durante la Mostra.
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2006. Da sinistra a destra le bandiere di Zara, Gorizia,
Canada, Italia, Istria e Fiume esposte
nella sede della mostra a Ottawa.
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CLUB GIULIANO DALMATO DI TORONTO
Presidente Carlo Milessa

I

l Club Giuliano Dalmato di Toronto è nato il 22 settembre del 1968,
quando un gruppo di corregionali si riunì al Royal York Hotel di Toronto per fondare una associazione a scopo sociale che riunisse i nostri emigrati in zona. Erano presenti Antonio Bommarco, Enzo Comar,
Nerino Ghermek, i coniugi Antonio e Maria Hervatin, Carlo Milessa, Guerrino Radolli, i coniugi Luciano e Anita Susan, i coniugi Renato e Licia Valencich, e Fortunato Viviani. Alla riunione successiva di tre giorni dopo,
il 25 settembre, c’erano anche Bruno Massarotto, Franco Massarotto e
Nino Rismondo. Il Club nasceva per raccogliere e conservare le tradizioni
e il retaggio culturale italo-veneto, con la precisazione, ritenuta al tempo
fondamentale, che al gruppo dei giuliano-dalmati appartengono: goriziani, triestini, istriani, fiumani, quarnerini (isole di Cherso, Veglia e Lussino), zaratini e tutti gli abitanti delle isole dalmate della costa adriatica
orientale. Nel secondo dopoguerra moltissimi italiani giuliano-dalmati
abbandonarono le loro terre, le loro case, le loro campagne, il loro mare
per diventare esuli sparpagliati in campi di raccolta profughi in Italia, da
cui poi emigrarono in tutte le parti del mondo, tra le quali anche varie
località del Canada. Tutti quegli italo-veneti ed i loro discendenti erano
e sono tuttora sempre ben accetti al Club, il primo fondato in Canada. Il
primo presidente fu Carlo Milessa, fiumano, assistito dai vicepresidenti
Nino Rismondo e Renato Valencich; dal segretario B. Duiella, dal tesoriere A. Cassia, dal segretario finanziario N. Zongaro, dai consiglieri Nerino
Ghermeck, Franco Massarotto, B. Miani, F. Philipp, E. Putigna, Luciano
Susan, T. Velovich e Daniele Vinci. Nel tempo si sono succeduti alla presidenza (alcuni in più occasioni) Carlo Milessa, V. Dimini, G. Grisnich, Gino
Barzula Russignan, Natale Vodopia, Vladimiro Nazarko, Bruno Gallich,
Nereo Serdoz, Loretta Maranzan, Roberto Ulrich, Edo Cernecca, Guido
Braini, Mario Joe Braini, Adriana Gobbo.
Quindici anni dopo, nel 1983, iniziarono i contatti con l’Associazione
Giuliani nel Mondo, venuta casualmente a conoscenza dell’esistenza di

questo Club, che è stato il primo costituitosi in Canada, espressione di
una consistente comunità giuliana, prevalentemente istriana e fiumana,
che si era raccolta intorno al Club aderente all’Associazione nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia. Carlo Milessa ne era al tempo il presidente.
Una volta sbrigate le formalità burocratiche, nella primavera del 1985
accolse il segretario generale AGM, Alfredo Princich, in visita conoscitiva unitamente al neo eletto Consiglio Direttivo. Braccio armato del Club
in questa proiezione extraurbana era il periodico El Boletin, fondato nel
maggio 1972 sotto la presidenza di Natale Vodopia, il primo periodico
giuliano-dalmata in tutte le Americhe. Il suo primo direttore fu Alceo Lini,
che lo diresse per ben 67 numeri, fino all’autunno 1991, quando chiese
al prof. Konrad Eisenbichler di diventare il suo successore, incarico che il
professore conserva tuttora. Già dal primo numero El Boletin assunse la
denominazione “Periodico informativo del Club Giuliano Dalmato”, una
denominazione che nel febbraio 1991 si amplierà in “Periodico informativo della Comunità Giuliano-Dalmata”. Il giornale, prodotto su base
esclusivamente volontaria, era nato per raccogliere intorno al Club gli
esuli che si erano stabiliti a Toronto e nel circondario e che in quei tempi
ancora difficili avevano difficoltà a muoversi e partecipare alle iniziative
proposte dal Club, rappresentando così l’unico mezzo di contatto tra i
nostri corregionali. Ma poi nel tempo ha ampliato la propria copertura
geografica: Canada ed USA innanzitutto, ma anche in altre realtà associative giuliane nel mondo, svolgendo di fatto un’importante funzione di
collegamento informativo e di collegamento tra le varie comunità giuliane. Dalla nascita El Boletin ha mantenuto rigorosamente fede al proprio
impegno editoriale, raggiungendo con puntualità i propri lettori ieri via
posta, oggi anche attraverso il website sociale.
Dal 31 agosto al 2 settembre 1991 il Club celebrò il 40° anniversario della venuta dei giuliano-dalmati in Canada organizzando il primo grande
raduno fuori dell’Italia dei nostri corregionali. Oltre 700 persone prove87

nienti da Canada, USA, America Latina, Australia ed Europa parteciparono al “Raduno ‘91”. Il Raduno si aprì con un Congresso al Columbus Centre di Toronto e si concluse con una grande serata cena-ballo alla Famèe
Furlane. Don Giovanni Gasperutti, venuto appositamente dall’Italia, celebrò la Santa Messa, una targa celebrativa fu deposta al Columbus Centre,
si tenne un Forum sul futuro della comunità, fu organizzata una gita alle
Cascate del Niagara e si tenne un incontro del Consiglio Direttivo. Presidente del Comitato Organizzatore fu il prof. Konrad Eisenbichler, docente universitario ed autorevole studioso della realtà italiana in Canada,
oltre che figura di spicco del Club. Sulla scia del Raduno ’91 sorsero altre
associazioni giuliano-dalmate a Hamilton, Montréal, Ottawa, Vancouver,
e nel New York/New Jersey, tutte fondate da persone che avevano partecipato al Raduno di Toronto.
Il 18 ottobre 1997 il Club celebrò i 25 anni di vita del periodico El Boletin con oltre duecento persone per una cena-ballo nella Sala Rialto del
Centro Veneto allestita a festa per la grande occasione: fiori, bandiere,
palloncini, la mostra delle prime pagine del Boletin e in omaggio per
tutti il numero speciale El Boletin-Ricordo, raccolta dei migliori articoli
pubblicati nei primi 25 anni di attività. E naturalmente musica e canti,
a cominciare dal Va’ pensiero del Nabucco; discorsi e premi, tra cui una
medaglia d’onore della Camera di Commercio triestina ad Alceo Lini per
il suo lungo impegno nella vita associativa del Club, omaggiato anche dalla Federazione Giuliano-Dalmata Canadese per il suo lungo impegno a
favore dell’associazionismo giuliano-dalmata in Canada. E, chicca finale,
il concerto di Umberto Lupi. Anche questa volta Konrad Eisenbichler fu
presidente del Comitato Organizzatore.
Nel 2000, durante la presidenza di Edo Cernecca, il Club organizzò un
secondo raduno mondiale in Canada, il “Raduno 2000”, questa volta alle
Cascate del Niagara. Ancora una volta il grande successo fu sottolineato
dalle centinaia di partecipanti provenienti da Europa, Africa, Australia,
Nord e Sud America. L’attività sociale del Club procedeva a pieno ritmo:
le feste di San Vito e San Nicolò, di Halloween e di Natale, il Ballo di primavera e le celebrazioni dei defunti, il coro ed il giornale, il Family Picnic
estivo.
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A fine 2008 il Club festeggiò il proprio 40° compleanno con una elegante
cena al Centro Veneto, da anni divenuto sede operativa del Club. Oltre
duecento i partecipanti, presenti il presidente del Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia Edouard Ballaman, il console italiano Veronica Ferretti, il direttore dell’AGM Fabio Ziberna, e la consigliera Rosanna
Giuricin. Il presidente Braini, originario di Sermino d’Istria, come ci teneva a sottolineare, ricordò brevemente la storia del Club, da parte sua il
presidente Ballaman si richiamò alla storia tratteggiata nei pannelli della
mostra “Con le nostre radici nel nuovo millennio” esprimendo il saluto e
la solidarietà della Regione ai corregionali.
Nel 2010 giunse da Roma la gradita notizia che il Presidente della Repubblica aveva insignito il prof. Konrad Eisenbichler dell’onorificenza di
Commendatore nell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “l’Italia
oggi ha riconosciuto ufficialmente la mia italianità” commentò soddisfatto Eisenbichler, nato nel 1949 a Lussino da padre austriaco e madre italiana. Poi, nel marzo 2012, il presidente Braini pubblicò su El Boletin una
commovente lettera d’addio: “Tutto ciò che comincia bene finisce bene.
Sono arrivato ad 80 anni e, come si dice tra noi, xe ora de tirar i remi in
barca”. Di lì a poco l’Assemblea elesse presidente Mario J. Braini, figlio
di Guido; fu questo non solo un rinnovo dell’esecutivo, ma un rinnovo
generazionale: con Mario la seconda generazione di esuli giuliano-dalmati prendeva in mano le redini dell’associazionismo giuliano-dalmata
canadese e ne rinnovava il vigore.
Nel settembre 2014 il Club portò sul palcoscenico la prima nord-americana del musical Magazzino 18 di Simone Cristicchi, interpretata dal
cantautore stesso. Lo spettacolo si tenne il 12 settembre nella sala-teatro della Famèe Furlane a Woodbridge, grazie alla collaborazione con
il console onorario canadese ad Udine Primo di Luca e dell’AGM, oltre
che delle altre associazioni dei corregionali presenti in Canada. Il giorno
prima si era tenuta una conferenza-stampa di presentazione presso l’Istituto Italiano di Cultura diretto da Adriana Frisenna. Il 2015 è segnato
dalla scomparsa di Guido Braini, per molti anni presidente del Club e dirigente della Federazione dei circoli giuliani del Canada. Quell’anno vide
anche un’interessante ed innovativa iniziativa, un vero e proprio corso
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universitario (proposto dal prof. Eisenbichler) sulla diaspora dei giuliano dalmati in Canada, articolato in una serie di lezioni tenute dal professor Gabriele Scardellato della York University e dalla giornalista Rosanna
Turcinovich Giuricin da Trieste, nonché di diversi soci del Club Giuliano
Dalmato di Toronto, i quali offrirono agli studenti le loro testimonianze sull’esodo e l’emigrazione: tra quest’ultimi Dinora Bongiovanni, Edda
Bosich, Marisa Carusone, Adriana Gobbo, Elsa e Tonci Grdovich, Luisa
Grisonich e Oriella Reia.
Cambiano i presidenti e nel 2017 è la volta di Adriana Gobbo, ma l’attività
sociale continua a procedere a gonfie vele: l’annuale picnic di agosto al
Centro Veneto, registra il solito pienone di soci, amici e simpatizzanti, con
tantissimi giovani presenti forse attratti anche da alcune simpatiche novità: “The Paper Plane Aviator Award” e la “Cup Cakes” o meglio definita
“Super Summy Baker Award”, come pure il corso frequentatissimo di briscola per principianti, giovani ed adulti, accompagnato ovviamente da una
gara di fine corso. Sempre grande successo anche per l’incontro annuale
“Boogaloo” ad Halloween e per la “Festa di San Nicolò” ad inizio dicembre.
Nel 2018 il Club ha festeggiato il proprio 50° compleanno con due importanti iniziative: una crociera in Adriatico lungo le coste istriane e dalmate
ad agosto e ad ottobre una grande cerimonia, una Serata di Gala sul tema
“Manteniamo le nostre tradizioni e la nostra cultura” nella Sala Rialto del
Centro Veneto presente, per l’AGM, la consigliera Rosanna Turcinovich
Giuricin, che ha portato il saluto del presidente Locchi e suo personale. La
presidente Adriana Gobbo, nel ringraziare l’intero staff ed i soci tutti, così
concluse: “Per tutti voi, le parole di ringraziamento non bastano! E spero
che potremo ancora contare su tutti voi in futuro per ringiovanire e migliorare il Club. Sono consapevole che il Club sta perdendo membri per
motivi che sono al di fuori del nostro controllo, ma se vogliamo ancora
mantenere la nostra lingua e il nostro patrimonio ed essere consapevoli
della nostra storia e da dove veniamo, non dovremmo lasciare morire i
ricordi”. Da ricordare ancora, quell’anno, la breve visita il 9 e 10 agosto
del direttore AGM Fabio Ziberna, che recandosi a Chatham per il 30° anniversario di fondazione di quel Club non volle far mancare agli amici di
Toronto anche i suoi auguri per il loro prossimo 50° anniversario.

All’inizio del 2019 l’Assemblea ha rinnovato ancora una volta le cariche
sociali: Carlo Milessa è stato riconfermato presidente e il rinnovo generazionale procede a gonfie vele con l’entrata nel direttivo di Liliana Zugna,
Daniela Chiasson, Olivia Zugna. Proprio in quei giorni usciva il nuovo libro di Konrad Eisenbichler per la casa editrice dell’ateneo di Toronto: già
il titolo Forgotten Italians: Julian-Dalmation Writers and Artists in Canada
la dice lunga su questo ampio saggio, 320 pagine: italiani per linguaggio,
cultura e tradizioni, i giuliano-dalmati sono stati spesso “dimenticati” dai
testi scolastici sull’emigrazione italiana in Canada, loro che erano figli di
terre cedute dall’Italia alla Jugoslavia come risarcimento dei danni subiti
nella seconda guerra mondiale. Eppure le loro vicende sono una parte
importante della storia italiana del XX secolo e dell’immigrazione italiana in Canada, un aspetto unico della cultura e dell’emigrazione italiane.
Nel 2020, in occasione delle commemorazioni per il Giorno del Ricordo,
il Club Giuliano Dalmato di Toronto in cooperazione con l’Italian Contemporary Film Festival (ICFF) di Toronto ha organizzato nel prestigiosissimo Bell TIFF Lightbox Theatre un elegante ricevimento seguito poi
dalla prima proiezione nordamericana del film Rosso Istria del regista
italo-argentino Maximiliano Hernando Bruno. Un’iniziativa che rientra
nella tradizione del Club Giuliano Dalmato di Toronto impegnato da sempre a mantenere forte il ricordo delle terre, della cultura, e delle tradizioni giuliane pur rinnovandosi regolarmente e portando avanti nuovi
progetti e nuove iniziative a beneficio delle nuove generazioni.

1985. Il segretario generale AGM Alfredo Princich in visita al Club.
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1988. Incontro a Toronto, parla il presidente Carlo Milessa,
alla sua destra il segretario AGM Alfredo Princich.

1991. Il Raduno Venezia Giulia e Dalmazia
del Nord America.

1990. El Boletin, lo storico giornale del Club pubblicato
ancora oggi.

1991. La Santa Messa per i partecipanti
al Raduno Venezia Giulia e Dalmazia.
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1995. Serata con ospite d’onore lo scrittore istriano
Fulvio Tomizza.

2003. Foto ricordo del 35° Anniversario del Club.

2004. La cerimonia per il 4 Novembre.

2018. Cena sociale per il 50° Anniversario.

2018. Il Comitato Direttivo del Club.

2018. Il direttore AGM Fabio Ziberna in visita al Club,
al centro tra la presidente Adriana Gobbo
e la vice Marisa Carusone.

2020. Cena del Giorno del Ricordo.
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LEGA ISTRIANA DI CHATHAM AND SOUTH WESTERN ONTARIO
Presidente Angela Rota

A

differenza di altre località canadesi e statunitensi, a Chatham centinaia di famiglie e di giovani istriani, provenienti da Trieste e dai
campi profughi e dai centri di raccolta allestiti dall’I.R.O. in Italia
e in Germania, giunsero tra il 1957 ed il 1959 non alla spicciolata ma in
maniera organizzata, reclutati dalla compagnia canadese Redpath per lavorare nei campi di barbabietole e di tabacco. Per anni ed anni lavorarono
sodo per ambientarsi ed integrarsi nella loro nuova realtà. Quando poi gli
incontri in chiesa (messe, battesimi, matrimoni e funerali) non bastarono
più, misero su una squadra di calcio, i giovani cominciarono a frequentare università e sale da ballo, aumentarono i matrimoni misti ed emerse il rischio di dimenticare i valori della propria terra: che fare? Alcuni
cominciarono a ritrovarsi come gruppo istriano del distretto sud-ovest
della provincia dell’Ontario e nacque così, nel 1988, la Lega Istriana, delegazione Intercomunale S/W Ontario R.R.7 - Chatham. Ont. - N/M 5J7,
che nel 1991 chiese l’adesione alla Associazione dei Giuliani nel Mondo,
prontamente accordata.
Primo presidente fu eletto il socio fondatore Antonio Perini. Con lui nel
Consiglio Direttivo: Paolo Martini vicepresidente, Albino Basiaco tesoriere, consiglieri Umberto Bartole, Claudio Bertocchi, Bruno Roman, Carlo
Rota, immortalati in una foto ricordo con l’allora Console generale d’Italia
in Canada. Di lì a qualche anno il Direttivo fu rinnovato con l’inserimento
di Roberto Cimoroni nel ruolo di segretario e Bruno Rota segretario alle
finanze ed un paio di nuovi consiglieri: Nevio Novacco e Dario Dodich.
Al tempo la Lega contava oltre 100 soci e numerosissimi simpatizzanti:
l’anno prima il Raduno Istriano di Chatham aveva visto la partecipazione
entusiasta di 375 corregionali. Altrettanto entusiaste le partecipazioni
all’annuale Festa dei cacciatori, a febbraio; al picnic della prima domenica di luglio di Mitchell’s Bay, alla Festa danzante dell’uva ed al Gala
di Natale, una serata ricca di allegria e di amicizia aperta dall’arrivo di
Babbo Natale in persona, con un sacco pieno di regali per i più piccini.
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Particolarmente attesa l’Assemblea annuale, che dopo i discorsi di rito
prevedeva la grande mangiata di gnocchi casalinghi preparati dalle cuoche volontarie. Questo successo proiettò la Lega al centro della comunità
istriana; la sede sociale era ubicata presso la Our Lady of Victory Church
Hall e l’esule don Giovanni Gasperutti ne fu nominato Parroco Onorario,
al punto che più volte negli anni venne a dir messa a Chatham (ed in altre
parti del Canada), con una piccola biblioteca ed una sala per proiezioni
audiovisive; le riunioni e le feste a volte avevano luogo presso l’Italian
Canadian Social Club.
Nel 1992 la Lega fu tra i promotori della costituzione della Federazione
dei circoli giuliani del Canada e non a caso Antonio Perini ne fu designato
presidente.
Fu deciso di fare un giornale per raggiungere tutti i soci sparsi nel territorio e informarli sulle attività della Lega e su quanto accadeva in Italia
ed in Istria, sugli eventi lieti e su quelli tristi. Nacque così El Campanil,
trimestrale, redatto da Mario e Marcella Vesnaver ed Antonio e Silva Perini, con la collaborazione di numerosi altri soci, giornale che è ancora
prodotto e diretto dalla attuale presidente Angela Rota.
Nel 2005 una sua delegazione partecipò a Trieste alla celebrazione del
primo Giorno del Ricordo, in occasione dell’incontro mondiale degli esuli
istriani fiumani e dalmati: in quella occasione Silva Perini commosse tutti i presenti con il suo sofferto ricordo della tragedia vissuta da una allora
giovanissima esule. Nell’estate 2006 la Lega allestì con grande successo
a London-Ontario, per due settimane, la mostra itinerante “Con le nostre radici nel nuovo Millennio”, che già aveva presentato a Chatham nel
2004 e che avrebbe riproposto l’anno successivo nell’ambito della Cultural Exhibit Entrance al Downtown Chatham Centre in occasione delle
celebrazioni per il cinquantenario della presenza istriana a Chatham.
Fu in quella occasione, il 1° settembre 2007, che la Lega ebbe l’onore di
essere la prima Associazione ad innalzare sul suolo canadese la propria
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bandiera sociale, blu con la capra istriana, sul pennone del municipio di
Chatham. Al tempo il Consiglio Direttivo era composto da Antonio Perini, presidente, Marcella Vesnaver tesoriere, consiglieri Mario Brezzi,
Silverio Basiaco, Edoardo Grison, Vittorio Mondo, Angela Rota, Mario
Vesnaver. Nella primavera 2010 l’Assemblea confermò il presidente Perini, vicepresidente fu eletto Paolo Martini, Roberto Cimoroni segretario,
Macello Vesnaver fu confermato tesoriere, segretario alle finanze Mario
Brizzi, consiglieri Lino Martincich, Angelo Rota, Vittorio Mondo e Patrizia Lonzon. L’anno seguente, il 17 giugno Antonio Perini ricevette dal
Comune di Chatham un riconoscimento, il Senior’s Achievement Award,
per il “contributo personale dato alla città durante il suo mezzo secolo
trascorso nel Chatham Kent”.
Negli anni, di particolare rilievo è stata l’attenzione dedicata dalla Lega
alla formazione dei giovani di seconda e terza generazione, con l’organizzazione e la partecipazione a corsi di conoscenza ed aggiornamento
(i primi ad Hamilton nel 1996 ed a Sudbury nel 1999), agli stage per
giovani promossi dall’AGM, ai Corsi Origini organizzati dalla MIB School
Trieste in collaborazione con il Ministero degli Esteri. Non a caso una
di questi giovani, Cristina Perini, fu chiamata alla presidenza nel 2012
in occasione di un profondo rinnovamento: vice presidente Mario Brezzi, Lino Martincich segretario e Angela Rota tesoriere. Marina Thomson
segretario finanze, consiglieri Vittorio Mondo, Patrizia Rota-Louzon, Nicky Maier, Frank Furlan mentre Antonio Perini fu acclamato Past President. “Poche parole e più fatti” fu l’impegno con cui la neo-presidente si
presentò all’Assemblea, mentre suo padre Antonio garantiva la propria
disponibilità a collaborare fino al 25° anniversario di costituzione della
Lega. L’anniversario fu celebrato il 24 agosto 2013, presenti il presidente dell’AGM Dario Locchi, il vice console Liliana Scotti Busi ed il sindaco
Randy Hope. Particolarmente curata la regia della manifestazione: dapprima entrarono nel salone delle feste le bandiere nazionali canadese ed
italiana scortate da due Giubbe rosse, a seguire quelle delle associazioni
giuliano-dalmate. Poi l’esecuzione degli inni nazionali ed il Va’ pensiero di Verdi. Il prof. Gabriele Erasmi della McMaster University tenne un
intervento di carattere storico, mentre il presidente Locchi sottolineò

come anche a Chatham era stato accolto l’invito a far largo ai giovani,
nella figura della presidente Cristina Perini, che subito dopo consegnò attestati e riconoscimenti ai soci fondatori, a dirigenti e collaboratori della
Lega. Poi l’inaugurazione della mostra fotografica rievocativa della storia
della Lega, un momento di raccoglimento e preghiera, e quindi il pranzo
allietato dalla chitarra di Franco Bussani, capodistriano venuto da Trieste con il suo ricco repertorio di canzoni triestine.
L’anno dopo, ad aprile, uscì un numero speciale de El Campanil per celebrare il 10° anno di pubblicazione del periodico. Quell’anno, domenica 28 settembre, la Lega ha scritto un’altra bellissima pagina del libro
che racconta la storia degli esuli istriani in Canada: nel parco più bello e
frequentato della città è stata celebrata la posa di una pietra commemorativa a ricordo di quanto gli istriani hanno fatto per la terra canadese.
Centinaia di persone sono giunte dall’Ontario, rappresentanti governativi, il sindaco, l’ambasciatore generale d’Italia Gian Lorenzo Cornado, il
console generale a Toronto Giuseppe Pastorelli e la vice console onorario
a Windsor Liliana Scotti Busi. Era presente, alla bella età di 90 anni, Jack
Mitchinson, che negli anni Cinquanta fungeva da ufficiale di accoglienza degli immigrati al porto di Halifax. La pietra e la terra d’Istria su cui
poggia furono benedette dal parroco onorario padre Daniel Barbardic,
da poco succeduto allo scomparso don Giovanni Gasperutti. Il presidente consegnò targhe ai Soci fondatori Carlo Rota, Bruno Roman, Claudio
Bertocchi, Alberto Babich, Paolo Martini. Ed a Mario Lorenzutti “instancabile narratore e memoria storica delle vicende dell’esodo”. E poi tutti
al prestigioso ristorante Rossini’s, gestito da un istriano, per un brindisi
con una coppa di champagne ed a seguire un allegro incontro conviviale.
La cerimonia ebbe grande rilievo sui media locali e sui social network: “Il
cippo è un patrimonio che aiuterà a ricordare l’esodo e il dolore vissuto
da chi è partito e da chi è rimasto”.
L’Assemblea della Lega ha provveduto nel 2016 all’elezione di un nuovo
Comitato: nuova la presidente Ginny Grison-Hawken, assistita dal segretario Cristiano Suffi, dal tesoriere Antonio Perini; dai consiglieri Vittorio
Mondo, Angela Rota-Walker, Perry Furlan, Patrizia Rota-Louzon. Past
President Cristina Perini.
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Nuovo cambio della guardia nel 2018: il 22 aprile l’Assemblea sociale ha
eletto Angela Rota presidente, Ginny Grison-Hawken l’affianca ora come
segretario e Perry Furlan come tesoriere. Consiglieri sono stati eletti
Mario Brezzi, Lorenzo Bosazzi, Lino Martincich, Vittorio Mondo, Patrizia
Rota Louzon e Rosanna Grison-Morrison. Primo compito del rinnovato
Consiglio è stata la celebrazione, l’11 agosto, del 30° compleanno della
Lega, festeggiato con un grande evento, al solito registrando una grandissima ed entusiasta partecipazione di centinaia di soci e amici.
“La vostra comunità si è sempre distinta per la costante e proficua attività, già prima della fondazione della “Lega Istriana” avvenuta nel 1988,
grazie ad Antonio Perini, ideatore e fondatore. E negli anni più recenti
il vostro Circolo ha visto la nomina alla presidenza di ben tre giovani
donne come Cristina Perini, Ginny Grison-Hawken ed oggi Angela Rota”.
Questo l’incipit dell’intervento di Randy R. Hope, sindaco della Municipalità di Chatham alla serata celebrativa, presenti oltre 200 tra dirigenti,
soci, familiari e simpatizzanti. Il plauso dell’AGM di Trieste ed il saluto
delle oltre 50 comunità giuliano-dalmate sparse nei cinque continenti,
del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dell’Assessore regionale all’emigrazione Pierpaolo Roberti sono stati portati dal direttore dell’Associazione Fabio Ziberna. Nell’occasione Dave Van Kesteren, membro del
Parlamento canadese, ha inaugurato la bella ed importante mostra storico-documentaria a testimonianza sia dei tre decenni di vita della Lega
che del periodo che va dal 1954 al 1961: le dolorose partenze dalle terre
natie, il lungo viaggio in nave, l’arrivo ad Halifax, l’interminabile viaggio in treno ed il graduale inserimento nella società canadese. Grazie
all’impegno del presidente Angela Rota e dell’intero Comitato: Ginny Grison-Hawken, Perry Furlan, Patrizia Rota-Louzon, Lino Marincich, Mario
Brezzi, Tio Mondo, Rosanna Grison-Morrison, Lorenzo Bosazzi i membri
della comunità giuliana continuano così a stare insieme per ricordare le
comuni radici giuliane. I continui sforzi di un Comitato così “in gamba”
permettono di ospitare eventi che offrono alla comunità l’opportunità
di riunirsi regolarmente: il Giorno del Ricordo, gli Gnocchi AGM, il picnic, i tornei di carte (scopa, briscola e tresette), le serate conviviali e
ovviamente il Pranzo di Natale. Ed ogni anno, anche in questo compli94

cato 2020, si tiene a febbraio in occasione del Giorno del Ricordo una
cerimonia nel Kingston Park, il parco più frequentato di Chatham, presso
il cippo eretto dalla Lega nel 2014, la cui epigrafe si chiude con il motto
istriano coniato dalla stessa Lega Istriana “IERIMO, SEMO, SAREMO”.

1988. Il primo Comitato Direttivo.

2018. 30° Anniversario
di fondazione del Circolo.

1991. l’incontro del Comitato Direttivo con il presidente dell’AGM Dario Rinaldi.

2007. L’Album dei ricordi.

2006. In trasferta a London, in Ontario.

2007. L’omaggio in chiesa a chi non c’è più
(al centro i presidenti della Lega Antonio Perini e dell’AGM Dario Locchi).

2007. Le giornaliste Rossana Giuricin (a sinistra)
e Viviana Facchinetti (a destra) con al centro una socia
del Circolo.

95

2013. Il presidente AGM
Dario Locchi premia
l’ex presidente
del Circolo Antonio Perini.

2013. 25° Anniversario di fondazione del Circolo.

2018. Foto ricordo per il nuovo Consiglio Direttivo
(al centro la neo presidente Angela Rota).

2018. La presidente Angela Rota con il direttore AGM Fabio Ziberna
al monumento all’esule.
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ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ISTRIANE GIULIANO-DALMATE
DI MONTRÉAL E DINTORNI
Presidente Lorenzo Leban

N

ell’autunno 1988 l’allora vicepresidente dell’AGM, prof. Zucalli, entrò
in contatto con il presidente del Congresso Nazionale degli Italo Canadesi della Regione del Québec, Giuseppe Morselli, il quale mise in contatto l’associazione con Nereo Lorenzi, già presidente di un’associazione di
giuliani e dalmati “poi caduta nell’oblio”. Da cosa nasce cosa e così, tra un disguido postale ed una complicazione amministrativa, il 6 agosto 1992 veniva
costituita ufficialmente l’Association Famille Giuliano-Dalmate de Montréal
ed Environs/Associazione Famiglie Giuliano-Dalmate di Montréal e Dintorni
che, di lì ad un paio d’anni, sarebbe divenuta Associazione Famiglie Istriane Giuliano-Dalmate di Montréal e Dintorni. Primo Presidente fu Giuliana
Steffè Pivetta, direttore Vito Maurovich e Tesoriere Lorenzo Leban i tre soci
fondatori. La sede, con gli spazi per le riunioni, la segreteria ed una piccola
biblioteca circolante, fu costituita presso il domicilio della Presidente, messo
a disposizione gratuitamente, cosa che poi nel tempo sarà oggetto di qualche recriminazione da parte del Comitato Direttivo nei confronti della casa
madre AGM. Le finalità sociali furono individuate nel “preservare, difendere
e promuovere costumi e tradizioni del popolo giuliano-dalmata quale parte
della cultura italiana”. Immediata l’adesione all’AGM, contrassegnata da una
donazione a questa dei soci di 100.000 lire e, pur con qualche difficoltà logistica, l’inizio di una collaborazione concretizzatasi nell’invio di dischi, CD,
libri. L’attività sociale da subito si concretizzò in una serie di incontri conviviali e nella celebrazione delle ricorrenze più significative: la Messa per i Defunti e per Santa Barbara, la Festa della Primavera per San Marco, il veglione
di San Valentino, il Carnevale, da soli o insieme ai soci del Fogolâr Furlan.
Nel 1991 l’Associazione partecipò al primo Raduno dei giuliani del Canada
a Toronto e poi, all’inizio di settembre 1995, organizzò il secondo Raduno
dei Giuliani a Montréal cui parteciparono oltre 500 persone provenienti da
Canada e Stati Uniti. The Gazette di Montréal ne diede ampio risalto, sotto-

lineando l’impegno dell’organizzatore, Lorenzo Leban, dell’Associazione di
Montréal, originario di Gorizia, all’insegna del motto “Ierimo, semo, saremo/
We were, we are, we shall be”. Nel 1997 e 1998 grande successo riscossero
la prima e seconda Serata Istriani, fiumani, goriziani e dalmati, ospiti del Fogolâr Furlan, quasi 250 i partecipanti, molti dei quali portarono con sé foto
e ritagli di giornali per rinverdire tra amici la memoria degli anni passati.
Grande aspettativa suscitò l’annuncio della tournée di Umberto Lupi in Canada con tappa a Montréal il 25 aprile 1998, evento che necessitava di un
cospicuo intervento finanziario da Trieste, poi cofinanziato in buona parte
dall’ERMI, nonostante le difficoltà economiche in cui l’Ente al tempo si dibatteva, decisione questa assunta anche a seguito della risoluzione dell’Associazione di sospendere i rapporti con l’AGM finché a livello regionale non
fossero state coperte le spese. Qualche mese dopo, ad agosto, l’Associazione
partecipò con un proprio stand, presente il console generale d’Italia Clara
Maria Bisegna, alla Settimana Italiana organizzata nel vecchio porto della
capitale del Québec dal Congresso degli Italo Canadesi. Poi, i responsabili
dell’Associazione parteciparono, nel dicembre 1999, ad un Seminario organizzato a Vancouver.
Nel 2001 Claudio Antonelli, in collaborazione con Vito Maurovich, pubblicò
il libro Scritti canadesi. Sradicamento, appartenenza, identità. L’ombra dell’Istria sui diversi aspetti della condizione di profugo-emigrato in Canada. Quel
Claudio Antonelli che ebbe poi l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della
Stella d’Italia per le sue attività a sostegno della comunità giuliana nel Québec e, nel 2010, il Premio Histria dall’Unione degli Istriani di Trieste, conferitogli per aver affrontato nei suoi libri “il senso dell’appartenenza, il rapporto
fra sradicamento e identità, il multiculturalismo ed i rapporti interetnici”.
Di lì ad un paio di anni le forti tensioni createsi tra le comunità dei nostri
emigrati portarono all’uscita dell’Associazione di Montréal dalla Federazio97

ne Giuliano-Dalmata Canadese. In particolare, motivo dello scontro, che si
ripercosse anche nei rapporti con la AGM, fu il riconoscimento dell’attività
di un avvocato statunitense, Giovanni De Pierro che aveva fondata l’Alleanza
Italiana Istria Fiume Dalmazia proponendola come strumento legale in grado di assistere gli esuli nella tutela dei loro diritti in materia di beni abbandonati. Scopo legale, sostenne l’Associazione di Montréal, che vi aveva aderito insieme ad altri Club canadesi, mentre l’AGM aveva uno scopo culturale
che era altra cosa, disgiunta, e come tale aveva dei doveri (e non diritti) nei
confronti degli emigrati. Ragion per cui la doppia appartenenza non doveva
essere un problema. Il Consiglio Direttivo espresse posizione contraria ed
il Presidente AGM Dario Rinaldi pose il problema dell’incompatibilità della
doppia appartenenza AGM - Alleanza.
Ai primi di gennaio 2008 la storica presidente dell’Associazione, Giuliana
Steffè Pivetta, venne meno e al suo posto fu nominato presidente Lorenzo
Leban, con Meri Gregorovich vicepresidente e Flavio Toich tesoriere. Quella
estate fu allestita a Montréal, con grande successo, la Mostra itinerante “Con
le radici nel nuovo Millennio” sull’emigrazione giuliana nel mondo, integrata
dai pannelli riguardanti le partenze, l’arrivo e l’insediamento, il ricominciare e l’inserimento, la presenza attuale e futura dei Giuliani in Canada. 200
immagini montate su 40 pannelli ed esposte dal 26 giugno al 4 luglio e la
contemporanea esposizione di pittura dell’artista piranese Gianna Giraldi
Fort, 15 quadri dal motto “Passeggiando per Pirano”. Di rilievo la presenza del console generale Fabio Paolo Venier, del direttore dell’AGM Fabio Ziberna, del presidente dell’Istituto Italiano di Cultura. A latere, i vertici AGM
furono ricevuti in Ambasciata dall’ambasciatore d’Italia in Canada, Gabriele
Sardo, triestino, che espresse la propria soddisfazione per la presenza attiva
dell’AGM, utile strumento culturale per avvicinare i giovani ai nostri sodalizi
operanti all’estero. In apertura, il concerto-poesia della pianista Alma Rovelli
Ventura con musiche di Erik Satie e versi di Virgilio Giotti. Al termine, il tradizionale Picnic dei membri alla Baraga Farm a St. Lazare fu una piacevole
occasione per riprendere fiato e godersi un meritato riposo campestre. In
quei giorni diversi giovani dell’Associazione parteciparono a Toronto ad un
incontro promosso dal C.G.I.E. per discutere su come rafforzare l’italianità
delle nuove generazioni. Ad esempio, sostennero i partecipanti, utilizzando
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l’informazione come strumento principale per rafforzare l’identità italo-canadese.
Nel 2012 l’Associazione celebrò il proprio ventennale con una grande manifestazione che ebbe luogo il 6 ottobre, con i discorsi delle autorità locali, i
saluti dei presidenti dei Circoli canadesi ed un Anniversary Party particolarmente affollato nella splendida sala La Renaissance, ove decine e decine di
partecipanti seguirono il presidente Lorenzo Leban mentre ripercorreva le
tappe salienti dell’attività associativa, cui face seguito Vito Maurovich parlando della presenza della comunità giuliana, istriana, fiumana e dalmata in
Canada e recitando in chiusura una sua poesia, Dallo sradicamento al trapianto, 18 strofe per raccontare la storia della propria terra fino al contributo dato allo sviluppo del Canada. Dopo di lui Caudio Antonelli parlò della
specificità della presenza giuliana a Montréal e della necessità di riaffermare
la propria identità. Dario Locchi, presidente dell’AGM, sottolineò da parte
sua la capacità del Club di mantenere vivi i rapporti tra gli emigrati e le istituzioni delle terre di origine.

1992. Il primo giorno dell’Associazione.

1995. Foto ricordo davanti alla Cattedrale di Montréal,
durante il Terzo Raduno dei Giuliano-Dalmati del Nord America.

1998. Foto di gruppo in occasione della seconda Serata Istriana.

1999. La Santa Messa in ricordo dei defunti.

1999. In tanti per un picnic organizzato dall’Associazione.

1998. Presentazione del libro I protagonisti italiani
di Montréal, con contributi di Claudio Antonelli.
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2007. Foto ricordo dell’Assemblea generale.

2008. La Rassegna stampa della Mostra itinerante.
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2007. Appuntamento con il picnic.

2008. Le artiste Gianna Giraldi Fort e Alma Rovelli Ventura.

2012. L’invito alla festa per il 20° Anniversario.
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GIULIANO DALMATO SOCIETY / ASSOCIAZIONE GIULIANI-DALMATI
DI VANCOUVER
Presidente Geni Gallovich

N

el marzo 1987 l’avv. Armand Anthony Petronio di Burnaby B.C.
scriveva all’allora presidente dell’AGM all’indomani di un importante Raduno tenutosi a Toronto, presentandosi tra l’altro come
presidente dell’Associazione culturale veneta e fondatore del Club Triestino “adesso moribondo”: la nostra cultura è una cultura veneta particolare, scriveva, e se non riusciamo a dare un qualche messaggio ai nostri
giovani essa non avrà lunga vita. Ci vollero però altri 5 anni prima che il 1°
maggio 1992 si costituisse l’Associazione Giuliani-Dalmati di Vancouver,
espressione di una comunità di oltre 400 soci provenienti da un po’ tutta
l’ex Venezia Giulia: Fiume e Zara, Cherso e Lussinpiccolo, Pola e Pirano,
Umago e naturalmente Trieste. Finalità sociali: mantenere vivo il ricordo
delle proprie tradizioni, della storia e della cultura italiane proprie delle genti provenienti da quelle zone. In attesa dell’Assemblea costitutiva,
susseguente alle formalità burocratiche e notarili concluse il 10 giugno,
Paolo Rovatti, fiumano, fu nominato presidente, Vincenzo Lomele segretario, consiglieri Massimo Andreone, Gigliola Bates, Boris Del Mar, Mario
Gallovich e Mario Pangher. Fu anche costituito uno Youth Club all’interno dell’Associazione. Quel giorno fu anche deciso di aderire alla esistente Federazione Giuliano-Dalmata Canadese ed all’Associazione Giuliani
nel Mondo, ambedue le quali accolsero immediatamente tali richieste. A
settembre l’Assemblea elesse il primo Consiglio Esecutivo: new entries
furono Rosetta Grippo, Ottaviano Sambol e Pasquale Roman. Poi, il 27
settembre, furono attribuite le cariche sociali: confermato presidente
Paolo Rovatti, vicepresidente e segretario fu nominato Mario Pangher,
amministratore Ottaviano Sambol e tesoriere Massimo Andreone; e Mario Pagan direttore feste ed intrattenimenti. Nell’occasione furono gettate le basi per alcuni eventi sociali e fu affidato al segretario il compito di
predisporre una circolare da inviare ai soci per informarli del lavoro fat-

to, delle iniziative, raccogliere suggerimenti e quant’altro, con testi in italiano, in dialetto ed anche in inglese per agevolare la partecipazione dei
più giovani. Ad ottobre fu così ciclostilato il numero uno de L’Adriatico,
che vedeva come direttore responsabile Otto Sambol, il quale, nell’editoriale di apertura, rivendicò a sé la facoltà di fare e disfare: passò qualche
numero e nel 1996 le strade de L’Adriatico si separarono da quelle della
Associazione, il direttore fu accusato di scrivere a titolo personale, dopo
aver dichiarato che il giornale “era sua proprietà privata”.
Il presidente Rovatti, nel 1994, fu insignito dal Comune di Vancouver della medaglia celebrativa del 125° anniversario della Costituzione canadese come premio per la sua attività svolta nell’arco di 31 anni a favore dei
disabili (lui stesso era costretto su una sedia a rotelle).
Rovatti passò la mano a Luciano Vascotto (vice presidente Geni Gallovich) e nel 1996 l’Associazione lo ringraziò a sua volta per l’attività prestata con il conferimento di una pergamena nel corso di una bella cerimonia
sociale. Quando poi venne meno, nel 2007, con una solenne cerimonia
alla quale parteciparono oltre 600 persone dell’intera comunità italiana
fu ammesso nella Hall of Fame del Centro Culturale e Ricreativo Italiano
nella Sezione Social and Humanitarian Posthumous.
Anche a Vancouver nel 1997 giunse un primo pacco di libri dall’AGM,
con i quali poté essere allestita una piccola biblioteca. Altri arrivarono
in seguito, al punto che il 1° maggio 1999 poté essere organizzata la 2a
“Giornata culturale in 100 libri”, che vide una grande partecipazione delle comunità italiane di Vancouver e dell’intera British Columbia presso il
Centro culturale italiano di Vancouver, cui l’Associazione aveva aderito
l’anno precedente (come praticamente tutte le realtà associative italiane)
per godere di un luogo in cui i bambini potessero essere a contatto con
l’arte e la cultura italiane, giovani ed adulti potessero imparare a legge101

re, scrivere e parlare italiano; dove i più anziani potessero ritrovarsi per
giocare a carte ed a bocce; dove festeggiare gli sposalizi, tenere banchetti
e celebrare le festività italiane civili e religiose. Insomma, un luogo ove
poter ricreare una piccola porzione di quell’Italia che avevano dovuto
abbandonare. L’Assemblea del 1998 rivoluzionò le cariche. Come disse
la neo presidente Geni Gallovich, c’era stata un po’ di maretta, ma ora il
nuovo Direttivo doveva impegnarsi compatto per le battaglie future: a
fianco di Geni furono eletti Nella Starcevich vicepresidente, Aldo Giassi
tesoriere, Nevio Corazza segretario, consiglieri Pasquale Roman, Mario
Gallovich e Massimo Andreonne. Due anni dopo Marina Webber fu eletta
tesoriere e Libero Roman entrò nel Direttivo come consigliere. Di rilievo
la formalizzazione del Gruppo Giovani, con Christina Gallovich presidente e Natalina Grossi sua vice. Il Consiglio riprese fiato, organizzò incontri
sociali ed istituzionali, commemorazioni e cerimonie liturgiche, spettacoli musicali e picnic. Fu Geni Gallovich a presiedere le celebrazioni per
il 10° anniversario di Fondazione, nel 2004, così come ad organizzare a
Vancouver nel 2006 l’allestimento della mostra itinerante dedicata all’emigrazione giuliana. Negli anni successivi, puntualmente, la coppia Geni
Gallovich e Nella Starcevich è stata rieletta alla guida dell’associazione.
Nel 2014 un incontro celebrativo del Giorno del Ricordo è stato organizzato alla presenza del console generale Fabrizio Inserra e del presidente
della Federazione Giuliano-Dalmata Canadese Antonio Perini. Nell’occasione è stata allestita una Mostra storico-documentaria che è stata illustrata ai partecipanti dallo stesso Perini.

1993. Il giornale L’Adriatico,
voce dell’Associazione.

1996. Il consigliere AGM Silvio Delbello incontra a Vancouver
gli umaghesi dell’Associazione.
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1997. La vice presidente Geni Gallovich ringrazia il vicepresidente AGM Silvio Delbello
per il dono di una piccola biblioteca.

1999. L’interesse dei partecipanti per i libri esposti.

1999. Alcuni partecipanti alla 2a Giornata culturale, durante la quale è ospitata
la Mostra itinerante “Venezia Giulia in 100 libri”.

1999. La presidente Geni Gallovich inaugura
la Mostra itinerante “Venezia Giulia in 100 libri”.

1999. La presidenza della 2a Giornata culturale.
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ASSOCIAZIONE FAMIGLIE GIULIANO DALMATE DI HAMILTON E DINTORNI
Presidente Isabella Alberghetti

A

nche sull’onda del grande “Raduno ’91: dall’Adriatico ai Grandi
Laghi” - la prima riunione di giuliano-dalmati tenutasi in Canada a
Toronto dal 31 agosto al 3 settembre 1991 - a fine anno Ted Odoni mise insieme un gruppo di 20 amici e fondò l’Associazione Famiglie
Giuliano Dalmate di Hamilton e Dintorni. La prima riunione ebbe luogo
a Stoney Creek il 18 gennaio 1992, Ted Odoni fu eletto alla carica di presidente, Dario Zanini suo vice, David Picco segretario e Aldo Baruzza tesoriere. Tesoriere finanziario fu eletta Clara Zanini, quattro i consiglieri:
Raoul Alberghetti, Giuseppe Marinoni, Evelino Parovel, Antonio Stomisa.
In linea di principio fu approvato lo Statuto, che peraltro doveva poi essere registrato ufficialmente. Il successivo 20 gennaio ne fu data comunicazione ufficiale all’AGM, evidenziando quelli che erano i fini sociali:
preservare e promuovere gli usi, i costumi e le tradizioni istro-venete
nell’ambito della cultura italiana. Nel frattempo, i soci erano saliti ad oltre 150.
La nascita del Club fu festeggiata il 17 maggio 1992 con un grande ricevimento ai Liuna Gardens, che vide la partecipazione di oltre 400 invitati.
Quella sera facevano bella mostra di sé le bandiere delle Province istriane, fiumane e dalmate donate dall’AGM.
La tradizione dei grandi gala danzanti continuò nel tempo, almeno due
all’anno, arricchita da numerose altre occasioni d’incontro: gite, picnic,
conferenze culturali, incontri di bocce.
Di tutte le iniziative dava puntale riscontro il periodico informativo bimensile costituito già nella primavera del 1992: dapprima un notiziario
informativo ciclostilato, poi tirato a stampa, dapprima denominato Bullettin e poi, dal novembre, Bollettino ed infine, nel 1994, assunse la denominazione definitiva Da Gorizia fino a Zara, che sarebbe stato stampato
sino al 2012 a cura del Comitato Direttivo.
Quell’anno l’Assemblea rinnovò gli organi sociali: Dario Zanini divenne
presidente, sua vice fu eletta Isabella Alberghetti. David Picco fu confer104

mato segretario mentre Raoul Alberghetti divenne tesoriere. Di lì a poco
Zanini si trasferì a Ottawa e la Alberghetti assunse la carica di presidente.
Nel 1996, su invito della Federazione Giuliano Dalmata Canadese, l’Associazione organizzò a primavera a Stoney Creek il “Seminario Dirigenti e
Giovani”.
Nel tempo, divenne appuntamento tradizionale la Festa di Primavera,
così come la Festa natalizia presso la St. Gregory Church al Centennial
Park e la gita sociale: una volta a Las Vegas, un’altra a Cartagena, un’altra
ancora alle cascate del Niagara e a Toronto. Grande interesse riscossero
le Serate fra amici, con proiezione di documentari, presentazione di libri
e mostre, audizione di dischi: in qualche occasione il prof. Gabriele Erasmi, nel frattempo divenuto vicepresidente, non mancava di far sentire la
propria voce tenorile seguito in coro dai presenti.
Quell’anno, 1998, presidente fu confermata Isabella Alberghetti e furono
confermati pure il segretario ed il tesoriere. Di grande impatto per la comunità giuliana fu il concerto tenuto a giugno da Umberto Lupi ai Liuna
Gardens.
Sempre nel 1998 il prof. Erasmi, nato nel 1942 a Trieste, tra l’altro docente di italianistica all’Università di Hamilton, ottenne un importante
riconoscimento da parte dei Figli d’Italia di Hamilton: la nomina a “Cittadino italo-canadese di Hamilton per il 1997” per il forte e prolungato
impegno profuso per la valorizzazione della cultura italiana in Canada e
per il progresso culturale della popolazione di origine italiana in Canada.
L’ormai prossimo volgere del secolo fu festeggiato da ben 150 soci al
Club Roma di St. Catharines i quali, dopo la celebrazione della Santa Messa, trascorsero una giornata di serenità tra esibizioni musicali e giochi
vari, l’elezione della principessa e del principino (riservate ai bambini…),
i canti del Coro del Club Roma e la sera danzante per tutti sotto le stelle.
E poi, pastasciutta a cura delle socie e vino offerto dai soci.
Il 7 aprile 2001 fu celebrato il 10° anniversario di fondazione dell’Asso-
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ciazione nel salone dei Liuna Gardens di Stoney Creek con oltre 300 partecipanti, tra soci ed amici, presente il vice console d’Italia Bruno Crugnale. Presenti i presidenti degli altri Club e della Federazione canadese, dopo la consegna di targhe di riconoscimento al presidente della Federazione canadese
Antonio Perini ed al Circolo di Hamilton per l’importante anniversario, la bella serata finì piacevolmente in musica con l’orchestra Walter Ostanek.
Di lì a poco l’Associazione uscì dalla Federazione canadese e ruppe i rapporti con il Club Giuliano Dalmato di Toronto per una difforme interpretazione
dell’operato di una nuova Associazione, l’Alleanza Italiana Istria Fiume Dalmazia, particolarmente attiva nel continente nordamericano.
Anche a causa di queste incomprensioni, il venir meno dei rapporti di collaborazione e buon vicinato con gli altri Club e il naturale invecchiamento dei
soci giunti in Canada ancora negli anni Quaranta e Cinquanta portarono al progressivo diradarsi delle attività sociali.

1991. Picnic a Chatham.

1992. Gita a Chatham.
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1993. Foto ricordo dei dirigenti giuliani presenti al Picnic di Chatham,
seconda a destra la vicepresidente Isabella Alberghetti.

1996. Il Seminario per Giovani e Dirigenti organizzato a Stoney Creek.
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1995. Il giornalino dell’Associazione
Da Gorizia fino a Zara.

1998. Concerto del cantautore triestino Umberto Lupi.
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Luglio 2009. I componenti della Federazione Giuliano-Dalmata Canadese
e dei Circoli aderenti celebrano insieme ad Halifax il 50° anniversario
dell’arrivo al Molo “Pier 21” dei primi esuli dall’Istria, da Fiume,
dal Quarnaro e dalla Dalmazia. Un importante momento della memoria
in quella che è stata la principale porta d’ingresso dell’immigrazione
in Canada.
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Negli Stati Uniti
ASSOCIAZIONE GIULIANO-DALMATI U.S.A. NEW JERSEY
Presidente Jolanda Berna Maurin

A

lcuni giuliani che vivevano a New York parteciparono nel 1988 ad
una festa promossa dal Comitato organizzatore dell’Associazione
Giuliani e Dalmati in USA, si entusiasmarono e già nel novembre
1989 la nuova Associazione prendeva vita con atto registrato nello Stato
del New Jersey, Contea di Bergen. Le finalità sociali erano: conservare e
tramandare le tradizioni ed i dialetti della comunità giuliana che si andavano estinguendo; tenere vivi i contatti con la Madre Patria e con le altre
associazioni giuliane nel mondo; aiutare i fratelli conterranei; spingere i
giovani a partecipare alle attività sociali per continuare l’opera dell’associazione anche nel futuro. Da subito il coinvolgimento dei giovani fu
visto come una delle principali esigenze della comunità al punto che fu
istituita il 30 settembre la Festa dei giovani. Primo presidente fu Sergio
Antonini, nato a Monfalcone da papà esule polesano e mamma triestina,
che sarebbe rimasto in carica un paio di anni. Suo vice fu eletto Armando
Giachin, tesoriere Jolanda Maurin, segretario Edward Curto, vicesegretario Luciano Nacinovich, consiglieri Ida Nadalin, Lauro Di Lauro, Anita De
Ponte, Sergio Facchini, Stanley G. Debegnac. Tra le prime decisioni, quella
di aderire all’Associazione Giuliani nel Mondo, prontamente accolta, che
segnalò una serie di giuliani presenti a New York, alcuni dei quali molto
autorevoli, come il prof. Giorgio Bugliarello, presidente del Politecnico
dell’Università di New York e gli chef Lidia e Felice Bastianich.
Nei primi anni di vita l’Associazione giunse a coinvolgere nelle proprie
attività almeno cinquecento emigrati ed esuli, grazie ad alcune iniziative
particolarmente coinvolgenti ed anche alla diffusione dal 1994 di un proprio bollettino informativo, Il Faro, otto facciate in carta bianca patinata,
con il quale mensilmente ragguagliava la comunità giuliana sulle proprie
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attività, sulle novità che giungevano da oltre oceano, sulle decisioni degli
organi sociali. Annualmente venivano organizzate due/tre feste danzanti, che registravano anche oltre duecento presenze; gite sociali; e la festa
“Trieste alla Maratona di New York” per incontrare e festeggiare gli atleti
ed i rappresentanti della città di Trieste che partecipavano il 4 novembre
a quell’importante manifestazione sportiva. Anche per organizzare al meglio l’edizione 1990 il presidente Antonini, in vacanza in Italia, incontrò
a Trieste i vertici AGM, alla ricerca di sostegni economici ma anche istituzionali, confidando di poter avere a New York l’allora sindaco per celebrare insieme la festività del Patrono San Giusto nella chiesa della Madonna di Pompei, nel Greenwich Village, officiata da tre sacerdoti istriani:
monsignor Santulin, don Valà e padre Fermeglia, accompagnati dal Coro
dei Neresinotti; a seguire pranzo in un ristorante italiano, con fave triestine e vini del Collio. L’anno successivo i dirigenti dell’Associazione parteciparono a Toronto al primo Raduno dei giuliano-dalmati, offrendosi di
organizzare loro quello successivo, nel 1992: tornati a casa, dopo accese
discussioni, per motivi organizzativi e finanziari fu presa la decisione di
passare la mano e riparlarne al caso nel 1993. Di lì ad un paio di mesi, a
dicembre, dopo la tradizionale serata di ballo d’autunno, oltre 220 partecipanti, una combattuta assemblea sociale rinnovò i vertici: delusa dal
comportamento del presidente uscente, al suo posto fu eletto Armando
Giachin, vice Sergio Facchini; tesoriere Jolanda Maurin e segretario Bruno
Crespi; consiglieri Luciano Nacinovich, Lauro Di Lauro, Edy Curto, Lino
Costa e Joseph Kersulich. Revisori dei conti: Stanley F. Debegnac e Livio
Giachin.
Tra le prime iniziative promosse: una raccolta di firme (21 pagine con
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25 firme ciascuna) inviata il 20 febbraio 1992 al Presidente del Consiglio
italiano per perorare la richiesta all’ONU della riannessione dell’Istria e
delle isole all’Italia o quantomeno la costituzione di un’Istria Autonoma. E
poi il veglione mascherato di Carnevale, una crociera nelle Indie Occidentali, il picnic di primavera, un party d’autunno e la festività di Ognissanti
celebrata nella chiesa della Madonna di Pompei, avendo adottato proprio
“Tutti i Santi” come protettori degli esuli dell’Associazione. Sempre in
quell’anno fu poi registrata ufficialmente l’Associazione anche nello Stato
di New York. Finalmente, dal 3 al 5 settembre 1993 fu celebrato il secondo Raduno internazionale a New York City denominato “Va’ Pensiero
1993” che vide la partecipazione di esuli provenienti non solo dagli States
e dal Canada ma anche dal Sud America, dall’Australia e dall’Italia. Ricco
il programma: conferenze e celebrazioni, santa Messa e brunch, serata
di gala con cocktail hour, cena e ballo. L’anno si chiuse con un ulteriore, profondo rinnovo del Consiglio direttivo: presidente fu eletta Jolanda
Berna Maurin, suo vice Giuseppe Kersulich, tesoriere Sergio Facchini e
segretario Stelio Debegnac. Consiglieri: Lauro Di Lauro, Bruno Cresti, Armando Giachin, Lino Bracco e Anita Pagan; revisori dei conti Bruno Creglia e Livio Giachin. Fu allora che fu deciso di dar vita al mensile Il Faro, di
organizzare serate con conferenza e proiezione di filmati sull’Istria, di regalare i libri giunti dalla Camera di Commercio di Trieste ai singoli soci. E
naturalmente anche quell’anno il veglione di Capodanno ed il Ballo in maschera di Carnevale, una crociera nei Caraibi ed il picnic di primavera, una
festa danzante per Halloween, la ricorrenza dei Santi Patroni. Due ragazzi
furono mandati a novembre al Congresso dei giovani tenutosi a Sudbury,
Canada, un investimento importante per il futuro dell’associazione: di lì a
poco si formò un Club dei giovani, che il 22 giugno 1995 fu ricevuto a New
York dal console italiano, Franco Mistretta, che li accolse parlando in dialetto veneto dei suoi studi a Trieste. A lui i giovani confidarono che l’anno
successivo avrebbero aperto un website esteso a tutti i club giuliani operanti nel Nord America. Negli anni la presidente Jolanda Berna Maurin e
la sua squadra furono più volte confermati nei loro incarichi, segno che la
loro attività trovava consenso tra gli iscritti. Erano sempre numerosissimi i partecipanti alle tradizionali feste danzanti al ristorante Landmark di

East Rutherford, aperitivo e quattro ciacole, cena e ballo con il complesso di Mario Niccolich, cori all’unisono a cominciare dal Va’ pensiero. Dino
Veggian, polesano residente a New York, giornalista in organi di informazione destinati alla comunità italiana ed attivo nel club, nel marzo 1997 fu
insignito dalla Camera di Commercio di Trieste del Premio Fedeltà al lavoro ed al progresso economico per le personalità appartenenti al mondo
dell’emigrazione giuliana. Poi, a giugno, in occasione della visita di aggiornamento professionale dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia, l’Associazione collaborò all’organizzazione di una serata di gala presenti i giuliani
a stelle e strisce insigniti nel tempo del San Giusto d’Oro: Giorgio Bugliarello (1978), Leo Castelli (1987) e Claudio Erbsen (1995). Di rilievo, nel
1999, la mostra “An exhibition of books from the Friuli Venezia Giulia and
Istria regions/Venezia Giulia in 100 libri”, allestita all’Istituto di Cultura italiana dall’Associazione Giuliano-Dalmati USA lunedì 8 marzo: oltre
120 persone, molte in piedi, ad ascoltare l’interessante relazione dell’ing.
Alberto Monti sulle regioni dell’Alto Adriatico cedute alla Jugoslavia, seguita dalla proiezione di un documentario sulle bellezze ambientali ed
architettoniche dell’Istria. E naturalmente dall’apertura e chiusura della
mostra bibliografica: esigenze dell’Istituto ne permisero infatti l’apertura
per una sola giornata, oltretutto caratterizzata dal freddo intenso, parecchi gradi sotto lo zero. Di festa in festa l’attività sociale proseguì senza
scossoni: ospiti di volta in volta l’assessore regionale Cristiano Degano, il
presidente della Giunta Roberto Antonione, il presidente AGM Dario Rinaldi ed il suo vice Silvio Delbello. Nell’ottobre 2000, in occasione del Columbus Day, per la prima volta i gonfaloni di Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia parteciparono alla grande sfilata sulla Fifth Avenue, in testa ad una
delegazione di centocinquanta elementi dell’Associazione Atleti Azzurri
d’Italia e rappresentanti dei Club giuliano-dalmati del Nord America. Nel
2002 l’Associazione organizzò la presentazione all’Istituto Italiano di Cultura, nel Palazzo del Consolato Generale di New York, del libro Lettere da
Zabodaski. Ricordi di un borghese mitteleuropeo 1900-1984 di Pierpaolo
Luzzato Fegiz, triestino, statistico e imprenditore, fondatore e direttore
della Doxa. Relatori la figlia, Marina Luzzato Fegiz, ed Eligio Clapcich, esule fiumano attivo nell’Associazione.
109

Nel 2002 una nutrita delegazione della Regione partecipò alla festa tradizionale d’autunno dell’Associazione: il presidente della Giunta Renzo
Tondo ed i presidenti delle quattro Province di Trieste, Fabio Scoccimarro; Udine, Marzio Strassoldo; Gorizia, Claudio Brandolin e Pordenone, Elio
De Anna, reduci dalla gara della National Italian American Foundation
tenutasi a Washington. Ricevuti dalla presidente Jolanda Maurin, erano
latori di un assegno di 85.000 $, frutto delle sottoscrizioni raccolte in regione per le vittime degli attentati dell’11 settembre 2001. Il 10 febbraio 2004 l’Associazione organizzò per onorare il Giorno del Ricordo una
Santa Messa officiata da padre Cogo al Greenwich Village. Il viceconsole
Bosio, di famiglia polesana, ed Eligio Clapcich, fiumano esule a New York
dal 1955, con parole toccanti emozionarono il folto uditorio, che alla fine
della cerimonia si unì in coro nel Va’ pensiero. Nel 2006, per alleggerire
il lavoro dell’AGM USA presieduta da Jolanda Maurin, l’AGM da Trieste
suggerì di creare una nuova Associazione in quella zona metropolitana
e dell’operazione fu incaricato Eligio Clapcich, che nel 2007 venne nominato presidente transitorio della costituenda Associazione Giuliani nel
Mondo di New York.
Il 10 giugno 2008 il Consolato Generale d’Italia a New York ospitò, d’intesa con l’AGM di Trieste e l’Associazione Giuliano-Dalmati U.S.A. New Jersey una mostra documentaria sull’emigrazione giuliana nel mondo intitolata “Con le nostre radici nel nuovo millennio” per la quale Eligio Clapcich
preparò un fascicolo sull’esodo e sull’emigrazione dei giuliano-dalmati in
italiano ed inglese. In quella occasione fu anche proiettato il documentario della triestina Chiara Barbo Triestine Girls e fu ospite dell’evento la
famosa ristoratrice e scrittrice di origini istriane Lidia Bastianich.
Il 25 ottobre 2009 fu festeggiato al Landmark di Rutherford (New Jersey)
il 20° anniversario di fondazione del Club, presenti circa duecento persone tra soci, amici, corregionali. Erano presenti per l’AGM il presidente
Dario Locchi ed il consigliere Marco Toncelli. Dopo i saluti delle autorità e
dei dirigenti del Club e dell’AGM furono consegnati riconoscimenti a Dino
Veggian, responsabile da 19 anni del periodico Il Faro, edito a New York;
a Francesco Cavallo, curatore sul periodico della rubrica El cogo; a Sergio
Facchin, tesoriere dell’Associazione dal 1990. Nell’occasione fu pubblica110

ta e distribuita una brochure bilingue che riassumeva la storia dell’esodo
istriano e dell’emigrazione giuliana, una pagina di storia da non dimenticare.
Il 10 giugno 2010 fu inaugurata nella sede del Consolato Generale a New
York City la mostra “Con le nostre radici nel nuovo millennio”, presenti
per l’AGM il presidente Dario Locchi e Leonardo Gambo, curatore della
mostra. Erano presenti anche Jolanda Maurin, presidente dell’Associazione Giuliano-Dalmati USA New Jersey di New York, Eligio Clapcich,
neo-presidente dell’Associazione Giuliano Dalmati New Jersey ed ovviamente il console generale Francesco Maria Talò, che presenziò anche alla
proiezione del documentario di Chiara Barbo Triestine Girls. Dopo una
settimana, la mostra fu allestita con il patrocinio della sede consolare
d’Italia a Newark per altri sette giorni alla One Gallery di Newark nello One Gateway Center a cura di Stefano Meton, funzionario giuliano del
Consolato, auspice il console generale Andrea Barbaria. Quando questi,
di lì a poco, fu nominato console generale in Iran, al suo posto Clelia di
Rienzo fu nominata console reggente fino al 2014, quando il Consolato
di Newark fu chiuso e Stefano Meton trasferito in quello di New York.
La zona metropolitana di New York aveva due Consolati Italiani: uno a
Newark e l’altro a New York City. Questi due Consolati oltre a sostenere
le comunità Italiane, inclusi gli esuli di New York e New Jersey, prestavano aiuto anche alle comunità italiane negli Stati della Pennsylvania e
Connecticut. La decisione di chiudere il Consolato non risultò gradita agli
abitanti italoamericani del New Jersey: pareva assurdo riversare 20.000
connazionali sul Consolato di New York! Ed era fuorviante parlare della
vicinanza di Newark a New York: per i connazionali che vivono a Newark,
andare a New York comporta una spesa non indifferente e un viaggio di
almeno due o più ore solo in andata, considerati gli orari di accesso al
Consolato coincidenti con quelli di punta del grande traffico! La chiusura
del Consolato di Newark, l’avanzare dell’età per i soci fondatori ed animatori dell’Associazione, lo scarso interesse delle nuove generazioni fecero
nel tempo scemare l’attività, complice anche l’apertura del nuovo Circolo
a New York.
La rilevazione del Consolato generale di New York del 2013, effettuata

in vista del rinnovo delle cariche dei Com.It.Es., fotografò una situazione
consolidata: presidente Jolanda Berna Maurin, suo vice Giuseppe Kersulich, Sergio Facchin tesoriere, Stelio Debegnac segretario ad honorem,
consiglieri Anita Pegan, Jolanda Ferri e Irma Bracco, soci e simpatizzanti
ridotti a circa un centinaio.

1990. La presidente Jolanda Maurin (al centro) porge il benvenuto ai giuliani partecipanti
alla Maratona di New York.

2003. Il giornale Il faro, espressione del Club di New York.

1993. Secondo Raduno internazionale a New York City “Va’ Pensiero 1993”,
a sinistra Jolanda Maurin.
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1998. Il cantautore triestino Umberto Lupi con la presidente Jolanda Maurin
ed altri dirigenti dell’Associazione.

1999. La Mostra itinerante “Venezia Giulia in 100 libri” fa tappa a New York.

2001. La presidente Jolanda Maurin in visita al console Franco Mistretta.

2000 circa. Una mini crociera organizzata dal Circolo per i giuliano-dalmati.
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2008. Alcuni protagonisti dell’allestimento della mostra
“Con le nostre radici nel nuovo millennio”.

2008. All’inaugurazione della Mostra “Con le nostre radici nel nuovo millennio”
la presidente Jolanda Maurin incontra la chef istriana Lidia Bastianich.

2008.
L’invito alla Mostra.

2008. La giornalista Chiara Barbo in visita alla Mostra.
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ASSOCIAZIONE GIULIANO DALMATI NEW JERSEY
Presidente Stefano Meton

L

a zona metropolitana di New York aveva due Consolati italiani: uno
a Newark e l’altro in New York City. Questi due Consolati, oltre a sostenere le comunità Italiane, inclusi gli esuli di New York e New Jersey, prestavano aiuto anche alle comunità italiane negli Stati della Pennsylvania e Connecticut. Nel 2006, per alleggerire il lavoro dell’AGM USA
di Yolanda Maurin, la Casa Madre di Trieste decise di creare una nuova
Associazione in quella zona metropolitana con il nome Associazione Giuliani nel Mondo New Jersey (AGM NJ) ed Eligio Clapcich, esule fiumano
giunto in America nel 1955, ne fu nominato presidente transitorio nel
2007.
L’Assemblea costitutiva, oltre ad approvare lo Statuto, elesse poi gli organi sociali: Eligio Clapcich presidente e Mark Bonifacio suo vice; e chiese l’adesione all’AGM, che di lì a poco, nel febbraio 2010, accolse la nuova
associazione nel proprio grembo. L’Assemblea approvò anche lo Statuto,
che affidava il compito di promuovere, dentro la comunità italiana negli Stati di New York/Pennsylvania/Connecticut le tradizioni e la cultura
degli italiani provenienti dalle regioni della Venezia Giulia e Dalmazia.
Per far ciò l’Associazione avrebbe ospitato mostre sull’esodo; organizzato programmi per i discendenti al fine di conservare le tradizioni dialettali dell’Alto Adriatico; partecipato agli eventi patrocinati dai Consolati e
dall’Istituto Italiano di Cultura; ad eventi organizzati da altre associazioni italiane; mantenuto una stretta relazione con l’AGM e le realtà ad essa
associate nel mondo.
In occasione del successivo rinnovo Clapcich fu confermato presidente,
sua vice fu nominata Bruna Raicovi, un’esule istriana. Bonifacio aveva
dovuto rinunciare alla vice presidenza per ragioni di lavoro e del poco
tempo a disposizione per assolvere quell’incarico, ma prima dell’abbandono aiutò Clapcich a collocare nel museo “Casa Colombo” i 38 pannelli
della mostra “Con le nostre radici nel nuovo Millennio” usati due anni
prima al Consolato Italiano.
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Il 2011 fu un anno importante per l’AGM e per il Consolato Italiano di
New York. Importante perché ha aperto la porta per il futuro a una relazione, unica nel mondo, fra queste Istituzioni: per la prima volta infatti un Consolato Italiano commemorò, nella sua sede, insieme all’AGM, il
Giorno del Ricordo. Il console generale Francesco Maria Talò riconobbe quanto importante storicamente fosse questo Giorno e gli esuli “veri
Italiani”. Ed effettivamente, dopo il mandato del console generale Talò a
New York, la successiva console generale Natalia Quintavalle, dal 2011
al 2016, continuò a mantenere questa relazione, un legame storico fra
Consolato Italiano e AGM tuttora rispettato sotto la guida del console generale Francesco Genuardi.
Ancora nel 2011 l’Associazione organizzò una tournée per il complesso
musicale triestino Vecia Trieste accompagnato da circa 30 amanti di musica (tutti giuliani). Si esibirono con successo al Westchester Community
College, a Brooklyn (NYC) e nel complesso delle Famée Furlane nel Queens a NY. La mostra dei 38 pannelli nel 2012 continuò ad essere esposta
anche nel Consolato Italiano di Newark, curata da Stefano Meton con il
console generale Andrea Barbaria. Dopo la promozione a Console Generale, Andrea Barbaria fu trasferito in Iran. Clelia di Rienzo, quell’anno,
fu nominata console reggente, carica che tenne fino al 2014 quando il
Consolato di Newark finì d’esistere. Stefano Meton fu trasferito nel Consolato Italiano di New York. La decisione non risultò gradita agli abitanti
italoamericani del New Jersey: pareva assurdo riversare 20.000 connazionali sul Consolato di New York! Ed era fuorviante parlare della vicinanza di Newark a New York: per i connazionali che vivono a Newark,
andare a New York comporta una spesa non indifferente e un viaggio di
due o più ore solo in andata, considerati gli orari di accesso al Consolato
che coincidono con quelli di punta del grande traffico! Sempre nel 2012,
l’esposizione dei 38 pannelli fu collocata anche nelle sale del Museo Arte
Casa Colombo (MACC) nel Jersey City per la durata di un mese.

L’emigrazione giuliana in Nord America

Il Giorno del Ricordo 2014 fu commemorato al Consolato Generale con
varie proiezioni di slide-show riguardanti l’esodo giuliano-dalmata. Una
di queste riguardava l’opera Magazzino 18 di Simone Cristicchi. L’iniziativa, patrocinata dal Console Generale Natalia Quintavalle e dal Console Generale aggiunto Roberto Frangione, fu realizzata dal presidente
Clapcich d’intesa con Ellis Tommaseo, delegato dall’Associazione.
Questo show musicale, sfortunatamente, fu per il Circolo il fallimento più
cocente dell’anno. Scritta e presentata dall’artista romano Simone Cristicchi, Magazzino 18 è un’opera nata a Trieste in un magazzino del Porto Vecchio dove erano accumulate le masserizie abbondonate dagli esuli
giuliano dalmati quando fuggirono dall’oppressione titina. Magazzino 18
è stato presentato con successo un centinaio di volte nei teatri italiani ed
europei.
Dopo aver visitato le masserizie del Magazzino 18, Clapcich, parlando a
Trieste con Rosanna Turcinovich Giuricin, giornalista e membro del Consiglio Direttivo dell’AGM scoprì che lei conosceva Cristicchi. Rosanna si
mise in contatto con l’artista e in breve tempo l’AGM e Cristicchi concordarono sul costo approssimativo del progetto: l’artista si sarebbe esibito
gratuitamente e l’AGM avrebbe coperto le spese vive.
Tutto era ormai pronto, lo spettacolo si sarebbe tenuto sabato 6 settembre alle ore 14.00, ingresso gratuito. Improvvisa, il 20 agosto arrivò la
notizia che lo spettacolo era stato cancellato perché Cristicchi non aveva
il visto speciale necessario per lavorare. Senza darsi per vinti, l’AGM e il
Consolato Italiano decisero d’invitare l’artista ad un incontro l’8 settembre, prima del suo spettacolo previsto a Toronto, per esplorare l’idea di
una sua esibizione a New York per il Giorno del Ricordo 2015. Cristicchi
accettò l’invito del console Frangione e in riunione comunicò la propria
disponibilità ad esibirsi a New York gratuitamente. Il presidente Clapcich al termine dell’incontro contattò subito il presidente di Federesuli
Antonio Ballarin per un sostegno finanziario all’evento di febbraio ma
non ottenne risposta. E così ai giuliani di New York per assistere al Magazzino 18 non restò che salire in macchina ed andare a Toronto, Eligio
con la moglie Savina, la professoressa Ida Marinzoli e suo marito Gino:
quel 12 settembre 2014 a Toronto rimarrà nella sua memoria come un

giorno speciale, con Cristicchi che sembrava accarezzasse le masserizie
del tutto simili a quelle che i genitori di Eligio avevano abbandonato a
Trieste ed il pubblico che, con le lacrime agli occhi, nell’oscurità della
sala accompagnava l’attore con un coro di “iera cussì”, “anca mi iero là”,
“xe vero”.
Nel 2016 per motivi di età Eligio Clapcich rinunciò a ricandidarsi ma ancora oggi, quando la salute glielo permette, non manca di partecipare attivamente, insieme a sua moglie Savina, alle iniziative dell’Associazione
quali le commemorazioni al Consolato per il Giorno del Ricordo e quello
della Memoria. Presenti il presidente dell’AGM Dario Locchi e il direttore
Fabio Ziberna, Stefano Meton fu nominato presidente dell’Associazione
ed Eligio Clapcich Presidente Onorario. Quello stesso giorno Ellis Tommaseo fu nominato presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo di
New York.
Il 10 luglio 2018 il progetto “Cultura, tradizioni, economia del Friuli Venezia Giulia” è sbarcato anche a New York per la presentazione del libro
Le nostre radici a tavola, frutto di un progetto congiunto che prevedeva
un apprezzato assaggio di prodotti dell’enogastronomia regionale. Ospitato nello spazio eventi di Zio Ristorante, eccellenza friulana nella Grande
Mela, l’incontro della sera fu così occasione per presentare le eccellenze
artigianali della regione: dall’arte pasticcera alla gioielleria, dalla rilegatura di libri alla sartoria e arredamento, veicolo di turismo e sviluppo
dell’intera regione. Con il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, Adriano
Luci, ed il direttore Christian Canciani, capofila del progetto, era presente
anche il presidente dell’AGM Locchi insieme ai rappresentanti dell’AGM
di New York e del New Jersey: “Il cibo è la nostra lingua comune - sottolineò Locchi - ed è per questo che è importante portare questo libro in giro
per il mondo, dovunque ci siano i nostri corregionali e amanti dell’Italia
e del Friuli Venezia Giulia”.
Nella prestigiosa sede del Consolato Generale d’Italia venerdì 14 febbraio 2020 ha avuto luogo la commemorazione delle vittime delle foibe e
dell’esodo istriano, fiumano e dalmata. Alla presenza del ministro plenipotenziario Francesco Genuardi, di personale diplomatico in servizio
presso la sede newyorkese, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e
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numerosi soci ed amici, i presidenti dei Circoli giuliani del New Jersey,
Stefano Meton, e di New York, Ellis Tommaseo, insieme ad Eligio Clapcich,
storico esponente dell’esodo giuliano negli USA, hanno ripercorso la storia di sette donne, dei loro destini in quel travagliato periodo e del futuro
che alcune di loro sono riuscite a costruire da esuli in Patria. Commossa
e delicata accoglienza è stata riservata a due testimoni oculari dei tragici
eventi, ricordati nella loro complessità umana e storica.

Il presidente Eligio Clapcich con la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Debora Serracchiani.

2020. Il presidente Stefano Meton (a destra) con Ellis Tommaseo ed Eligio Clapcich.
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2015. Una foto ricordo di Eligio Clapcich
con il presidente Sergio Mattarella in
visita alla comunità italiana di New York.

Il presidente dell’Associazione Eligio
Clapcich con il presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni.
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ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO DI NEW YORK
Presidente Ellis Tommaseo

L’

Associazione Giuliani nel Mondo di New York è il terzo sodalizio
AGM nella Grande Mela: si è costituito nel 2016 e si presentato
nel novembre 2016 con una cerimonia tenutasi nella sede consolare di New York alla presenza console generale Francesco Genuardi e
del vice console generale Roberto Frangione, presenti il presidente AGM
Dario Locchi e il direttore Fabio Ziberna ed ovviamente Ellis Tommaseo,
triestino di famiglia istriana e dalmata, neo-presidente dell’Associazione.
La neonata Associazione si è presentata per la prima volta alla comunità
italiana nel marzo 2017, in collaborazione con la Casa Italiana Zerilli - Marimò, che da anni promuove la lingua e la cultura italiana in seno alla New
York University, e la Società Filologica Friulana, presentando al pubblico
newyorkese il giovane poeta Alessandro Lutman, ventunenne monfalconese, che ha letto con passione le sue poesie accompagnandole con brevi
filmati sulle bellezze naturali ed artistiche del Friuli Venezia Giulia.
Numerosi giovani giuliani che vivono, studiano, lavorano a New York si
sono ritrovati attraverso la pagina Facebook “FVG goes to NYC”. Attraverso questo gruppo social le Associazioni dei Giuliani nel Mondo di New
York e del New Jersey hanno recuperato più di sessanta indirizzi email e
periodicamente lanciano occasioni d’incontro al fine di creare uno scambio continuo tra Trieste e New York. Per cominciare, un’allegra serata
conviviale in un’osteria dove si servono piatti tipici triestini, in presenza
di maratoneti triestini reduci dalla Maratona di New York e dei dirigenti
dell’Associazione Giuliani nel Mondo. Ad allietare la serata in qualità di DJ
Ricky Russo, guida turistica e giornalista musicale da anni nella Grande
Mela.
Il 2017 si aprì con l’organizzazione di uno spettacolo dal vivo con l’arrivo
a New York di Leonardo Zannier e Tony Kozina. Giunti per l’occasione da
Trieste, gli artisti hanno allietato il pubblico raccolto nel teatro di Carmine Street con lo spettacolo Jack Calcagno: New York chiama Trieste. A
seguire un evento allargato a tutti i corregionali, organizzato in un club

istriano ad Astoria (Queens), il Rudar Club, fondato nel 1977 da emigranti
della zona di Albona, che prende il nome di “Rudar” (il Minatore) perché molti dei fondatori o i loro familiari erano impegnati nelle miniere
dell’Arsia in Istria. Alla serata hanno preso parte persone che vivono e
lavorano nella metropoli ma anche discendenti degli immigrati e chi ama
il Friuli Venezia Giulia.
L’Associazione dei Giuliani nel Mondo di New York, anche insieme a quella del New Jersey, ha poi continuato ad organizzare graditi momenti di
aggregazione, quali un picnic in parrocchia, un aperitivo su una terrazza-bar per celebrare l’inizio dell’estate ammirando il vicino Empire State Building illuminato di azzurro. Ogni occasione è buona per ritrovarsi,
scambiarsi due ciacole, bere qualcosa insieme e magari fare due salti in
allegria. Non manca una visita dei rappresentanti dei giuliani alla sede
storica della Famée Furlane nel Queens, momento allietato da buon cibo
e ottima compagnia.
A giugno 2018 il presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo di New
York Ellis Tommaseo ha accolto molti corregionali, e non solo loro, alla
German Fest, la sagra tedesca che si è tenuta nella sua parrocchia, alla
Emmanuel Episcopal Church di Long Island. L’appuntamento si è articolato in una gustosa cena allietata da musica dal vivo e ottima birra. La cucina di Ivan Beacco, cuoco triestino da anni in città, è così stata la location
di una cena gourmet, dove Ivan prepara e spiega ogni portata dei piatti
della tradizione triestina da lui rivisitati per l’occasione in chiave moderna. Non sono mancati vino doc e canti triestini.
Il successivo 10 luglio il progetto “Cultura, tradizioni, economia del Friuli
Venezia Giulia” è sbarcato anche a New York per la presentazione del libro Le nostre radici a tavola, frutto dell’iniziativa con un’apprezzata degustazione di prodotti dell’eno-gastronomia regionale. Ospitato nello spazio
eventi di Zio Ristorante, importante presenza friulana nella Grande Mela,
l’incontro della sera è stato così occasione per presentare le eccellenze ar117

tigianali della regione: dall’arte pasticcera alla gioielleria, dalla rilegatura
di libri alla sartoria e arredamento, veicolo di turismo e sviluppo dell’intera regione. Con il presidente dell’Ente Friulani nel Mondo, Adriano Luci,
ed il direttore Christian Canciani, capofila del progetto, era presente anche il presidente AGM Dario Locchi, insieme ai rappresentanti dei Circoli
di New York e del New Jersey: “Il cibo è la nostra lingua comune - ha confermato anche il presidente Dario Locchi - ed è per questo che è importante portare questo libro in giro per il mondo, dovunque ci siano i nostri
corregionali e amanti dell’Italia e del Friuli Venezia Giulia in genere”.
Ogni anno l’Associazione Giuliani nel Mondo di New York è presente nelle occasioni istituzionali come la Festa della Repubblica, la commemorazione dell’11 settembre e le visite dei rappresentanti ufficiali dall’Italia e
quelli del gruppo etnico italiano dalla Croazia e dalla Slovenia. Insieme a
quella del New Jersey, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia
a New York, partecipa alla lettura dei nomi degli Ebrei giuliani periti nella
Shoah in occasione del Giorno della Memoria ed organizza la commemorazione del Giorno del Ricordo: anche venerdì 14 febbraio 2020 ha avuto
luogo presso il Consolato Generale d’Italia la commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata. Alla presenza
del Ministro plenipotenziario Francesco Genuardi, personale diplomatico
in servizio presso la sede newyorkese, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e numerosi soci ed amici, i presidenti dei Circoli Giuliani di New
York, Ellis Tommaseo, e New Jersey, Stefano Meton, insieme ad Eligio
Clapcich, storico esponente dell’esodo giuliano negli USA, hanno ripercorso la storia di sette donne, dei loro destini in quel travagliato periodo
e del futuro che alcune di loro sono riuscite a costruire da esuli in Patria.
Commossa e delicata accoglienza è stata riservata a due testimoni oculari
dei tragici eventi, ricordati nella loro complessità umana e storica.
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2016. Si festeggia per la costituzione dell’Associazione.

Una nuova bandiera triestina sventola a New York.

Una piccola fan del presidente Ellis Tommaseo.

2019. Foto di gruppo.

2020. Giorno del Ricordo, con il console Genuardi i presidenti dei Circoli di New York
e del New Jersey con al centro Eligio Clapcich.

Il presidente Ellis Tommaseo in visita a Trieste con il presidente AGM Dario Locchi.
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FAMEJA VENETA DI LOS ANGELES
Ultimo Presidente Maria Varlotta

N

el marzo 1993 passò per Trieste Ligia Cocolo, triestina emigrata
negli Stati Uniti e, tramite conoscenti, fece visita alla sede dell’AGM.
Se ne tornò a casa con un gagliardetto dell’Associazione, un paio
di video e la promessa di parlare con gli amici di Northridge, California,
attivi nell’ambito della locale Fameja Veneta, per vedere se c’era interesse a metter su un Club giuliano. Le cose andarono per le lunghe, seguirono contatti sporadici con qualche triestino finché nel 1997, dovendosi
recare il presidente Rinaldi a San Francisco per partecipare al raduno
annuale delle Triestine Girls, si mise d’accordo con il suo contatto locale
Domenico Di Pinto per incontrarsi e parlare del da farsi. L’incontro ci fu
e di lì a poco la Fameja Veneta chiese ed ottenne di poter aderire all’AGM,
tenuto conto delle evidenti affinità culturali esistenti. A suggello dell’adesione a novembre Umberto Lupi tenne a Los Angeles, in collaborazione
con AGM, una applaudita esibizione. Presidente della Fameja era Maria
Varlotta, una delle Triestine Girls, vice presidenti Ugo Mamolo e Giancarlo Fadin, tesoriere Joseph Sugar, segretaria Antonietta Zanon, vicesegretario Mario Trecco; consiglieri: Luigi Dal Ponte, Tullio Mamolo, Dario
Martin, Olevrina Rastello, Amedeo Rocca, Francesco Rocca e Tony Rocco.
Nel novembre 1998 la presidente Varlotta fu a Trieste e si incontrò con
i vertici AGM, ai quali presentò l’attività sociale della Fameja Veneta: incontro natalizio presso la Casa Italiana, festa di Carnevale, due picnic a
giugno, uno presso la Casa anziani gestita dai Padri Scalabriniani ed uno
a fine settembre nel parco del Club dei canadesi. Annualmente la Fameja
metteva a bando due borse di studio di 500 US $ per studenti delle scuole
superiori e dell’università ai quali veniva richiesto un tema riguardante la vita dei loro genitori emigrati. Di buon grado l’AGM raddoppiò la
dotazione finanziaria dei due premi, purché fossero assegnati a giovani di origine giuliano-dalmata: il primo anno se li aggiudicarono Andrea
Mamolo e Sabrina Ireland, l’anno successivo Sandra Bosdachin e Laura
Trisha Clark. Nel 2008 il Consiglio Direttivo fu rinnovato, presidente fu
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confermata Maria Varlotta, suoi vice Amedeo Rocca e Olevrina Rastello;
Bepi Sugar tesoriere e Jeanne Hrovat segretaria, aiuto segretaria David
Fabris; consiglieri Ugo e Tullio Mamolo, Luigi Dal Ponte, Marion Fabris,
Teresa Giliotti, Franca Ireland, Francesca Rocca ed Ursula Sugar.
Anche se i contatti con la casa madre AGM si diradarono, l’attività della presidente Varlotta proseguì instancabile, tra un picnic ed un party,
annualmente con ospite d’onore Santa Claus, secondo alcuni interpretato con la necessaria simpatia dall’inesauribile Bepi Sugar. Nell’edizione
del dicembre 2013 oltre 130 persone, soci con figli e nipoti, gremirono
il Portofino Restaurant di La Habra messo a disposizione dal socio Nick
D’Egidio.

1998. La presidente Maria Varlotta con Sabrina Ireland e Andria Mamolo,
destinatarie di due borse di studio assegnate dall’AGM.
I ringraziamenti delle due giovani di origine giuliana alla Fameja Veneta e all’Associazione
Giuliani nel Mondo per averle sostenute nella loro attività scolastica.

1997. Il presidente Ugo Mamolo e il consigliere AGM Silvio Delbello
presentano il cantautore Umberto Lupi.

1997. Umberto Lupi in concerto.
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LE TRE VENEZIE DI HOLLYWOOD
Ultimo Presidente Maria Fachin

N

ella primavera del 1983 Antonio Urbani, giuliano residente a Fort
Lauderdale, Florida, mise a disposizione dell’AGM un elenco di
persone di origine giuliana residenti in Florida, specie ad Hollywood, che il segretario generale contattò per verificare la disponibilità a costituire, se non un vero e proprio circolo, almeno un momento
di incontro tra conterranei per parlare del paese natale e delle comuni
tradizioni, magari in dialetto: in gran parte si trattava di esuli istriani,
ma non mancavano bisiachi né friulani. Da cosa nasce evidentemente
cosa, se nel luglio dell’anno seguente un gruppo di 29 giuliani e veneti
formarono legalmente l’Associazione Culturale Italiana per i provenienti
dalle Regioni veneto-giuliane “Le Tre Venezie” che, di lì a poco, chiese
ed ottenne l’adesione all’AGM di Trieste. Un anno dopo l’Associazione
contava 72 soci, dei quali ben 60 erano giuliani, giunti negli Stati Uniti tra
il 1950 ed il 1957. Presidente fu eletto Antonio Urbani, che dal 1959 al
1973, anno di cessazione delle attività, era stato presidente dell’Unione
Istria-Trieste di New York, fondata addirittura nel 1925. L’Associazione
superò in breve tempo i 50 membri attivi ed i 100 sostenitori. Il neonato
club ebbe ripetutamente spazio sui media locali, a cominciare da Il Progresso Italo Americano e Radio Ciao di Joseph Castelli, per pubblicizzare
la propria esistenza e promuovere nuove adesioni, oltre che le proprie
attività sociali, come ad esempio lo special Music Party dell’11 maggio al
Police Benevolent Association Hall di Hollywood per presentare a soci
e simpatizzanti il segretario generale AGM Alfredo Princich, le proposte
organizzative dell’Associazione e gli interventi legislativi economici e sociali della Regione Friuli Venezia Giulia per i suoi conterranei all’estero.
Menù Venezia Giulia Style: pasticcio, carne e capuzzi, dolci e caffè. L’attività prevedeva al solito riunioni sociali e ricreative, lettura in sede di
periodici e libri italiani, celebrazione delle festività tradizionali, il Santo
Patrono e San Nicolò, Natale e Carnevale. A par Statuto, finalità principale era mantenere vive le tradizioni, la cultura, la conoscenza delle località
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di origine e trasmetterle ai propri figli. Fu definito a tal fine un programma ambizioso, che si riproponeva di ampliare il proprio raggio d’azione
a tutti i giuliani residenti negli USA.
Nel 1989 il segretario generale tornò a far visita all’Associazione, il cui
presidente Urbani, nel frattempo, aveva passato la mano per ragioni personali. John Persico gli era succeduto, la situazione organizzativa fu subito alquanto deficitaria, l’offerta di utilizzo del fax che veniva da Trieste
fu rifiutata perché né l’Associazione né i suoi dirigenti ne avevano uno. Il
periodo che seguì fu alquanto difficile, dopo due anni l’Assemblea decise
di cambiare guida e nominò presidente il triestino John Floran: l’attività
riprese apparentemente di buona lena, i soci attivi tornarono ad essere oltre 150, al 70% giuliani e canadesi, al 30% italiani di altre regioni.
Notazione questa di non poco conto, in contrasto con la decisione della
Regione di declassare il rango dell’Associazione in quanto asseritamente
a maggioranza non giuliana. Peraltro, anche il nuovo Consiglio non ingranò, la partecipazione alle attività sociali presto cominciò a declinare
e soprattutto furono i giovani a disertare l’Associazione: e fu così che le
comunicazioni ufficiali dell’associazione con AGM vennero meno. Nell’aprile 1993 giunse a Trieste la comunicazione che l’Associazione Le Tre
Venezie Inc. Cultural Society ancora a gennaio aveva rinnovato i propri
organi: Maria Fachin era la nuova presidente, Bruno Fonda il suo vice
e John Floran il nuovo segretario, mentre Oscar Proni aveva assunto la
carica di tesoriere. Revisori dei conti erano stati eletti Giusto Sergas, Severino Bartoli, Ines Floran e Mary Sepcich; era stato inoltre costituito un
Comitato sociale composto da Ines Floran, Mary Sepcich e Nick Sepcich.

1999. La presidente Maria Fachin a Chatham (seconda da sinistra) con i colleghi dirigenti
di Club nordamericani.

Natale, in attesa di Santa Claus.

I picnic organizzati dal Circolo.
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TRIESTINE GIRLS - USA

Ultimo Presidente Luisa Ermani Spitler

N

el 1988, su idea e sollecitazione di Luisa Ermani Spitler, triestina, si
riunirono per la prima volta a San Diego, in California, le mule che
durante l’occupazione alleata avevano sposato ufficiali e soldati
statunitensi di stanza nell’allora T.L.T. In quella occasione decisero anche
di dare un nome al gruppo così costituito: le Triestine Girls. Erano sparse
un po’ in tutti gli States, per cui non fu facile contattare le varie donne e
riunirle superando le grandi distanze tra una città e l’altra.
Il successo del raduno le portò ad organizzarne altri, anno dopo anno: a
Fort Worth, in Florida e poi a Trieste (1991), incontro quest’ultimo reso
possibile dall’AGM e dalla Camera di Commercio triestina, che omaggiò
la presidente Spitler con una medaglia ricordo. Poi, negli anni seguenti, Rhode Island e Sant’Antonio, Seattle e Baltimora: Luisa continuava a
sovrintendere al tutto ma l’organizzazione di volta in volta spettava alla
Triestina Girl residente nella località prescelta, nel caso di Savannah 1996
l’onere toccò a Elsa Vianelli Spencer e Elvi Soleri Adamcak, che all’Hotel Regency della città della Georgia riunirono oltre 160 degli ormai 300
membri del Club, mariti e figli inclusi. Il successivo appuntamento del decennale si tenne poi a San Francisco, con mostra fotografica con le immagini scattate dalle mule triestine prima di partire per l’America. Al tempo
il gruppo coordinatore era composto da Luisa Ermani Spitler, presidente,
e dalle consigliere Maria Santoro Varlotta e Dina Barbolini Underwood.
Le iniziative delle Triestine Girls ebbero ampio risalto sulla stampa locale
USA e triestina, al punto che la October Productions decise di realizzare
un documentario su quelle ragazze triestine e contattò l’AGM per avere
materiale dell’epoca.
Un docufilm su quelle mule americane, Le ragazze di Trieste-Triestine Girls negli USA, fu poi ideato dalla triestina Chiara Barbo e girato assieme
ad Andrea Magnani, prodotto da Zeroquaranta in collaborazione con la
Cappella Underground ed il sostegno di Provincia e CRT, e fu presentato
in anteprima all’isola di Anfora, a Grado, alla quinta edizione di Laguna124

movies 2008, ottenendo grande successo di pubblico e critica.
L’anno dopo il raduno delle Triestine Girls, giunto ormai alla 17° edizione, ebbe luogo allo Sheraton Hotel di Alexandria, in Virginia: il comitato
promotore era composto da Dina Underwood, Maria Varlotta, Sistiana
Maszun, Sydney Underwood ed Armando Varlotta: come al solito, cinque
giorni di incontri per ritrovarsi, due ciacole in dialetto, qualche visita guidata a luoghi turistici, mangiare tipico e canti e balli triestini, piccola crociera fluviale sul battello Dandy verso Washington e ritorno per duecento
persone, a bordo capitano italiano e cena con musica italiana anni ’50 e
’60. E l’ultima sera, per concludere in bellezza, cena di gala con al piano il
maestro Umberto Lupi e le sue canzoni triestine.

La storia delle Triestine Girls comincia nel periodo del Governo Militare Alleato a Trieste,
quando le mule si sposano con soldati americani di stanza in città. Nella foto uno di questi
matrimoni, celebrato nella Chiesa Evangelica di Trieste.

1991. A San Francisco
con la presidente
Luisa Ermani Spittler
c’è il vicepresidente AGM
Silvio Delbello.

1995. L’incontro annuale: è la volta di Baltimora.

1991. Foto ricordo della visita al Comune di Trieste.

1996. A Savannah si esibiscono i figli delle Triestine Girls.
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1996. Tutte in pista a Savannah.

1999. Gli Yankee Boys in attesa delle loro Triestine Girls,
durante uno dei classici appuntamenti annuali.

2009. Foto ricordo con Umberto Lupi.

2009. Si balla con Umberto Lupi.
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PRESENZA GIULIANA DI SEATTLE
Ultimo Referente Jason Cascio

N

ell’estate 2007 il giovane Jason Cascio, nipote di una coppia di dalmati costretti al termine della Seconda guerra mondiale a lasciare
la loro casa nel centro storico di Zara per emigrare in Louisiana,
frequentò lo stage giovani organizzato dall’AGM a Trieste al termine di un
percorso formativo che lo aveva portato da Seattle a Grenoble e poi a San
Sepolcro. Era stato proposto dalla Fameja Veneta di Los Angeles frequentata dalla famiglia Milich (i suoi nonni). Al termine dello stage, facilitato
anche dal suo lavoro di importatore di prodotti alimentari dall’Europa,
Italia inclusa, si dichiarò disposto ad organizzare una Presenza Giuliana
in grado di fungere da punto di riferimento per la numerosa comunità
giuliana presente sulla costa occidentale americana: dalmati, istriani e
triestini. Gli furono offerti contatti con i club di Los Angeles e San Francisco e quello canadese di Vancouver, gli fu offerto di tornare a Trieste per
partecipare allo stage giovani 2007.
All’inizio del 2008 comunicò l’attivazione del website www.giulianinelmondousa.com, curato dalla sorella, sito che fu subito linkato a quello
dell’AGM. Poi, più nulla.

La storia avvincente delle Triestine Girls ha anche ispirato due docufilm di Chiara Barbo
e Andrea Magnani: Le ragazze di Trieste e I nostri giorni americani, prodotti da Pilgrim Film.

Lo zaratino Milich, nonno di Jason Cascio,
nel suo caratteristico locale
in Louisiana, dove è immigrato nel
secondo dopoguerra. Da qui la famiglia
si ramifica negli Stati Uniti,
con discendenti che oggi vivono
anche a Seattle.
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In Messico
PRESENZA GIULIANA A QUERÉTARO
Referente Gianpaolo Pison

G

ianpaolo Pison nel 1997 si sposò a Trieste con una coetanea messicana e tre anni dopo si trasferì a Querétaro, in Messico, duecento chilometri a nord della capitale, un milione e mezzo di abitanti,
città patrimonio mondiale dell’UNESCO, per la rivista americana Forbes
nel 2015 la 4a città più attraente dell’intero continente, e pur tra mille
difficoltà riuscì ad affermarsi professionalmente.
Fece amicizia, tra gli altri, con il console onorario d’Italia a Querétaro Giovanni Bellei, che in qualche modo lo convinse dell’opportunità di aprire
in Messico, e possibilmente proprio a Querétaro, un’antenna giuliana che
fosse di riferimento per quanti, da Trieste e dall’Isontino, dall’Istria e dalla Dalmazia, avevano attraversato l’Oceano in tempi più o meno lontani
alla ricerca di una nuova vita e di nuove opportunità.
Si ritrovò in sintonia con l’amico triestino Sergio Comel, già funzionario
delle Assicurazioni Generali, a suo dire “il migliore dei veci triestini” in
Messico, e con Paolo Belletti di Opicina, divenuto collega di lavoro, e il 24
marzo 2010 scrisse una lettera all’AGM, dando la propria disponibilità
ad avviare la costituzione di una Presenza Giuliana in Messico, come gli
avevano ipotizzato nel corso di una visita a Trieste il presidente AGM
Locchi ed il direttore Ziberna, che gli avevano anche dato un po’ di documentazione sull’Associazione, utile per chiarirsi le idee.
E l’idea condivisa era quella di dare origine ad una realtà diversa, articolata tra le città in cui risiedevano un centinaio di giuliani (Querétaro
e Città del Messico, Cancun e Playa del Carmen) emigrati “non già con
la valigia di cartone ma con la valigia tecnologica”. C’era però bisogno
dell’aiuto del Consolato per metter mano nei registri dell’A.I.R.E. alla ricerca dei giuliani in Messico, e sarebbe stato opportuno che fosse l’AGM
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da Trieste ad avanzare formale richiesta.
Nel corso di questi contatti iniziali Pison propose come primo evento, da
tenersi l’anno successivo, un’iniziativa che legasse Trieste a Querétaro
sulle tracce del principe-imperatore Massimiliano: dal Castello di Miramare, l’amata residenza da cui partì, al Cerro de las Campanas di
Querétaro, dove l’imperatore fu fucilato dai rivoluzionari messicani. In
questa prospettiva il 4 luglio 2013 Pison si incontrò a Trieste con Umberto Lupi, ipotizzando una tournée a Querétaro nell’estate 2014 del musical
Maximilian, il Principe di Miramare, che era stato già presentato a Trieste
e Vienna ed aveva suscitato l’interesse dell’arciduca Markus Asburgo Lorena, bisnipote di Francesco Giuseppe e di Sissi, che a sua volta assicurò il
proprio interessamento presso le autorità governative di Vienna ed altre
personalità politico-istituzionali.
Delle vicende di questo triestino all’estero parlò pure Il Piccolo nell’edizione del 6 giugno 2011, con un lungo articolo, giusto pochi giorni prima
che, il successivo 23 giugno, l’Assemblea generale dell’AGM approvasse il
riconoscimento, tra le altre, della Presenza Giuliana di Querétaro, immediatamente comunicata a Pison dal direttore Ziberna.
Periodicamente Pison continua a scrivere per il periodico Giuliani nel
Mondo le sue interessanti cronache di viaggio nei paesi latino-americani,
dal Perù alla Bolivia, dal Brasile alla Colombia al Cile. Gli appunti di vita
messicana sono invece più sul faceto che sul cronachistico: “Qua continuemo a pasarsela ‘ssai ben. Come si vede nele foto fazemo bisboccia. In giardin quando vien a trovarne muli de Trieste, el spilungon Diego Del Ben e la
Angela Annichiarico nella foto vestida de nero con la giacca bianca verta....
E al lato del Diego la inossidabile Giovanna (NdR: la mamma di Gianpaolo
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Pison, mancata lo scorso anno alla veneranda età di 94 anni) con le sue 92
primavere. De sera invece stemo in casa, sempre controladi da Giovanna,
fazendo “catechismo triestin” ai vicini de casa… in poche parole la ghe insegna come mandar in... chi se lo merita, senza che’l sapi!”. Ed ancora: “Qui
in Messico alla fine ci comportiamo come tutti i latini delle due sponde
dell’oceano in queste circostanze, mica siamo teutonici, anglosassoni o
asiatici. Le domande che ci poniamo sono sempre le stesse: “Adriana, chi
vien a cena sabato? Perché devi esser cena! Visto che vado co’i muli (alcuni
amici e/o collaboratori della ditta) a un rebechin all’ora di pranzo.” Questo
ovviamente “dopo aver sparlazado un’ora almeno de politici in generale. E
per tuto sto sparlazar ribadisco: finisi sempre che el mona de turno vinzi!
Insoma, podesi dirte in sintesi che xè veramente un casin!”.

2018. La famiglia Pison, anima della presenza giuliana a Querétaro.

In Honduras
PRESENZA GIULIANA IN HONDURAS
Referente Lorenzo Cattinelli

N

ell’autunno 2016 Lorenzo Cattinelli, imprenditore triestino nel
settore del catering, trasferitosi in Honduras dove si è specializzato nella produzione dei cubetti di ghiaccio, si incontrò a Trieste
con il direttore AGM Fabio Ziberna e discussero della possibilità di costituire una nuova “presenza giuliana” nell’area latino-americana. Forte di
questa investitura un anno dopo Cattinelli ha avuto un primo incontro
con il nuovo ambasciatore d’Italia accreditato in Guatemala con competenze territoriali sul paese honduregno, nella città di San Pedro Sula,
“Capitale industriale” dell’Honduras, insieme ai più rappresentativi italiani che vivono nella parte nord del territorio honduregno, su invito del
console generale onorario Maurizio Chiovelli. Cattinelli nell’occasione ha
declamato la poesia IERIMO, SEMO, SAREMO e consegnato una copia del
giornale Giuliani nel Mondo insieme ad un opuscolo illustrato sull’attività
AGM, in modo che l’ambasciatore potesse conoscere i particolari di un
tema di vitale importanza: la causa giuliana. All’ambasciatore, presente il
console generale Maurizio Chiovelli, Cattinelli ha ovviamente consegnato anche il gagliardetto dell’AGM.
Quando può, Lorenzo Cattinelli rientra a Trieste per riabbracciare parenti ed amici. E per una “scappata” in Associazione per un confronto e un
aggiornamento su tutta una serie di argomenti e temi legati soprattutto alla difficile situazione socio-economica che i paesi latino-americani
stanno attraversando.
L’attività imprenditoriale di Lorenzo, a carattere familiare, si estrinseca
nel settore della produzione del ghiaccio (soltanto tre sono in Honduras
le imprese dedite a questo comparto), mentre la moglie segue il settore
dell’approvvigionamento alimentare nelle scuole per le pause ricreative.
129

130

CAPITOLO 6

L’emigrazione giuliana in Sud America

P

rima del 1866 il territorio dell’attuale Friuli Venezia Giulia era inserito, insieme all’Istria, nell’ambito della Monarchia Asburgica (Fiume faceva capo al Regno d’Ungheria), dopo tale data fu ripartito
tra Austria ed Italia e fu riunito sotto l’Italia dopo il 1918 e di tutto ciò si
deve tener conto nell’indagare l’emigrazione storica di queste aree verso il Sud America che, a partire dagli anni Settanta del XIX secolo, vide
aggiungersi all’emigrazione temporanea tradizionale quella con viaggi
transoceanici a carattere permanente. Fin dagli esordi l’emigrazione dal
Litorale Austriaco assunse i caratteri di uno scontro tra gli interessi economici delle compagnie di navigazione dei maggiori porti europei e degli
agenti di emigrazione che vi operavano e le autorità statali che cercavano
di limitare le partenze degli agricoltori, anche per limitare i danni che ne
derivavano agli interessi pubblici.
In Argentina nel 1876 fu emanata la Legge di immigrazione e colonizzazione, che aprì le porte del Paese a tutti coloro che volevano andare a
risiedervi, offrendo i vantaggi di cui godevano i cittadini nativi a tutti gli
uomini di buone intenzioni disposti a lavorare, specialmente a lavorare
la terra. Ben presto da diverse parti dell’Europa cominciarono ad arrivare i primi migranti, fra questi molti erano di Ronchi e si sparsero alla
ricerca di terre da coltivare tra Entre Rios, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Plata, fin nella sterminata Pampa.
Le prime notizie relative alla possibilità di raggiungere come emigranti
le campagne del Brasile risalgono all’8 giugno 1872 quando il Console
Generale del Brasile a Trieste, Barone Mario de Morpurgo, invia al rappresentante locale dell’Imperial Regio Governo Marittimo copia e traduzione del contratto sottoscritto il 31 gennaio precedente a Porto Alegre
dal presidente della Provincia di São Pedro do Rio Grande do Sul con
Fine Ottocento, Brasile. Emigrati goriziani nello Stato di São Paulo.

l’impresa Caetano Pinto & Irmão e Holtzweissig & C.ª per portare nello
Stato del Rio Grande do Sul quarantamila coloni nell’arco di dieci anni. A
favorire questo accordo, che prevedeva anche il viaggio gratuito in Brasile, fu un matrimonio tra la Casa reale d’Austria-Ungheria e quella del
Brasile, d’altronde anche il governo italiano faceva altrettanto offrendo il
viaggio gratuito. La messa in pratica dell’accordo diede luogo a non pochi
problemi per la spregiudicatezza dei metodi usati per assoldare la forza
lavoro: già nel 1877 il Ministero degli Interni austriaco diffuse una nota,
avente per oggetto “La sorte degli emigrati al Brasile”, che sottolineava le
difficoltà incontrate da 19 cittadini austriaci emigrati a spese del governo in alcuni insediamenti coloniali negli stati di Minas Gerais, San Paolo e
Bahia, anche per far fronte all’azione di proselitismo che dalla provincia
italiana di Udine alcuni agenti, non tollerati in Austria ma legali in Italia, sviluppavano verso quella del Litorale Austriaco. Erano agenti che
lavoravano per i porti di Brema ed Amburgo ma anche di Genova, città
che traevano indubbi vantaggi anche dalle conseguenti movimentazioni
portuali: tra i tanti, Emilio Zuccheri di Cormòns, Antonio Segatti di Chiopris, l’Agenzia Giacomo Modesti, la Trasporti Generali Internazionali di
G. Colajanni di Genova con filiale ad Udine, Antonio Gergolet di Doberdò del Lago e Antonietta Bernardini di Palmanova, spesso finiti a processo per le loro attività imprenditoriali. In Brasile il 13 maggio 1888 la
principessa donna Isabella, in nome dell’Imperatore Pedro II, proclamò
la Legge Aurea, che sanciva l’abolizione della schiavitù, i cui effetti si intrecciarono, favorendolo, con l’ormai decennale movimento immigratorio dall’Europa, con la conseguenza che in breve i flussi immigratori in
Brasile raddoppiarono, con conseguente rivolgimento del mercato del
lavoro agricolo (caffè, canna da zucchero) a tutto danno dei nuovi immigrati, per i quali le facilitazioni promesse si rivelarono spesso veri e
propri specchietti per le allodole. Anche per questo, probabilmente, nel
1902 il governo italiano chiuse la politica degli incentivi all’emigrazione.
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Da parte loro, fino al 1903 le autorità di Vienna cercarono di contenere il
fenomeno agendo sul versante legislativo, su quello propagandistico (in
ciò aiutati anche dalla Chiesa, dai racconti dei rimpatriati e dalle lettere
di chi non aveva più i soldi per rientrare), su quello repressivo burocratico, ma in effetti le uniche limitazioni che potevano opporre a chi voleva
emigrare erano quelle relative all’adempimento degli obblighi militari ed
i limiti derivanti dall’età. Con poco successo a fronte delle impennate dei
flussi migratori dai distretti dell’Isontino (Aquileia, Cormòns, Mariano,
Lucinico, Capriva) verso il Sud America registrati nel biennio 1877/78,
ben 1009 persone, 167 nuclei familiari e 69 singoli emigrati. Come pure
scarso successo ebbe il tentativo di dirottare gli emigranti verso mete
temporanee più vicine, come il progettato insediamento di popolazioni
austriache nei territori di Bosnia ed Erzegovina acquisiti con gli accordi
definiti al Congresso di Berlino del 1878. Una nuova ondata migratoria si
sviluppò nel 1888, quando con la ricordata Legge Aurea il governo brasiliano pose fine alla pratica della schiavitù, per cui le aziende agricole, del
caffè ma non solo, patirono una improvvisa mancanza di manodopera, al
punto che dove non intervenivano i governi erano gli stessi imprenditori
a sobbarcarsi le spese di viaggio degli emigranti in Brasile: i quali non sapevano che, una volta giunti a destinazione, avrebbero dovuto confrontarsi sul mercato del lavoro con gli ex schiavi, disoccupati a loro volta
alla ricerca di un lavoro nelle fazendas, a tutto vantaggio dei fazenderos, i
grandi latifondisti. Questa volta i cittadini austro-ungarici potevano partire dal porto di Trieste su iniziativa di due banchieri locali, i fratelli Isacco e Giuseppe Morpurgo, che noleggiarono tre navi del Lloyd Austriaco:
i piroscafi Helios, Orion e Medusa e li fecero partire con cadenza mensile ad ottobre, novembre e dicembre, destinazione Rio de Janeiro i primi
due, Santos il terzo, con complessivamente 1.874 passeggeri italiani ed
austriaci del Litorale. Anni dopo, chi voleva emigrare approfittando delle
facilitazioni economiche offerte dall’imprenditore triestino Carlo Pirelli,
titolare di un’Agenzia viaggi sotto le cui insegne agiva una vera e propria
agenzia d’emigrazione, attraversava il confine dalla stazione di Cormòns
(in misura minore di Cervignano e di Pontebba) e si recava a Genova:
tra il 1896 ed il 1903 ben 24.043 emigranti si imbarcarono provenien132

ti dalle province austriache più lontane e dal Regno d’Ungheria: fino al
1897 esclusivamente verso il Sud America, poi progressivamente verso
il Nord America (Stati Uniti e Canada), segno che le scelte degli emigranti
cominciavano a penalizzare Argentina e Brasile, sia per le nuove possibilità lavorative offerte al Nord, sia per le mutate condizioni economiche e
politiche degli stati sudamericani. Non solo: in quegli otto anni solo 488
passaggi dalla stazione di confine di Cormòns sono riferiti a persone provenienti dall’Istria e diretti per lo più verso il Nord America.
Non è facile quantificare esattamente l’emigrazione dall’Isontino verso il
Sud America, in particolare come si è visto Argentina e Brasile, ogni Stato
ha dato numeri diversi. Alla fine del 1903 risultavano complessivamente
emigrati dal Litorale Austriaco in Argentina 32.508 cittadini, 47.607 in
Brasile.
In Argentina, una volta sbarcati a Buenos Aires, in tanti provenienti dai
distretti di Gorizia e Gradisca s’imbarcarono per risalire il fiume Paraná
per sbarcare a Goya, provincia di Corrientes, e da lì ai porti di Reconquista e Avellaneda, nella provincia di Santa Fe, e più su, a Córdoba. Né si
può dimenticare il fatto che le navi mercantili dell’Impero Austroungarico
avevano equipaggi nella gran maggioranza formati da istriani, fiumani e
dalmati. Molti di loro, giungendo in Argentina, allora uno dei paesi più
prosperi e senza conflitti interni né esterni, disertavano sia per sottrarsi alla dominazione asburgica, sia per sfuggire all’incombente pericolo di
una guerra. Dal 1883 il Brasile prese il posto dell’Argentina come meta
prevalente degli emigranti dal Litorale Adriatico: Santos, Porto Alegre,
San Paolo i porti d’attracco più trafficati. Qualcuno poi rientrò, gli altri
si sparsero negli stati di Rio de Janeiro, del Minas Gerais, di San Paolo.
Chi era arrivato con qualche soldo ovvero era riuscito a risparmiare lavorando, in breve mise su negozi in proprio: confezioni, mobili, scarpe,
ristoranti, piccole aziende grafiche e meccaniche, gli italiani cominciarono ad avere i loro giornali, le associazioni sportive e culturali, le scuole e
i teatri. All’inizio del secolo a San Paolo i lavoratori dell’industria erano al
10% brasiliani, il restante 90% erano immigrati stranieri. Nel periodo a
cavallo tra le due guerre il movimento migratorio che interessò la Venezia
Giulia coinvolse gli appartenenti alle minoranze residenti nell’ex Litorale
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ma non solo: per gli italiani, infatti, le spinte ad emigrare nascevano talora da motivazioni politiche talaltra avevano motivazioni economiche, come quelle
che spinsero nel biennio 1923-24 un centinaio di famiglie di Fogliano di Redipuglia ad emigrare in Argentina ed Uruguay, spesso trovando appoggio nei
bisiachi emigrati sul finire del secolo precedente; mentre per gli appartenenti ai gruppi minoritari (in primis, sloveni e croati) le cause economiche si intrecciavano spesso indissolubilmente con quelle politiche e con la volontà di mantenere la propria identità nazionale e culturale. I calcoli non sono facili e
gli autori non concordano su di essi, si stima che tra le 100 e 150 mila persone slovene e croate abbandonarono la Venezia Giulia, di queste 70.000 dirette
in Jugoslavia, e 30.000 in Sud America, di cui circa 20.000 in Argentina, mete principali Buenos Aires, Córdoba e Rosario, grazie in questo caso all’esistenza
di accordi tra i governi italiano ed argentino, sostenuti da forti riduzioni sul costo del viaggio praticate dalle flotte Cosulich e Lloyd Triestino. Il Brasile fu
scelto da un numero variabile tra 5 e 10 mila emigranti, principalmente nello Stato di San Paolo. Senza dimenticare gli austriaci, improvvisamente diventati minoranza in terra straniera. Sul finire degli anni Venti anche Uruguay e Paraguay furono scelti da circa un migliaio di emigranti.
Dopo il 1945 riprende il flusso verso i paesi di più antica emigrazione come l’Argentina e, in parte, l’Uruguay. Le partenze di emigranti e di profughi istriani
e dalmati, tuttavia, si esauriscono attorno ai primi anni Cinquanta.
Un caso a parte è rappresentato dall’ondata migratoria che si sviluppò nel 1949 da Monfalcone verso l’Argentina: almeno un centinaio di operai dei cantieri
emigrarono per lavorare nella base di Porto Belgrano della Marina Militare, che costruì per loro le case necessarie ai successivi ricongiungimenti familiari.
Così come quella degli anni Sessanta verso il Venezuela, quando il Paese, ricco di giacimenti petroliferi, diede grande sviluppo alla sua industria estrattiva.

Molto prima della nascita dell’AGM
nel 1970, l’Argentina ospita sodalizi
giuliani, come il mitico Circolo
Ricreativo e Culturale Adria,
fondato a La Plata nel 1930.
Raggiungendo i 756 iscritti,
il circolo riesce a organizzare iniziative
di grande impegno, come lo spettacolo
teatrale Risas y llantos, messo in scena
con grande successo di pubblico
il 9 gennaio 1937.
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In Argentina
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI GIULIANI D’ARGENTINA
Presidente Gianfranco Tuzzi

UNIONE REGIONALE DEI CIRCOLI GIULIANI / FEDERGIULIANA
Ultimo Presidente Giorgio Gradenigo

Da subito l’AGM cercò di rinforzare i propri legami con le comunità dei
giuliani all’estero ed in questa prospettiva già nel 1974 il Consiglio Direttivo deliberò l’affidamento di alcuni incarichi di operare per il conseguimento dei fini sociali, in Europa in particolare ma anche in Argentina,
per la quale l’incarico fu affidato a Gilberto Mariotti, residente a Buenos Aires. Anche grazie alla sua attività il numero dei Circoli aderenti
all’AGM aumentò, al punto che nei primi anni Ottanta si cominciò a parlare dell’opportunità di costituire la Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina. Ma il cambio di passo avvenne nel 1984, dopo che a maggio una
delegazione di 40 anziani emigrati in Argentina, che avevano 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, subito nominato delegato dell’AGM in Argentina, persona dinamica che ben
si prestò a collaborare allo sviluppo della presenza organizzata giuliana
nel Paese, sia promuovendo la nascita di nuovi Circoli, sia facendosi parte attiva per collegare tutti questi circoli nella nuova costituenda Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina. Nel frattempo costituì, d’intesa con
Trieste, la Sezione Argentina dell’Associazione, di cui lui era presidente
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e segretario Elio Pasian, giornalista e presidente del Circolo Giuliano di
Buenos Aires Nord. A dicembre scrisse chiedendo se i Circoli dovevano
avere rapporti con Trieste per il tramite della Sezione o potevano allacciarli autonomamente, anche rispetto ai flussi contributivi: la risposta
del presidente Salvi fu di costituire formalmente la Federazione, “i rapporti tra noi e i Circoli e viceversa passeranno sempre per il presidente
della Federazione”.
Nel 1985 Zumin contribuì all’organizzazione delle preconferenze preparatorie della Terza Conferenza regionale dell’emigrazione, occasione
di esordio quale presidente della neo-costituita Federazione. Proprio al
termine dei lavori i presidenti di tutti i Circoli argentini si riunirono e decisero la convocazione dell’Assemblea costituente della Federazione dei
Circoli Giuliani d’Argentina, il 31 luglio a Buenos Aires, quando i delegati
dei dieci Circoli presenti approvarono lo Statuto federale ed elessero gli
organi: Consiglio Federale, Comitato Esecutivo, Presidente, Collegio dei
Revisori dei conti. La sede fu fissata a Buenos Aires, presidente fu eletto
Giuseppe Zumin e sin dall’inizio l’AGM cercò di contribuire finanziariamente alle spese organizzative, in primis quelle per la sede. Il 18 dicembre 1986 si riunì l’Assemblea dei Presidenti dei 7 Circoli aderenti, per
procedere al rinnovo delle cariche federali: Zumin propose come successore Fiorentino Grando, presidente del Circolo di Buenos Aires Centro,
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ma l’Assemblea all’unanimità lo convinse a rimanere al suo posto: vicepresidenti furono eletti Anna Maria Marincovich e Bruno Zerauschek,
segretario Elio Pasian e suo vice Fiorentino Grando, tesoriere Silvana
Persano e suo vice Bernardo Postogna, consiglieri Loredana Derossi, Silvano Trevisan, Giacinto Giobbe, Silvio Valtriani, Viviana Garilli e Stella
Africano; supplenti Antonio Lauretti, Luigi Razza,Egidio Kebat e Bruno
Calligaris. Revisore dei conti Monica Percich con Laura Fonda supplente.
Sulla spinta nacquero Circoli in numerose altre località e sorsero anche
Circoli giovanili con struttura autonoma o come gruppo giovanile operante nel Circolo già esistente. Dovuta forse al naturale aumento della
compagine federativa, anche tra i Circoli alcuni fatti sintomatici denotarono una certa vivacità nei rapporti fra i circoli stessi, che portò ad una
prima crisi nel 1987, causa i difficili rapporti tra alcuni Circoli di Buenos
Aires e quelli di La Plata e l’anno dopo ad una vera e propria rottura: il 23
marzo 1988 si riunì l’Assemblea generale ordinaria per nominare il nuovo presidente, in sostituzione del dimissionario (per ragioni di salute)
Giuseppe Zumin. Fu eletto presidente Giovanni Devescovi, zaratino, presidente di un’associazione di ex combattenti ma quel giorno, forse già latente, la crisi si manifestò in tutta la sua gravità, originata probabilmente
da motivi di incompatibilità e insofferenze reciproche, portando all’uscita dalla Federazione dei Circoli giuliani di Buenos Aires Ovest, Centro
e Nord e di Mar del Plata, che il 14 luglio diedero vita a Buenos Aires
alla autonoma Unione Regionale dei Circoli Giuliani - Federgiuliana, con
Elio Pasian segretario pro tempore. Di lì a poco Devescovi passò la mano
all’architetto Giuliano Kubik, presidente del Circolo Giuliano di La Plata.
Il 18 agosto il presidente Salvi dovette comunicare alla Regione l’avvenuta scissione e la nascita della Federgiuliana, che annoverava al momento
6 Circoli aderenti. Il 27 agosto questa tenne l’Assemblea costitutiva che
elesse Gaio Gradenigo presidente ed Elio Pasian segretario. Per mesi si
susseguirono accuse e polemiche. I vertici dell’AGM, il presidente Guido
Salvi ed il segretario generale Alfredo Princich in testa, seguivano con
evidenti preoccupazione e difficoltà l’evolversi della situazione, anche
perché l’Unione chiese di aderire a sua volta all’AGM ma una qualche risposta era difficile da darsi, sia per non scontentare le parti, ciascuna

delle quali metteva sul piatto centinaia e centinaia di soci, sia perché al
tempo lo Statuto dell’AGM non prevedeva l’esistenza delle Federazioni.
A Trieste era stata costituita dall’Assemblea una Commissione per la revisione dello Statuto composta dai consiglieri Abate, Cimarosti e Tonel,
che l’anno dopo presentò una prima bozza del nuovo Statuto, evidenziando tra le altre urgenze proprio la possibilità per i Circoli di riunirsi
in Federazione laddove ne fosse stata ravvisata l’opportunità. Urgente,
anche perché in Australia ed Argentina due Federazioni erano state di
fatto ormai costituite: anzi, tre, tenuto conto di quanto appena successo
a Buenos Aires. Nell’attesa, ci si poteva solo appellare alla buona volontà
ed auspicare una ritrovata unità d’intenti: “È facile, a 13.000 chilometri
di distanza invocare l’unità” rispose a fine dicembre il segretario Pasian.
Proprio per cercare di porre fine al dissidio argentino il Consiglio decise
all’inizio del 1989 di inviare in missione esplorativa un proprio rappresentante, individuato, dopo attenta valutazione dei pro e dei contro, nel
consigliere Dario Locchi, da poco cooptato in Direttivo e che quindi non
avrebbe potuto essere considerato di parte dalle due fazioni in campo,
che contavano l’una (la Federazione) sette Circoli aderenti, l’altra (l’Unione) otto Circoli (un sedicesimo circolo rimaneva neutrale). 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 al Consiglio Direttivo 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 costituzione di un’unica Federazione dei circoli argentini, ritenendo inopportuna 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 comportamento”. Al Direttivo 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, ambedue espressi a suo tempo dalla Federazione, era nel frattempo rientrata in Italia,
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decise di individuare come rappresentanti dell’AGM per quel paese uno
appartenente alla Federazione ed uno all’Unione, individuati dalle due
parti in Claudio Francetich ed Elio Pasian. Poi il 27 marzo 1990 l’Assemblea generale dell’AGM elesse il nuovo Consiglio Direttivo, chiamandone
a far parte, quando presenti a Trieste, anche alcuni rappresentanti dei
circoli esteri: tra essi i rappresentanti della Federazione Giuliano Kubik
e dell’Unione Gaio Gradenigo. Il passare degli anni non ricucì i dissapori e le ferite che ne erano derivate, la qual cosa contribuì a rendere più
difficile il rapporto con Trieste dei circoli argentini, i quali cominciarono
a bypassare il ruolo delle due Federazioni ed a rivolgersi direttamente
all’AGM, al punto che il segretario Princich all’inizio di febbraio 1992
dovette scrivere ai due presidenti per segnalare la situazione oggettivamente difficile in cui lo mettevano queste richieste dirette. Quell’anno
Gaio Gradenigo fu confermato presidente dell’Unione, con Pasian segretario, Neri Cigoi e Bruno Zerauschek vicepresidenti e Silvio Valtriani tesoriere. Il presidente Gradenigo il 31 ottobre si incontrò a Bernal con il
collega presidente Francetich gettando le basi di un percorso comune ai
due Consigli per concertare un programma condiviso di riorganizzazione generale dell’associazionismo giuliano. Ma di lì a poco la designazione
di due giovani per la partecipazione ad un soggiorno di formazione in
Friuli-Venezia Giulia fece esplodere un grave dissidio interno all’Unione
tra presidente e segretario, il quale il 22 dicembre fu sospeso provvisoriamente dal Consiglio Direttivo dall’incarico, assegnato pro tempore
a Gianfranco Drioli. Quel giorno il Consiglio chiuse i lavori auspicando
una più incisiva azione per la riunificazione con la Federazione ma l’anno
seguente passò invano, a fine anno la grave frattura fra i circoli giuliani
argentini persisteva ancora. Il presidente della Federazione Francetich,
a Trieste per i lavori del Comitato regionale dell’Emigrazione, si fece portavoce di una 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 grazie all’intervento del presidente AGM Rinaldi accadde il miracolo ed il 9 gennaio 1994 i responsabili della Federazione e dell’Unione
si ritrovarono a casa del presidente Francetich, a Florencio Varela, e get136

tarono le basi organizzative per procedere alla da molti auspicata riunificazione dei circoli argentini sotto un’unica federazione. A garanzia di
tale percorso fu costituita l’Unione Federale per coordinare le rispettive
attività in vista dell’auspicata riunificazione e dar vita ad un comune organo di informazione, il Corriere Giuliano. A quel punto lo scontro divampò tra il presidente Gradenigo e l’ex segretario Pasian, che si faceva forte
del proprio lavoro giornalistico presso il Meridiano Giuliano, con un reciproco scambio di gravi accuse. L’11 marzo una Commissione Inquirente
chiese l’espulsione dall’Unione di Elio Pasian, che, convocato, non si era
presentato a rendere conto del proprio operato; il giorno dopo il Consiglio Direttivo accolse la richiesta e ne decretò l’espulsione. Il 14 marzo
Elio Pasian, che aveva convocato come segretario un’Assemblea generale straordinaria dell’Unione cui avevano risposto 10 Circoli, elesse Tito
Kohner del Circolo di Buenos Aires Nord presidente e confermò Elio Pasian segretario: era la guerra totale, invece di ricongiungersi in un’unica
struttura federativa i circoli argentini si ritrovarono divisi in tre, mentre
i singoli circoli divenivano teatro di scontri per procura. Da Buenos Aires
cominciò a levarsi qualche voce critica verso i vertici triestini, accusati
di non voler prendere posizione, ed il segretario Pasian arrivò a scrivere
minacciando il ricorso alle vie istituzionali e legali come pure alla stampa
amica. Il presidente Kohner a fine aprile si recò in Europa e colse l’occasione per incontrarsi a Trieste con i vertici AGM a margine della riunione
del Comitato Direttivo del 3 maggio. Il 5 maggio il presidente Rinaldi ed
il segretario Princich firmarono una lettera-circolare ai dirigenti dell’Unione ed ai presidenti dei Circoli giuliani e delle Associazioni aderenti
in Argentina in merito alla “gravissima situazione verificatasi nell’ambito dell’Unione”. Il Consiglio deplorava le ingiustificabili prese di posizione esterne a mezzo stampa che danneggiavano le comunità giuliane
argentine; invitava una volta di più all’unità, tornando sulla prospettiva
di un’unica Federazione, da discutersi in occasione dell’ormai prossima
Conferenza (luglio, Buenos Aires) preparatoria della Quarta Conferenza
regionale dell’emigrazione; comunicava che nell’attesa l’AGM avrebbe
tenuto i contatti direttamente con i Circoli aderenti all’Unione. Risposta
a stretto giro di posta del Consiglio Direttivo dell’Unione dissidente che,
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difendendo l’operato del presidente Gradenigo, affermò che la crisi originata dal segretario espulso Pasian “si è aggravata a causa dell’incapacità di prendere una chiara posizione da parte dell’AGM, che ha così dato
legittimità al gruppuscolo “dissidente”, mettendolo sullo stesso piano
dell’Unione, legittimamente rappresentata dai propri dirigenti”.
Il 4 giugno l’Assemblea ordinaria della Federazione elesse la nuova
Commissione Direttiva: Gianfranco Tuzzi, goriziano, presidente, Claudio Francetich e Gustavo Arias vicepresidenti, Duilio Ferlat segretario e
Rosita Olivo sua vice, Leonardo Racchetta tesoriere e Cecilia Francetich
sua vice. Consiglieri Egidfio Kebat, Alberto Ochoa, Bernardo Postogna,
Silvia Seffin, Octavio Pecorari e Mario Contento, supplenti Fernado Sauro
e Marcelo Olivo. A sua volta il 31 ottobre l’Unione “ortodossa” con una
Assemblea straordinaria procedette al rinnovo delle cariche: presidente
Gianfranco Drioli, segretario Sergio Persoglia, tesoriera Daniela Simsig
de Pereyra, consiglieri Lionelo Gobet, Silvio Valtriani, Neri Cigoi, Alberto
Zappador, Sergio I. Persoglia, Marisa Bianchettin, consiglieri supplenti
Carolina Pereyra, Aldo Zelko e Luis Razza. Revisori dei conti Isabel Pungitore e, supplente, Sergio Lazarovich.
Tra le prime mosse di Tuzzi ci fu una lettera di presentazione al collega
presidente Drioli, proponendogli di partecipare nuovamente assieme ai
vari eventi sociali e culturali. Proposta accolta senza riserve da Drioli,
che ricordò l’esistenza dell’accordo per una struttura federale comune,
denominata Unione Federale Giuliana, siglato l’anno precedente. In questa ottica, il Consiglio Direttivo dell’Unione deliberò a luglio di procedere
sul cammino dell’unificazione, designando tra l’altro due propri membri,
presidente e segretario, quali rappresentanti nel Consiglio Direttivo della Federazione e proponendo la formazione di una commissione paritetica deputata alla predisposizione del futuro Statuto federale, lavoro che
si presentò da subito complicato, dovendo lo stesso, per ottenere la necessaria personalità giuridica, essere in linea, a differenza che in passato
come veniva rimarcato dalle parti, con il Codice Civile, la Legge Organica
dell’Ispezione generale di Giustizia ed annessi decreti attuativi e la Rubrica dei Libri. Il processo fu più lungo del previsto, d’altronde la situazione
dei circoli giuliani argentini era alquanto difforme: circoli ed associazioni

con e senza personalità giuridica, circoli indipendenti e circoli aderenti alla Federazione o all’Unione, questi ultimi semplici filiali o dotati di
propria personalità giuridica, alcuni di questi aderenti ad associazioni
giuridicamente non esistenti. Da parte sua la Federazione il 18 settembre
tenne a Rosario un’Assemblea straordinaria per approvare il suo nuovo
Statuto, cominciando così ad avviarsi concretamente sulla strada della
possibile riunificazione. E anche grazie a quelle modifiche il successivo
5 marzo 1995 le elezioni per il nuovo Comitato Esecutivo portarono alla
conferma di Gianfranco Tuzzi presidente con Claudio Francetich vicepresidente insieme a Giuliano Kubik, alla conferma del segretario Duilio
Ferlat ed alla nomina a tesoriere di Tito Kohner, consiglieri Gianfranco
Drioli e Egidio Kebat. Esponenti delle tre anime associative giuliane erano finalmente presenti all’interno di un organismo federale, loro compito era quello di giungere entro la scadenza biennale alla ricostituzione
di un unico organismo federale. Qualche strascico polemico proseguì nel
tempo sul Meridiano Giuliano ad opera dell’ex segretario Pasian, peraltro
ormai rimasto solo contro tutti, prontamente rintuzzato dalla Federazione e dalla stessa AGM da Trieste. L’Assemblea che si tenne il 20 aprile
1997 prese atto dello sforzo realizzato per riunire tutti i Circoli giuliani
operanti in Argentina (13 erano presenti, 5 gli assenti), promuovendone e coordinandone l’attività. Presente Silvio Delbello in rappresentanza
dell’AGM, quel giorno si ricominciò a parlare di futuro e di programmi, di
aggiornamento culturale e di ruolo dei giovani, ma si dovette registrare
la morte di due validi dirigenti: Claudio Francetich e Tito Kohner. Poi si
passò al rinnovo della cariche: Tuzzi fu confermato presidente, sue vice
presidenti furono elette Annamaria Marincovich e Margherita Francetich, tesoriere Silvio Valtriani e segretario Duilio Ferlat, consiglieri Savina
Skerl e Bernardo Postogna. L’anno dopo l’Assemblea ordinaria, presenti
i consiglieri AGM Ennio Abate e Franco Miniussi, pianse la dipartita di
Giuliano Kubic e Silvio Valtriani. Quel giorno fu distribuito con soddisfazione il primo numero di un nuovo periodico, “La Rivista dei Circoli Giuliani”, “unico organo giuliano realizzato dalla Federazione”. A novembre
1999 l’Assemblea si riunì a Córdoba e procedette ad un profondo rinnovamento degli organi sociali: fermi restando presidente e segretario, vi137

cepresidenti furono elette Marisa Bianchettin e Mara Martinoli, tesoriere
Horacio Orza, consiglieri Sandra Espeche, Franco Burelli, Antonio Pellegrini, Gladis Uria in Figaro e revisori dei conti Leonardo Racchetta, Luisa
Rodriguez in Pellegrini e Fabio Quaino. Nell’occasione furono gettate le
basi per l’auspicato rilancio delle attività dei vari sodalizi. L’Assemblea
non fu invece chiamata a discutere della richiesta di adesione avanzata
dall’Asociacion Raices Istrianas / La Plata-Berisso-Ensenada, costituitasi
a La Plata a fine 1998, e già respinta dal Comitato Esecutivo con l’invito
ad aderire al preesistente Circolo Giuliano di La Plata.
Nell’autunno 2001 la Federazione organizzò a Buenos Aires l’importante Convegno culturale delle Comunità giuliano-dalmate del Sud America
“Con le nostre radici nel nuovo Millennio”, giusto in tempo prima che
esplodesse 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’AGM avviò una serie di iniziative volte al potenziamento delle attività di segretariato sociale presso
la sede di Trieste e presso i circoli giuliani operanti nelle varie città argentine e lanciò una sottoscrizione per incrementare il Fondo Assistenza
della Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina, raccogliendo in breve
34.000 €, messi subito a disposizione della Federazione che formulò il
Regolamento con le modalità per l’erogazione dei contributi del “Fondo Assistenza” ai giuliano-dalmati in condizioni di estrema necessità nel
corso di una riunione straordinaria dei Circoli giuliani dell’Argentina,
tenutasi a Córdoba l’8 marzo, sulla situazione determinatasi nel Paese,
per concordare le modalità di erogazione dei contributi del “Fondo Assistenza” alle persone ed alle famiglie. Poi, d’intesa con l’AGM che aveva
avviato un progetto 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, organizzò un incontro con i rappresentanti delle Comunità giuliano-dalmate dell’Argentina a novembre a Buenos Aires,
la c.d. Fase 1, per illustrare le procedure e le modalità per la partecipazione al progetto e le qualifiche professionali richieste nel Friuli Venezia
Giulia. Poi, a luglio, per la Fase 2, la Federazione organizzò, in varie città
dell’Argentina, i colloqui informativi con i corregionali interessati al rim138

patrio nel Friuli Venezia Giulia e le selezioni dei partecipanti al progetto.
Nel mese di novembre 2003 ebbe avvio la Fase 3 del Progetto che a dicembre vide partire dei corsi a cura dell’Opera 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.
Gli assessori regionali Iacop e Marsilio, insieme al direttore generale Andrea Viero, si recarono nell’autunno 2006 in Argentina per una missione
di carattere economico, con una serie di incontri con i nostri corregionali
coordinati dal presidente della Federazione Gianfranco Tuzzi. In quella
occasione fu anche organizzato il Convegno dei giuliano-dalmati del Sud
America (Buenos Aires, 10-12 novembre), un insieme di eventi culminato con il dibattito su “Le comunità giuliane dell’America Latina: situazione e prospettive”, le cui conclusioni furono tratte dal presidente della
Federazione Gianfranco Tuzzi e dal presidente dell’AGM Dario Locchi.
Poi, nell’ambito del programma pluriennale delle manifestazioni celebrative del 50° anniversario dell’emigrazione giuliano dalmata nei Paesi
dell’America latina, dal 28 febbraio al 30 marzo 2008 la Federazione, in
collaborazione con i Circoli aderenti, allestì la Mostra AGM documentaria
sull’emigrazione giuliana in Argentina in diverse città del Paese: Mar Del
Plata, La Plata, Córdoba, ed a Buenos Aires all’Universidad Nacional de La
Matanza ed al Museo Roca, accompagnata, tra l’altro, da una serie di concerti del complesso bandistico Vecia Trieste. Nel corso dell’estate ci furono nuove tensioni all’interno del Comitato esecutivo ma il successivo 25
ottobre quando si riunì l’Assemblea ordinaria per il rinnovo degli organi,
presidente fu confermato Gianfranco Tuzzi, con a fianco Duilio Ferlat e
Marisa Bianchettin vicepresidenti, Sergio Francetich e Flavio Kubik consiglieri; revisori dei conti Fernando Michelli e Maria Gabriella Piemonti.
La neo vicepresidente Bianchettin pose subito il problema della certezza
dei rimborsi spese per gli spostamenti federali: proprio per ottimizzare
queste spese propose anche che le riunioni si tenessero alternativamente nelle varie sedi dei Circoli, la qual cosa avrebbe anche permesso ai soci
di conoscere personalmente i dirigenti della Federazione.
Nel 2011 Gianfranco Tuzzi passò la mano e il 12 marzo a Buenos Aires
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l’Assemblea generale della Federazione portò alla presidenza Duilio
Ferlat, presidente anche del Circolo Giovanile di Buenos Aires, presente
quel giorno per l’AGM il consigliere Marco Toncelli, membro del Comitato Esecutivo. Sotto la sua regia l’anno seguente ebbe luogo a Buenos
Aires il convegno “Le radici giuliane: un’opportunità per il futuro”, che
vide la partecipazione di un centinaio di giovani provenienti dai paesi
sudamericani.
Nel 2014 il ritorno di Gianfranco Tuzzi a presidente della Federazione
argentina sembrava la conferma di un periodo di relativa tranquillità nei
rapporti tra i circoli del paese sudamericano. Ma i tempi stavano cambiando, nuove preoccupazioni affiorarono all’interno della Federazione,
al punto che già l’anno seguente il presidente Tuzzi fece trapelare la voce
che intendeva lasciare, magari a favore di un giovane.
All’inizio del 2017 il presidente Tuzzi annunciò l’organizzazione a Buenos Aires (10-11 marzo) insieme alle altre associazioni dei corregionali argentini di una grande convention dei nostri emigrati nei vari paesi
dell’America Latina: e già a marzo ebbero luogo alcune iniziative comuni,
coordinate dall’EFM di Udine nel ruolo di capofila del progetto “Gli Stati
Generali dei corregionali all’estero dell’America Latina”, che riunì a Buenos Aires corregionali provenienti, oltre che dall’Argentina, da Brasile,
Cile e Messico, tra i quali una trentina i giuliani, e contemporaneamente
sviluppò alcune iniziative collaterali a Córdoba e a Colonia Caroya, alla
presenza della Giunta regionale, rappresentata dalla presidente Serracchiani e dall’assessore Torrenti, e del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, i quali ebbero anche una serie di incontri istituzionali con amministratori pubblici, imprenditori e la locale Autorità portuale. Da parte sua
l’AGM in Argentina, d’intesa con la propria Federazione, organizzò in
questo contesto il 10° anniversario del Coro di Buenos Aires ed il 30°
dell’Associazione Emigrati dai Comuni Goriziani di Buenos Aires, il cui
presidente Gianfranco Tuzzi era anche presidente della Federazione;
nonché un incontro dei soci del Circolo Giuliano di Córdoba presieduto
da Marisa Bianchettin. A queste iniziative l’AGM fu rappresentata dal vicepresidente Franco Miniussi e dal direttore Fabio Ziberna.
Il 7 aprile 2019, a Buenos Aires, si è svolta l’Assemblea della Federazione

dei Circoli Giuliani d’Argentina, presenti il presidente AGM Dario Locchi
ed il vicepresidente Franco Miniussi. L’Assemblea della Federazione, di
cui fanno parte ben 17 Sodalizi, ha nominato presidente Eduardo Valinotti di Mar del Plata, presidente onorario Gianfranco Tuzzi di Buenos
Aires, vicepresidenti Marisa Bianchettin di Córdoba, Maria Gabriela Piemonti di Rosario e Annamaria Marincovich di Buenos Aires, tesoriera
Adriana Kebat di Villa Gesell e revisore Roberto Pagnussat di La Plata.
Anno dopo anno la Federazione collabora all’organizzazione a Buenos
Aires delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo, una Santa Messa nella
Chiesa degli Emigrati con l’accompagnamento del Coro degli Alpini, un
momento di incontro per l’intera comunità giuliana, che ha puntualmente avuto luogo anche nel febbraio 2020.

1999. La Rivista dei Circoli
Giuliani, giornale
della Federazione.
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1985. Una riunione dei presidenti dei Circoli argentini,
allo studio il varo della Federazione.

1997. Il 2° Incontro delle giovani generazioni a La Plata, tra i relatori Gianfranco Tuzzi,
il consigliere AGM Silvio Delbello e la prof.ssa Marina Petronio.

1998. Il convegno sul mantenimento dell’identità giuliana
in America Latina, tra i relatori a destra i consiglieri
Franco Miniussi ed Ennio Abate.

2001. Convegno culturale a Buenos Aires,
il saluto del presidente AGM Dario Locchi.
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2001. Il presidente della Federazione Gianfranco Tuzzi
saluta il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
in visita in Argentina.

2004. La presenza della Federazione alla Feria de las Colectividades a Buenos Aires.

2004. La Santa Messa per il Giorno del Ricordo, in prima fila a sinistra tra le autorità
l’ambasciatore Roberto Nigido.

2018. Il Coro Alpino alla Santa Messa per il Giorno del Ricordo.

2019. Il presidente AGM Locchi e il suo vice Miniussi incontrano il nuovo Consiglio
Direttivo della Federazione.
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FEDERAZIONE DEI CIRCOLI GIOVANILI GIULIANI D’ARGENTINA
Ultimo Presidente Duilio Ferlat

N

el pieno della bagarre conseguente all’Assemblea generale della
Federazione dei Circoli giuliani d’Argentina (Buenos Aires, 3 marzo 1988) che aveva portato alla nascita della Unione Regionale dei
Circoli Argentini - Federgiuliana, il presidente Salvi scrisse all’universo
dei presidenti dei Circoli Giuliani e dei Circoli Giovanili Giuliani d’Argentina, esprimendo disagio e chiedendo a tutti senso di responsabilità.
La costituzione di Federazioni o Unioni di Circoli non era prevista dallo
Statuto, anche se le esperienze maturate in Australia e nella stessa Argentina parevano renderne utile la costituzione. In questo contesto Salvi
suggerì ai presidenti dei Circoli giovanili, “dato che le loro esigenze ed
aspirazioni si differenziano sensibilmente da quelle degli anziani”, di fare
una piccola riflessione e vedere se non ritenessero fosse il caso di dare
vita ad una propria Federazione, offrendosi di portare quanto prima in
Consiglio Direttivo una conseguente decisione su tale nuovo organo statutario.
I giovani dei Circoli di Rosario, Villa Constitución, La Plata, Berisso, Ensenada e Buenos Aires si riunirono per discutere di questa opportunità
e gli scrissero della necessità di creare un unico Ente che riunisse tutti i
giovani giuliani argentini, che avrebbe avuto bisogno di espresso riconoscimento da parte dell’AGM.
“Lo Statuto verrà modificato tra non molto - rispose Salvi il 7 novembre
- e se siete intenzionati a costituire la Federazione dei Circoli Giovanili la
stessa sarà ben accetta... si dovrà prevedere un regolamento per il funzionamento... verranno inserite norme, ad esempio l’età minima e massima per l’appartenenza”.
Subito dopo Salvi portò il problema in Consiglio Direttivo, con il vivo auspicio del C.D. che la Federazione dei Circoli Giovanili argentini divenisse
realtà quanto prima. Il fatto è che gli esistenti Circoli giovanili, e quelli
che in quei frangenti vennero prontamente messi in cantiere, aderirono
da subito alla Federazione o all’Unione, vanificando l’auspicio del presi142

dente AGM e perpetuando a livello generazionale l’esistente frattura.
Il 17 dicembre a Villa Adelina, Buenos Aires, fu costituita la Federazione dei Circoli Giovanili Giuliani, quelli aderenti alla Federazione, con lo
scopo di riunire tutti i circoli e le sottocommissioni di circoli giuliani per
mantenere vive le tradizioni e la cultura della Venezia Giulia, dell’Istria
e della Dalmazia. Lo Statuto approvato prevedeva come organi l’assemblea dei membri, la Commissione Direttiva ed i Revisori dei conti (due
effettivi ed uno supplente). La Commissione Direttiva subito eletta era
formata dal presidente Carlos Garilli, dal vicepresidente Walter Kebat,
dalla segretaria Silvia Francetich e dalla sua vice Gabriela Cesano, dal tesoriere Fernando Sauro e dal suo vice Santiago Perez Bergliaffa. Quattro
i consiglieri: Flavio Terlevich, Gustavo Arias, Walter Brunatti e Adrian
Nercado; supplente Dino Manzin.
Il 25 maggio 1989 il presidente Salvi scrisse a tutti i Circoli giovanili argentini: “da più parti ci è giunta notizia che i circoli giovanili d’Argentina
si sono costituiti in Federazione, accogliendo un nostro suggerimento...
dell’avvenuta costituzione non ci è giunta nessuna comunicazione... vi
preghiamo di informarci e di inviarci statuto, cariche sociali, circoli aderenti e sede”. A settembre, annotava in calce alla nota, rimasta apparentemente senza risposta, il segretario Princich: “Non c’è peggior sordo di
chi non vuol sentire. Atti”.
Passarono tre anni ed il 18 luglio 1992 i giovani dirigenti “dei principali
Circoli Giovanili dell’Argentina”, così recitava l’Atto costitutivo, si riunirono e decisero di costituire la Federazione Gioventù Giuliana Argentina,
prima ed unica Federazione Giovanile, affiliata all’AGM di Trieste.
I Circoli presenti erano quelli di Buenos Aires, La Plata, Buenos Aires Sud
e la Gioventù Goriziana di Buenos Aires, assenti ma considerati aderenti
quelli di Rosario, Salta, Mar del Plata, Villa Constitución e Bariloche. Duilio Ferlat fu nominato presidente, Gustavo Arias vicepresidente, Marcela Orza segretario con vice Cecilia Zawisza, tesoriere Slivia Seffin con
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vice Alejandro Nava, consiglieri Laura Zawisza, Valeria Vivani, Mercedez
Perez Bergliaffa e Mariano Engel; supplenti Julio Anguita e Amalia Landivar. Fu anche costituito un Comitato di disciplina con membri Silvia
Zacchigna, Rosana Contento e Leonardo Bressan. Fu inoltre approvato
la Statuto, che dava alla Federazione una propria identità autonoma e
separata dalle Federazioni degli anziani.
La notizia dell’avvenuta costituzione fu questa volta immediatamente
data all’AGM, il cui presidente Dario Rinaldi rilevò che dalle notizie colte
dal segretario generale Alfredo Princich, recentemente in Argentina, risultava che solo tre Circoli avessero formalizzato la loro adesione, ragion
per cui, al fine di dissipare il dubbio che alcune adesioni fossero a titolo
personale e non associativo, per sottoporre al Consiglio Direttivo la domanda della Federazione giovanile di associazione all’AGM, era necessario acquisire la relativa documentazione. Il presidente Ferlat rispose a
novembre, inviando i verbali delle assemblee di due Circoli che avevano
formalizzato l’adesione, mentre per gli altri c’erano una serie di difficoltà
temporali ma non appena fossero state risolte sarebbe stata cura inviare
la richiesta documentazione.
Il 9 gennaio 1993 i dirigenti dei Circoli afferenti alla Federazione ed all’Unione si riunirono per dare corso al processo di riunificazione della realtà associativa giuliana argentina, sottolineando all’unanimità “l’impossibilità logica di riconoscere una Federazione di Circoli Giovanili al fine
di evitare una frattura generazionale” e decidendo di chiedere all’AGM
di informare tutti i circoli, anche quelli giovanili esistenti, che dovevano aderire alla Federazione o all’Unione, uniche entità riconosciute
dall’AGM stessa.
Il successivo 15 marzo il segretario Princich fornì al presidente della Federazione Claudio Francetich l’elenco completo dei Circoli sudamericani
aderenti all’AGM: le uniche realtà giovanili esistenti in Argentina erano
il Circolo Giovanile Giuliano di Buenos Aires del presidente Duilio Ferlat

e il Centro Culturale Giovanile Giuliano di Buenos Aires, presidente José
M. Tardini.

2° Incontro dei Circoli giovanili giuliani d’Argentina.
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1991. Incontro dei Circoli giovanili giuliani
d’Argentina al Grand Hotel di Buenos Aires.

1989. Il documento sulle idee e le aspirazioni dei giovani.

1992. Trieste Giovane, periodico della Federazione
dei Circoli Giovanili Giuliani d’Argentina.
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CIRCOLO TRIESTINO DI BUENOS AIRES
Ultimo Presidente Vittorio Fabrizi

I

l Circolo Triestino di Buenos Aires fu costituito il 15 settembre 1952
per iniziativa di un gruppo di 16 giuliani che nominarono primo presidente Gilberto Mariotti, triestino, che avrebbe guidato il Circolo per
oltre 25 anni, sino a quando, nel 1978, decise di rientrare in Italia. Con
lui tra i soci fondatori vi erano altre sette triestini: Giuseppe Cosulich,
Nereo Felici, Riccardo Gaspari, Giulio Gratton, Roberto Marghetti, Mario
Mariotti, Gilberto Mariotti e Giuseppe Zumin. Tutti otto avrebbero ricevuto nel 1972 il Sigillo trecentesco del Comune di Trieste, assegnato dal
sindaco Spaccini e consegnato loro a Buenos Aires in occasione delle celebrazioni per il 20° anniversario di fondazione dal vicepresidente AGM
Guido Salvi e dall’assessore regionale Nereo Stopper.
All’inizio il Circolo aveva sede presso l’abitazione del presidente Mariotti
e da subito si distinse per l’intensa e meritoria attività svolta a favore
della consistente comunità giuliana attiva nella capitale argentina, partecipando anche a tutte le numerose iniziative promosse dalla comunità
italiana.
Proprio il presidente Mariotti (suo vice era stato eletto Vittorio Fabrizi,
segretario generale Ernesto Radossi) fu tra i soci fondatori dell’AGM, del
cui Consiglio Direttivo fece parte dal 1971 sino al 1978: già nel 1971 ricevette la visita di una delegazione regionale guidata dal presidente Berzanti, cui fece seguito quella dell’assessore Nereo Stopper, questa volta
accompagnato dal vicepresidente AGM Guido Salvi.
Di lì a due anni fu in visita a Buenos Aires l’ex sindaco di Trieste Gianni
Bartoli, che portò al presidente Mariotti ed al suo vice la Medaglia d’Oro
di Cittadini Benemeriti di Trieste; ed al Circolo Triestino il Gonfalone della Città, che veniva esposto ogni anno in occasione della festa del patrono
San Giusto fino a quando, a seguito degli Accordi di Osimo, fu abbrunato
e depositato in custodia al Sacrario dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, il cui sacrificio pareva rinnegato dagli Accordi stipulati con il governo jugoslavo.

L’Assemblea Straordinaria del 10 luglio 1978 prese atto della decisione
del presidente Mariotti di rientrare in Italia, a Trieste; lo acclamò Presidente Onorario Effettivo e Vitalizio, dopodiché elesse i nuovi organi: presidente Vittorio Fabrizi, vicepresidente Sergio Steindler, segretario Italo
Gratton, tesoriere Giuseppe Cosulich, consiglieri Miranda Fano e Tullio
Segre, revisore dei conti Clara Matteucci. I soci erano oltre 150, la sede fu
stabilita presso il Circolo Italiano di Buenos Aires.
Nel 1980 la Commissione Direttiva fu confermata dall’Assemblea, che
prese atto del buon andamento dell’attività sociale, ribadita tra l’altro in
occasione della visita di una delegazione dell’Ente Autonomo del Porto di
Trieste, composta dal presidente della Provincia Michele Zanetti (membro del Direttivo AGM) assistito dall’ing. Colautti dell’Ente Porto e dal
presidente della Camera di Commercio Marcello Modiano.
Poi, più nulla.

1972. Cerimonia al Campo ippico militare.
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1972. Il presidente del Circolo Gilberto Mariotti ringrazia per la Medaglia d’oro
di Cittadino benemerito di Trieste.

1972. La cena ufficiale per il 20° anniversario del Circolo.

1972. Il presidente AGM Guido Salvi fa omaggio del gagliardetto sociale
alla madrina della cerimonia.

1972. La Santa Messa per i defunti.
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ASSOCIAZIONE EMIGRATI DEI COMUNI GORIZIANI
Presidente Gianfranco Tuzzi

N

ell’agosto 1986 a Buenos Aires un gruppo di emigrati dai comuni
goriziani decise di dar vita ad una propria associazione che aderì
alla preesistente Pal Friuli.
Poi, il 28 febbraio 1987 nella sede di Sarmiento, Buenos Aires, si riunì
l’Assemblea dei soci che decise la fondazione dell’Associazione Emigrati
dei Comuni Goriziani della Regione Friuli-Venezia Giulia. Nell’occasione
fu eletto il Consiglio Direttivo: presidente Paolino Russian, vicepresidente Gianfranco Tuzzi, segretario Domenico Furioso, tesoriere Sergio
Mucchiut; consiglieri Eugenio Turus, Nidia Brandolin, Raul Bagat, Carlo
Sitar, Maria Sandrin, Danilo Gimona, Luigi Olivo, Ottorino Ongaro, Bruno
Callegaris, Ottavio Pecorari, Giovanni Vogric, Mauro Bottegaro, Romano Cernic, Ampelio Fonzar, rappresentanti ciascuno un diverso comune
dell’Isontino. Finalità sociale era quella di rintracciare gli emigrati della
provincia e sviluppare con loro un programma di integrazione con la Regione, lavorando per cercare di riportare ad unità in una Federazione le
varie associazioni esistenti.
I soci erano al tempo circa trecento. L’Associazione chiese il 24 luglio
1988 l’adesione alla Associazione dei Giuliani nel Mondo: al solito la
procedura amministrativa fu lunga, la consegna della documentazione
necessaria portò via un po’ di tempo per cui solo il 18 agosto 1989 il Consiglio Direttivo dell’AGM ne approvò l’adesione.
Nel frattempo, ad aprile, il presidente Russian aveva scritto alla Regione
ed all’AGM per proporre la costituzione nei vari paesi di un’unica Federazione che raggruppasse tutte le associazioni di emigrati appartenenti
al Friuli-Venezia Giulia.
Il 15 aprile furono rinnovati gli organi direttivi: presidente fu eletto Gianfranco Tuzzi, imprenditore nel settore del turismo, goriziano. Furono
designati due vicepresidenti: Ottorino Ongaro e Paolino Russian, Bruna
Nadaia segretaria e Aurora Vidoz sua vice, tesoriere Italo Turco e suo
vice Sergio Mucchiut; otto consiglieri (di cui tre supplenti) e sei revisori

dei conti (di cui tre supplenti). Fu anche approvato un programma di
massima triennale: conferenze con proiezioni audiovisive, corsi di lingua italiana, proiezioni di film sul Friuli-Venezia Giulia, preparazione dei
giovani alle attività sportive e culturali, preparazione di anziani e giovani
per soggiorni e stage in regione. Non veniva esclusa la possibilità di dotarsi di una sede sociale in affitto. Ad ottobre i servizi amministrativi della Regione eccepirono che l’Associazione, quando aveva assunto la nuova
denominazione, non si era dissociata dalla Pal Friul cui precedentemente
apparteneva: per essere registrata dalla Regione come aderente all’AGM
era quindi necessario che uscisse formalmente dalla Pal Friul. Per tutta
risposta il presidente Tuzzi si lamentò con il segretario generale Alfredo Princich che l’AGM era poco attenta alle esigenze dell’Associazione,
che trovava maggiore attenzione e supporto proprio nella Pal Friul, nella
quale potevano sempre tornare. Lamentele messe successivamente nero
su bianco da un Princich preoccupato per il presidente Zucalli il 18 giugno 1990: “È possibile che qualche rappresentante di matrice friulana
tenda a portare l’Associazione dei Goriziani con le associazioni friulane”.
Il 5 marzo 1990 il presidente Tuzzi aveva scritto al collega dell’AGM, Lanfranco Zucalli, proponendo la candidatura per il rinnovo cariche di un
giovane di Ronchi dei Legionari, Franco Miniussi, che aveva lasciato un
buon ricordo di sé in occasione di un suo viaggio a Buenos Aires. E Franco Miniussi fu eletto nel Consiglio Direttivo in occasione dell’Assemblea
del 27 marzo 1990.
A sua volta l’Associazione Emigrati dei Comuni Goriziani rinnovò gli organi direttivi per il biennio 1990-1991: immutati i vertici, vi fu qualche
nuovo ingresso tra consiglieri e revisori dei conti, sempre nella logica
della rappresentatività comunale. Il programma di lavoro prevedeva una
serie di conferenze dell’ing. Vittorio Balanza sullo scrittore Primo Levi
e sulla Divina Commedia al Centro Olivos; un’esposizione di ceramica e
pittura; la partecipazione alla Coppa Italia di marcia e ad un torneo di cal147

cio, proiezioni cinematografiche e il corso di italiano. Nell’autunno 1990
Analucia Persig, artista argentina, consigliere dell’Associazione, soggiornò presso la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo per realizzare un
pannello musivo per la chiesa dedicata a Nuestra Señora de Lujan e San
Luis Gonzaga di Buenos Aires. Avvicinandosi la fine dei lavori, il direttore
della Scuola segnalò il problema in arrivo: per completare l’opera, portarla a Buenos Aires ed installarla servivano grosso modo una decina di
milioni: poteva farsene carico l’AGM? Questa girò il quesito alla Regione,
mentre il problema veniva più volte ripreso dalla stampa argentina, anche grazie alle numerose mostre che l’artista realizzò in Argentina ed in
Italia.
Nel frattempo proseguivano le asperità nel rapporto tra l’Associazione di Buenos Aires e l’AGM: “Da vari anni siamo legati all’Associazione
che con onore e dignità Lei rappresenta, tenendo alta la nostra condotta
morale all’estero, senza ricevere dalla MADRE PATRIA alcun contributo.
Speriamo che questi contrattempi si risolvano con un vostro intervento
diretto - scriveva il 18 maggio 1992 Tuzzi al nuovo presidente AGM Dario Rinaldi - contrariamente IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE DECIDERÀ PER IL SUO FUTURO”. “Lettera affidata alla
sig.ra Russian e mai giunta all’Associazione -scrisse Rinaldi il 31 luglio
dopo averne ricevuta copia - Lei rileva delle contrarietà da parte nostra
nei Suoi riguardi che mi pare non ci siano. Una certa distanza si è verificata allorché Lei in un Comitato regionale dell’emigrazione si è presentato
quale invitato della Pal Friul, il che ha destato in noi sorpresa perché imprevedibile e non preannunciato. Lei ha continuato a mantenere contatti
con la Pal Friul ottenendo posti per i Suoi soci nei soggiorni della Pal
Friul oltreché nei nostri soggiorni.” La polemica a distanza proseguì, il
presidente Tuzzi comunicò che insieme ad alcuni membri del Consiglio
Direttivo sarebbero venuti in Italia a maggio e l’occasione sarebbe stata
propizia per un chiarimento. Il consigliere Franco Miniussi, loro rappresentante nell’AGM, ne era stato informato.
Nel frattempo, il 22 agosto 1992, l’assemblea rinnovò i vertici gestionali:
Gianfranco Tuzzi presidente, Teresa Turco e Giancarlo Andlovec vicepresidenti, Bruna Nadaia segretario e Catalina Caruso sua vice, Ottavio Pe148

corari tesoriere e Susana Soto in Tuzzi sua vice. E poi nove consiglieri (di
cui tre supplenti) e sei revisori dei conti (tre supplenti). L’Assemblea fu
anche occasione per tracciare una sintesi dell’attività svolta nell’ultimo
triennio a favore dei 328 soci: conferenze alla Dante Alighieri, ai Circoli
culturali Olivos e Giuseppe Mazzini, spesso in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia ed il COM.IT.ES. di Buenos Aires, funzioni religiose ed iniziative sportive, in primis la partecipazione alla Coppa Italia
della squadra di calcio Pro Gorizia-Argentina Buenos Aires, gite turistiche al Tigre e feste per Capodanno e Natale. Senza dimenticare l’attività
del gruppo giovanile, che aveva presentato un proprio articolato progetto: “Il segno delle radici”; la ricerca “Destino dell’emigrazione giuliana
nell’Argentina e dei loro discendenti”, in collaborazione con il Centro
Emigrazione; ed il video-documentario Le radici giuliane in Argentina. E
poi cultura sociale; borse di studio; soggiorni; previdenza; partecipazione e integrazione.
Alle successive elezioni i vertici furono semplificati: Gianfranco Tuzzi
presidente, Teresa Turco vicepresidente, Bruna Nadaia segretario, Ottavio Pecorari tesoriere, invariato restando numero di consiglieri e revisori dei conti. L’attività culturale proseguì nel tempo, i corsi di lingua
e cultura italiana, i pranzi sociali con la lotteria, la musica ed il ballo.
Domenica 4 settembre 2011 fu festa grande per il 25° anniversario di
fondazione dell’Associazione, in occasione del quale il presidente Dario Locchi, impossibilitato a presenziare, inviò il suo sentito ringraziamento per il lavoro svolto “all’amico Gianfranco Tuzzi, cui va il mio
fraterno abbraccio, e a tutti i presidenti e dirigenti che si sono succeduti in questi anni, ai soci fondatori ed a tutti coloro che hanno collaborato all’attività del vostro sodalizio”. Dopo la celebrazione della Santa
Messa tutti (oltre trecento partecipanti) si radunarono al Circolo La
Trevisana per la consegna di attestati, medaglie ricordo e diplomi ad
una decina di soci fondatori. Al tempo il Consiglio Direttivo era composto da Gianfranco Tuzzi presidente; Elena Lopez e Ottavio Pecorari
vicepresidenti; Bruna Nadaia segretaria, e Silvia Grion sua vice; Cecilia
Garcia segretario verbalizzante, Eduardo Engel tesoriere e Olga Grion
sua vice; consiglieri Maria Fernandez Bouzo, Carmen Moreno, Natalia
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Valeria Tuzzi, Miguel Gonzalez e Ruben Garcia Grion.
Tre anni dopo la festa fu ripetuta per il 28° anniversario di fondazione,
320 partecipanti, tra cui autorità e diversi presidenti di associazioni
giuliane, con il presidente Tuzzi a far gli onori di casa insieme al Comitato Direttivo al gran completo. La festa fu animata dal gruppo culturale Stella d’Oro, mentre la scrittrice Lina Donati presentò il suo ultimo
libro Dico quello che sento, racconto autobiografico di ottant’anni trascorsi tra Italia ed Argentina.
A marzo 2017 nel contesto di una serie di iniziative comuni, in collaborazione con le altre associazioni nell’ambito del progetto “Gli Stati
Generali dei corregionali all’estero dell’America Latina”, che riunì a
Buenos Aires corregionali provenienti dall’intero continente, alla presenza della presidente della Giunta regionale Debora Serracchiani e
dell’assessore Gianni Torrenti, e del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, fu celebrato il 30° dell’Associazione Emigrati dei Comuni Goriziani
di Buenos Aires, presente Gianfranco Tuzzi, insieme al 10° anniversario del Coro di Buenos Aires, presente l’AGM rappresentata dal vicepresidente Franco Miniussi e dal direttore Fabio Ziberna.
Da anni anche l’Associazione Emigrati dei Comuni Goriziani di Buenos
Aires partecipa alle celebrazioni per il Giorno del Ricordo. Nel 2018
ha organizzato una Santa Messa nel quartiere La Boca, svoltasi con la
partecipazione di autorità italiane e argentine, cui hanno fatto seguito
le esibizioni del Coro giuliano e di quello degli Alpini, che hanno riscosso grande successo e creato un momento di sentita commozione tra
i numerosi partecipanti. Nel corso dell’anno l’Associazione Emigrati
dei Comuni Goriziani ha poi organizzato delle riunioni culturali e incontri conviviali aperti ai soci e non solo, anche in conseguenza delle numerose attività del presidente Tuzzi: consigliere del COM.IT.ES.
di Buenos Aires, di Feditalia, di Fediba, vice presidente dell’Associazione Nazionale Alpini-Sezione Argentina e presidente onorario della
Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina.

2003. Voce Goriziana, il giornale
dell’Associazione.

1991. Alcuni dei giovani partecipanti all’incontro con il consigliere AGM Franco Miniussi.
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1994. Il saluto del presidente Gianfranco Tuzzi al pranzo di Natale.

1996. Due torte per il 10° anniversario dell’Associazione.

1996. La foto ricordo del viaggio in Bisiacaria per il 10° anniversario di fondazione.

2000. La squadra Pro Gorizia-Argentina Buenos Aires partecipante
alla Coppa Italia di calcio.
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Foto ricordo del presidente Gianfranco Tuzzi con i soci più anziani.

Il presidente AGM Dario Rinaldi consegna al presidente dell’Associazione Gianfranco Tuzzi
una Targa commemorativa della sua attività giuliana.

2008. Giovani al lavoro per i preparativi dell’Assemblea sociale.

Una festa sociale dell’Associazione.
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CIRCOLO GIULIANO BUENOS AIRES
Presidente Lucio Bollana

D

omenica 12 dicembre 1993 72 soci dei Circoli Giuliani Centro,
Ovest e Nord si riunirono e votarono la fusione dei tre Circoli in
un unico sodalizio che prese il nome di Circolo Giuliano di Buenos

Aires.
Fu votato lo Statuto, che riprendeva le finalità e gli obiettivi di quelli
dei Circoli originari e fu votato il nuovo Consiglio Direttivo: presidente
Tito Kohner, triestino emigrato in Argentina a causa delle leggi razziali
emanate dal regime fascista, vicepresidenti Giuliano Garbin e Annamaria
Marincovich, segretario Elio Pasian e suo vice Livio Giuricin; tesoriere
Bianca Fiorencis Terlevich e sua vice Marina Zollia; consiglieri Luciano
Terlevich, Francesco Povolo, Mario Codiglia, Antonio Sponza, Francesco
Ambrosich, Angela Garilli, Cristina Kolenc, Claudio Gabrielli; supplenti
Matteo Signori, Gianfranco Terlevich, Sergio Rovere, Annamaria Segon,
Bettina Tonco; revisori dei conti Tania Perlini, Arnaldo Kucich, Francesco Mendes e Irma Gestoso Terlevich.
L’attività sociale riprese subito a pieno ritmo: già domenica 27 marzo fu
organizzato il primo pranzo sociale nella sede del Circolo La Trevisana,
un’ottantina i presenti, 15 pesos la quota di partecipazione, che sarebbe
stata mantenuta a lungo inalterata anche a fronte di gravi sacrifici economici per il Circolo.
Il presidente Kohner fece gli onori di casa e presentò l’attività futura del
Circolo, mentre i giovani del sodalizio servivano a tavola. E poi tutti a
pranzo a casa Zani-Marincovich il 10 aprile e poi nuovamente a La Trevisana il 26 giugno appuntamento con “capuzzi garbi e luganighe”.
Nel frattempo, a fine maggio, gita di 4 giorni a Córdoba e alla sua Sierra:
Villa Carlos Paz, Capilla del Monte e Rio Ceballo e, naturalmente, incontro
con gli amici del Circolo Giuliano di Córdoba.
Il 21 maggio ed il 10 giugno conferenze con videoproiezioni di documentari sulla Venezia Giulia e il documentario RAI L’Istria dimenticata ed il
23 luglio la proiezione della videocassetta con la registrazione della Ve152

dova Allegra dal Festival dell’Operetta di Trieste e sabato 20 agosto la
proiezione dello sceneggiato RAI La coscienza di Zeno tratto dal romanzo
di Italo Svevo.
Ed il giorno seguente pranzo sociale con oltre un centinaio di presenti,
ospiti d’onore i funzionari dell’Ambasciata Gaetano Giovannini e Antonio
Trinchese.
Molto rumore fece quell’estate 1994 la polemica provocata da una presa di posizione dei Circoli giuliani di Buenos Aires, in prima fila proprio
quello di Buenos Aires, nei confronti dello scrittore Umberto Eco, insignito dalla locale Municipalità del titolo di “visitante illustre” ma reo di aver
profferito alcune frasi sulle vicende della guerra civile nella ex Jugoslavia
ritenute offensive dai rappresentanti della comunità giuliana: “i Giuliani,
Istriani e Dalmati in Argentina non possono non sentirsi offesi dall’ipocrisia e dall’incoerenza di questi intellettuali, bacati dall’ideologia, che,
dalle poltrone delle loro confortevoli case, lanciano appelli perché “altri”
aiutino chi soffre ma tacciono quando le vittime di soprusi, persecuzioni
e rappresaglie non godono le loro simpatie”.
Il 12-13 settembre gita a Mar del Plata e Miramar, chiusa con l’incontro conviviale con i giuliani del locale Circolo. E l’11 dicembre chiusura
dell’anno sociale con una gita in pullman a San Antonio de Areco, la città
del folklore gauchesco, con un “asado criollo” in un ristorante tipico. In
quella occasione fu presentato ai 45 partecipanti (ed utilizzato) un opuscolo con i testi degli inni nazionali italiano ed argentino, il coro del Va’
pensiero ed altre 88 canzoni e canzonette italiane e regionali.
Poi la tradizionale sospensione delle attività sociali sino a marzo quando, sabato 4, si tenne l’Assemblea per il rinnovo cariche, che vide la riconferma in blocco degli amministratori uscenti, unica new entry tra
i consiglieri Giuseppe Garbin. Il 21 marzo l’attività sociale riprese con
un pranzo giuliano nel Circolo La Trevigiana. Poi, il 27 e 28 agosto, due
concerti per organo tenuti dalla professoressa Cecilia Rocco Fornari, di
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origine rovignese, nella Chiesa di San Telmo, in Defensa e Balcarce, della
capitale. Domenica 29 ottobre tradizionale riunione conviviale al Circolo La Trevisana allietata dal complesso Amici della musica del maestro
Sebastian. E poi la domenica successiva gita a Colonia del Sacramento,
in Uruguay, con traversata del Rio de la Plata, visita al centro storico e
“asado” in una locanda tipica. Il giovedì precedente, 2 novembre, giorno dei defunti, lavorativo in Argentina, il cantautore triestino Umberto
Lupi tenne un concerto che ebbe sì un brillante successo ma fu in qualche
modo organizzato in maniera approssimativa, in una sala non particolarmente capiente e senza la dovuta campagna promozionale. Il cantante
protestò per il trattamento ricevuto ed il Comitato Direttivo del Circolo
prese posizione ufficiale con nota dell’11 novembre, inviata per conoscenza all’AGM, esprimendo “la propria perplessità per la disorganizzazione che ha caratterizzato la presentazione a Buenos Aires del cantante
Umberto Lupi… non si è consentito a un gran numero di corregionali o di
altri appassionati della musica popolare italiana di godere lo spettacolo
ottimo da lui offerto… ed infine il denaro che il contribuente della nostra
regione ha versato nel convincimento di mantenere legami con gli emigrati è stato in gran parte sprecato.
Il señor Lupi, in un incontro da lui avuto con alcuni membri del nostro
Consiglio, si è lamentato per l’inadempimento, da parte del segretario
della Federazione, della parola e degli impegni presi con lui per alcuni
incontri, per cui non lo si ritiene adeguato alla carica di cui fu investito”.
Improvvisamente, poco prima di Natale, giunse la notizia del decesso del
presidente Tito Kohner. Ci volle qualche mese, poi l’Assemblea del Circolo si riunì il 9 marzo 1996 e procedette alla nomina delle nuove cariche
sociali: presidente Annamaria Marincovich e suoi vice Livio Giuricin e
Giuliano Garbin, segretario Elio Pasian e sua vice Marina Zolia, tesoriere
Bianca Florencich Terlevich e suo vice Mario Codiglia; consiglieri Luciano Terlevich, Francesco Povolo, Sergio Rovere, Cristina Kolenc, Maria Erman, Antonio Sponza, Francesco Ambrosich e Carlo Zani; supplenti Gianfranco Terlevich, Valeria Giuricin, Edelmira Povolo e Francisco Mendes.
Sindaci Ana Maria Segon e Matteo Signori, supplenti Giuseppe Garbin e
Giorgio Kaucich.

Il neo-eletto Consiglio si presentò ufficialmente nel corso del pranzo sociale del 14 aprile, coronato da uno straordinario successo, ripetuto il 23
giugno, con menù di “capuzzi e luganighe” e allietato dal complesso Amici
della musica. I soci erano ben 592, il Circolo non aveva una sede propria
né un proprio organo di informazione, utilizzando per le proprie necessità il Meridiano Giuliano edito a titolo personale dal segretario Elio Pasian.
Nel corso del 1997 si acuì la polemica tra il Circolo e la Federazione dei
Circoli argentini, al centro dei dissapori la vexata quaestio delle modifiche statutarie e del rapporti tra Federazione e Circoli: come sempre
l’AGM, questa volta il 25 giugno a firma del vicepresidente Silvio Delbello, cercò di mantenere una posizione di equidistanza rispetto alle parti in
causa ma la situazione stava aggravandosi e il 18 settembre giunse una
nota del presidente Giuricin che comunicava il venir meno dal Consiglio
Direttivo del segretario Elio Pasian.
Il 5 ottobre fu eletto il nuovo Consiglio Direttivo: presidente Livio Giuricin e suoi vice Giuliano Garbin e Franco Povolo, segretario Marina Zolia e
suo vice Sergio Rovere, tesoriere Bianca Florencich Terlevich e suo vice
Mario Codiglia; consiglieri Luciano Terlevich, Antonio Sponza, Cristina
Kolenc, Francesco Ambrosich, Anna Maria Segon, Maria Erman, Claudio
Gabrielli e Mario Vilanovich; supplenti Gianni Terlevich, Valeria Giuricin,
Edelmira Povolo e Francisco Mendes. Sindaci Giuseppe Garbin, supplenti
Matteo Signori e Giorgio Kaucich.
In quella occasione il presidente Giuricin comunicò che il segretario
uscente aveva dichiarato che nel fare pulizia sua moglie aveva erroneamente bruciato tutta la documentazione d’archivio che lui teneva a casa,
per cui non era più in grado di restituirla. Conseguentemente, il Circolo
era senza memoria storica e doveva ricostruire tutto, dagli elenchi dei
soci agli indirizzi. Si erano salvati solo l’Atto costitutivo ed i verbali, conservati in copia dal vicesegretario. Le polemiche non finirono lì, l’ex segretario Pasian pubblicava il Meridiano Giuliano e dal Circolo gli venne
rivolta l’accusa di ignorare volutamente se non distorcere le notizie relative all’attività sociale.
Da questa esigenza nacque l’idea di dar vita ad un autonomo periodico, Informazioni del Circolo Giuliano di Buenos Aires, il cui primo numero
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vide la luce nel febbraio 1998: un vero successo, all’inizio un semplice
dattiloscritto con le notizie sugli eventi sociali: pranzi e gite, gli appuntamenti in biblioteca, la partecipazione alla Fiera del Libro di Buenos Aires,
la convocazione dell’Assemblea del 21 marzo 1998, i cui risultati furono
riportati nel secondo numero del bollettino, uscito il 5 aprile: confermati presidente e vicepresidenti, Sergio Rovere promosso segretario con
vice Cristina Kolenc, tesoriere confermato con nuovo vice Irma Gastose
in Terlevich; consiglieri Luciano Terlevich, Antonio Sponza, Francesco
Ambrosich, Anna Maria Segon, Valeria Giuricin, Gianfranco Terlevich,
Claudio Gabrielli e Mario Vilanovich; supplenti Maria Erman, Edelmira
Povolo, Mario Codiglia, Livia Saracino e Viviana Garilli.
Il numero 2 del bollettino fu distribuito in occasione del primo pranzo
di Amicizia Giuliana, il 5 aprile, a più di 150 partecipanti. Quel giorno fu
anche inaugurata la Biblioteca Tito Kohner, grazie ai libri messi a disposizione da Trieste dall’AGM e dalla Regione. Ulteriori incontri conviviali
in quel 1997 si tenettero il 7 giugno, 7 agosto, 25 ottobre e 13 dicembre,
sempre allietati dalla musica dell’orchestra di Sebastiano Marchiori.
Il 17 agosto 1998 si tenne nella città di General San Martin la Fiera delle
Collettività, alla quale il Circolo partecipò con uno stand nel quale furono esposti poster e libri messi a disposizione dall’AGM. Il 25 ottobre fu
in visita il tesoriere dell’AGM Ennio Abate accompagnato dal consigliere
Gianfranco Miniussi, accolti festosamente da 230 soci con una bella riunione conviviale presso il Circolo La Trevisana. Approfittando di quella
presenza, il presidente Giuricin scrisse al presidente dell’AGM Dario Rinaldi: “già da tempo si parla attorno alla necessità di contare di una sede
sociale per la Comunità Giuliana qui a Buenos Aires ma sempre cozza con
la possibilità economica di portare avanti il progetto... Ma come tirar fuori i soldi necessari al progetto? Penso che una città come Trieste, con più
di 250.000 abitanti, che non è precisamente tra le più povere d’Italia, con
tante floride aziende commerciali, industriali, assicurative, bancarie, con
prestigiosi periodici come Il Piccolo e Voce Giuliana, molte organizzazioni
filantropiche, Università, Centri Studi ecc, tutti assieme potrebbero fare
qualcosa, contribuire alla realizzazione di questo progetto”. La lettera rimase senza risposta.
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Il 19 luglio 1999 il presidente Giuricin scrisse nuovamente: “Spero vi siano giunti gli ultimi tre numeri di Informazioni del Circolo giuliano di Buenos Aires… Il nostro Circolo è sempre presente con il nostro Stendardo a
tutte le manifestazioni, ogni due mesi organizziamo pranzi di Solidarietà
giuliana sempre ben riusciti, insomma facciamo un sacco di cose. Eppure
abbiamo l’impressione di essere forse un po’ trascurati. O Dio, non vogliamo peccare di superbia, sappiamo che molti Circoli lavorano e bene!
Vi abbiamo inviato diverse fotografie panoramiche, testimoni dei nostri
incontri, senza ricevere risposta. Non abbiamo ancora ottenuto risposta
alla lettera inviatavi in data 6 dicembre 1998… non pretendiamo di essere oggetto di elogi, aspiriamo ad essere considerati sulla base degli sforzi
che stiamo realizzando”.
Nuova lettera l’11 ottobre: “Lamento di non aver ottenuto risposte…”.
Quell’anno il Circolo andò in udienza dall’Ambasciatore d’Italia Giovanni
Iannuzzi a febbraio, a marzo incontrò il sottosegretario agli affari esteri
on. Patrizia Toia; i pranzi di Solidarietà Giuliana si tennero l’11 aprile,
il 20 giugno, il 22 agosto ed il 31 ottobre con la partecipazione di quasi seicento persone. Altri incontri con il presidente di RAI International
Roberto Zaccaria, il ministro al commercio estero Piero Fassino, l’on. Luciano Violante ed il l2 giugno partecipazione al Teatro Coliseo alla Festa
della Repubblica italiana promossa dall’Ambasciata d’Italia.
Anno dopo anno il bollettino Informazioni continuò ad uscire con periodica regolarità, riportando gli appuntamenti sociali: incontri conviviali,
almeno cinque all’anno al Circolo La Trevisana, conferenze, gite, assemblee.
Un po’ alla volta, nel periodico cominciarono ad apparire articoli scritti
in spagnolo, a volte traduzione di pezzi in italiano, altre, come la poesia di
Amparo Agueda Lopez Bassi sul numero di ottobre 1999 Comienzo el dia
cantando… solo in spagnolo, segno del nuovo che avanzava.
All’inizio del 2000 il bollettino riportò prima l’annuncio dell’Assemblea
del 25 marzo per il rinnovo cariche e poi i risultati: presidente Livio Giuricin e suoi vice Giuliano Garbin e Franco Povolo, segretario Sergio Rovere e sua vice Cristina Kolenc, tesoriere Elsa Apostoli e sua vice Letizia
Ardiles, consiglieri Mario Villanovich, Mario Codiglia, Antonio Sponza,
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Edel Povolo, Nevia Sarasino, Enrico Benitez, Francesco Ambrosich, Valeria Adamo; supplenti Annamaria Segon, Mariana Benitez Totto, Viviana
Garilli Gazich, Celmira Garbin, Eleonora Franich, Ursina Iraola. Revisori
dei conti Claudio Gabrielli e Giuliano Garbin, supplente Elena Gabrielli.
Quell’anno i pranzi sociali si tennero il 19 marzo, 21 maggio, 2 luglio, 29
settembre, 26 novembre.
Il 9 luglio il Circolo partecipò alle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza Argentina, sfilando con il proprio labaro e le proprie bandiere.
L’Incontro di Fratellanza Argentina-Uruguay si tenne il 22 ottobre nella città di Carmelo. Una quarantina di soci partirono in barca sfidando
il maltempo dal porto di Tigre per visitare la “bodega vitivinicola” più
famosa dell’Uruguay e poi “un grande asado y nuestras tradicionales canciones” conditi con dolci e gelato accompagnati da un delizioso vino. Al
momento della triste “DESPEDIDA” i partecipanti si lasciarono con la
promessa di un ARRIVEDERCI!
Il 6 luglio di quell’anno il presidente Giuricin aveva scritto nuovamente al
presidente dell’AGM Dario Rinaldi: “Per il terzo anno editiamo il nostro
giornalino, siamo al numero 14! Contiamo su 600 soci. La nostra Commissione Direttiva composta di 24 membri si riunisce mensilmente in
forma regolare. Ancora una volta descrivo tutto questo tanto per tracciare un panorama della nostra dimensione. Eppure! Mai abbiamo ricevuto
nessun commento sul nostro fare né risposta alle nostre inquietudini! È
come se fossimo un po’ eclissati e questo è scoraggiante!”
Il 4 marzo 2001 molti soci del Circolo parteciparono, nonostante il giorno lavorativo, all’incontro con il presidente della Repubblica Carlo Azelio
Ciampi all’Ambasciata d’Italia.
Come già l’anno precedente il Circolo ripetette la Gran Rifa, la lotteria sociale che nel 2001 aveva fatto vincere a due soci un viaggio in Italia. Il sorteggio avvenne il 21 agosto e si aggiudicò il premio la zaratina Eleonora
Franich che ebbe così l’opportunità di far conoscere alla nipotina l’adorata
e mai dimentica Zara.
Il 16 dicembre il Circolo festeggiò l’8° anniversario della fusione dei tre Circoli originari con una bella riunione conviviale, come al solito al Circolo La
Trevigiana, 180 partecipanti, buoni piatti e buona musica e tanta allegria.

All’inizio del 2002 la situazione economica dell’Argentina ebbe un tracollo, la Regione e le organizzazioni dei corregionali all’estero organizzarono una raccolta di fondi che furono poi distribuiti ai circoli: “Pubblicheremo sul nostro bollettino l’origine del denaro ricevuto come il suo
posteriore utilizzo. Abbiamo depositato tutti i nostri risparmi alla Banca
Nazionale del Lavoro. Ma disgraziatamente tutti i fondi sono stati bloccati. Ci troviamo al verde” scrisse il presidente Giuricin il 6 marzo.
Il successivo 27 maggio nuova mail: “il Circolo Giuliano di Buenos Aires
assume la responsabilità della distribuzione ai nostri corregionali più
colpiti dalla gran crisi argentina degli aiuti provenienti dai nostri fratelli
dell’America del Nord nonché da Pino Bartolomè dall’Australia. Nonostante le difficoltà, domenica scorsa, 19 maggio, si celebrò il nostro Pranzo di Solidarietà Giuliana, gran successo con la presenza di 200 persone.
Fra tante tradizionali canzoni triestine, istriane e dalmate alla fine come
sempre si intonò il Va’ pensiero”.
Nel frattempo, sabato 4 maggio si era riunita l’Assemblea dei soci per
procedere al rinnovo della cariche sociali: presidente Livio Giuricin e
suoi vice Giuliano Garbin e Franco Povolo, segretario Sergio Rovere e sua
vice Cristina Kolenc, tesoriere Renata Trotto e sua vice Mariana Benitez;
consiglieri Giuseppe Garbin, Enrique Benitez, Edel Ricombeni, Antonio
Sponza, Valeria Adamo, Mario Codiglia, Elsa Apostoli, Letizia Ardiles;
supplenti Antonietta Percovich, Anna Maria Segon, Ursina Iraola, Viviana Garilli Gazich, Adriana Zanussi, Eleonora Franich. Revisori dei conti
Claudio Gabrielli e Giacinto Giobbe, supplente Elena Callin.
Il 5 settembre una bella notizia dal presidente Giuricin: “il giorno 21 luglio fu consegnato l’ultimo aiuto di “Solidarietà dei Giuliani sparsi nel
Mondo”, 100 dollari ciascuna a 16 famiglie”.
Poi, il 15 dicembre, festa grande al circolo La Trevisana per il 9° anniversario di fondazione del Circolo, “baile y entretenimientos. Amenizados
par la orchestra: Los Amigos de la Musica dirigida por Sebstian Marchiori.
Recordando con alegria la lejana Venezia Giulia”.
Nel giugno 2003 la provincia di Santa Fe fu colpita da forti inondazioni ed
il Circolo decise prontamente di portare un aiuto alle popolazioni colpite, raccogliendo alcuni scatoloni di pasta, riso e candeggina prontamente
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consegnati con la collaborazione della locale Comunità dei Veronesi.
A maggio si era svolta l’assemblea della Federazione dei Circoli Giuliani, che ancora una volta aveva provocato tensioni e risentimenti: il 25
agosto il presidente Giuricin comunicò al presidente della Federazione
Gianfranco Tuzzi che “compiendo il desiderio della nostra Commissione
Direttiva, deciso in riunione a pieni voti, prendiamo la decisione di svincolarci provvisoriamente dalla Federazione… chiediamo a tutti i Circoli,
per noi sempre amici, che sappiano comprenderci”.
L’8 febbraio il Circolo partecipò nella prima Chiesa Italiana Mater Misericordiae alla Santa Messa per il Giorno del Ricordo 2004: il presidente
Giuricin lesse un breve messaggio concludendo con la Preghiera del profugo; Annamaria Marincovich a sua volta lesse una propria composizione
sulla drammatica condizione dell’essere esule. Al termine della funzione
tutti i numerosissimi presenti cantarono in coro il Va’ pensiero, uniti nel
ricordo di quanti non erano più con loro.
Improvvisamente, nell’autunno 2004, successe uno cosa imprevedibile:
il 28 novembre l’Assemblea dei soci, riunita d’urgenza, procedette al rinnovo del Comitato Direttivo, un vero e proprio terremoto: Giuliano Garbin, polesano, fu eletto presidente e suo vice Claudio Gabrieli, segretario
Luciano Martinez e suo vice Maria Antonia Percovich; tesoriere Renata
Totto, consiglieri Antonio Sponza, Enrique Benitez, Giacinto Giobbe; supplenti José Garbin e Elsa Apostoli; revisore dei conti Manna Zoli, supplente Mario Codiglia.
Il neo-eletto presidente comunicò subito al presidente AGM Rinaldi che
“il signor Livio Giuricin (ex presidente) ed il signor Sergio Rovere (ex
segretario) non rappresentano più il nostro circolo a causa di diverse
irregolarità da loro commesse. Stiamo tuttora provvedendo al recupero
del patrimonio e dei beni di cui loro si sono appropriati appartenenti al
nostro Ente”. Indubbiamente, una dolorosa ferita per il Circolo e l’intera
comunità giuliana di Buenos Aires.
Il Circolo, seppur faticosamente, si riprese ed anno dopo anno l’attività
si sviluppò nuovamente: nel 2008 collaborò all’organizzazione a Buenos Aires dell’esposizione della Mostra itinerante sull’emigrazione giuliano-dalmata nel mondo prima all’Universidad Nacional de La Matan156

za (6-8 marzo) e poi al Museo Roca (27-30 marzo); nel 2010 promosse
e/o partecipò a ben 67 riunioni: incontri degli organi, riunioni conviviali,
conferenze, incontri con gli altri circoli regionali, coinvolgendo ancora
circa 400 persone tra soci e simpatizzanti. In quell’anno presidente era
Giuliano Garbin e sua vice Maria Antonia Percovich, segretario Lucio Bollana con vice Antonio Sponza; tesoriere Francesco Visintin, consiglieri
Bruno Civitico, Franco Giuricin e Mario Emilio Codiglia, revisori dei conti
Sergio Bollana e Ariel Giuricin.
L’8 ottobre 2011 il Coro Giuliano si esibì in una rassegna corale organizzata dalla Federazione italiana della Circoscrizione consolare di Buenos
Aires per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia nel salone de
La Trevisana con altri cori regionali italiani, tra cui il Coro Friulano di
Castelmonte: La mula de Parenzo, De Trieste fino a Zara, Marinaresca infiammarono il pubblico presente, così come l’esecuzione di un pezzo del
folclore argentino, Carnalito.
Nel tempo il Circolo mantenne la tradizione dei pranzi di Solidarietà giuliana, cinque nel 2012, e riuscì a tenere in vita il Coro Giuliano di Buenos
Aires, fondato nel 2006 da Giuliano Garbin, una realtà nota in tutta l’Argentina, tradizionalmente presente alle iniziative sociali e non solo.
Ma soprattutto festeggiò il 25° anniversario di fondazione con un incontro conviviale al quale parteciparono, nella migliore delle tradizioni del
Circolo, oltre trecento persone, che dopo il taglio della tradizionale torta tricolore ascoltarono entusiasti l’esibizione del Coro degli Alpini. Il 7
ottobre da parte sua il Coro Giuliano festeggiò con un “Almuerzo de primavera” il proprio sesto compleanno presso il circolo Las Tres Venecias.
Nel 2014 il 7 aprile, il 9 giugno, il 4 agosto e il 24 novembre all’insegna
del motto “Tra amici” si tennero dei nuovi incontri socio-culturali, pensati e proposti per condividere con i soci video ed audiocassette sulle
usanze e tradizioni delle terre natie.
Nel 2014 il Giorno del Ricordo è stato celebrato con una Santa Messa al
Santuario di Nostra Signora Madre degli Emigranti a cura della Federazione dei Circoli Giuliani: il presidente Garbin, figlio di un infoibato, diede
testimonianza di quelle tristi vicende storiche. La cerimonia religiosa fu
officiata da padre Italo Serena ed accompagnata nei canti dal Coro degli

Alpini e dal Coro Giuliano diretto da Alejandro Mendiondo. L’anno seguente il Coro Giuliano di Buenos Aires partecipò, assieme al Coro degli
Alpini, alla Messa in commemorazione del Giorno del Ricordo nel Santuario. Erano presenti con Giuliano Garbin, il Console Generale di Buenos
Aires, Riccardo Smimmo ed i Presidenti di numerosi Circoli giuliani, molti familiari e amici giuliani, istriani, fiumani e dalmati.
A fine 2017 Giuliano Garbin mancò improvvisamente. Il 1 maggio 2018
l’assemblea procedette al rinnovo degli organi: Lucio Bollana fu eletto
presidente, Mario Codiglia suo vice, Sergio Bollana segretario, Barbara
Garbin tesoriere; consiglieri Rosana Codiglia, Julian Garbin e Maria Teresa Zanussi, revisore dei conti Patricia Serafini.
1994. Dono della bandiera italiana dal Libero Comune di Fiume in esilio.

1989. Foto ricordo del Circolo Giuliano.

1998. Amigos de la musica in concerto al Circolo.
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2002. Gran Almuerzo Show per il 9°anniversario della fondazione.

1999. Una foto ricordo dei soci del Circolo.
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2004. Numero speciale del notiziario Informazioni per il Giorno del Ricordo.
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CIRCOLO GIULIANO BUENOS AIRES SUD
Presidente Edda Terlevi

I

l Circolo fu fondato nel giugno 1985, 73 i soci originari, il Consiglio
Direttivo si riuniva ogni tre mesi e da subito promosse riunioni sociali,
culturali e conviviali per aggregare sempre nuovi giuliani. Prima presidente fu eletta Annamaria Marincovich, fiumana, riconfermata nell’assemblea del 12 aprile 1987, quando fu eletta insieme a Branimiro Scopas
vicepresidente, Leonardo Racchetta segretario e Norma Leiva sua vice,
Armido Delbello tesoriere e Mario Osterman suo vice, consiglieri Giuseppe Devescovi e Claudio Francetich, revisori dei conti Angelo Segnan
e Carlo Zani. In quell’occasione la presidente Marincovich riaffermò l’impegno suo e della Commissione di “mantenere vivo l’amore alla Patria,
usi e costumi regionali, dando di sé il massimo, in beneficio all’amore di
essere Giuliani”. Peraltro a fine 1988 la Marincovich presentò le proprie
dimissioni, aveva deciso di andare a vivere in Italia con la famiglia. In attesa dell’Assemblea sociale il segretario Leo Racchetta, fiumano, tenne i
rapporti con l’AGM, sottolineando nel periodico questionario informativo
per la Regione del 30 novembre 1987 che i soci erano saliti a 197 e che “il
sodalizio trasmette tutte le informazioni che riceve (poche e quasi sempre in ritardo). Necessitiamo più materiale (informativo e illustrativo),
però con tempestività”.
L’Assemblea di lì a poco rinnovò gli organi direttivi: presidente Giovanni
Devescovi, originario di Zara, vicepresidente Branimiro Scopas, segretario Leonardo Racchetta e suo vice Norma Leiva, tesoriere Giuseppe Devescovi e suo vice Margarita S. Francetich, consiglieri Giuliano Bresciani,
Marcello Olivo, Rosa L. Olivo, revisori dei conti Angelo Segnan e Amalia
Del Bello. Ma a luglio il presidente Devescovi rassegnò le dimissioni e fu
sostituito ad interim da Claudio Francetich, fiumano.
L’attività si svolgeva senza particolari scosse, tra un ritrovo conviviale ed
un incontro culturale: particolarmente apprezzate erano le proiezioni dei
documentari che arrivavano, spesso con incredibili difficoltà postali e doganali da Trieste. La cosa più pratica era affidare il materiale a qualche

giovane in regione per uno stage o ad un anziano in soggiorno regionale,
ma non sempre era possibile.
Il 28 luglio1990 nuova Assemblea e nuova Commissione Direttiva: confermati il presidente Francetich ed il suo vice Scopas, il segretario Racchetta
(con una nuova vice, Rosita L. Olivo) ed il tesoriere Devescovi Giuseppe
con la vice Francetich. Pietro Antonaz e Mario Rubbi entrarono tra i consiglieri, mentre furono confermati i revisori dei conti Segnan e Del Bello.
Il 14 marzo 1991 il Circolo si dotò di un apparecchio fax: “è possibile utilizzarlo per delegare un altro socio a partecipare all’Assemblea dei soci
del 21 marzo a Trieste? Se sì, deleghiamo a rappresentarci il signor Franco Miniussi” faxò il 15 marzo il presidente Francetich.
L’Assemblea del 30 aprile 1994 nominò per acclamazione presidente
onorario Branimiro Scopas, originario di Albona, confermò presidente
Claudio Francetich e nominò suo vice Angelo Segnan; segretario fu confermato Leonardo Racchetta e con lui la vice Rosita Olivo, tesoriere Giuseppe Devescovi con la vice Margarita Strnisko Francetich; con Pietro
Antonaz e Marcello Olivo, confermati, furono nominati consiglieri Tullio
Baranovich, Dino Crevatin e Giuseppe Bearzi; revisori dei conti Amalia P.
Del Bello, confermata, e Mario Rubbi.
All’inizio del 1995 anche sugli abbonamenti a Il Piccolo per i Circoli argentini si abbatté la scure del taglio dei fondi regionali ma l’AGM in qualche modo riuscì a contenere la drastica riduzione prospettata dall’E.R.MI.
“nella convinzione che anche questa iniziativa possa validamente concorrere al mantenimento di più stretti rapporti con la terra d’origine” scrisse
il presidente Rinaldi.
Il successivo rinnovo degli organi portò alla nomina di Mario Rubbi a vicepresidente ed al suo posto, come revisore dei conti, passò Giuliano Bresciani, che lasciò il posto di consigliere a Giuseppe Bearzi.
Il presidente Francetich non stava bene di salute, lasciò il posto di componente del Comitato regionale per l’Emigrazione FVG, ma confermò l’im159

pegno per il Circolo, che, il 19 marzo 1966, comunicò avere raggiunto la
quota di 330 adesioni.
Purtroppo, il 23 giugno Claudio Francetich venne improvvisamente meno,
stroncato da un infarto. La moglie Margarita Strnisko fu nominata subito
dopo presidente e con lei entrarono nella Commissione Direttiva Norma,
la vedova di Pierin Antonaz, storico animatore del Circolo, e Cecilia Francetich come rappresentante dei giovani.
In quegli anni era costante la presenza del Circolo con le bandiere ed i
vessilli sociali a tutte le manifestazioni e celebrazioni patriottiche, anche
in occasione della venuta del presidente della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro, per i concerti di Umberto Lupi e le conferenze del prof. Elvio
Guagnini, ma anche all’estero, ad esempio a Trieste per il 25° Anniversario dell’AGM. Senza dimenticare le periodiche riunioni sociali e conviviali
aperte anche alle altre associazioni regionali.
Quell’anno, inoltre, due soci usufruirono del viaggio gratuito per anziani
a Trieste. Nel marzo 1998 l’Assemblea rinnovò ulteriormente le cariche
sociali: presidente onorario, ovviamente, sempre Branimiro Scopas, ma
presidente ad interim fu nominato Mario Rubbi, segretario confermato
Leonardo Racchetta e sua vice Lucia Volpato, addetta anche alle relazioni pubbliche; tesoriere confermato Pino Devescovi e suo vice Gregorio
Gonzalez; consiglieri Dino Crevatin, Tullio Baranovich, Norma C. ved. Antonaz, Fabio Quaino e Lina Prodan, revisori dei conti Amalia P. Del Bello
e Rosa Crevatin. Fu nominata anche una Commissione feste: Norma Racchetta, Olga Devescovi e Beatriz Quaino.
C’era una piccola biblioteca, però la richiesta di libri da mettere a disposizione dei soci, sperando che poi rientrassero per passarli ad altri lettori,
era continua e, seppur con qualche difficoltà e ritardo, da Trieste ne arrivavano in buona quantità. Nel tempo la sede si spostò più volte, ora da
Bernal fu trasferita a Lanús Oeste, essendo questa località il domicilio del
segretario. Forse per questo e per una cattiva informazione per qualche
tempo il Circolo lamentò una cattiva gestione dell’informazione da Trieste: “con molto ritardo riceviamo le vostre comunicazioni e materiali che
ci mandate, con la complicazione che non possiamo agire con la dovuta
prestezza. Non abbiamo ancora ricevuto il n° 1 di quest’anno del periodi160

co - scrisse il segretario Racchetta l’8 giugno 1999 - e gli invii (libri, circolari o quel che sia) arrivano (se… arrivano) sempre con ritardo rispetto
agli altri Circoli con i quali ci incontriamo abitualmente”. Naturalmente,
la risposta fu che gli invii avvenivano in contemporanea e che se il Circolo
non aveva aggiornato per tempo il proprio indirizzo…
Nell’aprile 2000 una lettera di ringraziamento del segretario Racchetta
per l’arrivo della videocassetta Mondo Trieste 1999 fu occasione per comunicare la composizione del rinnovato Consiglio Direttivo: presidente
onorario sempre Branimiro Scopas, nuovo presidente Fabio Quaino e sua
vice Lucia Volpato, segretario confermato Leonardo Racchetta e sua vice
nonché addetta P.R. Norma Leiva in Racchetta; tesoriere confermato Giuseppe Devescovi, che peraltro rinunciò subito all’incarico, e vice Amalia P.
in Del Bello, consiglieri Lina Prodan, Norma Cabrera ved. Antonaz, Beatriz
Quaino, Giuliano Bresciani e Sergio Francetich; revisori dei conti Mario
Rubbi, Tullio Baranovich.
L’attività proseguì come al solito, con un’impennata autunnale: il 12 ottobre, “Dia de la raza”, fu celebrata dalla comunità spagnola insieme a quella
italiana la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo, Cristóbal
Colón per gli argentini: il Circolo partecipò alla sfilata offrendo un ramo di
fiori con i colori della bandiera italiana.
Il 26 ottobre, in occasione della 1a “Feria de las colectividades”, il Circolo
allestì uno stand visitatissimo per le proposte culturali e turistiche ma
anche per l’offerta culinaria. Il 4 novembre, Festa della Vittoria, il Circolo
partecipò al corteo per le vie di Buenos Aires portando la bandiera più
lunga del mondo. Tutto il materiale promozionale inviato da Trieste andò
esaurito, ci furono richieste di poter acquistare poster e gadget, da qui
l’auspicio del presidente Quaino di poter contare sempre sulla disponibilità in abbondanza di tale materiale, che poteva anche essere portatore
di qualche piccola entrata per il Circolo. Richiesta rinnovata a settembre
2001 e prontamente evasa dall’AGM in collaborazione con l’Azienda di
Promozione turistica di Trieste.
Anche la partecipazione alla 2a edizione della Feria andò benissimo ed il
Circolo si meritò un attestato di riconoscenza per la sua partecipazione
all’iniziativa.
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Nel frattempo il Consiglio Direttivo era stato rinnovato: Lina Prodan era
divenuta vicepresidente, Amalia Patrone Del Bello tesoriere con Lucia
Volpato sua vice, consiglieri Beatriz Quaino, Sergio Francetich e Riccardo
Bubich; revisori dei conti Norma Cabrera ved. Antonaz e Giuliano Bresciani. All’inizio del 2002 il Circolo si attivò per dotarsi di un indirizzo mail al
fine di ottimizzare le spese di gestione della posta: l’8 giugno il segretario
Racchetta segnalò un problema che nel tempo si sarebbe rivelato insormontabile: la compagnia argentina Telefonica poteva fornire una linea
esclusiva di internet al Circolo al canone mensile di 10/12 US$ (+ 80 per
l’allacciamento), con intestazione della fattura ad un utente fisico o impresa giuridica, altrimenti i costi sarebbero saliti di molto, praticamente
del doppio. Nelle more di una lunga trattativa il Circolo sottoscrisse l’abbonamento Telefonica a nome del segretario Racchetta anche sulla base
delle assicurazioni provenienti da Trieste ma non riuscì mai ad avere il
rimborso delle spese relative per il veto dei funzionari regionali. Né quello fu l’unico ostacolo invalicabile tra le fatture ed i rimborsi regionali. Il 4
agosto morì Margarita Strnisko ved. Francetich, già moglie del presidente
Claudio Francetich e presidente lei stessa del Circolo.
Ma già incombevano i preparativi per la 3a Feria de las colectividades, dal
2 all’11 novembre, e come nelle edizioni precedenti il Circolo chiese ed ottenne di poter disporre di abbondante materiale promozionale della Regione. A quell’edizione, ancora una volta coronata dal successo, presenziò
anche il console Sara Vattimo. A fine novembre alcuni dirigenti del Circolo
parteciparono al FORUM 2002 di Buenos Aires, in occasione del quale furono portate informazioni sui futuri programmi regionali a favore degli
emigrati. E così a marzo 2003 il Circolo si attivò per sostenere la partecipazione di cinque soci ai Soggiorni per anziani e di uno al Programma
rientri, anche approfittando della presenza a Buenos Aires del consigliere
AGM Franco Miniussi. Anche quell’anno, a settembre, il Circolo prese parte il 4 settembre ai festeggiamenti per El dia del inmigrante ed alla Feria
de las colectividades dal 6 al 7 settembre ed il segretario Racchetta pose
un quesito inedito: “Possiamo quest’anno nel nostro stand promuovere
anche le terre italiane che non sono più italiane?” Un secco NO sul fax del
28 luglio riporta la risposta pervenuta da Trieste.

L’anno dopo, a maggio, il Circolo organizzò a Quilmes una serata conviviale che fu allietata da un concerto dell’artista Oreste Valente.
Nel 2005 l’attività proseguì in maniera routinaria, ad ottobre due giovani
parteciparono al VII Stage giovanile ed il segretario Racchetta ne approfittò per inviare brevi manoscritti, alcune carte ed una lettera: “I giovani
hanno la possibilità di viaggiare. Quello che duole di più sono gli ANZIANI
che aspettano la “grazia” che non arriva (e loro non possono aspettare)…
Grazie ai video abbiamo avuto la possibilità di farci conoscere di più, sarebbe magnifico avere qualche altra novità da mostrare… la nostra biblioteca “funziona” solo quando facciamo i pranzi perché non abbiamo
una sede propria, sarebbe bello ricevere qualche titolo nuovo ed anche
qualche copia ripetuta da sorteggiare quando giochiamo alla tombola…
siamo i migliori ambasciatori del mondo, abbiamo bisogno di una bandiera dell’Unione Europea che sventoli insieme alle altre durante i nostri
eventi”.
A primavera 2006 un intoppo: causa malattia il segretario era stato un
po’assente dal Circolo e così la documentazione relativa alle spese di
quell’anno fu spedita il 12 maggio, assolutamente fuori tempo massimo:
“Carissimo Dario, non è per piangere miseria però tu sai benissimo che i
CIRCOLI sussistono quasi tutti sull’entusiasmo (e… le scarsele) dei dirigenti ed è per questo che “OSO” chiedere se puoi ottenere qualche strappo alle regole che, d’altronde, nemmeno la Regione le rispetta”.
La risposta della Segreteria a stretto giro di mail: “il Presidente ha deciso,
d’accordo con il Tesoriere, di venire incontro al Circolo per le spese del
2005 i cui documenti sono arrivati oltre tempo utile per il rendiconto alla
Regione”.
Il 3 marzo 2007 il Circolo partecipò, sfilando con le proprie bandiere sociali, ad un meeting organizzato dal Municipio di Quilmes per combattere e prevenire la delinquenza giovanile e la diffusione delle droghe tra i
giovani; ad aprile organizzò il primo pranzo sociale dell’anno ed a maggio
si preparò per il ciclo “Entre Amigos” organizzato dalla società italiana
Cristoforo Colombo, fondata nel lontano 1837: “Avremmo bisogno che ci
mandiate materiale (opuscoli, dvd, ecc.) da esibire e distribuire fra i presenti” scrisse il segretario Racchetta il 7 maggio.
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Il 27 febbraio 2008 una nuova, ennesima lettera del segretario all’AGM a
proposito di fatture e rimborsi: “il motivo di questa nota è che alle fatture
“ufficiali” aggiungo altre che, secondo le… RIGIDE disposizioni triestine,
NON vengono riconosciute (e accettate) come SPESE da rimborsare. In più
di 20 anni di attività MAI abbiamo ricevuto il totale reintegro delle spese
sostenute; SO che TRIESTE deve lottare con la REGIONE e perciò le… PURGHIAMO preventivamente, DIMENTICANDOCI di spedirle. Per esempio: io
non ho la macchina; i viaggi che faccio per il CIRCOLO (bus, taxi, remise) li
pago di tasca mia! (e non solo io solamente)”.
Un mese dopo gli rispose il direttore Ziberna: “noi dobbiamo sottostare
alle non rigide ma severe disposizioni della Regione altrimenti non ci riconoscono la validità e quindi non otteniamo i rimborsi. Comprendo che mai
avete ricevuto in toto le spese. Ma questo succede a tutti i nostri Circoli,
nel senso che ci danno una cifra fissa all’anno e su detta somma dobbiamo
svolgere la ripartizione dei pani e dei pesci e quindi diamo semplicemente un contributo. Il problema dei viaggi che tu fai a nome e per conto del
Circolo possono trovare rimborso, però la documentazione dev’essere per
bus o taxi. Per il 2007 cercheremo di fare il massimo sforzo”.
Il 15 marzo 2009, a seguito della rinuncia al mandato dell’ormai storico
segretario Leonardo Racchetta la carica fu assunta dal consigliere Norma
Leiva de Racchetta, sua moglie. Ma solo sei mesi dopo, il 1° settembre, la
segretaria diede le dimissioni dall’incarico a seguito di “reiteradas e injustificadas agresiones verbales Y faltas de respeto, totalmente faltas de etica
recibidas por casi toda la Comision Directiva (incluida la presidencia), ultimamente multiplicadas hasta lo imposibile”.
Le dimissioni furono accettate dalla Commissione Direttiva e comunicate
il 21 dicembre. Ma la polemica non finì li e proseguì, sino a primavera
2010, quando fu rinnovata la Commissione Direttiva: presidente Sergio
Francetich, vicepresidente Lucia Volpato, segretaria Alicia Dra E. Turrin
de Terlevi e sua vice Clara Carrauto, tesoriere Lila Z. Bezolo de Parenzin e sua vice Romina Thiery, consiglieri Edda Terlevi, Giuliano Bresciani,
Mario Terlevi, Luciana Bresciani; revisori dei conti Valeria C. Terlevi e
Antonio G. Padula, responsabile culturale la cantante lirica Ines Scurzi de
Francetich.
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Nel 2012, presenti ben 280 persone, fu festeggiato il 25° Anniversario
di fondazione del Circolo e due anni dopo il 27°, un pranzo con ben 300
commensali appartenenti ai vari Circoli giuliani della provincia, presenti
anche il rappresentante della Municipalità di Quilmes Aldo Tela, il presidente della Società Cristoforo Colombo ed il Coro degli Alpini.
L’anno seguente nuovo pranzo sociale accompagnato dal Coro degli Alpini di cui il presidente del Circolo Giuliano di La Plata Egidio Kebat era
membro.
Il 10 febbraio 2015 il Circolo Giuliano di Buenos Aires Sud partecipò con
dirigenti e soci nel Santuario Nuestra Señora de Los Emigrantes di Buenos Aires ad una funzione religiosa in occasione del Giorno del Ricordo,
presenti il Coro giuliano ed il Coro alpino. Promotrice dell’iniziativa fu la
Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina. Nel 2017 furono nuovamente rinnovati gli organi direttivi: presidente Edda Terlevi, vice-presidente
Romina Thiery; segretaria Verònica Cocimano e sua vice Silvana Persano;
tesoriere Clara Carraretto e sua vice Anne Bertolot; consiglieri Luciana
Bresciani, Sergio Laurent, Giuliano Bresciani; revisori dei conti Renato
Banovaz e Pedro Ferencich.

1983. Il nucleo promotore.

1987. Il Circolo rende omaggio alla Foiba di Basovizza
a Trieste.

1991. Gita fluviale in Uruguay.

2002. La festa per i Santi Vito e Modesto, patroni di Fiume e di Grisignana in Istria.

1997. Premi ai più anziani.

2008. In chiesa per la Santa Messa per il Giorno del Ricordo

163

CIRCOLO GIULIANO BUENOS AIRES CENTRO
Ultimo Presidente Gaio Gradenigo

I

l 4 ottobre 1986 fu costituito il Circolo Buenos Aires Centro, la cui
Assemblea costitutiva nell’occasione elesse la Commissione Direttiva:
presidente Fiorentino Grando, originario di Buie d’Istria, operatore
turistico; vicepresidente Loredana Derossi, segretaria Rosanna Galzerano e sua vice Marina Fenoglietto, tesoriere Boris Froglia, consigliere
Nerio Maule.
I soci erano un centinaio, non avevano una propria sede in cui incontrarsi ma il Circolo metteva a loro disposizione alcuni giornali regionali: Il
Piccolo, Voce Giuliana, Difesa Adriatica.
La Commissione Direttiva si riuniva ogni tre mesi per organizzare incontri sociali e culturali, anche in collaborazione con altre associazioni
attive nella zona. Ovviamente il Circolo chiese ed ottenne l’associazione
all’AGM ed alla Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina.
A fine anno il segretario generale dell’AGM Alfredo Princich insieme al
consigliere Alfieri Seri furono in Argentina per una serie di conferenze ed
approfittarono dell’occasione per incontrare i dirigenti del nuovo Circolo

e ragionare sulle attività future. Passata però l’euforia iniziale, a febbraio
1988 il presidente Grando scrisse al presidente dell’AGM Guido Salvi: “Le
nostre attività dopo la vostra partenza sono state quasi nulle. Abbiamo
ricevuto per il nostro Circolo due pacchi di libri, per lo più friulani, e un
mangiacassette, anch’esso praticamente della regione friulana”.
A maggio, comunque, l’Assemblea si riunì e nominò all’unanimità il nuovo Consiglio Direttivo: presidente fu confermato Fiorentino Grando, suo
vice Neri Cigoi; segretaria Anna Maria Lassig, sua vice Nives Lepre; tesoriere Sandro Moscheni, suo vice Gilberto Lepre; consiglieri Loredana
Derossi e Bruno Ferfoglia, supplenti Oliviero Dobrilla e Boris Froglia; revisori dei conti Bruno Venier e Ornella Chinchella.
Quattro anni dopo, il 10 maggio 1992, l’Assemblea procedette al rinnovo
delle cariche sociali: presidente fu eletto Gaio Gradenigo, suo vice Neri
Cigoi; segretario Mario Codiglia, suo vice Mario Pastrovicchio; tesoriere
Angelo Terlevich, suo vice Alda Scomparini; consiglieri Loredana Derossi
e Sergio Rovere.
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CIRCOLO GIULIANO BUENOS AIRES OVEST
Ultimo Presidente Silvio Valtriani

I

l 4 maggio 1986 un triestino da poco giunto a Buenos Aires da Mar
del Plata riunì un piccolo numero di giuliani e loro discendenti e gettò le basi di quello che il 14 dicembre 34 emigrati giuliani fondarono
come Circolo Giuliano Buenos Aires Ovest, il cui atto costitutivo poneva
tra l’altro a carico del Circolo l’impegno di riunire tutti i giuliani e loro discendenti per mantener vive le tradizioni e la cultura della Venezia Giulia
e trasmetterle alle future generazioni; realizzare a tal fine ogni sorta di
attività sociale, assistenziale, culturale e ricreativa; aiutare i soci giuliani
a ricevere gli aiuti posti in essere dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Fu approvato anche lo Statuto sociale ed eletto il Consiglio Direttivo,
con mandato biennale: presidente Silvio Valtriani, figlio di un triestino
prelevato e presumibilmente infoibato nel 1945, emigrato in Argentina
nel 1949, suo vice Lionello Gobet; segretaria Arianna Galzerano, suo vice
Otello Cernelli; tesoriere Anna Maria Bonetti, sua vice Renata Barbato;
consigliere Tullio Kottar, supplenti Mario Frustik e Silvia Pizzin de Gonzales. Revisori dei conti Armando Sain e Giacinto Giobbe, supplente Dino
Coslovi.
Il 5 settembre 1988 il presidente Valtriani fece pervenire al presidente
dell’AGM Guido Salvi una pergamena, firmata dai soci del Circolo, come
testimonianza di partecipazione alle manifestazioni indette a Trieste
“per commemorare il quarantennale dell’Esodo dalle amate terre che ingiustamente hanno dovuto abbandonare”.
Il 22 maggio 1994 l’Assemblea rinnovò le cariche: confermati il presidente Valtriani, il suo vice Gobet e il tesoriere Anna Maria Bonetti, Arianna
Frustik fu eletta segretaria, Giacinto Giobbe e Mario Frustik consiglieri.
L’attività ne uscì in qualche modo rivitalizzata: alcune conferenze nei
primi mesi del 1995, la partecipazione ai festeggiamenti del 2 giugno per
la Festa della Repubblica. Il 2 novembre presidente e diversi soci parteciparono al concerto del cantautore triestino Umberto Lupi.
L’anno seguente il presidente Valtriani fu in regione per partecipare ad

Udine alla Festa degli Alpini e così a Trieste si incontrò con i dirigenti
dell’AGM e con loro accolse in piazza Unità, il 25 maggio, il ciclista Massimo Ostrowska, reduce dal suo tour dall’Alaska alla Terra del Fuoco. E
l’1 e 2 giugno partecipò a Peschiera del Garda all’incontro annuale dei
lussiniani. E naturalmente, di tanto in tanto, qualche riunione conviviale,
per “star insieme, magnar qualcosa de casa e far quatro ciacole”.
Silvio Valtriani morì il 28 settembre 1997.

Il presidente Silvio Valtriani con il consigliere AGM Silvio Delbello
e la prof.ssa Marina Petronio.
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GRUPPO ESULI ED EMIGRATI GIULIANO-DALMATI DI BUENOS AIRES
Presidente Annamaria Marincovich

I

l 17 marzo 2007 un gruppo di esuli, emigrati e discendenti, si ritrovarono a Villa Loma Hermosa, nei pressi di Buenos Aires, intenzionati
a gettar le basi per la costituzione di un nuovo Circolo denominato
Gruppo Esuli ed Emigrati Giuliano-Dalmati, e ciò al fine di riunire tutti i
giuliano-dalmati del circondario, promuovere la conoscenza della realtà
sociale ed economica della Venezia Giulia, aiutarli a godere dei benefici
messi a loro disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, tramandare
alle nuove generazioni le tradizioni ed il dialetto della Venezia Giulia, per
far ciò realizzando attività di carattere culturale e sociale, assistenziale
e ricreativo, promuovere vincoli di amicizia attraverso la comunità giuliano-dalmata in Argentina e nel mondo. E commemorare annualmente
il Giorno del Ricordo.
Di lì a poco, il 24 giugno, un centinaio di persone si riunì a Burzaco e
diede ufficialmente vita al Gruppo Esuli ed Emigrati Giuliano-Dalmati,
approvò lo Statuto sociale ed elesse il Consiglio Direttivo: presidente Annamaria Marincovich, fiumana, vicepresidente Sergio De Carolis, segretario Livio Giuricin e suo vice Emilia Tonco, tesoriere Mario Tonco; sette consiglieri titolari: Carlo Zani, Nisea Prospero, Nelide Zimich, Nestor
Heppenheimer, Marina A. Marincovich, Aldo Ravazzini, Franca Martini;
e quattro supplenti: Valeria Adamo, Anita Volarich, Patrizia Andreievich,
Giorgio Delneri; Giovanna Valtriani ed Elvio Orsaria furono nominati revisori dei conti.
Primo impegno ufficiale del Gruppo fu l’incontro con l’Ambasciatore generale d’Italia in Argentina. Subito dopo, la presidente Marincovich pose
al presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo un problema che stava caro al cuore degli anziani giuliani in Argentina e cioè la
possibilità di tornare almeno una volta a casa, a rivedere le terre lasciate:
“i giovani prendono le offerte dei viaggi, stanno in buoni alberghi, mangiano-bevono bene e passeggiano. Nella prima riunione dopo il ritorno
ai rispettivi paesi vengono, ringraziano, raccontano l’esperienza del viag166

gio, meravigliati di tutto. Alla seconda riunione: NON ESISTONO PIÙ. Non
dimenticate, e lo ripeto sempre: le colonne che sorreggono ancora i circoli SONO GLI ANZIANI”.
Purtroppo venne meno in autunno il segretario Livio Giuricin, che tra
l’altro era il proprietario ed editore del giornale Informazioni Giuliane,
che così sospese le pubblicazioni. La presidente Marincovich assunse
le funzioni di segretario e la Commissione Direttiva si riunì il 22 marzo 2009 per riavviare l’attività: l’incontro con il console generale d’Italia
Gian Carlo Curcio, con il vice-governatore della Provincia di Buenos Aires
Alberto Balestrini in occasione della presentazione della Fondazione Italiani nel Mondo e con il nunzio apostolico in occasione della nascita della
Fondazione Italo-Argentina.
La successiva Assemblea dei soci confermò la Marincovich presidente,
nominò vicepresidente Sergio de Carolis, segretaria Giovanna Valtriani
e sua vice Lia Tonco, tesoriere Adriano Prodan, consiglieri Carlos Zani,
Nelida Zimich, Nestor Heppenheimer, Marina Marincovich, Aldo Rovazzini, Franca Martini, Valeria Adamo, Beatrice Cobella, Lina Prodan, Maria
Teresa Falcon, Monica Digiorgio; revisori dei conti Fabio Quaino e Amalia Del Bello.
Il 10 febbraio 2013 dirigenti e soci si ritrovarono nella chiesa Mater Misericordiae, la prima chiesa italiana costruita in Argentina, per celebrare
con una funzione religiosa il Giorno del Ricordo.
A novembre i soci si riunirono per una cena conviviale durante la quale la
socia Del Neri, vicina al traguardo dei 100 anni, lesse alcune sue poesie,
e cantò le canzoni popolari giuliane. L’Assemblea poi procedette al rinnovo degli organi, confermando in larga misura i consiglieri uscenti. Il 10
febbraio 2015 la presidente Annamaria Marincovich ed il vice presidente Sergio de Carolis animarono le celebrazioni per la commemorazione
della Giornata del Ricordo. La Chiesa Mater Misericordiae aprì le porte
alla signora Maresi Maria (91 anni, nata a Brioni - Pola) che con profon-
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da emozione portava lo scudo degli Esuli ed Emigrati Giuliano-Dalmati
di Buenos Aires. Dopo di lei, con un omaggio floreale, Carlos Valentin
Zani (13 anni, nipote di giuliani) ed a seguire le bandiere della regione
Venezia Giulia, dei Comuni e delle Province di origine, uno splendore di
colori e ricordi. Padre Italo Serena all’altare con parole semplici ricordò
l’Esodo ed i Martiri delle Foibe. La presidente Marincovich, in presenza di una cinquantina di soci, rese “grazie al Signore per donarci questo
nuovo incontro, a voi tutti per venire a rendere omaggio ai nostri Martiri
delle Foibe ed a tutti coloro che giacciono lontano dalla Terra Natale. Il
panorama della nostra regione Venezia Giulia è magnifico. L’azzurro del
suo mare, il celeste del suo cielo, la sua terra rossa come il sangue che
versarono i nostri Martiri; l’imponente montagna del Carso che abbraccia la nostra regione. Questa montagna sempre è stata ammirata per la
sua bellezza e per i segreti che nasconde nelle sue viscere. Sì! I segreti di
mille persone che sono state strappate dalle loro case, dalle braccia dei
loro familiari e così, come grappoli d’uva, perché legati ad altre persone
nell’orlo dell’abisso, furono mitragliati, qualcuno restando ferito veniva
trascinato da altri nelle fredde profondità. I feriti graffiarono le pareti
rocciose cercando inutilmente di poter salire. Gridarono fra quelle pareti
rocciose sperando che qualcuno li aiutasse, però coloro che ascoltarono
quelle urla strazianti per il terrore che avevano di essere scoperti e di
essere loro i prossimi martiri, soffrirono in silenzio senza poter dare un
aiuto, e ascoltarono fin quando i lamenti finirono con il tonfo della caduta
e l’arrivo della morte”.
Domenica 14 dicembre la rinnovata Commissione del Gruppo Esuli ed
Emigrati Giuliano-Dalmati si riunì nella sede sociale: presidente Annamaria Marincovich; vicepresidente Sergio De Carolis; segretaria (provvisoria) Annamaria Marincovich, tesoriere Norberto Zani; vicesegretario
Emilia Tonco. Le altre cariche furono così distribuite: consiglieri Carlos
Zani, Marina Marincovich, Aldo Ravazzini, Amalia Del Bello, Nestor Heppenheimer, Adriano Prodan. Consiglieri supplenti: Monica Di Giorgio;
Fabio Quaino, Beatriz Quaino, Lina Martinaz, Nisea Prospero. Revisori
dei Conti: Giovanna Valtriani, Teresa Falcon, Nelide Zimich.
Il 4 settembre 2016 fu celebrato a Quilmes (provincia di Buenos Aires)

dalle autorità municipali della città il “Giorno dell’emigrante”. La manifestazione, comprendente una sfilata in costumi tipici e portatori di
bandiere di numerose nazioni, si tenne nella città di Bernal. Per l’Italia
furono presenti il Gruppo genovese e il Gruppo Esuli ed Emigrati Giuliano-Dalmati di Buenos Aires, per la cui partecipazione il sindaco di Quilmes Martiniano Molina si congratulò con sentite parole di stima.
Dal 2017 la commemorazione del Giorno del Ricordo ha luogo nella Chiesa Nuestra Señora de los Inmigrantes della Boca: quell’anno la signora
Wanda Curti, fiumana, 96 anni, ha accompagnato, portando un mazzo
d’alloro appositamente composto, la bandiera italiana fino all’ altare
maggiore.
Nel 2020 una Santa Messa è stata celebrata domenica 16 febbraio. Prima
della celebrazione ancora una volta la signora Vanda Curti ha portato
in chiesa l’alloro con la bandiera italiana, deponendolo ai piedi dell’altare maggiore. A seguire l’alabarda della Federazione dei Circoli Giuliani
d’Argentina, portata dal presidente Eduardo Valinotti, le bandiere dell’Italia e dell’Argentina, della Regione, di Trieste, Istria, Gorizia, Fiume e
Zara. E poi il Coro Giuliano e quello degli Alpini italiani, i quali hanno
egregiamente accompagnato la funzione religiosa, celebrata da padre
Cervellin Santè. Al termine hanno preso la parola (in castigliano, per facilitare a tutti i presenti la comprensione dei messaggi) il presidente onorario Gianfranco Tuzzi, la vicepresidente della Federazione Annamaria
Marincovich; il giornalista italiano Francesco Arena, che ha letto un messaggio dell’ex parlamentare Roberto Menia, promotore a suo tempo della
Legge del Giorno del Ricordo, ed il nuovo console generale di Buenos
Aires; dopo di che è stata data lettura in italiano del messaggio inviato
dal presidente dell’AGM di Trieste Dario Locchi. I presenti si sono quindi
riuniti per un piccolo brindisi, tante canzoni regionali e “quatro ciacole”
tra vecchi amici.
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1991. Incontro con l’ambasciatore in Uruguay Egone
Ratzenberger e con soci del Circolo Giuliano dell’Uruguay.

2004. La Santa Messa in occasione del primo
Giorno del Ricordo.

2011. La più anziana esule partecipante alla Santa Messa
per il Giorno del Ricordo.

2017. Santa Messa a Buenos Aires
per il Giorno del Ricordo.
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2006. Visita all’ambasciatore italiano Stefano Ronca.
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UNIONE DISCENDENTI D’EMIGRANTI GIULIANI DI BUENOS AIRES
Presidente Natalia Tuzzi

I

l 29 marzo 2008 un gruppo di 10 giovani si riunì a Buenos Aires per
costituire il Circolo Nuova Generazione Giuliana in Argentina. Quel
giorno approvarono lo Statuto sociale e nominarono un Consiglio Direttivo provvisorio che sarebbe rimasto in carica per tre mesi: presidente Patricia Sponza, vicepresidente Franca Marchioni, tesoriere Ludovico
Brugnera, vicetesoriere Ottavio Brugnera, segretaria Natalia Tuzzi, consiglieri Agostina Brugnera, Maria Elizabeta Tuzzi, Antonella Brugnera,
Veronica Gabrielli; revisore dei conti Valeria Terlevi.
La notizia non fu accolta bene dal presidente del Circolo Giovanile Giuliano, Duilio Ferlat, preoccupato del proliferare di nuovi circoli mentre
quelli esistenti facevano fatica a lavorare bene. Preoccupazione che riportò nella successiva riunione della Federazione dei Circoli Giuliani
d’Argentina, il 29 aprile, quando non fu l’unico ad esprimere le proprie
perplessità sulla costituzione del nuovo Circolo. Oltretutto, Ferlat rivendicava la paternità del nome Nuove Generazioni Giuliane in Argentina,
ricordando che a suo tempo aveva fatto richiesta ufficiale di riserva del
nome.
In quella occasione emerse anche che la paternità dell’operazione poteva forse essere ricondotta direttamente al presidente dell’AGM Dario
Locchi, presente qualche settimana prima a Buenos Aires, che peraltro
smentì immediatamente questa ipotesi: “Il presidente della Federazione argentina mi ha informato che ci sarebbe stata una riunione per la
creazione di un nuovo circolo giovanile e mi ha chiesto se fossi d’accordo sulla creazione di un nuovo Circolo. Come ho sempre detto, noi non
possiamo che essere favorevoli, in linea di massima, alla creazione di
nuovi Circoli”. Il nuovo Circolo si proponeva di cercare e di riunire non
solo i giovani dai 18 ai 30 anni ma tutti i discendenti degli emigrati dalla
regione Friuli Venezia Giulia che vivevano nella Repubblica argentina,
indipendentemente dalla loro età. Quei giovani proponevano un nuovo
circolo che rispondeva ad un nuovo bisogno di appartenenza, il primo

e, al momento, l’unico circolo giuliano a livello nazionale i cui membri
sarebbero stati esclusivamente discendenti degli emigrati originari. Per
dare concretezza a questo bisogno, il 28 giugno, come previsto, si tenne
la riunione ufficiale di costituzione di quella che fu denominata Unione
Discendenti d’Emigranti Giuliani, fu definitivamente confermato lo Statuto e furono eletti gli organi sociali: presidente Natalia Tuzzi, 1° vicepresidente Agostina Brugnera, 2° vicepresidente Valeria Prodan, tesoriere
Luciano Civitico, segretario Patricia Sponza, consiglieri Marco Grijalvo,
Antonella Brugnera, Franca Marchioni, Veronica Gabrielli, Alejandro
Marra, Maria Elizabeta Tuzzi, revisori dei conti Valeria Terlevi e Romina
Thiery. Incidentalmente, questo nuovo Circolo ha avuto fin dall’inizio, e
lo ha tuttora, il sostegno incondizionato del presidente Gianfranco Tuzzi,
che ha sempre instillato nelle sue figlie e nelle nuove generazioni la necessità di mantenere viva la storia e la cultura giuliana, adattandosi però
ai nuovi tempi e alle nuove problematiche che emergevano all’interno
della comunità giuliana. Fu anche approvato il programma di lavoro per
il triennio 2008-2011: collaborazione con gli altri Circoli; partecipazione
a fiere, congressi, esposizioni e altre manifestazioni culturali; sviluppo
delle relazioni sociali tra i membri del Circolo e mantenere vive le radici giuliane. Il 15 ottobre 2008 il Consiglio Direttivo dell’AGM approvò
formalmente l’adesione del Circolo che l’11 ottobre 2009, dopo una serie di rinvii, tenne la sua prima iniziativa ufficiale, la Giornata Culturale
U.D.E.G. nei locali della Società Italiana di Mutuo Soccorso in Moron, nei
pressi di Buenos Aires: un incontro con i giovani discendenti degli emigrati giuliani; discorsi ufficiali, musica e danze; una mostra fotografica ed
una di pittura; una conferenza sull’emigrazione giuliana, piatti regionali cucinati ed offerti dai partecipanti ed a chiudere l’esibizione del Coro
Giuliano e del Coro Alpino.
Il presidente Locchi, impossibilitato a partecipare, inviò un messaggio
particolarmente apprezzato: “L’odierno appuntamento sottolinea anco169

ra una volta la testimonianza del vostro attaccamento alla terra natale, la rinnovata manifestazione della volontà di conservare gelosamente nel tempo
la cultura, i valori, la specifica e preziosa identità di cui siete portatori”.
Forte di questi valori, l’UDEG continua ad operare per cercare di mantenere unita l’identità giuliana, allargando i propri orizzonti ad associazioni e club di
paesi vicini (Cile, Uruguay, Brasile), con i quali le nuove tecnologie oggi permettono facili comunicazioni: primo obiettivo, l’organizzazione di un incontro
sportivo transnazionale. Nel frattempo, negli ultimi anni (2018 e 2019) l’Unione ha partecipato a “Buenos Aires celebra Italia”, una fiera culturale e gastronomica dove si è presentata con un allestimento che ha attirato numerosi visitatori, venuti allo stand per conoscere meglio la regione e l’emigrazione
giuliana ma anche per assaggiare i diversi dolci tipici della zona come crostoli, tiramisù, gubana e buzzolai preparati dalle “ragazze” dell’Associazione. A
tutti era stato dato appuntamento alla terza edizione: non c’è due senza tre! Ma ancora non spiravano venti pandemici…

2019 La presidente Natalia Tuzzi (a destra)
con una socia allo stand giuliano della Feria.
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CIRCOLO GIOVANILE GIULIANO DI BUENOS AIRES
Presidente Duilio Ferlat

I

l 28 settembre 1986 giunse al presidente dell’AGM Guido Salvi una
lettera da Vincente Lopez, città nei pressi di Buenos Aires: “abbiamo
il piacere di comunicarle che il giorno 14 settembre si è costituito
il CIRCOLO GIOVANILE GIULIANO, che rappresenta tutti i giovani che,
come noi, vogliono lavorare attivamente nella vita della collettività e
pure coloro che, pur essendo lontani ed impegnati, sono sensibili alla nostra cultura ed alle nostre origini”. Firmato: il Consiglio Direttivo: Viviana
Garilli presidente, Stella Maris Africano vicepresidente, Silvia Francetich segretaria e Rosana Francetich sua vice, Monica Percich tesoriere e
Cecilia Francetich sua vice, consiglieri Marcelo Devescovi, Daniel Delneri, Carlos Garilli, supplenti Adriana Turco e Maria Elena Primo; revisori
dei conti Roxana Percich ed Erica Percich, supplente Marcelo Mingiat.
Quattro di questi giovani avevano partecipato mesi prima ad uno stage
organizzato dall’AGM, fatto che il presidente della Federazione dei Circoli Giuliani Giuseppe Zumin sottolineò nello scriverne al presidente Salvi
il 29 settembre. Domenica 23 novembre il Circolo si presentò agli altri
Circoli giuliani a Bernal nella sede dell’Associazione ex combattenti, organizzando e gestendo un bel pranzo in cui solo la cucina, curata da Annamaria Marincovich, sfuggì al loro controllo.
La presidente Garilli presentò il programma di attività ed il loro opuscolo
informativo e mentre i “veci”, circa duecento, si godevano il dopo pranzo
tra “quatro ciacole e tanti bei ricordi”, i due più giovani tra i presenti, Viviana Stefania Garilli di 4 anni e Alessandro Francetich di 5, in costume
giuliano, recitarono tra applausi e lacrime dei presenti una poesia e cantarono una canzoncina in dialetto istriano.
Il Circolo costituì una sezione calcio, formando una squadra per partecipare alla Coppa dell’Amicizia organizzata dal Comitato dell’Emigrazione
Italiana della circoscrizione di Buenos Aires: il 21 aprile, per il tramite della Federazione, giunse all’AGM una richiesta: visto che i giocatori
avrebbero indossato la maglia della Unione Triestina, era possibile avere

una muta completa di calzoncini e calzettoni, con l’alabarda vera e non
con quella dello sponsor e magari anche un qualche patrocinio da parte
dell’Unione? Domanda prontamente girata alla società, che rispose il 27
maggio di non averne la disponibilità.
Pochi giorni prima il Circolo aveva dato nuovamente prova delle proprie
capacità organizzando domenica 17 maggio un pranzo nel Salone dello
Sportivo italiano arricchito da uno spettacolo del Gruppo Folcloristico
Italiano: musiche, ritmi, colori, movimenti coreografici dei danzerini. Poi
il tenore Dino Marchi intonò alcune canzoni nostalgiche, prima che l’orchestrina del Gruppo continuasse a suonare fino al tramonto. “Ciò sti fioi
xe proprio asai cocoli” titolò a tutta pagina L’Eco d’Italia nella sua cronaca
dell’evento, giunto fino a Trieste, da dove il presidente Salvi inviò una
lunga lettera di congratulazioni alla presidente Garilli: “continua così in
modo da garantire la “presenza giuliana” in Argentina dopo che i “veci”
cederanno a Voi giovani il timone della barca”.
Ma la Garilli, per motivi personali, dovette di lì a poco rinunciare all’incarico e il 29 novembre giunse la comunicazione del rinnovo degli organi: presidente Carlos Garilli, Stella Maris Africano vicepresidente, Silvia
Francetich segretaria e Rosanna Calzerano sua vice, Cecilia Francetich
tesoriere e Maria de Los Angeles Africano sua vice, consiglieri Marina Fenoglietto e Juan Pablo Grando, nomine ratificate dall’Assemblea dei soci
il successivo 12 marzo 1988.
A settembre nuova Assemblea e conferma dei titolari di cariche ma rinnovo completo dei consiglieri: Sandra Francetich, Roberto Zacchigna,
Marcelo Mura, Gabriela Devescovi, Duilio Ferlat. In aggiunta, Antonio
Mura fu designato assistente legale. I soci, nel frattempo, erano saliti a
215.
Il Circolo trovò ospitalità presso la Scuola Alessandro Manzoni di Villa
Adelina e l’11 ottobre, nel comunicarlo, il presidente Garilli chiese un
aiuto economico per le attività, la fornitura di materiale vario (libri, vi171

deocassette, una bandiera della Regione) e rinnovò la richiesta per il vestiario della squadra di calcio. Già a disposizione in sede erano Il Piccolo,
Voce Giuliana e L’Arena di Pola.
Nel 1989 l’attività fu particolarmente intensa: campionato di calcio e torneo di tennis, corsi di ginnastica e di italiano, partecipazione alla Fiera
delle Collettività ed alla Fiera delle Nazioni, oltre che alla Fiera Milano
2000, incontri conviviali, video proiezioni, conferenze culturali.
Presi da tanti impegni i giovani lasciarono un po’ da parte gli aspetti amministrativi. Scrisse il 18 maggio il segretario dell’AGM Alfredo Princich:
“Carissimo Carlos, non ho ricevuto neanche una scheda del tuo Circolo
relativa all’emigrazione giuliana fatta per conto dell’Università di Trieste. Sono passati dei mesi e ciò non è corretto. Il Presidente di un Circolo
non deve occuparsi solo di far partecipare giovani del proprio circolo
ai soggiorni in Italia o occuparsi solo di attività sportiva o altro tipo di
attività. Questo è un rimprovero bonario. Spero che in futuro l’inconveniente non si ripeta”.
L’anno dopo l’AGM tenne il 27 marzo l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nell’occasione il 6 marzo il presidente Garilli scrisse all’Associazione proponendo Franco Miniussi per ricoprire un posto nel Consiglio Direttivo: “è un giovane che ha dimostrato lo spirito e la volontà dei
fini propri delle associazioni giuliane”. Risposta immediata, il 29 marzo,
del presidente Lanfranco Zucalli: “vi comunichiamo che Franco Miniussi
è stato eletto membro componente del Consiglio Direttivo”.
In quegli anni il Circolo, insieme ad altri Circoli giovanili argentini, si impegnò molto per giungere alla costituzione di una Federazione giovanile
dei Circoli giuliani con la quale rapportarsi in maniera unitaria, attese le
divisioni che erano nate tra i Circoli “anziani” e la nascita di due soggetti
federativi distinti, la Federazione e L’Unione.
Il 26 marzo 1991 il segretario del Circolo Giovanile giuliano, Duilio Ferlat,
scrisse all’AGM chiedendo un parere sulla situazione in essere e le prospettive di lavoro per una Federazione giovanile. Rispose il 13 maggio il
segretario Princich che “Il Comitato Esecutivo AGM ha preso in esame la
Vostra richiesta ed ha espresso parere che innanzitutto le Federazioni
non sono previste dallo Statuto vigente e quindi non possono spingere
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con la preventiva approvazione dell’Associazione. Nell’ipotesi di costituzione di una Federazione dei Circoli giovanili questa non dovrebbe ricalcare la divisione in atto tra i circoli giuliani di Argentina ma dovrebbe
semmai essere l’inizio di una pacificazione che appare quanto mai auspicabile per ora almeno tra i giovani”. Ma da dove veniva la richiesta di creare una Federazione giovanile? Semplicemente, dalla frattura che si era
creata all’interno della Federazione Giuliana in Argentina, con un gruppo
di Circoli che si erano staccati dalla Federazione per formare la nuova
Unione Regionale dei Circoli Giuliani. In questa situazione i giovani non si
sentivano rappresentati da alcuna delle parti, perché a loro parere il dissidio nasceva dalla contrapposizione e dall’animosità di alcun dirigenti
mentre gli emigrati ed i loro discendenti volevano l’unità della comunità
giuliana. Fatto sta che il Circolo Giovanile di Buenos Aires rimase nella
Federazione ad onta di quel dissidio che durò fino al 1995 quando, anche grazie agli sforzi di Gianfranco Tuzzi e Duilio Ferlat, rispettivamente
presidente e segretario della Federazione, giunse a buon fine l’opera di
riconciliazione e riunificazione dei Circoli nella Federazione.
Il 2 maggio 1992 Duilio Ferlat fu eletto all’unanimità presidente dal Consiglio Direttivo, impegnato “nella ricerca di rinforzare una volta di più i
vincoli che ci uniscono con la nostra terra di origine e con le nostre radici”. Con lui furono eletti segretarie Silvia Zacchigna e Cecilia Zaniswa,
assessori Carlo Garilli e Adrian Capolicchio, consiglieri Bettina Zawisza,
Laura Zawisza e Claudio Ferlat.
Il Circolo si trasferì a Buenos Aires a giugno presso la Associazione Italiana Mutualità e Istruzione “Unione e Benevolenza”. Tra le previste attività vi era la stampa del secondo numero del bollettino Trieste Giovane,
del quale il presidente Ferlat aveva parlato con il presidente AGM Dario
Rinaldi in missione a Buenos Aires, dandogli anche una memoria descrittiva di tempi e modi, della redazione e dei costi, essendo il primo numero
costato al Circolo ben 580 $ USA: il materiale per il secondo numero era
pronto da febbraio, tiratura prevista 250 copie: “È stato deciso qualcosa
sulla promessa di contributo finanziario? Attendo risposta per stampare
il secondo numero del bollettino” faxò il presidente Ferlat il 6 maggio
1993. Nel frattempo continuavano difficoltà e discussioni intorno alla vi-
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cenda delle due realtà federative argentine: “la opinione del Circolo giovanile di Buenos Aires è che siccome lo Statuto dell’AGM non prevede
la esistenza di federazioni o unioni di circoli, e che empiricamente sia
dimostrato che tali raggruppamenti non sono utili… i Giuliani nel Mondo
dovrebbero stabilire in Argentina un ufficio con sede propria e con un
fax ed al massimo due persone per lavorare ad honorem” scrisse Ferlat
il 17 settembre 1993, che ritornò alla carica il successivo 16 novembre:
“La nostra proposta è di mantenere i Circoli autonomi senza federazione
e creare un ufficio dell’AGM nell’Argentina”.
Nel frattempo, dal 13 al 19 giugno, si tenne a Grado l’Incontro internazionale delle giovani generazioni dell’emigrazione promosso dall’E.R.Mi.
Sei i Circoli argentini che vi presero parte: per il Circolo Giovanile di
Buenos Aires parteciparono Duilio Ferlat e Cecilia Zawisza, presidente
e segretaria, che proposero un ampio ed articolato documento maturato
attraverso una serie di incontri a La Plata, Rosaio e Buenos Aires, tenutisi “sotto un’unica bandiera, la bandiera dell’amicizia, della confraternità
e della voglia di fare… della gioventù giuliana all’estero”. Quello stesso
anno si tenne a Lignano (23-26 settembre) la 4° Conferenza regionale
dell’emigrazione “L’emigrazione regionale verso il 2000”, cui partecipò
in rappresentanza del Circolo Cecilia Francetich.
L’AGM inviò al Circolo alcuni scatoloni di libri donati dalla Biblioteca
Civica (“Risolvete eventuali problemi doganali in loco e inviate un ringraziamento alla direttrice, dott.ssa Rugliano!”); altri libri furono donati
dall’Associazione delle Comunità istriane, da privati, da editori locali.
Il 21 maggio 1994 la Commissione fu rinnovata: presidente Duilio Ferlat,
Cecilia Zawisza sua vice, Bettina Zawisza segretaria, assessori Maria Luisa Coppola in Ferlat e Silvia Zacchigna, rappresentante alla Feditalia Laura Zawisza. Pochi giorni prima, il 21 maggio, il Circolo aveva partecipato
a Buenos Aires al Precongresso della Gioventù Italiana preparatorio per
il 3° Congresso Nazionale Feditalia ed era stata la prima partecipazione
di un Circolo Giuliano al più importante congresso della più importante
Confederazione delle Federazioni italiane in Argentina, che raggruppava
tutte le federazioni regionali di emigrati, associazioni di categoria, ed infine tutti i club e circoli dell’intera comunità italiana.

L’anno seguente la Commissione Direttiva, in una nota del 24 aprile, risultava così composta: presidente Duilio Ferlat, Cecilia Zawisza sua vice,
Bettina Zawisza segretaria, consiglieri Rossana Galzerano, Silvia Zacchigna, Claudio Ferlat, Daniel Lovison. Proprio sull’emigrazione giuliana in
Argentina il Circolo avviò una ricerca ad hoc, partecipando altresì agli
eventi sociali organizzati dagli altri Circoli di Buenos Aires.
Il 1° giugno 1996 Ferlat fu confermato presidente e Cecilia Zawisza sua
vice, Laura Zawisza segretaria, Roberto Cesarano tesoriere, Silvia Zacchigna e Claudio Ferlat consiglieri. L’anno seguente Ferlat fu nominato
membro supplente del Comitato regionale dell’Emigrazione e nel febbraio 1998 partecipò per prima volta alla seduta del Comitato nella città di
Udine.
Il 25 maggio 1998 il presidente Ferlat comunicò all’AGM che da quel
giorno aveva un proprio indirizzo di posta elettronica a disposizione per
qualsiasi informazione di interesse del Circolo e della Federazione dei
Circoli giuliani, di cui nel frattempo era divenuto segretario.
Libri e videocassette, CD e riviste continuavano ad essere richiesti dal
Circolo e spediti dall’AGM, spesso con problemi alle poste ed alle dogane: ma quando alfine arrivavano a destinazione, erano occasione per un
qualche incontro sociale.
Nel 2001 si tenne la prima edizione del Corso Origini del MIB School of
Management di Trieste, originariamente destinato a venti discendenti di
emigrati regionali laureati: vi venne ammesso Duilio Ferlat, che lo frequentò da luglio a novembre a Trieste, con uno stage presso l’Assicurazione Generali, con ottimi risultati, al punto che il MIB nel 2004 lo scelse
come ex allievo per assistere la Scuola nei colloqui di selezione dei giovani argentini candidati a partecipare al Corso Origini, incarico continuato
negli anni e dal 2019 svolto in video conferenza. Proprio nel dicembre
2001 l’Argentina piombò in una gravissima crisi politico-istituzionale ed
economica, che colpì ovviamente anche i nostri emigrati ed i loro Circoli:
il 27 dicembre 2001 Ferlat inviò gli auguri per le Feste di Fine Anno: “nonostante i difficili momenti che attraversa il Paese, dove non c’è margine
per festeggiare, comunque vorrei augurare a tutti i Giuliani nel Mondo
un Buon Anno 2002…. Per quanto riguarda la situazione del paese, posso
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dire che da sabato godiamo di una relativa calma. Le dimissioni del Presidente e l’assunzione da parte del nuovo di rapide misure economiche
hanno contribuito a calmare gli animi più infiammati…”
Nell’anno 2004 la città di Trieste presentò la propria candidatura per
diventare sede dell’Esposizione Universale prevista per l’anno 2008
(Expo Trieste 2008) insieme alle città di Zaragoza (Spagna) e Tessalonica (Grecia). Il presidente Ferlat creò un Comitato argentino di appoggio
alla candidatura di Trieste, subito sostenuto dalla Feditalia e da tutte le
associazioni di categoria italiane. Purtroppo il grande sforzo organizzativo messo in campo non riuscì a portare il voto del Governo argentino a
favore della candidatura triestina: per la cronaca, vinse Zaragoza 57 a 37.
Il 10 febbraio 2005 fu celebrata nella città di Buenos Aires, nella chiesa “Nostra Signora degli Emigranti” nel quartiere di La Boca, la prima
Santa Messa per il Giorno del Ricordo, con la presenza dell’ambasciatore
d’Italia Roberto Nigido e del console generale di Buenos Aires. Il rito si
concluse con il Va’ pensiero intonato all’unisono dai Cori Giuliano ed Alpino ed a seguire un piccolo rinfresco a base di “vino patero” e panini di
salame casereccio. Da allora ogni anno il 10 febbraio il rito viene ripetuto
a cura della Federazione Giuliana.
Quell’anno, il 30 giugno 2005, il presidente della Repubblica Italiana
Carlo Azeglio Ciampi conferì all’avvocato Duilio Ferlat l’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana in merito ai
lavori svolti per la comunità italiana nel paese e per il lavoro di sostegno
alla candidatura di Trieste all’Expo Internazionale, onorificenza consegnata l’anno successivo nella sede dell’Ambasciata d’Italia in Argentina
dall’ambasciatore Stefano Ronca.
Nel novembre 2006 la Regione mise in cantiere un progetto di cooperazione con l’Argentina che presupponeva la disponibilità di un esperto e
segnalò tale esigenza alle associazioni dei corregionali all’estero. L’AGM
girò la richiesta a Duilio Ferlat che presentò immediatamente la sua
candidatura. “Si fa presente che non pare opportuno affidare l’incarico
in parola a soggetti non residenti abitualmente in Italia o meglio in regione - fu la risposta del responsabile regionale, il direttore del Servizio
Rapporti Internazionali e Partenariato Territoriale Graziano Lorenzon
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- richiedendo l’incarico frequenti collaborazioni presso i nostri uffici e la
partecipazione ad incontri e riunioni che si dovranno svolgere sul territorio regionale e nazionale”. Ad ogni buon conto Ferlat nell’aprile 2007
ricevette dalla Regione un incarico per assistenza tecnica ad attività di
cooperazione internazionale della Regione in America Latina, poi rinnovato fino al 2009. In questo periodo collaborò all’organizzazione di missioni regionali di imprenditori e dirigenti in tutto il paese.
Nel luglio 2007 fu comunicata all’AGM l’intenzione di cambiare il nome
del Circolo “per far sì che comprenda tutte le nuove generazioni giuliane, non limitandosi allo strettamente giovanile”, proposta poi rimasta
nel cassetto. L’attività dei Circoli scontava il calo di iscritti (anche per
il Circolo Giovanile, ridotti ormai ad una trentina) e di interesse, per cui
non fu accolta di buon grado la notizia della nascita di un nuovo Circolo
giovanile giuliano pubblicata sul bollettino dell’AGM di inizio anno: “la
maggioranza qui non è d’accordo sul fatto di togliere i giovani ai circoli
esistenti. Dobbiamo invece consolidare quelli che ci sono, che già sono in
difficoltà di partecipazione”.
A primavera 2009 si riunì il Comitato esecutivo della Federazione e poi
l’Assemblea della stessa con all’ordine del giorno alcune modifiche allo
Statuto della Federazione: ci fu battaglia e all’indomani dell’Assemblea, il
29 aprile, Ferlat comunicò all’AGM che alla fine la volontà era stata quella
di garantire l’autonomia dei Circoli nei confronti della Federazione, che
“avrà un ruolo di coordinamento solo nel caso di attività o progetti che
riguardano tutti i sodalizi in Argentina… per tutto il resto ogni Circolo si
rivolgerà direttamente all’Associazione Giuliani nel Mondo”.
Dal 2010, per tre anni, il Circolo sostenne la presenza a Buenos Aires
del gruppo musicale “Triestango” che partecipava, su invito dell’Amministrazione cittadina, al Festival Internazionale di Tango. Grande successo arrise alle performances dei musicisti Maurizio Marchesich, Fabián
Pérez Tedesco, Stefano Furini, Angelo Colagrossi e Alberto Boischio.
Nell’ottobre 2011 si svolse l’Assemblea generale della Federazione Giuliana, con la presenza del consigliere AGM, Marco Toncelli, e Ferlat fu
eletto presidente della Federazione. In questa veste ad ottobre promosse
il Convegno delle Nuove generazioni giuliane presso il Savoy Hotel. L’ini-
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ziativa riunì a convegno tutti i giovani che avevano partecipato agli stage organizzati dall’Associazione Giuliani nel Mondo, quasi un centinaio, e che discussero dei loro problemi per tre giorni con il presidente AGM Dario Locchi, il prof. Claudio Sambri del MIB, l’ambasciatore e il console generale d’Italia
in Buenos Aires. Nell’aprile del 2014, al termine del mandato, Ferlat decise di non ripresentare la propria candidatura.
L’ottobre dell’anno seguente Ferlat partecipò a Trieste agli “Stati Generali dell’Emigrazione” promossi dalla Regione d’intesa con le associazioni rappresentative dei corregionali all’estero.
Nel 2016, a conclusione di una missione istituzionale in Argentina, il presidente del Consiglio regionale del FVG Franco Iacop incontrò a Buenos Aires
l’ambasciatore italiano Teresa Castaldo, alla quale riferì di un progetto sostenuto dalla Regione volto a trasferire conoscenze sui modelli utilizzati in
Friuli Venezia Giulia per dare sostenibilità alle piccole imprese agricole. Presente a questo incontro anche Duilio Ferlat nella sua veste di Presidente del
Circolo Giovanile Giuliano di Buenos Aires, che aveva collaborato alla realizzazione del progetto.
L’anno dopo, a febbraio, la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serrachiani, accompagnata dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza,
giunse a Buenos Aires per partecipare all’incontro degli “Stati Generali in Sudamerica”. In quella occasione, su richiesta degli uffici regionali, il presidente
Ferlat predispose una serie di incontri con le autorità della Corporazione “Antico Porto Madero”, utili nella prospettiva di riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste. Di lì a poco prese il via la prima fase del Progetto ITER in Argentina, finanziato dal Consiglio regionale, assieme a Legacoop e Confindustria
Udine, con l’arrivo di una missione di dirigenti e imprenditori regionali per incontri di lavoro con potenziali partner locali. Ed a novembre dello stesso
anno il Progetto ITER ha portato in Friuli Venezia Giulia una missione di imprenditori argentini per incontri B2B con alcune importanti aziende regionali.

1987. Giovani del Circolo.
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1989. Giovani e non del Circolo Giuliano di Buenos Aires.

1991. Alcuni giovani del Circolo.

1991. Il consigliere AGM Franco Miniussi incontra alcuni giovani del Circolo.

2015. Il presidente Duilio Ferlat saluta Papa Francesco.
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CENTRO CULTURALE GIOVANILE GIULIANO
Ultimo Presidente José Mario Tardini

I

l presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo Lanfranco Zucalli aveva preannunciato da Trieste l’idea di organizzare alla fine del
1989 un grande Congresso dei giovani giuliani in Argentina, poi rinviato per motivi organizzativi. Ma un gruppo di giovani attivi nei vari
Circoli giuliani si erano messi a lavorare di buzzo buono per preparare la
loro partecipazione all’evento. E colsero poi l’occasione della presenza,
all’inizio del novembre 1989, del prof. Giorgio Valussi dell’Ateneo triestino all’Università del Salvador di Buenos Aires per approfondire con lui
la realtà economica e sociale triestina. Ci studiarono su, ci ragionarono
tra di loro e proposero l’11 novembre un lungo ed articolato documento:
“Idee e aspirazioni dei giovani”, pubblicato a cura dell’Unione regionale
dei Circoli giuliani.
Il 25 novembre il presidente Zucalli era a Buenos Aires e si incontrò con
questi giovani figli e discendenti di cittadini giuliani, residenti a Buenos
Aires, Bariloche, Córdoba e Mar del Plata. Questi parlarono con lui della
loro situazione di cittadini argentini desiderosi di mantenere i contatti
con la regione di origine delle loro famiglie; gli diedero il loro documento “Idee e aspirazioni dei giovani”; gli proposero una serie di iniziative
realizzate e da realizzare in campo sociale, culturale ed economico, tra
cui un corso di lingua italiana di livello superiore; e gli comunicarono la
decisione di costituire il Centro Culturale Giovanile Giuliano al fine di approfondire lo studio delle problematiche dell’emigrazione giuliana in Sud
America e mantenere uno stretto collegamento con enti ed istituzioni giuliane, in primis la Regione e l’AGM.
Il successivo 7 giugno 1990 nove giovani formalizzarono in un’Assemblea
costituente la fondazione del Circolo, l’approvazione dello Statuto e la nomina del Comitato Direttivo: José Mario Tardini fu nominato presidente.
Immediata la richiesta di adesione all’Unione regionale dei Circoli argentini, che girò la richiesta, il 4 dicembre, all’AGM per la formale approvazione.

Il 17-18 novembre alcuni dei soci fondatori (Claudia Razza, Daniela e Fabio Terlevich) parteciparono a Mar del Plata al 1° Convegno di studi della
gioventù veneta argentina. Nella loro relazione finale fu evidenziato che
“le associazioni giovanili di discendenti di italiani in Argentina hanno una
missione essenziale: quella di collegare i benefici che le Regioni italiane
possono offrire con le necessità che ci sono tra noi, badando di mettere
l’accento su questa nuova sfumatura dell’aiuto. Come giuliani abbiamo
molto da imparare dai giovani veneti”.
Il Consiglio Direttivo dell’AGM formalizzò l’ammissione del Circolo il 20
febbraio 1991, pur segnalando all’Unione la necessità che il Circolo fornisse l’elenco dei 25 soci a tal fine necessari.
Richiesta rinnovata con successo il successivo 30 ottobre, anche se l’AGM
dovette attendere fino al 28 febbraio 1992 per poter inviare la documentazione necessaria alla Regione. Nelle more del procedimento, il 21 ottobre l’Unione comunicò che “pochi giorni fa è stato rinnovato il Direttivo
del Centro Culturale Giovanile Giuliano, che ora è così composto: Giuseppe Tardini presidente, vicepresidente Fabio Terlevich, segretaria Anna
Segon, tesoriere Veronica Gabrielli, sindaci Claudio Sarasino, Carolina
Pereyra e Andrea Cancianich”.
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CIRCOLO GIULIANO DI VILLA GESELL
Presidente Adriana Rita Kebat

I

l 28 giugno 2006 un gruppo di giuliani e loro discendenti si riunì nei
locali del Circolo Italiano di Villa Gesell, cittadina di 34.000 abitanti
della provincia di Buenos Aires, per dare vita al Circolo Giuliano di
Villa Gesell; per approvare lo Statuto sociale ed eleggere il primo Comitato direttivo: presidente Adriana Rita Kebat, vicepresidente Sonia Maria
Petrini, segretario Renato Mengozzi, tesoriere Mario Tomac, consiglieri
Carla Mengozzi, Fernando Tomac, Alejandra Tomac, Graziano Pavan, Irene De Lisio, Enzo Mattiussi; revisore dei conti Sebastian Pavan. Lo Statuto prevedeva lo svolgimento di attività sportive, culturali, sociali volte
allo sviluppo intellettuale e culturale dei soci in un ambiente improntato
all’amicizia ed alla solidarietà. Tra le finalità sociali: riunire e rappresentare i giuliani ed i loro discendenti residenti nella zona, sviluppare l’amicizia tra i soci nello spirito di solidarietà italo-argentina, mantenere
contatti con gli altri circoli italiani e la casa madre Friuli Venezia Giulia.
Nei mesi successivi il Comitato direttivo si riunì più volte per definire i
rapporti con il Circolo Italiano presso cui aveva trovato ospitalità la sede
sociale, approvare l’ammissione di nuovi soci (erano saliti a 21 a novembre) e formalizzare la richiesta di adesione all’Associazione Giuliani nel
Mondo, il cui Direttivo accolse la richiesta il 12 dicembre 2007, solo dopo
che la documentazione necessaria era stata completamente messa a disposizione. Da subito la presidente Kebat diede impulso alle attività di
comunicazione per far conoscere la nuova realtà in ambito locale nonché per diffondere le informazioni che giungevano dall’Italia e dalle altre
associazioni e circoli, in primis il Circolo Giuliano di Mar del Plata, con
il quale da subito furono organizzati piacevoli e proficui incontri conviviali, ad esempio il 2 giugno 2007 per la Festa della Repubblica Italiana, allietati da cibo giuliano e dal Coro Italiano “Fra Noi”, di cui facevano
parte alcuni soci del Circolo di Villa Gesell e che accompagnava anche le
celebrazioni religiose per i giuliani defunti nella Chiesa Santiago Apostol
di Villa Gesell.
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Quell’anno una giovane consigliera del Circolo, Alejandra Tomac, partecipò al Corso Origini del MIB Trieste, esperienza durante la quale ebbe
occasione di frequentare la sede dell’AGM e di portare a Villa Gesell utile
materiale di studio e documentazione per il Circolo.
I dirigenti del Circolo ringraziarono ufficialmente, con lettera del 12 febbraio 2008, per quanto l’AGM aveva fatto per la loro giovane dirigente e
organizzarono a Villa Gesell un incontro pubblico per raccontare dell’esperienza triestina di Alejandra, proiettare video sulla regione, l’Istria
e la storia recente di queste terre e far conoscere la cultura delle terre
d’origine attraverso cibo e canzoni tipici giuliani. L’anno seguente la presidente Kebat chiese il sostegno finanziario dell’AGM per l’acquisto di un
televisore ed un lettore DVD per organizzare un corso di lingua italiana;
e l’invio di libri di cucina giuliana per organizzare un corso di cucina regionale, confermando inoltre che il Circolo portava avanti l’attività del
Coro Fra Noi.
Il corso di italiano partì pur in mancanza del televisore, mancanza che si
faceva sentire ancora nel 2012, quando con orgoglio la presidente Kebat
comunicò che “per la prima volta a Villa Gesell sono stati fatti gli esami
di certificazione PLIDA in collaborazione con la Dante Alighieri, siamo i
primi a fare gli esami internazionali di lingua italiana. ci sentiamo orgogliosi del nostro lavoro”.
Proseguiva l’attività del Coro “Fra Noi” e ad ottobre ebbe luogo un incontro, ormai tradizionale, di gruppi corali delle città vicine, cui partecipava
sempre anche il Coro di Mar del Plata. Quell’anno il Circolo aveva anche
inaugurato una pagina su Facebook aperta ai 25 soci, a familiari e simpatizzanti.
Il nuovo Consiglio Direttivo era così composto: presidente Adriana Rita
Kebat, vicepresidente Sonia Petrini, segretario Claudio Mengozzi, vice
segretario Mario Tomac, tesoriere Alessandra Tomac, vice tesoriere
Carla Mengozzi, consiglieri Fernando Tomac, Carolina Mattiussi, Alicia
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Strehar, Fernanda Toto; revisori dei conti Enzo Mattiussi e Fabian Saranite. Nell’estate 2014 la presidente espresse la propria amarezza: “l’economia non va bene, la gente ha altro cui pensare per cui si allontana dal
Circolo e non partecipa molto. Il nostro lavoro è faticoso ma cerchiamo
di tener duro, continuiamo ad insegnare l’italiano, a cantare, ad acquisire
nuovi soci attraverso nuovi corsi di arte, musica, ginnastica. Collaboriamo nell’organizzazione di una Fiera dell’artigianato e con il Circolo Italiano stampiamo un Boletin informativo per raccontare e far sapere quel
che si è fatto e si farà”.
Nel 2015 era ormai consolidata nei più svariati campi la collaborazione
tra il Circolo di Villa Gesell ed il Circolo italiano, inclusa la pubblicazione regolare del Boletin informativo. L’obiettivo perseguito era quello di
“incrementar el numero de socios” ed in particolare far entrare i giovani.
Continuavano così i corsi d’insegnamento della lingua italiana in collaborazione con l’Istituto di Lingua e Cultura alla Dante Alighieri, abilitata
alla Certificazione Internazionale. Il Coro “Fra noi” continuava ad essere
richiesto a tutte le feste italiane ed anche il Comune si avvaleva di questo
gruppo canoro. Continuava l’insegnamento per i giovani e bambini degli
strumenti di piano e chitarra come pure i corsi di giardinaggio, sartoria
e fotografia.
Fu organizzato il primo campionato scolastico giovanile de “la Pelota”,
cui presero parte 6 scuole per un totale di 250 ragazzi tra i 6 ed i 12 anni.
Quell’anno alla presidenza del Circolo fu riconfermata Adriana Kebat,
che rivestiva pure la carica di presidente del Circolo Italiano. Il 2 giugno
fu festeggiato il Giorno della Repubblica insieme al Circolo Italiano di La
Plata con un pranzo all’italiana: c’erano più di 140 persone compresi i
primi immigrati con i loro figli e nipoti.
Anche l’anno successivo il programma fu mantenuto, da una parte continuavano i corsi classici, ma contemporaneamente furono realizzate alcune significative iniziative: così il coro si esibì nella Chiesa “Imaculada
Conception” in occasione della “Fiesta de la diversidad cultural”, il 12 ottobre, una festa molto importante, durante la quale tutta la città si riempie di turisti, c’è una sfilata, la Paella per circa 2.000 persone, un asado
gigante, musica all’aperto, ed altro ancora. Il Circolo partecipò alla sfilata

per le vie del centro con un carro riproducente una gondola contornata
di maschere del Carnevale veneziano. Tutt’intorno le comunità etniche
allestirono delle bancarelle su cui vendere i prodotti tipici della propria
cucina. Il Circolo colse l’occasione per festeggiare il 9° anniversario di
vita insieme al Circolo Italiano, che festeggiò il 46°, con un cenone bellissimo, presenti i rappresentanti del COM.IT.ES. di Mar del Plata e, come
sempre, gli amici giuliani del Circolo di Mar del Plata.
Nel 2017 il Circolo partecipò alla festa per il compleanno di Roma organizzato dagli emigrati laziali e poi, il 2 giugno, al pranzo della Festa della
Repubblica al Circolo Italiano di Villa Gesell. Fu ripetuto il seminario sul
tango dell’anno precedente, visto il successo, con una bravissima professoressa-ballerina e, novità, fu tenuto un seminario sul cinema italiano
condotto da Fernando Spiner, che discusse del cinema del dopoguerra, la
luce, la fotografia e presentò profili dei più importanti artisti, scenografi,
attori e registi italiani nel mondo. La presidente Adriana Kebat si incontrò poi a Trieste con il presidente AGM Locchi per discutere dei programmi futuri del Circolo.
Nel 2018 il Circolo ha poi partecipato ad un’iniziativa benefica proposta
dal Circolo Italiano per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di una
macchina per la respirazione necessaria al Reparto di terapia intensiva
dell’ospedale. Anche in considerazione della difficile situazione economica del Paese la festa per il 10° anniversario di fondazione fu associata
a questa iniziativa benefica: numerose le istituzioni che risposero all’appello e numerosi gli amici giuliani che parteciparono contribuendo alla
riuscita della serata ed alla raccolta di fondi, che avvicinò una volta di più
il Circolo alla comunità di Villa Gesell. Nell’occasione fu presentata dalla
presidente Adriana Kebat la mostra “Cent’anni della Prima Guerra” che
- organizzata a Mar del Plata dal Fogolâr Furlan, dal locale Circolo Giuliano e dall’Associazione le Tre Venezie - fu poi portata nella sede della TV
locale GESA-TEL, nel cuore di Villa Gesell, a cura di Carla Mengozzi. Nel
frattempo, a settembre, il Comitato era stato così rinnovato: presidente Adriana Rita Kebat, vicepresidente Claudio Mengozzi, segretario Sonia Petrini, tesoriere Mario Tomac, consiglieri Alessandra Tomac, Carla
Mengozzi, Renato Mengozzi, Carolina Mattiussi, Pablo Salazar; revisore
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dei conti Enzo Mattiussi. Un’altra bella mostra fu inaugurata il 31 maggio,
“Identità Geselina: una mostra “giuliana” sulla città”, realizzata dalla consigliera del Circolo Carla Mengozzi per rappresentare la cultura cittadina
attraverso l’essenza dei suoi protagonisti: commercianti, imprenditori,
rappresentanti istituzionali, artisti. Pochi giorni prima, il 25 maggio, il
Circolo, partecipe del sentimento di libertà che accumuna tutti gli argentini, aveva preso parte alla sfilata commemorativa per le vie della città
della Revolución de Mayo, quando in Argentina si festeggia il giorno della
Rivoluzione del Maggio 1810 e le strade si riempiono di cittadini, ovunque si balla e si mangiano piatti tipici come il locro a base di mais, il classico asado e un dolce tipico, il pastelito. Una festa veramente bellissima!
In piena pandemia, nel 2020 il Circolo ha trovato il modo di festeggiare
“da remoto” la ricorrenza del 2 giugno: non potendo organizzare il tradizionale pranzo per la Festa della Repubblica, la presidente Adriana Kebat,
con l’aiuto del pastificio Pastas Dona Haideé, ha preparato tante porzioni
di pasta, vendute e portate poi nelle case dei soci, in modo che ciascuno
se le cucinasse, le mangiasse e potesse brindare alle fortune della Repubblica Italiana.

2016. La festa per il 10° anniversario di fondazione.
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2018. La presentazione della Mostra “Cent’anni dalla Prima Guerra Mondiale”.

La presidente Adriana Rita Kebat.

2019. Costumi tradizionali regionali sfilano a Villa Gesell per la Revolución de Mayo.

Pranzo sociale al Circolo Italiano.

Nuova generazione giuliana.

2019. Villa Gesell, il Coro.
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ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI DI ORIGINE GIULIANA
GRUPPO VIP
Presidente Viviana Garilli

I

l 1° maggio 2018 a San Isidro, Provincia di Buenos Aires, Argentina,
si è costituita l’Associazione Imprenditori e Professionisti di origine
Giuliana, “Gruppo VIP Venezia Giulia Imprenditori e Professionisti”.
L’Associazione ha durata illimitata, è apartitica e non ha finalità di lucro. Nasce dalla necessità di soddisfare nuove esigenze in una società in
continua accelerazione, con una diversa visione nei confronti della propria appartenenza. L’Associazione ha lo scopo di collegare i discendenti
giuliano-dalmati con altri discendenti della stessa zona, principalmente
professionisti o imprenditori, sia in Argentina che all’estero, per creare un network di comunicazione, appoggio e co-working imprenditoriale; diffondere le attività organizzate dai Circoli Giuliani d’Argentina
e dall’Associazione Giuliani nel Mondo; promuovere la cultura italiana,
ed in particolare quella giuliana; pubblicizzare tutte le proposte culturali, accademiche e sociali originate dall’AGM e informare su altre attività
culturali, accademiche, artistiche, sportive o sociali organizzate o diffuse
dal Consolato Italiano e dai diversi Circoli ed Associazioni italiane di altre
regioni d’Italia.
Per perseguire questi fini il Gruppo VIP potrà organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni
e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di
festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale,
ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell’Associazione,
necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che
precedono. Insomma, grandi obiettivi per gli amici argentini, che si sono
dati anche una concreta struttura organizzativa, che guiderà lo sviluppo
del Gruppo VIP nei prossimi tre anni: Comitato Esecutivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori dei conti, Collegio dei probiviri. Questa in
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particolare la composizione del Comitato Esecutivo: presidente Viviana
Ada Garilli, nata nel 1963 a San Isidro (Argentina), di origini zaratine; 1°
vice presidente Donatella Maria Luisa Bassi, 2° vice presidente Mónica
Palmira Cuzzuol, 3° vice presidente Guillermo Rodolico, tesoriere Veronica Sciascia, segretaria Gabriela Carina Sciascia.
Il Gruppo VIP avviò subito la propria attività e in occasione del primo
incontro sociale i presenti, tra i quali tanti giovani studenti e giovani
professionisti, hanno sottoscritto l’Atto costitutivo ed hanno seguito
con molto entusiasmo le proposte operative del Gruppo. La proiezione
di DVD inviati dall’AGM ha poi permesso di passare una bella serata di
musica ed immagini. Pochi giorni dopo due ragazze del Circolo, Isabella
Chiappetta e Valentina Picconi, parteciparono allo Stage Giovani a Trieste. Poi, ad ottobre, il Circolo decise di partecipare all’importante evento
annuale organizzato dal Comune di Buenos Aires “BA celebra Italia” con
un proprio stand culturale, utilizzando DVD, dépliant, libri e quant’altro
del Friuli Venezia Giulia.
Ad aprile del 2019, a Buenos Aires, il presidente AGM Dario Locchi ed il
vicepresidente Franco Miniussi hanno partecipato ad un incontro, presso
l’Auditorium del Museo Nazionale delle Belle Arti della Capitale Federale, presenti oltre 200 partecipanti, organizzato dalla Associazione di Imprenditori e Professionisti di Origine Giuliana. All’incontro erano presenti anche le quattro giovani argentine che avevano partecipato allo stage
organizzato l’anno precedente dall’AGM a Trieste, le quali nell’occasione
hanno fatto un bellissimo racconto della loro proficua esperienza in regione, dove hanno conosciuto non solo la storia ma anche la realtà triestina odierna, ed hanno proiettato un video riassuntivo del loro viaggio.
Nel corso della serata sono stati poi conferiti Diplomi di riconoscimento
a numerosi dirigenti dei Circoli Giuliani d’Argentina, che hanno dedicato
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la loro vita al mantenimento delle tradizioni, della lingua e della cultura
della nostra terra. È stato poi proiettato un inedito film-documentario,
Il sussurro delle Onde, realizzato da Viviana Garilli in collaborazione con
un gruppo di giovani cineasti italo-argentini. Il filmato, molto toccante
e commovente, narra la storia di due esuli istriani e di una signora goriziana che hanno vissuto le tragedie dell’esodo e delle foibe e tratta di
argomenti crudi e dolorosi con grande dolcezza e sensibilità: “Dopo una
breve introduzione che fa cenno ai bombardamenti, ci si immerge immediatamente nel clima plumbeo di quegli anni, i territori sono occupati da
forze straniere ma popolati da famiglie che, per quanto italiane, vengono ripudiate e a volte tacciate di fascismo dai propri stessi compatrioti.
Inizia così la triste diaspora italiana, sulle ceneri di tragedie e delitti, di
verdetti sommari del Tribunale del Popolo con condanne ai lavori forzati, con confisca dei beni e purtroppo di terribili esecuzioni. Chiunque
poteva essere un confidente o un delatore; si aveva paura di parlare. Colti da un profondo sconforto, gli italiani delle terre adriatiche pregano,
accettando la fine ormai imminente, oppure si disperdono, come i membri della famiglia le cui vicende intessono la trama del filmato, per non
incontrarsi più”. Al termine il Coro giuliano si è esibito in Marinaresca e
Vola Colomba, pezzi tradizionali cari al cuore dei nostri emigrati che non
hanno mancato di far sentire il loro caloroso applauso.
Mercoledì 21 agosto 2019 il Circolo VIP ha organizzato una serata di
letteratura giuliana presso la Associazione Dante Alighieri di San Isidro,
periferia nord di Buenos Aires, che ha visto la partecipazione di una trentina di associati ed alcuni alunni della stessa Dante Alighieri di San Isidro.
Erano presenti all’incontro il direttore della Dante Alighieri di San Isidro,
Marcello Cerino, docenti dei corsi superiori, la presidente del Gruppo VIP
Viviana Garilli e le lettrici Luciana Zollo e Elena Giacomin. In una sala affollata la prof.ssa Zollo ha dato inizio alla sua descrizione poetica e narrativa di Umberto Saba e Biagio Marin, accompagnando la lettura delle loro
poesie con la relativa traduzione poetica in spagnolo. Successivamente
Elena Giacomin, vincitrice di diversi premi letterari in Italia ed all’estero,
ha raccontato la sua storia personale da emigrata giuliana in Argentina
ed in Cile, la sua scoperta letteraria, il piacere e la necessità dello scrivere

in due lingue ed ha letto diverse poesie del suo prossimo libro, bilingue
italiano-spagnolo, mentre sullo schermo passavano alcune bellissime fotografie di Trieste, scattate da una nota fotografa triestina. In chiusura di
manifestazione sono stati offerti dei libri in omaggio alle lettrici ed al Direttore della Dante Alighieri. È seguito un piccolo rinfresco, nel quale non
è mancato lo strudel casereccio e nel corso del quale si sono conosciuti
i nuovi giovani membri del Gruppo VIP e sono stati presentati i giovani che avrebbero partecipato il prossimo autunno allo stage giovanile a
Trieste. Al loro rientro Delfina Ricci e Martin Zgradich si sono incontrati
poi nella sede del Gruppo Vip con un folto numero di soci, ai quali hanno
raccontato della loro esperienza alla ricerca delle loro radici e della conoscenza della realtà giuliana.
Nel frattempo, il 4 settembre - come ogni anno dal 1949 - si è celebrato
anche a Buenos Aires “El Día del inmigrante en la Argentina”, deciso ai
tempi del presidente Peron per ricordare la venuta degli immigrati nel
Paese dal 1812, quando una legge offrì la protezione del Paese alle persone di tutte le nazioni e ai loro familiari che avevano deciso di stabilirsi
nel territorio argentino, ed anche il nuovo Circolo VIP ha partecipato alle
manifestazioni celebrative a Buenos Aires.
In occasione del Giorno del Ricordo 2020 i soci del Circolo VIP di Buenos
Aires con la loro presidente Viviana Garilli hanno partecipato alla Santa
Messa organizzata dal Gruppo Esuli ed Emigrati Giuliano-Dalmati domenica 16 febbraio nella chiesa Nuestra Señora de los Imigrantes nel rione
de La Boca, unendosi al termine della celebrazione agli altri partecipanti
per un piccolo brindisi, tante canzoni regionali e “quatro ciacole” tra vecchi amici.
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2018. Foto ricordo del neo costituito Gruppo VIP.

2018. La neo presidente Viviana Garilli.

2019. Un Gruppo che abbraccia più generazioni.

2020. Il Gruppo VIP alla Santa Messa per il Giorno del Ricordo.
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CIRCOLO GIULIANI NEL MONDO DI MAR DEL PLATA
CÍRCULO GIULIANI NEL MONDO DE MAR DEL PLATA
Presidente Eduardo Valinotti

I

l 22 giugno 1985, nella sede del locale Circolo Italiano, fu fondato il
Circolo Giuliani nel Mondo di Mar del Plata, come comunicò due giorni
più tardi il neo-eletto presidente Bruno Zerauschek “per poter usufruire delle facilitazioni di carattere sociale, culturale, assistenziale e feste
che apportano un beneficio spirituale e materiale ai soci, per promuovere
l’unione tra le comunità giuliane con i cittadini di Mar del Plata. Il Circolo
è apolitico e non potrà realizzare attività o propaganda di carattere partitante”.
La Commissione provvisoria, in carica fino al 31 dicembre, fu così costituita: presidente Bruno Edro Arpaia, tesoriere Antonio Marcovic con vice
Valter Zerauschek, consigliere Bruno Cacian, supplenti Livio Manzin e
Gustavo Brivio. In effetti la Commissione restò in carica sino al 6 luglio
dell’anno successivo, quando l’Assemblea votò la definitiva Commissione
Direttiva: presidente Bruno Zerauschek e suo vice Alessandro Arpaia, segretaria Laura Fonda e suo vice Federico Caciagli, tesoriere Dino Manzin
e suo vice Valter Zerauschek, consigliere titolare Livio Manzin e supplenti
Laura Manzin e Gustavo Brivio; revisore dei conti titolare Gianni Cnappi
e suo supplente Luigi Manzin. Aderirono subito circa un centinaio di soci,
che nella sede provvisoria presso il Circolo Italiano potevano riunirsi e
leggere Il Piccolo, L’Arena di Pola e Voce Giuliana, messi a disposizione da
Trieste. L’anno successivo il presidente Zerauschek fu a Trieste e, dopo
aver incontrato i dirigenti dell’AGM, se ne tornò a Buenos Aires portando
un piacevole ricordo dell’incontro e la bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia. E nel tempo giunsero al Circolo libri, cassette, videocassette
che venivano messe a disposizione dei soci anche attraverso i programmi
radiofonici di Radio R.U.6 e del giornale La Capital.
Anche il nuovo Circolo si scontrò subito con i meccanismi burocratici
regionali, che in più occasioni crearono anche qualche fraintendimento,

come scrisse il segretario generale AGM Alfredo Princich al presidente
Zerauschek il 18 novembre 1988: “mi spiace che tu ti sia sentito offeso
per quello che io ti ho detto per telefono. Non intendevo minimamente
offenderti e se l’ho fatto ti prego di scusarmi. A volte sono un po’ rude
anche perché a mia volta devo rispondere delle somme che spendo e non
vedere arrivare i documenti nonostante i mesi trascorsi dal nostro ritorno dall’Argentina. La tua lettera mi è giunta il 20 ottobre ’88, quasi un
anno dopo. Ti prego di mandarmi quanto più presto la documentazione”.
Ma c’erano anche piccole, grandi soddisfazioni: “Desidero ringraziare la
meravigliosa accoglienza che avete avuto con i miei nonni e con me, che
siamo stati lì, al soggiorno per gli anziani a settembre del 1988” scrisse
Alejandro Sergio Miquel da Mar del Plata.
Anche il Circolo di Mar del Plata fu coinvolto nelle vicissitudini legate alla
frattura tra Federazione ed Unione dei Circoli giuliani e il 23 marzo 1989
presidente e segretario del Circolo scrissero al presidente dell’AGM Guido
Salvi: “vogliamo anche sottolineare il pericolo evidente di incorrere in una
scissione tra di noi se i dirigenti di Trieste si ostinano in una posizione che
non possiamo spiegarci”. Ma come era stato più volte chiarito l’AGM non
poteva prendere posizione, atteso che lo Statuto non prevedeva al tempo le Federazioni nazionali. Il successivo 23 aprile l’Assemblea rinnovò
la Commissione Direttiva: presidente Bruno Zerauschek e suo vice Alessandro Arpaia, segretaria Laura Fonda e sua vice Alessandra Brivio, tesoriere Gianni Cnappi e suo vice Federico Caciagli, consiglieri titolari Dino
Manzin, Gustavo Brivio, Giuseppe Burcich, Bruno Cacian, Annamaria Del
Bello, Michele Pilcich; supplenti Livio Manzin, Giulio Tejkal, Alessandro
Miquel, Valter Zerauschek, Oscar Lauri, Guido Ghersini; revisore dei conti
titolare Carlo Maracich e suo supplente Alba Ferrarese. Due giorni dopo
il presidente inviava una nota allarmata: “Siamo in rosso: SOS. Chi paga
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le trasferte a Buenos Aires, distante 400 km? Abbiamo bisogno di libri e
videocassette delle nostre terre. Per il soggiorno anziani, trovate il modo
di contribuire al viaggio del parente accompagnatore. Ci vogliono anche
soggiorni per soci di 35-45 anni.”
Passano gli anni ma alla dogana argentina continuano i problemi per lo
sdoganamento dei pacchi di libri e videocassette: “ho dovuto mandare indietro le ultime videocassette della Provincia di Trieste perché giunte alla
dogana dell’aeroporto di Ezeiza Buenos Aires ed è venuto un frastorno
burocratico che non giustificava il costo esagerato in dollari (100 $US) ,
mentre la Regione spedisce alla dogana di Mar del Plata via aerea e non
ci sono problemi e le spese sono inferiori (19.000 australi)” scrisse sconsolato il Presidente Zerauschek il 13 luglio 1990. Il messaggio fu raccolto
e il segretario Princich intervenne presso gli uffici provinciali per modificare la destinazione d’invio del materiale promozionale. Il 29 settembre
Zerauschek aggiunse: “e non dimenticare il Circolo, sta sopravvivendo e
con questo è detto tutto, se sei al corrente delle condizioni dell’Argentina
che non è l’Australia o altre nazioni, la vera miseria, cercate di prendere
in considerazione il fatto di mantenere i circoli, stiamo facendo tutto il
possibile per dare un po’ di allegria alla nostra gente”.
Dal 19 al 28 ottobre 1991 l’Istituto Istorico Integrale Italiano, di concerto
con l’Agenzia consolare d’Italia in Mar del Plata, organizzò la “Settimana
Italiana”, dieci giorni di conferenze, tavole rotonde, proiezioni cinematografiche, spettacolo. In quel contesto il Circolo propose una conferenza
del socio Vittorio Balanza su “La Roca di Monfalcone: leyenda, mito e historia”.
All’inizio di luglio 1994 morì Bruno Zerauschek “socio fondatore e Presidente del Circolo Giuliano di Mar del Plata. Uomo attivo e sempre impegnato nel mantenere unito il Circolo. Zaratino di fede incrollabile, amico
fedele di tutti noi” scrisse di lui Voce Giuliana. Che fare per la successione dello storico presidente? L’8 ottobre l’Assemblea dei soci individuò il
successore nella figura del presidente del locale Fogolâr Furlan, Franco
Burelli, con il quale il Circolo aveva ottimi rapporti di collaborazione: “la
scelta ci è parsa logica e naturale - scrisse il presidente neo-eletto all’AGM
- tanto nella scelta della sede come del presidente giacché, pur conservan186

do la propria identità e la propria autonomia, crediamo ormai imprescindibile unire luoghi, lavori e progetti… vi chiediamo di aiutarci. Aiutateci
a mantenere la nostra cultura: non chiediamo l’elemosina. Fateci sentire
ancora Giuliani”.
Con lui furono eletti Federico Cacciagli segretario, ed i consiglieri Guido
Ghersini, Carlos Marachic, Juan Cnapic, e suo figlio Juan, Livio Ambrosi,
Maria S.S. in Ambrosi, Alejandra Brivio, Livio Manzin, Valter Zerauschek,
Giacomo Manzin, Santiago Manzin, Luis Manzin e Olga T. in Manzin.
I soci, al momento erano ancora 94 e quando, di lì a poco, il presidente Burelli incontrò il presidente AGM Dario Rinaldi, gli rinnovò l’appello: non abbandonateci, non lasciateci soli proprio in questo momento in
cui vogliamo passare ad altri il testimone, la bandiera. La relazione predisposta per la Regione sull’attività 1995-1996 diceva chiaramente che
l’attività svolta dal Circolo era sostanzialmente quella svolta dal Fogolâr,
partecipando a tutte le iniziative italo-argentine. Era peraltro previsto di
riprendere la proiezione delle videocassette che giungevano da Trieste al
Circolo Giuliano, tanto più necessarie per mantenere i legami con la patria
di coloro che non erano emigrati bensì profughi auto-esiliati per ragioni
di etnia e di cultura.
Il 15 ottobre 1999 giunse all’AGM una mail: “Noi qua a Mar del Plata abbiamo rilanciato l’attività sociale e culturale con tutte le associazioni italiane. Vi mando un forte abbraccio a tutti gli amici dei Circoli Giuliani nel
mondo. Firmato: Gabriel Brivio, Mar del Plata, Argentina”. Due settimane
dopo altra mail di Gabriel Brivio, firmata questa volta come vicepresidente del Circolo, per chiedere informazioni sui futuri stage per giovani. Risposta della Segreteria il 2 novembre: “ci fa piacere leggerti, per gli stages
devi chiedere al Presidente della Federazione Gianfranco Tuzzi”. Anche il
presidente Burelli scrisse il 6 dicembre: “alle soglie del 2000 vorrei che
ogni problema trovasse soluzione: da parte mia, almeno… Spero nel prossimo anno di poter lasciare la presidenza del Circolo Giuliano di Mar del
Plata in mano ai giovani che non solo sono giovani pieni di entusiasmo ma
anche giuliani di origine, anche se la sede, grande e bella, continuerà ad
essere quella del Fogolâr Furlan. Qui, fortunatamente, si va tutti d’amore
e d’accordo. Non dimenticateci.”
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Ma il suo desiderio rimase inappagato sino al 13 novembre del 2004,
quando nei locali della Sociedad Italiana Las Tres Venecias si riunirono
nativi, discendenti e simpatizzanti giuliani per riorganizzare l’associazione senza fini di lucro ora denominata Círculo Giuliani nel Mondo de Mar
del Plata. I presenti approvarono lo Statuto sociale, il programma provvisorio di attività: riunioni conviviali, feste, corsi di lingua italiana ed informatica, website e posta elettronica, rapporti con gli altri Circoli italiani di
Mar del Plata, mantenimento delle radici e delle tradizioni giuliane. Presidente fu eletto Aldo Vellenich e suo vice Valter Zerauschek, segretaria
Jorgelina Vellenich e sua vice Laura Vellenich, tesoriere Hector Eduardo
Valinotti e suo vice Dino Manzin, consiglieri Franco Burelli, Natalia Vellenich, Francisco Komjanc e Graciela Zavadlav; consiglieri supplenti Neda
Flego, Italia Zatella, Alda Scomparini e Laura Fonda. Revisore dei conti
Luigi Manzin, sostituta Maria Vellenich. Il primo pranzo organizzato dal
nuovo Consiglio Direttivo ebbe luogo domenica 8 maggio 2005, presso la
sede di Tre Venezie, con la presenza di soci e amici giuliani. Poi, domenica 4 dicembre, fu celebrato il 20° anniversario di fondazione del Circolo,
presente il presidente della Federazione Giuliani in Argentina, Gianfranco
Tuzzi.
Domenica 16 luglio 2006 fu celebrato il 21° anniversario di fondazione
del Circolo, con una festa presso la sede delle Tre Venezie, presenti dirigenti dei Circoli giuliani e del COM.IT.ES. Dopo l’esecuzione degli inni
nazionali il presidente Vellenich ricordò la rifondazione del Circolo e gli
sforzi degli ultimi due anni fatti in particolare dai soci più giovani. Dopo i
saluti delle autorità, musica con la fisarmonica di Giuseppe Salerno, una
targa di riconoscimento ad Italia Zatella per il lavoro fatto negli anni per
diffondere la giulianità a Mar del Plata e in Argentina, il taglio della torta
con i colori del tricolore e lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia e
brindisi finale con gli auguri di buon lavoro! In questa ottica di rifondazione il Circolo chiese aiuto finanziario all’AGM per un contributo alle spese
della sede e per l’acquisto di alcune apparecchiature indispensabili, quali
un forno per cucinare in occasione delle feste ed un personal computer,
richiesta che non rimase inascoltata. Quell’anno, dal 10 al 12 novembre,
il Circolo partecipò al Convegno Sudamericano Giuliano Dalmata tenutosi

nella città di Buenos Aires.
L’anno dopo, il 24 novembre, la Commissione Direttiva fu rinnovata: Valter Zerauschek presidente e Maria Eugenia Ottulich sua vice, Eduardo
Valinotti segretario e Natalia Vellenich sua vice, Gabriela Zavadlav tesoriere e Aldo Vellenich suo vice; consiglieri Italia Zatella, Orlando Zavadlav, supplenti Maria Vellenich e Jose Manuel Salgueiro, revisore dei conti
Jorgelina Vellenich e supplente Ana Szust. A fine luglio il Circolo aveva
partecipato all’edizione “XIII FERIA 2007 POR TODOS LOS PUEBLOS”,
contribuendo con libri e foto sulla cultura giuliano-dalmata nella città di
Mar del Plata. E aveva organizzato per il terzo anno consecutivo dei corsi
di italiano, tenuti dalla professoressa Mirta Costanzi presso la sede della
Società Italiana Le Tre Venezie.
Domenica 10 febbraio 2008 il Circolo, insieme a soci ed amici, celebrò
il Giorno del Ricordo nella Parrocchia di San Carlos Borromeo con una
Santa Messa officiata da Padre Hugo Walter Segovia. Celebrazione che
da allora si rinnova ininterrottamente ogni anno. Dal 21 al 24 febbraio
2008 la mostra sull´Emigrazione Giuliana in Sud America “Con le nostre
radici nel nuovo Millennio” fu presentata nella Hall del Municipio, a cura
dell’Amministrazione comunale di Mar del Plata. Poi, il 22 giugno, il Circolo celebrò il suo 23°Anniversario con un pranzo commemorativo nella
sede della Società Italiana Le Tre Venezie. Vi presero parte un centinaio
di partecipanti, alla presenza del console d’Italia a Mar del Plata Fausto
Panebianco e di numerose altre autorità: la vicepresidente del COM.IT.ES.
di Mar del Plata Felisa Pomilio; il vicepresidente della Federazione Circoli
Giuliani d’Argentina Duilio Ferlat; i presidenti del Circolo Giuliano di Villa
Gesell Adriana Kebat e del Circolo Giuliano di Quilmes Sergio Francetich;
don Hugo W. Segovia, soci ed amici del Circolo, in una bella atmosfera
allietata dalla musica e dalle canzoni italiane interpretate dalla giovane
Ailin Meterazzi. Nell’occasione il presidente Valter Zerauschek inaugurò
il nuovo gonfalone del Circolo, benedetto da don Hugo, assistito dai padrini Aldo Vellenich e Piera Crivellari. Dopodiché il presidente consegnò
gagliardetti e attestati di riconoscimento quale segno di gratitudine per
la collaborazione nel preservare e diffondere la cultura giuliana a Mar del
Plata. Quell’anno il Circolo chiese ed ottenne per via elettronica alcune
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riproduzioni di piazze della regione per esporle alla mostra “La settimana
della Piazza”, apertasi il 28 ottobre, ed un p\o’ di libri per una biblioteca
circolante ed alcune carte geografiche e bandiere per la sede, richiesta
esaudita giusto in tempo per esporre il tutto a dicembre alla 4a Fiera del
Libro di Mar del Plata nello stand del Consolato Italiano. Fu quell’anno,
il 20 settembre, che nacque il Coro Giuliani nel Mondo di Mar del Plata,
direttore Andrea Caruso, che negli anni avrebbe allietato con il suo repertorio di canti e canzoni popolari triestini ed italiani tutti gli incontri organizzati dal Circolo ma non solo, esibendosi anche a La Plata e Villa Gesell.
Nel 2009, all’inizio di aprile si aprirono a Belgrano i corsi di lingua italiana
tenuti dalla professoressa Silvia Caruso ed il 5 si tenne il primo pranzo
sociale dell’anno sempre presso la sede de Le Tre Venezie e quel giorno
il Coro Giuliani si presentò proponendo alcune canzoni tipiche della regione. Poi, il 14 giugno, il 24° anniversario del Circolo fu celebrato con un
pranzo durante il quale il presidente Zerauschek consegnò un riconoscimento per l’attività svolta a favore delle comunità di immigrati alla signora Laura Fonda e al presidente dei COM.IT.ES. Mar del Plata y zona Rafael
Vitiello. Il 20 settembre fu celebrato il Primo Anniversario della nascita
del Coro Giuliani che di lì a poco, il pomeriggio del 25 ottobre, su invito
del Coro Fra Noi del Circolo Italiano di Villa Gesell si esibì in quella città,
cantando Marinaresca, La Mula de Parenzo e Le Campane di San Giusto.
Sabato 21 novembre nella Casa d’Italia di Mar del Plata si tenne il Secondo Incontro dei Giovani Italo-Argentini organizzato dal COM.IT.ES. della
circoscrizione consolare di Mar del Plata, alla presenza del console Fausto Panebianco, di funzionari comunali di Mar del Plata, di COM.IT.ES. ,
C.G.I.E. e Feditalia. Presenti per il Circolo Giuliani nel Mondo di Mar del
Plata Griselda Medvescig e Juan Medvescig. Ed a dicembre l’Assemblea
rinnovò le cariche: Valter Zerauschek presidente e suo vice Eduardo Valinotti, segretario Griselda Medvescig e Laura Fonda sua vice, Graciela
Zavadlav tesoriere e Aldo Vellenich suo vice; consiglieri Italia Zatella e
Maria Eugenia Ottulich, supplenti Natalia e Laura Vellenich, revisore dei
conti Jorgelina Vellenich e supplente Ana Szust. Il 25 febbraio 2010 il Circolo partecipò per le strade di Mar del Plata alla parata rievocativa degli
equipaggi delle barche a vela nell’ambito delle celebrazioni per la Regata
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bicentenaria delle grandi navi a vela “Velas Sudamérica 2010” ed il giorno successivo, su invito del Consolato di Mar del Plata, presentò foto e
libri legati alla storia della comunità giuliana all’evento “L’Italia in Mar
del Plata” tenutosi presso la Casa Italia. Il 28 marzo soci e amici del Circolo si ritrovarono per un pranzo allietato dall’esibizione del Coro Giuliani
nel Mondo di Mar del Plata, presente il presidente del Circolo Giuliani di
Buenos Aires Sud Sergio Francetich, calorosamente ringraziato dal presidente Zerauschek per la sua visita. Il 4 luglio nel Salon principale del
complesso Tio Corzio si tenne una magnifica festa per celebrare il 25°
anniversario di fondazione del Circolo. Oltre trecento i partecipanti, tra
i quali il console d’Italia a Mar del Plata Fausto Panebianco, presidenti e
dirigenti del COM.IT.ES. e del C.G.I.E., della Federazione e di alcuni Circoli
Giuliani argentini. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali il presidente Valter Zerauschek dedicò un commosso ricordo al padre Bruno, fondatore e
presidente del Circolo. Intervennero quindi il console e il vicepresidente della Federazione Duilio Ferlat ed il direttore dell’AGM Fabio Ziberna
che, portando i saluti del presidente Locchi, ricordò l’attenzione prestata da Trieste nei confronti dei giuliano-dalmati in tutto il mondo. Targhe
commemorative e medaglie ai soci fondatori ed ai soci distintisi nel corso
degli anni, con una vera e propria standing ovation per Albina Lacchi, 91
anni, vera e propria istituzione giuliana a Mar del Plata. Poi la proiezione
di un video sull’esodo prodotto dai giovani del Circolo, il taglio della torta
giuliana, l’esibizione del Coro Giuliani che ha cantato le più conosciute
canzoni triestine ed un gran ballo finale. Musica e divertimento anche il
20 agosto per il concerto Triestango, organizzato dal Circolo approfittando di una tournée del gruppo, composto da Maurizio Marchesich (bandoneón), Stefano Furini (violino), Fabián Pérez Tedesco (vibrafono), Angelo
Colagrossi (contrabbasso) e Alberto Boischio (pianoforte) che propose
musica di Astor Piazzolla, Julián Plaza e Carlos Gardel. Applausi calorosi
del pubblico e consegna ai musicisti da parte del presidente Zerauscheck
del gagliardetto sociale, insieme al ringraziamento per aver portato il loro
concerto alla Casa d´Italia.
Anche il 26° compleanno fu festeggiato, l’anno seguente, con un bel pranzo, presente il console generale d’Italia Fausto Panebianco, al quale fu
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consegnata una targa di ringraziamento per la collaborazione prestata al
Circolo nei suoi quattro anni di permanenza in città. Subito dopo, il 17
dicembre, nuova Assemblea e nuova Commissione: scambio di ruoli tra
Eduardo Valinotti e Valter Zerauschek, ora presidente e vice, segretario
Maria Florencia Medvescig e Griselda Medvescig sua vice, Natalia Vellenich tesoriere e Laura Fonda sua vice, consiglieri Italia Zatella, Laura
Vellenich, Jorgelina Vellenich e Gianni Cnappi, supplenti Norma Abregu
e Alajandra Lezana; revisore dei conti Aldo Vellenich e supplente Ana
Szust. Tutti confermati l’anno seguente. In quella occasione l’ex presidente Zerauschek consegnò i diplomi di partecipazione agli allievi dei corsi
di italiano ed una nota culturale particolarmente apprezzata fu apportata
dall’esibizione del Coro del Circolo.
Nel febbraio 2012 il presidente Eduardo Valinotti con il supporto del Coro
Giuliani ricordò la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra durante la Santa Messa celebrata nella parrocchia di San Carlos
Borromeo. Ad aprile il tradizionale pranzo di benvenuto ed il 1° luglio il
pranzo per festeggiare il 27 ° anniversario, ambedue nella nuova sala di
Via Acha 150. Poi, a novembre, un gran numero di soci partecipò al Convegno “Le radici giuliane: un’opportunità per il futuro” dedicato ai giovani
discendenti degli emigrati giuliani in Argentina e Uruguay, organizzato
dalla Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina e dall’Associazione Giuliani nel Mondo.
Anche nel 2013 la prima iniziativa fu promossa in occasione del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, e con l’occasione fu ricordato il 66 ° anniversario della firma del Trattato di pace. Nel mese di aprile si tenne in sede
il tradizionale pranzo di benvenuto, soci e amici apprezzarono un menu
tipico a base di jota, pollo, insalate, vino, bibite e gelati. Poi il 30 giugno
la festa per il compleanno del Circolo fu organizzata insieme al Fogolâr
Furlan, che di anni ne compiva 41, presso la sede friulana, con oltre duecento presenti, tra i quali il nuovo console Marcello Curci. Anche in quella
occasione il Coro Giuliani diretto dal maestro Albornoz allietò i presenti
con un ricco programma di canti giuliani ed italiani. A settembre si tenne
un nuovo pranzo, sempre accompagnato dalle canzoni eseguite dal Coro

Giuliani, che si recò poi in ottobre a La Plata per esibirsi in occasione del
30° Anniversario del locale Circolo Giuliano.
Il 2014 iniziò con la celebrazione del Giorno del Ricordo e, subito dopo,
l’assemblea sociale: confermati presidente e vice, segretaria fu eletta Jorgelina Vellenich e sua vice Alejandra Lezana; Laura Vellenich tesoriere e
Natalia Vellenich sua vice; consiglieri Laura Fonda, Griselda Medvescig,
Martin Miqueo e Gianni Cnappi; supplenti Maria Vellenich e Florencia Medvescig; revisore dei conti Aldo Vellenich e supplente Italia Zatella. Pranzo di benvenuto il 6 aprile ed i numerosi partecipanti poterono gustare la
pasta cucinata alla perfezione da Elda Mariana e Maria Vellenich.
Emozionante anche la festa per il 29° anniversario, celebrata domenica 8
giugno nella sala di via Acha 250: sia per il menù proposto, che includeva
crauti, braciole di maiale, bevande, bonbon surgelato, torta e toast; sia
per il conferimento di attestati di riconoscimento ad alcune persone che
si erano dimostrate particolarmente amiche del Circolo: la professoressa
Silvia Caruso per il suo continuo lavoro nei corsi di lingua italiana; Elda
Mariani, Aldo Vellenich e Famiglia per la passione ed il lavoro svolto a
favore del Circolo; la professoressa Felisa Pomilio per la diffusione e il sostegno delle attività del Circolo attraverso il suo programma radiofonico
Italia Fra Noi; Raffaele Vitiello, presidente del COM.IT.ES. Mar del Plata,
da sempre disponibile ad accompagnare e rafforzare le attività giuliane
nella città.
Il 1° agosto il Coro Giuliani si esibì sul Palcoscenico Guillermo Willy Wullich, presso la Fiera collettiva nella città di Mar del Plata, diretto dal Maestro Ulises Zamudio.
Il 4 novembre il 60° anniversario della Società Italiana Le Tre Venezie di
Mar Del Plata, l’istituzione italiana più longeva della città, fu celebrato con
diversi eventi, incluso un incontro corale, l’8 novembre, cui partecipò anche il Coro Giuliani nel Mondo, che si esibì anche il giorno dopo, durante
il pranzo ufficiale, accompagnando i dirigenti del Circolo Giuliani di Mar
del Plata Aldo Vellenich, Eduardo Valinotti e Valter Zerauscheck mentre
consegnavano una targa per l’impegno svolto dalla Società a servizio degli immigrati italiani.
Il 2015 iniziò con la celebrazione del Giorno del Ricordo domenica 15 feb189

braio: nel corso della Santa Messa nella Parroquia San Carlos Borromeo
il parroco don Jaime Ariel Sueiro nell’omelia ricordò la tragedia che colpì
tanti italiani al termine della seconda guerra mondiale, vittime nelle foibe prima e dell’esodo poi. Il presidente Valinotti ricordò a sua volta le
sofferenze patite dai giuliani ed in chiusura, in maniera molto sentita e
commovente, il Coro intonò Signore delle cime e Va’ pensiero.
Il 30° anniversario del Circolo Giuliani di Mar del Plata fu celebrato con
molte iniziative: sabato 27 giugno la festa cominciò alla mattina, con l’Assemblea generale annuale della Federazione dei Circoli Giuliani in Argentina, per proseguire nel pomeriggio al Teatro Colón con un evento corale
che prevedeva l’esibizione del Coro “Giuliani nel Mondo di Mar del Plata”, diretto da Osvaldo Albornoz; del “Quantum Vocal”, diretto da Ulises
Zamudio, coordinatrice Carolina López Oroño; del Coro “Canta Venecia”,
diretto da Marcos Aicyriex della Sociedad Italiana Las Tres Venecias; del
Coro “Fra Noi”, direttore Alejandro Devries, del Círculo Italiano de Villa
Gesell. Poi, a seguire, una serata enogastronomica all’insegna del motto
“polenta e baccalà”, con la presenza di decine e decine di nuclei familiari
giuliani provenienti anche da altre città argentine e dalla città di Trieste.
Il giorno seguente, domenica, il 30° anniversario è stato commemorato
con un grande festival italiano, a cui hanno partecipato circa 160 persone,
presenti il presidente AGM Dario Locchi e Gianfranco Tuzzi, presidente
della Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina e presidente dell’Associazione Emigrati dei Comuni Goriziani; i presidenti della Società Italiana
Las Tres Venecias di Mar del Plata, del Circolo Giuliano di Buenos Aires,
del Circolo Giuliano di Bahía Blanca; del Circolo Giuliano di Salta; dell’Unione Discendenti d’Emigrati Giuliani di Buenos Aires; e rappresentanti
dei Circoli giuliani di Rosario e di Buenos Aires Sud. A far gli onori di casa
il presidente Eduardo Valinotti ed il presidente AGM Dario Locchi. Durante il pranzo, allietato dalle canzoni tradizionali eseguite dal tenore Carlo
Ferrari, furono consegnate alcune medaglie di riconoscimento a dirigenti
e sostenitori del Circolo.
Il 30 gennaio 2016 nuova Assemblea e nuova Commissione Direttiva:
Eduardo Valinotti presidente e suo vice Valter Zerauschek, segretaria Jorgelina Vellenich e sua vice Natalia Vellenich, Laura Vellenich tesoriere e
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Alejandra Lezana sua vice; consiglieri Griselda Medvescig, Martin Miqueo,
Aldo Vellenich e Italia Zatella; supplenti Maria Vellenich, Nahuel Strugo e
Leandro Segura; revisore dei conti Florencia Medvescig e Elda Mariani.
Subito dopo, il 16 febbraio, fu commemorato il Giorno del Ricordo, il primo pranzo si tenne il 17 aprile ed il 2 giugno il Circolo prese parte alle
celebrazioni per il 71° anniversario della Repubblica Italiana. Quell’anno
il Circolo partecipò alla cerimonia per il Bicentenario dell’Indipendenza
della Repubblica Argentina che si tenne a Mar del Plata, presenti le massime autorità istituzionali, al Parco Nazionale in piazza San Martin, sfilando
con il proprio stendardo fino alla Cattedrale, ove fu officiato il Te Deum. Il
10 luglio fu poi celebrato il 31° anno di fondazione presso la sede de “Le
tre Venezie”. La parola per i saluti di benvenuto al Presidente Eduardo
Valinotti ed al vicepresidente Valter Zerauscheck, poi la comida (il pranzo), con pietanze tipiche della tradizione familiare, fu elaborata da Maria Vellenich, Aldo Vellenich, Elda Mariani, Jorgelina Vellenich e Natalia
Vellenich. Oltre un centinaio i presenti, molti i dirigenti degli altri Circoli
Giuliani e della Federazione, che poterono apprezzare una volta di più
l’esibizione del Coro Giuliani: Ancora un litro de quel bon, De Trieste fino
a Zara, La riva bianca, la riva nera, La Mula de Parenzo e La Montanara.
A dicembre tradizionale “Almuerzo de Fin de Año” del Circolo per soci e
simpatizzanti nella rinnovata sede sociale de Le Tre Venezie. Organizzatori instancabili il presidente Eduardo Valinotti, Valter Zerauschek e Aldo
Vellenich.
Domenica 12 febbraio 2017, in occasione del Giorno del Ricordo, il Circolo celebrò una Santa Messa nella parrocchia di San Carlos Borromeo.
Nell’occasione don Jaime Ariel Sueiro ha ricordato tutti gli istriani, fiumani e dalmati vittime delle foibe e dell’esodo, mentre il presidente Valinotti
ha ricordato i 70 anni di abbandono, dopo la firma del trattato di pace nel
10 febbraio1947, e ha ringraziato tutti i presenti per non dimenticare i
cittadini italiani innocenti e disarmati che hanno subito torture.
Organizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’AGM, l’8 e il 9 si tennero a Buenos Aires gli Stati Generali dei corregionali dell’America Latina,
cui parteciparono per il Circolo Valter Zerauschek ed Eduardo Valinotti.
Poi, il 23 luglio, il Circolo festeggiò i 32 anni di fondazione nella sede de
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“Le Tre Venezie” con il tradizionale pranzo, al quale non poteva mancare
la cotoletta di maiale con i “chucrut”. Quell’anno le attività sociali furono
chiuse con un pranzo il 3 dicembre, occasione piacevole anche per scambiarsi gli auguri per il Nuovo Anno.
A febbraio 2018 ebbe luogo la commemorazione, come da tradizione, del
Giorno del Ricordo con una Santa Messa e poi, l’8 aprile il pranzo di apertura dell’anno sociale, occasione per presentare il programma annuale di
attività. Domenica 24 giugno si svolse la Festa Anniversario Insieme tra
il Fogolâr Furlan di Mar del Plata ed il Circolo Giuliani nel Mondo di Mar
del Plata per celebrare 33 anni di vita, una festa con molto colore e calore
umano ricordando le tradizioni del Friuli Venezia Giulia, aperta dagli inni
nazionali argentino ed italiano. Subito dopo le parole del presidente della Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina, Gianfranco Tuzzi, giunto
da Buenos Aires per condividere la celebrazione, l’intervento del membro del C.G.I.E. e presidente dell’Associazione ospitante, Marcelo Carrara,
che ringraziò le due Commissioni Direttive per aver organizzato la Festa
Insieme, sottolineando l’importanza dell’unità e del lavoro in comune.
Mentre si degustavano piatti tipici, il Coro Giuliani interpretava diverse
canzoni, tra cui quelle alpine. Infine presentazione ufficiale del progetto
“Cent’anni: Prima Guerra”, una serie di iniziative programmate da luglio
a novembre “per ricordare e per non ripetere”, in occasione del primo
Centenario della fine della Prima guerra mondiale, organizzate dalle tre
associazioni Fogolâr Furlan, Circolo Giuliani nel Mondo e Società Italiana
Le Tre Venezie. Per questo motivo fu chiesto a tutti i presenti di portare
delle fotografie con loro descrizioni a memoria di questo conflitto bellico
che ha lasciato tracce indelebili in tante famiglie italiane e non. Per concludere, il taglio della torta con i pionieri e fondatori di tutte e due le associazioni ed il brindisi finale, con l’augurio di un proficuo anno di lavoro
coltivando l’italianità nel mondo.
Le iniziative legate al progetto “CENT’ANNI - Prima Guerra” furono poi
presentate sabato 28 luglio presso la sede della Federación de Sociedades
Italianas a La Rioja a cura del Círculo Giuliani nel Mondo, del Fogolâr Furlan e dell’Associazione “Las Tres Venecias”. La prima iniziativa ha avuto
luogo il 1° agosto con l’inaugurazione della Mostra Fotografica “Recordar

para no repetir / Ricordare per non ripetere”, nell’ambito della 11a Settimana della Friulanità organizzata dal Fogolâr Furlan di Mar del Plata.
Oltre duecento persone hanno partecipato alla première, tra cui numerose autorità locali, che hanno avuto modo di muoversi tra una cinquantina di oggetti messi a disposizione dai parenti di quelli che combatterono
la Grande Guerra, per aiutare a ricordarne le sofferenze affinché non si
ripetano più simili tragedie. Nel corso dell’evento si sono esibiti il Coro
“Giuliani nel Mondo” diretto dal Maestro Albornoz ed il gruppo di danze
tradizionali del Fogolâr Furlan “Sache Burache”. La consigliera comunale
Patricia Serventich ha consegnato agli organizzatori la “Dichiarazione di
Interesse” del Consiglio Comunale di Mar del Plata. La mostra fotografica
“CENTANNI” è stata poi presentata nelle città di Villa Gesell, Tandil, Santa
Clara, Miramar, Buenos Aires e Santa Fe; nella città di Mar del Plata è stata
presentata dal Centro Pugliese, dal Centro Calabrese, dal Centro Culturale
Villa Victoria, nella Hall del Palazzo Comunale e da Le Tre Venezie. Il 2
dicembre, al pranzo “Fin de Año”, la famiglia Chiappa ha consegnato al
Circolo una mappa della regione Friuli-Venezia Giulia.
Anche nel 2019, in occasione del Giorno del Ricordo, il Circolo ha organizzato una Santa Messa nella Parrocchia San Juan Bautista y Nuestra Señora
del Rosario. Durante il rito, il celebrante don Santiago Arriola ha ricordato tutti gli italiani vittime delle foibe e dell’esodo. Tra i presenti alla
cerimonia, oltre ai rappresentanti delle associazioni degli esuli, i soci del
Circolo e i loro familiari, anche il funzionario del Consolato d’Italia a Mar
del Plata Giovanni Troia. Dopo la commemorazione il Consiglio Direttivo
del Circolo si è riunito nella sede della Società Italiana “Le Tre Venezie”,
condividendo il pranzo. Durante l’incontro, il corrispondente della Radiotelevisione italiana Pasquale Guaglianone ha spiegato ai presenti il senso
del Giorno del Ricordo e come si è arrivati al suo riconoscimento. Quindi, nella sua veste di consigliere comunale, Marcelo Carrara, insieme alla
collega Patricia Mabel Serventich, ha consegnato al Circolo Giuliani nel
Mondo di Mar del Plata il decreto, votato all’unanimità, dell’Honorable
Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón della città di Mar
del Plata, che dichiara “manifestazione di interesse” la celebrazione del
Giorno del Ricordo. Di lì a poco, il 7 aprile, in occasione dell’Assemblea
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della Federazione Giuliani in Argentina tenutasi a Buenos Aires, il presidente del Circolo di Mar del Plata Edoardo Valinotti è stato scelto all’unanimità come nuovo presidente.
Nel 2019 il locale Fogolâr Furlan, il Circolo Giuliano di Mar del Plata e la
Sociedad Italiana “Las Tres Venecias” hanno lanciato il bando per la Mostra fotografica “Mi foto, mi origen. Volver para resignificar”, riservata ai
discendenti maggiorenni degli italiani stabilitisi a Mar del Plata. La mostra
fotografica avrebbe proposto cinquanta foto fornite dai loro proprietari,
foto originali scattate nel luogo di origine dell’antenato, che includessero
la propria immagine nel contesto del paesaggio naturale o dei dintorni
della città, corredate da un breve testo di 80 parole. I promotori hanno
poi presentato la mostra fotografica ad ottobre, nell’ambito della 19a Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Ancora, il 7 giugno 2019, il Coro
Giuliani di Mar del Plata ha partecipato, su invito, alle celebrazioni Actos
Principales del 50° Anniversario della Escuela de Educación Secundaria
n° 6 di Mar del Plata, esibizione coronata da grande successo.
E domenica 7 luglio è stato celebrato il 34° Anniversario del Circolo con
una gran bella festa della famiglia giuliana, allargata a soci e simpatizzanti, nella sede della Sociedad Italiana “Las Tres Venecias”, alla quale il Coro
non ha fatto mancare il suo accompagnamento musicale.
Per la prima volta nel mondo accademico argentino si è avviata nel 2019
una cattedra italica, non italiana. Presso l’università di Mar del Plata dal 9
al 12 settembre 2019 si sono svolte le prime attività della cattedra aperta
in “Comunità italica e glocalizzazione”. L’evento era legato a Fiesa (Feria
Internacional de Educazione Superiore Argentina) programmata per il
marzo 2020. All’inaugurazione hanno partecipato, oltre ai vertici dell’Università di Mar del Plata, anche l’ambasciatore italiano in Argentina, Giuseppe Manzo; il console italiano di Mar del Plata, Dario Cortese; la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, Donatella Canova, più
altre personalità legate alla città di Mar del Plata. La cattedra, promossa
da un gruppo di personalità provenienti da diversi mondi professionali,
è coordinata dal vice direttore della stessa università, Daniel Antenucci.
Nell’ambito dell’attività della cattedra il professor Elvio Guagnini dell’Università di Trieste ha tenuto due conferenze su Leonardo Sciascia scrittore
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civile e rispettivamente sul rapporto che intercorre oggi tra letteratura
e giornali, partecipando poi ad un incontro con i nostri corregionali nel
corso del quale gli è stata attribuita la targa di “Visitante Notable de Mar
del Plata”. Subito dopo, il 22 settembre, è stata presentata la mostra fotografica “Mi foto, mi Origen” in occasione del Pranzo di primavera presso
“Le Tre Venezie”. Il 1° dicembre, con l’“Almuerzo de Fin de Año” i soci e
simpatizzanti del Circolo hanno anticipato i festeggiamenti per le feste di
fine anno e lo scambio dei tradizionali auguri. Nell’occasione il presidente Valinotti non ha mancato di sottolineare i risultati raggiunti nel corso
dell’anno e la vitalità del Circolo e dei suoi soci.
In occasione della Giornata del Ricordo 2020 il 9 febbraio il Circolo ha
organizzato una Santa Messa nella Parrocchia San Juan Bautista y Nuestra
Señora del Rosario. All’omelia il celebrante, don Arturo Pessagno, ha ricordato con grande emozione tutte le vittime italiane delle foibe e dell’esodo. Al termine della funzione il presidente della Federazione dei Circoli
Giuliani d’Argentina Eduardo Valinotti ha ringraziato il celebrante e ribadito l’importanza di essere presente in questa data per il rispetto delle
vittime innocenti il cui sacrificio per più di 50 anni è stato tenuto nascosto. Come ogni anno, il Coro Giuliani ha cantato Le campane di San Giusto
e Signore delle cime. Tra i presenti alla cerimonia, oltre ai rappresentanti
delle associazioni degli esuli, i soci del Circolo e i loro familiari, il funzionario del Consolato d’Italia a Mar del Plata Giovanni Troia, il Presidente
del Comites Raffaelle Vitiello, il consigliere presidente della Federacion
de Sociedades Italianas de Mar del Plata y Zona Marcelo Carrara, gli ex
presidenti del Circolo Giuliani nel Mondo Aldo Vellenich e Valter Zerauschek e numerose autorità locali. I soci del Circolo si sono quindi riuniti
in Assemblea Generale nella sede della Società Italiana “Le Tre Venezie”
per il rinnovo delle cariche sociali, confermando all’unanimità presidente
Aldo Vellenich, e con lui Italia Zatella vicepresidente, Alejandra Lezana
segretaria con vice Martin Miqueo, tesoriere Natalia Vellenich con vice
Jorgelina Vellenich, consiglieri Eduardo Valinotti, Brenda Paruzzolo, Enrica Martignago e Griselda Medvescig; supplenti Maria e Laura Vellenich e
Leandro Segura, revisore dei conti Valter Zerauschek con supplente Elda
Mariani.

1987. Il presidente AGM Guido Salvi, con il prosindaco di Trieste Alfieri Seri
e il segretario generale AGM Alfredo Princich, incontra il Consiglio Direttivo.

1990. Il Circolo presente al Día del inmigrante.

2018. La presentazione del progetto
“Cent’anni dalla Prima Guerra Mondiale”,
con il presidente Eduardo Valinotti
primo a destra.
1991. Pubblico attento alla conferenza del prof. Sergio Molesi.

2018. Jota per tutti
al Circolo di Mar del Plata.
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2016. Giorno del Ricordo a Mar del Plata.

2018. Il gonfalone del Circolo presente
alla Festa della Liberazione italiana.
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2018. Foto ricordo dei volontari del Circolo.

2020. Ritrovo in sede in occasione del Giorno del Ricordo.
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CIRCOLO GIULIANO DI LA PLATA
Presidente Roberto Pagnussat

I

l 16 ottobre 1983 alcuni amici accomunati dalle origini giuliane - Licia
Beltrame Bubisutti, Wanda Grossich Rolandi, Egidio Kebat, Bruno Calligaris, Francesco Marchesich e Licia Zorzin - si ritrovarono a La Plata per
scambiarsi idee sull’opportunità di dar vita ad una nuova Sezione argentina dell’Associazione Giuliani nel Mondo. Bruno Calligaris ricordò l’esperienza del Circolo Ricreativo e Culturale Adria che dal 1930 al 1945 aveva
raccolto ad unità la grande famiglia giuliana: a casa della famiglia Periz si
riuniva un piccolo gruppo di giovani ronchesini, tra i quali sorse l’idea di
formare una società dove ritrovarsi numerosi e in sana allegria. Dopo aver
valutato diverse proposte, fu deciso di chiamare la nuova società “Circolo Ricreativo e Culturale Adria” perché i fondatori ed i futuri soci erano
nativi della costa o del retroterra dell’Adriatico e con questo nome rendevano onore alla loro terra d’origine. Fu nominata la prima Commissione
Direttiva, con presidente Giusto Zottig, segretario Virgilio Periz, tesoriere
Giuseppe Fischanger e revisore dei conti Antonio Lorenzut. Molti giuliani
si associarono pagando una quota mensile di 0,60 dollari. Il primo Circolo
Giuliano di La Plata cominciò cosi a funzionare nel dicembre 1930, conoscendo un rapido sviluppo. Fu affittata come sede una modesta casa nella quale si tenevano le riunioni della Società; altre riunioni ebbero luogo
all’aperto, in seguito fu presa in affitto una sede con salone dotato di palcoscenico e di locali per buffet, segreteria, sala giochi e trattenimenti, ecc.;
furono create le Commissioni per lo sport e per le Feste, la Commissione
Femminile e quella Culturale. Nel 1934 il Circolo Adria poteva contare su
una squadra di calcio, su una biblioteca di 250 volumi, su un orchestra e
su una sezione filodrammatica composta unicamente da soci dilettanti che
interpretarono anche diversi drammi scritti da soci principianti. Il coro
fece il suo debutto con il Va’ pensiero, dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Fu
ricordata pure l’azione del fondo destinato al mutuo soccorso, sostenuto
con il 10% degli incassi di tutte le feste, con il quale si sovvenzionavano le
spese per malattie, i funerali e altre necessità dei soci e loro familiari che si

trovavano in disagiate condizione economiche.
Quel 16 ottobre, dunque, i presenti concordarono sull’opportunità di costituire una associazione con il nome di Circolo Giuliano di La Plata in
modo da dar ai soci la possibilità di tornare a riunirsi per ricordare la patria lontana, parlare il loro dialetto, cantare le loro canzoni, svolgere attività sociali, patriottiche, ricreative e quant’altro. Licia Bubisutti ed Egidio
Kebat furono indicati come presidente e segretario in attesa della riunione
dell’Assemblea costituente. La sede fu individuata provvisoriamente presso la Casa degli Italiani di La Plata, che disponeva di un moderno salone in
grado di ospitare gli eventi sociali e culturali promossi dal Circolo.
In breve il Circolo raccolse numerose adesioni, 67 in meno di un anno e
quasi duecento alla fine del 1984, quando la presidente Bubisutti scrisse
al presidente dell’AGM Guido Salvi chiedendo, a sostegno del progetto, di
aprire presso la Casa degli Italiani una sezione della biblioteca dedicata
al Friuli-Venezia Giulia: servivano naturalmente libri, riviste e giornali,
materiale audiovisivo, pellicole, poster: “Quello che noi vogliamo è che le
nostre radici non spariscano; che i nostri figli e nipoti sappiano quale è la
loro origine, conoscano quella che sarebbe stata la loro gente se noi non
fossimo dovuti emigrare. Desideriamo comunicare con i Giuliani nel Mondo, desideriamo che si consideri la nostra esistenza… ma per fare questo
abbiamo bisogno del vostro appoggio: culturale, sociale, etnico, turistico,
assistenziale. E ne abbiamo bisogno prima che arrivi la terza generazione,
perché per essa l’interesse dell’Italia e della Regione risulterà inutile se
non sarà stato continuo nel tempo. Noi qui da soli possiamo fare ben poco.
Aiutateci”. Allegato alla lettera il numero 1 del Notiziario che il Circolo produsse in economia, anche per dare comunicazione ai soci dell’esito dell’Assemblea che a febbraio aveva eletto i vertici sociali: presidente la fiumana Licia Beltrame Bubisutti, vicepresidente il ronchese Antonio Lorenzut
(che nel 1935 era stato il primo revisore dei conti del Circolo Adria), segretario Walter Kebat, tesoriere Bruno Calligaris, consiglieri Wanda Grossich
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Rolandi, Bruno Calligaris Lahitte, Ferruccio Zorzin. Nel frattempo si era
costituito il Circolo Giuliano di Berisso, compartecipe delle attività del Circolo Giuliano di La Plata, ed Egidio Kebat era passato a farne il presidente.
L’assemblea fu occasione anche per festeggiare il primo compleanno del
Circolo con un pranzo allietato dal cantante Marco Pagnussat del Teatro
Argentino di La Plata, nativo di Lussinpiccolo.
Il successivo 18 febbraio il presidente Salvi rispose: “mi congratulo per
il notevole incremento dei soci che ha avuto il Suo Circolo, segno questo
che le necessità culturali sono sentite da molti. Per la biblioteca Le invierò
una serie di libri, anche la Regione ci ha dato dei libri che provvederemo
a spedirvi, così come una serie di videocassette. E provvederò a segnalare
il Suo nominativo per un abbonamento a Il Piccolo... sono d’accordo con
Lei nel fare di tutto per mantenere l’attaccamento alle radici e da parte
nostra ci sarà tutta l’attenzione a questo problema… ogni iniziativa, vista
la grande distanza, costa e ciò incide sulla quantità delle iniziative che si
possono realizzare. Importante per voi è riunirsi e continuare a farlo in
ogni possibile occasione”.
La Terza Conferenza regionale sull’Emigrazione subì un imprevisto rinvio
a settembre, causando alcuni problemi ai Circoli: “Sebbene le ragioni della
sospensione della prima riunione siano accettabili, siamo spiacenti che la
decisione sia stata presa all’ultimo momento e che la comunicazione agli
interessati che dovevano parteciparvi sia stata fatta a posteriori” sottolineò la presidente Bubisutti il 6 marzo, intenzionata a preparare insieme
al Circolo Giuliano di Berisso ed alla locale Famiglia Friulana la sessione
preparatoria della Conferenza, prevista il 30 aprile con la presenza del segretario generale AGM Alfredo Princich.
Di questo incontro parlò diffusamente il numero 2 del Notiziario, stampato a maggio e dedicato anche al ricordo della figura del maestro Rodolfo
Kubik, grande artista ed animatore del Coro del Circolo di La Plata, venuto
meno il 10 aprile. Nelle cronache riportate dal notiziario anche il resoconto della proiezione, domenica 21 aprile, dell’audiovisivo Mis Recuerdos
de la Venezia Giulia e Friuli a cura del socio Silvano Trevisan di fronte ad
una platea attenta di ben 240 persone. Il numero 3 del Notiziario riportò
cronache più dettagliate degli incontri della comunità giuliana locale con il
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segretario Princich, dell’incontro a Buenos Aires con il presidente italiano
Sandro Pertini come pure una dettagliata storia del Circolo Adria.
Non vi era però traccia nel Notiziario di una cosa che stava molto a cuore,
una richiesta avanzata nelle vie brevi al segretario Princich: poiché a La
Plata vi erano molti emigrati di Ronchi dei Legionari, era possibile trovare
un modo per organizzare un “viaggio di rientro” specifico per i ronchesi?
Qualcosa era nell’aria, anticipò in via riservata Princich, un programma
di viaggi e soggiorni per anziani ultrasessantenni e uno di viaggi-studio
per i figli o nipoti di giuliani residenti in Argentina, in ambedue i casi con
destinazione il Friuli-Venezia Giulia. Il 5 luglio la presidente comunicò che
con la collaborazione di un paio di soci, Bruno Calligaris e Silvano Trevisan, stava organizzando la Commissione Cultura e Gioventù, che intendeva
svolgere un interessante programma per il quale però servivano pellicole
per diapositive e pellicole sonore Super 8. Il Calligaris sarebbe presto venuto in regione ed era intenzionato ad andare in Jugoslavia per effettuare
fotografie e riprese nei territori ceduti: poteva farlo liberamente o ci voleva un permesso? Poteva aver problemi se visto mentre faceva riprese e
foto? Nel frattempo, al 30 giugno 1985 i soci erano saliti a 286, come riportato nel Notiziario n.ro 4, che dava notizia dell’avvenuta costituzione, il 1°
giugno, della Commissione Cultura e Gioventù con Silvano Trevisan presidente e Bruno Calligaris segretario, alla quale avevano aderito numerosi
giovani, inclusi 7 del Circolo di Berisso. A luglio una lettera del segretario
Princich diede alla presidente Bubisutti conferma che per il viaggio di rientro dei ronchesi qualcosa forse si stava muovendo: “Prepara un elenco
dei ronchesi e loro successori che fanno parte del circolo indicando l’anno
dell’ultimo viaggio di rientro in Italia. Non c’è fretta, basta che me lo porti
a settembre a Grado e decideremo assieme come fare la proposta alla Regione”. Il 4 agosto prese il via il primo Corso di italiano per giovani soci,
curato gratuitamente dalla prof.ssa Rina Rampinelli.
Il 20 gennaio 1986 la presidente Bubisutti ringraziò per il nuovo abbonamento all’Arena di Pola, la cui prima copia era già arrivata: era possibile
anche l’abbonamento a Difesa Adriatica? Il giorno dopo, 21 gennaio, la presidente Bubisutti scrisse al presidente Salvi in risposta alla vecchia nota del
segretario Princich sul “viaggio di rientro dei ronchesi”: “È mia opinione
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che non si può favorire con un soggiorno soltanto i nativi di Ronchi nonché
i loro discendenti, quando il Circolo Giuliano di La Plata e quello di Berisso
hanno molti soci nativi di altre località che non sono mai tornati in Italia”.
Dai numeri forniti emergeva che a La Plata su 83 soci con più di 60 anni
(e quindi idonei per il rientro), solo 37 erano ronchesi e 40 istriani-fiumani-dalmati, a Berisso 3 su 13. “Bisognerebbe fare alla Regione una proposta
sulle seguenti basi: formare un contingente di giuliani che non sono mai
ritornati in patria e considerare la necessità che almeno la metà di essi sia
nativo delle terre cedute”. Non fu mai fatta chiarezza su cosa accadde, ma
con lettera di data 12 febbraio 1986 sei membri della Commissione Direttiva comunicarono al presidente Salvi che, accogliendo la disponibilità in
tal senso della presidente, avevano accolto le sue dimissioni e dato mandato ai soci Antonio Lorenzut, Bernardo Postogna, Vittorio Balanza, Giuliano
Kubik, Omar Coloccia di convocare i soci in assemblea per eleggere i nuovi
organi direttivi. Nell’attesa, delegato a firmare la corrispondenza era stato
Antonio Lorenzut a firma congiunta con un altro degli altri responsabili
provvisori. Lettere, comunicati, minacce si susseguirono tra La Plata, la Federazione argentina e l’AGM di Trieste, fino a che l’Assemblea generale dei
soci il 6 aprile mise fine alla questione: presidente onorario fu acclamato
Antonio Lorenzut, presidente fu eletto il muggesano Bernardo Postogna
e suo vice il goriziano Egidio Kebat; Bruno Calligaris segretario e suo vice
Gabriele Napoli, Ferruccio Zorzin tesoriere e suo vice Rafaele Cechet; consiglieri Silvano Trevisan, Wanda Rolandi, Alfeo Martinoli, Mara Martinoli,
Alessandro Laurenti; supplenti Walter Kebat, Marcello Postogna, Claudio
Zorzin; revisori dei conti Giuliano Kubik, Giorgio Tittarelli, Daniele Segulin
e Rosalia Cinquetti. Fu anche nominato un Tribunale d’Onore, i cui membri
eletti furono Omar Coloccia, Vittorio Balanza e Antonio Lorenzut. L’assemblea nominò anche il presidente dell’AGM Guido Salvi “Socio Onorario del
Circolo in merito al suo lavoro realizzato a favore dei Giuliani nel Mondo e
delle loro famiglie nei differenti Circoli, facendo possibile l’unione di tutti”.
La prima lettera all’AGM del neo presidente Postogna fu scritta per esprimere le preoccupazioni del Circolo “per mancanza di notizie concrete rispetto ai viaggi dei soci giuliani maggiori di 60 anni in regione previsto per
l’anno in corso”, tra cui Antonio Lorenzut e consorte, che a luglio si incon-

trarono ripetutamente con i dirigenti dell’AGM. In quelle occasioni parlarono certamente anche della lettera che il 15 luglio il presidente onorario
del Circolo di La Plata aveva vergato a mano a titolo personale: “Vi prego di
non dimenticarci, per sussistere abbiamo bisogno del vostro aiuto finanziario. Ricordatevi che il Circolo giuliano di La Plata fa onore all’Associazione Giuliani nel Mondo. Peccato che per mancanza di appoggio economico non possiamo continuare con lo svolgimento del programma. Le spese
per l’affitto, di amministrazione, ecc. sono sempre più grandi. E finora dai
soci non si riscuote nessuna quota. Per questo speriamo nelle vostre mani
generose”. A settembre si aprì un nuovo fronte polemico, questa volta tra
la dirigenza del Circolo e quella della Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina, in merito ai rapporti tra i due organismi e tra i Circoli e l’AGM, a
partire da una bozza di riforma dello Statuto della Federazione consegnata
dal Circolo di Buenos Aires Nord, alla quale il Circolo di La Plata aveva preannunciato una propria contro-bozza, poi consegnata il 30 luglio. All’acuirsi dei contrasti contribuì anche la campagna elettorale in corso in quelle
settimane per l’elezione dei rappresentanti delle comunità e dei Circoli nel
Co.Em.It./Comitato dell’Emigrazione Italiana. Di questa diatriba i dirigenti
del Circolo Giuliano di La Plata misero al corrente l’assessore regionale
all’Emigrazione Vinicio Turello quando questi venne a Buenos Aires per
partecipare al 50° anniversario di fondazione della Famiglia Friulana di La
Plata: “Con profondo dolore devo, ancora una volta, lamentare che membri del Consiglio Direttivo che Lei presiede hanno violato le norme etiche
che reggono la vita delle istituzioni trasferendo in altri ambiti le questioni
che devono essere trattate in seno alla Federazione” scrisse il presidente
della Federazione Giuseppe Zumin al presidente Postogna il 17 gennaio
1987: “È venuto il momento che il Circolo di La Plata, una volta per tutte,
se ha intenzione di continuare a far parte della Federazione, ne accetti lo
statuto, le norme, lo stile, soprattutto rispettando l’etica che regola la convivenza nelle associazioni”. La risposta lunga ed articolata del presidente
Postogna insieme al presidente del Circolo di Berisso Egidio Kebat non si
fece attendere: “Il Circolo Giuliano di La Plata ha più soci degli altri (oltre
500, NdR) e vuol dimostrare la sua forza, che però sembra non voler essere riconosciuta dalla Federazione. Forse la nostra realtà da fastidio? È
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pure certo che il figlio “maggiore” deve aiutare quello “minore”, però è la
Federazione il mezzo per farlo, per suggerire idee e non solo per criticare
chi vuol fare di più, partecipare più attivamente come noi. Nell’allegata
risposta “Rapporti Federazione-Circolo Giuliano di La Plata” si ribatte
punto per punto alle accuse formulate… Il Circolo Giuliano di La Plata e
quello di Berisso riaffermano la loro volontà di appartenere alla Federazione, consapevoli che se, nonostante tutto, la stessa - che ha il dovere
morale di pacificare e non fomentare rancori - esercitando il potere che
le è proprio dovesse adottare misure (per ora ne è evidente l’intenzione),
tenga presente che esse potrebbero risultare nocive per tutti indistintamente”.
Quello stesso giorno, l’11 febbraio, dall’altra parte dell’oceano anche il
presidente Salvi intervenne, scrivendo al presidente Postogna: “Lei è padrone e libero di mandare lettere a chi crede e dove vuole. Deve però
attenersi a un’etica associativa fintanto che il Circolo da Lei presieduto è
associato alla Federazione argentina dei Circoli giuliani che, a sua volta,
fa parte dei Giuliani nel Mondo… neanche l’atteggiamento degli esponenti del Suo circolo nell’incontro con l’Assessore Turello ha destato favorevole impressione nello stesso, tutt’altro. La prego di soffermarsi su quanto Le ho sopraesposto… è un malvezzo che fatti associativi di dissenso
vengano portati a conoscenza di chi non può avere neanche l’interesse
di conoscerli. Considero con la presente conclusa ogni questione con l’invito a voler riprendere normalità di rapporti con la Federazione”. Invito
rinnovato il successivo 2 aprile: “La invito a voler ricercare la concordia
con la Federazione evitando qualsiasi scritto o atteggiamento che possa
peggiorare la già grave situazione”. Il mese dopo, il 9 maggio, l’assemblea
dei soci del Circolo (al tempo 556) rinnovò la Commissione Direttiva:
presidente fu nominato Giuliano Kubik e suo vice Bruno Calligaris, segretario Bernardo Postogna e suo vice Alfeo Martinoli, tesoriere Marcello
Trevisan e suo vice Claudio Zorzin; consiglieri Daniele Segulin, Armando
Cechet, Alberto Malaroda, supplenti Antonio Lorenzut e Roberto Benini.
Revisori dei conti Ferruccio Zorzin, Egidio Kebat, Ferruccio Segulin, per
il Tribunale d’Onore furono votati Omar Coliccia, Claudio Livio Miniussi,
Vittorio Balanza e Silvano Trevisan.
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L’anno seguente, a settembre, vi fu uno scambio di lettere tra Guido Salvi e
Giuliano Kubik, che si diceva fiducioso che in un prossimo futuro a La Plata
sarebbe tornata l’unanimità senza più divisioni improprie: “Mio caro Giuliano, le divisioni generano soltanto malanni, l’unità e l’armonia aiutano a
superare le difficoltà della vita… Tutto scorrerà liscio, nell’interesse delle
iniziative a favore di tutti, senza preferenze, con assoluta equità. Tu puoi
avere peso determinante in una soluzione di questo genere.” Ma due mesi
dopo dovette ricredersi, scrivendo al membro del Tribunale d’Onore del
Circolo, Silvano Trevisan: “confidavo nel buon senso e pensavo a te come
uomo di prestigio “super partes”… la mia speranza è caduta nel nulla, è
avvenuta la rottura più completa fra gli uomini e fra i Circoli”.
Nell’aprile 1989 uscì il numero 11 del Notiziario, che diede notizia della visita a Buenos Aires, La Plata e Berisso dell’assessore della Provincia
di Gorizia Maurizio Fabbro, che se ne tornò a Gorizia accompagnando 18
giovani dei Circoli Giuliani locali invitati dall’Amministrazione provinciale
per una visita conoscitiva delle loro terre d’origine.
Il Notiziario diede anche notizia dell’arrivo in Argentina del consigliere
dell’AGM Dario Locchi per alcuni incontri con Circoli e Federazione: tra gli
scopi della missione vi era anche quello di cercare di appianare i dissidi
tra Circoli e riportare unità d’intenti nella Federazione, obiettivo peraltro
non conseguito, come riportato dal quotidiano argentino Tribuna Italiana
il 31 maggio. Forse anche per tutte queste spiacevoli vicende, il numero
dei soci del Circolo ad agosto 1988 era calato a 361. Anche per recuperare
consenso tra i giuliani di La Plata e più in generale con le altre comunità
italiane, il Circolo avviò ad agosto una nuova iniziativa, denominata “Cene
di Amici”, aperte a tutti ma con invito speciale ai presidenti dei Circoli, ai
quali venivano di volta in volta consegnate le medaglie d’argento messe a
disposizione dal Presidente della Provincia di Trieste Dario Crozzoli.
L’anno successivo il Circolo festeggiò in Piazza Italia ed in Piazza G.ral San
Martin la Festa della Repubblica Italiana, presenti il governatore della Provincia di Buenos Aires Antonio Caffiero, il console generale d’Italia Corrado Gianturco ed il sindaco di La Plata Pinto. Pochi giorni prima, il Circolo
aveva salutato nei saloni del Circolo Italiano il console generale Giorgio
Trabattoni, destinato ad altro incarico, con una splendida serata organiz-
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zata dal Consiglio Direttivo ed allietata dalle canzoni cantate da Marco Pagnussat e Pino De Vescovi.
A primavera dell’anno successivo giunsero all’aeroporto di Ezeiza alcune
videocassette inviate da Trieste, arrivo comunicato dallo spedizioniere
con 5 mesi di ritardo. E non solo: mentre per ritirare le cassette inviate via
posta normale dalla Regione bastavano 3 dollari senza impicci doganali,
in questa occasione ci sarebbero volute centinaia di dollari. Comunque,
visto il ritardo, il pacco era stato restituito al mittente a Trieste: “Con la
speranza di ricevere quanto prima le video-cassette inviamo i più fervidi
e cordiali saluti” scrisse il 24 agosto 1990 il Presidente Kubik, che di lì a
poco volò a Trieste ove incontrò i vertici dell’AGM e riportò a La Plata un
set di medaglie e bandiere delle province giuliane.
Il 23 luglio 1992 fu il segretario Princich a recarsi a La Plata, ove nei locali
del Circolo Italiano incontrò dirigenti e soci di La Plata. L’anno dopo giunse
in visita il consigliere dell’AGM Franco Miniussi, che riportò a Trieste una
bozza di programma di attività culturali per il 1994. Ma già il 2 dicembre 1993, a firma Bruno Calligaris ed Egidio Kebat, giunse all’AGM una
lettera piccata: “in diverse occasioni abbiamo sollecitato personalmente
e per iscritto l’invio di libri per l’insegnamento della nostra lingua, specialmente per i giovani, fino al presente non abbiamo ricevuto nessuna
risposta; il nostro Circolo ha ricevuto con molto piacere diversi rappresentanti dell’AGM e della Regione ai quali abbiamo fatto sapere le necessità fisiche ed economiche dei nostri emigrati giuliani… l’autorità italiane
se ne sono infischiate in molte opportunità, da voi non abbiamo ricevuto
nessuna risposta ai nostri solleciti. Questo si considera una vera vergogna.
Nell’aspetto culturale noi abbiamo fatto tutto il possibile per far conoscere la nostra patria e specialmente la nostra Regione… nessuna risposta
in questo senso: abbiamo domandato un piccolo aiuto economico, senza
risposta. Per l’anno 1994 speriamo di avere qualche piccolo aiuto da parte
vostra che sarà ringraziato eternamente da tutta la collettività giuliana di
La Plata”.
Il 4 maggio 1995, a richiesta dell’AGM, il Circolo comunicò la composizione della Commissione Direttiva: Antonio Lorenzut presidente onorario,
presidente Giuliano Kubik e suo vice Bruno Calligaris (anche presidente

Commissione Cultura), Marcello Trevisan tesoriere e suo vice Armando
Cechet, consiglieri Silvano Trevisan, Renato Milani, Mario Contento. Facevano inoltre parte della Commissione il presidente del Circolo Giuliano di
Berisso Egidio Kebat e quello del Circolo Giuliano di Ensenada Bernardo
Postogna.
Tra il 1995 ed il 1996 vi fu un certo fervore nelle attività del Circolo: proiezioni audiovisive del socio Francesco Fiorentino sulle bellezze del Vaticano, sui misteri delle piramidi, concerti di cori e bande e, a dicembre
1995, il concerto del cantautore triestino Umberto Lupi. E poi nel 1996
visite culturali a musei, chiese, teatri, la proiezione dell’audiovisivo del socio Alberto Antonini L’Antartide in Argentina ed il concerto dei Cameristi
Triestini nel Salone Dorado del Palazzo del Municipio di La Plata. Improvvisamente nel luglio di quell’anno venne meno il presidente del Circolo
Giuliano Kubik. Il 23 novembre l’assemblea rinnovò la Commissione Direttiva: Antonio Lorenzut presidente onorario, Mara Martinoli presidente
e suo vice Bruno Calligaris, segretario Alfeo Martinoli e suo vice Claudia
Laudano, tesoriere Renato Milani e suo vice Armando Cechet; consiglieri
Ricardo Butazzi, Liliana Giugovaz, Roberto Notarfranco; revisori dei conti
Egidio Kebat, Bernardo Postogna e Giorgio Zgrablich.
La prima lettera della neopresidente all’AGM fu di ringraziamento per un
bel pacco di libri inviati da Trieste per la biblioteca del Circolo. Poi a marzo sollecitò l’invio di altro materiale, specie videocassette, considerate il
mezzo migliore per attrarre al Circolo i più giovani, assenti dalla vita sociale e che oltretutto per lo più non conoscevano la lingua italiana: “Abbiamo
bisogno di sostegno e di crescita interiore. Vogliamo l’invio settimanale di
L’Arena di Pola e de Il Piccolo di Trieste. Anche se non si possono operare
miracoli, speriamo che la Regione ascolti il nostro grido per continuare
avanti, non si chiede di più di tutto ciò che da anni si ha diritto”. In questa
ottica il Circolo, nel giugno 1997, comunicò la pubblicazione del primo numero di un nuovo bollettino, Cuore Giuliano, cadenza bimestrale, cronache
del Circolo ed articoli di storia e cultura giuliana, ricette e qualche barzelletta, che ovviamente avrebbe avuto bisogno di un sostegno economico
da parte dell’AGM; avviò la revisione delle liste dei soci effettuando anche
visite a domicilio per verificarne le condizioni sociali; come pure la siste199

mazione della biblioteca, 216 volumi, che sarebbe stata intitolata all’ex
presidente del Circolo Giuliano Kubik. Pronta la risposta del presidente
AGM: conferma di un sostegno alla pubblicazione del nuovo bollettino ed
invio di un nuovo pacco di libri per la biblioteca.
In questo contesto riorganizzativo può farsi rientrare la lettera del 31 luglio di accettazione dell’adesione al Circolo dei soci del Circolo Giuliano di
Ensenada dal 4 giugno a seguito del suo scioglimento, comunicato al Circolo formalmente il 31 marzo. Anche il Circolo di Berisso si era sciolto ed
i suoi soci erano stati assorbiti dal Circolo Giuliano di La Plata il 4 giugno.
Il 31 agosto il Circolo organizzò la presentazione al Circolo Italiano dell’audiovisivo Del Adriatico a los Alpes del socio Silvano Trevisan, una bella
serie di diapositive realizzate nella regione Friuli-Venezia Giulia. Poi, il 9
novembre, negli stessi locali organizzò un “Homenaje al Sr. Antonio Lorenzut” con la rappresentazione, a cura della compagnia teatrale El Altillo del
Club Banco Provincia della sua commedia Risas Y Llantos, la cui prima era
stata rappresentata a La Plata il 9 gennaio 1937.
Il 5 dicembre la presidente Martinoli comunicò che la revisione dei soci
aveva accertato la sussistenza di 122 soci: “per quanto riguarda la Gioventù Giuliana di La Plata, si incorporerà nel nostro Circolo integrando la nostra Commissione Direttiva. Il sig. Gabriel Galeotti ha finito il suo mandato
di Presidente”.
Il 19 dicembre il segretario Alfeo Martinoli scrisse all’AGM per protestare:
da tre mesi non arrivava più al Circolo Voce Giuliana, che invece arrivava
puntualmente agli altri Circoli e alla Federazione; così come non arrivava
più Il Piccolo, né L’Arena di Pola, né La Voce di Fiume: “Dirà che noi del Circolo giuliano di La Plata non facciamo altro che brontolare in tutto e per
tutto ma credo che questa non sia una protesta inutile: si cerca sempre di
essere vicini alle nostre terre, purtroppo perdute, almeno con la lettura e
la cultura”.
In quei giorni il n.ro 4 di Cuore Giuliano portò gli auguri di Buone Feste,
buone vacanze e l’arrivederci a marzo dopo la pausa delle attività.
Dal 29 maggio al 7 giugno 1998 il Circolo prese parte, in rappresentanza
degli emigrati italiani, all’8a Expoferia de las Colectividades nel Pasaje Dardo Rocha nel centro cittadino. Nello stand giuliano, che ottenne vivo suc200

cesso di pubblico e di critica, ebbero luogo la mostra bibliografica “Venezia
Giulia in 100 libri”; una rassegna fotografica delle navi costruite nei cantieri di Monfalcone, una mostra di pitture su legno; e una rassegna eno-gastronomica con dolci, vini e caffè tipici della Venezia Giulia.
Al solito, il ritiro dei libri spediti da Trieste fu alquanto complicato, erano
arrivati all’aeroporto di Ezeiza, a 72 chilometri da La Plata e lì lo sdoganamento fu molto costoso. Certo, l’AGM dichiarava di accollarsi le spese
conseguenti ma “già l’anno scorso avevamo ricevuto una lettera dell’Associazione annunciandoci che le spese realizzate per attività culturali, postali, ecc, ci sarebbero state rimborsate, ma purtroppo fino ad oggi non abbiamo ricevuto nemmeno un centesimo e così non possiamo proprio andare
avanti” scrisse la presidente Martinoli il 14 luglio. Ma la partecipazione
giuliana alla Expoferia era stata un vero successo e la Presidente preannunciò che la Municipalidad le aveva offerto la possibilità di partecipare
ad un’edizione straordinaria incentrata sugli aspetti eno-gastronomici tipici in programma il successivo novembre. Ma per farlo ci voleva qualche
contributo straordinario da Trieste. Il 21 luglio il Circolo presentò, su invito del Gruppo Marta C. Grillo, poesie dei propri soci al Café Cultural de
la Vieja Estacion; poi il 1 agosto presentò la Biblioteca Istriana a General
Belgrano, a 120 chilometri da La Plata, in occasione del 107° anniversario
del Partido de General Belgrano; ed il 2 ottobre organizzò insieme all’Associazione Emilia-Romagna un evento culturale a favore degli italiani bisognosi di la Plata e dintorni.
Il 14 novembre 1998 l’assemblea rinnovò la Commissione Direttiva: Antonio Lorenzut presidente onorario, Mara Martinoli presidente, suo vice Flavio Kubik, segretaria Laura Milani e sua vice Roxana Contento, tesoriere
Renato Milani e suo vice Gladys Zovich; consiglieri Egidio Kebat e Liliana
Giugovaz, supplenti Anna Maria Frausin e Bernardo Postogna; revisori dei
conti Armando Cechet e Alfeo Martinoli.
Il mese di giugno a La Plata era considerato il “Mese dell’Italianità” e così il
5 giugno 1999 il Circolo Giuliano organizzò un concerto del Coro Alpino di
Buenos Aires nel Salon Dorado del Municipio, concluso con il coro del Va’
pensiero: salone strapieno, circa 230 persone, autorità consolari e locali,
ed al termine un vin d’honneur nel Circolo Italiano.
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Il successivo 2 luglio organizzò una proiezione audiovisiva a cura del socio
Gustavo Eloy Ponferrada al Centro Cultural la Colmena sul tema “Mercato
liberale e diritti umani”; ed il 31, nel Salon Dorado, nuova videoproiezione
a cura del socio Silvano Trevisan su “Completamiento de la catedral de La
Plata”, presente l’Arcivescovo di La Plata Carlos Galan, autorità municipali
e dei Circoli italiani e non solo. Poi, il 2 agosto, il Circolo partecipò al 2°
Festival di Danze Internazionali delle Collettività, con la partecipazione di
tutte le istituzioni delle collettività etniche.
Il 18 gennaio 2001 Alfeo Martinoli scrisse per conto del Circolo che sua
figlia Mara, presidente del Circolo, da tempo sofferente, aveva prima chiesto di sospendersi dall’incarico, dopo di che aveva comunicato la propria
rinuncia all’incarico per cui a marzo, alla ripresa delle attività del Circolo
dopo la consueta pausa, l’Assemblea dei soci avrebbe provveduto a rinnovare gli organi sociali. In effetti l’Assemblea si tenne appena il 20 ottobre,
la Commissione Direttiva risultò così formata: presidente Egidio Kebat e
suo vice Flavio Kubik, segretario Roxana Contento e suo vice Gabriel Losano, tesoriere Gladys Zovich e sua vice Leda Zottig, consiglieri Roberto
Notarfranco, Bruno Calligaris, Renato Milani, Bernardo Postogna; revisori
dei conti Licia Zorzin e Armando Cechet. Prima dell’assemblea Alfeo Martinoli scrisse amareggiato una lettera in cui segnalava il venir meno di interesse da parte di molti soci e l’allontanamento dal Circolo anche perché
contemporaneamente aveva preso vita e vigore un nuovo circolo, Raices
Istrianes, a suo dire un’associazione croata e contraria alla bandiera italiana che però aveva trovato ascolto nella Federazione, “convinta di aver
formato un nuovo Circolo. Io mi chiedo: la federazione chiese a mia figlia
Mara di cancellare i circoli di Berisso ed Ensenada per poi creare o formare
altri circoli fasulli?”
L’anno successivo, maggio 2002, presero il via le lezioni di Lingua italiana
per i giovani soci del Circolo; con il locale Circolo Veneto fu messo in programma un ciclo di Cinema-dibattito con tema il contesto sociale e storico
italiano. Ma c’era bisogno di alcune apparecchiature tecniche e servivano
600 dollari: potevano contare su un contributo dell’AGM? Era anche in allestimento una pagina web del Circolo, ma questa iniziativa al momento
poteva essere autogestita: pronta la risposta positiva di Trieste, ma atten-

zione alla documentazione fiscale, la Regione non ammetteva sbagli! Il 1°
ottobre fu inaugurata la Biblioteca: era ricca di libri ma ce ne volevano ancora, e videocassette e quant’altro utile per far conoscere la Venezia Giulia,
la sua storia, la sua cultura: “Però per tenerla aperta ci vuole una persona,
che lo fa gratuitamente, ma viene da lontano e spende 50 dollari al mese di
trasporti: possiamo contare sul vostro aiuto?”
A primavera 2003 nuova richiesta da La Plata: si è rotto il computer, possiamo comprarne un altro? Il 21 aprile fu inviato un preventivo ma solo il
17 giugno, dopo una serie di messaggi preoccupati via mail, giunse la comunicazione di un contributo di 900 US$. Il 27 ottobre di quell’anno il Circolo Giuliano festeggiò il 20° di fondazione con un pranzo sociale nel quale
il presidente Kebat lesse il messaggio augurale del presidente dell’AGM Dario Rinaldi. In dono, quell’inverno, il Circolo ebbe da Trieste un primo pacco
di libri e videocassette e la promessa di ulteriori invii appena possibile.
Il 22 novembre l’Assemblea rinnovò i vertici sociali: presidente Egidio Kebat e suo vice Flavio Kubik, segretaria Roxana Contento e sua vice Carla
Colussi, tesoriere Gabriela Perazzo e suo vice Gabriel Losano, consiglieri
Leonardo German, Carlos del Piero e Maria Laura Kotschken; supplenti
Rina Mantuzzi, Liliana Giugovaz e Facundo Macedo; revisori dei conti Marisa Kotschken, Renato Milani e Juan Sficco, supplente Armando Cechet;
Tribunale d’Onore Leda Zottig e Bruno Callegaris.
Il 17 maggio 2004 il Circolo promosse, in collaborazione con la Federazione delle Associazioni italiane de La Plata e con il patrocinio del locale
Consolato Generale, uno spettacolo dell’artista Oreste Valente, già allievo
di Vittorio Gassman, che lesse alcuni Canti della Divina Commedia di Dante.
Ingresso libero ma con un contributo in generi alimentari non deperibili a
favore dell’ospedale infantile di Gorina.
Il 12 giugno 2006 la sede del Circolo fu forzata, la cassaforte aperta ed il PC
rubato: il presidente Kebat mai avrebbe immaginato di dover recarsi nel
vicino Commissariato di polizia per dover denunciare un fatto del genere
all’interno del Circolo italiano. Il 27 ottobre di quell’anno il socio Carlos
Roberto Carrera presentò al Circolo Italiano un audiovisivo sui principali passi di alta montagna Zigzagueando por los Alpes de Alemania, Austria,
Francia, Italia, Suiza.
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Il 15 e 16 ottobre 2011, nel Centro Cultural Islas Malvinas, il presidente del Circolo Egidio Kebat, insieme a quello della Federazione dei Circoli
Giuliani d’Argentina, Duilio Ferlat, inaugurò la Mostra sulla Venezia Giulia
e le bandiere italiane nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il presidente Kebat presentò una sua pubblicazione
sull’attività dei 50 circoli ed associazioni italiani attivi a La Plata, mentre
la prof.ssa Carmen Di Lorenzo tenne una conferenza sulle bandiere legate
alla storia italiana ed a conclusione il Coro Amici degli Appennini intonò
alcune canzoni popolari italiane. Il 7 dicembre di quell’anno il presidente
del Circolo inviò una nota, presentando il proprio budget 2012, ridotto al
minimo per contenere i costi: 3.350 US$, ai quali andava aggiunto il contributo concesso dalla Dante Alighieri. E, naturalmente, il materiale audiovisivo che l’AGM avrebbe potuto mandare da Trieste. A fine anno lo scambio
dei tradizionali auguri avvenne nel corso di una cena tradizionale abbinata alla festa per il 27° anniversario di fondazione del Circolo, mentre nel
Salon Dorado del Municipio ebbe luogo lo spettacolo Triestango.
Nel giugno successivo il Circolo partecipò all’iniziativa Italia para Todos
2012 promossa dal locale Consolato generale d’Italia, in collaborazione
con gli altri circoli ed associazioni italiani e la Municipalidad de La Plata.
A fine anno il compleanno del Circolo fu festeggiato con una cena cui parteciparono decine e decine di soci, inclusi molti giovani. L’anno seguente,
il 13 ottobre, alla festa per il 30° Anniversario parteciparono il presidente
dell’AGM Dario Locchi ed il suo vice Franco Miniussi, mentre l’anno successivo, alla cena organizzata per il 31° anniversario, presenziò il console
generale d’Italia a La Plata Jacopo Foti. In ambedue le occasioni il taglio
della torta, il brindisi beneaugurale e canti in allegria suggellarono la bella
festa.
Nel 2015 al Circolo Giuliano di La Plata erano oramai consolidate le serate
a base di “Polenta e Baccalà”, animatori i “diferente joven” o, meglio, “los
tres caballeros”: Gianfranco Tuzzi, Mario Pagnussat ed Egidio Kebat, ricorrenza tradizionalmente ripetuta anche negli anni successivi.
Il 22 gennaio 2017 l’Assemblea dei soci elesse la nuova Commissione Direttiva: presidente onorario Egidio Kebat, presidente Roberto Pagnussat e
suo vice Flavio Kubik, segretaria Roxana Contento e sua vice Carla Colus202

si, tesoriere Gabriel Losano e suo vice Leandro German; consiglieri Sergio
Fransetich, Armando Colussi e Maria Laura Kotschken, supplenti Liliana
Giugovaz, Facundo Macedo e Nahuel Pagnussat.
Il neopresidente Pagnussat rivide quell’anno l’elenco dei soci e comunicò
che erano 152. Quell’anno la Città di La Plata è stata dichiarata ufficialmente “Capital del Inmigrante Italiano”. La cerimonia di presentazione è
stata ufficializzata il 6 settembre presso il Senato della Provincia di Buenos Aires. Grande partecipazione delle collettività presenti a La Plata, inclusa quella Giuliana. È stato rimarcato che i nostri emigrati sono stati e
sono tutt’ora parte attiva nella vita economica della città, fanno parte della
cultura e della vita sociale. Parole che hanno “preso” il cuore dei presenti
quelle del console generale Jacopo Foti, che ha messo in rilievo la collaborazione e la partecipazione attiva degli abitanti della città e soprattutto la
relazione familiare che unisce l’Italia e l’Argentina. Alcuni cantanti lirici
del Coro stabile del Teatro Argentino, accompagnati al pianoforte, hanno
eseguito celebri arie tratte da brani del repertorio lirico italiano.

1984. Notiziario,
il primo giornale del Circolo.

1987. Il Consiglio Direttivo.

1990. In occasione della Festa della Repubblica
il saluto del Circolo al console Giorgio Trabattoni.

1998. La presidente Mara Martinoli
con il presidente onorario Antonio Lorenzut.

1998. Presenti all’Expoferia de las Colectividades.

1997. Cuore Giuliano,
il nuovo periodico del Circolo.

1999. Un folto pubblico per la conferenza
dell’ing. Silvano Trevisan al Salon Dorado.
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2006. Furto con scasso nella sede del Circolo.

2008. Il presidente Egidio Kebat.

2008. Il gruppo “Vecia Trieste” si esibisce per il Circolo
con grande successo.

2010. Festa grande per il 27° anniversario.

2013. Il Circolo premia il presidente AGM Dario Locchi
alla festa per il 30° anniversario.

2013. L’esibizione del Coro Alpino.
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GIOVENTÙ GIULIANA DI LA PLATA / JUVENTUD GIULIANA DE LA PLATA
Ultimo Presidente Flavio Kubik

L

a data ufficiale di nascita della Gioventù Giuliana di La Plata è il 18 luglio 1987: così attesta un ciclostilato del 15 novembre di quell’anno,
diffuso a nome della Commissione Direttiva, che ricorda l’incontro
tenuto da alcuni giovani del Circolo di La Plata presso la sede dello stesso
e rinnova l’invito ai giovani di La Plata a incontrarsi con loro presso la Casa
Italia ogni primo sabato del mese, per parlare insieme dei comuni problemi, delle inquietudini e delle aspettative. In un ciclostilato informativo sulla città del 29 ottobre 1987 vi è la notizia che “il Circolo giuliano giovanile,
di recente formazione, sta preparando il programma di attività per l’anno
1988, che comprenderà attività culturali e giovanili”. Ma, essendo in preparazione il Congresso dell’emigrazione giuliana di La Plata, pare di capire
che la trattazione dei temi afferenti alla realtà giovanile non venisse delegata alla nuova formazione, la quale si presentava direttamente al presidente dell’AGM, Guido Salvi, con un bel documento stampato a computer:
“ci è grato rivolgerci a Lei per farle conoscere che un gruppo di giovani discendenti da giuliani, residenti nella città di la Plata, ha formato un circolo
giovanile che porta il nome di Gioventù giuliana di La Plata. Uno dei motivi
per i quali si è formato questo Circolo è, senza dubbio, la trasmissione di
uno speciale affetto per le tradizioni e le abitudini della Venezia Giulia che
abbiamo ricevuto attraverso il tempo dai nostri genitori e nonni. Si è preso
come scopo basico di puntellare l’integrazione generazionale e culturale
degli emigrati della Venezia Giulia e dei suoi discendenti nella Repubblica
Argentina ed altri paesi del mondo”. Per far ciò il Circolo si riproponeva di
organizzare conferenze, proiezioni audiovisuali, manifestazioni artistiche,
attività sportive.
Questa la composizione della Commissione Direttiva: presidente Walter Kebat, vicepresidente Marcelo Eduardo Postogna, segretario Gabriel
Eduardo Napoli e suo vice Claudio Javier Ciccarella, tesoriere Rafael Cechet e suo vice Gustavo Dos Santos, consiglieri Marcela Alicia Lopez (con
delega alle attività culturali), Fabian Bernardo Postogna, Myriam Esther

Najera, Daniel Morgante (con delega alle attività sportive). Allegato al documento il primo elenco dei soci, ben 137.
Il 24 aprile 1988 il Circolo organizzò a La Plata il 1° Incontro nazionale di
giovani discendenti da Giuliani presso il Collegio del Sacro Cuore, presenti
giovani di Rosario, Buenos Aires e La Plata. Dapprima spazio alle attività sportive: pallavolo, calcio, tennis. Poi, dopo pranzo, proiezioni di video
sulla realtà giuliana e discussione sulle attività svolte da ciascun Circolo
giovanile, consegna di trofei e targhe di riconoscimento ad atleti ed organizzatori. A sera, al momento dei saluti, l’impegno a ritrovarsi quanto
prima per proseguire la discussione avviata nel pomeriggio. A dicembre, il
presidente Kebat ed il neo-segretario Santiago P. Bergliaffa presentarono
all’AGM un resoconto delle attività svolte nel primo anno di attività: ciclo
di cinema italiano da marzo a novembre; organizzazione di una raccolta fondi e beni vari per i danneggiati dalle alluvioni; il Salone di Bellezza
aperto a tutte le socie del Circolo Giuliano il 21 maggio; il 1° Incontro nazionale di giovani giuliani (24 aprile), incontri di preparazione ai giovani
partecipanti agli stage giovanili in FVG. L’Assemblea dei soci procedette al
rinnovo cariche confermando presidente Walter Kebat e suo vice Marcelo Postogna, nominando segretario Giampiero Bubisutti, tesoriere Cesare
Bergo e suo vice Roberto Notarfranco, consiglieri titolari Cristian Vodanovich, Giuseppe Luigi Balparda, Lorena Furlan e Liliana Giugovaz; consiglieri supplenti Flavio Kubik e Daniele Stopar, revisori dei conti Gisella
Furlan e Ivana Rossi. Il Circolo partecipò attivamente anche all’Assemblea
costituente della Federazione argentina dei giovani giuliani, ottenendo la
vicepresidenza per Walter Kebat ed altri incarichi minori. Il 29 settembre
1990 l’Assemblea prese atto di alcune rinunce per motivi di salute e procedette alle nuove elezioni: presidente venne eletto Roberto Notarfranco, suo
vice Jorge Seffin, segretario Silvia Seffin e suo vice Gustavo Arias, tesoriere
Claudio Zorzin e sua vice Lorena Furlan, consiglieri Flavio Kubik, Rosana
Notarfranco, Mercedes Perez Bergliaffa, Javier Furlan, supplenti Maria Pia
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Zgrablich e Gabriel Galeotti, revisori dei conti Cristian Zgrablich e Roxana
Contento. La segretaria Silvia Seffin scrisse di lì a poco al presidente Salvi
chiedendo un contributo economico per l’organizzazione, ad aprile 1991,
di una mostra pittorica e letteraria di artisti e autori giuliani d’Argentina,
che si sarebbe tenuta nella sala polifunzionale di Pasaje Dardo Rocha del
Municipio di La Plata. Il 22 febbraio la Juventud Giuliana organizzò anche
un “Baile de Distraz Giuliano” al Círculo italiano, con “premios a los mejores
disfraces”. Anche ai partecipanti fu distribuito il Boletin Informativo Julio,
in italiano, contenente articoli su Trieste e la regione Friuli-Venezia Giulia,
la poesia Trieste di Umberto Saba, i versi della canzone El Tram de Opcina,
alcune barzellette e, in spagnolo, una serie di informazioni sull’attività sociale: la conferenza del prof. Sergio Molesi, critico d’arte, del 9 agosto sul
tema “Trieste y la Venezia Giulia, su arte, su historia”; l’incontro il 12 luglio
con il consigliere dell’AGM Aldo Clemente; gli ultimi arrivi di videocassette
e libri, disponibili nella biblioteca del Circolo.
A fine anno giunse, improvvisa, la notizia della morte prematura dell’ex
presidente Walter Kebat. Il 20 maggio 1993 l’Assemblea nominò presidente Gustavo Arias e suo vice Flavio Kubik; segretaria fu confermata Silvia
Seffin con vice Mercedes Perez Bergliaffa, tesoriere Cristian Zgrablich con
vice Roberto Notarfranco, consiglieri Rosana Notarfranco, Graziana Rucci,
Roxana Contento, Analia Landivar, revisori dei conti Gladis Zovich e Gabriel Galeotti.
L’anno dopo, il 3 marzo, l’AGM comunicò la spedizione di alcuni scatoloni di
libri regalati per il Circolo dalla Biblioteca Civica di Trieste: “Preoccupatevi
di risolvere eventuali problemi doganali in loco. Inviate un ringraziamento alla direttrice, dott.ssa Annarosa Rugliano” si raccomandò il segretario
Princich. Il 27 novembre 1996 Walter Galeotti fu confermato presidente,
Flavio Kubik suo vice, segretaria Liliana Giugovaz e sua vice Maria Gisela
Fores, tesoriere Roxana Contento e sua vice Danna Mirta Trillas, consiglieri Roberto Notarfranco, Silvia Seffin, Gustavo Arias. Revisori dei conti
Gladys Zovich e Marina Fores. L’attività svolta nel biennio1995/1996, presentata il 1 settembre 1997, nella periodica scheda informativa per la Regione, fu “il mantenimento dell’identità culturale”: alla richiesta della segreteria AGM del 6 marzo di integrare la documentazione da allegare alla
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scheda, rispose il presidente Galeotti il 1° settembre: “chiedo scusa per il
ritardo alla risposta della “scheda informativa sui sodalizi degli emigrati
giuliani - ma purtroppo non ho potuto farla prima per problemi diversi”.
Il 3 ottobre la segreteria diede conferma del ricevimento della scheda, comunicò l’invio di alcuni libri richiesti e chiese, a integrazione della scheda, l’invio dell’elenco dei soci. In compenso, il presidente Galeotti chiese
come mai, nonostante il consigliere dell’AGM Silvio Delbello avesse detto
che l’E.R.M.I. non aveva soldi, l’Ente stesse organizzando ad ottobre un Seminario per giovani a Montevideo che in buona misura era un doppione
di quello tenutosi a La Plata ad aprile 1997, le cui conclusioni, oltretutto,
non avevano ricevuto alcuna risposta dall’AGM. Pronta la risposta di Silvio Delbello, datata 3 novembre: “i temi trattati dal seminario di La Plata
avranno sicuramente una risposta anche se, almeno per il momento, le
Vostre aspettative non potranno essere pienamente soddisfatte. Come ho
spiegato a La Plata, la Regione sta vivendo un momento di transizione ed
anche i problemi dell’emigrazione subiscono tale situazione che causa incertezze e ritardi nelle decisioni. Per quanto riguarda i costi del Seminario
di Montevideo, abbiamo già precisato alla Federazione argentina che il Seminario veniva effettuato con il risparmio realizzato nell’organizzazione
di quello di La Plata”.
Il Circolo Giovanile continuava a lavorare separato del Circolo Giuliano degli adulti, spesso ultrasettantenni. Proprio da alcuni di loro (Toni Lorenzut, Egidio Kebat, Bruno Calligaris, Armando Cechet, Renato Milani, Leda
Zottig, Licia Zorzin, Alfeo Martinoli) venne la buona iniziativa di rinnovare
la Commissione Direttiva lasciando spazio ai giovani. E così, quando alla
fine del 1998 fu rieletta Mara Martinoli presidente del Circolo Giuliano di
La Plata, la sua Commissione incorporò giovani figli della prima generazione e con loro ripartì il lavoro per aiutare il vecchio Circolo a continuare
con la forza delle nuove generazioni. Furono coinvolti ragazzi del Circolo
Giovanile che avevano partecipato dei soggiorni e stage in regione come
Liliana Giugovaz, Gladys Zovich, Roxana Contento e Flavio Kubik. Il quale,
già presidente del Circolo Giovanile, divenne nel 2001 anche vicepresidente del Circolo Giuliano a fianco di Egidio Kebat, eletto presidente dopo la
dimissioni della Martinoli.

E così negli anni, con l’intento di riunire giovani ed anziani negli organi sociali, parecchi giovani passarono dal Circolo Giovanile al Circolo Giuliano,
inserendosi di volta in volta nella Commissione direttiva: Gabriela Perazzo, Carlos Del Piero, Carla Colussi, Gabriel Losano, Facundo Macedo, Leonardo German, Maria Laura Kotschken, Noelia, Matías e Nahuel Pagnussat,
Fabricio Sarachi, Emilia e Catalina Kebat, Cecilia Lopez Kebat.

1997. Un incontro dei giovani del Circolo.

1987. Un momento del Congresso dell’emigrazione giuliana sotto la Croce del Sud
organizzato a Buenos Aires, con la presenza del Circolo Giuliano di La Plata.

Un gruppo di giovani del Circolo.

1987. Al Congresso presenzia il segretario generale AGM Alfredo Princich,
primo a sinistra.

Il Boletin Informativo della Juventud Giuliana.
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CIRCOLO GIULIANO DI BERISSO
Ultimo Presidente Egidio Kebat

F

orte di 32 soci, il Circolo Giuliano di Berisso fu fondato il 30 settembre 1984. Presidente fu designato Egidio Kebat che però, per la
mancata associazione del Circolo all’AGM, non poté partecipare alla
Conferenza regionale sull’emigrazione che si tenne nell’autunno 1985 a
Grado.
Da subito promosse un’intensa attività: riunioni periodiche sociali, diffusione delle informazioni sull’attività svolta, diffusione della stampa italiana e regionale, assistenza agli emigrati con informazioni e documentazione, il tutto spesso in collaborazione con il vicino Circolo Giuliano di La
Plata. E proprio a La Plata il 1° maggio 1985 numerosi membri del Circolo parteciparono alla preconferenza in vista della Conferenza regionale
sull’emigrazione del successivo autunno, presente il segretario generale
AGM Alfredo Princich.
Il 10 maggio 1986 fu eletta la Commissione Direttiva per il triennio 19861988: presidente Egidio Kebat, vicepresidente Alessandra Zotti in Rossi,
segretario Maria Dora Tomaz, tesoriere Marta Ester Tomaz, consiglieri
Francesco Marchesich, Sergio Krasevec e Catalina Maizan. Kebat si scusò con l’Assemblea per il fatto che l’anno prima non era stata convocata
per eleggere il Comitato Direttivo, d’altronde si erano ritrovati tutti a La
Plata per la preconferenza regionale e le cose andavano bene, alcuni giovani avevano partecipato ai soggiorni a Trieste e l’applauso convinto dei
presenti spianò la strada all’elezione del Comitato Direttivo.
Nell’agosto 1988 i soci erano 62, saliti ad 86 due anni dopo, quando il
4 agosto l’Assemblea valutò soddisfacente l’attività sociale, che era culminata quell’anno nella presentazione in ospedali e case per anziani di
alcune videocassette fornite dalla Regione e, successivamente, in alcune
visite guidate al Teatro Colón di Buenos Aires ed alla basilica de Luján. La
Commissione Direttiva fu rinnovata: presidente Egidio Kebat, vicepresidente Sandra Zotti, segretario Maria Dora Tomaz, vicesegretario Sergio Krasavec, tesoriere Claudia Kebat, vicetesoriere Beatriz Marchesich,
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consiglieri Francisco Marchesich, Marco Pagnusat, Maria Ester Tomaz. Il
Comitato rimase in carica tre anni ed alle nuove elezioni fu confermato
presidente Egidio Kebat, vicepresidente fu eletto Luigi Zgrablich, segretaria Sandra Zotti, tesoriere Luciano Rossi, consiglieri Maria De Tomaz e
Claudia Kebat.
Ad agosto 1995 l’Assemblea confermò il presidente Kebat, suo vice divenne Sergio Krasavec, segretario Sandra Zotti e suo vice Maria de Tomaz, tesoriere Luciano Rossi e suo vice Claudia Kebat in Lopez; consiglieri Gina Pagnusat ed Adriana Mongozzi. Al solito, l’attività sociale veniva
svolta in stretta collaborazione con il Circolo Giuliano di La Plata. Proprio
nei locali del Circolo si tenne il 30 marzo 1997 un’Assemblea straordinaria dei soci, con all’ordine del giorno il venir meno del Circolo come
entità autonoma e la sua confluenza nel Circolo Giuliano di La Plata. I
19 presenti ne discussero ampiamente ed alla fine decisero in tal senso
a far data dal 31 maggio 1997. Il Circolo Giuliano di La Plata accolse la
richiesta il successivo 4 giugno e la presidente Mara Martinoli ne diede
comunicazione ufficiale il successivo 31 luglio.

1990. Alla Festa della Repubblica il presidente Egidio Kebat (a sinistra) con la bandiera
della Regione Friuli-Venezia Giulia.

1990. Alla Festa della Repubblica i presidenti Egidio Kebat per Berisso
e Bernardo Postogna per Ensenada con le bandiere della Regione e di Trieste.

1991. Il consigliere AGM Franco Miniussi incontra i Consigli di La Plata,
Berisso ed Ensenada.
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CÍRCULO GIULIANO DE ENSENADA
Ultimo Presidente Bernardo Postogna

I

l 30 aprile 1988 una ventina di persone si riunirono nei locali della Società Italiana di Ensenada e diedero vita al Círculo Giuliano de Ensenada per riunire gli emigrati della Venezia Giulia ed i loro discendenti al
fine di realizzare attività culturali, benefiche, incontri conviviali sportivi
ed altro ancora.
Per Statuto fu adottato quello del Circolo di la Plata e contemporaneamente fu nominato un Comitato Direttivo Provvisorio: presidente Bernardo
Postogna, vicepresidente Rosa Bisalto Voltolina, segretario Enrique Tomas Capellotto, tesoriere Maria Contic. I presenti si lasciarono con l’impegno di rivedersi una volta al mese e di cercare tutti quanti di portare nuovi
soci al Circolo.
A febbraio il presidente dell’AGM Salvi chiese alla Federazione dei Circoli
giuliani argentini notizie del nuovo Circolo, chiedendo in particolare un
elenco dettagliato dei soci completo di rapporto di parentela di ciascuno
con gli emigrati giuliani, nonché il motivo per cui il presidente Postogna
non risultava nel primo elenco dei soci del Circolo pervenuto all’AGM il
23 giugno. Il segretario Princich chiese riscontro alla precedente nota di
febbraio, rimasta inevasa. Una terza richiesta fu inviata dal neo presidente
Zucalli il 4 febbraio 1990: “vi abbiamo chiesto alcune precisazioni e non
abbiamo avuto risposta, se l’avete inviata non ci è pervenuta”.
Di lì a poco il presidente Postogna inviò direttamente alla Regione la scheda con il questionario informativo sull’attività del Circolo: “136 soci, la biblioteca non c’è ma siamo interessati a costituirla, non riceviamo giornali o
riviste dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ci ritroviamo ogni 15 giorni per
riunioni culturali e sociali, collaboriamo con gli altri Circoli italiani locali,
se abbiamo bisogno di qualcosa ci appoggiamo al Circolo Giuliano di La
Plata, circolo al quale apparteneva il presidente Bernardo Postogna prima
di dar vita a quello di Ensenada”. Grazie alla documentazione pervenuta, il
Consiglio Direttivo dell’AGM il 17 maggio 1990 poté finalmente deliberare
l’ammissione del Circolo di Ensenada alla famiglia giuliana.
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Il 20 marzo 1995 l’Assemblea si riunì e rinnovò i vertici sociali: confermato il presidente Bernardo Postogna, Mario Ermacora fu eletto vicepresidente, Jose Luis Pinatti segretario e Cristina Romo Zulena sua vice, Giovanni Capellotto tesoriere e Marta Mabel Trafinio sua vice, consiglieri Cecilia
Vodonovich, Laura Vodonovich e Maria Mentil; revisori dei conti Marcelo
Nicolas Pagola e Maria Rosa Capellotto. L’Assemblea dei soci del Circolo
Giuliano di Ensenada il 31 marzo 1997 decise lo scioglimento del Circolo e
la confluenza dei soci nel Circolo Giuliano di La Plata, che li accolse in data
4 giugno dandogliene comunicazione formale il successivo 31 luglio.

1988. L’Atto costitutivo
del Círculo.
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CIRCOLO GIULIANO DI BAHÍA BLANCA
Presidente Lucio Iurman

I

l 3 novembre 1988 si costituì, a Bahía Blanca, presso il Centro Comunitario San Roque, un Circolo giuliano che si affiliò immediatamente
all’Unione Regionale dei Circoli Giuliani d’Argentina: ne diede comunicazione all’AGM il segretario dell’Unione Elio Pasian, con nota del 18
gennaio, precisando che i soci erano una ventina (d’altronde, non furono
molti gli emigrati giuliani nella zona) ed avevano eletto il Consiglio Direttivo, così costituito: presidente Lucio Iurman, vicepresidente Roberto Loy, segretario Cesare Cangelosi, tesoriere Carla Villatora in Loy. Da
subito il Circolo cominciò a partecipare con impegno alle attività locali
rappresentando i giuliani presenti a Bahía Blanca: così partecipò alle Settimane dell´italianità, alle riunioni sociali e patriottiche organizzate dal
Consolato Generale d’Italia come pure ad alcune iniziative di solidarietà
ai nostri connazionali nei momenti difficili che attraversò il Paese, rese
possibili anche dai mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione
per il tramite della AGM.
A fine ottobre 1994 rappresentanti del Circolo parteciparono a Buenos
Aires all’incontro culturale “Storia e caratteristiche socio-economiche
dell’emigrazione dalle Province di Trieste e Gorizia, dall’Istria, da Fiume
e dalla Dalmazia in Sud America”, la professoressa. Nora Avale presentò
tre proposte del Circolo per ricerche sull’immigrazione giuliana in Argentina; e l’anno successivo ad un incontro di giovani italiani della regione
organizzato dalla Società Italiana di Bahía Blanca. Molte delle attività sociali venivano svolte presso questa Istituzione in collaborazione con altre
comunità più numerose nella regione, in particolare con il locale Fogolâr
Furlan, per iniziative culturali e ricreative. Così in collaborazione con la
Società Dante Alighieri nel 1995 partecipò ad una Fiera delle Regioni
italiane, tra l’altro presentando del materiale video su Trieste. Il Circolo
diede inoltre ospitalità al ciclista triestino Massimo Oustrouska quando
passò per Bahía Blanca nel suo tour Alaska-Tierra del Fuego. In quegli
anni, anche grazie ai libri forniti dalla Regione, fu allestita la biblioteca del

Circolo, un mezzo utilissimo messo a disposizione dei soci per mantenere
l’identità culturale.
Il 22 giugno 1996 l’Assemblea dei soci, saliti a 24, rinnovò gli organi: Cesar
Nicolas Cangelosi presidente, Lucio Iurman vicepresidente, Nora Avale de
Jurman segretario, Mirna Elizabeth Brizzi tesoriere, consiglieri Albertina
Carla Loy de Cangelosi, Roberto Oscar Ampuy, Juan Pablo Iurman. L’anno
seguente i soci di Bahía Blanca parteciparono al Secondo Incontro delle
Giovani Generazioni Giuliane del Sudamerica svoltosi a La Plata. Dal 23 al
25 ottobre 1998 parteciparono poi a Buenos Aires al Convegno di Studio
“Mantenimento e valorizzazione dell’ identità culturale originaria delle
comunità Giuliano Dalmate dei Paesi dell’ America Latina” organizzato
dalla Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina; e subito dopo, dal 20
al 21 novembre, al Convegno Docenti Universitari Friuli-Venezia Giulia,
organizzato da Friuli nel Mondo e l’E.R.MI. a Córdoba, in occasione del
quale la socia Nora Avale presentò una relazione sugli “Aspectos sociales
de la vinculación de los emigrados giulianos en la Argentina con su región
de origen”.
L’attività proseguì nel tempo, partecipando rappresentanti del Circolo
alle iniziative organizzate dal locale Consolato per la Festa della Repubblica Italiana ed altre festività e collaborando, d’intesa con l’AGM, nel fornire assistenza ad alcune famiglie bisognose, di origine istriana, quando
la grande crisi colpì l’Argentina nel 2001. Quell’anno il Circolo partecipò
al Convegno Culturale “Con le nostre radici nel nuovo millennio”, organizzato da Giuliani nel Mondo il 24 novembre 2001 a Buenos Aires ed il
presidente Lucio Iurman presentò una relazione sul tema della “La continuità delle nostre Associazioni”. Anche la partecipazione dei soci del Circolo ai convegni “Mantenimento dell’identità culturale” e “Posizione dei
giovani imprenditori argentini di origine giuliana” ed allo “Incontro dei
Rappresentanti delle Comunità Giuliane dell’America Latina”, organizzato da Giuliani nel Mondo e “Forum del Lavoro e dell’Imprenditoria del
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Friuli-Venezia Giulia in America Latina” tenutosi a Buenos Aires dal 28
novembre al 1 dicembre 2002 fu sempre caratterizzata da puntuali interventi così come al successivo Convegno Sudamericano Giuliano Dalmata
svoltosi nel 2006 a Buenos Aires, quando due soci del Circolo Giuliano di
Bahía Blanca presentarono le loro esperienze formative ricevute a Trieste
nei corsi organizzati da AGM. In quegli anni infatti diversi giovani giuliani di Bahía Blanca parteciparono a Trieste al Corso Origini ed agli stage
formativi dell’AGM. Da ricordare, incidentalmente, che nel tempo sempre più l’attività sociale del Circolo è stata realizzata insieme al Fogolâr
Furlan di Bahía Blanca, dato che tutte e due le associazioni raggruppano
emigrati e discendenti della stessa Regione Friuli-Venezia Giulia.
Nel 2006 l’Assemblea rinnovò il Comitato Direttivo: presidente fu eletto
Lucio Iurman, segretaria Raquel Incaminatto, tesoriere/economo Laura
Zilio, consiglieri Juan Pablo Iurman, Nora Avale, Martin Testani. Il Giorno del Ricordo è diventato nel tempo un momento di unione del Circolo con la comunità giuliana nel mondo: “Carissimi corregionali, scrisse il
presidente Iurman nel 2015, sebbene lontani, ci uniamo spiritualmente
a questo momento di riflessione con una preghiera per i poveri sacrificati e una ferrea volontà di fare tutto l’umanamente possibile affinché mai
più accadano tragedie dovute a odi fra abitanti delle nostre care terre”.
Due anni dopo, raccogliendo le parole del messaggio del presidente AGM
Dario Locchi, in occasione di una cerimonia religiosa, presenti il presidente del COM.IT.ES. di Mar del Plata Raffaele Vitiello e gli ex presidenti
del Circolo Giuliani nel Mondo di Mar del Plata Aldo Vellenich e Valter
Zerauschek, Iurman auspicò “mai più odio etnico né politico e di nessuna
altra specie nelle nostre care e indimenticabili terre”. In quella occasione
il Coro Giuliani nel Mondo di Mar del Plata concluse la cerimonia intonando il Signore delle Cime e Vola Colomba.
Invitato dal locale Consolato Generale d’Italia e dalla Associazione dei Docenti e Ricercatori di Lingua e Letteratura Italiana in Argentina dell’Instituto Italiano de Cultura di Buenos Aires il prof. Elvio Guagnini nel settembre 2019 ha tenuto due conferenze: anche a Bahía Blanca, una alla
Dante Alighieri sul tema de “La letteratura e il viaggio”, l’altra, per docenti
e studenti dell’Università, sul tema “Esperienze e pratiche professionali
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di un italianista. Fra la critica, la storia e la sociología della letteratura”,
l’una e l’altra coronate da grande partecipazione di pubblico e da grande
successo di critica.
Il Comitato Direttivo è oggi composto dal presidente Lucio Iurman, dalla
segretaria Raquel Incaminatto, dal tesoriere/economo Laura Zilio e dai
consiglieri Juan Pablo Iurman, Nora Avale e Martin Testani.

2019. Il Prof. Elvio Guagnini (a sinistra) con il presidente del Circolo Lucio Iurman
e la segretaria Raquel Incaminatto.
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CIRCOLO GIULIANO DI CÓRDOBA
Presidente Marisa Bianchettin

G

ià nel 1985 alcuni triestini avevano manifestato singolarmente il
proprio interesse e la propria disponibilità alla costituzione di un
Circolo giuliano a Córdoba, ma fu solo tre anni dopo, il 17 novembre 1987, che il Comitato promotore si riunì e diede vita al Circolo Giuliano di Córdoba, eleggendo il Consiglio Direttivo al cui interno Mario Cossi assunse la carica di presidente, Mario Cova quella di vice presidente,
Sergio Kuret segretario e Ada Trevisan de Bonini tesoriere; consiglieri
Roberto Martinelli e Benito Duilio Figaro (supplente). Revisori dei conti
Leonardo Flavio Martinelli e Claudio Mario Cossi (supplente). Fu approvato anche lo Statuto, che poneva come scopo sociale quello di riunire
tutti i giuliani, loro discendenti e familiari per mantenere vive le tradizioni e la cultura della Venezia Giulia e trasmetterla alle future generazioni. Ed ancora: realizzare iniziative sociali, assistenziali e ricreative per il
benessere spirituale e materiale dei propri soci (all’inizio, 69 persone);
rappresentare la comunità giuliana nei confronti delle autorità consolari, delle autorità argentine locali, della Regione Friuli-Venezia Giulia e
naturalmente delle altre associazioni regionali italiane. Il Circolo aderì
subito all’Unione Regionale dei Circoli Giuliani presente in Argentina ed
all’Associazione Giuliani nel Mondo, che l’accolse nel proprio seno con
decisione del Consiglio Direttivo il 18 agosto 1989. Di lì a poco il presidente AGM Lanfranco Zucalli rese visita al Circolo, che celebrò la sua venuta con un concerto del duo triestino composto da Emmanuele Baldini
(violino) e suo padre Lorenzo (pianoforte), in Sud America per un ciclo
di concerti. L’evento ebbe luogo il 21 novembre all’Auditorium de Radio
Nacional di Córdoba ed ebbe un caloroso successo.
L’anno seguente il Circolo organizzò una squadra di volley femminile
ed una di calcio maschile, ambedue denominate Triestina; quest’ultima
partecipò alla Lega Italiana di calcio amatoriale con le altre squadre rappresentative delle regioni italiane, 18 in tutto (14 erano quelle di volley). Poiché i soldi erano pochi il Circolo chiese aiuto alla Unione Sportiva

Triestina, per il tramite dell’AGM, per avere una muta dell’Unione (magliette, calzoncini e calzettoni), anche perché introvabili in Argentina.
Anche grazie a queste attività, che attrassero in particolare molti giovani, il numero dei soci aumentò a quasi centocinquanta. Incidentalmente,
furono le ragazze del volley a brillare maggiormente, classificandosi vicecampionesse dietro la squadra della Lazio.
Nel maggio 1991 l’Assemblea sociale nominò presidente Franco Murat,
prestigioso docente universitario originario di Zara. Mario Cossi, che non
aveva voluto ricandidarsi per motivi di salute, fu nominato vicepresidente. Ma di lì a poco il presidente presentò le proprie dimissioni, sentendosi
“toccato” per il fatto che la venuta del consigliere AGM Aldo Clemente era
stata sostanzialmente disattesa dagli altri membri del Consiglio Direttivo.
C’erano stati in effetti dei problemi tecnici dell’ultimo momento, la visita a Córdoba era stata accorciata ma Murat fu irremovibile e così Mario
Cossi riprese la guida del Circolo, Elio Pasian divenne segretario, Enzo
Trevisan tesoriere e Sergio Kuret consigliere addetto alle pubbliche relazioni. A settembre giunse a Córdoba Franco Miniussi, consigliere AGM,
accompagnando il prof. Sergio Molesi, critico d’arte triestino, che tenne
un’applaudita conferenza. La conferenza fu particolarmente apprezzata dal direttore del locale Istituto Italiano di Cultura, Elisa Stopponi, che
aveva ospitato l’iniziativa. In quella occasione alcuni giovani soci del Circolo discussero con il consigliere Miniussi della possibilità di costituire
un Circolo Giuliano Giovanile.
L’idea di costituire il Circolo andò in porto il 27 ottobre 1992, denominazione ufficiale Gioventù Giuliana di Córdoba: presidente Marisa Bianchettin, vicepresidente Alejandro Felipe, segretaria Marcela Quadrelli,
tesoriere Carlos Giavay, responsabile commissione cultura Mauro Zubiri
Giugovaz e responsabile relazioni pubbliche Claudio Cossi. Subito si pose
il problema se la nuova struttura dovesse rimanere nell’alveo della casa
madre, ovvero dovesse costituirsi in soggetto autonomo dotato di pro213

prio Statuto. Il 16 febbraio 1993 i giovani optarono per questa seconda
soluzione, che non trovò parere favorevole nell’AGM, atteso che in una
recente riunione tenutasi a Buenos Aires era stato deciso di mantenere
i Circoli giovanili all’interno delle rispettive realtà associative. Di fatto
l’attività del Circolo giovanile non decollò. Il 10 marzo 1997 la presidente
Bianchettin comunicò all’AGM che “l’associazione è stata dissolta, avendo cessato le sue attività negli ultimi due anni”. Le cause venivano ricondotte alla scarsa informazione sulle iniziative AGM per il Circolo di Córdoba; all’assenza di motivazioni concrete per cui impegnarsi (borse di studio, stage, borse di lavoro); alla mancanza di un budget su cui costruire
un programma di attività. Il 14 agosto l’AGM ne prese burocraticamente
atto. Il 26 giugno 1992 il triestino Gaio Gradenigo, emigrato in Argentina
nel 1947, una vita dedicata all’organizzazione degli italiani in quel paese, tenne un’interessante conferenza su “La tomba di San Pietro”, ben
112 diapositive a colori per illustrare il cammino di San Pietro e la sua
presenza nelle catacombe di San Sebastian. Alla fine dell’anno la vita del
Circolo fu profondamente scossa dalla scomparsa, il 15 dicembre, dopo
lunga e dolorosa malattia, del suo presidente e fondatore Mario Cossi.
Ad agosto l’assemblea generale del Circolo ne decise l’intitolazione al defunto Mario Cossi. E procedette anche al rinnovo della cariche sociali:
presidente Adrian Bogatai, vicepresidente Sergio Kuret, segretaria Monica Tinutin, tesoriere Elena Marina Bellini, vicetesoriere Giusto Giucovaz,
addetto alle pubbliche relazioni Eugenio Vladimiro Favaz, addetto alla
cultura Bruno Oreste Tinutin, relazioni internazionali a Enzo Trevisan,
consigliere Terziano Zampieri. Il 17 marzo 1999 l’Assemblea dei soci
prese atto delle difficoltà nelle quali ormai da tempo il Circolo si dibatteva, organizzò tre gruppi di lavoro per rivedere lo Statuto, riprendere
i contatti con i giuliani ed organizzare la vita sociale. Coordinatrice pro
tempore fu nominata Marisa Bianchettin, segretaria Gladys Uria Figaro.
Già il 29 maggio fu varato da un’Assemblea straordinaria un nuovo Statuto, che tra l’altro metteva la direzione del Circolo in mano ad un Consiglio
Direttivo di cinque membri. Furono eletti Marisa Bianchettin presidente, Gladys Uria in Figaro segretario, René Venica tesoriere, Analia Grakonia e Sonia Rupillo in Melchiona consiglieri (più due supplenti: Lucia
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Malagnini e Eugenio Favaz). La Commissione dei Revisori dei conti fu
composta da Silvana Bologna in Contrini, Carlo Giavay Waiss, Ana Furlan,
Martin Figaro. Il 9 agosto fu organizzato il primo incontro “Te Bingo”, un
pomeriggio diverso e divertente nella sede del Fogolâr Furlan. A novembre rappresentanti del Circolo parteciparono all’Assemblea della Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina, in occasione della quale Marisa
Bianchettin fu nominata vicepresidente della Federazione e Gladys Uria
in Figaro consigliere; ed al pranzo di Fine Millennio organizzato nell’occasione. E parteciparono pure al Convegno per docenti universitari organizzato dall’Ente Friuli nel Mondo a Córdoba e Colonia Caroya. L’11, 18
e 25 novembre furono organizzate tre serate di proiezioni di video prodotti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia presso il locale Istituto Italiano
di Cultura, grazie alla collaborazione del direttore Giuseppe Bartolucci.
Negli anni successivi il rapporto con l’Istituto Italiano di Cultura di Córdoba non fu sempre facile: nel contesto della mostra itinerante “La Venezia Giulia in centro libri” era prevista l’esposizione delle bandiere di Trieste e Gorizia, dell’Istria e della Dalmazia messe a disposizione dall’AGM.
Quando il direttore dell’Istituto Italiano Conti andò a vedere l’avanzare
dell’allestimento, impose in malo modo la rimozione di alcune delle bandiere della Venezia Giulia, quelle dell’Istria e della Dalmazia in particolare, che a suo dire non erano italiane! La presidente Bianchettin, stupita,
cercò di spiegargli che la mostra voleva raccontare le storie delle famiglie
che avevano sofferto tanto dopo la guerra, famiglie italiane anche se il
loro territorio di nascita per le vicende postbelliche non era più italiano.
Tutto inutile, la mostra rimase aperta pochi giorni ma privata dell’esposizione di quelle bandiere, condicio sine qua non imposto dal direttore
Conti, che nel prosieguo ignorò le attività del Circolo fino a quando non
cessò dall’incarico.
Poi, nel 2000, un Corso di lingua e cultura italiana; una borsa di studio
per la partecipazione al Laboratorio internazionale della comunicazione
di Gemona del Friuli; la collaborazione all’organizzazione del Convegno
dei giovani italo-argentini tenutosi ad ottobre a Córdoba. Ma la riorganizzazione del Circolo presupponeva disponibilità economiche che non
c’erano, così come non c’erano quelle tecnologie di base ormai indispen-
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sabili per il funzionamento di un circolo: computer, fax, telefono, una
sede. Ed anche alcuni progetti proposti dal Circolo non poterono essere
finanziati dall’AGM né dalla Regione. A queste carenze se ne aggiungevano altre amministrative: praticamente ogni anno la rendicontazione
delle spese veniva falcidiata in sede di controllo contabile per errori di
imputazione e fatturazione e addirittura - ed accadde più volte - per ritardo nella presentazione dei rendiconti, che portava alla loro inammissibilità. Domenica 3 novembre 2002 fu organizzata la Festa di San Giusto,
pranzo all’Art Deco, bingo e musica con il complesso Los Trovadores de
Córdoba. Di lì a poco Marisa Bianchettin fu designata nel Comitato regionale dei corregionali all’estero.
Erano anni difficili per l’Argentina, anche la città di Córdoba scontava
gravi problemi economici ed in più occasioni il Circolo si trovò a dover
assistere corregionali in difficoltà: anziani che volevano rientrare in Italia
approfittando del Programma di rientro, giovani in cerca di formazione
avanzata e lavoro nel nostro paese, chi anche in questa prospettiva voleva la cittadinanza italiana: il Circolo e l’AGM fecero quello che potevano
fare. Nel 2005 il rinnovo delle cariche sociali confermò alla presidenza
Marisa Bianchettin, segretaria Sonia Rupillo, tesoriere Andres Campora
Zampieri. Consiglieri furono eletti Enio Zampieri, Gladys Figaro, Analia
Grakonia, Grace Macovaz. Revisori dei conti Terziano Zampieri e Cristian
Macovaz. Il risveglio fu amaro, emerse che per quattro anni non erano
state rendicontate le spese agli uffici di Trieste ed i relativi contributi,
per quanto modesti, erano andati perduti. Lo stesso sarebbe accaduto
per l’anno 2007. Un momento importante fu l’incontro del Circolo con i
professori Vladimir Nanut, direttore, e Claudio Sambri, consigliere delegato, del MIB, che il 25 e 26 maggio 2008 si recarono a Córdoba per la valutazione dei giovani candidati al Corso Origini, finanziato al tempo dalla
Regione e dal Ministero per il Commercio estero, che dal 2001 selezionava una ventina di giovani discendenti da emigrati della nostra Regione
per master di alto livello in export management e sviluppo industriale.
Diversi giovani di Córdoba avevano già avuto l’opportunità di partecipare al Corso e sia loro che i nuovi candidati si incontrarono, insieme al
Consiglio Direttivo, con i due autorevoli ospiti. “Una grande opportunità

per i nostri giovani - ebbe a dire nell’occasione la Presidente Bianchettin
- sia come opportunità di formazione professionale che dal punto di vista personale, un contatto diretto con le proprie origini, il passato, la costruzione di una doppia identità di appartenenza argentina ed italiana, la
spinta a trasmettere nella comunità giuliana l’esperienza e le conoscenze
così acquisite verso il futuro”.
Alla fine del 2007, un grande evento celebrava la presenza dei giuliani in
Argentina: la mostra “Con le nostre radici nel Nuovo Millennio” arrivava
a Córdoba e con essa la possibilità di raccontare la storia dell´emigrazione giuliana nel mondo. Per questa mostra i giuliani di Córdoba avevano
sollecitato le autorità locali per l’utilizzo della antica sede del comune, il
“Cabildo Histórico di Córdoba”, nei pressi della Cattedrale della città. Dal
13 al 15 marzo 2008, con il patrocinio dell’AGM e la collaborazione e presenza del presidente della Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina
Gianfranco Tuzzi, i presidenti e rappresentanti delle associazioni italiane
di Córdoba, il presidente della Federazione delle Associazioni italiane di
Córdoba Santiago Bordabossana, il console generale Stefano Moscatelli,
il presidente del COM.IT.ES. Rodolfo Borghese e il presidente del M.A.I.E.
Ricardo Merlo presenziarono all´inaugurazione della mostra presso il
Cabildo Histórico de la Ciudad de Córdoba, evento che riscosse un grande successo di pubblico, ampiamente riportato dai media locali.
Quell’anno il grande impegno del Direttivo fu profuso in particolare verso
l’organizzazione del 20° anniversario di fondazione del Circolo, un insieme di attività culturali che sarebbero culminate in una Serata di Gala programmata inizialmente sabato 15 novembre e poi slittata per un insieme di motivi al 28 marzo dell’anno successivo. Motivi di natura interna,
economici innanzitutto, nell’attesa della conferma del sostegno dall’AGM
che al solito, per ragioni connesse ai meccanismi di bilancio della Regione, non poteva garantire il suo sostegno nei tempi necessari all’organizzazione degli eventi programmati; ma anche legati alle vicissitudini della
Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina, impegnata in un riassetto
statutario alquanto complicato. Ma anche perché il Circolo si era impegnato in prima persona in quell’autunno-inverno nella definizione e poi
nel lancio di un ambizioso progetto di informazione e comunicazione via
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web, la Pagina Italiana, volto a mantenere i vincoli tra le associazioni ed
i loro soci oltre che a creare le sinergie necessarie per rafforzare l’impegno di volontariato sociale dei Circoli aderenti, in primis quelli italiani di
Córdoba ma aperto a tutti i Circoli d’Argentina. Pagina Italiana fu presentata ufficialmente il 29 gennaio presso l’Istituto Italiano di Cultura, alla
presenza del console generale d’Italia in Córdoba Stefano Moscatelli, che
nell’occasione rimarcò l’attenzione prestata al progetto dall’AGM, impegnata a sostenere e stimolare la conoscenza dell’associazionismo italiano
e giuliano in Argentina. Originariamente il progetto si articolava in una
newsletter quindicinale che oltre che sul web poteva essere trovata in
formato cartaceo nelle sedi dei Circoli giuliani, collegata con un link al
website dei Circoli e dell’Associazione Giuliani nel Mondo. Potenziali destinatari erano tutti i soci dei Circoli, in breve tempo gli iscritti a Pagina
Italiana superarono le 1.500 unità che andavano a sommarsi alle 142 associazioni italiane esistenti in Argentina, ed ovviamente ai Circoli stessi,
che avevano così a loro disposizione uno strumento efficace ed economico per fare girare informazioni sulla loro vita associativa e sulle vicende
di interesse comune, anche dalla Argentina e dall’Italia ed ovviamente
dal Friuli Venezia Giulia. Tra le prime notizie fatte circolare la celebrazione della Giornata del Ricordo a febbraio e la Cena di Gala per festeggiare il ventesimo anniversario di fondazione del Circolo, alla presenza del
consigliere AGM Marco Toncelli. Presenti al Gala anche il console generale Stefano Moscatelli ed il presidente del COM.IT.ES. Rodolfo Borghese.
Dopo i saluti ufficiali, la relazione multimediale sulle attività del Circolo,
la consegna delle medaglie ai benemeriti da 60 anni in Argentina e poi la
cena, la musica, le danze ed i canti in coro fino alle prime ore del mattino.
Essendo una delle priorità del Direttivo del Circolo avvicinare i giovani
alla vita associativa e così fargli fare conoscenza con altri giovani delle
associazioni italiane in loco, diverse furono le iniziative a loro rivolte.
Da ricordare sicuramente l´organizzazione del “Raduno dei Giovani”, realizzato sotto l´auspicio del Circolo Giuliano e di Pagina Italiana e con la
collaborazione del COM.IT.ES. di Córdoba e la F.A.I.C. (Federazione delle
Associazioni di Córdoba) alla quale il Circolo partecipava come membro
attivo fino al 2017: una serie di incontri tra giovani (tre segnalati da ogni
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associazione italiana presente a Córdoba) per incentivare il lavoro su
progetti concreti nelle rispettive associazioni e garantire così la continuità di queste con l’emergere delle nuove generazioni. Dal 30 maggio al
10 settembre 2009, in 5 giornate di lavoro, sotto la direzione di Marisa
Bianchettin e con la collaborazione di personalità della cultura, dell’associazionismo, del marketing, della elaborazione di progetti, questi giovani
si incontrarono nelle sedi di diverse associazioni (la siciliana, la marchigiana, il Circolo Italiano di Córdoba) per conoscere la realtà dell´italianità
nel mondo e nelle proprie regioni, per fare amicizia, per imparare a fare
progetti che rispondessero ai loro interessi personali, professionali e di
gruppo, poi presentati ai Comitati direttivi dei Circoli e Associazioni di
appartenenza. Questo percorso culminò con la consegna di diplomi da
parte del Console Generale.
Negli anni fu sempre mantenuta la vecchia consuetudine di organizzare
per il 3 novembre, festa del patrono di Trieste San Giusto, un incontro
conviviale tra soci e amici. Nel 2017 il vicepresidente dell’AGM Franco
Miniussi ed il direttore Fabio Ziberna, in occasione di una più ampia missione in Argentina, si recarono a Córdoba per incontrare i soci del Circolo
Giuliano, confrontandosi con la presidente Marisa Bianchettin, al tempo
anche responsabile dell’Área de Cooperación Internacional presso il Ministero dell’Educazione argentino. Con lei e Analia Grakonia, Alessandro
Mazzucco, Luciana e Antonella Figaro, Lucia Malagnini e Nacho Grakonia,
i dirigenti AGM fecero il punto sull’attività futura del sodalizio, in particolare ponendo le basi per una serie di progetti a favore di giovani di
origine giuliana da formare in Friuli Venezia Giulia nei settori del mobile,
della sedia e dell’enogastronomia. Altre tematiche affrontate: borse di
studio, Corso Origini, stage.
Il 23 novembre 2019, in un elegante salone dell’ex Circolo Italiano di
Villa Warcalde, oggi chiamato Pinar del Rio, circondato da un bellissimo giardino, il Circolo ha festeggiato il 30° Anniversario di fondazione,
presenti molti emigrati arrivati nel dopoguerra in Argentina, i loro figli
e nipoti. Tre generazioni, un’ottantina di persone, le famiglie giuliane:
tanti ricordi e momenti di emozione, di nostalgia, di gioia. Lo sguardo al
passato, ma soprattutto l’allegria del presente e la speranza e l’illusione

del futuro, guardando sempre a Trieste, all’Italia e alla terra delle lontane
origini. All’importante celebrazione furono presenti presidente e vicepresidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo, Dario Locchi e Franco
Miniussi; il console generale d’Italia a Córdoba Tiberio Schmidlin e il
presidente della Federazione dei Circoli Giuliani dell’Argentina Eduardo Valinotti. Un saluto speciale fu inviato al Circolo dal Ministro dell’Educazione della Provincia di Córdoba Walter Grahovac. La proiezione di
un bel video realizzato da Luciana e Antonella Figaro riportò i presenti
alla storia del Circolo ed alle persone che vi hanno collaborato nei suoi
primi trent’anni di vita. Sono stati così ricordati il fondatore Mario Cossi
e con lui gli altri presidenti che si sono succeduti nel tempo; la prof.ssa
Gladys Figaro ed il suo “Corso d’italiano”; le iniziative rivolte ai giovani
discendenti d’italiani come il “Raduno dei giovani italiani di Córdoba”,
l’informatore web Pagina Italiana con notizie per i giuliani e per la comunità italiana locale; la collaborazione con i Programmi di Assistenza
Sanitaria della Caritas Italiana e Argentina, il “Programma di Rientro” e
le numerose attività e partecipazioni dei soci ai diversi Convegni giuliani
ed eventi italiani locali. La presidente Marisa Bianchettin ricevette dai
dirigenti AGM una targa commemorativa del 30°Anniversario e diplomi
d’onore furono consegnati ai giuliani che facevano parte del Circolo sin
dall’inizio: Gina Norsich di Pirano, Sonia Rupillo di Pola e i monfalconesi
Ennio e Terziano Zampieri, Bruna e Duilio Figaro, Wanda Costa e Lucia
Malagnini. Erano presenti quasi tutti i giovani di Córdoba che nel corso degli anni avevano partecipato agli stage e al Corso Origini del MIB:
Analia Grakonia, Enzo Bianchettin, Carlos Giavay Waiss, Grace Macovaz,
Luciana Figaro, Christian Macovaz, Stefania Huzuliac, Maria Elena Macovaz, Claudio Bianchettin, Camilla Mazzucco Ottonello, Rosana Bianchettin, Luna Lenardon e Daniela Tuzzi ed altri collaboratori di lunga data
come Andres Campora Zampieri. Una giornata bellissima ed importante,
un riconoscimento al lavoro realizzato per tanti anni e una spinta per iniziare nuove attività, per dare continuità rinnovata al “giovane trentenne”
Circolo Giuliano di Córdoba.

1991. Pubblico attento alla conferenza del prof. Sergio Molesi all’Istituto Italiano
di Cultura di Córdoba.

1999. Il nuovo Consiglio Direttivo del Circolo.
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1999. L’Assemblea sociale.

1999. La Presidenza dell’Assemblea straordinaria.

2003. Il consigliere AGM Franco Miniussi incontra
a Colonia Caroya la presidente Marisa Bianchettin
e altri dirigenti del Circolo.

2003. Il console Nicola Di Tullio saluta la delegazione
giuliana.

2005. La presidente Marisa Bianchettin porge il saluto
alla delegazione regionale guidata dagli assessori Franco
Iacop ed Enzo Marsilio.

2018. Presente!
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2018. Insieme per la Santa Messa nel Giorno del Ricordo.

¡Fiesta!

2019. Brindisi augurale per il 30° anniversario con il presidente AGM Dario Locchi.

2019. La torta del 30° anniversario.
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CIRCOLO GIULIANO DI ROSARIO
Presidente Maria Gabriela Piemonti

A

i primi di marzo del 1987 Maria Gabriela Piemonti, giovane docente di italiano di origini giuliane, aveva trovato alla Dante Alighieri
di Villa Constitución (60 km da Rosario) una circolare inviata dalla
Federazione di Buenos Aires per contattare eventuali giuliani in quella
sede santafesina. La Piemonti, che ci andava per far lezione di italiano
due volte la settimana, era l’unica giuliana. Tornata a Rosario incominciò
a guardarsi intorno, a contattare gli amici e riuscì così a coinvolgere quelli
che sarebbero stati i primi soci, volontari e dirigenti del nuovo Circolo:
Alberto ed Eduardo Ochoa, più la mamma Olga Pahor e la nonna, Giulia
Frandolich, Fernando Sauro, Walter Brumat, ed altri ancora.
Di lì a poco, il 9 maggio, sei volonterosi decisi a rinforzare i vincoli culturali che legavano indissolubilmente Italia ed Argentina si riunirono per
dar vita al Circolo Giuliano di Rosario, Provincia di Santa Fe, approvando
lo Statuto e nominando i membri del Comitato Direttivo: presidente Maria Gabriela Piemonti, vicepresidente Alberto José Ochoa, segretario Edoardo Julio Ochoa e tesoriere Olga Julia Pahor. La sede del Circolo era posta
nel garage di casa. Tra i fini, prioritari vi erano l’adesione all’Associazione
Giuliani nel Mondo ed alla Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina, la
collaborazione con gli altri Circoli giuliani e con quelli friulani, sviluppare
la conoscenza della storia, delle tradizioni e della cultura della Venezia
Giulia e raccordarsi con le istituzioni italiane, in primis quella regionale.
Il 21 maggio la Federazione argentina comunicò l’iniziativa all’AGM, che a
sua volta il 1° giugno, nel congratularsi con la neo-presidente ed i soci del
Circolo, chiese la rituale documentazione necessaria per deliberare l’associazione del Circolo di Rosario: elenco soci, statuto, composizione degli
organi, scheda riepilogativa per la Regione. A fine anno la presidente Piemonti partecipò ad un Corso per giovani in regione promosso dall’AGM,
alla conclusione del quale lei, come altri, fu intervistata da un giornalista
de Il Piccolo ed espresse liberamente alcune critiche sullo svolgimento del
Corso, critiche che il cronista non riuscì a verificare con l’interessata, nel
220

frattempo rientrata in Argentina: “un’intervista quanto meno opinabile”
scrisse il 12 febbraio 1988 il presidente dell’AGM Guido Salvi al Consiglio
Direttivo del Circolo, chiedendo che il Circolo ne facesse argomento della sua prossima riunione. Cosa che avvenne dopo breve tempo, ed il 20
aprile il vicepresidente Pahor ed il segretario Merendo Terich, congiuntamente alla presidente “incolpata”, scrissero che l’argomento era stato
dibattuto in un’Assemblea ordinaria dei soci e che la conclusione poteva
essere così riassunta: “Forse le parole espresse durante l’intervista fatta
dal giornalista de Il Piccolo non sono state ben interpretate da questi e,
di conseguenza, da voi. I presenti credono che tutte le esperienze comportino dei miglioramenti perché possano diventare esperienze proficue
per i gruppi che potranno usufruire di questi benefici. Riteniamo che le
intenzioni della signorina Piemonti, sbagliate o no, sono state oneste”. Nel
frattempo, il 14 gennaio, la documentazione richiesta per l’ammissione
all’AGM era stata spedita, l’elenco soci comprendeva ben 38 nomi ma la
documentazione fu ritenuta incompleta e bisognosa di integrazioni. In
quella lettera di gennaio, nello scusarsi per il ritardo dell’invio, dovuto
alla gran mole di lavoro per l’avvio dell’attività, la presidente fece presente che “il nostro Circolo subisce molte difficoltà, perché siamo in pochi;
perché la Famiglia friulana è forte e non vuole la nostra crescita; perché
la situazione economico-finanziaria dei soci (come conseguenza della situazione generale del Paese) e quindi quella del Circolo non sono buone
e perciò ogni attività di diffusione e di pubblicità ci domanda un grande
sforzo”.
Come che sia, il 4 maggio 1988 il presidente Salvi scrisse alla Federazione: abbiamo chiesto tre mesi fa al Circolo di Rosario di integrare la documentazione e non abbiamo ricevuto risposta: “nelle more che il Circolo di
Rosario invii i dati richiesti e che il Consiglio Direttivo dell’Associazione
esprima la sua approvazione, il Circolo stesso non può ancora legittimamente essere considerato aderente all’Associazione ed a codesta Federa-
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zione con tutte le conseguenze che ne derivano”.
Ci volle ancora un po’ di tempo prima che ad agosto la documentazione fosse completata e l’ammissione del Circolo all’AGM formalizzata. Nel
frattempo il Circolo comunicò che dal 14 febbraio Adrian Gustavo Mercado era il nuovo segretario; e che ferveva l’attività sociale, di cui i media
locali (giornali, radio, televisioni) davano puntuale risalto.
Era stato anche realizzato il numero 1 di una nuova rivista bilingue, che
era stata presentata al console generale d’Italia Raimondo Celi e l’Assemblea dei soci aveva anche approvato alcune modifiche statutarie.
Il Circolo chiedeva libri, giornali e videocassette, suggeriva nomi di partecipanti ai Corsi per giovani ed ai soggiorni per anziani e necessitava di
materiale didattico per i corsi di lingua e cultura italiana che voleva far
partire nel luglio 1989. Questi corsi divennero poi realtà e furono fatti
per tutti gli anni ’90, inclusi un corso d’italiano per anziani, il primo di
questo genere a Rosario, ed una serie di corsi di lingua italiana e cultura
giuliana a Alvarez, a 40 km da Rosario. In quel periodo la sede del Circolo
era ubicata presso la Missione Cattolica Italiana, che aveva concesso in
affitto una sala.
Il fatto di non avere persone con esperienza associazionistica è sempre
stato un grosso problema. I dirigenti erano troppi giovani, troppo giovani;
bisognava parlare con le altre associazioni italiane, con i consoli italiani a
Rosario, con le personalità più in vista della comunità italiana e poi c’era
il problema dell’Associazione Famiglia Friulana di Rosario, molto prestigiosa, con una bella sede propria (grande, dove si facevano i pranzi ogni
settimana, con un gruppo di ballo, corsi di italiano, ecc.) ed i connazionali
italiani guardavano quei giovani con sospetto, li tenevano un po’ a distanza: li consideravano friulani (la Regione non era una sola?) e dovevano
quindi stare con i friulani, creare un’altra associazione significava dividere la comunità. Per la verità, formalmente non c’erano problemi con il
Direttivo dei friulani, sempre gentili, ma non accettarono mai del tutto la
nuova realtà giuliana. Altri interessanti progetti riguardavano il potenziamento della rivista del Circolo (che peraltro venne meno a fine anno),
la formazione di una biblioteca pubblica italiana, che avrebbe in breve
raggiunto la consistenza di quasi un migliaio di volumi, la collaborazione

con le emittenti locali per inserire degli angolini regionali del Friuli-Venezia Giulia in alcuni programmi italiani; una mostra storica sulla Seconda
guerra mondiale (8-13 maggio) ed una conferenza sulla Venezia Giulia
nel contesto italiano ed europeo (29 luglio). E poi ancora una mostra filatelica dedicata al Friuli-Venezia Giulia, una conferenza sull’immigrazione italiana nell’America Latina, un campionato di scacchi da tenersi nella
Missione cattolica di Rosario, il Progetto Teatro a cura del Gruppo di Teatro diretto da Carlos Italiano, formatosi nel 1988 presso la Dante Alighieri
di Rosario, con tre opere da portare in scena a Rosario, Salta, Bahía Blanca, Viedma, Bariloche e Buenos Aires tra aprile e novembre.
Un programma ambizioso e costoso, che il Circolo confidava di poter realizzare anche grazie all’aiuto finanziario dell’AGM e della Regione. Ma
le formalità burocratiche legate ai finanziamenti regionali erano tali che
spesso le aspettative andavano deluse: “Abbiamo ricevuto una lettera di
codesta AGM, datata 20 agosto 1990, nella quale ci indicate che ci restituite i documenti giustificativi di spesa non utilizzati come tali o perché
in esubero o perché incompleti o indecifrabili o non ammissibili. Non capiamo cosa intendete…”. Ma talora anche da Rosario le richieste erano
incomprensibili: in una lettera datata 3 ottobre e pervenuta a Trieste il
26 si chiedeva un fax o un telegramma di congratulazioni per due giovani discendenti di giuliani che si sposavano il 5 ottobre… Grande successo riscosse nel 1989 la breve tournée del violinista triestino Emmanuele Baldini, che si esibì al Teatro El Círculo, palcoscenico sul quale aveva
cantato a suo tempo il grande Enrico Caruso, davanti a ben 700 persone
della collettività italiana e non solo (c’erano noti musicisti della città e
dintorni che apprezzarono molto le interpretazioni del giovane triestino,
come poi testimoniato anche dalle cronache dei giornali locali, tra i quali
La Capital). Il soggiorno del giovane violinista nella città di Rosario fu un
evento semplicemente formidabile, che rimase scolpito nella memoria di
tutti. Non a caso, poi, Emmanuele divenne il primo violino dell’orchestra
sinfonica di San Paolo, Brasile.
Ogni anno il Circolo partecipava a novembre alla Fiera della Collettività
Italiana, appuntamento internazionale che richiamava decine e decine di
migliaia di visitatori e puntualmente richiedeva a Trieste dépliant, poster,
221

fascicoli illustrativi ed ogni altro tipo di materiale pubblicitario da distribuire nello stand giuliano, dove si servivano anche prodotti tipici: dolci,
vino, grappa. Alla Fiera il Circolo partecipò per diversi anni insieme ai
friulani, giacché la comunità italiana di Rosario così aveva deciso, fino al
1998: in quegli anni con i soldi guadagnati dal mercatino il Circolo riuscì
a comprare una macchina da scrivere, un televisore, un impianto stereo
molto bello per ascoltare musica/radio da usare anche durante le lezioni
di italiano; e poi mobili per la biblioteca, scrivania, libri, cancelleria e materiali per le successive edizioni della Fiera (da distribuire gratuitamente
e da vendere). L’organizzazione per partecipare alla Fiera era complessa
e si metteva in moto già 5-6 mesi prima con le riunioni con le altre associazioni italiane; poi, durante l’evento, era necessario partecipare con
almeno 6 persone per ogni turno, 3 turni al giorno, tutti i giorni tranne il
mercoledì, e quindi 18 persone al giorno per due settimane. Un impegno
enorme, nei primi anni il Circolo partecipò con tanto entusiasmo ma negli
anni subentrò un po’ di stanchezza, anche perché erano sempre gli stessi a sobbarcarsi il gravoso impegno. Poi un anno, finita la Fiera, mentre
venivano scaricate dal furgone presso la sede le attrezzature usate e le
cose rimaste invendute, bastò un attimo di disattenzione e sparirono TV,
impianto stereo, macchina da scrivere e altro ancora. Praticamente quasi
tutte le proprietà di valore del Circolo: da allora niente più partecipazione alla Fiera e anche la buona volontà di dirigenti e soci cominciò a venir
meno.
Sin dall’inizio dell’attività il Circolo aveva aderito alla Fondazione Italia di
Rosario, strumento indispensabile di appoggio organizzativo e culturale
per dialogare con la comunità italiana, che però presupponeva una quota
di adesione di 1.500 dollari USA: tra un sollecito disperato e l’altro a fine
1990 l’AGM concesse i primi 1.000 dollari, gli altri 500 giunsero l’anno
seguente. Poi, anno dopo anno, la quota d’iscrizione aumentava sempre
di più e diventò difficile continuare ad aderire alla Fondazione, pur continuando a partecipare attivamente a diverse iniziative della Fondazione e
contribuendo ad esse per quanto possibile con i fondi del Circolo.
Una bella iniziativa ebbe luogo tra gli anni 1990 e 1991, quando il Circolo
riuscì ad organizzare delle visite ai Circoli di Curitiba (Brasile), Toronto
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e Montréal (Canada): in quel tempo dirigenti del Circolo parlarono con
il prof. Cassiano Cordi, della Federazione, per organizzare degli scambi
di giovani tra i Circoli argentini e brasiliani, da ospitare presso le case
dei conterranei, ma non se ne fece poi nulla (fondamentalmente per problemi economici in Argentina e in Brasile, Paesi con sempre tanti grandi
problemi).
Il 12 maggio 1991 l’Assemblea dei soci modificò ulteriormente lo Statuto sociale e provvide al rinnovo delle cariche: presidente Huri Alcira
Mary Foscarini, vicepresidente Alberto Ochoa, segretario Miguel Angel
Bentivegna, vicesegretario Carina Andrea Trost, tesoriere Fernando Marcelo Sauro, vicetesoriere Adrian Ramiro Trost, consiglieri Edoardo Julio
Ochoa, Milan Francisco Mirc, Maria Ester Ferroni, Daniel José Bentivegna;
consiglieri supplenti Silvia Nora Tecce, Maria Mirc, Veronica Nilda Agustini, Adriano Juan Trost. Andrea Trost era Presidente della Commissione
direttiva del Circolo Giovanile. Il 14 agosto 1991 giunse a Rosario il critico
d’arte prof. Sergio Molesi, triestino, che d’intesa con il Circolo tenne una
conferenza alla Dante Alighieri su “Gli aspetti dell’arte a Trieste e nella
Venezia Giulia”. Dall’8 al 17 novembre, in occasione della VII Fiera delle
Collettività, ben 40 comunità di emigrati di tutto il mondo si riunirono nel
Parque del Monumento a la Bandera, nel centro di Rosario, proponendo
ciascuna spettacoli di musica e balli, costumi tipici, chioschi eno-gastronomici, piccole mostre ed esposizioni di oggetti di artigianato. Nel frattempo, il 3 settembre 1991, si era costituito ufficialmente il Circolo Giuliano Giovanile di Rosario, che si riproponeva di perseguire gli stessi fini
della casa madre limitatamente ai giovani fino a 35 anni.
A Natale il Circolo realizzò una piccola pubblicazione, Rosario: un’identità
di incontri, in cui diede spazio alla cultura indigena della tribù dei Tobas
nel Nord di Santa Fe che negli anni Ottanta si erano insediati nei dintorni della città, dedicandosi alla produzione di oggetti della loro tradizione
artigianale.
Il 28 maggio 1992 nuova assemblea dei soci, nel frattempo cresciuti a 54,
nuove modifiche allo Statuto per ottenere la personalità giuridica, necessaria per poter partecipare alla Fiera delle Collettività, e nuova elezione
degli organi: confermata la presidente Huri Foscarini, segretario fu eletto
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Adrian Ramiro Trost, tesoriere Fernando Marcelo Lauro, consiglieri Milan
Francisco Mirc, Cintia Ghilardi, Laura Veronica Marcatelli, supplenti Maria Mirc, Veronica Nilda Agustini, Miguel Angel Bentivegna. Fu istituita la
carica di segretaria per i rapporti internazionali, affidata a Maria Gabriela
Piemonti. Il 21 luglio il segretario generale dell’AGM Alfredo Princich fu a
Rosario e si incontrò con la presidente Foscarini, il segretario Trost e l’addetta alle attività internazionali Piemonti, il Presidente della Federazione
dei Circoli Giuliani d’Argentina Sergio Francetich ed altri presidenti dei
Circoli di Buenos Aires, Berisso, La Plata: con loro fece il punto sulla situazione del Circolo e sui loro rapporti con la Federazione. Quel giorno Egidio Kebat si mise ai fornelli e preparò uno squisito “minestron triestino”.
L’anno seguente, a novembre, la presidente scrisse all’AGM prospettando
un nuovo progetto cui il Circolo stava lavorando: un soggiorno di un paio
di settimane per i frequentatori dei corsi di italiano, chiedendo un qualche supporto finanziario ma anche assistenza nel reperimento di sistemazioni alberghiere di basso costo. A stretto giro di posta il segretario generale Alfredo Princich rispose evidenziando tutta una serie di prevedibili
difficoltà economiche e logistiche: “ho scritto molto oggi e non ti ho dato
buone notizie” concluse Princich. Con Alfredo si era instaurato un rapporto personale, oltre che istituzionale, profondo e molto sentito, specie dal
punto di vista umano. I litigi erano frequenti ma costruttivi, c’era sempre
da imparare qualcosa da quel “vecchio saggio”. Fatto sta che il Progetto
sparì dal programma 1994 del Circolo, che prevedeva come ogni anno i
corsi di lingua e cultura italiana, la partecipazione alla Fiera delle Collettività, la partecipazione alle attività della Fondazione Italia ed un ciclo di
conferenze e proiezioni sul rapporto di Trieste con il cinema. Il 1994 si
aprì con una bellissima notizia: alcune istituzioni triestine avevano raccolto le richieste del Circolo ed avevano deciso di donargli ben 100 libri:
“Oggi ho ricevuto i fax ed ho pianto” scrisse Maria Piemonti al segretario
Princich. Era successo che la Piemonti aveva inviato una lettera al direttore del giornale Il Piccolo chiedendo ai lettori di donare un po’ di libri
al Circolo, non sperava in un grande riscontro, si aspettava di riceverne
una decina al massimo, invece ne arrivarono a centinaia al punto che il
segretario dell’AGM Princich decise di distribuirne un po’ a tutti i Circoli

interessati. Senza dimenticare quelli messi a disposizione dalla Regione
e da alcune istituzioni triestine. Il Circolo ebbe così finalmente tanti libri,
alcuni anche interessantissimi, tuttora ancora ben conservati e inseriti in
un sistema universitario di biblioteche consultabile da docenti, studenti e
ricercatori dell’Universidad Nacional de Rosario.
In quegli anni il Circolo collaborò con la Societá Italiana di Las Parejas
(100 km da Rosario) alla realizzazione di un programma TV, curato da un
gruppo di giovani soci che avevano studiato giornalismo, durava mezz’ora e proponeva temi di cultura italiana e particolarmente giuliana. Da
parte sua il prof. Fernando Sauro partecipò per due anni al programma
Indimenticabile Italia di Radio LT8, molto seguito dalla locale comunità
italiana, condotto dall’autorevole giornalista Giuseppe Camelia. I suoi interventi sui più vari argomenti afferenti alla giulianità erano particolarmente seguiti e sicuramente contribuirono a portare nuovi giovani, figli e
discendenti, al Circolo di Rosario.
Il 10 maggio 1995 il Circolo comunicò la nuova composizione del Comitato Direttivo: presidente Savina Skerl, segretario Alberto Ochoa Pahor,
tesoriere Fernando Sauro, segretaria per i rapporti internazionali Maria
Piemonti, consiglieri Libero Andriulo, Huri Foscarini, Maria Mirc, Karina
Elmir, Edoardo Ochoa Pahor, Andrea Trost.
Quell’anno la Piemonti ricevette una borsa di studio per un Corso postlaurea all’Universitá di Trieste, alla Scuola Superiore di Lingue Moderne
per Traduttori e Interpreti. Finiti gli esami a luglio, ad agosto partecipò al
Laboratorio internazionale sulla comunicazione di Gemona, dove prese
parte attivamente ad un workshop sulle fortune del cinema italiano in Argentina. Tornò a casa giusto in tempo per partecipare al grande concerto
del cantante triestino Umberto Lupi, che mandò in visibilio il pubblico con
una performance indimenticabile sul palcoscenico maggiore della Festa
delle Collettivitá, sulla riva del fiume Paraná, davanti a ben 5.000 persone.
Nella relazione sull’attività 1996 furono riportati anche concerti di musica classica e operistica, la partecipazione all’UTRIM di Rosario (di cui
Maria Piemonti era Segretaria estero) con l’organizzazione di corsi ed
attività sociali, cene e pranzi: attività tutte offerte gratuitamente ai soci
grazie all’impegno ed al lavoro volontario degli stessi. Senza dimenticare
223

l’organizzazione di un corso di ballo che però servì solo per attestare la
scarsa predisposizione dei partecipanti alla danza!
Grazie al supporto economico dell’AGM fu possibile ospitare una conferenza dello scrittore istriano Fulvio Tomizza: il successo fu grande e sicuramente il piccolo investimento AGM portò lustro al Circolo. Quella visita
rimase scolpita nella memoria di chi ebbe la possibilità di parteciparvi:
tra le altre cose fu organizzato un pranzo in onore dello scrittore presso
la sede degli sloveni/croati, presente il Console sloveno. Di fronte a oltre 150 persone, con una buona presenza anche dei friulani, Tomizza si
espresse con parole ancora oggi impresse nell’animo di chi c’era.
Il giornalista Giovanni Grescini, segretario del Circolo di Melbourne, giunse in visita a Rosario alla fine degli anni ‘90 e da lì nacque una bellissima
amicizia, con scambi di visite ed ospitalità in Australia. Ma non solo: Grescini segnalò autori giuliani da leggere, inviò dei libri, si offrì di correggere relazioni preparate per convegni di letteratura e storia, contribuendo
da par suo alla conoscenza della storia giuliana della Venezia Giulia. Fu
proprio Grescini a presentare ed “inviare” al Circolo il prof. Dino Bressan,
altra persona tanto generosa e gentile. Il prof. Bressan, docente universitario all’Università di Melbourne, giuliano, giunse così a Rosario anche
grazie all’interessamento del locale Circolo giuliano ed il 16 giugno 1997
tenne un’apprezzata conferenza alle “Jornadas de Literatura Infantil y
Lingüística Italiana” presso la Società Dante Aligheri parlando dell’attualità del libro Cuore. Di lì a breve alcuni esponenti del Circolo ricambiarono
la visita, tenendo anche una conferenza all’Università di Melbourne su invito dello stesso Bressan.
Quell’anno, a novembre, per la prima volta il Circolo non partecipò alla
Fiera delle Collettività: le associazioni italiane si erano divise ognuna per
sé a causa dell’ingresso in campo delle rispettive Regioni, non fu possibile
condividere stand e lavori con la famiglia friulana di Rosario e d’altronde
il Circolo da solo non era più in grado di affrontare quell’impegno organizzativo.
Nel dicembre 1998 l’assemblea dei soci portò alla presidenza del Circolo Anna Maznic, tesoriere Fernando Sauro, segretario Flavio Lanzini, segretario Rapporti esteri Maria Gabriela Piemonti, consiglieri Francesco
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Fakin, Maria Mirc, Amelia Cantarini, supplenti Savina Skerl, Karina Elmir
e Huri Foscarini. Il consigliere dell’AGM Franco Miniussi nella primavera
1999 visitò Rosario e l’anno dopo giunse lo scrittore Paolo Maurensig,
ospite della Dante Alighieri. Ed il 5 settembre 2000 arrivò Paloma Aixa
Mercado, primogenita di Maria Piemonti: tutta l’AGM si congratulò per
l’arrivo di una nuova giuliana al Circolo di Rosario. Maria Gabriela Piemonti fu eletta presidente il 10 agosto 2005, vicepresidente Anna Maznik, segretaria Liliana Aguirre de Borgognone, tesoriere Fernando Sauro,
segretario per i rapporti internazionali Adrian Mercado, segretario amministrativo Sergio Daniel Sanfilippo, consiglieri Miguel Bentivegna, Karina Elmir e Francisco Fakin. Tra soci effettivi, familiari e simpatizzanti il
Circolo coinvolgeva ormai un centinaio di persone nelle proprie attività
sociali. Il successivo rinnovo apportò alcune semplificazioni: presidente
fu confermata Maria Gabriela Piemonti, Karina Elmir fu eletta segretario,
Andrea Trost segretario per i rapporti internazionali, consiglieri effettivi
Edoardo Ochoa, Claudia Trost e Ariana Bonanni; supplenti Savina Skerl,
Francisco Fakin e Huri Foscarini. Nel 2015, in occasione della sua venuta
in Italia, la presidente Piemonti, nella sua veste di docente dell’Università
di Rosario, ebbe una serie di contatti con il mondo culturale triestino ed
associazionistico veneziano per discutere una serie di iniziative e progetti
di collaborazione, che l’anno successivo portarono dapprima alla traduzione (curata da Alberto Anunziato, professore dell’Universitá Autonoma
di Entre Ríos) e pubblicazione (UNR Editora) di un libro della poetessa
triestina Graziella Semacchi Gliubich: un’esperienza bellissima, della quale rimane tuttora una forte amicizia con la poetessa; e poi all’avvio di una
proficua collaborazione con il prof. Elvio Guagnini, professore ordinario
e professore emerito di Letteratura italiana dell’Ateneo triestino. Il quale
quell’anno andò a Rosario per tenere una conferenza su invito della Associazione Docenti e Ricercatori della Lingua e Letteratura Italiana (ADILLI),
sulla triestinità, tematiche di letteratura e poesia italiana ma soprattutto
di letteratura triestina, argomenti che discusse anche in incontri con i colleghi locali. E tenne poi una conferenza a Mendoza, all’Universidad Nacional de Cuyo, sempre su invito dell’ADILLI, con la quale instaurò una profonda amicizia che lo portò a partecipare al Convegno di Italianistica che

ogni anno organizza l’ADILLI in diverse università argentine: a Mendoza
(2016), Tucumán (2017), Córdoba (2018), Santa Fe (2019). In occasione
di questi viaggi in Argentina il prof. Guagnini non ha mancato di tornare
anche a Rosario: il 25 settembre 2017 fu nuovamente ospite dell’Università Nazionale di Rosario, ancora una volta introdotto dalla presidente
Maria Gabriela Piemonti, docente all’Ateneo locale, per presiedere un seminario sulla letteratura italiana di viaggio dal XVI al XX Secolo. Nell’occasione all’Università gli fu conferito il prestigioso Diploma di Professore
Onorario mentre il Consiglio della città emanò un Decreto dichiarandolo
“Visitante Distinguido de la Ciudad de Rosario” dietro segnalazione del
COM.IT.ES. di Rosario, su proposta del Circolo. E nel 2019, nell’ambito
dell’attività della cattedra aperta in “Comunità italica e glocalizzazione”, il
professor Elvio Guagnini è tornato ancora una volta a Rosario per tenere
due conferenze su Leonardo Sciascia scrittore civile e rispettivamente sul
rapporto tra letteratura e giornali. Anche grazie all’interessamento del
Circolo il professore ha poi tenuto conferenze e seminari presso le università di Buenos Aires, Mar del Plata e Bahía Blanca ed a Mar del Plata
ha inaugurato (insieme all’Ambasciatore italiano in Argentina e all’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires) la Cattedra di Italianistica presso
l’Università degli Studi di quella città. Da questa fruttuosa collaborazione
sono originate anche alcune interessanti iniziative di ricerca, come quella
di un gruppo di ricercatori dell’Università (prof. Ferroggiaro, dott. Arzuaga) che ha prodotto un articolo per la rivista Aghios - Studi sveviani, su
Svevo in Argentina ed avviato una ricerca su “L’Argentina in Svevo”.

1988. La presidente Maria Gabriela Piemonti introduce una “serata audiovisiva”.

1990. I giovani del Circolo.
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1996. Lo stand del Circolo alla Feria (Fiera della Comunità Italiana).

1997. Il prof. Dino Bressan, docente all’università di Melbourne, alla Società Dante
Alighieri con la presidente del Circolo di Rosario Maria Gabriela Piemonti.

1997. La conferenza del prof. Dino Bressan, introdotto dal presidente della Società Dante
Alighieri di Rosario.

1998. Ultima presenza del Circolo alla Fiera della Comunità Italiana.
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2019. La conferenza con il prof. Elvio Guagnini dell’Università degli Studi di Trieste.

2020. Il prof. Elvio Guagnini partecipa a importanti conferenze in Argentina,
grazie anche ai contatti attivati dal Circolo Giuliano di Rosario.

2019. La locandina delle conferenze
del prof. Elvio Guagnini.
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CIRCOLO GIULIANO DI SALTA
Presidente Sergia Lazarovich

I

l 12 maggio 1990 si costituì a Salta, presso la Società Italiana, un nuovo
sodalizio giuliano, il Circolo Giuliano di Salta, presieduto da Antonio
Mauricio Pellegrini, emigrato nel 1935 all’età di tre anni da Gorizia,
architetto, presidente della Sociedad de Arquitectos de Salta e della Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos, già membro onorario
della Sociedad de Arquitectos Mexicanos, dell’Instituto de Arquitectos
del Brasil e della Asociación Paraguaya de Arquitectos.
Suo vicepresidente fu eletto Edvino Matulovich, segretario Mario Lazarovich, tesoriere Sergio Lazarovich, consiglieri Giovanni Di Natale ed
Emilio Zaia, consigliere supplente Sergio Matulovich; revisore dei conti Tania Pahor in Duran, revisori supplenti Giuseppe Matulovich e Nelly
Matulovich in Teran.
Il Circolo chiese immediatamente l’associazione all’Unione Regionale
dei Circoli Giuliani d’Argentina, che ne diede immediata comunicazione
all’AGM. Di un certo rilievo la raccolta di firme che all’inizio del 1993
il Circolo avviò tra soci e simpatizzanti per la revisione del Trattato di
Osimo per il riconoscimento di beni e diritti agli esuli, la salvaguardia dei
beni artistici e storici che testimoniavano la presenza italiana millenaria
nelle terre cedute, la concessione di autonomia a quei territori nell’ambito dei negoziati per l’ingresso di Slovenia e Croazia nell’Unione Europea.
Nel mese di marzo 1994 al Circolo fu chiesta la disponibilità per qualche
partecipazione al Raduno di Roma dell’autunno venturo, ma nessuno pareva interessato. Come raccomandazione per i lavori della conferenza,
il presidente Pellegrini segnalò: prestare attenzione alle aspirazioni dei
giovani, contribuire al superamento delle beghe interne all’Unione dei
Circoli Giuliani d’Argentina, migliorare le modalità di accesso ai soggiorni annuali per anziani e giovani.
Nel 1996 l’Assemblea dei soci, saliti a 16, rinnovò i vertici sociali: confermati presidente e vicepresidente, Sergio Lazarovich passò a segretario e Tania Pahor de Durand a tesoriere; consigliere Leonardo Antonio
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Pellegrini; Sergio Matulovich fu nominato vice segretario, Silvana Maria
Pellegrini de Cristobal vice tesoriere; Emilio Zaia revisore dei conti e Giovanni Di Natale suo sostituto. L’attività svolta in quegli anni consisteva
principalmente nella distribuzione di giornali e videocassette e nell’organizzazione di riunioni degli organi e dei soci.
Nel 2001, su richiesta del presidente e per il tramite della Federazione
dei Circoli giuliani, fu inviato a Salta il labaro dell’AGM, che fece bella mostra di sé l’anno successivo, il 15 aprile, in occasione dell’Assemblea dei
soci, che confermò il presidente Pellegrini, promosse a vice Giovanni Di
Natale ed invertì i ruoli tra Sergio Lazarovich e Tania Pahor de Durand.
Luisa Susana Rodriguez, vice tesoriere, e Leonardo Pellegrini, rappresentante giovanile, furono le novità, insieme ai revisori dei conti Mario
Lazarovich e Sergio Matulovich.
A marzo 2003 il consigliere AGM Franco Miniussi fece una visita al Circolo particolarmente apprezzata: “Questa visita rappresenta un passo fondamentale per la attività futura del Circolo e la sua crescita con la partecipazione delle famiglie e dei figli e dei nipoti” scrisse con gratitudine il
presidente Pellegrini al collega dell’AGM Dario Rinaldi.
Nel 2005, il 17 maggio, l’Assemblea rinnovò le cariche sociali: presidente, confermatissimo, Antonio Pellegrini, vicepresidente Sergio Lazarovich, confermati gli altri, al solito con qualche inversione di ruoli, con l’inserimento di due nuove figure: il presidente del Consiglio Feste e Cultura
Katia Ghersevic e l’assessore alle esposizioni Giorgio A. Pellegrini.
Particolarmente interessante il lavoro svolto dal Gruppo giovanile, che a
dicembre 2006 formalizzò alcune proposte operative: valorizzare i giovani discendenti sviluppando gli stage giovanili; creare un “fondo” alimentato dalle imprese che collaboravano al Corso Origini per sostenere
le aspirazioni artistiche e culturali dei giovani; migliorare, qualificandoli
maggiormente, gli standard di accesso agli stage, organizzare corsi gratuiti di italiano e sviluppare l’accesso ai giornali regionali; migliorare l’in-
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formazione sulle opportunità di viaggi per i giovani.
Responsabile del Gruppo era sempre il giovane architetto Leonardo Antonio Pellegrini, figlio del presidente, pittore, che espose le proprie opere in
numerose città argentine ma anche all’estero: Parigi ed Amburgo, Madrid,
Venezia e Trieste. Nel 2007 ottenne il Gran premio d’onore al Salone di
Pittura di Salta e il Primo Premio al Salone di Pittura di Buenos Aires.
Il 4 maggio 2009 il rinnovo degli organi portò alcune novità: confermati
presidente e vicepresidente, Katia Ghersevich salì al rango di segretaria
(vice segretaria Silvana Maria de Cristobal), tesoriere German Horacio
Martos (vice tesoriere Leonardo Pellegrini); consigliere Katia Marisa M.
de Garcia e revisori dei conti Luisa Susana Rodriguez e Sergio Matulovich; referente Biblioteca e Feste e cultura Tania Pahor de Duran, assessore alle esposizioni Mario Lazarovich, rappresentante giovanile Rodolfo
Oscar Martos. Due anni dopo l’Assemblea confermò le cariche sociali e Il
Piccolo diede ampio risalto alle origini goriziane del presidente e di altri
membri del Comitato. In quel 2011 i soci erano saliti a 35, quasi cento
comprendendo familiari e simpatizzanti. Il Comitato Direttivo si riuniva
a cadenza trimestrale ed organizzava incontri sociali, celebrazioni e funzioni religiose. Non c’era una vera libreria ma periodicamente il Circolo
si faceva inviare dall’AGM pubblicazioni che poi faceva girare tra i soci.
L’anno seguente, il 5 e 6 maggio, in collaborazione con il Comune di Monfalcone, l’Associazione La Bisiacaria e l’AGM, il Circolo organizzò a Salta
la mostra “Con le nostre radici nel nuovo millennio”, che riscosse un gran
numero di visitatori.
Nel 2016 Antonio Mauricio Pellegrini non ripresentò la propria candidatura, fu acclamato presidente onorario ed al suo posto fu eletto Sergio
Lazarovich, vice presidente Leonardo Antonio Pellegrini e segretario Silvana Maria Pellegrini in Cristobal (vice Maria Augustina Martos), tesoriere Sandra Marina Natale (vice Miriam Matulovich); consiglieri Mario
Lazarovich e Daniel Alejandro Cristobal. Revisori dei conti Tania Pahor in
Durand e Sonia Maria del Valle Pellegrini. Rappresentante giovanile Mauro George Lazarovich. Antonio Mauricio Pellegrini morì il 13 giugno 2018.
Martedì 3 dicembre 2019 l’Assemblea dei soci ha eletto la nuova Commissione Direttiva, che risulta ora così formata: presidente Sergia Laza-

rovich; 1° vicepresidente Leonardo Pellegrini, 2° vicepresidente Nelly
Matulovich, 3° vicepresidente Sandra Di Natale; Segretaria Silvana Pellegrini, tesoriera Miriam Matulovich, consiglieri María Beatriz Lazarovich,
Beatriz Pellegrini, Romano Di Natale; revisori dei conti Mónica Durand
Pahor, Mario Durand Pahor, Rodolfo Martos Ghersevich.

2003. Il consigliere AGM Franco Miniussi incontra a Salta il viceconsole.

2018. Diploma d’onore a Mauricio Antonio Pellegrini,
fondatore e primo presidente del Circolo.
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CIRCOLO GIULIANO DI BARILOCHE
Presidente Luigi Razza

A

maggio 1985 il segretario generale dell’AGM, Alfredo Princich, di
ritorno dall’Argentina, portò la notizia che a San Carlos de Bariloche era stato costituito un nuovo Circolo giuliano: il 31 maggio il
presidente dell’AGM, Guido Salvi, scrisse al presidente Luigi Razza jr. per
congratularsi con lui e comunicargli che il suo nome era stato inserito tra
gli invitati alla Terza Conferenza regionale dell’Emigrazione che si sarebbe tenuta a settembre a Grado.
San Carlos de Bariloche era una cittadina della Patagonia lontana dalla
capitale, sede dell’omonimo Centro Atomico, presso il quale lavoravano
alcuni giuliani, qualcuno si era anche specializzato al Centro Internazionale di Fisica Teorica di Miramare, ragione in più per sviluppare i contatti
tra le due comunità. Salvi e Princich si erano recati a Bariloche per incontrare Luigi Razza sr., un decano dell’emigrazione giuliana, nato a Trieste
nel 1900 ed emigrato in Argentina nel 1930. Dopo oltre un decennio di
fecondo lavoro a Buenos Aires si era stabilito a sud, tra le montagne che
tanto amava, dove sviluppò le sue indubbie capacità imprenditoriali e la
sua passione per la pittura. Razza fu uno dei pionieri europei che di fatto
costruirono le sorti di quella cittadina turistica, divenendo un punto di
riferimento non solo degli italiani, ma per l’intera comunità del luogo. Il
figlio aveva nel tempo preso le redini aziendali e, come il padre, amava
la pittura e l’impegno sociale. Gli impegni erano quindi numerosi ed il
tempo per il Circolo non era molto. Molti dei soci erano peraltro anziani,
mentre i giovani studiavano o lavoravano lontano da Bariloche.
Quando al Circolo arrivavano giornali o videocassette era una piccola festa, perché dava motivo per qualche incontro, qualche scambio di ricordi: “forse per voi, dall’altra parte della Grande Ferita che ci separa, queste
manifestazioni di solidarietà e fratellanza saranno sentite come un dovere… per noi sono come la carezza della mamma, non hanno dimensioni
né tempo, ma la sua inspiegabile magia calma ogni dolore” scrisse Gigi
Razza agli amici dell’AGM il 13 novembre 1987, dopo una seconda visita
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di Princich a Buenos Aires insieme al consigliere comunale Alfieri Seri.
Il Circolo partecipò alle attività promosse dall’AGM e alcuni suoi giovani
parteciparono agli stage in Friuli Venezia Giulia: “caro Alfredo non sarà
difficile per te capire il cumulo di emozioni che ho sentito in questi mesi:
sono profondamente riconoscente a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, si sono dati da fare per il soggiorno dei nostri giovani”. Era il 29 marzo 1990 e il presidente Razza espresse anche la profonda delusione degli
amici di Bariloche “per la mancanza di unità fra i giuliani dell’Argentina”.
Immediata la risposta del segretario Princich: “Carissimo Gigi, gli anziani
d’Argentina non vanno d’accordo ed il dissidio si accentua più passa il
tempo. Ha origini lontane, anche politiche il loro dissidio. Abbiamo fatto
tre tentativi di riappacificazione ma senza risultato. Speriamo che i giovani vadano più d’accordo.”
Tra i giovani soci del Circolo vi era anche Claudia Razza, sua figlia, che negli anni universitari fu tra i membri fondatori del Circolo Culturale Giovanile Giuliano di Buenos Aires. Di lì a poco, al termine degli studi, Claudia
si trasferì a Trieste, compiendo quella che alla luce dei quasi trent’anni ormai trascorsi era un’emigrazione di ritorno, e nel 1993, prima (e
a tutt’oggi unica) giuliana nata all’estero entrò a far parte del Consiglio
Direttivo della AGM.
Il presidente Razza ebbe la gioia di ricevere in visita nel 1991 il presidente dell’Associazione dei Triestini e Goriziani in Roma e consigliere AGM
Aldo Clemente, accompagnato dalla signora Flaviana, occasione per cui
fu organizzato un accogliente incontro con tutti i soci.
Ma il disagio del presidente Razza per le divisioni che agitavano le comunità giuliane in Argentina si prolungò nel tempo se il 24 marzo 1992
Princich gliene parlava nuovamente: “condivido in pieno il tuo disagio
per la mancata unità dei giuliani, per la quale mi batto sempre con il risultato che mi viene fatta la colpa di tenere per una delle parti. Pazienza.”
Il presidente Razza gli propose anche di tenere a Bariloche un incontro
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dei giuliani d’Argentina: “Sarei favorevole - scrive Princich - perché Bariloche è un bel posto e Gigi un grande amico. Purtroppo però il costo
del volo da Buenos Aires a Bariloche e ritorno pesa troppo se si tratta di
spostare numerose persone”.
Ad ogni buon conto quell’anno una piccola delegazione del Circolo fu
presente al primo Incontro della gioventù giuliana del Sud America, in
qualche modo anticipando di un anno il primo Convegno intercontinentale dei giovani corregionali tenutosi a Grado nel 1993.
Nel 1996 i soci erano 26, il presidente Razza era assistito dalla segretaria
Amina Visconti, le attività si svolgevano nell’ambito della Società Italiana
di Mutuo Soccorso: “non abbiamo una organizzazione burocratica perché
siamo troppo pochi e non amministriamo denaro” scrisse il presidente.
Nel 2002 dai contatti intercorsi con l’AGM derivò la possibilità di ricevere un invio di volumi, una quarantina, sul Friuli Venezia Giulia, Trieste,
l’Istria, che il Circolo di Bariloche donò per intero alla piccola biblioteca
della Scuola “Dante Alighieri”. La spedizione fu più complicata del previsto, un primo invio a giugno fu smarrito dalle poste; il 22 gennaio 2003
partì una seconda spedizione che alla fine giunse a destinazione. Ad aprile il Circolo organizzò una piccola cerimonia in occasione della consegna,
insieme alla Asociación Italiana de Socorro Mutuo “Nueva Italia”, proprietaria della scuola italiana di Bariloche. Luigi Razza scrisse al presidente Rinaldi una calda lettera di ringraziamento: “Il valore di questo
tipo di materiale è grandissimo. I bambini che avranno sotto gli occhi
racconti, fotografie e disegni porteranno per tutta la vita queste immagini molto più vivide di quanto non lo siano tutte le parole che si possono
semplicemente dire”.
Importante per la vita del piccolo Circolo la visita a Trieste della socia
Elsa Colussi, figlia di un emigrato da Lussinpiccolo che a Bariloche si occupò della costruzione di barche, restaurando tra l’altro la gloriosa Modesta Vittoria, motonave che a tutt’oggi presta servizio sul lago di Bariloche. Occasione per la visita fu la partecipazione della signora, insieme al
fratello Armando, socio del Circolo di La Plata, ad un Soggiorno anziani
organizzato dall’AGM.
Nel 2007, alla bella età di 107 anni, Luigi Razza sr. morì. L’amata moglie

Etta lo seguì pochi anni dopo. “Come tu ben sai, in queste circostanze
della vita occorre, con molta forza, andare avanti”, scrisse il presidente
onorario Dario Rinaldi nel caro biglietto che fece avere alla nipote, che
continua la sua presenza attiva in seno al Consiglio Direttivo dell’AGM:
“Ecco - parole del presidente Razza - cosa si può intendere quando si dice
ritorno dell’emigrazione”.

1980 circa. Il presidente e fondatore del Circolo Luigi Razza con il figlio Luigi jr.
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1987. Il presidente AGM Guido Salvi premia il fondatore
del Circolo Luigi Razza (a destra).

1987. Si prepara l’asado per gli ospiti.

2003. Il Circolo regala alla locale Scuola “Dante Alighieri” una piccola biblioteca di volumi
ricevuti dall’AGM.
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2003. Il consigliere AGM Franco Miniussi
incontra una famiglia giuliana.

2003. La cerimonia di consegna della biblioteca, al centro il presidente Luigi Razza jr.
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CÍRCULO GIULIANO DI OLAVARRÍA
Ultimo Presidente Fernando Micheli

I

l Círculo Giuliano de Olavarría fu costituito il 13 maggio 1991 per riunire i giuliani, i loro discendenti e familiari, per tener vive cultura e
tradizioni della Venezia Giulia e trasmetterle alle future generazioni,
a tal fine realizzando tutte le iniziative sociali, assistenziali, culturali e
ricreative utili a dare beneficio spirituale e materiale agli associati, che
al momento erano 23, per due terzi nati in Argentina. Il neo-eletto Consiglio Direttivo risultava così composto: presidente Fernando Micheli,
vicepresidente Ladislao Orazem, segretaria Olga Ester Bassi in Micheli,
tesoriera Fausta Carla Minati in Orazem, vicesegretario Claudio Lusnig,
vicetesoriere Alberto Saitti, consigliere Massimiliano Vertic, consigliere
supplente Viviana Orazem; revisori dei conti Segio Michelini e Gabriela
Saitti, supplente Gabriela Veronica Micheli. Il 28 maggio l’Unione regionale dei Circoli giuliani ne comunicò l’associazione all’AGM. Questa,
a sua volta, il 18 novembre, a firma del presidente Dario Rinaldi, comunicò al Circolo l’ammissione alla famiglia giuliana “benché costituito
da soli 23 soci”. Il 9 marzo 1993 il presidente Micheli visitò a Trieste
la sede dell’Associazione, incontrandosi con il presidente Rinaldi ed il
segretario generale Princich.
Il 5 giugno 1995 l’Assemblea dei soci confermò in blocco gli organi sociali. L’attività veniva svolta di concerto con il Consolato Italiano, ad
esempio per partecipare alle Feste nazionali italiane ed argentine, così
come con gli altri Circoli italiani attivi in città, in particolare il Fogolâr
Furlan de Olavarría, ed il numero dei soci salì fino a 29.
Nel gennaio 1996 il presidente Micheli partecipò a Trieste al convegno
di studi sulla storia e le caratteristiche dell’emigrazione giuliana nel
mondo. Nel 2000 Micheli contattò l’AGM per rintracciare una parente
e poi a lungo più nulla, salvo lo scambio di auguri per l’Anno Nuovo, il
2002, e l’indicazione che il Circolo si era dotato di una pagina web.
Nel 2015 il Círculo, insieme al Fogolâr Furlan, ha celebrato il Giorno
del Ricordo con una funzione religiosa nella Iglesia de San Francisco:

la Santa Messa è stata officiata dai frati Tarcisio, Raoul e Mingo, il presidente della Federazione Gianfranco Tuzzi ha letto il discorso inviato
dal presidente dell’AGM Dario Locchi ed il Coro del Sodalizio di Buenos
Aires Sud con il presidente Giuliano Garbin ha accompagnato la funzione. Anche negli anni seguenti il Circolo ha mantenuto la tradizione di
celebrare il Giorno del Ricordo con una funzione religiosa nella Iglesia
de San Francisco.

1993. Il presidente Fernando Micheli
nella sede AGM con il segretario generale
Alfredo Princich.

1993. Il presidente Fernando Micheli
nella sede AGM di Trieste con il presidente
Dario Rinaldi.
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CIRCOLO GIULIANO DI SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Ultimo Presidente Giulia Arghittu

I

l 24 dicembre 1988 l’Unione regionale dei Circoli Giuliani comunicò che
il 15 novembre 1987 si era costituito il Circolo Giuliano di San Miguel
de Tucumán, composto da 58 soci che avevano approvato lo Statuto
ed eletto gli organi sociali: presidente Walter Minkus, vicepresidente Pietro Arghittu, segretario Elisabeth Bregant, vicesegretario Enrico Giovanni
Prieto, tesoriere Giuseppe Antonio Battig, vicetesoriere Isabella Prieto
Stella, consiglieri Dora Ofelia Domijan, Alicia Elisabeth Hreicah e Carlo
Michelangelo Prieto. A stretto giro di posta, a gennaio, il presidente AGM
Guido Salvi ricordò che per procedere all’affiliazione all’AGM il Consiglio
Direttivo aveva bisogno di verificare Statuto ed elenco soci e di avere altresì la prevista scheda regolamentare per la Regione. L’Unione regionale
il 21 gennaio confermò la costituzione e l’organigramma del Circolo, comunicò che i soci nel frattempo erano saliti a 62 e promise “appena avremo tempo” l’invio del relativo elenco. Passò il tempo e il 5 giugno 1995
l’AGM tornò alla carica, chiedendo lumi sullo status quo direttamente al
Circolo di Tucumán,. Per tutta risposta la presidente Giulia Arghittu in
Espeche comunicò che lei era la presidente e con lei in Consiglio Direttivo sedevano il vicepresidente Piero Arghittu, il segretario Cora Arghittu
ed il tesoriere Sandra Espeche in Combes. E confermò “il desiderio ed il
proposito di collaborare e contribuire all’unione e beneficio dei giuliani
residenti in questa terra”. La segretaria Cora Arghittu nella primavera del
1998 si recò in visita a Trieste ed incontrò i vertici dell’AGM, ai quali illustrò l’attività del Circolo, che al momento contava su una trentina di soci.
Il 12 settembre di quell’anno l’Assemblea dei soci rinnovò gli organi sociali: presidente fu eletto Piero Arghittu, vicepresidente Cora Arghittu, tesoriere José Battig, segretarie Sandra Espeche e Genoveva P. de Arghittu,
consiglieri Giulietta Arghittu, Patricia Battig, Ines Ducca e Alba Espeche.
Ma il presidente si dimise quasi subito e il 19 dicembre, oltre che per il
tradizionale scambio di auguri di fine anno, l’Assemblea si riunì per un
nuovo rinnovo cariche: presidente fu eletta Cora Marcela Arghittu, vi234

cepresidente Giulia Arghittu, tesoriere Max Combes, segretaria Sandra
Marina Espeche, consiglieri Geneveva Pérez e Inés Ducca. Quel giorno fu
anche approvato lo Statuto del Circolo, che finalmente venne messo a disposizione dell’AGM: l’Atto costitutivo statuiva all’art. 1 che “Il 19 dicembre 1998 si è costituito, nella città di San Miguel de Tucuman, il Circolo
giuliano di Tucuman”. L’AGM liquidò il problema con una semplice lettera
di trasmissione all’E.R.MI.: “si trasmette il nuovo Statuto…”; di lì a poco il
Circolo trasmise anche il nuovo indirizzo della propria nuova sede. Quel
1999, a giugno, il Circolo fu parte attiva nelle celebrazioni per il 53° anniversario della Repubblica Italiana: il 2 giugno in Piazza Indipendencia
a Tucumán, il 3 giugno in piazza Belgrano per il Giorno dell’Immigrante
italiano; il 4 giugno alla Festa nei locali della Società Italiana di Tucumán,
insieme a tutte le associazioni italiane della città. Il successo fu tale che
tutte le associazioni si riproposero di celebrare ogni anno, a giugno, il
Mese dell’Italianità: anche in questa prospettiva la presidente Arghittu
scrisse per ottenere la messa a disposizione di alcuni costumi tipici da
usare in tali occasioni. La segretaria Sandra Espeche a giugno fu invece
a Trieste per partecipare allo stage dei giovani ed oltre ai ricordi di una
bellissima esperienza portò a casa un kit completo delle bandiere giuliane donato al Circolo dall’AGM. L’attività in quel 1999 fu particolarmente
intensa: oltre alle celebrazioni di giugno il Circolo organizzò riunioni informative con i soci, presentazioni di libri e video inviati dall’AGM, tè e
cene conviviali, incontri con i giovani, concorsi artistici e collaborazione
all’organizzazione della Settimana della scienza nelle scuole di Tucumán.
Libri, riviste e videocassette venivano inviati in continuazione da Trieste
ed erano sempre oggetto di incontri con i soci. Alcuni li prese direttamente Sandra Espeche il 25 settembre 2000, di passaggio a Trieste per recarsi da alcuni parenti in Sardegna. Proprio Sandra fu eletta presidente il
28 gennaio 2002, vicepresidente e segretaria Giulia Arghittu, consiglieri
Alba Julia Espeche e Marisa de Mentz; coordinatrice degli eventi giovanili
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Julieta Mentz. Nel comunicare un tanto la presidente ricordò anche che
nel mese di novembre il Circolo aveva allestito una mostra di libri sulla
Venezia Giulia, Istria e Dalmazia e che il gran numero di visitatori proveniente anche da altre città argentine ne aveva decretato il bel successo. La
conservazione e fruizione di quei libri erano però un problema: serviva
un mobile biblioteca ed anche un personal computer ma non c’erano soldi, come non c’erano per pagare l’affitto di una sede sociale, per cui il tutto
era conservato in scatole di cartone a casa sua: era possibile farlo con il
contributo dell’AGM? Nell’attesa di darne conferma, l’AGM continuò ad
inviare libri, videocassette, DVD.
Nel 2003, il Circolo Giuliano di Tucumán assieme ad altri giovani del Circolo Siciliano e Emiliano-Romagnolo fondarono la Federazione di Giovani italo-argentini di Tucumán. In questo ambito si realizzarono diversi
progetti che portarono, il 18-19 ottobre 2003, ad organizzare a Tucumán
il XIII Congresso Giovanile Italo-Argentino promosso dalla Feditalia: il
Circolo Giuliano di Tucumán faceva parte del Comitato Organizzatore e
la presidente Espeche si occupò del settore Stampa e Propaganda. Naturalmente, anche l’AGM fu contattata, l’8 luglio, per contribuire da par
suo all’evento, dichiarato dalla Provincia di Tucumán “di interesse turistico provinciale”, con la previsione di 700 giovani partecipanti da tutto
il paese. Il 14-15 giugno i giovani del Circolo, insieme ai coetanei dei Circoli siciliani ed emiliano-romagnoli si incontrarono per i lavori pre-congressuali. In quei giorni il Circolo era impegnato nella partecipazione alle
celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana ed a lanciare il primo
numero del nuovo bollettino sociale. A marzo aveva ricevuto la visita del
consigliere dell’AGM Franco Miniussi, che si era incontrato con dirigenti e
soci per discutere dell’attività del Circolo, tra le quali particolarmente apprezzate e frequentate erano le cene con ballo (marzo e giugno) e quella
per la Festa degli gnocchi ad agosto.
Il Circolo Giuliano collaborò con il vice consolato italiano di Tucumán, ottenne la disponibilità di una sala che fu adibita a biblioteca per la mostra
di libri e video del Friuli Venezia Giulia e che ospitò il 5 agosto i primi corsi di lingua italiana: alla prima edizione parteciparono 20 alunni giuliani,
poi i corsi furono aperti all’intera comunità italiana.

All’inizio del 2004 Sandra Espeche iniziò a Trieste un progetto “Work
Experience” di formazione e di inserimento professionale presso un’azienda privata triestina nell’ambito del Progetto Rientro finanziato dalla Regione e promosso dall’AGM; con lei un altro giovane di Tucumán.
Sandra si rivolse all’AGM proponendo diversi progetti ma specialmente
per aver il sostegno al progetto di realizzare a Tucumán un laboratorio
odontoiatrico-dentistico, atteso che c’era già la disponibilità di una dottoressa socia del Circolo, in particolare per la messa a disposizione di attrezzature e materiali necessari all’avvio dell’attività. Sandra Espeche si
trasferì poi a Trieste ed al suo posto il 19 luglio 2007 Giulia Arghittu fu
nominata presidente del Circolo, vicepresidente Alba Espeche, segretaria
Marisa Espeche; tesoriera Julieta Mentz e consiglieri Patricio Alejo Cruz e
Gabriel Arghittu.
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1998. Alcuni govani del Circolo posano per una foto ricordo con il presidente
della Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina Gianfranco Tuzzi.

1999. Festa della Repubblica, al centro la presidente del Circolo Cora Marcela Arghittu.

2002. La Mostra itinerante “Venezia Giulia in 100 libri”
fa tappa a Tucumán.

2002. Una visitatrice sfoglia incuriosita
un libro giuliano.
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CIRCOLO GIULIANO DI VILLA CONSTITUCIÓN DI SANTA FE
Ultimo Presidente Angela Francisca Zuccato

I

l 26 aprile 1988 il segretario generale Alfredo Princich scriveva, tra
lo stupito ed il faceto, alla signorina Angela Zuccato di Villa Constitución di Santa Fe, Argentina, la quale l’anno prima era stata ospite di un
soggiorno estivo AGM in Regione: “È possibile che noi veniamo a sapere
da un giornaletto che si stampa a Sydney che a Constituciòn è nato un
nuovo circolo giuliano e una certa signora Zuccato ne sia la Presidente?
La risposta è no, perché Angela avrebbe scritto anche a me e se non l’ha
fatto, la prima volta che la vedo le tiro le orecchie!”
Princich non lo sapeva ancora, ma il giorno prima, il 25 aprile, la
Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina gli aveva scritto comunicando all’AGM l’avvenuta fondazione del Circolo Giuliano di Villa
Constitución, il cui Consiglio Direttivo risultava formato da Angela
Francisca Zuccato, presidente; Valentin Kalcic, vicepresidente, Hector
Alberto Zuccato segretario e Juana Teresa Kalcic tesoriere. In assenza
di risposta, toccò al presidente Salvi il 1° giugno scrivere formalmente
alla presidente Zuccato, chiedendo notizie sull’avvenuta costituzione
del Circolo, elenco dei soci, Statuto e quant’altro necessario per sottoporre al Consiglio Direttivo dell’AGM la richiesta di ammissione del
nuovo Socio. Nel frattempo il 25 maggio (lettera pervenuta a Trieste
il 17 giugno) Angela Zuccato rispondeva al segretario: “Sì, è possibile… ho sempre pensato a dare a Lei questa notizia, ma prima volevo
essere sicura del risultato del mio impegno”. Il 10 gennaio dell’anno
successivo il presidente Salvi prese carta e penna e scrisse un po’ seccato: “Vi abbiamo chiesto la documentazione che non ci avete mandato.
Vi abbiamo accreditato 385 $ che non troverebbero giustificazione se il
Circolo non si è costituito e non funziona. Restiamo in attesa di una sollecita risposta”. Per tutta risposta, giunse in busta all’AGM un elenco di
86 soci, con tanto di indirizzo e documento d’identità. Gli ultimi contatti
risalgono al 1990, due lettere scritte a mano dalla presidente Zuccato
per confermare l’arrivo del quotidiano Il Piccolo più che gradito, e di al-

cune videocassette sulla regione Friuli-Venezia Giulia, “la nostra Regione” scrisse il 29 marzo, “ne siamo orgogliosi e speriamo di non perdere
questo contatto”. E poi il 2 agosto: “riceviamo regolarmente il giornale
Voce Giuliana e L’Arena di Pola. Qui in Argentina i tempi non sono tanto
buoni economicamente, è per questo anche che siamo un po’ discontinui
e ve ne chiediamo anche scusa”. Poi più nulla.

1990. Lettera all’Associazione Giuliani nel Mondo
della presidente del Circolo Angela Zuccato.
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CIRCOLO GIULIANO DI GENERAL ROCA - RIO NEGRO
Ultimo Presidente Antonio Lauretti

N

el novembre 1983 fu costituito a Roca il Circolo Giuliano di General Roca, presidente Antonio Lauretti (per l’Italia) Lovrecic (per la
Jugoslavia e l’Argentina), originario di Gimino (Pola), 19 associati,
riunioni di carattere sociale con cadenza bimestrale, da subito associato
alla Sezione Argentina dell’AGM. I primi contatti con la casa madre AGM
risalgono al 1985, quando il presidente Lauretti chiese assistenza per la ricostruzione del proprio foglio matricolare a fini pensionistici: “quello che
ho lavorato in Italia e quello che ho lavorato sotto gli jugoslavi, non tengo
nessuna speranza perché i titini non danno niente e si potrebbero tagliare la testa a qualcuno se lo facessero”. Nell’occasione comunicò che stava
lavorando “per completare ed allungare la lista dei soci, che mi sembrano
ancora pochi, a causa delle distanze che vi sono tra una città e l’altra”.
L’anno dopo, a marzo, scrisse per ringraziare dell’invio de Il Piccolo, ma “vi
ringrazio molto, ho ricevuto 10 copie del giornale, alcune ancora di gennaio, non è che io non li voglia ricevere, la questione è che vengono con molto
ritardo e costano molto, 2.850 lire al giorno, e io non so chi paga per il mio
abbonamento e poi sono solo io che li leggo perché gli altri soci non vogliono sapere niente, prima erano molto entusiasti e adesso si sono ritirati. Li
avevo invitati a pranzo per gli auguri per l’Anno Nuovo, la domenica prima
di Natale: ho comprato un capretto, vari kg di carne, luganighe, vino e ho
preparato tutto e nessuno di loro è venuto. Allora ho chiamato i miei amici
alpini e si sono presentati tutti 17. E così quando è venuto l’ambasciatore Ludovico di Camarana sono andato a riceverlo all’aeroporto con il mio
gruppo di alpini, con il cappello con la penna nera e i nostri gagliardetti e
lo abbiamo accompagnato per due giorni in quattro città”.
Amareggiato, il 27 ottobre 1987 Lauretti propose all’assemblea del Circolo
la chiusura delle attività, ma i soci giuliani presenti decisero che il Circolo
poteva essere di qualche aiuto nel fare percepire agli emigrati gli aiuti regionali, per cui quel giorno votarono la persistenza del Circolo e il rinnovo degli organi: presidente sempre Antonio Lauretti, vicepresidente Ivan
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Stefanich, segretario Pietro Heck, tesoriere Mario Stefanich e consigliere
Attilio Turcovich. Il nuovo Comitato si mise d’impegno e già a marzo 1988
i soci erano divenuti oltre 30: “io tengo intenzione di far ancora qualcuno,
però la gente no tiene interesse de associarsi, sono tutti vecchi emigrati. E
riguardo il rinnovo della Commissione Direttiva, non c’è nessuno disponibile e così tocca a me tenere duro, sono un Giuliano e non mi tiro indietro.
A proposito, signor Princich, al riguardo della mia pensione non ho ricevuto nissuna notizia dal Ministero di Roma, dalla Regione da Udine e nemmeno da Lei”. Un’ultima comunicazione reca la data del 7 giugno 1989: “Cari
amici, ho ricevuto appena oggi una busta aperta con due cassette Trieste,
sfida al Duemila, spedita il 17 marzo. Non so se c’era altro, non c’era alcuna
lettera dentro e le cassette non le ho provate perché non tengo l’apparato,
la prossima domenica andrò a Neuquen da mia figlia che ce l’ha, sono sicuro che è bello, per il momento vi mando infinite grazie”.

1986. Lettera all’Associazione Giuliani nel Mondo
del presidente del Circolo Antonio Lauretti.
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CIRCOLO GIULIANO DI ESQUEL
Ultimo Presidente Roberto José Bubas

L’

Unione regionale dei Circoli Giuliani di Buenos Aires comunicò il
2 ottobre 1989 al presidente dell’AGM Lanfranco Zucalli che il 21
dicembre era stato creato ad Esquel, nella Provincia del Chubut,
un nuovo Circolo giuliano che aveva immediatamente aderito all’Unione:
“Prossimamente i fondatori si riuniranno per eleggere il Consiglio Direttivo. Appena in possesso di nuove notizie vi informeremo”. A fine novembre la risposta del segretario Princich: “Restiamo in attesa…”.
Attesa che si prolungò fino al 5 giugno dell’anno seguente, quando l’Unione regionale comunicò l’avvenuta elezione degli organi statutari: presidente Roberto José Bubas, vicepresidente José Maria Devetak, segretaria
Maria Teresa Pippi in Cad, tesoriere Victor Cad, vicesegretario Sergio Javier Bubas, vicetesoriere Jorge Segundo Franich, consigliere titolare Maria Sanchez in Devetak, consiglieri supplenti Sergio José Bubas, Marina
Arabia in Franich, revisore dei conti Juan Devetak.
A fine luglio l’Unione inviò il modulo della Regione, debitamente compilato, necessario per il riconoscimento regionale del neo costituito circolo: 21 i soci, riunioni mensili dei dirigenti e con i soci, la disponibilità
di un’apparecchiatura per la riproduzione di videocassette PAL. Il 3 novembre José Bubas scrisse al segretario Princich scusandosi per il lungo
silenzio, ma in casa un po’ tutti erano stati male e non aveva avuto tempo
per scrivere prima: però “il Circolo di Esquel ha cominciato a funzionare,
piano ma bene. Ci riuniamo ogni mese per parlare un po’ in italiano e per
conoscere le storie delle nostre radici.”
La sua speranza era di poter tornare un giorno a lavorare in Italia “più
sicuro di quello che voglio e come un uomo, non come un ragazzo pieno
di paura come sono stato”.
Di lì a poco partecipò ad un soggiorno in regione organizzato per i figli di
emigrati in Argentina, a conclusione del quale si trattenne per un certo
periodo a Duino Aurisina, suo luogo natale, prima di rientrare ad Esquel,
dove avviò richiesta per ottenere la cittadinanza italiana.

1986. Lettera all’Associazione Giuliani nel Mondo
del presidente del Circolo Roberto José Bubas.
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CIRCOLO GIULIANO DI MENDOZA

Ultimo Presidente Roberto Italo Cappellani

I

l 2 ottobre 1982 Mario Gei, dirigente d’azienda, rispose all’amico Alfredo Princich, che gli aveva appena comunicato di aver assunto l’incarico
di segretario generale dell’Associazione Giuliani nel Mondo e offerto di
aderire all’AGM. Mario abitava a Mendoza, Argentina, per cui è comprensibile l’interesse del neo segretario di utilizzare amicizie personali per ampliare la presenza organizzata dell’Associazione. Fatto sta che Mario Gei accolse di buon grado l’invito, aderì a titolo personale all’AGM e, come spesso
accade, da cosa nasce cosa. Ci volle un po’ di tempo, sette anni di governo
militare avevano prostrato il paese ed i non molti giuliani presenti nella
zona avevano altro cui pensare. Finché il 2 maggio 1985 il segretario Princich giunse a Mendoza e si incontrò con il presidente ed i soci del Circolo
giuliano di Mendoza che, però, formalmente non si era ancora costituito:
preparò un dettagliato verbale in cui si dava atto al presidente Gei “di aver
faticato molto per la costituzione di detto Circolo, poiché nella zona prevalentemente agricola vi è stata una grossa emigrazione friulana e veneta e
per ottenere l’adesione dei giuliani ha dovuto percorrere molti chilometri
per contattare quelli che risiedono a San Juan e San Louis”.
Proseguì la corrispondenza tra Princich e Gei: il 10 agosto 1987 il segretario dell’AGM si diceva dispiaciuto di non aver potuto estendere anche a
Gei l’invito al prossimo raduno di settembre di rappresentanti dei circoli
giuliani nel mondo “perché a Mendoza non è stato possibile mettere in piedi un circolo anche piccolo”. Ma Gei teneva duro e, finalmente, il 2 giugno
1990 riuscì a costituire il Circolo Giuliano di Mendoza, che si riprometteva
di riunire i giuliani, i loro discendenti e familiari per tener vive cultura e
tradizioni della Venezia Giulia e trasmetterle alle future generazioni, a tal
fine realizzando tutte le iniziative sociali, assistenziali, culturali e ricreative
utili a dare beneficio spirituale e materiale agli associati, al momento 21.
Venne approvato lo Statuto e vennero nominati gli organi sociali: presidente Mario Gei, vicepresidente Liliana Gei, segretaria Maria Vittoria Gei, tesoriere Giacomo Cappellani, revisore dei conti Roberto Cappellani. Il Circolo
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aderì immediatamente all’Unione Regionale dei Circoli Giuliani d’Argentina. Sulla comunicazione ufficiale che giunse all’AGM il segretario annotò di
suo pugno: “Il circolo già esisteva. Era inerte, ora si è ricostituito”.
All’inizio del 1993 giunse in qualche modo notizia che Mario Gei non era
più presidente del Circolo: il segretario Princich ne chiese conferma all’Unione dei Circoli Giuliani a Buenos Aires, quando poi apprese dalla Regione che anche la corrispondenza inviata all’indirizzo di Mario Gei tornava
indietro scrisse all’ing. Roberto Cappellani, revisore dei conti del Circolo:
scrisse ad aprile, a maggio, a luglio. Appena il 16 agosto giunse un fax dal
Circolo, a firma Roberto Italo Cappellani: dopo essersi scusato per esprimersi in spagnolo e per il ritardo accumulato nel rispondere, confermava
il ritiro del presidente Gei a seguito di gravi dissidi interni all’Unione sulle
modalità di gestione della stessa e dava la disponibilità propria e dei soci
a tener in vita il Circolo e la sua attività solo se avesse potuto
rapportarsi direttamente con Trieste anziché
con i vertici di Buenos
Aires: “Abbiamo anche
bisogno di libri e videocassette per poter migliorare la nostra conoscenza
dell’italiano e del triestino
e di tutto quello che può
rafforzare le nostre radici.
Solo a queste condizioni e
sotto la vostra tutela siamo
disposti a lavorare e restare in vita. Speriamo in una
pronta risposta”.
Atto costitutivo del Circolo.
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CÍRCULO GIULIANO DE ZARATE
Ultimo Presidente Catalina Antonelli

27

settembre 2003. È questa la data di nascita del Círculo Giuliano de Zarate, celebrata alla presenza del presidente della
Federazione dei Circoli Giuliani d’Argentina Gianfranco Tuzzi
e del presidente del Circolo di Buenos Aires Sud Fabio Quaino, accompagnati dai rispettivi segretari. La cerimonia avvenne alla Casa degli Italiani, poi sede del Circolo, e fu chiusa, dopo i saluti di rito, con un brindisi
beneaugurale offerto dal presidente del Circolo, la polesana Catalina Antonelli. Obiettivi dichiarati del nuovo Circolo: operare per migliorare i
rapporti all’interno della comunità giuliana, con particolare attenzione
ai problemi dei più anziani; censire i membri della comunità giuliana residenti in loco ed organizzare per loro una biblioteca con sala di lettura
fornita di pubblicazioni, videocassette e dischi provenienti dalla Venezia
Giulia per aiutare a conoscere e ricostruire la cultura e le tradizioni dei
paesi d’origine. E naturalmente organizzare feste ed incontri annuali per
mantener vivi i rapporti all’interno della comunità giuliana.
Con la presidente Antonelli, quel giorno, l’Assemblea dei circa quaranta
soci presenti nominò in Consiglio Direttivo anche Maria Ines Antonelli
vicepresidente, Myriam Adriana Marchesich segretaria, Jose Luis Javier
Gimenez Antonelli tesoriere, consiglieri Maria Pia Marchesich e Marta
Susana Tesoro. Lidia Ostrovska e Mario Damiani furono nominati consiglieri supplenti, Maria Cristina Damiani revisore dei conti e Diego Martin
Cesario suo supplente. Nemmeno una settimana e già da Zarate giunse
all’AGM a Trieste una prima richiesta: “riesco ad entrare nel programma
di rientro lavorativo in Regione? vorrei vedere se ho la possibilità di un
futuro migliore”.
L’attività nel 2004 iniziò con la partecipazione allo stage per giovani
dell’AGM della giovane Myriam Marchesich, padre originario di Tribano
d’Istria, un sogno che si realizzava: conoscere l’Italia, ritrovare le proprie
radici, incontrare per la prima volta una zia di 82 anni. Partenza il 6 marzo, arrivo il giorno seguente a Trieste accolta da bora e neve… Il 5 maggio

fu in visita a Campana, non molto distante da Zarate, il Ministro degli
esteri Mirko Tremaglia, al quale la presidente Antonelli consegnò copia
del progetto di una Casa di riposo per i nostri anziani corregionali. La
settimana dopo il Circolo partecipò ad una mostra di oggetti tipici appartenenti a membri delle varie comunità italiane; il 20 maggio organizzò
nella sala del Círculo Popolar de Cultura, insieme alla Casa degli Italiani,
la rappresentazione della commedia Storia di Doro di Donatella Musso,
con attore-regista Oreste Valente, così partecipando alle celebrazioni per
il 150° anniversario della fondazione del Partido de Zarate. Il 2 giugno
organizzò una piccola ma significativa cerimonia presso la sede nella
Casa degli Italiani per celebrare la ricorrenza della festa della Repubblica
Italiana: dopo l’esecuzione degli inni nazionali italiano ed argentino Pia
Marchesich, per il Comitato Direttivo, tenne il discorso ufficiale. Poi, il 30
giugno, il Circolo, insieme alle altre associazioni italiane, partecipò alle
celebrazioni per il 194° anniversario della Prefectura Naval Argentina,
con sfilata per le vie della città. Il 16 luglio, ancora, i dirigenti del Circolo,
con la presidente Catalina Antonelli in testa, parteciparono all’inaugurazione della Casa dell’Adolescente, presenti le massime autorità municipali. In quella occasione la presidente Antonelli rivolse al presidente del
Concejo Deliberante, prof. Gustavo Coria, richiesta formale affinché nella
Plaza Italia fosse eretto un piccolo monumento a ricordo e ringraziamento del contributo dato dagli immigrati italiani allo sviluppo della città di
Zarate.
Questa ricca attività proseguì anche negli anni successivi: nel 2006, ad
esempio, oltre alla normale attività di patronato sociale svolta presso il
locale Consolato Italiano, il Circolo partecipò ai festeggiamenti del 9 luglio, anniversario dell’Indipendenza dell’Argentina, e naturalmente del 2
giugno, festa della Repubblica italiana; partecipò attivamente alla realizzazione del Festival benefico pro Casa San Martín de Porres; partecipò al
Progetto Ammer sulla memoria dell’emigrazione dal Friuli Venezia Giu241

lia; sostenne l’attività del Coro Casa degli Italiani, che si esibì in numerose
occasioni a Zarate ma anche al di fuori della città; organizzò corsi interni
per i soci di letteratura, di sartoria, di giornalismo. Ed anno dopo anno
organizzò corsi di lingua italiana, di conversazione e di cultura italiana
di vario livello; le tradizionali cene familiari in sede; le mostre natalizie
presso il Museo La Jovita di Zarate.

2005. La presidente Catalina Antonelli premiata in occasione del Dia del inmigrante.

1992. Il presidente AGM Dario Rinaldi consegna un riconoscimento
a un socio benemerito.

2004. L’inaugurazione della Casa dell’adolescente.
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Il Coro Casa degli Italiani con il maestro Antonio Stcherbina.

Uno dei momenti che unisce i sodalizi giuliani
dell’Argentina è la partecipazione al Día
del Inmigrante a Buenos Aires, una tradizione
condivisa dai Circoli e dalla Federazione,
come testimoniano queste festose immagini
del 2005 e del 2019.
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In Brasile
CIRCOLO GIULIANO DI BRASILIA
Presidente Max Lucich

N

el 1996 lo scrittore istriano Fulvio Tomizza si recò in Brasile per
tenere alcune conferenze presso le Università di Rio de Janeiro e
Brasilia. Il presidente AGM contattò, per avere un qualche appoggio locale allo scrittore, un giovane professore di inglese dell’Università di
Brasilia, Max Lucich, nato a New York ma cresciuto a Trieste, casualmente
amico di famiglia di mons. Raffaele Tomizza, zio dello scrittore. La tournée
culturale fu un vero successo, con grande soddisfazione per Tomizza ed
i numerosi istriani e giuliani che ebbero modo di ascoltarlo. Nacque così
un rapporto di amicizia e collaborazione che avrebbe avuto importanti
conseguenze per la comunità giuliana della capitale brasiliana. Il prof. Lucich, oltretutto, oltre al corso di inglese, fu incaricato della creazione dei
corsi di lingua italiana dell’Università e questo nuovo incarico gli permise
di avvicinarsi sempre meglio alla comunità italiana di Brasilia. L’AGM gli
mandò così un po’ di materiale da distribuire, libri e riviste, e fece arrivare
a lui e ad alcuni giuliani residenti in zona il periodico della Associazione
delle Comunità Istriane Voce Giuliana e via internet anche Il Piccolo. I corsi
di italiano andarono a gonfie vele, il prof. Lucich accompagnò il rettore
in occasione della visita ufficiale dell’ambasciatore d’Italia Michelangelo
Jacobucci e lavorò ad un interscambio con l’Università di Roma. Fu così
in prima linea nell’organizzazione dell’Encontro ABPI 2000 (24-25 marzo) Viaggi e viaggiatori - Brasile ed Italia, organizzato dall’Associazione
brasiliana dei professori di italiano ed ebbe modo di assistere la dott.ssa
Sergia Adamo, che l’AGM inviò al convegno in sostituzione del prof. Elvio
Guagnini, improvvisamente indisposto. Ed in questo ruolo avrebbe curato non solo la pubblicazione sul sito dell’Università di Brasilia degli Atti
del Convegno ma anche la seconda edizione dell’Incontro, il 9-11 aprile
244

2001. Sempre nel 2001, a settembre, tenne all’Università Federale di Goias il minicorso “Trieste e la letteratura italiana di confine del ventesimo
secolo”. A maggio 2003 fu lui ad organizzare presso la Biblioteca centrale
dell’Università la mostra fotografica “Beleza Italiana”, 130 immagini di 30
fotografi che mostravano come i vecchi mestieri e le antiche tradizioni in
Italia fossero ancora ben vivi e praticati. Al vernissage il taglio del nastro
fu affidato al rettore Lauro Morhy ed all’ambasciatore d’Italia Vincenzo
Petrone. Max Lucich si spostava di frequente, teneva anche un corso di
italiano in Pennsylvania e quando poteva passava a Trieste. Il 10 febbraio
2005 fu a Trieste per le celebrazioni del Giorno del Ricordo e ascoltando il
Coro dell’Unione degli Istriani gli venne l’idea di creare un Coro di musica
italiana presso l’Ateneo di Brasilia per contribuire alla diffusione della lingua e della cultura italiane. Il nome del Coro, Panorama Italiano, fu ispirato
dal corso di cultura italiana creato all’Università nel 1999. Nacque piccolino, con alcuni studenti, professori, impiegati ed italianisti ma in breve
raccolse ben 17 voci (13 donne e 4 uomini), una pianista ed un violinista,
ed una maestra, Silva Vasti. L’AGM accompagnò sin dall’inizio i primi passi
del Coro Panorama Italiano anche fornendo materiali didattici. Il successo
fu immediato, tanto che già nel Natale del 2006 il Coro Panorama Italiano
cantò per il presidente Lula nel Palazzo Presidenziale.
Una bellissima serata triestina fu vissuta a Brasilia il 15 novembre 2007, in
occasione della Festa della Repubblica Brasiliana: quella sera l’Ambasciata
italiana portò a Brasilia, al Teatro del Centro Culturale del Banco do Brasil,
i Cameristi Triestini diretti dal maestro Fabio Nossal. Il tenore Andrea Binetti e la soprano Gisella Santivale incantarono il pubblico con una vasto
repertorio di operette.
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Il 10 febbraio 2010 è la data ufficiale di costituzione del Circolo Giuliano
Brasilia, 11 i soci ed 80 i simpatizzanti; presidente fu eletto Max Lucich,
vicepresidente Basilio Cavalli, segretaria Leila Garbin, tesoriere Marcio
Mion, responsabile attività sociali Lacha Aviani.
Dal 25 al 29 aprile 2011 si tenne alla Casa da Cultura da América Latina
la “Semanas Latinas 2011- Brasil Italiano”: il prof. Max Lucich ed il Coro
dell’Università “Panorama Italiano” furono tra i protagonisti di quelle giornate. Di lì a poco, il 23 giugno, l’Assemblea Generale dell’AGM approvò il
riconoscimento della realtà di Brasilia come Presenza Giuliana nella capitale federale brasiliana. Il 2 giugno 2012 il neo presidente Lucich organizzò la celebrazione della Festa della Repubblica con una serie di iniziative
culminate con un programma culturale e gastronomico accompagnato dal
Coro Panorama Italiano dell’Università di Brasilia diretto da Felipe Ayala.
Di lì a pochi mesi fu ospite dell’Università di Brasilia il regista Franco Taviani, che il presidente Lucich fece incontrare con gli amici del Circolo giuliano nel corso di un incontro tenutosi nei locali dell’ateneo. Poi, il 4 giugno
2014, il Consiglio Direttivo dell’AGM riconobbe al Circolo il possesso dei
requisiti per essere ammesso alla Famiglia giuliana come Circolo Giuliano
di Brasilia. Presidente era stato confermato dall’Assemblea Max Lucich,
vicepresidente Basilio Cavalli, segretaria Leila Garbin, tesoriere Marco
Cion, responsabile sociale Lucia Aviani. Risultavano 11 soci effettivi, 40
familiari e 80 simpatizzanti, ai quali il Circolo offriva un ricco programma
di incontri sociali, istituzionali, culturali; di cene conviviali e di funzioni
religiose. Nel 2016 tra le altre iniziative la conferenza dei docenti Andrea
Ferrini e Filippo Ferrari, una piacevole serata conclusa con la presentazione ed illustrazione di una scultura di Ayrton Senna. E la collaborazione
del presidente Max Lucich, membro del locale COM.IT.ES, all’organizzazione dell’evento culturale denominato “Festa do Cinema Italiano”. Poi, nel
2018, il 2 giugno il Coro organizzò il Primo Incontro di Cori Italiani a Brasilia, iniziativa onorata dalla presenza dell’ambasciatore italiano nel Brasile,
Antonio Bernardini, e del suo staff, assieme ad un grandissimo pubblico.
Quel giorno sei cori si presentarono ad una platea di oltre 600 entusiasti
spettatori. Poi il Coro si esibì nuovamente con grande successo lunedì 26
novembre presso l’Ambasciata italiana, in occasione dell’inaugurazione

della mostra “Da Trieste al Brasile” sulla emigrazione giuliana nel mondo
con un focus speciale sui Circoli giuliani in Brasile organizzata dall’AGM
d’intesa con l’Ambasciata italiana e le sedi consolari di Brasilia e Rio de
Janeiro. La mostra, in effetti, era articolata in due sedi, a Brasilia quella con
tema “Con le nostre radici nel terzo Millennio”, con una ventina di pannelli,
a Rio la parte dedicata a “Una storia da non dimenticare”, articolata su 12
pannelli. L’una e nell’altra, insieme, illustrano le vicende in terra carioca
delle nostre genti riprendendo idealmente ed ampliando quattro Percorsi
- Fatti ed antefatti; Il distacco; Ricominciare; Ovunque verso il futuro - che
avevano caratterizzato una precedente e per certi versi analoga Mostra
nel 2009. Come detto, nell’occasione si esibì il Coro Panorama Italiano,
riscuotendo un caloroso successo. Tra i presenti l’ambasciatore Antonio
Bernardini, la presidente dell’UNAIE Ilaria Del Bianco con gli amici dell’Associazione Lucchesi nel Mondo; gli amici dell’Associazione Bellunesi nel
Mondo con il loro presidente Oscar De Bona. Oltre naturalmente alla delegazione AGM: il presidente Dario Locchi, il suo vice Franco Miniussi e
il consigliere Leo Gambo, che ha curato l’allestimento e il catalogo della
mostra; ed i presidenti e rappresentanti dei Circoli giuliani del Brasile Max
Lucich (Brasilia), Marco Forgiarini (Rio de Janeiro), Giulia Farfoglia Barbieri (San Paolo), Claudio Ferranda (San Paolo), Maria Josè Cetina De Luca
Coltro (Curitiba), Rosa Maria Clagnan Colombari (Pirassununga), Donizeti
Lamin (Tangará da Serra), Clovis Clagnan (Sertaozinho). Nell’inaugurare
la mostra, il presidente AGM Locchi sottolineò come “Questa mostra nasce
per far conoscere, per spiegare, in Italia ed all’estero, l’emigrazione giuliana, una emigrazione diversa da quella tradizionale dalle altre regioni
italiane, perché in gran parte non è stata determinata dalla necessità di
sfuggire a condizioni di miseria e sottosviluppo, bensì dalle travagliate vicende storico-politiche che hanno interessato le zone dell’Istria, di Fiume,
delle isole del Quarnaro e della Dalmazia dal ’45 al ’55, e della Venezia Giulia dal ’54 al ’60. Per quanto riguarda, poi, l’emigrazione giuliana in Brasile,
c’è da segnalare un consistente flusso di emigrati dalla Provincia di Gorizia verso l’America Latina, alimentato dalle campagne di reclutamento dei
governi brasiliano e argentino. Costoro si stabiliscono qui in Brasile tra la
fine dell’800 e il 1914”.
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2014. Il presidente Max Lucich in visita a Trieste
con il presidente AGM Dario Locchi e la consigliera
Mariastella Malafronte.

2018. L’inaugurazione della Mostra “Da Trieste al Brasile”
all’Ambasciata d’Italia, parla il presidente AGM
Dario Locchi.

2018. Il presidente del Circolo Max Lucich
all’inaugurazione della Mostra con alcuni ospiti.

2018. Il presidente Dario Locchi consegna il gagliardetto
AGM all’Ambasciatore d’Italia.

2018. Il Coro Panorama Italiano durante la sua esibizione
in occasione della Mostra.

2018. Uno scorcio della Mostra.
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CIRCOLO GIULIANO-FRIULANO DI SAN PAOLO
Presidente Claudio Ferranda

S

ullo sviluppo di uno scambio di lettere informali del segretario generale Alfredo Princich con un vecchio compagno di scuola di suo figlio
emigrato in Brasile nacque, il 28 marzo1987, il Circolo Giuliano-Friulano di San Paolo. Presidente del Comitato provvisorio fu Fabio Tateo,
vicepresidente Giovanni Crisi, tesoriere Giovanni Zito, segretario Ennio
Guerin; consiglieri Bruno Fucci, Sergio Bortoletto, Loredana Caprara, Aldo
Buccaran, Giulia Barbieri, Claudio Ferranda, Domenico Bizzo e Riccardo
Tateo. Il nome chiarisce già la particolarità dell’Associazione, che riuniva
emigrati giuliani e friulani, attesa la mancanza di un locale Fogolâr. Nel discorso introduttivo Tateo propose un insieme di attività culturali, ricreative, turistiche che il Circolo avrebbe potuto realizzare per i propri soci, originariamente una quarantina, così come, con l’aiuto finanziario dell’AGM
e della Regione Friuli-Venezia Giulia, contributi di viaggio in regione per
emigrati anziani e soggiorni di studio per i giovani. Occasione quest’ultima subito ricercata già nella successiva estate. Nel frattempo, passati solo
pochi mesi, la consigliera Giulia Barbieri se ne andò dal Circolo “in aperto
dissenso con l’impostazione organizzativa data”, come comunicò il presidente Tateo all’AGM l’8 luglio. L’AGM si trovò spiazzata, in questi casi la
posizione tradizionalmente assunta era quella di equidistanza, nell’attesa
di capire le ragioni e le conseguenze; ma in questo caso, dopo la richiesta,
subito accolta, di adesione all’AGM del Circolo Giuliano-Friulano, anche la
presidente Giulia Barbieri dell’Associazione Friuli-Venezia Giulia avanzò
analoga richiesta. Il presidente Salvi a dicembre scrisse subito a Tateo:
“si tratta di un doppione che noi non vediamo con piacere”, d’altra parte
le dimensioni della città sono tali che vi possono sorgere più circoli: “importante è che i relativi soci non facciano parte di ambedue” e che “tra i
due circoli regni armonia ed unità d’intenti”. Il 21 febbraio 1989, inaspettata a Trieste, giunge la notizia che poche ore prima il presidente Tateo si
era dimesso, per ragioni strettamente personali precisò, e che il Consiglio
Direttivo aveva chiamato a succedergli Claudio Ferranda, imprenditore

chimico fiumano, nominando Tateo Presidente Onorario. Vicepresidente
era stato confermato Giovanni Crisi. Ci volle un po’ di tempo per mettere
a posto la situazione amministrativa, ma l’attività sociale non ne risentì
particolarmente.
Il 7 luglio nei locali del Circolo Italiano ebbe luogo una cena di fraternizzazione, così la definì in un ampio articolo il settimanale italiano di
San Paolo La settimana del Fanfulla. 150 partecipanti, dopo il discorso di
apertura del presidente Ferranda, musica e cori guidati da Paola e Luciano Di Segni, con in più al microfono lo psichiatra Livio Pincherle; inviti
personalizzati disegnati da Giuliana de Santi, menù di mare ottimo, lotteria finale con in palio alcuni acquarelli donati dall’artista, socia, Fulvia
Segre. Alla fine dell’anno seguente un gruppo di giovani attivi nel Circolo
partecipò in Friuli-Venezia Giulia, insieme ad altri coetanei sudamericani ed australiani (40 in tutto), ad un soggiorno culturale di cui una delle
partecipanti, Giorgina Crisi, scriverà poi un ampio resoconto sulle pagine de La settimana del Fanfulla. Ad ottobre 1992 il presidente dell’AGM
Dario Rinaldi effettuò una visita lampo in Brasile ed ebbe così modo di
incontrare dirigenti e soci giuliani al Circolo Italia. Dopo questa visita, nel
gennaio 1993, il segretario AGM Princich invitò il presidente Ferranda a
valutare la costituzione della Federazione dei Circoli giuliani del Brasile:
c’erano ormai quattro Circoli, due a San Paolo, uno a Curitiba ed uno a
Porto Alegre. Proprio lui, Ferranda, avrebbe dovuto assumersene il carico, però “devi sentire la Barbieri, è impegnata nel Fogolar, ma non fare la
Federazione senza averla informata, tu puoi essere il Presidente e la Licia
Patti Tadeo andrebbe bene come segretaria?”. Poi, a febbraio, gli mandò
lo statuto della Federazione argentina, da utilizzare come base.
Sono quelli anni difficili per il Brasile e spesso il Circolo era contattato da
nostri corregionali che avevano i problemi più vari: un lavoro in regione
ed una casa in affitto per loro, una borsa di studio per i figli, la ricerca
di lontani parenti perduti, una richiesta di sussidio economico in Brasile,
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tutti casi in cui l’AGM ben poco poteva fare, se non girare le richieste agli
Uffici regionali per l’eventuale seguito di competenza.
Per non parlare della gravissima crisi finanziaria dell’Ospedale Italiano di
San Paolo. Anche Claudio Ferranda in tutte queste situazioni fece quel che
poteva per fronteggiare queste difficoltà, spendendo tempo ed anche denaro. E fu per questo che il 10 settembre 1994 il suo vice Giovanni Crisci
scrisse una lettera riservata al segretario Princich: “Claudio merita senza dubbio un riconoscimento ufficiale da parte del Governo italiano per il
suo lavoro in beneficio della collettività italiana di San Paolo e per il suo
successo come imprenditore italiano all’estero… un titolo al quale non potrebbe sottrarsi, anzi, sono sicuro che gli sarebbe gradito, è quello di Cavaliere del Lavoro”. La risposta a stretto giro di posta: “mi spiace, per l’amico
Ferranda farei carte false perché se lo merita… la proposta dovrebbe partire dal Console generale d’Italia a San Paolo”, la fonte cui il Ministero degli
Esteri fa riferimento per la pratica di concessione dell’onorificenza.
Sintomatica una lettera del 14 dicembre 1994 dell’AGM al giovane Ricardo Faidiga di San Paolo: “sono stato informato che dal tuo rientro alla fine
del soggiorno di 2° livello al quale hai partecipato non ti sei fatto né sentire né vedere. Non è lodevole il tuo comportamento e per questo ti scrivo
invitandoti a voler consegnare al presidente Ferranda tutti i libri che ti
ho spedito”. Il giovane Faidiga si era già distinto al soggiorno perché non
parlava una parola di italiano e per questo Princich se ne era già lamentato con i dirigenti del Circolo, atteso che la conoscenza della lingua italiana era condizione necessaria per essere scelti per il soggiorno. Luglio
1995, il Circolo comunicò la nuova composizione del Consiglio Direttivo:
presidente sempre Claudio Ferranda, vicepresidente Claudio Candotti,
segretaria Licia Patti Tadeo e vice segretaria Loredana Stauber Caprara,
tesoriere Sergio Bortoletto e suo vice Giovanni Zito, responsabile Cultura
Giuliana de Santi, responsabile giovanile Giuliana Buccaran, responsabile
sociale Angelo Simetti. Il 3 dicembre si tenne il primo appuntamento al
ristorante O Casarão, l’Incontro Campestre, a 60 km dalla città nel mezzo
di una vegetazione lussureggiante, con le padrone di casa Maria e Daniela
Devescovi impegnate a far sentire tutti a casa propria. E dopo aver ben
mangiato (tra l’altro una apprezzatissima pasta e fasoi) e ben bevuto, nar248

rano le cronache, tutti a cantare la Mula de Parenzo e Trieste mia, Il Ponte
di Perati, La Montanara e Quel mazzolin di fiori; poi non potevano mancare la tombola e le chiacchiere ricordando i tempi passati. E la settimana
dopo ritrovo per tutti nella Chiesa Madonna della Pace nel rione Glicerio,
conosciuta come la Chiesa degli Italiani, con la Messa officiata in italiano.
Negli anni a venire il ritrovo sarebbe stato riproposto periodicamente a
giugno ed a novembre. Sempre nella Chiesa degli Italiani un’altra Messa
avrà poi luogo il 2 febbraio 1997, “con l’intenzione di ringraziare il Buon
Dio per tutto quello che abbiamo avuto e perché conceda la Sua Pace alle
anime dei nostri cari defunti”, riportava La Bavizela, il bollettino informativo bilingue del Circolo, pubblicato dal lontano 1993, direttore Angelo
Simetti. Si è persa invece nell’oblio la tradizione di festeggiare San Nicolò,
lamentava sempre La Bavizela, come anche altre tradizioni, “cerchiamo di
farle rivivere, perché fanno parte della nostra terra e della nostra gente
ed a partire da questo anno (1997, NdR) cerchiamo di insegnarle ai nostri
figli e nipoti con la certezza che le accoglieranno con piacere e le potranno
tramandare alle generazioni future”. Dal 17 al 19 ottobre alcuni giovani Flavia Ferranda, Adriana Cherin, Alberto Simetti - avevano partecipato a
Montevideo al Seminario di studi per i giovani del Sud America, dedicato
alla ricerca di soluzioni e progetti per il mantenimento della cultura e della lingua italiana. In quegli stessi giorni al Circolo Italiano la pittrice Yeda
Maria Ferranda apriva la sua mostra “Le terre perdute”, ritratti pittorici
dei paesi dell’amata terra giuliana. E dal 15 al 30 novembre presso il Circolo Italiano di São Caetano do Sul, municipio della Grande San Paolo, il
responsabile sociale del Circolo Angelo Simetti con il figlio Alberto allestirono la Mostra “Venezia Giulia in cento libri”, in trasferta per indisponibilità di spazio al Circolo Italiano di San Paolo. Tra le tradizioni perdute
non c’era comunque quella di ritrovarsi per una cena al Circolo Italiano
per lo scambio degli auguri di Natale e la formulazione del programma di
attività per l’anno a venire.
L’anno dopo, ad aprile, i soci del Circolo parteciparono al concerto, organizzato dal locale Fogolâr Furlan al Circolo Italiano, del tenore melodico
friulano Beppino Lodolo con un bellissimo repertorio di canzoni italiane
e regionali.
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Il 21 giugno, all’Incontro Campestre, una novità succulenta: baccalà al forno con polenta. L’Assemblea dei soci del 4 novembre riportò in Comitato
Giovanni Crisi, i soci erano aumentati a 450, ben 76 al di sotto dei 35 anni,
il Circolo si era dotato di una piccola biblioteca di 63 volumi e pubblicava
mensilmente il bollettino La Bavizela. Inoltre la consigliera Giuliana de
Santi, triestina, laureata in lingue straniere, era stata impegnata dal Comitato ad organizzare una Scuola per l’insegnamento della lingua italiana.
Il Circolo era in stretto contatto con il Consolato, i COM.IT.ES. ed il Patronato assistenziale. Ed anche con il Circolo Italiano di São Caetano do Sul
o Caetano do Sul, il cui presidente Angelo Simetti era anche membro del
Comitato Direttivo del Circolo Giuliano-Friulano di San Paolo, dimodoché
tra queste due realtà in più di una occasione furono organizzate iniziative
comuni, come la già ricordata mostra “Venezia Giulia in cento libri”. Purtroppo Simetti venne improvvisamente meno nell’ottobre 2000.
Una bella notizia raggiunse la comunità giuliana di San Paolo il 7 gennaio
2002: lo scienziato Riccardo Brentani, triestino naturalizzato brasiliano,
era stato scelto dalla prestigiosa rivista Istoé tra gli 11 Brasiliani dell’anno. 65 anni, sposato con 4 figli, aveva lasciato Trieste all’età di un anno
con la famiglia, si era laureato in medicina all’Università di San Paolo e
dal 1991 dirigeva la Fondazione Antonio Prudente dell’Ospedale Oncologico A.C. Camargo di San Paolo ed era contemporaneamente a capo della
filiale brasiliana dello svizzero Istituto Ludwig, a sua volta specializzato
in ricerche sul cancro.
Un altro riconoscimento fu quello che la Camera di Commercio di Trieste
conferì all’ing. Claudio Ferranda, presidente del Circolo Giuliano-Friulano di San Paolo, nell’aprile 2009, il Premio Fedeltà al Lavoro. Ferranda
era stato appena rieletto presidente, Guido Urizio e Claudio Candotti suoi
vicepresidenti, segretario Fabio Tateo, tesoriere Renzo Anici e consigliere Marcello Ferranda; revisore dei conti Giovanni Crisi. Poi, a luglio, fece
tappa a San Paolo la Mostra itinerante “Con le nostre radici nel nuovo
Millennio”, proveniente da Caracas e poi diretta a Curitiba. La mostra fu
esposta al Palazzo Italia di San Paolo.
L’anno dopo, a gennaio Claudio Ferranda si ritirò dalla presidenza e fu
nominato Presidente Onorario. Il Circolo fu preso in mano da Fabio Ta-

teo, vicepresidente Guido Urizio e tesoriere Renzo Anici. Nell’occasione
l’Assemblea dei soci (41 effettivi e 93 familiari) decise di cambiare nome
in Circolo Giuliano di San Paolo. Una presidenza, quella di Tateo, di breve
durata, giusto il tempo di recarsi a Trieste e, al rientro, dimissioni per motivi personali, con conseguente ritorno alla presidenza di Claudio Ferranda, assistito dal segretario Sergio Cosulich e tuttora saldamente al vertice
del Circolo. L’attività proseguì nel tempo nella sua tradizionale periodicità, la celebrazione della Festa della Repubblica con Santa Messa alla Chiesa degli Immigrati - Madonna della Pace come pure il 10 Febbraio, Giorno
del Ricordo, in ambedue le occasioni presente, oltre a dirigenti, soci e simpatizzanti, il Console generale ed i presidenti delle altre associazioni dei
corregionali italiani.

1998. Il giornale
La Bavizela,
voce del Circolo.
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Il presidente Ferranda dà il benvenuto al presidente AGM
Guido Salvi e al prosindaco di Trieste Alfieri Seri.

1997. Il presidente AGM Dario Rinaldi incontra i due Circoli di San Paolo.

Foto ricordo al Circolo Giuliano-Friulano di San Paolo.

2015. Il Consiglio Direttivo a pranzo dal presidente
Claudio Ferranda.
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La Mostra “Con le nostre radici nel Nuovo Millennio”
a San Paolo.
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ASSOCIAZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DI SAN PAOLO DEL BRASILE
Presidente Giulia Farfoglia Barbieri

L’

8 ottobre 1988, nella sede della Bottega del Vino Rua Doutor Martins de Oliveira, undici persone originarie del Friuli Venezia Giulia
si riunirono come Soci Fondatori della nuova Associazione Friuli-Venezia Giulia di San Paolo del Brasile. Presiedeva la riunione Giulia
Farfoglia Barbieri.
Precedentemente la stessa aveva fatto parte del gruppo di fondatori di
un Circolo Giuliano, insieme a Fabio Tateo ed altri corregionali, ma questi
ed altri invitati a prendere parte all’iniziativa non ritennero di partecipare alla fondazione di una associazione a base regionale costituita da
due gruppi distinti, che avrebbe compreso sia i giuliani rappresentati in
Italia dalla Associazione Giuliani nel Mondo sia gli emigrati e loro discendenti provenienti dal Friuli rappresentati dall´Ente Friuli nel Mondo. I
primi avrebbero aderito all’AGM, i secondi all’EFM, ciascuno dedicandosi
ai suoi corregionali e indirizzando programmi per giovani, anziani, soggiorni di studio in regione e così via, in osservanza della legge regionale
che aveva riconosciuto le diverse associazioni regionali rappresentanti
ciascuna uno specifico gruppo di emigrati: giuliani, friulani, sloveni. Tra
i soci fondatori Sandra Papaiz, figlia di Luigi Papaiz, industriale italiano proveniente da Sesto al Reghena (Pordenone) che da subito garantì
l´appoggio totale suo e di tutta la sua famiglia.
La volontà dei Soci Fondatori era quella di costituire un’associazione che
potesse riunire gli emigranti dalla regione Friuli-Venezia Giulia e i loro
discendenti residenti in Brasile, dando appoggio e collaborazione a tutte
le future attività che abbiano il fine di mantenere vive le tradizioni regionali per quanto riguarda la cultura, il folklore, la storia e le lingue di
origine, in raccordo con la Regione di origine e le altre associazioni rappresentative di corregionali ed italiani nel mondo.
L’Assemblea costituente fu convocata l’8 ottobre ed approvò lo Statuto
che prevedeva un’organizzazione interna rappresentativa delle due anime che confluivano nella nuova realtà, quella giuliana e quella friulana.

L’Assemblea elesse gli organi sociali: Giulia Farfoglia Barbieri presidente
e Sandra Papaiz Refinetti direttore finanziario, la prima giuliana e la seconda friulana; tutte le altre cariche furono duplicate in funzione delle
due anime, per il Gruppo Giuliano furono eletti consiglieri fiscali Donatella Massignani e Claudio Finzi, direttore Liliana Morpurgo Rosenthal,
direttore culturale Enrica Morpurgo de Souza Queiros, direttore artistico Giulio Ferruccio Manaro; ed acclamò l’imprenditore friulano Luigi Papaiz socio benemerito.
La nuova Associazione ebbe personalità giuridica brasiliana, codice fiscale e anche se di carattere puramente culturale e senza scopi commerciali fu registrata nei competenti uffici e seguì sin dalla fondazione le
norme giuridiche del Paese. Il 18 ottobre la presidente Farfoglia Barbieri
ne diede comunicazione all’AGM, chiarendo la particolarità della nuova
Associazione che riuniva un Circolo Giuliano ed un Fogolâr Furlan, per la
prima volta in Brasile. Il 9 novembre il presidente dell’AGM Guido Salvi si
congratulò per la nascita del nuovo Circolo, fiducioso di aver trovato un
nuovo interlocutore in una città così grande come San Paolo. L’attività si
sviluppò tra una richiesta di assistenza ad un qualche giovane studente,
la segnalazione di una famiglia alla ricerca di alloggio e lavoro a Trieste,
l’individuazione di giovani ed anziani per i soggiorni in regione. Dalla
Provincia arrivavano videocassette e pubblicazioni. Nasceva l’E.R.MI.,
l’Ente Regionale per i Migranti, che magari avrebbe potuto offrire soluzione a qualche caso particolare segnalato da San Paolo.
Nel 1992 il nuovo presidente AGM Dario Rinaldi partecipò a San Paolo, insieme al segretario Princich, al Raduno dei giovani ed i due ebbero
così modo di ragionare sui problemi dei nostri corregionali a San Paolo. Magari l’AGM avrebbe potuto intervenire sulla Regione per dare sostegno alla ristrutturazione della Scuola italiana Eugenio Montale, la cui
frequenza era particolarmente costosa, la Regione avrebbe potuto forse
istituire delle borse di studio per studenti bisognosi, già altre Regioni
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stavano dando un loro contributo. Il 26 agosto 1994 l’Associazione organizzò un bell’evento culturale, l’esibizione del Gruppo Folkloristico Chino Ermacora nel Salone delle Feste del Circolo Italiano, 35 artisti in costumi tradizionali in Brasile per rappresentare l’Italia all’VIII Festival Internacional de Folclore do Brasil. Pochi mesi dopo al convegno di Buenos
Aires Vera Rosenthal, membro dell’Associazione, fu invitata a tenere una
relazione sulle cause politiche, economiche e religiose dell’emigrazione.
Il 20 luglio 1996 fu data comunicazione all’AGM del rinnovo delle cariche
sociali avvenuto in occasione dell’Assemblea tenutasi il 5 febbraio 1995:
Giulia Farfoglia Barbieri presidente e Luigi Papaiz presidente onorario a
vita; direttori giuliani Gino Bartoli, Fabio e Franca Finzi, Carlo Bonadin,
Enrica Morpurgo. Al tempo 57 erano i soci giuliani ed altrettanti i simpatizzanti non friulani. L’Assemblea ebbe luogo in occasione della giornata dedicata ogni anno dall’Associazione al Friuli-Venezia Giulia con la
celebrazione di una Santa Messa, un pranzo e quindi l’assemblea sociale,
il tutto nella residenza del presidente onorario Papaiz. Poi, a novembre,
presso il Circolo italiano, ci fu un incontro pubblico con un funzionario
dell’INPS di Udine, che era venuto ad illustrare gli accordi italiani internazionali in materia previdenziale e pensionistica; ed infine a dicembre
il tradizionale pranzo sociale di fine anno in sede con il Concorso dei
dolci tipici regionali. Nell’occasione, il 6 dicembre, l’Assemblea rinnovò i
vertici sociali: confermati presidente e presidente onorario, Alfeo Buiat
fu eletto vicepresidente e, per la parte giuliana, furono confermati Gino
Bartoli, Claudio e Franca Finzi e per i giovani Carlo Bonadin.
Molte delle riunioni si tennero nella nuova sede cittadina della rua Rocha, offerta dal presidente onorario Luigi Papaiz in un edificio da lui acquistato per ospitare il Patronato Emigranti Italiani, il cui ultimo piano
con terrazzo ospitò riunioni, feste ed eventi dell’Associazione. Molte riunioni si tennero anche al ristorante “O Casarão” di San Roque (San Paolo)
di proprietà della famiglia Devescovi, soci dell’Associazione, sito in una
bella tenuta con lago e molto verde che si prestava bene per gli incontri sociali. Successivamente la sede della rua Rocha di comune accordo
con il signor Papaiz fu ceduta al COM.IT.ES. di San Paolo, del quale la
presidente Barbieri era consigliere e tesoriere, che non aveva una sede
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propria e degna del ruolo svolto. Ogni volta che la presidente tornava da
una riunione dei giuliani in America Latina o in Italia riuniva il Comitato
Direttivo e relazionava su quanto discusso e deciso in quelle sedi. L’Associazione si è sempre sostenuta senza chiedere né ricevere alcun tipo di
contributo da AGM ed EFM né dai soci, era il presidente onorario Papaiz
a provvedere alle spese di rappresentanza, quando c’erano incontri con
i rappresentanti delle due associazioni o della Regione o del Governo e
fornendo un piccolo sussidio annuale che veniva speso per la organizzazione delle Sante Messe (di Natale e dei Santi Patroni) sempre nella
chiesa della Madonna della Pace in San Paolo.
Dopo la morte del Presidente Onorario e successivamente della sua vedova Angela la loro famiglia, nella persona dei figli Sandra, Paolo e Roberta, ha continuato a sostenere le spese di ospitalità e le piccole spese
di gestione. Il bel ristorante a terrazzo della sede della ditta Papaiz molte volte ha ospitato i pranzi della Associazione e nella cappella privata
Papaiz sono state celebrate numerose funzioni in occasione degli eventi
dell’Associazione.
Dopo la istituzione del Giorno del Ricordo da parte del Parlamento italiano la famiglia Bartoli ha sempre provveduto alle spese per la celebrazione della Santa Messa in suffragio, nel corso della quale la presidente
riporta la lettera inviata ai giuliani nel mondo dal presidente dell’AGM e
tiene un breve discorso commemorativo alla presenza del Console Generale d´Italia, dei rappresentanti del COM.IT.ES., del C.G.I.E. e delle altre
associazioni italiane.
Il presidente AGM Dario Locchi presenziò nell’ottobre 2018 alla celebrazione del 30° anniversario di fondazione dell’Associazione Friuli-Venezia Giulia di San Paolo del Brasile, organizzato dalla presidente Farfoglia
Barbieri, la quale invitò anche il signor Claudio Ferranda presidente del
Circolo Giuliano-Friulano di San Paolo, impedito a partecipare per precedenti impegni. La manifestazione ebbe un primo significativo momento
nella Cappella dell’Azienda Papaiz, luogo ideale anche per una bella foto
ricordo. Seguì l’incontro con i corregionali del presidente Locchi, compiaciuto per la grande prova di vitalità data anche in questa occasione
dall’Associazione. La cerimonia si è poi conclusa a pranzo con il tradizio-

nale taglio della torta che le cuoche dell’Associazione avevano confezionato guarnendola con l’aquilotto, simbolo della Regione Friuli Venezia
Giulia. Nell´occasione, durante l’incontro nell’Auditorio Papaiz, il presidente Locchi nel suo discorso ha anche riconosciuto che la fondazione di
una Associazione a base regionale ma con due distinti gruppi avvenuta
trenta anni prima era stata lungimirante ed avveniristica.
Anche nel febbraio 2019 per celebrare il Giorno del Ricordo l’Associazione Friuli-Venezia Giulia di San Paolo si è riunita nella Chiesa degli Immigranti “Madonna della Pace”, ove è stata celebrata una Santa Messa. Tra
i numerosi partecipanti il console italiano Filippo La Rosa, il senatore
Fabio Porta e i responsabili di Circoli, Associazioni e organizzazioni degli
Italiani in Brasile: piemontesi, veneti, toscani, trentini ed altri ancora. Un
momento particolarmente toccante la comunità raccolta nella chiesa l’ha
vissuto alla fine della celebrazione eucaristica, quando Natassia Bartoli
Zanini ha letto come da tradizione la Preghiera degli Esuli.

1997. La presidente Giulia Farfoglia Barbieri e il presidente Claudio Ferranda
incontrano il presidente AGM Rinaldi accompagnato dal segretario generale Princich.

2010. Un riuscito pranzo al ristorante O Casarão di São Roque.
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2018. Il presidente AGM Dario Locchi festeggia la presidente del Circolo di San Paolo
Giulia Farfoglia Barbieri.

2018. La torta
del 30° Anniversario di fondazione.
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2018. La targa ricordo del trentennale.

2018. … E non solo la torta.
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CIRCOLO GIULIANO DI PORTO ALEGRE
Ultimo Presidente Alessandro Superina

I

l 31 luglio 1992 Alessandro Superina, triestino emigrato a Porto Alegre, ebbe in sede AGM un incontro con il segretario generale Alfredo
Princich, al termine del quale questi riassunse in una dettagliata nota
quel che Superina avrebbe dovuto fare una volta rientrato in Brasile per
costituire un Circolo giuliano. Non vi erano particolari urgenze se non la
possibilità, per il Circolo, di essere coinvolto nel Convegno della gioventù
giuliana che si sarebbe tenuto di lì a poco a Buenos Aires, dal 10 al 12 ottobre. Questa opportunità agì indubbiamente da incentivo per i promotori del nuovo Circolo che già il 21 settembre riunirono presso la Società
Italiana del Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, una ventina di membri
appartenenti a quattro famiglie giuliane e costituirono formalmente il
Circolo Giuliano-Dalmata del Rio Grande do Sul. Approvarono lo Statuto
e affidarono ad un Comitato promotore l’incarico di organizzare la vita
sociale e la necessaria registrazione legale: presidente Alessandro Superina, vicepresidente Guido Bakos, Cristina Klausberger segretaria e Nirvana Panzini de Mattos tesoriere. Lo Statuto poneva a capo del Circolo,
tra gli altri obiettivi, quelli di “congregare gli immigranti” giuliani, i loro
congiunti e discendenti del Sud del Brasile; di diffondere le tradizioni, i
costumi, la storia e la cultura della Venezia Giulia; di promuovere iniziative assistenziali, sociali e culturali. Ci fu qualche tensione per i tempi
stretti ma alla fine l’AGM riuscì ad ammettere al Convegno della gioventù
giuliana del Sud America la delegazione di Porto Alegre: Alessandro Superina, Daniela Bakos, Virgilio Panzini.
Nel frattempo, il 26 settembre, a Porto Alegre, era stata inaugurata dal
presidente del Comitato degli Italiani all’Estero / COM.IT.ES. di Porto
Alegre, Adriano Bonaspetti, la Piazza Italia, uno spazio voluto per evocare le piazze del Bel Paese ed il paesaggio rurale italiano, inserendolo organicamente nell’area verde confinante con la piazza medesima. Ma per
completare il progetto urbanistico ed architettonico in cui la piazza era
stata inserita con le piazze Santa Caterina e Rotary mancava il tocco fina-

le, un monumento dedicato a Cristoforo Colombo o magari allegorico del
Friuli-Venezia Giulia. C’era anche un progetto per il basamento, mancava
però lo sponsor: poteva forse pensarci la Regione Friuli Venezia Giulia?
Già il 5 ottobre il presidente del COM.IT.ES. formulò la richiesta all’AGM,
il cui presidente Rinaldi la girò il 23 ottobre alla Regione: un’iniziativa
in una piazza che la stampa locale definiva “la più bella delle Americhe”.
Il 1° febbraio 1993 l’AGM segnalò alla Regione la nascita del nuovo Circolo, che vide nel Consiglio Direttivo Superina presidente, vicepresidente
Ferdinando Moresco, segretaria Vanda Bandini e tesoriere Nirvana Panzini, tutti riconfermati poi nel 1997, quando a marzo l’Assemblea dei soci
inserì in Comitato i consiglieri Lucio Bakos, Guido Bakos, Nevenca Bakos,
Virgilio Panzini, Marino Klausberger, Lucio Zafaneli. I soci erano ormai
una settantina, l’attività era volta sostanzialmente alla diffusione della
stampa giuliana agli interessati, ma quell’anno di particolare successo, e
rilievo per il Circolo, fu l’incontro con l’artista polesano Sergio Endrigo.
Poi, più nulla, nonostante il tentativo di riallacciare i rapporti in occasione del grande raduno di Porto Alegre del settembre 2009.
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CIRCOLO GIULIANO DI CURITIBA

Presidente Maria José Cettina De Luca Coltro

I

l Circolo Giuliano di Curitiba, città posta nel sud del Brasile nello Stato
del Paraná, è stato fondato nel 1984 da Cassiano Agostino Cordi, triestino giunto in Brasile da turista nel 1962 e lì fermatosi a San Paolo
per poi trasferirsi a Curitiba, dove si laureò in filosofia e divenne professore di Filosofia della Universidade Federal do Paraná (UFPR), con un
post-dottorato in etica presso l’Ateneo triestino. Presidente dei “Filosofi
Cattolici del Brasile”, avrebbe poi assunto numerosi incarichi scientifici
ed amministrativi, conseguendo il prestigioso Premio Jabuti per la letteratura brasiliana in filosofia. Nell’estate 1984, dunque, il prof. Cordi,
a Trieste per ragioni accademiche, fece la conoscenza del presidente
dell’AGM, Guido Salvi: poiché c’era in programma per l’anno seguente la
nuova Conferenza Regionale dell’Emigrazione e già a dicembre era prevista una sessione preparatoria a Grado, Salvi gli propose di segnalare alla
Regione l’esistenza di un nuovo Circolo brasiliano a Curitiba, in modo
che i suoi rappresentanti potessero essere invitati a parteciparvi a carico
della Regione. Però l’atto costitutivo del Circolo doveva essere definito
con la necessaria urgenza, in modo da legittimarne la partecipazione.
Tornato Cordi a casa, il 24 ottobre da Curitiba giunse la conferma dell’intenzione di costituire il nuovo Circolo, anche se poi ci volle più tempo del
previsto per la formalizzazione. In quel momento non andarono infatti
in porto i contatti avviati con delle società italiane già stabilite in città:
la Sociedade Beneficente Garibaldi, una vecchia associazione italiana; il
club di calcio Trieste Futebol Clube, un precedente omaggio alla città e
niente più; la Sociedade Beneficente Santa Felicidade, dove al massimo
Cordi trovò alcuni friulani.
Solo grazie all’aiuto del locale Consolato egli riuscì a contattare tre famiglie triestine e con il passaparola l’8 maggio si ritrovarono in 22 per la
preconferenza preparatoria della 3a Conferenza Regionale dell’Emigrazione, presente anche il segretario generale AGM Alfredo Princich, al termine della quale decisero di passare alla fase operativa: e così due giorni
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dopo, il 10 maggio 1985, la decisione fu presa. Però, poi, la nascita del Circolo Giuliano di Curitiba (CGC), questo il nome definitivo, avvenne solo il
17 febbraio 1987 e fu la prima associazione giuliana in Brasile ad essere
formalmente costituita e registrata. L’art. 3 dello Statuto quel giorno approvato poneva tra gli obiettivi quelli di rinsaldare i legami tra i giuliani
residenti nel Paraná ed a Santa Catarina (entrambi Stati del sud brasiliano), mantenendo i contatti con gli altri giuliani in Brasile e favorendo la
nascita di altri Circoli analoghi. Il tutto per promuovere e divulgare la conoscenza di storia, tradizioni e cultura delle genti italiane e specialmente
giuliano-dalmate. I circa sessanta soci iniziali elessero anche gli organi
sociali: presidente Cassiano Agostino Cordi, direttore amministrativo e
tesoriere Ezio Franolli, responsabile sociale Osvaldo Andri, responsabile
artistico e culturale Loise Maria Albuquerque Cordi, presidente onorario
Caterina Franzil Variola; revisori dei conti Claudio Franolli, Pietro Pirich
e Fabio Girotto, supplenti Maria Graziella Covacci, Maria Olivia Piffar e
Andrea Andri. Fu un’emozione indicibile: per i giuliani emigrati e le loro
famiglie, che per lunghi anni si erano sentiti abbandonati dalla madrepatria Italia, con la creazione del Circolo Giuliano di Curitiba era come se la
loro Italia avesse rivolto i suoi occhi su di loro. Il sentimento di italianità
si riaccese e in molti tirarono fuori dal cassetto il grande sogno a lungo
nascosto: ritornare in Italia, magari per interposta persona, i figli ed i
figli dei figli, a conoscere le loro origini, la amata terra dei genitori e dei
nonni. E così, a luglio 1987, otto giovani di diverse famiglie del Circolo
Giuliano di Curitiba parteciparono al soggiorno per i giovani organizzato
dall’AGM a Trieste e in regione, cogliendo al volo l’opportunità di ritrovare la propria identità italiana e il collegamento con la patria italiana.
L’anno seguente, nel pieno delle proprie attività, il Circolo spostò la sede
al Palacio Garibaldi, edificio storico costruito a fine Ottocento dai primi
emigranti italiani, tra cui molti provenienti dal Veneto e dal Friuli, ma
anche giuliani delle vecchie province asburgiche. Nella nuova sede c’era
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anche una sala riunioni ove poter vedere tutti assieme le video cassette
che l’AGM mandava, con la difficoltà imprevista a Trieste che il formato europeo non coincideva con quello in uso in Brasile, la qual cosa costrinse il Circolo ad adeguare le proprie attrezzature. 150 cruzeiros era
la quota mensile di adesione alle attività del Circolo, che comprendevano
anche qualche pranzetto auto-gestito, la tombola per raccogliere i soldi
per pagare l’affitto e la segretaria.
Nel 1989 il sogno si ingrandì, questa volta con la partecipazione al soggiorno per gli anziani di alcuni emigrati che non volevano morire senza
rivedere la loro amata Italia: Maria Graziella Covacci e la socia più anziana del Circolo, Maria Antonelli Cettina di 73 anni, che per i suoi problemi
di salute dovette essere accompagnata dalla figlia Aurelia Cettina. Fu così
che riuscì a realizzare il grande sogno di ritornare in Istria, rivedere la
sua casa, le sue terre, i parenti e amici rimasti, cercare la tomba del papà
che, ammalato, non era potuto scappare con la figlia. Rivivere le emozioni di quei tempi fu una opportunità quasi incredibile, che alla fine permise l’incontro a Trieste dei tre fratelli Antonelli che non si erano visti da 40
anni: Giuseppe, esule a Chicago, Emilia (Carolina), esule a Torino e Maria,
esule in Brasile.
Le riunioni del Circolo erano sempre di grande vivacità, con l’ansia palpabile dei partecipanti di ricevere sempre nuove notizie della terra madre. Le riunioni si tenevano in lingua italiana, le notizie viaggiavano per
posta e ogni circolare che arrivava dalla AGM subito dava origine ad una
riunione. Il presidente leggeva il documento con cura e molto lentamente davanti a un gruppo attento, con gli occhi fissi all’oratore e la mente
all’Italia. I giovani sentivano il bisogno di imparare la lingua italiana e
gentilmente la Maria Graziella Covacci li riceveva periodicamente a casa
sua per cercare di insegnare loro le basi dell’italiano. Nel settembre 1990
giunse dall’Italia, inviato dall’AGM, un giovane violinista, Emmanuele
Baldini, accompagnato al pianoforte dal padre, che si esibì con grande
successo di pubblico. Quell’anno un pittore giuliano di Curitiba, Theodoro De Bona, pubblicò un catalogo riproducente le proprie opere, auspice
il Ministério de Educação dell’Universidade Federal do Paraná, ulteriore
conferma della presenza culturale giuliana in quella città. Poi, nel luglio

1991, il prof. Sergio Molesi tenne una serie di conferenze in Sud America per conto dell’AGM, accompagnato da Franco Miniussi, membro del
Consiglio Direttivo dell’Associazione, che si incontrò anche con i giovani
giuliani di Curitiba in vista del Congresso della Gioventù giuliana del Sud
America che poi si tenne a Buenos Aires nell’autunno 1992 ed al quale
partecipò da Curitiba la giovane Marcia Pirih, che insieme ad altri giovani aveva partecipato anche al soggiorno giovanile in regione nel 1987.
Il 10 marzo 1995 l’Assemblea dei soci (erano 175) provvide al rinnovo
degli organi sociali: presidente fu confermato Cassiano Cordi, suo vice
Ezio Franolli, tesoriere Luciano Cettina, segretaria e responsabile sociale
Maria José Cettina De Luca Coltro, responsabile culturale Marcia Pirih
Baron. Consiglieri: Valquiria Andri, Maria Covacci, Fabio Girotto, Cid Pasteur Romanò, Mirella Pernar, Patricia Piffar, Bianca Rovedo e Palo Variola. Il rilancio dell’attività passava anche attraverso incontri sociali, la
partecipazione alla Santa Messa mensile in italiano, la pubblicazione trimestrale di un bollettino, La Bora Giuliana, in 50 copie. Scrisse nell’occasione il presidente Cordi al segretario Princich “Posso avere molti difetti
ma tenere il broncio non è proprio nel mio carattere. Con tutta sincerità,
tu sei stato sempre molto cortese con me e le persone del Circolo. Non
ho e non abbiamo nessun motivo per fomentare qualsiasi scontento. Qui
le cose vanno piano… Abbiamo messo giovani nella direzione del Circolo per vedere se le cose tornano più dinamiche... C’è un’unica famiglia
che non è integrata con il nostro gruppo e che, per motivi insignificanti, fa tempeste in un bicchiere”. Ci fu anche un nuovo cambio di sede,
nell’attesa che l’Amministrazione comunale desse seguito alla promessa
di offrire una Casa comune per tutte le associazioni italiane di Curitiba.
Nell’attesa, il Circolo si dotò di fax, collegamento internet e mail ma ciononostante l’attività non tornava a decollare: “Persone molto importanti
del nostro Circolo sono decedute. Siamo rimasti paralizzati nelle nostre
attività. Stiamo ri-iniziando i lavori, siamo ansiosi di stabilire nuove comunicazioni per mantenerci informati su tutte le novità” scriveva Cordi
il 6 novembre 1996. Ogni anno, a dicembre, il Circolo organizzava una
Festa di fine anno, per lo scambio degli auguri natalizi: quella del 1998,
il 6 dicembre, si tenne in campagna, in una sede messa a disposizione
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dalla scuola dove insegnava Marcia Pirih Baron, che nell’occasione riuscì
a distribuire il primo numero del bollettino del Circolo La Bora Giuliana.
In quegli anni il Circolo, oltre al bollettino, organizzava mensilmente una
cena, con ai fornelli le socie giuliane del Circolo, ed a primavera un campionato interno di pallavolo.
Nel 2007 venne meno il presidente Cassiano Cordi, da sempre impegnato
per mantenere vive la cultura e le origini delle genti giuliane in Brasile. Qualche mese prima, e sapendo delle sue gravi condizioni di salute,
aveva convocato una Assemblea con l’intenzione di eleggere un nuovo
presidente ed un nuovo direttivo. Però alla fine nessuno si sentiva di
prendere il suo posto ed emarginarlo e così rimasero tutti d’accordo che
il presidente sarebbe rimasto lui fino a quando le sue condizioni di salute
glielo avrebbero permesso. Dopo il suo decesso ci volle un po’ di tempo
prima che l’Assemblea dei soci si riunisse, cosa che avvenne all’inizio del
2009, quando elesse il nuovo Consiglio Direttivo: Maria José Cettina De
Luca Coltro, che nel frattempo aveva retto il Circolo, fu eletta presidente.
Ingegnere elettrico, di famiglia istriana, Maria José aveva frequentato un
corso di post laurea all’Università di Trieste nel 1991, dove conseguì anche la laurea italiana in Ingegneria elettrica, intraprendendo una lunga
carriera che la portò alla direzione della filiale brasiliana di una importante ditta italiana di ascensori. Attiva nel Distrito 4730 del Rotary International, di cui fu anche tesoriere e segretario, da subito d’intesa con il
direttore dell’AGM Fabio Ziberna si pose il problema di come ridare fiato
alle attività sociali: innanzitutto il 13 dicembre la Cena degli auguri; il 19
dicembre l’Assemblea generale con il rinnovo del Consiglio direttivo ed
a gennaio l’avvio dell’attività a cura dei nuovi organi sociali. Così, come
già in passato, partecipò alle celebrazioni del Giorno del Ricordo, il 10
febbraio 2010. Si mise quindi al lavoro per portare a Curitiba la mostra
itinerante “Con le nostre radici nel nuovo millennio”. il 27 settembre il
sogno divenne realtà e la presidente poté inaugurare la mostra insieme
al viceconsole generale d’Italia Vittoriano Speranza, presenti il presidente del COM.IT.ES. Gianluca Cantoni, il presidente della Associazione Giuseppe Garibaldi Celso Gusso, il presidente della Dante Alighieri Vittorio
Romanelli e la deputata dello stato del Paraná Cida Borghetti. Quello fu
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un anno particolarmente intenso: d’intesa con l’Associazione Giuseppe
Garibaldi di Curitiba l’11 novembre fu realizzata al Palazzo Garibaldi, nel
centro storico di Curitiba, la 1a Serata Giuliana “Giuliani nel mondo della
lirica”. Nel corso dello spettacolo il pubblico poté godere la performance
della soprano Ornella de Luca, nipote di esule istriana, del tenore Gerson
Mesquita, figlio di esule dalmata, del suo allievo, il tenore Murilo Ferreira; accompagnati dal pianista curitibano Luciano Filizola. La Serata fu un
vero successo, coronato dalla presenza di autorità locali, pubblico composito ed artisti di fama nazionale. L’evento musicale contribuì ad unire
la comunità e diffondere la cultura giuliano-dalmata, anche grazie all’ampia copertura data all’evento dai media locali, dal programma italiano
della radio Rivivere l’Italia ed anche dalla rivista italo-brasiliana Insieme.
A giugno l’Assemblea confermò la presidente Maria José Cettina De Luca
Coltro e con lei portò in Consiglio Marcia Pirih Baron, Gerson Mesquita,
Carlos Alberto Bavastri, Fulvio Covacci e Giorgio Tullio Cettina de Luca.
La mostra tornò poi a Curitiba nel maggio 2012, quando si tenne in città
la Conferenza dei giovani delle Americhe aderenti alla Junior Chamber:
in quella occasione il Circolo di Curitiba, d’accordo con l’AGM che si fece
carico dei relativi costi, fece ritornare da Pirassununga, ove era rimasto
immagazzinato dopo l’esposizione, il materiale della mostra che, opportunamente restaurata, fu allestita un’altra volta. Anche grazie a queste
iniziative pubbliche l’interesse intorno al Circolo aumentò, tra soci, familiari e simpatizzanti si creò un nucleo di quasi un centinaio di persone
che partecipavano all’attività sociale: ogni mese la Santa Messa in italiano presso la chiesa Do Portão in ricordo di chi era passato, ogni tre/
quattro mesi il Consiglio direttivo, ogni due mesi le riunioni nella sede
sociale dedicate a dibattiti, incontri e serate musicali. In una di queste
serate, nella primavera 2016, cogliendo l’occasione della sua presenza in
città, il soprano Ornella de Luca, figlia della presidente del Circolo, tenne
un concerto di musica lirica al centro Culturale Dante Alighieri di Curitiba. Nell’occasione furono presentati i 6 giovani partecipanti al successivo stage estivo a Trieste, insieme alle signore Mirella e Luciana Pernar,
partecipanti al soggiorno per gli anziani: “Abbiamo ricevuto con gioia i
complimenti per la nostra attività del Console Generale d’Italia a Curiti-
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ba, Enrico Mora, ed anche di Vittorio Romanelli, presidente della Dante
Alighieri” commentò la presidente De Luca Coltro per il giornale Giuliani
nel Mondo. La storia di Mirella e Luciana, emigrate in Brasile nel 1948
dalla natia Zara e tornate per la prima volta a casa grazie all’iniziativa
dell’AGM, finì sulla prima pagina della rivista italiana in Brasile Insieme.
In seguito il Circolo cercò di avviare il Progetto “Parla Nonno” per raccogliere i ricordi dalla viva voce degli stessi emigrati. Fu così possibile
registrare alcune interviste, una delle quali fu perfino inserita in un documentario televisivo sulla immigrazione a Curitiba.
Nel 2018, il 30 novembre, il vicepresidente dell’AGM Franco Miniussi ha
fatto visita anche al Circolo Giuliano di Curitiba, colmando una lacuna
ormai decennale: l’ultima volta che le famiglie giuliane di Curitiba avevano avuto una visita dei dirigenti dell’Associazione era stata nel 2009
e così quella che doveva essere una serata formale si è trasformata in
una serata ricca di emozioni, intensamente partecipata! Il momento di
maggiore emozione si è avuto quando al suono della canzone Che Sarà
i bambini discendenti dei nonni giuliani hanno girato per il salotto ed
anche davanti al pannello “IERIMO. SEMO. SAREMO”, che riproduce il piroscafo Toscana, portando nelle loro manine le bandiere dell’Istria, della
Dalmazia, di Trieste e dell’Italia e facendo rivivere ai presenti sia il dolore degli antenati costretti ad abbandonare la loro casa e la loro vita, sia
la constatazione che quello che loro “non sapevano cosa sarebbe stato”
si era concretizzato nella vita che i loro discendenti con molti sacrifici si
erano costruiti in Brasile. Poi la serata è proseguita con tanta bella musica e tanta allegria. Ospite d’onore della serata, insieme al vicepresidente
AGM, il giornalista Desiderio Peron, della rivista Insieme, organo degli
italiani in Brasile, che all’indomani ha pubblicato un bellissimo servizio
giornalistico sull’avvenimento.
A febbraio 2019 gli amici del Circolo Giuliano di Curitiba come al solito
si sono idealmente uniti a tutti i giuliani sparsi per il mondo nella celebrazione del Giorno del Ricordo. In questa occasione la cerimonia è stata
arricchita dalla presenza inaspettata dell’esule polesano e industriale a
Curitiba Marino Stolfa, che con i suoi ricordi ha suscitato un momento di
commozione. Il periodico Insieme ha dedicato all’evento un bel servizio,

visibile anche sul loro canale YouTube condiviso nella pagina Facebook
del Circolo Giuliano. Poi, a novembre, nell’ambito del progetto “Insieme
in Brasile” il presidente Dario Locchi ed il suo vice Franco Miniussi si
sono incontrati, tra gli altri, con la presidente Maria Josè Cettina de Luca
in Coltro, con la quale hanno ragionato sull’esperienza vissuta dal Circolo
nei suoi primi 35 anni di esistenza e come questo sia riuscito a riaccendere l’identità italiana nei tanti anziani che nel tempo hanno partecipato ai
soggiorni anziani ed a farla scoprire ai numerosi giovani discendenti che
hanno partecipato agli stage giovanili. E di come fare affinché questi giovani, scoprendo il loro passato, possano costruire un nuovo futuro per
loro stessi contribuendo insieme allo sviluppo della presenza giuliana
nello Stato del Paraná.

1998. La Bora giuliana,
giornale del Circolo.
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1990. Emmanuele Baldini in concerto.

2018. Il vice presidente AGM Franco Miniussi in visita al Circolo.

2015. Poster sulla partecipazione dei giovani agli stage AGM.
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2018. La presidente Maria José Cettina De Luca Coltro a Trieste
con la presidente del Circolo Giuliano di Progreso Canelones Marcela Furlan.

2019. La presidente Maria José Cettina De Luca Coltro inaugura la Mostra
sull’emigrazione giuliana con il viceconsole italiano Vittorio Speranza.

2019. Foto ricordo al termine della Santa Messa.

2020. La sede del Circolo.
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ASSOCIAÇÃO GIULIANI NEL MONDO DE RIO DE JANEIRO
Presidente Marco Forgiarini

G

ià nei primi anni Settanta l’Associazione cercò di attivare a Rio de
Janeiro un Circolo giuliano, grazie alla disponibilità dmanifestata
da Walter Budini, funzionario delle Assicurazioni Generali, che si
incontrò nel 1972 con la delegazione AGM di ritorno da Buenos Aires e
venne poi a Trieste per incontrare in Municipio Marcello Spaccini, sindaco e presidente AGM accompagnato dal vice presidente Guido Salvi,
quando fu nominato delegato AGM per il Brasile. Ma non se ne fece nulla,
anche perchè Budini rientrò a Trieste dove, nel 1978, fu eletto membro
del Consiglio Direttivo AGM.
Poi, nell’autunno 1991 Franco Miniussi, allora consigliere dell’E.R.MI.,
contattò tale Dante Perin, classe 1926, emigrato da Monfalcone a Rio
de Janeiro nel 1967 prospettandogli l’opportunità di fondare un Circolo
giuliano insieme agli altri corregionali abitanti a Rio. Ci fu uno scambio
triangolare di lettere con il locale Consolato, che pur con qualche perplessità (“non è consuetudine di un Consolato fornire dati sui cittadini
italiani iscritti nell’archivio…”) mise a disposizione un elenco ricavato
dalla banca dati dell’Anagrafe Consolare: 23 triestini, 31 istriani e dalmati, 10 provenienti dalla provincia di Gorizia, 29 da quella di Udine.
A primavera Dante Perin si mise al lavoro, li contattò tutti, spendendo
86.735 cruzeiros di spese postali, prontamente risarcite dall’AGM: per
tutta risposta ottenne l’interesse e la disponibilità di due coniugi polesani, 4 monfalconesi, 4 friulani. Perin ne scrisse all’AGM, aggiungendo
di suo: “Il recentemente fatto cavaliere, sig. Mario Contardo, mi telefonò
dopo aver ricevuto il mio invito, vive a Rio da 45 anni, è il primo socio
del Fogolâr Furlan e tantissime volte ha tentato di fondare un circolo di
gente nostra senza mai riuscirci; dice che sono restii, che sono pieni di
problemi e che stanno meglio da soli; a meno che … Riunione? Dove?
Ben se la me vien a cior e dopo la me porta a casa”. La risposta del segretario generale dell’AGM fu alquanto burocratica: “Lei continui se ritiene
di poter mettere d’accordo almeno 20/30 persone”. Da Rio non arrivò
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risposta alcuna. Interessante notare che per il Consolato italiano seguì la
vicenda un giovane Addetto Relazioni Esterne, Marco Forgiarini, che da
allora rimase vicino all’AGM, fungendo in qualche modo da catalizzatore
della presenza dell’Associazione a Rio de Janeiro. Non a caso, dunque,
quando il 14 agosto 2015, finalmente, da Rio è arrivata la tanto attesa
notizia: “Carissimi amici, è con grande piacere che vi comunico la fondazione ufficiale della “Associação Giuliani nel Mondo de Rio de Janeiro”, la
firma in calce era di Marco Forgiarini, presidente.
Dopo una gestazione lunga ed anche leggermente travagliata, causa le
immancabili difficoltà logistiche ed organizzative in una città piena di
contrasti come è Rio de Janeiro, l’Assemblea dei soci fondatori, tenutasi
nello storico quartiere di Santa Teresa, antica zona di residenza di famiglie italiane ed attuale dimora di un folto nucleo di triestini, ha affiancato
al presidente Forgiarini Stefano Macchi (vice presidente) e Reana Velicogna (segretaria e tesoriere), Sergio Drioli e Marco Macchi (consiglieri
fiscali). La costituzione era nell’aria, incontri si erano tenuti a Trieste ed
a Rio, anche grazie all’azione promozionale e stimolatrice di Franco Miniussi nei suoi ultimi due viaggi in terra carioca. Il presidente Forgiarini
presentava l’Associazione di giuliani come la più giovane per età media e
con il minor numero di soci con sede in quella che, probabilmente, è una
delle città più popolose tra le sedi dei Giuliani nel Mondo (circa 12 milioni di abitanti). Comprensibile, atteso che il grosso dell’immigrazione
giuliana in Brasile, avvenuta a cavallo del Novecento e tra le due guerre
mondiali, si era diretto verso gli stati del sud (Rio Grande do Sul, Paraná
e São Paulo) dove esistevano condizioni di vita più consone alle loro caratteristiche culturali e lavorative, lasciando in disparte Rio de Janeiro,
allora capitale federale. Tra le prime iniziative non si può non ricordare
il coinvolgimento nell’organizzazione della mostra “Da Trieste al Brasile”
sulla emigrazione giuliana nel mondo, con un focus speciale sui Circoli
giuliani in Brasile, che l’AGM, d’intesa con l’Ambasciata italiana in Brasile

e le sedi consolari di Brasilia e Rio de Janeiro, ha organizzato nell’autunno 2018 nelle due città carioca. La mostra era articolata in due sedi: a
Brasilia quella con tema “Con le nostre radici nel terzo Millennio”, con
una ventina di pannelli; a Rio de Janeiro la parte dedicata a “Una storia
da non dimenticare”, con 12 pannelli, inaugurata martedì 27 novembre.
L’una e l’altra, nell’insieme, illustravano le vicende in terra carioca delle
nostre genti riprendendo idealmente ed ampliando quattro Percorsi Fatti ed antefatti; Il distacco; Ricominciare; Ovunque verso il futuro - che
avevano caratterizzato una precedente e per certi versi analoga mostra
nel 2009. All’inaugurazione erano presenti il console generale d’Italia a
Rio, gli amici dell’Associazione Lucchesi nel mondo, con la presidente
Ilaria Del Bianco, che è anche presidente dell’UNAIE, l’Associazione che
rappresenta tutte le realtà associative italiane che hanno rapporti con i
club degli emigrati. Per l’AGM erano presenti il presidente Dario Locchi,
il vicepresidente Franco Miniussi e il consigliere Leonardo Gambo, curatore dell’allestimento e del catalogo della mostra. Sottolineò nell’occasione il presidente Locchi: “I Giuliani, a nostro avviso, devono essere
considerati non solo come una importante presenza in termini di affinità
culturale ed identitaria, ma anche come una preziosa risorsa per le relazioni economiche e le iniziative di carattere internazionale che la nostra
Regione intende sviluppare. Oggi, per fortuna, l’emigrazione dalle nostre
terre è una libera scelta di studio o professionale, oppure motivata dalla
difficile situazione di crisi economica che ha attanagliato il nostro Paese
negli ultimi anni e dalle connesse difficoltà di trovare lavoro. Numerosi
sono i giovani di origine giuliana protagonisti del fenomeno, sempre più
accentuato, della nuova emigrazione. È ovviamente una “emigrazione”
diversa, di una generazione che parte con la “valigia tecnologica” e non
con quella di “cartone” di mezzo secolo fa. Ed è quella che ha portato alla
costituzione del nostro circolo di Rio”.

1972. Primo incontro dell’AGM con Walter Budini, a destra, poi delegato per il Brasile.

1975. Il sindaco di Trieste Marcello Spaccini e il vice presidente AGM Guido Salvi
incontrano a Trieste il delegato AGM per il Brasile Walter Budini.
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2015. Il nucleo fondatore del Circolo, a sinistra in basso il presidente Marco Forgiarini.

2015. L’incontro conviviale nel giorno della fondazione del Circolo.

2018. Foto ricordo con il console generale Paolo Miraglia Del Giudice (a sinistra),
il presidente del Circolo Marco Forgiarini e il presidente AGM Dario Locchi.

2018. Il taglio del nastro in occasione dell’inaugurazione della Mostra “Da Trieste
al Brasile” da parte dei presidenti dell’AGM Dario Locchi e dell’UNAIE Ilaria Del Bianco.
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ASSOCIAÇÃO GIULIANI DE PIRASSUNUNGA
Presidente Rosa Maria Clagnan Colombari

L’

Associação Giuliani De Pirassununga, nello Stato di San Paolo, nasce formalmente il 21 settembre 2007, presente il vicepresidente
dell’AGM Franco Miniussi, e conta subito su oltre duecento aderenti, discendenti di emigrati in Brasile alla fine dell’Ottocento dall’attuale Isontino. Presidente viene eletta Rosa Maria Clagnan Colombari, vera
artefice della sua nascita, assistita da un Direttivo di otto membri, con
vicepresidente Viviane Colombari Pedrazzini dos Santos, segretaria Gleice Cristina Colombari, tesoriere Elisangela Aparecida Suzigan Colombari, direttore artistico, culturale e degli eventi Luis Ismael Franceschini;
Consiglio fiscale: José Manoel Colombari, José Manoel Colombari Filho e
Clovis Clagnan. Lo Statuto, all’art. 2, fissa gli obiettivi dell’Associazione:
riunire in maniera civile i cittadini italiani, in particolare quelli originari
del Friuli Venezia Giulia, come pure i loro discendenti residenti in Brasile, rinforzando i legami con le altre associazioni di corregionali in Brasile
ed ogni altra parte del mondo. Subito dopo, il 12 dicembre, il Consiglio
Direttivo dell’AGM ha deliberato la sua ammissione alla grande famiglia
giuliana nel mondo.
Dopo un periodo di consolidamento, l’Associazione cominciò a organizzare iniziative di indubbio richiamo per la comunità giuliano-isontina di
riferimento: il 15 febbraio 2009 l’Associazione organizzò in trasferta a
Sertãozinho, insieme all’Associazione Culturale Bisiaca ed all’AGM, presente il vicepresidente Franco Miniussi, il 1° Encontro Nacional da Familia Clagnan, discendente dai primi emigrati dalla Bisiacaria: dopo la Santa
Messa celebrata dal parroco di Sertãozinho i discorsi ufficiali (erano presenti, tra gli altri, i sindaci di Pirassununga e di Sertãozinho ed il console
onorario Nicola di Gregorio), un breve excursus storico sull’immigrazione in Brasile dei primi Miniussi Clagnan nel 1894, ed in chiusura, dopo i
saluti della presidente Clagnan Colombari, il pranzo ed alcuni eventi artistici e musicali. Poi, il 16 settembre, nell’ambito della Prima Fest’Italia
2009-Festival della Cultura Italiana de Pirassununga, organizzata dalla

locale Prefeitura Municipal in collaborazione con l’AGM e l’Associazione
giuliana locale fu inaugurata presso l’Armazém Cultural Dito Micuim l’esposizione itinerante “Con le nostre radici nel nuovo Millennio” dal Prefeito e dal presidente AGM Dario Locchi. Fu un grande successo, quattro
giorni intensi di iniziative coronate dalla presenza di trentamila partecipanti, di cui diede atto il 28 settembre con un “Requerimento” ufficiale la
Camara Municipal de Pirassununga, esprimendo i suoi “votos de elevadas
congratulacoes”. Il terzo compleanno fu festeggiato con una “Notte Italiana” al ristorante Don Pepe Cantina d’Italia alla quale parteciparono
oltre duecento persone, rallegrate dalla musica del cantante Ivan Luigi.
Contemporaneamente, il 22 maggio 2010, l’Associazione diede il via al
primo Corso di lingua italiana con la partecipazione di quattordici giovani suddivisi in due classi di sette ciascuna: “Questo è un altro giorno storico per la nostra Associazione, è un sogno realizzato”, così si espresse la
presidente Clagnan Colombari alla apertura dell’anno scolastico. Senza
dimenticare le serate eno-gastronomiche organizzate per cementare lo
spirito di comunità tra soci e simpatizzanti e la 3a Edizione di Fest’Italia
(8-11 settembre), appuntamento culturale ed enogastronomico presieduto da Rosa Maria Clagnan, al quale il Circolo partecipò con l’incarico di
presiedere al comparto vini, liquori e bevande. Il successo dell’iniziativa
fu decretato dalla cifra record di visitatori: ben 40.000!
Poi, il 4 giugno 2012, un importante riconoscimento alla presenza giuliano-bisiaca fu dato dal locale Consiglio comunale, che tenne una seduta
speciale dedicata alla Comunità italiana in occasione del “Giorno della
Comunità Italiana-Dia da Comunidade Italiana”, il 31 maggio, istituito in
Brasile nel 1996 con apposita legge: quel giorno nella Sala del Consiglio,
dopo l’intervento del presidente Fallace Ananias de Freitas Bruno, proprio la presidente Rosa Maria Clagnan Colombari portò il saluto dell’intera comunità dei sodalizi degli emigrati italiani. Contemporaneamente
fu inaugurata la Festa Italiana “Mangia che te fa bene”, ideata e promossa
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da Rosa Maria Clagnan Colombari ed organizzata dai giuliani di Pirassununga, che vide la partecipazione di migliaia di persone. Nell’occasione
l’Associação allestì una mostra sulla presenza giuliana a Pirassununga
che fu visitata da oltre un migliaio di visitatori. Anche l’anno seguente
la manifestazione fu replicata nella sala del Consiglio, il 3 giugno, e così
avanti, anno dopo anno. Di particolare rilievo quella che nel 2016, nella stessa giornata, diede vita a due eventi: uno a carattere istituzionale,
svoltosi in Municipio, aperto dal sindaco di Pirassununga Alcimar Montalvão, presente il rappresentante consolare d’Italia, Nicola Di Gregorio,
al quale intervennero, in veste di relatori, Gilberto Santa Fé per il Governo provinciale e Ronaldo Adriano Frata, Comandante della 3a Compagnia
della Polizia Militare. Nell’occasione fu pure proiettato, a cura del nostro
sodalizio, il video intitolato Merica, Merica che racconta la storia dell’emigrazione italiana. Il secondo evento, organizzato direttamente dall’Associação giuliana, vide l’allestimento della Mostra sull’emigrazione giuliana nel mondo con l’inserimento di alcuni specifici pannelli sul Brasile
e si concluse con una serata conviviale con menù di cibi tradizionali italiani, con la partecipazione di oltre 300 persone.
Nel 2017, in occasione del festeggiamenti del 10° anno di attività del Circolo, giunse anche un messaggio del presidente Locchi che ricordò come
“il Circolo Giuliano da dieci anni costituisce un importante momento di
aggregazione, di memoria e di incontro, di conservazione della specifica
identità culturale italiana e giuliana ed uno strumento indispensabile per
il mantenimento dei rapporti con le istituzioni della terra d’origine”.
Il 5 giugno 2018 altra celebrazione in Consiglio comunale della sessione solenne per la Giornata commemorativa della Comunità degli Italiani
di Pirassununga: nell’occasione il Plenario Fernando Costa ha onorato
le famiglie bisiache Fávaro e Zerbetto, della nutrita Comunità pirassununguense-giuliana, riconoscimento cui la stampa locale ha dato ampio risalto. Così come l’anno seguente, quando analogo riconoscimento
hanno ricevuto le famiglie Rozin e Canonico, tra le 784 che si stabilirono
originariamente a Pirassununga, presente come sempre la presidente
dell’Associação Giuliani de Pirassununga Rosa Maria Clagnan Colombari.
L’occasione fu propizia anche per brindare al 12° compleanno dell’As266

sociação Giuliani de Pirassununga. A dicembre, nell’ambito del progetto
“Insieme in Brasile”, alla presenza del vicepresidente AGM Franco Miniussi, una folta delegazione della comunità di Pirassununga ha partecipato a Nord Paraná al Primo Incontro dei discendenti delle famiglie
Clagnan, Miniussi, Bossa, Gambini, Tavares, Donizeti, gettando le basi per
un ulteriore sviluppo della presenza organizzata giuliano-bisiaca nello
Stato di San Paolo.

Primi contatti della presidente Rosa Maria Clagnan con l’AGM a Trieste.

2009. Il Consiglio Direttivo incontra il direttore AGM Fabio Ziberna.

2009. La presidente Rosa Maria Clagnan con il direttore AGM Ziberna ed il presidente
del Circolo Giuliano-Friulano di San Paolo Claudio Ferranda.

2016. Al lavoro in cucina.

2016. Buon appetito!

267

2016. La Mostra itinerante “Con le nostre radici del nuovo millennio”
esposta a Pirassununga.

2016. Minuto di raccoglimento in apertura della Seduta solenne del Consiglio comunale
di Pirassununga in omaggio alla comunità italiana.

2017. Si rinnova in Consiglio comunale la seduta speciale per la locale comunità giuliana.

2018. Ancora una volta il Consiglio comunale rende omaggio alla comunità giuliana.
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CIRCOLO GIULIANI DI SERTÃOZINHO
Presidente Adriana De Oliveira

I

l 23 aprile 2009 si tenne il primo incontro della comunità giuliana di
Sertãozinho, auspice Marco Antonio de Oliveira che però declinò poi
l’offerta di fare il presidente del costituendo Circolo Giuliani di Sertãozinho. Il 24 maggio si tenne una seconda riunione e presidente fu così
eletto Clovis Clagnan, già membro fondatore dell’Associazione Giuliani di
Pirassununga, vicepresidente Andre Luiz Bizio, segretaria Susan Simoes,
tesorieri Fabiana Leite de Oliveira Bizio (1°) e Marco Aurelio Cassao (2°),
Marco Antonio de Oliveira e Alexandre Segundo direttori artistici, Clelia
Clagnan Lenes da Silva consigliere fiscale, consiglieri Antonio Carnos Lemes Da Silva junior e Rosa Maria Clagnan Colombari. Una cinquantina i
frequentatori, tra soci e simpatizzanti. Quel giorno fu anche approvato lo
Statuto. Tra gli obiettivi fissati dall’art. 2: riunire in pacifica convivenza
i cittadini italiani originari particolarmente del Friuli Venezia Giulia ed
i loro discendenti viventi in Brasile; intrattenere rapporti di collaborazione con gli altri Circoli espressione degli immigrati dal Friuli Venezia
Giulia; in caso di acclarata necessità, svolgere attività assistenziali morali
e materiali a favore dei propri associati, così come operare per favorirne
l’inserimento nella società brasiliana. Tra le prime attività svolte vi furono una mostra culturale e la partecipazione di un giovane ad uno stage
organizzato dall’AGM a Trieste. Poi, dal 2 al 9 luglio 2010, Sertãozinho
ha ospitato la mostra itinerante “Con le nostre radici nel nuovo millennio
- Brasile 2009-2010”, inaugurata alla presenza di oltre quattrocento persone, tra le quali alcuni presidenti dei circoli giuliani in Brasile, autorità
locali istituzionali ed economiche. Anche a Sertãozinho ogni anno viene
celebrata la Giornata celebrativa “Dia da Comunidade Italiana Nicola Di
Gregorio”, istituita con legge dal Parlamento brasiliano nel 1996 e nell’occasione l’Associazione giuliana partecipa attivamente alle iniziative promosse dall’Amministrazione municipale e dalle altre organizzazioni degli
italiani all’estero. In questi anni il Circolo con il suo presidente ha cercato
di programmare corsi di lingua italiana, di prendere contatti con la terra

dei propri avi e alcuni giovani a tal fine sono stati inviati a fare lo stage nel
mese di settembre a Trieste; ed anche il presidente ha voluto a sua volta
fare un viaggio nella Venezia Giulia per vedere i luoghi da cui erano partiti i suoi antenati, cercando anche i parenti lontani, manifestando riconoscenza all’Associazione dei giuliani nel mondo per il lavoro che svolge per
le comunità all’estero.
Il 5 dicembre 2018 si riunì l’Assemblea dei soci (un centinaio, simpatizzanti compresi), assenti il presidente, il segretario, il 2° tesoriere ed il
2° direttore artistico, tutti dimissionari. L’assemblea ha così proceduto
al rinnovo degli organi sociali: presidente è stata eletta Adriana Magda
Angelori de Oliveira, sua vice Fabiana de Oliveira Bizio; segretaria Bianca
Carolina de Oliveira, 1° tesoriere Antonio Carlos Lemes da Silva junior,
2° tesoriere Aline Andrezza L. Silva; direttori artistici Marco Antonio de
Oliveira e André Luis Bizio; consigliere fiscale Ellen Carolina de Oliveira,
consiglieri Clelia Clagnan Lemes da Silva e Antonio Carlos Lemes da Silva.
Esaurite le procedure elettorali e proclamati gli eletti, il vicepresidente
AGM Franco Miniussi ha ringraziato il Consiglio Direttivo uscente ed il
suo presidente, Clovis Clagnan, per quanto hanno fatto nell’espletamento
del mandato, si è congratulato con i nuovi eletti ed ha augurato loro ed
alla neo presidente Adriana Magda Angeloti de Oliveira un buon lavoro,
anche a nome del presidente Dario Locchi e dell’intera AGM. A margine dei
lavori dell’Assemblea Miniussi si è incontrato con il prefetto di Sertãozinho, José Alberto Gimenez, che gli ha prospettato la possibilità di portare
in città, in occasione del decimo anniversario di costituzione del Circolo,
la mostra sull’emigrazione giuliana “Ierimo. Semo. Saremo”. Miniussi lo
ha ringraziato e si è dichiarato favorevole all’idea, affidando al neo eletto
Consiglio Direttivo il compito di predisporre il relativo progetto. Miniussi
ha poi nuovamente fatto il punto della situazione organizzativa del Circolo con i dirigenti in occasione della visita nel novembre 2019 alle nuove
realtà associative brasiliane di Londrina e Nord Paraná.
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15 febbraio 2009. Si festeggia a Sertãozinho il I Encontro Nacional della Famiglia Clagnan,
emigrata in questa località del Brasile da Ronchi nel Monfalconese nel lontano 1894, oggi
con 200 discendenti nello Stato di San Paolo e altri 200 nel Mato Grosso.

2018. Le giovani generazioni con Brigida Clagnan, la più anziana rappresentante
della famiglia.

2018. Il vice presidente AGM Franco Miniussi con dirigenti e soci del Circolo.

2018. Targa ricordo del 1° Incontro dei discendenti Clagnan-Miniussi.
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ASSOCIAÇÃO GIULIANI NEL MONDO DE TANGARÁ DA SERRA
Presidente Donizeti Lamim

I

primi contatti del vicepresidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo, Franco Miniussi, con Tangará da Serra, città agricola dello Stato
del Mato Grosso, di 100.000 abitanti, erano avvenuti già nel primo decennio del secolo, precedentemente all’organizzazione del 1° Encontro
del febbraio 2009 delle famiglie Clagnan e Colombari, la prima partita
dal porto di Trieste per il Brasile tra il 1891 ed il 1894. Al punto che già
il 21 marzo di quell’anno ebbe luogo l’Assemblea costitutiva dell’Associação Giuliani nel Mondo de Tangará da Serra, una ventina i sostenitori
tra soci e familiari. Quel giorno furono eletti gli organi sociali: presidente
Donizeti Lamim, vicepresidente Cleusa Gambini Lamim, segretaria Deise
Milene Lamim, tesoriere Livia Melissa Lamim, direttore artistico, culturale e organizzatore degli eventi Paulo Bossa; Consiglio fiscale Marcelo
Barbosa de Freitas, Rodrigo Bossa e Ronaldo Bossa. E fu approvato lo
Statuto, che tra gli obiettivi fissati dall’art. 2 prevedeva di riunire in pacifica convivenza i cittadini italiani originari particolarmente del Friuli
Venezia Giulia ed i loro discendenti viventi in Brasile; intrattenere rapporti di collaborazione con gli altri Circoli espressione degli immigrati
dal Friuli Venezia Giulia; in caso di acclarata necessità, svolgere attività
assistenziali morali e materiali a favore dei propri associati così come
operare per favorirne l’inserimento nella società brasiliana ovvero favorirne il rientro in Friuli Venezia Giulia.
Di fatto l’attività si era poi fermata, per cui nell’ottobre del 2013 Franco Miniussi, impegnato in una lunga missione in Brasile, si era recato a
Tangará da Serra per verificare la fattibilità di rivitalizzare l’Associazione giuliana, incontrandosi con le nuove generazioni di alcune famiglie
bisiache storicamente insediatesi nella città: Lamim, Bridi, Tito, Miniussi,
Tavares, Lindolfo e Favetti ed altre ancora. In quella occasione si era incontrato anche con il sindaco ed il presidente dell’Ordine degli avvocati
di discendenza italiana, tra cui veneti e trentini, gettando le premesse
anche per la costituzione di un Circolo italiano. Ma fu solo il 1° dicembre

2018 che l’Associazione diede un bel segnale di vitalità contribuendo al
successo del 1° Encontro delle famiglie Clagnan, Miniussi, Bossa, Gambini e Tavares nella città di Cornelio Procopio, Stato del Paraná, presente
ancora una volta il vicepresidente AGM Franco Miniussi, venuto anche
per creare le basi per un ulteriore sviluppo della presenza organizzata
giuliano-bisiaca nello Stato del Mato Grosso.
I partecipanti si sobbarcarono fino a tremila chilometri di viaggio, con
ciò dimostrando l’interesse per l’iniziativa e l’indubbia importanza data
all’evento. La folta delegazione dell’Associazione giuliana di Tangará da
Serra era guidata dal presidente Donizeti Lamim.

2014. Il pres Donizetti Lamin (al centro) con il vicepresidente AGM Franco Miniussi
(a sinistra).

271

ASSOCIAÇÃO GIULIANI NEL MONDO
DE LONDRINA
Presidente Mauro Anici

D

opo anni di lavoro del vicepresidente AGM Franco Miniussi, il 26
novembre 2019 è stato fondato a Londrina, nello Stato brasiliano del Paraná, il quarto circolo degli emigrati bisiachi. La nuova
realtà associativa di Londrina ha visto la luce durante una missione in
Brasile di Franco Miniussi, presente alla cerimonia di costituzione della Associação dei Giuliani nel Mondo di Londrina, cui hanno partecipato
una quarantina di soci e simpatizzanti. Nell’occasione Miniussi ha sottolineato che l’associazionismo bisiaco in Brasile, quello da Ronchi dei Legionari in particolare, conta ormai 300 soci tra Londrina, Pirassununga,
Sertãozinho e Tangará da Serra ed è particolarmente attivo.
L’Assemblea dei soci ha anche approvato lo Statuto, che all’art. 4 pone
come obiettivo principale la difesa della cultura italiana, specie di quella delle province italiane di Trieste e Gorizia e delle terre già italiane di
Istria, Fiume, Quarnaro e Dalmazia; e la promozione di iniziative che contribuiscano a mantenere viva la memoria culturale popolare, in relazione
agli usi, costumi e tradizioni espressione della diversità culturale italiana. Il neo-eletto Consiglio direttivo è risultato composto da Mauro Anici
presidente, vicepresidente Gabriela Sanfelice Anici, segretaria Andreia
Bossa, tesoriere Paulo Anici, direttore culturale e sociale Rosivane Bossa.

2019. Il nuovo Consiglio Direttivo del Circolo.

Il vicepresidente AGM Franco Miniussi con il presidente del Circolo di Londrina
Mauro Anici.
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In Uruguay
CIRCOLO GIULIANO DELL’URUGUAY
Presidente Gianfranco Premuda

N

el 1985 i Giuliani residenti nell’Uruguay iniziarono la loro attività
sociale appoggiandosi alla locale Famée Furlane: “Perché noi Giuliani - ebbe a dire Dario Pribaz, tra i fondatori del Circolo - siamo
stati sempre molto dispersi, nelle zone di Cerrillos, La Paz, Canelones, Progreso, soprattutto in quanto coltivatori diretti. Ma noi volevamo costruire
una nostra identità con quella parte della nostra regione che fa parte del
Friuli Venezia Giulia. Allora, quando ci hanno invitato a partecipare nella
Famée Furlane ci siamo sentiti molto a nostro agio”. Dopo nove anni, però,
il 24 luglio 1994, l’Assemblea costituente composta da 36 corregionali, appositamente convocata nei locali della Missione Cattolica Italiana, decise
la nascita del Circolo Giuliano dell’Uruguay, approvando lo Statuto sociale
ed eleggendo gli organi sociali: i soci presenti votarono presidente Furio
Percovich, vicepresidente Mario Pribaz; segretario Dario Pribaz, tesoriera
Yolanda Percovich; consiglieri Marianna Gianasso, Gianfranco Premuda e
Mario Krisman; Il Collegio dei sindaci risultò composto da Domenico Ceglia, Aldo Zanfabro e Virgilio Abram. Significativamente, una delle prime
iniziative pubbliche della neo-costituita Associazione fu la partecipazione
al 50° anniversario della Famée Furlane, caratterizzata dalla vittoria nel
torneo di calcetto a 5, battendo in finale per 7-4 proprio i padroni di casa.
Subito dopo, sabato 26 novembre, fu realizzato il primo Almuerzo Social
al Tennis Club di Montevideo, con la partecipazione allegra e canterina
di un’ottantina di soci, presente l’ambasciatore italiano in Uruguay Egone
Ratzenberger, fiumano di origine, occasione per sventolare le bandiere di
Italia, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara portate in dono dal segretario
generale dell’AGM Alfredo Princich. Il Circolo non aveva (e non ha nemmeno oggi) una sede propria, per le riunioni del Consiglio e le altre iniziative

veniva utilizzata la Casa degli Italiani. Attualmente le sedute si svolgono a
domicilio oppure telematicamente.
L’attività prese il via con l’organizzazione di riunioni degli organi e pranzi
sociali, appoggiandosi all’Istituto Italiano di Cultura di Montevideo per la
proiezione di documentari e la consultazione di libri sulla realtà giuliana.
Frequenti pure i contatti con alcune associazioni giuliane nel mondo, in
primis con il Circolo Giuliano di Buenos Aires, così come con le altre realtà
italiane locali, partecipando a manifestazioni varie, occasioni per far conoscere la storia, la cultura e le tradizioni giuliane. Puntualmente, ogni anno,
il Circolo prende parte alle celebrazioni per le feste della Liberazione, della
Repubblica e del Patrono d’Italia. Stretta la collaborazione con l’Associazione Giuliani nel Mondo, insieme alla quale, nell’ottobre 1997, fu organizzato un Seminario di studi per i giovani discendenti di emigrati sul tema “I
giovani giuliani del Sud America amano le loro origini”, cui parteciparono
24 giovani provenienti da Argentina, Brasile, Cile e Uruguay. Al termine
di tre giorni di intenso lavoro, presente l’ambasciatore Ratzenberger, furono approvati dei documenti particolarmente interessanti: uno dedicato
all’importanza del mantenimento dell’identità culturale, anche attraverso
una migliore rete di canali informativi; un altro all’importanza della cultura e dello sport come veicoli di momenti di incontro ed alla necessità di
organizzare corsi di formazione per i futuri dirigenti dei Circoli; un altro
ancora volto a sottolineare l’importanza di organizzare soggiorni nella terra natale per i corregionali anziani. Contemporaneamente a Montevideo
venne allestita, nei locali dell’Istituto Italiano di Cultura, la mostra “Venezia Giulia in cento libri”, al cui interno vennero presentati i volumi Storia
dell’emigrazione giuliana nel mondo dei professori Pio Nodari e Carlo Do273

nato dell’Università di Trieste ed il volume edito dall’AGM per il proprio
25° anniversario di fondazione, mentre la prof.ssa Marina Petronio tenne
una seguitissima conferenza sul tema “La letteratura giuliano-dalmata”.
Quando il “mulo” di Servola Massimo Ostrouska, 26 anni, giunse a Montevideo in bicicletta dopo aver percorso 20.000 km in 18 mesi partendo
dall’Alaska, il Circolo si mobilitò per dargli accoglienza ed ospitalità, sostegno con i media locali e con il titolare di un negozio di biciclette, all’epoca presidente del COM.IT.ES., per fornirgli i pezzi di ricambio necessari
per proseguire il viaggio per l’Argentina, destinazione la Terra del Fuoco.
Quell’anno, era il 1996, anche lo scrittore Fulvio Tomizza giunse a Montevideo per tenere una applaudita conferenza sul tema della frontiera
orientale italiana: fu per lui occasione emozionante per incontrare amici e parenti che cinquant’anni prima avevano dovuto lasciare l’Istria. Nel
gennaio 1999 arrivò a Montevideo il triestino Giovanni Leone, che tentava
di circumnavigare il mondo in solitario con la sua barca a vela Joshua. Il
Circolo, allora presieduto dalla goriziana Solia Basiaco, prestò la sua collaborazione. Ottenne dallo Yacht Club Uruguayo ormeggio ed alloggio gratuiti nella sua marina durante due mesi. Con una sottoscrizione dei soci si
raggiunse la cifra necessaria per l’acquisto di una radio ricetrasmittente
(assente nell’imbarcazione), integrando i contributi messi a disposizione
dalla filiale locale della RAI e dal Pastificio giuliano ADRIA, apparecchio
poi installato a bordo dal tesoriere Dino Zupin, radioamatore. Leone fu
sempre assistito dalla solidarietà giuliano-uruguaiana, che gli fornì anche
le carte nautiche necessarie alla navigazione lungo le coste uruguaiane.
Nel maggio 1999 Furio Percovich fu rieletto presidente, con l’avvicendamento di Dario Pribaz a suo vice, Anna Rebech a segretaria ed Aldo Zanfabro a tesoriere. Enzo Bacchia, Solia Basiaco e Gianfranco Premuda completavano il Consiglio Direttivo. L’11 marzo 2001 Furio Percovich, insieme
ad altri membri del Circolo, prese parte all’incontro con il presidente della
Repubblica Carlo Azelio Ciampi nella Casa degli Italiani di Montevideo,
sventolando le bandiere di Istria e Fiume (limite imposto dagli organizzatori): un incontro emozionante, in occasione del quale ebbe modo di
dare fuggevolmente il benvenuto al Presidente e di salutarlo a nome dei
profughi giuliano-dalmati in Uruguay: “Grazie per aver ricordato la nostra
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tragedia nel Suo discorso di Fine Anno”. Il presidente Ciampi si soffermò
un attimo, lo ringraziò, gli strinse la mano e poi gli diede una affettuosa
manata sulla spalla “in segno di apprezzamento, prima di proseguire il suo
cammino verso il palco, stretto nella ressa di gente” come ebbe a raccontare l’emozionato Furio agli amici presidenti dei Circoli giuliani sparsi nel
mondo. Toccò al nuovo presidente Gianfranco Premuda, originario di Fiume ed emigrato nel 1955, presiedere, nell’ottobre 2004, alle celebrazioni
per il decennale di fondazione, presente il console d’Italia Michele Pala.
Nell’occasione fu presentata la legge istitutiva del Giorno del Ricordo, da
poco approvata dal Parlamento Italiano, per riconoscere e celebrare solennemente la tragedia vissuta dalle genti giuliane, fiumane e dalmate al
termine della Seconda guerra mondiale ed il successivo dramma dell’esodo. Anche in Uruguay dal 2005 ogni anno, a febbraio, il Giorno del Ricordo
viene celebrato d’intesa con le autorità consolari italiane, così come a giugno viene celebrata la Festa della Repubblica.
Il 26 marzo del 2009 a Montevideo, nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura, fu inaugurata la mostra “Con le nostre radici nel nuovo millennio”,
presenti il cons. Marco Toncelli per l’AGM ed il presidente Premuda. La
mostra è stata poi ospitata ad aprile dal Museo de las Migraciones del Comune di Montevideo e riconosciuta dal Ministero del Turismo e dello Sport
“di interesse turistico”. Sempre ad aprile l’Assemblea si riunì per procedere al rinnovo delle cariche: Gianfranco Premuda lasciò ed al suo posto fu
eletto Dario Pribaz con Marcela Furlan segretaria, tesoriere Guido Napoli
Cosulich, consiglieri Alvaro Marega, Pablo Castrillejo Diego Bacigalupo e
Alexander Zanfabro. La Commissione fiscale fu composta da Gianfranco
Premuda, Aldo Zanfabro e Furio Percovich.
All’inizio del 2011 il presidente Premuda accolse insieme a dirigenti e soci
l’on. Furio Radin, presidente dell’Unione degli Italiani in Istria e a Fiume,
deputato al Parlamento croato, il Sabor, in visita nel paese per conoscere e
contattare gli esuli giuliano-dalmati colà emigrati. La Festa del 4 Novembre
fu celebrata nel 2012 nel giardino del locale Ospedale Italiano Umberto I,
organizzata dal Consolato italiano di concerto con il COM.IT.ES., presenti
per il Circolo Premuda e Percovich. Il 25 maggio 2013 l’Assemblea elesse
nuovamente Gianfranco Premuda presidente, con vice Aldo Zanfabro, se-
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gretaria Jolanda Percovich, prosegretario Paolo Castrillejo, tesoriere Miguel Bergeret, protesoriere Diego Bacigalupo, consigliere Dario Pribaz. La
Commissione fiscale risultò composta da Furio Percovich, Paolo Premuda
e Vilma Pribaz.
Il 5 settembre 2013 il Circolo partecipò con un proprio stand espositivo alla Fiesta de las Migraciones tenutasi nell’omonimo Museo, in occasione del Giorno del Patrimonio Uruguagio, presente la console d’Italia
Cinzia Frigo.
L’11 ottobre 2014 il presidente Premuda presiedette alla cerimonia per
il 20° anniversario della costituzione del Circolo, una grande festa-show
presso l’hotel NHColumbia di Montevideo. Soci, amici, simpatizzanti ed
autorità istituzionali si riunirono per rendere omaggio al sodalizio italiano
che in tutti quegli anni, oltre alle abituali riunioni sociali, aveva svolto - e
continua a svolgere - altre attività e iniziative socio-culturali come la partecipazione a soggiorni e seminari organizzati dall’AGM, sia in Friuli Venezia
Giulia che nel Sud America. La celebrazione fu aperta dal presidente Gianfranco Premuda, che ricordò le tappe fondamentali della storia del circolo
per poi aggiungere: “Ci sentiamo come formiche senza il loro formicaio,
che girandolano senza una destinazione” per poi ricordare il riconoscimento del Parlamento italiano con l’istituzione del Giorno del Ricordo per
onorare e ricordare la tragedia dopo ben 60 anni a causa di ragioni tutte
politiche: “Il nostro scopo è che la nostra tragedia non si prolunghi più in
là che il nostro ricordo. Il Circolo Giuliano compie oggi 20 anni. Ho l’onore
di dire che in Uruguay non è stato fondato soltanto da vecchi romantici,
ma dai nostri giovani come Dario Pribaz, Paola Premuda, Mariana Gianasso ed altri che si separarono dall’unione con i nostri cugini friulani. Tutto
succede sempre perché c’è una guida, un’alma mater. Nel nostro caso tale
è stato Furio Percovich, che ha sempre sostenuto il Circolo. Si inserirono
nel nostro Circolo preziosi uruguayani, discendenti della nostra gente che
emigrò ante la Prima Guerra Mondiale”. Alla festa partecipò a sorpresa anche Cinzia Frigo, da pochi giorni ex console a Montevideo, anche se l’“ex”
i giuliani di Montevideo non l’avevano ancora accettato: “Resta sempre la
nostra Console”. La serata si aprì con il coro Va’ pensiero del Nabucco e
proseguì perfettamente anche grazie all’aiuto dei soliti numerosi soci vo-

lontari, tra una pietanza ed un canto, tutti strettamente regionali.
Ogni anno, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, i soci del Circolo
hanno partecipato alla cerimonia del Giorno del Ricordo, celebrata nella
chiesa della Missione Cattolica di Montevideo; ed a quella del 25 aprile
presso la Casa degli Italiani di Montevideo: così, nel 2015, dopo aver letto
il messaggio di auguri del presidente AGM Locchi, il presidente Premuda ricordò anche i trecentomila italiani che dovettero lasciare la propria
terra, la Venezia Giulia, citando quanto riporta la targa per il 50° del 25
aprile fatta collocare dall’allora ambasciatore d’Italia, il fiumano Egone
Ratzenberger, all’interno della Casa degli Italiani, “a monito per le generazioni presenti e future”. L’anno seguente, il 10 settembre, nella sala della
Casa degli Italiani di Montevideo, prese il via il Progetto “Diffusione della
cultura regionale del Friuli Venezia Giulia in Uruguay” con il patrocinio
dell’Ateneo di Montevideo e l’Associazione Dante Alighieri. L’iniziativa,
organizzata dall’Ente Friulano dell’Uruguay - Segretariato Efasce, dal Circolo Giuliano dell’Uruguay e dalla Famèe Furlane di Montevideo, nacque
dalla collaborazione fra le associazioni regionali attive nella collettività
italiana uruguagia, proponendo un percorso da imitare dalle altre realtà
locali. L’incontro fu aperto da Marianna Gianasso del Circolo Giuliano la
quale, ringraziando il pubblico, fece presente che il progetto era sostenuto
e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed era nato come risultato
degli Stati Generali dei Corregionali all’Estero svoltisi a Trieste ad ottobre 2015. L’obiettivo degli Stati generali era rafforzare la diffusione e la
conoscenza della Regione sotto tutti gli aspetti e, in tal senso, il progetto
uruguagio era stato il primo a concretizzarsi. L’obiettivo del lavoro intrapreso, della durata di un anno, era diffondere la conoscenza storico-geografica, socio-culturale, le tradizioni della Regione, rinvigorire le radici
particolarmente ai figli, nipoti e discendenti di coloro che in un lontano
giorno sono emigrati arrivando su queste coste così distanti dalla loro terra natia. Con un brindisi e i “crostoli” preparati dalle socie si concluse la
prima serata del progetto.
La Casa degli italiani a Montevideo ha poi ospitato ad inizio 2017 la presidente Debora Serracchiani, l’assessore Gianni Torrenti e i rappresentanti delle sei Associazioni rappresentative dei corregionali all’estero (per
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l’AGM il vicepresidente Franco Miniussi ed il direttore Fabio Ziberna)
nell’ambito di una missione che aveva l’obiettivo di rafforzare i legami
con gli emigrati friulani e giuliano-dalmati dell’America latina ma anche
di stabilire nuovi accordi di collaborazione. La serata, presenti oltre 200
corregionali, fu aperta dal Coro Voci e Pensieri, coordinatore dell’iniziativa Mario Mattiussi dell’EFASCE. Ampio lo spazio lasciato ai giovani che
poterono raccontare le loro esperienze di studio in regione. Nell’occasione
Miniussi e Ziberna si incontrarono con i dirigenti del sodalizio giuliano di
Montevideo: il presidente Gianfranco Premuda, il primo presidente Furio
Percovich e l’altro ex presidente Dario Pribaz con la moglie Marianna Gianasso, che fece da coordinatrice dell’incontro. Subito dopo, l’Assemblea
generale dei soci, il 20 maggio 2017, procedette al rinnovo delle cariche
sociali: Marianna Gianasso fu eletta presidente, carica che a seguito della sua assunzione presso l’Ambasciata italiana di Montevideo dovette poi
lasciare anticipatamente. La presidenza del Circolo fu affidata al suo vice
Gianfranco Premuda, segretario Aldo Zanfabro, prosegretaria Ingrid Pribaz; tesoriere Miguel Bergeret, protesoriere Martin Avas; consigliere, Furio Percovich. La Commissione Fiscale vide presidente Adriana De Crignis,
consiglieri Dario Pribaz e Pablo Castrillejo.
Il 15 settembre 2018 i membri del Circolo Giuliano di Montevideo hanno organizzato nella bellissima sede del Circolo Trentino una grande festa
per i 24 anni del sodalizio, una festa coronata dalla consegna a Furio Percovich, da parte dell’ambasciatore Piccato, del prestigioso riconoscimento
di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia per i meriti acquisiti nella sua
pluridecennale attività all’interno della comunità giuliana. Ad inizio 2019
il Circolo ha commemorato il Giorno del Ricordo nella Parrocchia Madonna
di Lourdes, a Montevideo, domenica 10 febbraio, durante la messa officiata da monsignor Antonio Bonzani. Ampio risalto alla cerimonia fu dato dal
quotidiano Gente d’Italia, che sottolineò il ruolo del Circolo nel mantenere
viva la memoria di quei drammatici avvenimenti. Durante la cerimonia intervenne anche l’ambasciatore Gianni Piccato sottolineando le peculiarità
della celebrazione quindici anni dopo l’approvazione della storica legge da
parte del Parlamento italiano: “Mai come questa volta nel nostro Paese c’è
stata una piena sintonia tra i giuliani e le vittime di quella tragedia con la
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società civile. Questo è il modo migliore per ricordare oggi quegli avvenimenti”. “Ancora oggi tutti noi italiani dell’esilio sentiamo l’espropriazione
delle nostre terre” affermò il segretario del Circolo Aldo Zanfabro “I nostri
antenati abbandonarono le loro proprietà, le loro case in un territorio che
oggi è straniero. Se oggi torniamo dove erano le nostre case, possiamo farlo solo come turisti, quel territorio non è più l’Italia, nei luoghi della nostra
infanzia si parla un’altra lingua, sventola un’altra bandiera. Siamo stranieri dove siamo nati”. Per Gianfranco Premuda, da poco ritornato alla guida
del Circolo giuliano “Per la prima volta l’Italia ha dato molta importanza a
questa data. Ci sono voluti molti anni affinché l’Italia si accorgesse di chi
siamo veramente. Dopo quindici anni dall’approvazione della legge, finalmente adesso sembra che siano consapevoli della nostra tragedia. Oggi ci
sentiamo davvero italiani”. Dando poi lettura del messaggio inviato a tutti
i giuliani nel mondo da Dario Locchi, presidente dell’AGM. Il presidente
Premuda organizzò poche settimane dopo, ad aprile, un incontro conviviale per il 25° anniversario di fondazione del Circolo, presenti Dario Locchi
e Gianfranco Miniussi dell’AGM, che consegnarono al presidente Premuda
la targa celebrativa dei 25 anni del Circolo Giuliano dell’Uruguay. Un bel
traguardo, raggiunto insieme ai circa 120 soci, molti dei quali discendenti,
ma con loro ancora molti nati nelle terre giuliane.
Nella primavera australe, in occasione del 4 novembre “Giornata dell’Unità Nazionale” e delle “Forze Armate”, a Montevideo si è svolto anche nel
2019 un evento commemorativo per ricordare i Caduti di tutte le guerre.
L’evento è stato organizzato come ogni anno dall’Ambasciata d ́Italia, dal
COM.IT.ES. e dall’Associazione Nazionale ex-Combattenti e Reduci Italiani. Ai piedi del Monumento ai Caduti situato nel Giardino dell’Ospedale
Italiano si è tenuta una Santa Messa per la Pace. Alla fine della Messa, è
stata presentata ufficialmente l’emissione filatelica commemorativa del
Centenario della missione dell’Aviazione Militare Italiana nel Sud America (1919-2019). Erano presenti l’ambasciatore d’Italia in Uruguay Gianni
Piccato, l’addetto alla Difesa dell’Ambasciata colonnello Elio Babbo, autorità militari argentine e membri delle diverse Associazioni della comunità
italiana, tra i quali il segretario del Circolo Giuliano dell’Uruguay Aldo Zanfabro ed il consigliere Furio Percovich. Il Giorno del Ricordo 2020 è sta-

to commemorato nella chiesa Nuestra Señora de Lourdes di Montevideo
con la celebrazione di una Santa Messa. Il celebrante don Antonio Bonzani
nella sua omelia ha invitato i presenti ad unirsi a lui spiritualmente nella
celebrazione: “Siamo vicini alle comunità giuliano-dalmate e fiumane nel
ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo di tante famiglie che furono
costrette ad abbandonare le loro terre solo per essere italiani. Questa è
stata una delle pagine più dolorose della nostra storia”. Al termine della funzione il neo ambasciatore italiano Giovanni Battista Iannuzzi, al suo
primo incontro con la comunità giuliana, ha ricordato che la legge approvata dal Parlamento nel 2004 fu un atto di giustizia: “Oggi dobbiamo essere guidati dalla ricerca e dalla diffusione della verità, occorre prendere
tempo per riflettere e capire che cosa è successo... È bello vedere che qui
così lontani dall’Italia si possa celebrare questa giornata. Atti come questi
mi fanno sentire fiero di essere italiano”.

1988. Il presidente AGM Guido Salvi con il prosindaco di Trieste Alfieri Seri
incontrano i soci del Circolo.

1991. L’incontro dei giovani giuliani di Montevideo con il critico d’arte prof. Sergio Molesi.

1994. L’ambasciatore Egone Ratzenberger consegna il premio del Torneo di calcetto
ai dirigenti del Circolo Furio Percovich e Mario Pribaz.
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1994. Il registro dei soci.

1997. Seminario dei giovani giuliani a Montevideo
con il vicepresidente AGM Silvio Delbello.

2019. Il presidente Gianfranco Premuda
con una socia.
2019. Festa del 25º Anniversario di fondazione.
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2017. La neo presidente Marianna Giannasso
con la collega Marcela Furlan, presidente del
Circolo Giuliano Bisiaco Progreso Canelones.

2020. L’ambasciatore Giovanni Maria
Iannuzzi porta le sue riflessioni
sul Giorno del Ricordo al termine
della Santa Messa.
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CIRCOLO GIULIANO BISIACO PROGRESO CANELONES
Presidente Marcela Furlan

I

l 6 marzo 2017, nella città di Canelones (a 30 km dalla capitale uruguaiana), denominata anche la “piccola Fogliano” dell’America Latina, è stato inaugurato il nuovo Circolo Giuliano Bisiaco Progreso Canelones che
annovera non meno di una sessantina di soci, discendenti in buona parte
dalle famiglie emigrate da Fogliano Redipuglia nel 1923: Pecorari, Ferrari,
Visintin, Grosso, Lorenzut, Furlan. Erano presenti la deputata Graciela Matiaude, Gianfranco Premuda, presidente dello storico Circolo Giuliano di
Montevideo, il vicepresidente AGM Franco Miniussi, che ha portato il saluto del presidente Locchi ed una lettera del Sindaco di Fogliano-Redipuglia
Antonio Calligaris, ed il direttore Fabio Ziberna. La cerimonia ufficiale è
stata coordinata dalla signora Marcela Furlan, che fa parte di una famiglia
di imprenditori: lei è attiva nel settore farmaceutico mentre suo marito ha
un allevamento di bovini. Al termine dell’Assemblea è stata chiamata alla
presidenza del Circolo. Il periodico El Metropolitano ha così intitolato su
quattro colonne la costituzione del secondo sodalizio giuliano in Uruguay:
“Experiencia única y para el recuerdo: Asociación de inmigrantes giulianos
del mundo se reunieron en la ciudad de Progreso”.
La prima importante iniziativa del Circolo si è concretizzata il 1° aprile
2019, quando il presidente Dario Locchi ed il vicepresidente Franco Miniussi hanno raggiunto Las Piedras, a pochi chilometri da Montevideo, per
partecipare all’inaugurazione della Mostra sul Centenario della fine della Prima guerra mondiale “PRO MEMORIA 1914-1918”, organizzata dal
neo-nato Circolo e composta da una ventina di pannelli curati dal Centro
Culturale di Monfalcone. Gli onori di casa li ha fatti la presidente del Circolo Giuliano Bisiaco Marcela Furlan, che ha introdotto la senatrice Graciela
Matiaude, la quale si è congratulata con gli organizzatori per l’impegno
profuso per mantenere e trasmettere i costumi e le tradizioni, ma anche
coinvolgere gli altri, per diffondere e continuare a coltivare il legame con
il proprio territorio: “Voglio congratularmi con loro, è fondamentale il
loro lavoro, la loro dedizione; il loro sforzo per mantenere viva la fiamma

dell’identificazione che conservano con tale orgoglio è fondamentale”. Era
tra gli altri presente Giuliana Angela Furlan, della bella età di 104 anni,
arrivata dalla Bisiacaria in Uruguay nel lontano 1929. Si è svolta quindi,
con la partecipazione di autorità regionali, un folto pubblico e numerosi
studenti della sesta classe di una scuola locale, una conferenza tenuta da
Gisella Quagliata, nipote di un soldato che aveva combattuto in trincea e
presidente dell’Associazione Nazionale ex-Combattenti e Reduci Italiani in
Uruguay. La relatrice, anche con il supporto delle belle immagini proiettate, ha descritto come i protagonisti della Grande Guerra, in particolare le
donne e i bambini, hanno vissuto quel tragico periodo, sottolineando in
particolare il lavoro delle Crocerossine volontarie e delle donne che hanno
dovuto svolgere i lavori, diversi e pesanti, lasciati dagli uomini che erano al
fronte. Al termine della conferenza è seguita l’inaugurazione della Mostra
“PRO MEMORIA 1914-1918”, progettata per utilizzare la guerra come occasione di riflessione sulla follia di tutte le guerre. Alla fine un brindisi ha
suggellato il cordiale incontro tra connazionali e discendenti.
Il successivo 22 luglio Maria Fernanda Damiano, direttrice della Scuola Rurale “Anna Frank”, ha voluto rendere omaggio a Lino Furlan per la
donazione del terreno dove si trova questa piccola scuola che conta 56
studenti, prevalentemente di origine italiana. Nel 1930, all’età di 18 anni,
Lino Furlan era emigrato da Fogliano con la famiglia per ricongiungersi
con il padre che per motivi politici l’anno prima aveva venduto tutto ed era
andato in Uruguay a cercar fortuna. E Lino, lavorando sodo, si era costruito una vita finanziariamente buona. Molto attivo sul piano commerciale
e sociale, fondò il Rotary Club di Progreso e il Centro Commerciale della
città. Per renderne imperitura la memoria è stata scoperta una targa commemorativa della donazione che ha permesso la costruzione della scuola e dato una soluzione educativa alle famiglie locali. Erano presenti sua
figlia Marcela Furlan, sua nipote Luciana Ranuio, autorità, genitori degli
studenti e residenti locali. I bambini, in quel giorno di festa, hanno regalato
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al pubblico un piccolo concerto di bellissime canzoni sotto la guida della
loro insegnante di musica. Luciana Ranuio, pronipote di Lino, si è offerta di
insegnare l’italiano gratuitamente a tutti gli studenti della scuola e quindi,
per la prima volta, vi viene insegnata una lingua diversa dalla madrelingua.
Il 2 settembre il Circolo, insieme all’Associazione Nazionale di ex-Combattenti e Reduci Italiani, è stato invitato ad allestire una mostra ed a tenere
una Conferenza sulla Grande Guerra presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito. In quella occasione la presidente dell´ANCRI, Gisella Quagliata, ha
parlato del ruolo delle donne, dei bambini ed adolescenti, degli animali che
servivano da ausiliari all’esercito e, soprattutto, degli uomini nelle trincee;
mentre Luciana Ranuio Furlan, segretaria del Circolo giuliano e professoressa d’italiano in quella Scuola militare, ha narrato le cruenti vicende
belliche tra gli eserciti italiano e austro-ungarico che tra maggio 1915 e
novembre 1918 hanno insanguinato il territorio dell’attuale Friuli Venezia
Giulia. Il direttore della Scuola, tenente colonnello José Meza Antoniello, in
segno di ringraziamento ha consegnato loro un diploma per la loro partecipazione invitandole a condividere il “rancio” militare nella mensa con il
capitano Lorena Vázquez Sastre, Responsabile della Sezione di Insegnamento Tecnico della Scuola.
Come ogni anno anche nel 2018 ad ottobre si è celebrata la “Giornata del
Patrimonio”, festività adottata dall’Uruguay nel 1995; quel giorno tutti gli
edifici governativi, i musei, scuole ed università, chiese, edifici e persino
case private con interesse storico o architettonico vengono aperte al pubblico gratuitamente, mentre nelle strade migliaia di persone hanno la possibilità di assistere a spettacoli artistici, mostre, conferenze e degustazioni
di cibi tipici. È un evento importante anche per la comunità italiana: in
un paese influenzato dai nostri usi e costumi culturali, anche l’Ambasciata
italiana apre la sua sede nella “Casa Towers”, dichiarata “bene di interesse
municipale” dal 1993. Il Circolo Giuliano Bisiaco Progreso Canelones ha
contribuito alla festa allestendo la sua mostra “Pro Memoria 2014-2018”:
“la nostra partecipazione a questo evento conferma il radicamento della
comunità italiana nella provincia di Canelones - ha dichiarato la presidente Furlan all’inaugurazione - dove esiste un’importante diversità culturale
all’interno della quale gli italiani hanno lasciato la loro impronta”.
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In occasione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate, a Montevideo si è svolto un evento commemorativo per ricordare
i Caduti di tutte le guerre. L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia, dal COM.IT.ES. e dall’Associazione Nazionale ex-Combattenti e Reduci Italiani. Ai piedi del Monumento ai Caduti situato nel Giardino dell’Ospedale Italiano si è tenuta una Santa Messa per la Pace. Alla fine della Messa,
è stata presentata ufficialmente l’emissione filatelica commemorativa del
Centenario della missione dell’Aviazione Militare Italiana nel Sud America (1919-2019). Erano presenti l’ambasciatore d’Italia in Uruguay, Gianni
Piccato, l’addetto alla Difesa dell’Ambasciata colonnello Elio Babbo, autorità militari uruguaiane e membri delle diverse Associazioni della comunità italiana, tra i quali la presidente del Circolo Giuliano Bisiaco Progreso
Marcela Furlan e la segretaria Luciana Ranuio.
Il successivo mercoledì 20 novembre le donne del Circolo giuliano hanno
donato scarpine per neonati, lavorate a maglia da donne del Circolo, alla
Lega delle Donne della Chiesa Luterana “San Pablo”, impegnate in un importante lavoro sociale nell´Ospedale Pereira Rossell, l’ospedale pubblico
pediatrico dell’Uruguay: “Abbiamo messo in pratica ciò che hanno fatto le
nostre nonne - ha sottolineato Marcela Furlan - loro, come emigranti, hanno dovuto sfruttare tutte le risorse che avevano, anche il tempo: si riunivano per lavorare a maglia per la famiglia mentre parlavano delle difficoltà
nella nuova terra e si aiutarono l’una con l’altra a superarle senza traumi.
Ed è quello che abbiamo fatto anche noi, mentre pianifichiamo le future
attività del nostro Circolo Giuliano utilizziamo al meglio il nostro tempo
realizzando questo lavoro”.
Il Circolo Giuliano Bisiaco di Canelones ha celebrato il Giorno del Ricordo
2020 partecipando alla Santa Messa nella chiesa Nuestra Señora de Lourdes di Montevideo promossa dal Circolo di Montevideo; ed allestendo sul
sagrato una mostra piccola nelle dimensioni ma in grado di rappresentare realisticamente il dramma dell’esodo cui andarono incontro migliaia di
persone per il solo fatto di essere italiani. Scapparono in fretta, portando
con sè solo poche cose: simboli religiosi, fotografie, lettere, vestiti, i più fortunati un po’ di denaro e qualche gioiello. Molti di quegli oggetti sono stati
raccolti e conservati dalle famiglie emigrate in Uruguay: “Siamo dell’idea

che bisogna dare un valore aggiunto alle feste nazionali. Visto il grande
successo ottenuto in altre occasioni, abbiamo pensato che anche questa
volta potevamo preparare una piccola mostra per far avvicinare la gente
che in genere mostra grande interesse per questi oggetti storici” ha spiegato al giornale di Montevideo Gisella Quagliata, promotrice dell’iniziativa.

2019. Foto ricordo a Las Piedras con i vertici AGM, il presidente Dario Locchi e il
vicepresidente Franco Miniussi.

2019. A scuola di italiano
a Progreso Canelones

2019. Convegno in occasione dell’inaugurazione della Mostra a Las Piedras “100 anni
dalla Prima Guerra Mondiale”.

2020. Foto di gruppo dopo la Santa Messa per il Giorno del Ricordo.
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In Venezuela
CIRCOLO GIULIANI NEL MONDO VENEZUELA
ASOCIACION CIVIL GIULIANI NEL MONDO VENEZUELA
Presidente Moisés Maionica

U

n gruppo di corregionali, in gran parte professionisti, si riunì il 3
maggio 1985 presso la Casa Italia di Caracas e diede vita all’Asociacion Civil Giuliani nel Mondo Venezuela, associazione privata
senza fini di lucro, approvando, oltre al nome, Statuto, norme finanziarie
e organi sociali. Primo presidente fu nominato Luciano Segulin Trevisan,
vice presidente Antonio Pinzani, segretario Fausto Vardabasso, tesoriere
Vittorio Maionica; consiglieri Francesco Di Silvestro, Claudio Benes e Ottavio Trevisiol Pettarin, revisori dei conti Moisés Maionica (presidente)
e Maria Grazia Piccin (supplente). Primo atto del neo-costituito Consiglio fu la decisione di aderire all’Associazione dei Giuliani nel Mondo. La
vita sociale non registrava particolari sussulti: alle riunioni degli organi
si alternavano periodicamente le Almuerzas Social, cene in cui i membri
delle famiglie giuliane ed i loro familiari si ritrovavano soprattutto per
scambiarsi “quatro ciacole” tra vecchi amici, a volte (nelle occasioni più
impegnative) facendosi ospitare dal Fogolâr Furlan di Caracas, come in
occasione del Pranzo giuliano in onore del Patrono San Giusto. Nel 1990
l’architetto Antonio Pinzani, già vice presidente ed al tempo membro
del Consiglio Direttivo, fu invitato alla Mostra degli Architetti Giuliani a
Trieste organizzata nella Sala Costanzi dall’AGM: le sue realizzazioni in
Venezuela, USA e Italia (la Cartiera del Timavo di Trieste) furono esposte
insieme a quelle degli architetti Erminio Smrekar, triestino trapiantato a
Melbourne, e Dino Burattini, fiumano trapiantato a Sydney. Nel tempo,
l’avanzare dell’età portò ad una riduzione del numero di soci e delle attività, e già nel rinnovo cariche del 1991 Giuseppe Cuttin fu chiamato a
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svolgere contemporaneamente i ruoli di segretario e tesoriere; mentre
l’idea di dar vita ad un proprio giornale fu messa da parte, salvo trovare
attuazione nell’autunno 2001, quando per volontà del nuovo presidente, Fabrizio Segulin, nacque Il Corriere di San Giusto, organo trimestrale
di divulgazione della Associazione Giuliani nel Mondo-Venezuela, voluto
per dare rilevanza alle principali attività dell’Associazione con la speranza di mantenere viva la fiamma della giulianità nelle nuove generazioni.
Fabrizio era figlio del precedente presidente, morto improvvisamente:
giovane avvocato, nato a Caracas ma educato nel rispetto della cultura,
delle tradizioni e dell’amore per la Patria italiana, Fabrizio accettò la sfida; eletto presidente il 28 aprile 2001, vice presidente Liliana de Segulin, tesoriere Fausto Vardabasso, consiglieri Antonio Pinzani e Gabriele
Gasperini, si mise al lavoro per dotare l’Associazione di un sito web, di
un nuovo indirizzo mail e, appunto, di un giornale, autofinanziato dai dirigenti. Nel primo numero, notizie su San Giusto Martire, il bando per gli
stage estivi AGM per giovani, la ricetta triestina del minestrone di orzo e
fagioli e la rubrica Quatro ridade in dialeto. Nel frattempo, da ricordare
lo svolgimento a Caracas nell’autunno 1998 del Premio Italia nel Mondo,
sotto il Patrocinio del Presidente della Repubblica, al tempo Oscar Luigi
Scalfaro: nell’ambito della rassegna, domenica 18 ottobre fu organizzato, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, anche un incontro con la
Comunità del Friuli-Venezia Giulia presso il Centro Italiano Venezuelano.
Il nuovo Millennio portò in Venezuela un periodo di forti sommovimenti
politici, i dirigenti dell’Associazione potevano solo controllare se genti

L’emigrazione giuliana in Sud America

giuliane fossero state coinvolte negli incidenti, dandone puntuale riscontro all’AGM a Trieste. Nel novembre 2002 il presidente Segulin insieme
all’arch. Antonio Pinzani partecipò al Forum di Buenos Aires. Di lì a poco,
pressato da impegni di lavoro, decise di lasciare la presidenza del Circolo: il 25 giugno 2003 un’Assemblea straordinaria portò alla presidenza
Moisés Maionica.
Il trisnonno Giuseppe era stato rabbino della sinagoga di Trieste verso la
metà dell’Ottocento. In diciassette erano emigrati da Trieste negli anni
seguenti l’annessione della Zona A all’Italia: l’impresa edile familiare fu
travolta una prima volta dalla rivoluzione del 1958 contro il dittatore
Marcos Perez Jimenez, ma i Maionica si ripresero dando vita a nuove attività industriali e commerciali. E, come visto, Moisés e Vittorio Maionica erano stati tra i fondatori del Circolo nel 1985. Il nuovo presidente
Moisés Maionica Ricci era nato a Trieste nel 1947, era presidente della
Camera di Commercio e Industria Venezuelana e, sino al 2008, fu al vertice della Federazione delle camere di commercio europee del Venezuela.
La nuova presidenza diede impulso all’Associazione: prese in affitto dal
locale Fogolâr Furlan due stanze ed in breve, con l’aiuto dei soci, la nuova
sede fu pronta. E lì, una volta al mese, di domenica, fu presa l’abitudine di
riunire gli organi sociali, organizzare un pranzo comune e partecipare ad
un evento culturale: presentazione di un libro, una conferenza, ascolto
di un CD, proiezione di un DVD. Fu avviato il censimento dei giuliani nel
paese, risultarono presenti 125 famiglie con oltre 300 membri; furono
avviati contatti con i 2 Consolati ed i 12 vice-consoli onorari, furono realizzati incontri con le altre associazioni italiane, avendo sempre presente, come punto di riferimento, la necessità di mantenere viva la presenza
giuliana nel Venezuela, una comunità che aveva concretamente contribuito alla sviluppo del paese, ma anche quella di avvicinare i giovani per
farli partecipare alle attività sociali. Nel luglio 2009 l’Associazione contribuì attivamente alla tappa venezuelana della mostra itinerante “Con
le nostre radici nel nuovo Millennio” presso la sala Giotto del Club Italo
Venezuelano di Caracas, inaugurata, alla presenza delle istituzioni italiane presenti nel paese, dal presidente AGM Dario Locchi. Erano inoltre
presenti il 1° consigliere d’Ambasciata Alberto Pieri ed il direttore dell’I-

stituto per il Commercio Estero Alfredo Giorni. L’esposizione fu inserita
nel programma del VI Festival Italiano De Italia para Venezuela tenutosi
presso il Club Italo Venezuelano. Come riportò il quotidiano bilingue La
voce di Caracas, la mostra riscosse un notevole successo di visitatori nei
sei giorni di apertura. Di lì a pochi mesi, sempre in sinergia con la Camera
di Commercio italo-venezuelana, l’Associazione collaborò all’allestimento del Padiglione Italia nell’ambito dell’VIII Salone Internazionale della
Gastronomia, uno degli appuntamenti fieristici più importanti del paese, con oltre 25.000 presenze. Anche grazie a queste iniziative l’attività
sociale ne uscì rinvigorita, proseguirono gli incontri mensili che univano le riunioni degli organi sociali ai pranzi con i membri della comunità
giuliana allargata, che nel 2010 risultavano essere 42 soci, 64 familiari
e 25 simpatizzanti. Negli ultimi anni anche la vita sociale dell’Associazione ha risentito della difficile situazione politica contingente del paese:
il Fogolâr ha chiuso la sede per ragioni di sicurezza e così i suoi spazi a
disposizione dell’Associazione sono venuti meno, come anche la possibilità di organizzarvi gli incontri sociali domenicali della seconda domenica del mese. Molti membri della comunità giuliana sono emigrati negli
Stati Uniti, chi ha potuto ha fatto ritorno in patria. Anche il presidente
Maionica ha scritto nella primavera 2019 una lettera amareggiata: “Io
mantengo contatti con i pochi Giuliani rimasti, grazie al cielo tutti hanno
una posizione economica favorevole, chi ha una pensione minima italiana di 500,00 € vive tranquillamente. Non voglio rammaricarvi con altre
tristi notizie, vi chiederete senza nessun dubbio: Ma tu che ci fai in Venezuela? È semplice, qui abitano 3 dei miei 4 figli, tutti sposati, genitori
dei miei 9 nipoti. Qui ho le mie aziende, anche se in questo momento
stanno facendo acqua, che non ho voluto vendere quando mi offrivano
fior di quattrini ed ora non valgono, a valor di mercato, neanche la terza
parte. Cari amici, mantengo viva la speranza ma non so quanto possiamo
ancora resistere. Mando a voi un cordiale e affettuoso saluto, vi ricordo
sempre e mi manca la mia Trieste, un forte abbraccio, salutoni anche a
tutta la truppa” e così l’Associazione, pur tra mille difficoltà, con il suo
presidente Moisés Maionica in testa, continua a mantenere viva la propria presenza vicino ai giuliani rimasti.
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Gruppo di soci del Circolo Giuliani nel Mondo Venezuela,
con la bandiera di Trieste. Penultimo a destra lo storico
presidente Moisés Maionica.

2009. L’invito alla Mostra
“Con le nostre radici nel nuovo Millennio”.
2001. Il giornale Il Corriere di San Giusto,
organo di divulgazione dell’Associazione.
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L’emigrazione giuliana in Sud America

In Cile
ASSOCIAZIONE REGIONALE FRIULI E VENEZIA GIULIA
ASOCIACION FRIULI VENEZIA GIULIA DEL CHILE
Presidente Paolo Marassi

E

ra il 25 settembre 1988 quando Laura Baxa, esule polesana, docente universitaria, scrisse al presidente della Regione Adriano Biasutti comunicando l’intenzione di un centinaio di emigrati regionali in
Cile di formare l’Associazione Regionale del Friuli e Venezia Giulia.
Ci volle un anno di burocrazia ma alla fine il 28 settembre 1989 l’Assemblea costituente dell’Associazione Regionale Friuli e Venezia Giulia del
Cile ebbe luogo a Santiago del Cile, aperta a tutti i cittadini della regione
residenti, ai loro discendenti e consanguinei. Organizzata come associazione priva di personalità giuridica, furono definite le finalità associative,
i diritti e doveri dei soci, i mezzi di sostentamento e gli organi, dopodiché
l’Assemblea nominò il Consiglio Direttivo, in carica per un biennio: presidente Laura Baxa, 1° vice presidente Claudio Chierego, 2° vice presidente
Giorgio Jorghe Carnio Perich, segretario Alida Filippig, tesoriere Graziella Baxa, consiglieri: Elena Malusa, Ennio Loy, Giulio Reti e Francesco Camerini. Poco tempo dopo, ai primi di febbraio, l’Associazione entrò a far
parte della grande famiglia dell’Associazione Giuliani nel Mondo. Laura
Baxa, che al tempo era anche presidente della Fundación Leonardo da
Vinci, presso la quale la nuova Associazione trovò ospitalità, e Rettore
dell’Universidad Leonardo da Vinci di Santiago del Cile, sviluppò, anche
grazie alle sinergie con queste realtà, importanti iniziative quale la Prima Biennale d’Arte della VI Regione Cilena, con quasi 200 opere (dipinti e sculture) esposte, dando contemporaneamente vita ad un Gruppo
giovanile che sviluppò attività corali e folcloristiche. Altra apprezzata
iniziativa fu la Polenta delle Nonne, una cena alla quale parteciparono

una sessantina di corregionali sui 130 soci iscritti. In quel tempo furono
organizzate tre Commissioni di lavoro: Assistenza sociale ed economia,
Borse di studio, Attività culturali-ricreative-sportive, ciascuna con tre
membri. Della loro attività veniva data puntale informazione sulle pagine di Presenza, il quindicinale degli italiani in Cile che insieme ad altre
associazioni italiane operanti in Cile aveva sede presso la Parrocchia Italiana dei Padri scalabriniani. Proprio presso la Parrocchia il 19 dicembre
1991 l’Assemblea dell’Associazione decise di spostare la propria sede,
messa a disposizione gratuitamente, così portando aiuto alle già modeste
casse sociali. Nell’occasione Giorgio Jorghe Carnio Perich, nato e Trieste
nel 1921 ed emigrato in Cile con la famiglia nel 1927, fu eletto nuovo
presidente, Vittorio Tessere suo vice. Il 5 dicembre 1993 in occasione
dell’annuale Assemblea sociale il consigliere Stefano Marion donò all’Associazione il Labaro sociale, prontamente benedetto dal parroco Antonio
Moscovello e proprio Stefano Marion, nella successiva assemblea del 17
marzo 1994, fu eletto presidente assistito dai due vice Claudio Chierego
(1° v.p.) e Giorgio Jorghe Carnio Perich (2° v.p.); Graziella Baxa fu nominata segretaria e Gloria Macchiavello tesoriere. Fu riorganizzata l’attività
sociale e furono costituite due Sezioni: il Friuli nel Mondo/Fogolâr Furlan ed il Circolo Giuliano/AGM, presidente di quest’ultimo Giorgio Jorghe
Carnio Perich, consiglieri Ennio Loy e Giuseppe De Marchi. Nonostante
le scarse risorse a disposizione, dovute al venir meno di molti soci, alla
vastità del territorio cileno ed alla crescente crisi economica e sociale del
paese, l’Associazione tenne duro, riuscendo ad organizzare una seppur
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modesta biblioteca italiana con annessa videoteca: ma le videocassette
VHS arrivavano dall’Europa in formato PAL diverso da quello statunitense in uso nei paesi sudamericani, per cui risultavano inutilizzabili. Una
ventata di triestinità la portò nel maggio 1996 il ciclista Massimo Ostrouska, che dall’Alaska si riprometteva di giungere sino alla Terra del Fuoco.
Era latore di un messaggio di saluto del sindaco Riccardo Illy, cosa che
fu salutata con simpatia dai nostri corregionali e messa in risalto anche
dalla stampa locale. Anno dopo anno, assemblea dopo assemblea, la vita
dell’Associazione procedeva a fatica. I dirigenti, puntualmente rieletti,
dovevano fare i conti con il venir meno delle quote sociali e la mancanza
di contributi dalla madrepatria, cosa che appariva incomprensibile visto che altri circoli regionali ricevevano contributi per il funzionamento,
per gli stage giovanili ed i viaggi degli anziani. Il materiale che giungeva
dall’Associazione veniva puntualmente bloccato alla dogana, che esigeva
il pagamento di pesanti diritti ma non garantiva la consegna del contenuto integrale dei pacchi. Giunse fortunatamente integra nella primavera
2009 la Mostra itinerante sull’emigrazione giuliana nel mondo, apprezzata anche a Santiago ma che non contribuì a risollevare le sorti del Circolo, ridotto ormai ad una decina di soci. Inaugurata il 13 maggio, presenti il presidente dell’AGM Dario Locchi e Leonardo Gambo, curatore
della mostra, la cerimonia fu allietata dal Coro Alpino Italiano. Dopo una
settimana di permanenza allo Stadio Italiano la mostra fu spostata per
altri sette giorni alla Scuola Italiana Vittorio Montiglio. Artefici di queste
iniziative furono il presidente Claudio Chierego ed il giovane Rodrigo Tomasov Calcagni, già studente del Collegio del Mondo Unito e dell’Adriatico di Duino. L’intera comunità italiana si ritrovò in questa occasione, a
cominciare dall’ambasciatore Paolo Casardi e dalla presidente del COM.
IT.ES. Anita Odone.
La partecipazione di qualche giovane proposto dal Circolo ai Corsi Origini organizzati dal MIB in collaborazione con il Ministero degli Esteri, così
come agli stage formativo-culturali organizzati in proprio dalla AGM,
contribuirono a ricreare un po’ di attenzione intorno alla presenza organizzata dei giuliani in Cile. Così nel 2011 la Camera di Commercio triestina ospitò a Trieste una giovane stagista cilena, Alejandra Calcagni, mem286

bra del Circolo, su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e dell’Unione
delle Camere di Commercio italiane. Partecipazioni importanti: quando
nel marzo 2018 l’Assemblea sociale ha eletto i nuovi organi ha potuto
pescare nuove risorse tra quei giovani e le loro famiglie, eleggendo Paolo
Marassi Linzi, polesano, presidente e Alejandra Carcagni Tomasov segretaria. Il prof. Paolo Marassi Linzi nel tempo è stato docente, direttore,
decano, preside ed è attualmente responsabile della formazione di psicologi all’Universidad SEK di Santiago del Chile. E se il presidente ha dalla sua la preparazione e l’esperienza professionale, la neo-segretaria ha
portato una ventata di giovinezza nell’attività della Associazione cilena.

1992. Il primo numero
del Boletin informativo.

1990. Consegna del labaro dell’Associazione alla presenza di rappresentanti del Sodalizio.
Ultimo a destra l’attuale presidente Paolo Marassi.

2009. L’inaugurazione della Mostra “Con nuestras raices en el nueo Milenio”.

2009. L’invito alla Mostra.
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CAPITOLO 7

L’emigrazione giuliana in Oceania

L

’Australia, un paese enorme, ha da sempre sofferto la carenza di popolazione attiva. Ciononostante quando, nel 1901, divenne stato federale indipendente nell’ambito del Commonwealth britannico, uno
dei primi provvedimenti posti in essere dal Parlamento fu l’Immigration
Restriction Act, che abrogava le esistenti norme sull’immigrazione dei
diversi Stati e poneva in essere una serie di restrizioni all’immigrazione
di individui non appartenenti al Commonwealth, al tempo prevalentemente asiatici. Di lì a poco fu vietato anche l’ingresso nel paese a chi fosse
sprovvisto di contratto di lavoro. Certo, i primi emigrati giuliani e dalmati giunsero in Australia già negli ultimi anni dell’Ottocento: il primo di cui
si ha memoria storica è tale Nicola Jasprizza, dalmato (e quindi cittadino
dell’Impero austro-ungarico), giunto a Sydney nel 1864, il primo a introdurre la coltivazione delle ciliegie nel distretto di Young. Poi Alberto
Zelman, triestino, direttore musicale della Cattedrale di San Giusto e del
Teatro San Carlo, emigrato a Sydney nel 1971 e in seguito a Melbourne,
per 25 anni direttore della Banda Militare Australiana. Successivamente,
tra il 1892 ed il 1899, pare fossero arrivati in Australia 123 giuliano-dalmati di nazionalità italiana nati nell’impero asburgico, poi internati in
quanto sudditi austro-ungarici allo scoppio del conflitto mondiale. Ma di
flussi migratori italiani verso il Continente Nuovissimo non si può realisticamente parlare sino alla fine della Prima guerra mondiale, men che
meno di origine giuliana: tra il 1876 ed il 1915 i dati ufficiali parlano di
soli 18.437 italiani espatriati in Oceania, lo 0,13% del totale complessivo degli espatri transoceanici. La situazione cambiò al termine della
Prima guerra mondiale, combattuta anche da truppe australiane inserite
nel contingente britannico, quando fu lanciato dal governo conservatore
il programma Empire Settlement Scheme: si trattava di un programma

Australia. Emigrati giuliani davanti alle baracche di un campo di raccolta,
già destinato a prigionieri militari durante la Seconda guerra mondiale.

di immigrazione dai paesi dell’Impero per sopperire al basso indice di
natalità aggravato dalle vicende belliche, che negli anni Venti incentivò
anche monetariamente l’afflusso di oltre 200.000 persone. Poi, la crisi
economica mondiale del ’29 bloccò tutto, la politica di riduzione dei flussi migratori messa in atto dal regime fascista rallentò i flussi migratori
italiani e, concausa, le sanzioni decise dalla Società delle Nazioni contro
l’Italia dopo la conquista dell’Etiopia: tra il 1931 ed il 1940 furono solo
14.377 gli espatri verso l’Oceania. Quando poi l’Italia scese in guerra con
l’Asse, divenne paese nemico dell’Australia e gli italiani colà residenti
furono internati oppure arruolati nei Civil Alien Corps. Al termine della seconda guerra mondiale fu lanciata dal governo laburista una nuova
campagna per l’immigrazione, Populate or Perish/Popolare l’Australia o
perire, questa volta aperta a tutti. Anche a quegli europei che, prigionieri
di guerra, erano stati internati nei campi di concentramento australiani.
Anche agli italiani, il cui paese era uscito duramente provato dal conflitto
e oltre alla necessità di rifondare lo stato democratico, superare gli squilibri economici territoriali, avviare la ricostruzione, combattere la disoccupazione, si trovò ad affrontare anche l’esodo di centinaia di migliaia di
profughi dai territori passati alla Jugoslavia con il Trattato di Pace.
Certo, c’erano dei meccanismi selettivi per cercare di controllare l’arrivo
di quelli che furono definiti in modo sbrigativo, se non spregiativo, “New
Australians”. In pochi anni, tra il 1947 ed il 1968 quasi due milioni di immigrati giunsero in Australia, oltre la metà provenienti da area europea
non anglofona. Per una nazione in cui il 95% della popolazione era di
origine inglese ed irlandese si trattò di un evento traumatico, rivoluzionario, dal quale la società australiana fu dapprima influenzata e quindi
rinvigorita ed arricchita. Ciò comportò ovviamente nell’immediato difficoltà per l’inserimento di soggetti che non avevano alcunché in comune
con gli australiani: lingua, cultura, tradizioni, storia. Per la prima volta i
governanti dovettero così affrontare problemi complessi di organizzazio289

ne del sistema economico, sociale, educativo. Anche per i nuovi arrivati i
disagi non furono pochi: dalla lingua all’educazione dei figli, dalla guida a
sinistra alle tradizioni culinarie ed alimentari, dalle condizioni del lavoro
alle difficoltà ambientali. Una grande sfida, che però fu vinta e ha portato
ad un paese profondamente diverso da quello che sessanta anni fa aveva
aperto le proprie porte al mondo. Nel luglio 1947 come ricordato nacque
l’I.R.O. (International Refugees Organization), al quale aderì subito anche
l’Australia che si impegnò ad accogliere un contingente di 70.000 immigrati all’anno: di questi, 4.000 per il 1947 e 12.000 per gli anni successivi
furono destinati all’immigrazione di profughi dalmati, fiumani ed istriani
sradicati dalle loro terre dal Trattato di Pace. Ai profughi accolti veniva
fatto sottoscrivere l’impegno a mantenere il lavoro assegnato dal Governo australiano per due anni: spesso lavori che richiedevano grossi sacrifici e che gli australiani si rifiutavano di fare. Dopo due anni chi si era
ben comportato poteva chiedere il Certificate of Authority to Remain in
Australia. Per far fronte ai suoi impegni l’I.R.O. noleggiò 36 navi, mercantili e da guerra, convertite in navi passeggeri per il trasporto dei profughi
in Australia e Nuova Zelanda, poche cabine e le stive adattate a cameroni
con cuccette a a castello. Servizi igienici, assistenza medica, acqua potabile ed alimentazione: dire che erano scarsi è un eufemismo e in diversi
casi lo scontento si trasformò in proteste e risse. Non esistono dati certi, tra il 1947 ed il 1950 s’imbarcarono per l’Australia nei porti italiani
poco meno di ventimila persone, non si sa con precisione quanti di questi
dalmati ed istriani al tempo ospitati in numerosi campi profughi disseminati in giro per l’Italia. I primi, probabilmente, partirono il 15 agosto
1949 da Napoli sul piroscafo Dunalk Bay; l’anno dopo da Genova con la
Castel Bianco e ad agosto con la Amarapoora, 617 passeggeri a bordo di
cui metà giuliani ed esuli istriani; nel 1951 salparono la Hellenic Prince
da Napoli e la Skaubryn da Bari, nel 1952 l’Aurelia da Venezia. Ancora
nel 1955, da Napoli, il Surriento. Molti profughi furono inviati dall’I.R.O.
anche in Germania nei campi di Aurick e Delmenhorst, per imbarcarsi
poi a Bremenhaven, da cui già nel 1950 partivano il Liguria, il Nelly e la
Skaugum con 700 esuli. Il 29 marzo 1951 Italia ed Australia stipularono a
Melbourne un Accordo bilaterale di emigrazione assistita. Con l’accordo,
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attraverso l’Assisted Passage Scheme, veniva agevolata l’emigrazione di
manodopera specializzata e non specializzata, che ogni sei mesi il governo australiano dettagliava con un calcolo previsionale semestrale. Erano
ammessi alla selezione celibi dai 18 ai 35 anni e nubili dai 18 ai 30; coniugi senza prole fino ai 35; gruppi familiari solo se il capofamiglia non
aveva superato i 45 anni, al caso il marito poteva precedere la famiglia.
L’emigrante veniva ammesso al Commonwealth per due anni e godeva di
pari diritti dei lavoratori australiani; poteva poi chiedere l’autorizzazione a rimanere, ma solo se si fosse comportato in osservanza delle leggi e
degli accordi bilaterali. Ad esempio, doveva impegnarsi a non cambiare
lavoro ed a rimborsare i governi dei contributi ricevuti. Il governo italiano curava la raccolta e l’imbarco degli emigranti, quello australiano se li
prendeva in carico allo sbarco: il costo del viaggio era almeno per la metà
coperto dai due governi. Quello italiano, se necessario, interveniva anche
concedendo un prestito a tasso agevolato per la copertura della spesa
attraverso l’Istituto di Credito Lavoratori all’Estero-I.C.L.E., istituto di
pubblica utilità creato ancora nel 1923. Inframmezzato da alcuni periodi
di sospensione, l’Accordo restò in vigore sino al 31 gennaio 1964.
Non è facile quantificare l’emigrazione giuliana in Australia, ma certamente, sulla base delle motivazioni della scelta migratoria, ci sono due
fenomeni: l’emigrazione dei profughi istriani e dalmati, un’emigrazione
forzosa per motivi diciamo così politici; l’emigrazione al termine dell’amministrazione anglo-americana del Territorio Libero di Trieste, che comportò un’improvvisa crisi economica ed occupazionale che toccò anche
l’Isontino. Così, se i primi giuliani erano arrivati in Australia già sul finire degli anni Quaranta, generalmente dalmati ed istriani vittime dell’instaurarsi del regime comunista jugoslavo nelle loro terre natali, grazie al
ricordato Accordo del 1951, nel 1954, con il ritorno di Trieste all’Italia,
molti triestini presero la via dell’Australia: la prima nave a lasciare Trieste con a bordo il primo contingente di 600 migranti fu il piroscafo Castel
Verde il 15 marzo 1954. Altre partenze seguirono: Toscana, Castel Felice,
Fairsea, Oceania, Australia, Toscanelli, Flaminia ed altre ancora fecero la
spola tra Trieste ed i porti australiani: Melbourne, Sydney, Port Philip
Bay, Freemantle. Più o meno quattro settimane di navigazione non sem-
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pre ideale ed alla fine l’approdo in quello che per loro era un Nuovo Mondo, accolti temporaneamente negli hostels, i campi di raccolta: Bonegilla nel Victoria, Greta
nel Nuovo Galles del Sud, Stuart nel Queensland, Holden nell’Australia Occidentale,
per lo più ex caserme dell’esercito australiano. Alcuni pensavano di rimanerci lo
stretto tempo indispensabile, ma per la maggioranza fu un viaggio di sola andata.
Complessivamente, negli anni Cinquanta su quelle navi s’imbarcarono oltre 25.000
emigranti giuliani. All’inizio spesso la delusione prese il sopravvento sulla speranze
riposte al momento della partenza: la lingua, innanzitutto, la sottovalutazione delle
professionalità di cui i singoli erano portatori, la difficoltà dei collegamenti postali
con la città natia, amici e parenti. Ma la paga buona, il lavoro che non mancava, la
possibilità di metter su casa in breve tempo, la facilità dei processi d’integrazione
sociale ebbero il sopravvento. E così gli emigranti giuliani si stabilirono dove c’era
lavoro, negli Stati di Victoria (Melbourne, Geelong) e New South Wales (Sydney,
Wollongong) soprattutto nelle ferrovie, negli impianti elettrici, nelle acciaierie e in
generale nelle costruzioni civili; in South Australia (Adelaide) nella raccolta della
frutta, in Queensland (Brisbane) per il taglio della canna da zucchero, nella Western
Australia (Perth) nelle miniere d’oro ed argento. Sin dai primi tempi della stabilizzazione in Australia gli emigrati giuliano-dalmati sentirono il bisogno di promuovere la costituzione di autonomi Club, sodalizi, associazioni per ritrovarsi insieme,
preservare la lingua e la cultura, conservare le proprie usanze e tradizioni, far conoscere l’identità delle genti giuliane, istriane e dalmate anche per accrescere la loro
posizione sociale nella comunità australiana. In breve tempo ne sorsero quasi una
ventina, che si riunirono, almeno per un certo tempo, nell’ambito della Federazione
dei Circoli Giuliani e Dalmati d’Australia.

La sede dell’Italo-Australian Club di Sydney
in una foto degli anni Cinquanta:
allora unico punto d’incontro per gli emigrati italiani.
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In Australia
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI GIULIANI E DALMATI D’AUSTRALIA
Ultima Presidente Adriana Douglas

I

n Australia esistevano numerosi Club giuliani. All’inizio degli anni Ottanta Giorgio Giurco, agente consolare d’Italia a Geelong, entrato in
contatto con la neocostituita AGM ancora nel dicembre 1971, continuava a tessere relazioni con i Circoli giuliani esistenti per far sì che aderissero alla Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste. Nell’estate 1982
fu costituito il Comitato Regionale dell’Emigrazione, di cui proprio Giorgio Giurco fu nominato vicepresidente. Dai contatti di Giurco prese corpo
l’idea di costituire una Federazione dei club giuliani esistenti in Australia. Il 27 giugno 1983 Giorgio Giurco fu nominato formalmente delegato
per l’Australia, con l’incarico di prendere iniziative per la costituzione
della delegazione dei Giuliani nel Mondo.
Nell’aprile 1984, nei giorni a cavallo di Pasqua, si tenne a Melbourne il
1° Raduno dei Giuliani, una riunione conviviale alla quale parteciparono
circa 500 persone tra le quali rappresentanti dei circoli di Geelong, Sydney ed Adelaide e, fatto di particolare interesse, molti dei giovani che
avevano partecipato ai raduni in regione nel 1982 e 1984. Il presidente
dell’AGM Salvi, accompagnato dal segretario generale Princich, parteciparono a numerosi incontri, il più imponente quello negli spazi verdi
della Latrobe University con oltre duemila giuliani che, in molti casi, si
videro quel giorno per la prima volta dall’arrivo in Australia.
Anche sulla spinta di questo evento l’allargamento dell’AGM proseguì
un po’ ovunque: ad essa aderirono il Club Fiumano e Giuliano di Perth e
l’Associazione Fiumani di Brisbane in Australia. Ad agosto Giurco inviò
un telegramma con le dimissioni da tutti gli incarichi per motivi di salute
e di lavoro, ma il presidente Salvi ed il segretario Princich lo convinsero
a ripensarci, c’era da lavorare alla preparazione della 3a Conferenza re292

gionale dell’Emigrazione, Grado 1985, che avrebbe richiesto un notevole
sforzo organizzativo decentrato, con la previsione di preconferenze in
tutto il mondo, Australia compresa. La Conferenza fu un successo, anche
in Australia le cose andarono benissimo.
Nel 1986 Giurco fu impegnato nella regia australiana delle cerimonie
d’autunno per la consegna del San Giusto d’Oro, nel 1988 nell’organizzazione del 2° Raduno dei giuliani d’Australia tenutosi ad Adelaide nel
gennaio 1989. Tutte grandi iniziative che risvegliarono ed ampliarono la
voglia dei giuliani d’Australia di ritrovarsi in comunità e costituire nuovi
circoli: anche troppi, secondo alcune voci che si levavano nelle riunioni
dei presidenti delle Associazioni, talora fin troppo piccole realtà, d’altronde lo Statuto dell’AGM non prevedeva un numero minimo per la qualifica di circolo aderente. E d’altronde non vi era ancora uno Statuto della
Federazione dei Circoli australiani, problema che cominciò ad essere oggetto di dibattito nelle riunioni dei presidenti: riunioni che si tenevano
due volte all’anno e che comportavano costi di non poco conto, aprendo
il dibattito sull’opportunità o meno di chiedere all’AGM di farsene carico.
Nel dicembre 1988 l’Assemblea della Federazione discusse una proposta di Statuto predisposta dal presidente del San Giusto Alabarda S.C. di
Melbourne, Umberto Campana, che diede origine ad un ampio dibattito
sfociato in un’Assemblea straordinaria (31 maggio) che rivide punto per
punto la bozza e approvò la proposta da portare all’Assemblea ordinaria
del 21 ottobre 1989: nuovo dibattito fiume ed infine approvazione dello
Statuto e del nome: Federazione dei Circoli Giuliani d’Australia, al tempo
diciassette.
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Nel frattempo a Trieste quell’anno la Commissione consiliare AGM costituita dai consiglieri Abate, Cimarosti e Tonel aveva ultimato i suoi lavori
e presentato a giugno al presidente una prima bozza del nuovo Statuto,
segnalando tra l’altro la necessità di affrontare e risolvere il nodo relativo alla possibilità per i Circoli di riunirsi in Federazione (al momento non
prevista) laddove ne fosse stata ravvisata l’opportunità. Anche perché
in Australia la Federazione era stata di fatto ormai costituita ed il segretario Princich tesseva i rapporti con i vari Circoli di Sydney, Adelaide,
Brisbane, Wollongong e Geelong, adoperandosi anche per attenuare gli
esistenti disaccordi tra i componenti di alcune comunità.
All’Assemblea del 1990, presenti due nuovi Circoli, si riaprì il dibattito
sullo Statuto, sulle modalità di approvazione e sulla sua validità: messa
infine ai voti, la validità dello Statuto fu confermata con ampia maggioranza. In quella occasione l’Assemblea procedette all’elezione degli organi societari: presidente Giorgio Giurco, vice presidenti Silvio Prelaz e
Italo Cesarello, Giordano Gratton tesoriere e Renato Esposito segretario.
Giorgio Giurco fu poi confermato presidente nel giugno 1994 e con lui
il segretario Renato Esposito, mentre Umberto Campana e Romeo Varagnolo furono eletti vicepresidenti e Sergio Colombo tesoriere. Di lì a
poco i rapporti all’interno della Federazione e con l’AGM si guastarono,
divergenze di opinione “dovute ad un diverso modo di interpretare le
necessità delle nostre comunità all’estero” e qualche screzio in sede di
rendicontazione di spese e le perduranti condizioni di salute non buone
portarono a dicembre alla lettera di dimissioni del presidente Giurco. Il
successore fu individuato in Alberto Campana, presidente del San Giusto
Alabarda S.C. di Melbourne. Vice presidenti Sergio Csar e Romeo Varagnolo, tesoriere Sergio Colombo, segretario Renato Esposito.
Nel 1996 (7-8 settembre) l’Assemblea della Federazione si tenne a Canberra, scelta che penalizzò la partecipazione di molti Circoli; i presidenti
presenti si riunirono per ragionare sulla crisi che la Federazione stava
vivendo anche a seguito dell’incorporazione prevista dall’Incorporation
Act del 1981, che imponeva una serie di vincoli organizzativi la cui inosservanza ricadeva sugli amministratori della Federazione: tra l’altro,
l’obbligo di tenere l’assemblea annuale entro una certa data con respon-

sabilità finanziaria ed amministrativa per l’inosservanza a carico di un
Public Officer (nel caso specifico, il segretario), ma i costi elevati per la
partecipazione (circa 6 milioni di lire) non trovavano un finanziamento
certo né a Melbourne né a Trieste (che poi concesse 3 milioni). L’unica alternativa percorribile pareva un’assemblea a numero ridotto di partecipanti con il rilascio a loro carico di deleghe dei non partecipanti, a meno
di ricorrere al voto postale, ipotesi su cui gli avvocati stavano lavorando
e che poi sarebbe stata adottata dall’Assemblea, tenutasi a Melbourne
il 15 dicembre 1996, quando Alberto Campana fu confermato presidente e con lui Sergio Csar vice, Renato Esposito segretario e Aldo Paladin
tesoriere. Fu anche eletto il secondo vicepresidente, in rappresentanza
degli Stati fuori del Victoria, nella persona di Giulio Maizen, presidente
dell’Alabarda Club di Adelaide, al posto dell’uscente Romeo Varagnolo,
rappresentante del New South Wales e membro del Comitato regionale
dell’Emigrazione, la qual cosa diede origine a rimostranze in Australia e
ad una cauta preoccupazione a Trieste, inusualmente espressa dal presidente Rinaldi (“con sincerità… fermo restando la vostra autonomia… pur
con il necessario tatto…”).
L’anno dopo l’Assemblea generale non fu organizzata per mancanza di
fondi, la qual cosa metteva a rischio di sanzioni pecuniarie la Federazione ed il segretario Public Officer, atto questo che fu rimarcato in una
riunione del Direttivo della Federazione allargato ai presidenti tenutosi
ai primi di aprile 1998. Il problema originò nell’occasione un documento preoccupato nel quale veniva sostanzialmente messa in discussione
l’utilità della stessa Federazione e dell’adesione all’AGM. In assenza di
indicazioni da Trieste il segretario Esposito comunicò il 15 maggio che,
come Public Officer, sarebbe stato costretto, per evitare denuncia e sanzioni pecuniarie, a chiedere alla fine di giugno lo scioglimento della Federazione.
L’AGM riuscì ad avere dall’E.R.MI. lo sblocco del contributo annuale e così
poté comunicare a luglio una certa disponibilità finanziaria per l’organizzazione dell’Assemblea, ma nel comunicarlo il presidente Rinaldi ritornò
sui problemi gestionali della Federazione come venivano visti da Trieste,
invitando ad una riflessione su come riqualificare il lavoro della Federa293

zione ed il coinvolgimento della pluralità dei Circoli aderenti. Argomenti
ripresi di lì a poco dai presidenti dei Circoli australiani riunitisi a Sydney
presso l’Associazione Santa Maria di Cherso in occasione del 6° Raduno
dei Giuliano-Dalmati (17-18 ottobre), ben 560 i partecipanti. Ed ovviamente a Melbourne, il 29 novembre, in occasione dell’Assemblea della
Federazione, svoltasi nella sede del S. Giusto Alabarda S.C., al termine
della quale fu rinnovato il Comitato direttivo al cui interno fu confermato
presidente Alberto Campana di Melbourne e con lui furono nominati vice
presidenti Manlio Bertogna di Perth e Bruno Pinzan di Wollongong, tesoriere Giulio Maizen di Adelaide e segretario Romeo Varagnolo di Sydney.
Consiglieri Angelo Cecchi (Victoria), Carmelo Lovisatti (Adelaide), Iginio
Ferlan (Brisbane) e Julius Virant (NSW); e Public Officer Edy Vorano di
Melbourne. Figura nuova, questa, incaricata di verificare il rispetto dei
regolamenti governativi che disciplinavano la vita delle associazioni incorporate, nel rispetto del nuovo Statuto federale approvato dall’Assemblea sulla base del lavoro di revisione svolto da Romeo Varagnolo. Altre
novità: durata in carica degli organi per due anni, parità di diritti per le
associazioni non incorporate ad eccezione del diritto di voto, incontro
dell’Esecutivo (presidente, i due vice, segretario e tesoriere) a metà mandato per verificare la situazione della Federazione.
Nel 1999 l’attività della Federazione scontò le difficili condizioni di salute del presidente Campana, che mancò ai lavori a causa di una grave malattia che lo aveva colpito e gli impedì anche la partecipazione al Raduno
dei Giuliani d’Australia (Melbourne, 23-24 ottobre 1999), cui da Trieste
si guardava con attenzione confidando potesse essere un importante
momento di presenza sociale e di rilancio.
A marzo 2000 il Comitato esecutivo fu costretto ad affidare a Manlio
Bertogna, primo vicepresidente, l’incarico di presidente ad interim: di
lì a poco Alberto Campana venne meno. Manlio Bertogna convocò l’Assemblea della Federazione (Melbourne, 11-12 novembre) per discutere
i nuovi incarichi federali ma prima l’Assemblea votò la nuova denominazione della Federazione, che assunse il nome di Federazione dei Circoli
Giuliano-Dalmati d’Australia. L’Assemblea portò a maggioranza alla presidenza della Federazione Romeo Varagnolo, vice presidenti Giulio Virant e
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Renato Esposito, segretario Bruno Pinzan, tesoriere Mario Stillen. I cinque
consiglieri eletti erano rappresentativi di cinque Stati. Fu avanzata la proposta, peraltro archiviata, che dopo dieci anni la sede della Federazione
passasse da Melbourne (Victoria) a Sydney (New South Wales) e decisa la
pubblicazione di un Notiziario giuliano mensile. Nel frattempo, il 3 giugno i
Circoli giuliani del Victoria, su proposta della Famiglia Istriana di Melbourne, avevano deciso di formare la Sezione dei Circoli Giuliani del Victoria,
“ferma restando l’affiliazione con la Federazione”, affidando la direzione
della stessa ad Angelo Cecchi.
Romeo Varagnolo presiedette a Sydney (28-30 settembre 2001) il grande
Raduno dei Giuliano-Dalmati dell’Australia organizzato dalla Federazione,
che comprese il convegno sul tema “Nel nuovo Millennio e oltre”; la mostra
fotografica “L’Esodo ed il ricordo” organizzata dall’IRCI; la cerimonia commemorativa 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 partecipazione di oltre 500 persone, tra le quali il consigliere Silvio Delbello in
rappresentanza dell’AGM.
L’anno dopo, a giugno, il presidente Varagnolo volò a Trieste insieme ad
Angelo Cecchi per consegnare al sindaco Roberto Dipiazza, presente il
presidente dell’AGM Dario Rinaldi, una Targa commemorativa del 55° anniversario del Trattato di Pace ricordando l’esodo e l’emigrazione giuliana-fiumana-istriana-dalmata a nome dei 21 Circoli aderenti.
A fine settembre 2002 si tenne a Sydney l’Assemblea della Federazione,
che rinnovò il Comitato Direttivo: presidente Italo Cesarello, vice presidenti Angelo Cecchi e Manlio Bertogna, segretaria Pina Viti, tesoriere Pino
Bartolomè, Public Officer Edy Vorano. Il presidente uscente Romeo Varagnolo fu confermato membro del Comitato regionale dell’emigrazione insieme a Gianfranco Cresciani.
Meno di tre mesi e la Federazione piombò nel caos, una burrascosa riunione informale del Comitato Direttivo portò al ritiro di una serie di decisioni
operative assunte dal presidente Cesarello, che il 1° gennaio presentò le
proprie dimissioni “per ragione totalmente personale”. Si dimise dall’incarico di Public Officer anche Edy Vorano, ragion per cui fu necessaria una

L’emigrazione giuliana in Oceania

riunione urgente del Comitato Direttivo che nominò presidente Angelo
Cecchi e Public Officer Sergio Csar. Passarono alcuni mesi e si dimise il
tesoriere Pino Bartolomè, dopo aver pubblicato sul periodico dell’Unione
degli Istriani una lettera pesantemente polemica verso i triestini d’Australia e l’AGM di Trieste, protestando contro quella che era una “truffa ai danni degli Esuli”. Al suo posto fu nominato tesoriere Armando Dilizza.
Nel 2004 la Federazione, sulla base di quanto concordato con i presidenti ed i rappresentanti dei Circoli giuliano-dalmati, formulò con l’AGM un
programma di manifestazioni celebrative da tenersi nelle principali città
dell’Australia nel secondo semestre 2004 e nel primo semestre 2005 per
ricordare la ricorrenza del 50° anniversario dell’emigrazione giuliana in
quel continente: allestimento e presentazione nelle principali città dell’Australia della Mostra documentaria sull’emigrazione giuliana già presentata a Trieste; incontri e cerimonie rievocative della ricorrenza promossi
dai circoli giuliano-dalmati e dalla loro Federazione nelle principali città
dell’Australia, alla presenza di Autorità federali e statali e di varie rappresentanze. La Mostra sull’emigrazione giuliana fu allestita a Sydney nel
mese di settembre, presso la Casa d’Italia, e ad Adelaide nel mese di novembre, presso la sede dell’Alabarda Sports & Social Club e poi a gennaio
a Melbourne. Assai significativa fu la cerimonia tenutasi il 20 giugno a Port
Melbourne per ricordare il primo arrivo in Australia della nave Castel Verde partita da Trieste, con la partecipazione di 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.
Il 5-6 febbraio 2005 si tenne a Melbourne il Raduno dei Giuliano-Dalmati
d’Australia, il 7-8 si tenne poi l’Assemblea della Federazione, che procedette al rinnovo del Comitato Direttivo: Manlio Bertogna (Perth) fu nominato
presidente, Nora Fletcher (Adelaide) e Mario Donda (Canberra) vicepresidenti, Giulio Maizen (Adelaide) tesoriere, Franca Antonello (Adelaide)
segretaria, consiglieri Adriana Douglas (Wollongong) e Giuseppe Corani
(Adelaide). Il nuovo tesoriere pose nuovamente all’AGM il problema del
finanziamento della riunione dell’assemblea federale annuale: ancora nel
2003 il Department of Justice del Victoria aveva contestato la validità del
nuovo Statuto federale e, non avendo ottenuto risposta, minacciava san-

zioni amministrative e pecuniarie. L’assemblea annuale doveva tenersi
entro il mese di novembre ed una volta di più si sarebbe dovuto affrontare
il problema del finanziamento delle relative spese. Problema riproposto
dal tesoriere esattamente un anno dopo, in previsione dell’Assemblea federale tenutasi ad Adelaide (21-22 ottobre), che portò alla presidenza per
il biennio 2006/2008 Adriana Douglas, presidente del Circolo di Wollongong, la prima volta di una donna a capo della Federazione. Al tempo i club
associati erano divenuti tredici: 5 dello Stato del Victoria, 4 del New South
Wales, 2 del South Australia, 1 del Western Australia ed 1 dell’Australian
Capital Territory.
Il nuovo Comitato direttivo così eletto vedeva, a fianco della presidente
Douglas, vicepresidenti Romeo Varagnolo e Giulio Maizen, segretario Warren Douglas (Wollongong), tesoriere Silvana Roso, Public Officer Pino Bartolomè. Consiglieri Sergio Colombo, Franca Antonello, Manlio Bertogna,
Mario Donda e Giuliano Zoratto. Ancor prima di essere eletta la Douglas
espresse all’AGM le diffuse preoccupazioni sulla situazione finanziaria della Federazione, anche in vista del periodico passaggio di consegne tra la
sede di Adelaide e quella, prevista, di Sydney, chiedendo assicurazioni sul
sostegno di Trieste, prontamente rassicurata dal presidente Dario Locchi:
“non posso rispondere a nome della Regione ma per la AGM sicuramente
sì!”
L’anno successivo la Federazione collaborò all’organizzazione del Convegno continentale dei giovani corregionali in Australia “Friuli Venezia
Giulia, una Regione nel mondo”, importante iniziativa promossa dall’Amministrazione regionale con la collaborazione delle Associazioni degli emigrati del FVG, capofila l’AGM di Trieste, dedicato ai giovani corregionali
figli di emigrati residenti in Australia, che si tenne a Melbourne dal 12 al
15 aprile. Presente l’assessore Roberto Antonaz, cento giovani provenienti
da tutta l’Australia, selezionati dalle associazioni del Friuli Venezia Giulia
degli emigrati giuliani, friulani e sloveni, parteciparono al meeting loro dedicato: numerose le relazioni sulla storia e la realtà attuale della Regione,
proiezioni di filmati e dibattiti che li hanno coinvolti in modo da rinsaldare
i loro contatti con la terra d’origine e porre le premesse per il ricambio
generazionale alla guida delle Associazioni nei loro attuali paesi ospitanti.
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Ma in breve tempo emerse chiaramente che i giovani giuliani d’Australia
avevano altre priorità: studio, sicurezza del lavoro, successo professionale.
Dall’1 al 4 agosto 2008 si tenne a Wollongong, presso il Fraternity Bowling
and Recreation Club, il Raduno dei Giuliano-Dalmati d’Australia e, in concomitanza, la riunione della Federazione australiana. Oltre 400 corregionali provenienti dalle principali città australiane, anche dalla lontana Perth, presenziarono al Raduno, nel corso del quale fu inaugurata, presente
il presidente AGM Locchi, una mostra documentaria e fotografica sull’emigrazione giuliana in Australia. A latere si tenne l’Assemblea della Federazione dei circoli giuliani d’Australia, che riconfermò presidente Adriana
Douglas, vicepresidente Romeo Varagnolo, segretario Warren Douglas e
consiglieri Mario Stillen, Leo Crulcich, Elio Salvagno, Manlio Bertogna. Negli anni a seguire il Comitato Esecutivo fu confermato in blocco, di volta in
volta si alternavano come consiglieri Romeo Varagnolo, Edi Vorano, Enrico Tocchetti, Carlo Stupar e Susy Clarkson.
Nel 2012 il Segretario della Federazione Warren Douglas presentò all’Assemblea generale un progetto di riforma dello Statuto, reso necessario
dall’intervenuta modifica del quadro normativo dello Stato del Victoria,
ove formalmente aveva sede la Federazione: era cioè necessario prevedere a capo della Federazione alcuni requisiti societari divenuti indispensabili per una corretta gestione delle attività associative. Lo Statuto così modificato fu poi riconosciuto dal Department of Victorian Consumer Affairs
ma ne derivarono nuovi limiti all’autonomia operativa della Federazione,
anche in considerazione della dipendenza finanziaria da Trieste. Ragion
per cui i Circoli, specie quelli fuori dello Stato del Victoria, per ottenere
finanziamenti dall’AGM per le loro iniziative cominciarono a rivolgersi direttamente a Trieste, bypassando la Federazione, il cui ruolo di intermediazione venne così progressivamente meno. Riconfermata presidente in
occasione dell’Assemblea del 21 settembre 2013 insieme all’intero Esecutivo, nel 2014 Adriana Douglas intervenne in videoconferenza a Trieste
alle celebrazioni per il 60° anniversario della prima partenza dalla Stazione Marittima della motonave Castel Verde: una mostra, la deposizione di
una corona d’alloro e una solenne cerimonia in Consiglio comunale, che
culminò appunto con l’intervento della presidente della Federazione dei
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Circoli Giuliani e Dalmati d’Australia Adriana Douglas. Celebrazioni che
proseguirono poi in Australia: il 9 agosto 450 persone parteciparono a
Wollongong al Fraternity Club all’evento rievocativo dello sbarco dei primi
650 emigranti giuliani. Si tenne a seguire l’Assemblea della Federazione,
14 circoli presenti i cui rappresentanti confermarono la presidente uscente. Vicepresidenti furono eletti Sergio Csar e Mario Donda, segretario Warren Douglas, tesoriere Carlo Brugnatti, consiglieri Mario Stillen, Elio Salvagno, Leo Crulcich. Rappresentanti in Regione furono nominati Gianfranco
Cresciani e Romeo Varagnolo. L’Esecutivo fu riconfermato in blocco il 21
settembre 2013, quando consiglieri furono eletti Carlo Stupar, Edy Vorano
e Susy Clarkson.
Le cose non andavano bene: l’Australia è un Paese enorme, gli spostamenti
per partecipare alle riunioni della Federazione erano divenuti particolarmente costosi, nel 2015 i presidenti dei Circoli si riunirono a Wollongong e
si trovarono di fronte alla scelta se finanziare con i fondi AGM il soggiorno
Anziani o l’Assemblea annuale: decisero di finanziare il soggiorno, ricorrendo ad un fondo di riserva per coprire i costi di viaggio di un numero
limitato di partecipanti all’Assemblea. Per ricostituirlo fu deciso di fissare
una quota di adesione federale, ma la decisione non fu condivisa da un
paio di Circoli che si riservarono di confermare o meno la propria adesione alla Federazione, mentre tre Circoli (l’Associazione Giuliani di Sydney,
l’Associazione Fiumani di Sydney e l’Associazione Santa Maria di Cherso)
già ragionavano su una loro possibile unificazione. Situazione difficile al
punto che l’anno successivo, il 25 ottobre 2016 ad Adelaide, l’Assemblea
della Federazione dei Circoli Giuliani e Dalmati d’Australia, che al tempo
contavano complessivamente 1020 soci, deliberò il proprio scioglimento,
invitando i Circoli giuliani, per tutte le questioni di comune interesse, a
mantenere i rapporti direttamente fra loro e con la casa madre a Trieste.
L’ultimo atto fu la foto ufficiale dell’addio.

1995. Riconoscimento dell’AGM a Giorgio Giurco, delegato AGM e primo presidente della
Federazione, per l’attività a favore dei giuliani in Australia.

1998. Il nuovo Consiglio Direttivo della Federazione.

1996. L’Assemblea allargata della Federazione a Canberra.

2002. Il presidente della Federazione Romeo Varagnolo
consegna al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza
una Targa della Federazione.

2000. Il presidente AGM Dario Rinaldi, ultimo a destra,
al Convegno sui Giuliano-Dalmati in Australia promosso
dalla Federazione a Melbourne. Al suo fianco lo storico
e sociologo Giancarlo Cresciani e un relatore.
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2004. L’Assemblea della Federazione.

2007. Incontro della Federazione con il presidente AGM
Dario Locchi al Fogolâr Furlan di Sydney.
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2007. Il Convegno continentale dei giovani corregionali in Australia “Friuli Venezia Giulia,
una Regione nel mondo” che si tiene a Melbourne.

2013. Il Consiglio Direttivo della Federazione.

2013. Una pausa pranzo per il Consiglio Direttivo
della Federazione.
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ASSOCIAZIONE GIULIANI CANBERRA INC.
Presidente Mario Donda Jr.

G

ià nel 1987 un tal Piero Girardi, presentandosi come presidente
e fondatore dell’Associazione Giuliani nel Mondo di Queanbeyan/
Canberra, chiese, a nome del suo Consiglio Direttivo (vicepresidente Mario Tonon, segretaria Bruna Girardi) e dei soci informazioni
sull’AGM e sulla possibilità di avere, cosa abbastanza usuale a quei tempi,
giornali e riviste italiane. Ma, cosa altrettanto usuale a quei tempi, l’interlocutore svanì nel nulla. A quel tempo Canberra contava circa 150.000
abitanti e una buona presenza giuliana, le famiglie era più stabili in città
mentre i singoli si muovevano di continuo tra Canberra, Wollongong e
Sydney.
Piero & Bruna Girardi e Mario & Anita Tonon e tanti altri dei giuliano-dalmati dei due posti si ritrovavano al Club Italo-Austaliano di Canberra,
punto di incontro e talvolta di scontro Nord/Sud di tutti gli emigrati italiani; mentre a Queanbeyan, prima che fosse aperto il locale Club Marco
Polo,si ritrovavano al Royal Pub Hotel, posto ove si radunava gente di
tutte le razze e di tutti i mestieri, anche per cercare/offrire qualche lavoretto.
Era lì che ogni venerdì (giorno de paga) si radunano 10/15 giuliani “per
quatro ciacole, un bicier, qualche partida de morra giapponese” ed uno
spuntino con prosciutto, salame, formaggio, olive e un “bon pan crostolá”
cui provvedeva il più giovane della compagnia, Mario Donda Jr. Lo spuntino permetteva poi di continuare a bere e, ad un certo punto, anche di
far “la cantada”. La vita sociale era particolarmente intensa, in quegli
anni, e qualunque scusa era buona per ritrovarsi a far festa per le case di
uno o dell’altro: compleanni, anniversari, battesimi e quant’altro.
Nel 1996 fu deciso di organizzare il Raduno Biennale dei Giuliani a Canberra (4-6 settembre), giunsero da ogni dove, un intero pullman da
Adelaide, uno da Melbourne ed uno da Sydney tutti a far festa al Club
Italo-Australiano di Canberra, un’atmosfera fantastica, amici che non si
vedevano da trenta e passa anni e fu lì che Piero Girardi e Mario Tonon

convinsero Mario Donda Jr. a formare un nuovo sodalizio locale e così si
presentarono al tavolo della Federazione dei Circoli giuliani d’Australia
ed al presidente Campana comunicando la loro disponibilità a costituire
un Circolo giuliano a Canberra. Il segretario della Federazione, Esposito,
si dichiarò da subito disponibile a metter loro a disposizione tutto quel
che poteva servire e gli altri presidenti, a cominciare da quello del Club
di Wollongong Bruno Pinzan, offrirono la loro collaborazione, e fu così
che quel giorno nacque l’idea dell’Associazione Giuliani Canberra Inc.,
confidando i primi soci fondatori: Piero Girardi, Mario Tonon e Mario
Donda Jr. di riuscire a raccogliere nuove adesioni tra i molti corregionali
presenti in città e nei dintorni.
Nel 2000 il Raduno Biennale venne organizzato a Sydney e Mario Donda
Jr. fu invitato a parteciparvi quale osservatore in quanto presidente in
pectore del nuovo Club di Canberra. Una nuova bellissima esperienza,
al punto che tornato a Canberra si mise al lavoro di buzzo buono e con
tanto entusiasmo per portare a compimento l’impegno che si era preso.
Nel 2002 a marzo si incontravano al Club Italo-Australiano di Canberra
in quattro: Mario Donda Jr., Livio Chicco, Dario Cobao e Cellina Benassi, quest’ultima reduce da un incontro casuale a Wollongong con Bruno
Pinzan, “dove scoprí il fatto che Mario Donda Jr. cercava di creare il nuovo sodalizio giuliano di Canberra: all’incontro i quattro dopo un breve
colloquio decisero di invitare gli interessati ad una prima riunione, detto e fatto, la prima riunione si tenne nello stesso mese di marzo con 27
interessati, presente come osservatore ufficiale Bruno Pinzan in veste
di segretario della Federazione. In discussione l’attività del nuovo sodalizio: promuovere attività socio-culturali per i soci, promuovere e sostenere contatti con le altre associazioni similari d’Australia e nel mondo. La
registrazione ufficiale dell’Associazione Giuliani Canberra Inc. avvenne
così il 30 aprile 2002, il neo-eletto Comitato Direttivo era così composto:
presidente Mario Donda Jr., triestino, emigrato da Trieste nel 1955 con la
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famiglia sulla motonave Aurelia, un passato di sportivo e di imprenditore; vice presidente Livio Chicco da Isola d’Istria, segretaria/tesoriere Cellina Benassi, consiglieri Mario Tonon; Anita Tonon; Pia Messinese; Bruna Girardi; Spartaco Fragiacomo, Dario Cobao (che l’anno dopo avrebbe
lasciato il posto in Comitato a Mary van der Toorn). Prontamente l’AGM,
nella riunione del Consiglio Direttivo del 18 giugno, accolse la domanda
di adesione del neonato Circolo Giuliano d’Australia.
Domenica 21 aprile fu organizzato il primo evento, un barbeque cui parteciparono oltre ai 42 soci, un intero bus del Club di Wollongong con Bruno Pinzan e 52 dei suoi soci, un gran successo che inorgoglì il Circolo.
Poi il 19 maggio, per la Festa della Mamma, la prima gita sociale, un bus
pieno di 50 soci e simpatizzanti per andare a conoscere gli amici dell’Associazione Santa Maria di Cherso a Sydney; ed il 23 giugno il primo dei
tanti pomeriggi di proiezione di video su Trieste, l’Istria e la Dalmazia.
A settembre il presidente Donda prese parte, a Melbourne, per la prima
volta all’Assemblea generale della Federazione dei Circoli Giuliano-Dalmati d’Australia. In programma per l’anno successivo la mostra “Ieri ed
oggi”, inaugurata domenica 19 ottobre (un evento in preparazione del
50° Anniversario dell’emigrazione giuliana in Australia nel 2004), all’Italo Australian Club, con fotografie, quadri, libri ed oggetti vari che i soci
avevano portato con sé al momento della loro partenza, come pure testimonianze della vita nella nuova terra. In occasione della festa per il
1° compleanno dell’Associazione fu realizzato un video artigianale per
documentare l’insieme delle attività svolte.
In quegli anni il Circolo cominciò ad organizzare eventi poi divenuti tradizionali per i suoi soci ma anche per gli amici delle altre realtà associative: il “Nadal in Luglio”, che vedeva arrivare bus con i giuliani e chersini
da Sydney e i giuliani da Wollongong; la Cena di San Giusto nel Ristorante
del Club Italo-Australiano; il Picnic di Natale, organizzati nei primi anni
sulle sponde del lago Burley Griffin al Weston Park, bellissimi eventi, ovviamente se coronati (quasi sempre) da bel tempo.
Nel marzo del 2004 il presidente Donda Jr. su invito dell’AGM, come altri
tantissimi presidenti dei Circoli Giuliano-Dalmati nel Mondo, partecipò
al Raduno a Trieste organizzato per celebrare il 50° Anniversario dell’e300

migrazione giuliana in Australia.
Nel 2005, in occasione dell’Annual General Meeting della Federazione
dei Circoli Giuliano e Dalmati d’Australia, Mario Donda Jr. fu eletto vicepresidente della Federazione. Nell’occasione La Fiamma, il quotidiano italiano d’Australia, gli dedicò un’intera pagina: ”Un giuliano che si
è affermato”. Nel 2007 l’Associazione aiutò ad organizzare a Canberra,
d’intesa con la Federazione, il grande Raduno dei Fiumani d’Australia:
l’occasione fu propizia anche per presentare il volume Ricordo di Fiume
realizzato dall’AGM su iniziativa del Circolo fiumano di Brisbane e del
suo presidente Iginio Ferlan.
Con emozione, in occasione del Giorno del Ricordo 2009, fu apposta nel
Centro Culturale Italiano di Canberra una targa commemorativa, voluta
dal presidente Donda e proposta al presidente dell’AGM Dario Locchi
l’anno prima, in occasione di una visita accompagnato dal consigliere
Leonardo Gambo. La Targa, donata dall’AGM, fu benedetta durante la cerimonia per il Giorno del Ricordo da mons. Giuseppe Lazzarotto, nunzio
apostolico a Canberra.
Il 26 aprile 2012, con una bella cerimonia seguita da un piacevole pranzo conviviale fu celebrato il 10° Anniversario di costituzione dell’Associazione: tanto lavoro per organizzarlo, però una grande soddisfazione
per il successo conseguito, la celebrazione nel Club Italiano di Canberra.
Come al solito gli onori di casa furono fatti dal presidente Donda validamente assistito dal suo instancabile Comitato. L’assessore regionale
Elio De Anna inviò un messaggio: “a tutti voi e alle vostre famiglie va il
mio pensiero, nella speranza di potervi un giorno incontrare di persona
e stringervi la mano per dirvi grazie per quello che avete fatto e quanto
ancora farete in questa terra che vi ha accolto in passato come ospiti e
che avete contribuito a far crescere grazie anche al vostro lavoro”. Numerose le iniziative promosse nell’occasione: una grande mostra fotografica realizzata dal presidente Donda utilizzando i sui album fotografici e
gli archivi dell’Associazione. Su iniziativa del presidente Donda Jr. e del
consigliere Dario Cobau con l’aiuto della segretaria Cellina Benassi prese
avvio la pubblicazione di un giornaletto bilingue, Da Trieste fino a Zara,
riassuntivo di storie da Trieste e di triestini, istriani, fiumani e dalmati
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nell’Australian Capital Territory e nel vicino New South Wales. Un concerto del Coro Dante Musica Viva con musica popolare da Marinaresca a
O Sole Mio, il gioco per i bambini della “pignata”, l’asinello con la pancia
piena di caramelle, dono questo della segretaria Cellina Benassi, orchestrato dal presidente, la ricchissima lotteria, la consegna degli attestati
di benemerenza a tutti quegli che avevano servito nel Comitato, presente e passato, ed infine il taglio di una torta gigante: “Siamo un’ottantina
di soci - disse orgoglioso il presidente Mario Donda Jr.- siamo uno dei
più attivi circoli di Canberra e dintorni. Partecipiamo alle attività più importanti della Comunità italiana, la Festa della Repubblica il 2 giugno, a
novembre la Festa Italiana nell’Ambasciata, a febbraio il National Multicultural Festival”.
Anche il Giorno del Ricordo è divenuto nel tempo un appuntamento tradizionale e molto significativo non solo per l’Associazione ma, grazie
all’attivismo del presidente Donda, per gran parte della Comunità Italiana del capoluogo e dintorni. Nel 2014, in occasione del 10° Anniversario dell’istituzione del Giorno del Ricordo, con il sostegno dell’AGM e la
partecipazione dei Circoli di Sydney (Giuliani, Famiglia Giuliana, Fiumani
e Chersini) e di quello di Wollongong come pure di numerosi rappresentanti di Circoli regionali Italiani, furono organizzate la Santa Messa, la
Cerimonia Commemorativa ed il pranzo, presente l’allora ambasciatore
d’Italia Gian Ludovico de Martino di Montegiordano, che prendendo la
parola su richiesta del presidente Donda Jr. si disse “onorato di essere
presente per commemorare la tragedia che colpì parte dell’Istria e della
Dalmazia nel dopoguerra”. La Santa Messa fu officiata da don Franco Leo
della Nunziatura Apostolica nella chiesa di San Gregorio di Queanbeyan;
la Cerimonia al Centro Culturale Italiano, dove dal 2009 si trova la Targa
commemorativa, fu aperta con gli inni nazionali australiano ed italiano,
seguirono gli interventi ufficiali, la preghiera e in conclusione il Va’ Pensiero mentre si deponevano le ghirlande. Il pranzo conviviale si tenne
all’Italo-Australian Club, dove una cinquantina di convitati (sugli oltre 80
soci del tempo) trascorsero qualche ora in allegria.
Nel 2016 Mario Donda Jr., ormai settantunenne, da quindici anni presidente dell’Associazione, fu proposto dall’AGM per il conferimento di una

onorificenza della Repubblica Italiana: e così dall’anno seguente Mario
ha potuto fregiarsi, a coronamento di una vita spesa per la famiglia e gli
altri giuliani di Australia, del titolo di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine della
Stella d’Italia, riconoscimento per gli italiani all’estero che abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei legami con l’Italia.
Nel trascorrere degli anni l’Assemblea dei soci, forte sempre di almeno
una settantina di iscritti, ha confermato la propria fiducia al presidente
Donda Jr. al vice-presidente Chicco ed alla segretaria/tesoriera Benassi;
di volta in volta nel Comitato sono entrati i consiglieri: Ettore de Borzatti, Dario Cobao, Mario Tonon, Anita Tonon, Luciano Giorgioni, Bruna
Girardi, Pia Messinese, Betty Forner, Carla Raber, Ottavio Bagozzi, Carlo
Aggio, Ondina Matera.
Nel 2018 l’Assemblea dell’Associazione Giuliani Canberra ha votato il rinnovo del Comitato per il periodo 2018/19: presidente Mario Donda Jr.,
vice presidentessa Ondina Matera, segretaria/tesoriera Cellina Benassi,
consiglieri: Livio Chicco, Anita Tonon, Pia Messinese, Bradley Donda, Luigi Lazzarato. Confermando così la volontà di continuare a tenere in vita il
sodalizio fino a quando sarà possibile: “Purtroppo anche la nostra Associazione non è immune dai problemi che soffrono gli altri sodalizi in giro
per l’Australia o, se si vuole dire il vero, in giro nel mondo. Questo dispiace, essendo io l’orgoglioso fondatore di questo nostro amato Circolo che
ci ha dato tantissime soddisfazioni e significative avventure nella Comunità Giuliano-Dalmata Australiana. Mi fa male scrivere queste righe, ma
vedo la difficoltà e non voglio dire l’inevitabilità della situazione in cui
ci troviamo, anche perché, essendo un eterno ottimista, io dico che, fin
che il “Buon Dio” ci dà la forza e la salute, si va avanti, forti del detto “fin
che c’è vita, c’è speranza” anche perché, come affermato dal presidente
onorario dell’AGM Dario Rinaldi, ‘Ierimo, semo e saremo’”. Così scrisse
nell’occasione il presidente Mario Donda Jr. che, a parte la carica con l’Associazione dei Giuliani, condivide altre posizioni importanti nella comunità italiana del capoluogo australiano, come vice-presidente del COM.
IT.ES. Canberra dal 2011, vice-presidente della Ciao, l’ente che controlla
le associazioni regionali ed il Centro Culturale Italiano, vice-presidente
della IACS-Italo-Australian Community Service Act. Region Inc., l’ente
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preposto dal Governo Italiano tramite la locale Ambasciata ad aiutare
a Canberra le persone particolarmente bisognose, sia per motivi fisici
ed economici che di lingua o di altra natura, assistenza, originariamente
prevista solo per i membri più anziani ma ora aperta all’intera comunità.
Sono ormai più di 160 gli iscritti che si rivolgono all’ente, di cui è presidentessa la segretaria del Circolo Cellina Benassi, che si è impegnata
attivando anche uno sportello mensile presso il Centro Culturale Italiano
per dare consigli ma anche per risolvere specifici problemi personali di
queste persone vulnerabili.
Anche domenica 9 febbraio 2020 al Centro Culturale Italiano l’Associazione ha commemorato il Giorno del Ricordo. Erano presenti una cinquantina di persone tra le quali il funzionario vicario Filippo Lonardo, il
consigliere del C.G.I.E. Franco Papandrea, presidenti e rappresentanti di
varie associazioni della capitale (calabresi, abruzzesi, vicentini, siciliani, umbri, campani, friulani oltre che la Dante e l’Italo-Aust. Community
Services) e, venuto da Sydney, Romeo Varagnolo in rappresentanza dei
Giuliani d’Australia. La cerimonia è iniziata con l’esecuzione degli inni
nazionali cui ha fatto seguito il benvenuto del presidente dei Giuliani di
Canberra Mario Donda Jr.: “Con la vostra presenza dimostrate di capire il
significato di questa ricorrenza” ha detto Donda prima di leggere la lettera del presidente dell’AGM Dario Locchi. La versione inglese della lettera
è stata poi letta dal consigliere Livio Chicco. Una preghiera per le anime
delle foibe e gli esuli deceduti è stata letta in italiano dalla vice presidentessa Ondina Matera e in inglese da Bradley Donda. Alla preghiera ha
fatto seguito la deposizione di sei ghirlande ai piedi di una targa ricordo
affissa alla parete del Centro una decina di anni fa. Un momento solenne di riflessione, reso ancora più intenso dalle note del Va’ pensiero. Un
piacevole rinfresco ha poi dato modo ai presenti di scambiarsi aneddoti
e storie vissute.

2014. Celebrazione del Giorno del Ricordo.

2011. Il giornale Da Trieste... fino a Zara,
edizione natalizia.
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2018. Il nuovo Consiglio Direttivo.

2019. Il presidente Mario Donda interviene alla celebrazione del Giorno del Ricordo.

2020. Foto per il Giorno del Ricordo.

2020. Omaggi floreali alla Targa commemorativa
del Giorno del Ricordo apposta nel 2009
presso il Circolo Culturale Italiano.
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ASSOCIAZIONE GIULIANI SYDNEY
Presidente Giuseppe Di Martino

N

ell’anno 1961 nasceva a Sydney l’Associazione Trieste-Sydney su
iniziativa di un gruppo di volonterosi triestini, privi di appoggi finanziari ma armati di tanta buona volontà, nostalgia e desiderio di
stare insieme. Le iniziative si susseguirono numerose: incontri culturali,
filodrammatici, serate danzanti, i pranzi conviviali per San Giusto e Natale, i veglioni di Capodanno e Carnevale. Al crescere delle attività e delle
iscrizioni fece seguito l’esigenza di una nuova sede, più ampia, e di una
struttura associativa formale: così, nel 1967 l’Associazione fu istituzionalizzata e due anni dopo fu inaugurata la nuova sede di Addison Road a
Marrickville. Grazie alla nuova sede, alla cui entrata faceva bella mostra
di sé l’Alabarda di Trieste, in breve tempo l’attività si ampliò: nacque la
sezione Filodrammatica diretta da Romeo Varagnolo con commedie dialettali triestine da lui scritte e dirette. In seguito il maestro di recitazione Vittorio Vitozzi mise in scena alcune classiche commedie italiane. Fu
formato il Coro, che ebbe lusinghieri successi: fu chiamato a cantare il
Va’ pensiero alla Town Hall in occasione della visita dell’on. Giuseppe Saragat, giunto a Sydney per la stipula dell’accordo italo-australiano sulle
pensioni e si esibì in occasione della visita del sindaco di Trieste Marcello
Spaccini. Furono formate squadre di calcio, pallacanestro e tennis, che
parteciparono con lusinghieri successi anche alle Piccole Olimpiadi promosse dal Consolato generale d’Italia. Per un insieme di motivi l’Associazione fu sciolta nel 1974. Solo nell’ottobre 1982 Guerrino Verrocchio
promosse con Giorgio Giurco di Geelong, rappresentante locale dell’AGM,
un primo incontro nella sede dei Padri Cappuccini di Leichhardt per ridare vita associativa alla comunità giuliana di Sydney. Ma bisognò aspettare marzo perché l’iniziativa si mettesse in carreggiata e novembre per la
costituzione formale dell’Associazione Giuliani Sydney, primo presidente Guerrino Verrocchio, vice Giuliano Zoratto, segretario-tesoriere Egone
Canevari e consiglieri Vicky Corte, Ondina Demarchi, Giuseppe Babich,
Licinio Bretti, Dante Cattaruzzi e G. Clari. Tra le prime decisioni, la crea304

zione del Bollettino Giuliano diretto dal presidente e da Egone Canevari,
originariamente 4 pagine dattiloscritte con una Olivetti Lettera 22. Aderì
subito all’AGM ed alla Federazione dei Circoli Giuliani d’Australia, che al
tempo aveva sede a Melbourne. La vita sociale ebbe subito grande impulso: si diede avvio ai concorsi artistici con la collaborazione di Romeo
Varagnolo nelle categorie fotografia, pittura, artigianato, arte varia che
videro, in seguito, anche la partecipazione di artisti giuliani del Sud America e di Trieste. Le serate danzanti sociali vedevano la partecipazione di
quasi 500 persone ed anche le gite organizzate intorno a Sydney e negli
altri Stati australiani erano molto frequentate. In quegli anni nell’ambito
della festa di San Giusto veniva eletta Miss Trieste, mentre le mamme più
giovani ed anziane venivano festeggiate, insieme a tutte le altre, in occasione del Mother’s Day, un evento annuale mai dimenticato.
Negli anni Ottanta il Circolo prese parte ai festeggiamenti per la consegna del San Giusto d’Oro nel 1986, allietati dal concerto alla Town Hall
del Trio di Trieste; alla mostra fotografica “Trieste, passato e presente”
di Italo Zannier (1987), nel medesimo anno Varagnolo lanciò a Trieste il
libro Terra Australis Incognita, una storia gioviale e satirica dell’emigrazione triestina in Australia alla presenza del presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo, Guido Salvi, del segretario Alfredo Princich, del
segretario dei cronisti di Trieste, Bruno Natti e dello storico popolare
triestino Livio Grassi. Nel contempo grande successo a Sydney delle esibizioni del Coro Illersberg (1988). E naturalmente il Circolo prese parte
al grande incontro con il presidente della Repubblica Francesco Cossiga,
salutato con entusiasmo da oltre seimila persone di nazionalità italiana. Ciononostante, dissapori interni portarono nel 1988, in occasione
dei lavori dell’Assemblea generale, all’abbandono dell’Associazione da
parte di molti soci di origine istriana che fondarono la nuova Famiglia
Giuliana. In breve tempo l’Associazione Giuliani Sydney, attraverso una
nutrita serie di iniziative, riprese vigore, nacquero la sezione culturale e
quella giovanile diretta da Romeo Varagnolo ed Egone Canevari. Alla festa per l’anniversario di fondazione partecipò il vescovo di Trieste mons.
Lorenzo Bellomi, in visita pastorale tra i giuliani d’Australia, che al rientro a Trieste non mancò di inviare all’Associazione il ringraziamento
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per l’accoglienza ricevuta, il personale ricordo per gli amici incontrati e
la sua affettuosa benedizione. Suggello di quell’annus mirabilis fu la trasmissione, dai microfoni di Radio Italiana di Sydney, della commedia di
Romeo Varagnolo Comincemo de novo, nell’interpretazione della Sezione
Filodrammatica dell’Associazione.
Negli anni Novanta i rinnovati vertici dell’Associazione lavorarono per
recuperare alla realtà sociale le nuove generazioni, che peraltro dimostravano scarso interesse per le attività proposte, preferendo sport e cultura. Tra un ballo ed una gita, una festa ed un raduno fu memorabile nel
1993 la tournée del Teatro La Contrada di Trieste, che propose la commedia in dialetto triestino Due paia di calze di seta di Vienna, tre giorni
di repliche al Club Marconi con il tutto esaurito. Così come la crociera
organizzata da un bel gruppo di soci sull’Achille Lauro.
Nel 1994 si svolse a Trieste il raduno per il 40° Anniversario dell’emigrazione triestina in Australia (1954-1994), organizzato da Sydney da
Romeo Varagnolo, presidente dell’Associazione Giuliani Sydney, con la
collaborazione di Ondina Demarchi e Mario Stillen, presidente dell’Associazione Fiumani. 140 persone aderirono all’iniziativa partendo da Sydney. A Trieste il presidente Dario Rinaldi assieme al direttivo dell’Associazione Giuliani nel Mondo e i partecipanti australiani si riunirono sotto
la Targa Marmorea installata dall’AGM sulla facciata della Stazione Marittima di Trieste per ricordare assieme, attraverso i versi scritti e letti da
Romeo Varagnolo, lo storico iniziale evento dell’emigrazione triestina in
Australia. Sempre nel 1994 si svolse a Udine la riunione del Comitato regionale dell’Emigrazione del Friuli Venezia Giulia al quale Varagnolo partecipò come rappresentante dei giuliano-dalmati d’Australia. Nel 1995
la notizia della perdita di Alfredo Princich, segretario dell’Associazione
Giuliani nel Mondo, un caro amico dei giuliani, istriani, fiumani e dalmati
sparsi nel mondo, creò triste scalpore: “We will remember him forever /
Lo ricorderemo per sempre”. Nel luglio del 1995 si svolse a Melbourne il
convegno “Storia e caratteristiche dell’emigrazione giuliana in Australia”,
organizzato dall’AGM di Trieste con la partecipazione di 37 esponenti dei
Circoli giuliano dalmati d’Australia. Alla fine del 1995, in seguito alla rinuncia di Romeo Varagnolo ad un ulteriore rinnovo dell’incarico, Giulio

Virant prese la presidenza dell’Associazione, che mantenne sino al 2006.
Undici anni di intenso lavoro, ricco di soddisfazioni e riconoscimenti,
con il presidente affiancato da Egone Canevari saldamente alla guida del
trimestrale Bollettino Giuliano e da Romeo Varagnolo, fortemente impegnato nelle iniziative artistiche-culturali. Tra queste vanno ricordate le
numerose gite, le frequenti collaborazioni con il Programma Italiano di
Radio Etnica SBS e, particolarmente importante, l’allestimento alla Casa
d’Italia della mostra “Con le nostre radici nel nuovo millennio”: pannelli,
scritte, cartoline e fotografie raccolte ed organizzate con la collaborazione dell’AGM, illustranti l’emigrazione giuliano-dalmata. Nel 1997 l’Associazione partecipò ai concerti di Umberto Lupi a Leichhardt e l’anno
successivo alla conferenza dello scrittore Claudio Magris al locale Istituto
Italiano di Cultura. Nel dicembre del 1998 il presidente della Repubblica
Italiana, Oscar Luigi Scalfaro, durante una visita australiana, essendo a
conoscenza della grande emigrazione giuliano-dalmata in Australia, aveva espresso il desiderio d’incontrarsi, privatamente, con alcuni esponenti della comunità giuliano-dalmata, il che avvenne il 10 dicembre, in una
saletta del Club Marconi di Sydney. Assieme al presidente Scalfaro erano
presenti il consigliere per la Stampa e televisione Gaetano Scelba, un operatore della RAI che riprese le fasi del colloquio e Mario Maranzana, attore, scrittore, giornalista, di origine triestina residente a Roma. L’incontro
era stato organizzato dallo stesso Maranzana, conosciuto personalmente
dal presidente Scalfaro. I rappresentanti giuliani erano Romeo Varagnolo, triestino, dell’Associazione Giuliani Sydney, a quel tempo segretario
della Federazione dei Circoli Giuliano-Dalmati d’Australia; Mario Stillen,
presidente del Circolo Fiumano di Sydney; Antonio Bradicich, in rappresentanza del Circolo S. Maria di Cherso, Sydney. Il presidente Scalfaro
durante l’incontro volle ricordare il periodo del grande esodo italiano da
Fiume, l’Istria e la Dalmazia e la grave situazione in cui si trovava Trieste
negli anni Cinquanta. La rivelazione dei contatti avuti con il vertice del
Governo Militare Alleato da parte della persona che poi sarebbe diventata presidente della Repubblica Italiana fu per i presenti una grande sorpresa e divenne chiaro il motivo della richiesta dell’incontro con alcuni
rappresentanti giuliani d’Australia: avevano tutti i medesimi ricordi.
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Grande successo ebbe nel 1999 la visita dello scrittore triestino Mario
Maranzana, che condensò il senso dei suoi incontri in un documentario
televisivo e nel libro Trieste emigrata.
All’inizio del nuovo millennio due dirigenti dell’Associazione conseguirono importanti riconoscimenti: nel 2000 Romeo Varagnolo vinse a
Roma il primo premio Targa d’Oro al Concorso internazionale “Frontiera” per un editoriale apparso sul Bollettino Giuliano ed a Trieste (2005)
il primo premio al Concorso internazionale “Scritture di frontiera”. Ma
il principale apporto per il mantenimento della storia dell’emigrazione
triestina in Australia sono i suoi versi che appaiono nella targa marmorea installata dall’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste nella facciata della Stazione Marittima che guarda il molo da dove partirono le navi
per L’Australia:
“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.”

Nel dicembre del 2004 a Udine venne insediato il nuovo Comitato dei
Corregionali all’Estero. In rappresentanza dei giuliano-dalmati dell’Australia furono chiamati a farne parte il prof. Gianfranco Cresciani componente effettivo e Romeo Varagnolo supplente. Sempre a Trieste Ondina Demarchi fu premiata nel 2007 dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli
Venezia Giulia per il libro Una triestina in Australia. Nel tempo, tra una
festa patronale ed un veglione di Carnevale, tra una gita in montagna e
l’ennesima edizione del Concorso artistico giunto alla 21a edizione nel
2005, nel 2008 fu celebrato con una bella manifestazione il 25° Anniversario di fondazione, presenti il vice console Elvira Baselli, la direttrice
dell’Istituto Italiano di Cultura Annamaria Lelli ed il presidente onorario
dell’AGM Dario Rinaldi, che consegnò medaglie ricordo ai dirigenti che
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nel tempo avevano fatto grande l’Associazione. Presente, al gran completo, il Consiglio Direttivo: il presidente Mario Zafret con la sua vice Fatima
Sancin, la segretaria Ondina Demarchi, il tesoriere Giuseppe Di Martino, i
consiglieri Silvestro Mazzoni, Rudi Logoi, Silvio Zerni ed Ermano Fabian;
Enrico Carli fu premiato quale primo socio dell’Associazione e Giuliano
Di Martino quale ultimo iscritto. L’evento richiamò l’attenzione dei media locali, italiani e non solo, al punto che fu messa subito in cantiere la
realizzazione di un volume storico-rievocativo della storia del Club e del
suo contributo allo sviluppo della presenza sociale e culturale dei nostri
corregionali a Sydney ed in Australia. Puntualmente, il libro fu presentato nella primavera dell’anno seguente al console generale Benedetto
Lattieri ed alla direttrice dell’I.I.C. Annamaria Lelli dal presidente Mario
Zafret accompagnato dalla segretaria Ondina Demarchi e da altri membri del C.D..
Nell’estate 2009 oltre trecento persone parteciparono alla Villa Rosa
Lounge di Leichhardt al Programma Folcloristico Triestino, articolato su
tre eventi: il primo ebbe luogo il 26 luglio, al Canada Bay Club di Five
Dock, un centinaio i presenti per degustare la cucina tradizionale triestina e vedere un paio di DVD su Trieste; il secondo, il 23 agosto, l’evento
centrale, richiamò oltre trecento persone, una mostra con esposizione su
bancarelle gestite da competenti venderigole dei prodotti tipici accompagnate da una conferenza sugli aspetti più singolari e tradizionali della
vita triestina; il terzo si tenne poi a Wollongong in occasione della Festa
del Patrono San Giusto, anche in questa occasione oltre duecentocinquanta partecipanti. Regista e ideatore dei tre eventi: Romeo Varagnolo.
All’inizio del 2010 l’Assemblea elesse un nuovo Comitato Direttivo: Romeo Varagnolo, per motivi personali, non si ripresentò e fu acclamato
Socio onorario. Presidente fu eletto Mario Zafret, Ondina Demarchi segretaria e addetta alle Pubbliche Relazioni, Giuseppe Di Martino tesoriere, consiglieri Maria Molino, Ermanno Fabian, Rudy Logoi, Raoul Pugliese. L’anno seguente Ondina Demarchi fu eletta presidente, Maria Molino
vicepresidente, segretario Eddy Bader, tesoriere Giuseppe Di Martino,
consiglieri Arduina Greco, Luigi Tagliavia ed Ermanno Fabian. Nel marzo
2012, da poco rieletta presidente, Ondina Demarchi, storica animatrice
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della comunità, venne meno: era emigrata da Trieste nel 1955, aveva lavorato a lungo al giornale La Fiamma, entrando così in contatto con i vari
ambienti della comunità italiana: “Ci ha lasciato in punta di piedi” scrisse
proprio il direttore de La Fiamma nel suo commiato. Anche Trieste la ricordò con due funzioni religiose nella cattedrale di San Giusto, accompagnata dal Coro Illersberg, e nella chiesa di Sant’Antonio Nuovo, accompagnata dal Coro dell’A.I.D.A. di Muggia. La sua scomparsa ebbe conseguenze rilevanti anche sulla vita associativa: nonostante l’impegno del nuovo
presidente, Giuseppe Pino Di Martino, chiuse il Bollettino Giuliano, che
nel tempo, sotto la guida di Egone Canevari, aveva saputo essere punto di
riferimento ed incontro per l’intera comunità giuliana. L’anno seguente
tornò alla presidenza dell’associazione Romeo Varagnolo (che ad inizio
2019 avrebbe ceduto il timone nuovamente a Giuseppe Di Martino). Con
lui furono eletti Arduina Greco vicepresidente, Aldo Gortan segretario e
tesoriere, consiglieri Edda Nicolosi, George Dunatov, Ermanno Fabian,
Public Relation Ted Bader, New Bollettino Giuliano Egone Canevari e Romeo Varagnolo che nel frattempo aveva messo in onda tramite la SBS
Radio Italiana di Sydney la commedia in vernacolo triestino El problema
dei nomi, l’ultima della serie di 5 spassose commedie di vita in Australia.
L’Assemblea volle omaggiare quel giorno con la Targa speciale di Presidente Onorario l’attività decennale di Pino Di Martino a favore del Club.
Domenica 24 settembre fu celebrato il Father’s day con un’iniziativa
tutta particolare: nei locali del Canada Bay Club di Fivedocks fu allestita
dalla sezione culturale una simbolica “osmiza”, una baracchetta rustica
completa di frasca per la distribuzione gratuita di un buon bicchiere di
vino ai papà presenti ed alle loro accompagnatrici, con tanto di ovo sodo
“stagnante”. Dopo il pranzo, nella migliore delle tradizioni musica con
il DJ Giovanni, una ricca lotteria ed il gioco delle “Osmize nel triangolo delle bevude” inventato per l’occasione da Pino Di Martino: vinceva
chi ricordava il maggior numero di osmizze e la località carsolina in cui
svolgevano la loro attività per 8 giorni secondo l’editto di Giuseppe II
d’Asburgo-Lorena. A sorpresa vinse a pieni voti Gigliana Caris, secondo
Giuliano Zoratto e terzo Mario Zafret. Premi speciali per i servizi sociali
resi furono consegnati dal presidente Varagnolo ad Ermanno Fabian, Al-

bino Tagliavia e Mario Zafret. Un pubblico encomio fu riservato dal presidente a Pino Di Martino per il suo poliennale servizio pubblicitario e
fotografico reso al Club. Anche il Carnevale Triestino 2016 registrò un
notevolissimo successo, oltre un centinaio i presenti, tra i quali anche
emigrati originari del Triveneto. Presente anche Ilara Cigar, funzionario
dell’AGM impegnata in un suo tour presso i Circoli giuliani d’Australia. Il
Primo Premio andò a Ferruccio Visintin nel costume di un gioviale cuoco,
il secondo premio a Elia Visintin in una perfetta imitazione fatta a mano
di una scolaretta in grembiule celeste e colletto bianco, il terzo premio a
Franca Planinc “la donna leopardo bionda”. Non è mancato il premio per
il tipico Scherzo di Carnevale a sorpresa, “il pozzo delle ridade” ideato
da Varagnolo che ha divertito i presenti per la sua inaspettata spassosa conclusione: lo ha vinto Aurora Almazan, vestita in costume di strega
assieme a due uomini volontari in costumi estratti a sorpresa e vestiti in sala tra i battimani e le risate del pubblico. Come sempre è stato
il “Mistery Prize” a riscuotere i più alti battimani, invenzione di Pino di
Martino, come pure la ricca Lotteria. Ottima la musica di Toni Galliano,
ottimo il pranzo come pure il servizio al buffet. In conclusione: una bella
festa di Carnevale, allegra e zeppa di momenti spassosi. Il 24 luglio 2016,
presso la sede del Club Italia, ex Fogolâr Furlan di Sydney, ebbe luogo
il più grande evento dell’anno: l’Incontro delle Tre Venezie, promosso
da Romeo Varagnolo con la collaborazione di Bernardino Sonego, presidente del Club Italia e Veneto Club di Sydney. Circa 500 soci dei vari
circoli veneti, trentini, friulani e giuliani vi parteciparono alla presenza
di autorità consolari, politiche e sanitarie. Presente da Trieste il direttore
dei Giuliani nel Mondo Fabio Ziberna. L’introito della festa fu donato al
Children Hospital di Westmead. Grazie al successo ottenuto l’Incontro
delle Tre Venezie è divenuto poi annuale.
Nel 2018, alla bella età di 102 anni, se ne è andato Egone Canevari, classe 1916, emigrato da Trieste in Australia e per ben 33 anni attivo nella Associazione dei Giuliani nel Mondo, a lungo direttore del Bollettino
giuliano di Sydney. Nel 2011, nel corso dell’Assemblea Generale dei soci
dell’Associazione Giuliani nel Mondo tenutasi a Trieste, oltre ad un riconoscimento dell’AGM aveva ricevuto dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli
307

Venezia Giulia un attestato di stima e di apprezzamento per il suo appassionato lavoro giornalistico: “Ciao Egone, un ultimo abbraccio e che
la terra ti sia lieve” ha scritto il presidente Locchi in un messaggio fatto
pervenire al presidente dell’Associazione Giuliani di Sydney, al quale si
unirono in sincero amichevole cordoglio gli amici giuliani di Sydney.
All’inizio del 2019 l’Associazione ha festeggiato, domenica 24 febbraio, al
Canada Bay Club di Five Dock il tipico Carnevale Triestino, tradizione mai
venuta meno dal 1961 con un centinaio di allegri partecipanti, inclusi gli
amici della Famiglia Giuliana e dell’Associazione Santa Maria di Cherso.
Per l’occasione il vasto auditorium è stato decorato con pannelli allegorici dalla sezione culturale e addobbi carnevaleschi regionali e un ampio “mural” rappresentante la storia fotografica delle feste del Carnevale
Triestino degli anni passati di Pino Di Martino. Dopo il lauto pranzo, la
parte della festa dedicata al Carnevale Triestino 2019 con ballo e musica
di Lucio Ventresca. Una indipendente giuria di tre persone ha assegnato
ben 10 premi: tre premi per i bambini (Annabelle Floro, Luca e Oliver Di
Martino, Genevieve Floro), tre per gli adulti con cappellini e mascherine
(Megan Floro, Deanne Andreatini e Paula Di Martino), tre per i costumi
completi (Giuseppina Gerometta, Frank Sciacca Anna Forza ) ed uno speciale Grande Premio Assoluto per il costume carnevalesco fatto completamente a mano di Natasha Bodini, rappresentante un simbolico albero
“vivo” di fitte foglie lussureggianti cucite una per una a mano: “Un lavoro
di santa pazienza” è stato il commento dei presenti. Per il “Floor Show
delle Ridade” tre volontari: Ferruccio Visintin, Aurora Almazan e Valerio
Busetto che, spinti dagli incoraggiamenti dei presenti si sono vestiti con
i tre tutù di ballerina completi di parrucche e collane di fiori. Gli applausi
e le sonore risate al loro ritorno in sala e l’improvvisato balletto classico
hanno creato un pandemonio che si è protratto sino alla fine della serata.
Di lì a poco, durante l’annuale Assemblea generale l’Associazione ha eletto presidente Giuseppe Di Martino, presidente onorario Romeo Varagnolo, vice presidente, Gianni Giorgiutti, segretario R. Varagnolo, tesoriere
Giuseppe Di Martino. Consiglieri: Giuseppina Gerometta, Alida Floro e il
senior-consigliere Ermanno Fabian.
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L’8 agosto l’Associazione ha organizzato l’incontro a Sydney con il presidente del Consiglio Regionale Piero Mauro Zanin, accompagnato dal consigliere regionale Giuseppe Ghersinich e dal capo di gabinetto Giorgio
Baiutti. L’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste era rappresentata
dal presidente Dario Locchi e dal vice Eugenio Ambrosi e proprio Locchi ha ricordato nel portare il saluto dell’Associazione le tappe salienti
dell’emigrazione giuliana in Australia e la capacità dei nostri emigrati di
integrarsi in Australia, di esprimere al meglio le proprie doti nel lavoro e
nella società, riuscendo spesso ad emergere ed a costruire delle associazioni che ancora oggi, a distanza di tanti anni, danno prova di presenza e
di vitalità nel tramandare l’identità giuliana. Dei circoli australiani erano
presenti l’Associazione Giuliani di Sydney con il presidente Giuseppe Di
Martino, la Famiglia Giuliana di Sydney con il presidente Julian Zoratto,
l’Associazione Giuliani di Wollongong con la presidente Adriana Douglas,
l’Associazione Giuliani di Canberra con il presidente Mario Donda. Ed
ancora la presidente dell’ex Circolo Fiumano di Sydney Serena Breese,
le rappresentanze dei Fogolârs di Sydney e del Fogolâr Furlan del New
South Wales, il giornalista Armando Tornari de La Fiamma e Bernardino Sonego, presidente del Gruppo delle Tre Venezie. Il presidente Zanin
ha ricordato da parte sua come il Friuli Venezia Giulia ha patito la piaga
dell’emigrazione, fra le due guerre mondiali e con l’esodo dall’Istria, e ora
si misura con la nuova emigrazione, quella dei giovani laureati. “Il prossimo 1° ottobre - ha continuato Zanin - il Consiglio regionale celebrerà la
Giornata dei corregionali all’estero: sarà l’occasione per esprimere gratitudine, orgoglio e affetto per tutti coloro che hanno dovuto cercare fortuna all’estero e per fare in modo che la nuova, terza ondata migratoria
si possa incontrare e saldare con i rappresentanti di quelle generazioni
di emigrati che si sono radicate in tanti Paesi”. Nel concludere la seduta
il presidente Piero Mauro Zanin ha consegnato a Romeo Varagnolo, presidente onorario dei giuliani di Sydney e organizzatore della riunione,
una cesellata copia in ceramica della Sede della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia a Trieste e uno stemma ricordo a Bernardino Sonego, presidente delle Tre Venezie. Quasi un’anticipazione del premio conferito di
lì a poco in Consiglio regionale a Trieste, il 1° ottobre in occasione della
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Giornata dei corregionali all’estero, proprio a Romeo Varagnolo, presidente onorario dell’Associazione Giuliani di Sydney, per la sua attività pluridecennale a favore degli immigrati giuliani d’Australia.
A fine settembre 2020, dopo una lunga stasi da “coronavirus” seguita all’ultimo incontro di Carnevale, una cinquantina di soci si sono riuniti nella nuova
sede del Canada Bay Club di Fivedock Sydney per quello che è stato definito “El spuntìn dell’Allegria”, un tipico vivace spuntino triestino tra vecchi amici
di vecchia data, stanchi di starsene chiusi in casa attaccati allo smartphone, per celebrare il 50° dell’AGM e della visita dell’allora sindaco di Trieste Marcello Spaccini, dandosi poi appuntamento al 1° novembre per il rinnovo degli organi sociali ed il tradizionale Pranzo di San Giusto.

1972. A Capodanno il sindaco Spaccini
taglia la torta beneaugurante
con le Ladies giuliane di Sydney.

1986. Il Bollettino Giuliano, giornale dell’Associazione.

1986. Il presidente Guerrino Verrocchio
riceve il San Giusto d’Oro dal presidente
dei Cronisti Triestini Giorgio Cesare.
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1987. Il libro di Romeo Varagnolo
Terra Australis Incognita.

1990. Si parte!

1997. in occasione del concerto di Umberto Lupi Anita Milos
e Ondina Demarchi presentano alcuni sketch de La man sul fogo.
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1997. Il presidente Giulio Virant
presenta il cantautore triestino
Umberto Lupi.

2003. La Festa per il 20° anniversario.

2008. Foto ricordo del Consiglio Direttivo.

2008. Il consigliere AGM Franco Miniussi (al centro)
con Ondina Demarchi.

2009. In gita alla Costa centrale.

2008. La brochure per il 25° anniversario.

2012. La manifestazione “Ricordando Ondina”.

2020. Foto ricordo per “El spuntin dell’allegria 2020”.

2020. Anche le giovanissime generazioni partecipano
a “El spuntin dell’allegria”.
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ASSOCIAZIONE SANTA MARIA ISOLA DI CHERSO DI SYDNEY
Ultimo Presidente Daniele Velcich

L

a fondazione dell’Associazione data il 24 dicembre 1966 e la prima
festa per la gente dell’Isola di Cherso è stata fatta nelle piccole sale
a pian terreno del Blacktown Civic Centre, in quanto a quel tempo la
maggior parte degli emigrati chersini risiedeva nella zona di Blacktown
e dintorni. La festa fu un grande successo in quanto aveva permesso agli
emigrati di quelle zone di incontrarsi dopo l’esodo e l’emigrazione. Fu
nominato il Comitato, con la decisione di continuare le feste. Si facevano
dei picnic al Prospect Reservoir ed in altri posti. I balli si organizzavano
al Festival House, al Blacktown Police Boys Club ed in alcune altre sedi.
Primo presidente fu eletto Daniele Velcich, che aveva lasciato l’Isola di
Cherso il 14 aprile del 1949 con il padre Giovanni, il cugino Giuseppe
ed altri 10 chersini, rischiando la vita per giungere in Italia. Con lui, in
Direttivo, furono eletti Matteo Dragosetti vicepresidente, Gianni Sucich
segretario, Tony Zec tesoriere, consiglieri Piero Perovich, Nick Scarpin
e Giovanni Velcich. Daniele, oltre ad essere uno dei fondatori del Club e
dell’Associazione, era un uomo di grandi ideali che, dimenticando le difficoltà incontrate nel lasciare il suo paese d’origine e nel ricostruire per
sé e per la sua famiglia una vita nuova, seppe riunire i suoi corregionali
ed entusiasmarli nella creazione di un circolo.
Nel 1971 si giunse all’idea di comprare un lotto di terra a Marsden Park,
nel 1972 fu acquistato un terreno del costo di 4.000 $ per la costruzione
del club e da lì cominciò il lavoro di volontariato, fu ripulito il terreno
dalle erbacce, realizzato il gioco delle bocce, fabbricato il barbeque e poi
fu costruita la sala.
Ci volle tempo ma il 23 giugno 1985, arrivato da Caisole di Cherso l’amato monsignor Giuseppe Bandera, il Centro fu inaugurato e benedetto.
Da quel giorno cominciarono le attività, feste e picnic per tutti gli amici
di Santa Maria di Cherso e di Lussino, ma anche per gli amici dell’Isola
di Veglia. Nel club le feste, i picnic, i balli, si susseguirono numerosi, soprattutto furono organizzati incontri tra i giuliano-dalmati e gli italiani
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delle altre regioni, specialmente del Triveneto. Grazie alla personalità e
gentilezza del presidente Velcich, alla abilità sua e del Comitato Direttivo
nell’organizzare il lavoro, fu costruito, con la collaborazione degli amici
chersini, un club dove i soci e gli amici si incontravano regolarmente per
discutere, cantare, ballare, mangiare e giocare a bocce ed a carte e per
ritrovarsi in fraterna amicizia.
Nel 1986 l’Associazione fu visitata dall’arcivescovo di Gorizia Vitale Bonmarco, chersino, e dalla delegazione giunta a portare il San Giusto d’Oro
alle comunità giuliane d’Australia. Mons. Bonmarco ebbe un colloquio
con il presidente dell’AGM Guido Salvi, al quale parlò del sodalizio chersino prospettandogli la possibilità di accoglierlo nella grande famiglia dei
Giuliani nel Mondo. I successivi contatti con il presidente Velcich aprirono le porte ad una collaborazione che fu formalizzata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione nell’ottobre 1987 e dall’AGM nel successivo mese
di gennaio. Al tempo il presidente (e tesoriere) Velcich era assistito dal
vicepresidente Orfeo Marchetti, dal segretario Felice Kucich e dai consiglieri John Desanti, Matteo Dragosetti e Mario Kucich. Oltre 150 le persone che gravitavano attorno al Circolo tra soci, familiari e simpatizzanti. Il
Comitato Direttivo si riuniva ogni quattro mesi ed organizzava numerose
iniziative: la Festa della Madonna Assunta Patrona di Cherso, Ferragosto,
San Nicolò dei bambini e la Cena di Natale, il Veglione di Carnevale, la
Festa della Mamma e quella del Papà, un paio di picnic nel prato della sede, una gita sociale. Una settimana intera, dal 10 al 17 settembre
1995, durarono i festeggiamenti per il decennale di attività nella sede
di Marsden Park. Un grande raduno con chersini provenienti dall’intera
Australia ma anche da altri continenti. Il presidente Velcich al termine
della Santa Messa si esibì con la pro-nipote (7 anni) Carla Perovich nel
duetto Mia Bella Cherso. La Messa, allietata dal Coro Marconi, fu officiata
da mons. Simeone Musich, originario di Cherso, che ebbe parole affettuose e commosse per lo spirito chersino che il presidente Velcich ed i suoi
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collaboratori avevano saputo portare e far rivivere anche dall’altra parte
del mondo. Discorsi ufficiali, canti guidati dal Coro Marconi e da Francesca Brescia, lotteria con ricchi premi offerti da numerosi sponsor privati,
musica ed in conclusione il taglio di una enorme torta da parte di don
Simeone e la magia di spettacolari fuochi d’artificio. Nei giorni a seguire
gite nella baia di Sydney, a Canberra, alle Blue Mountains, cene e Gran
Finale con il Ballo della Venezia Giulia. Le cronache giornalistiche parlarono di oltre 500 persone coinvolte nei giorni di festa. Il 10 dicembre di
quel 1995 l’Assemblea rinnovò i vertici sociali: confermati il presidente
Velcich ed il suo vice Marchetti, fu eletto segretario Antenio Bradicich,
consiglieri Nello Bradizza, Felice Kucich, Gino Kabavac, Gino Perovich e
Piero Perovich. Il programma annuale proseguì nel tempo proponendo
cerimonie e feste, balli e cene, picnic e gite.
Nel 1997, il 17 ottobre, ospite del Circolo fu Umberto Lupi, il cantautore
triestino che aveva effettuato una lunga tournée per l’Australia e che proprio con i chersini concluse il suo tour: furono in cinquecento ad applaudirlo a Marsden Park, tirato a festa per il concerto tenutosi nell’ambito
del tradizionale Picnic di Primavera. Poi domenica 1° dicembre arrivò
Babbo Natale, distribuendo doni a tutti i numerosi bambini presenti; domenica 7 febbraio il Circolo ospitò la Festa del Carneval; il 13 aprile l’incontro di Pasquetta e il 18 maggio la Festa della Mamma. L’Associazione
chersina ospitò il l3 agosto 2000 nella propria sede di Marsden Park il
tradizionale Raduno Giuliano Dalmato del New South Galles, conosciuto
anche come la Festa della Venezia Giulia, evento annuale dei Circoli giuliani della zona Sydney-Wollongong.
L’anno dopo, sempre ad agosto, il tradizionale picnic dei chersini fu occasione per festeggiare i 90 anni di papà Velcich, attorniato da buona parte
del clan, 55 presenti sui 62 componenti tra figli, nuore e generi, nipoti
e pronipoti. Occasione buona per festeggiare anche gli 80 anni di un altro socio entusiasta, Giuseppe Scarabolle. Al Picnic di Primavera 2002
La Fiamma di Sydney dedicò grande risalto, nelle sue pagine di cronaca,
che aveva visto domenica 20 ottobre oltre duecento chersini riunirsi in
quel di Marsden Park. Sempre La Fiamma dedicò all’Associazione Santa
Maria di Cherso il paginone centrale per dare puntuale cronaca del 20°

compleanno della sede di Marsden Park, domenica 11 settembre 2005:
anche in quella occasione oltre cinquecento chersini e lussignani si diedero appuntamento per trascorrere insieme una giornata di festa ed
allegria, oltre cento di loro portati in due pullman da Adriana Douglas,
presidente del Circolo di Wollongong. Una giornata iniziata con la Santa Messa officiata da padre Bede Barcatta della parrocchia di Marayong,
accompagnata dal locale Coro diretto dal maestro Vittorio Sperandio e
preparata dall’assistente spirituale dell’Associazione suor Maria Marin.
Dopo il pranzo i discorsi ufficiali: l’on. John Aquilina, speaker of the House of Assembly, ricordò la propria presenza, 20 anni prima, all’apertura
del club, di cui poteva testimoniare i grandi progressi: “Ed oggi come ieri
mi sento uno di casa”. Non poté mancare il discorso del presidente Velcich - un ricordo particolare di quegli ultimi venti anni - il quale distribuì
doni alle autorità presenti ed ai rappresentanti degli altri Circoli giuliani,
assistito da tre giovani ragazze in costume regionale chersino: Karina,
Gloria e Jessica. Poi musica con Albino&Silvano, la ricchissima lotteria,
una sorpresa gastronomica, pasta e fagioli alla nostrana cucinata da Piero Percovich, taglio della torta affidato alla sorella di Piero, Antonia, di
84 anni, residente a Trieste ed a Sydney in visita al fratello. Per l’intera
giornata sopra Marsden Park fece bella mostra di sé un enorme pallone
pubblicitario dell’Associazione, alto quanto una casa a due piani, con ben
visibili i loghi di Cherso, Lussino e dell’AGM.
Riuscitissima la manifestazione organizzata a Marsden Park a maggio
2015 per la Festa della Mamma, che registrò la partecipazione di oltre
400 persone (giovani e “diversamente giovani”), tra i quali ben 50 partecipanti dell’Associazione Giuliani di Wollongong e altri 50 provenienti da
Canberra. Presenti pure Romeo Varagnolo, Julian Zoratto, Ferruccio Visintin e Serena Breese degli altri Circoli giuliani. Il Coro Marconi e l’orchestra Tirolean Echoes allietarono la giornata. Anche il Picnic di Primavera,
anno dopo anno, continuò a radunare centinaia di soci e simpatizzanti a
Marsden Park e puntualmente La Fiamma ne dava ampia cronaca: così
nell’agosto 2011 e così nell’agosto 2016 quando, il 7 agosto, l’Associazione Santa Maria di Cherso festeggiò il proprio 50° compleanno. Convennero oltre trecento persone: soci, simpatizzanti, rappresentanti dei Circoli
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giuliani d’Australia. Quel giorno il premier Mike Baird conferì a Daniele
Velcich il Premier’s Award, mentre il Parlamento del New South Wales
gli fece pervenire, a mani dell’on. John Sidoti, uno speciale Certificato di
riconoscimento. Da parte sua, anche la Federazione dei Circoli Giuliani e
Dalmati d’Australia, a mani della presidente Adriana Douglas, consegnò
al presidente Velcich una speciale Targa Ricordo. Diretti dal maestro di
cerimonie Warren Douglas i festeggiamenti iniziarono con l’esecuzione degli inni australiano ed italiano, un minuto di silenzio per ricordare
soci ed amici scomparsi, il saluto del vice console Guido Battisti, la biografia di Daniele Velcich narrata da suor Maria Marin e poi il commosso
discorso di Daniele. La mensa fu benedetta da mons. Giuseppe Vosilla,
giunto per l’occasione da Cherso, che nella mattinata aveva officiato la
Santa Messa nella chiesa di Sant’Antonio di Kings Park. Il taglio della torta celebrativa con il Comitato composto da Daniele Velcich (presidente),
Orfeo Marchetti (vicepresidente), Felice Kucic (segretario) e dai consiglieri Gino Krbavac, John Desanti, Gino Perovic e Mario Kucic chiuse una
manifestazione di grande successo. E poi spumante, canti e balli con il
maestro Alfredo Calcagno e la sua orchestra. Nel frattempo era stato celebrato anche il trentesimo anniversario della costruzione della sede di
Marsden Park, un traguardo importante per coloro che avevano lavorato
per crearsi un punto di ritrovo, diventato il preferito dai giuliano-dalmati
del New South Wales. La festa fu fatta domenica 2 agosto in concomitanza con la celebrazione della festa della Madonna Assunta, protettrice del
paese d’origine, iniziando con la Santa Messa concelebrata da padre Giulio Ghezzi e padre George O’Mara e cantata dal Coro di Marayong diretto
dal maestro Vittorio Sperandio. Daniele Velcich ringraziò gli oltre 200
partecipanti, tra cui l’on. Kevin Conolly, suor Maria Marin, sempre disponibile ad aiutare nell’organizzazione delle feste, l’organista Albino Cortelazzi, padre George O’Mara e padre Giulio Ghezzi. E poi ricordò i momenti
importanti della fondazione e della vita dell’Associazione Santa Maria di
Cherso e del Club. Il pranzo prevedeva specialità della cucina chersina
con gnocchi fatti in mattinata, cotechini, frittole ed altri piatti, tutti andati
a ruba. Il pomeriggio è stato poi allietato dal musicista Vladimir Kofman,
che ha portato molti sulla pista da ballo. All’imbrunire, i partecipanti
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si sono salutati con un arrivederci a presto! A domenica 30 settembre
2018, nel Salone Colosseo del Club Marconi, quando il presidente Velcich
ha chiamato a raccolta ancora una volta soci e amici e simpatizzanti delle
associazioni giuliane di Sydney, Wollongong e Canberra per ringraziarle
della collaborazione avuta nella lunga vita dell’Associazione, che nell’occasione compiva 50 anni. La manifestazione ha avuto inizio con gli inni
nazionali, australiano ed italiano, cantati dal Coro Marconi. Subito dopo
è stato fatto rispettare un minuto di silenzio per i soci e gli amici deceduti e padre Giulio Ghezzi ha benedetto la mensa. Il presidente Velcich
ha dato il benvenuto ai numerosi convenuti e agli ospiti d’onore tra cui
l’on. Kevin Conolly, con Sister Maria Marin che ha svolto il compito di
maestro di cerimonie. Il presidente Velcich ha poi ringraziato il Comitato
e tutti i suoi familiari per l’assiduo lavoro svolto nel centro di Marsden
Park. Romeo Varagnolo e Pino De Martino hanno consegnato a Daniele
Velcich un certificato di ringraziamento a nome dell’Associazione Giuliani di Sydney. Adriana Douglas, presidente dei Giuliani di Wollongong, ha
letto una lettera pervenuta dalla sede di Trieste, firmata dal presidente
Dario Locchi, in cui si ringraziava Daniele per l’ottimo lavoro svolto per i
giuliani del New South Wales ed anche Serena Breese ha ricordato alcuni
momenti di particolare interesse nella storia dei giuliani locali. Ha fatto
seguito l’ottimo pranzo allietato dalla musica di Tony Gagliano. Molto applaudito anche il concerto del Coro Marconi, che ha proposto alcuni canti
della montagna. Il taglio della torta celebrativa ha chiuso l’incontro svoltosi all’insegna dell’allegria e della riconoscenza a Daniele Velcich per la
sua generosità. Poi è giunto l’annuncio di Daniele Velcich: “Cari amici,
oggi cala il sipario sull’Associazione Santa Maria di Cherso, che si è sempre segnalata per la sua costante e proficua attività. Però voglio dirvi che
non abbiamo finito. L’Associazione continuerà in qualche modo minore”.
Di lì a poco, il 25 luglio 2019, Daniele Velcich ci ha invece lasciati definitivamente.

1997. Daniele Velcich cura i preparativi
per il concerto di Lupi.

1997. Il presidente Daniele Velcich
presenta il cantautore triestino Umberto Lupi.

1997. Il pubblico segue attento il concerto di Umberto Lupi.

1998. Alla Festa della Venezia Giulia quattro presidenti
di Circoli giuliani in Australia in posa, con Daniele Velcich
primo a sinistra.

1998. Daniele Velcich porge il saluto ai partecipanti
al Raduno Giuliano-Dalmata 1998, al suo fianco
Romeo Varagnolo.

2015. Per il Mother’s Day sono arrivati amici
da tutta l’Australia.
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2016. Il Consiglio Direttivo che ha organizzato i festeggiamenti
per il 50° anniversario.

2016. La brochure pubblicata per il 50° anniversario di fondazione.
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L’emigrazione giuliana in Oceania

ASSOCIAZIONE FIUMANI DI SYDNEY
Ultimo Presidente Serena Breese

D

a subito la comunità fiumana, presente in Australia dal 1947, cercò
di organizzarsi per riunirsi in amicizia: a Sydney si ritrovò negli
anni Cinquanta intorno alla squadra di calcio mista - fiumani e giuliani - Julia, per finanziare la quale venivano organizzati dei balli che furono occasione per gli emigrati e le loro famiglie di ritrovarsi e frequentare
la nascente Comunità fiumana. Esauritasi l’attività della Julia, dei comitati
spontanei continuarono fino al 1967 ad organizzare balli e feste che vedevano la partecipazione massiccia degli oltre mille fiumani presenti a
Sydney. Di lì a poco, nel 1972, fu costituita ufficialmente l’Associazione
Fiumani di Sydney, primo presidente Tonci Calderara, che affrontò questo impegno con l’entusiasmo che lo ha contraddistinto per tutta la vita.
Rimase a lungo in carica, impegnato a mantenere viva l’Associazione con
l’aiuto dei vari Comitati succedutisi nel tempo. La prima volta che i fiumani di Sydney si ritrovarono fu il 15 giugno 1972 nella Sala Elettra del Club
Marconi per un ballo organizzato da due fiumani, Gigi Tamburini e Argeo
Iliani, in occasione della ricorrenza dei Santi Patroni Vito e Modesto: musica e balli, canti e ciacole, cena ottima ed abbondantemente innaffiata
con del buon vino; la lotteria, oltre a distribuire ricchi premi, permise di
raccogliere un bel gruzzolo poi devoluto in parte alla Voce di Fiume ed
in parte alla Annowak Mentally Retarted Children School di Cecil Park.
Lo Statuto affidava all’Associazione la funzione di tenere uniti membri ed
amici della comunità fiumana attraverso l’organizzazione di molti picnic e
del ballo annuale per la festa dei Santi Patroni Vito e Modesto.
Con la guida di Tonci Calderara nel 1991 l’Associazione si recò fino Geelong per partecipare al 6° Raduno Fiumano e l’anno dopo fino Perth per
il 10° Anniversario della locale Comunità Fiumana. Al ritorno Calderara
si dimise dall’incarico di presidente e Mario Stillen fu eletto al suo posto
dall’Assemblea dei soci il 1 giugno 1993; vicepresidente Emilio Monticelli,
segretario Layla Hall, tesoriere Ornella Deluchi, consiglieri Serena Breese, Maria Catanzaro e Joanna Travaglia. Al tempo i soci erano 168 ed un

altro centinaio di emigrati e loro familiari erano coinvolti nelle attività
dell’Associazione: balli annuali, festa patronale, picnic e feste campestri,
partecipazione a feste giuliane organizzate da altri club ed alla annuale
Mostra giuliana artistica. Nonché alle riunioni della Federazione dei Circoli Giuliani d’Australia, non mancando di far sentire il proprio disappunto per la gestione litigiosa della stessa da parte dei Circoli maggiori. Solo
nel 1995 l’Associazione chiese di aderire all’AGM e di venire riconosciuta
dall’allora Ente regionale per i migranti E.R.MI.
A giugno, in occasione della festa patronale del 1998, il Consiglio Direttivo
decise di festeggiare quattro coppie fiumane giunte alle Nozze d’oro: Daria ed Adamo Lazzarich, Maria e Ferruccio Spini, Edvige e Giovanni Crispi,
Bruna e Luigi Tamburini. Il brindisi augurale, bagnato da qualche lacrima
di commozione, vide la partecipazione di oltre cento persone, che dopo il
taglio della torta danzarono con i festeggiati un romantico valzer. Poi, a
fine agosto, la Festa della Venezia Giulia, appuntamento tradizionale degli emigrati giuliano-dalmati dei club del New South Wales: quell’anno, il
menù del pranzo fu arricchito di un disegno del presidente Stillen riproducente Istria, Fiume e Cherso. I cuochi del Le Montage fecero ottima figura, così come i musicisti del complesso sud-americano che intrattenne gli
ospiti con musiche latine ed italiane. Tra i premi dell’immancabile lotteria
un quadro della pittrice fiumana esule in Australia Elda Serdoz. E poi l’anno seguente, il 27 giugno, una festa per due concittadine giunte alla bella
età di 90 anni: Benita Bertoss e Ada Verhovec.
Come anticipato, nella primavera 2001 ebbe luogo a Sydney il Raduno dei
Fiumani: quasi duecento persone provenienti un po’ da tutto il mondo.
Nel ricco programma di incontri, cene e balli, gite, spiccò la Santa Messa
officiata dal padre gesuita Sergio Katunarich, fiumano, giunto in Australia
dall’Italia grazie ad un biglietto messo a disposizione dell’AGM: “un sogno che si è realizzato, scrisse il presidente Stillen, la Messa officiata per
noi da un sacerdote fiumano”. Padre Katunarich lasciò poi all’AGM alcuni
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versi scritti per l’occasione: In Australia go scoverto…, drio de noi…, Cherso, Australia 2001: “Co’ i me ga dito/de vegnir qua/zerto me xe stà/’ssai
gradito:/perché go qua/zerti parenti/che, solo da sesanta ani/no go più
vardà…”. Nel febbraio 2003 fu ospite dell’Associazione il presidente Dario Rinaldi, in Australia per il Raduno dei Fiumani di Melbourne. A Sydney fu accolto calorosamente dal presidente Stillen che si fece interprete
del sentito ringraziamento della comunità fiumana per l’appoggio dato
dall’AGM all’Associazione: “eravamo come pecorelle perse… ora siamo in
una grande famiglia”. Anno dopo anno il Consiglio Direttivo (con Stillen
nel 2006 c’erano Maria Catanzaro, Ethel Cossutta, Laila Crispi Hall, Serena
Breese) tenne vive le tradizioni: festa patronale, pranzo pasquale, auguri
natalizi. Il 4-6 maggio 2007 tutti i fiumani di Australia furono invitati al
Raduno dei Fiumani a Canberra, ulteriore occasione di incontro, dialogo e
progettazione per il futuro dell’associazionismo giuliano in Australia, anche se purtroppo in tanti non poterono parteciparvi. Passarono gli anni,
Mario Stillen morì nel 2009 e l’anno successivo salì alla presidenza Carlo
Stupar, confermato nel 2012 con vicepresidente Serena Breese, segretaria Layla Hall, tesoriere Ethel Cossutta e consigliere Julie Townsend. Le
riunioni del Direttivo si svolgevano periodicamente, così come periodicamente avevano luogo incontri con i soci, il cui numero si aggirava pur
sempre intorno al centinaio, gite e cene sociali e picnic, commemorazioni e cerimonie. Nella primavera 2012 l’Associazione pubblicò un proprio
Bollettino, che contribuì a rinsaldare i legami con la comunità fiumana.
Quell’anno l’Associazione festeggiò il 40° anniversario di fondazione, numerosi i presenti accolti dalla segretaria Serena Breese, tra i quali il console generale Sergio Martes, la presidente della Federazione dei Circoli
Giuliani e Dalmati d’Australia Adriana Douglas ed il presidente del Circolo
Fiumano di Melbourne Sergio Csar. Massiccia la partecipazione di giuliani
e fiumani da Sydney, Perth, Melbourne, Wollongong, Canberra, Geelong.
Ottimi il pranzo e la musica di Vladimir Kofman: a tutti fu consegnato un
opuscolo sui 40 anni di vita dell’Associazione realizzato in collaborazione
con l’AGM. Nel 2013 il 24 novembre l’Assemblea confermò Carlo Stupar
alla presidenza, Layla Hall divenne vicepresidente, Serena Breese passò a
segretaria ed Ethel Cossutta rimase tesoriere. Consiglieri vennero eletti
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Lucia Stupar, Pia Drewett, Miro Raubar, Maria Raubar, Ornella Deluchi
e Laura Zerni. Sabato 4 ottobre 2014 l’Assemblea prese atto delle dimissioni del presidente Stupar e delle consigliere Lucia Stupar e Ornella Deluchi. Nel corso della riunione Serena Breese accettò di assumere l’incarico di presidente pur mantenendo quello di segretaria. 16 giugno 2016:
l’Associazione organizzò ancora una volta la Festa dei Patroni San Vito e
Modesto, sotto i quadri che riproducono la Torre e la Chiesa di San Vito,
ricordando come si usava a Fiume salire l’albero della cuccagna che era
bagnato d’olio, i fiumani di Sydney ne allestirono uno “figurativamente” come scrisse Serena Breese - e i vincitori furono premiati con prosciutti,
salami, salsicce, formaggio e torrone: una bella festa passata in compagnia
con molte “ciacole”, balli, risate e buon cibo. Nel dicembre 2017 l’Assemblea generale prese la decisione: l’Associazione Fiumani Sydney Inc. “ceases to operate”. Il successivo 31 gennaio la segretaria Serena Breese, che
ha presieduto la riunione, lo comunicò al presidente AGM “con tristezza”.

1998. Alla Festa della Venezia Giulia i presidenti di quattro Circoli, il primo a destra è Mario
Stillen dell’Associazione Fiumani di Sydney.

L’emigrazione giuliana in Oceania

FAMIGLIA GIULIANA DI SYDNEY
Presidente Julian Zoratto

N

el 1988, in occasione dei lavori dell’Assemblea generale dell’Associazione Giuliani di Sydney del 6 maggio, a seguito di dissapori
interni un nutrito gruppo di soci se ne andarono e, nell’attesa di
decidere il da farsi, alcuni di loro organizzarono una gita in pullman nel
distretto di Wollongong il 5 giugno. Si fermarono per il pranzo al Waldeslust Hotel di Gerringong, cucina tirolese con caposala Mario, triestino,
che non batté ciglio di fronte ad una cinquantina di ospiti non prenotati:
“Per voi triestini ed istriani nessun problema, datemi quaranta minuti e
farò un miracolo. Nel frattempo vi consiglio di provare la nostra birra”.
Terminato il pranzo, al suono della fisarmonica di Italo, pantaloncini tirolesi e piuma bianca sul cappello, tutti in pista a ballare valzer, polche
e tanghi. Sul pullman, al ritorno, la decisione di costituire un Comitato
provvisorio: Giuseppe Babich il proponente, Claudio Perentin, Ondina
Demarchi, Antonio Giugovaz, Giovanni Veronese e Ruggero Sabaz, che
si riunì il successivo 12 giugno a casa di Babich e dopo approfondita discussione fu deciso di dar vita alla Famiglia Giuliana. 73 i soci iniziali,
fu approvato lo Statuto articolato in 15 punti, che all’articolo 1 affidava
all’Associazione il compito di mantenere e incoraggiare le attività culturali e ricreative, promuovere conferenze, feste, mostre, gite, partecipare
alla vita delle altre Associazioni cercando di organizzare iniziative comuni. Ed un programma annuale provvisorio che prevedeva quattro feste
sociali: a febbraio Festa di Carnevale con ballo in maschera, a maggio Festa della Mamma, a novembre Festa di San Martin con il concorso dei vini
fatti dai soci ed amici, Festa di Natale a dicembre con pranzo gratuito per
tutti i soci e il presepe vivente. La musica di accompagnamento sarebbe
stata garantita dal fisarmonicista e cantante Remo Pertot, le varie iniziative avrebbero avuto luogo presso la sala parrocchiale della Chiesa St. Felix, tavoli e sedie per 500 persone, palcoscenico, bar e cucina. Le riunioni
organizzative si susseguirono e portarono all’Assemblea dei soci del 26
luglio che elesse il Comitato direttivo: Claudio Perentin presidente, On-

dina Demarchi vicepresidente e segretaria, consiglieri Giuseppe Babich,
Antonio Giugovaz, Ruggero Sabaz e Giovanni Veronese. Subito dopo, il 26
luglio, il Comitato decise di chiedere all’Associazione Giuliani nel Mondo l’adesione, prontamente inoltrata al presidente Salvi a firma di Ondina Demarchi, unica persona cui nell’ambito del Comitato provvisorio
era stata affidata una carica provvisoria, anzi due: segretaria e tesoriera.
Analoga richiesta fu avanzata al delegato per l’Australia dell’AGM, Giorgio Giurco, per l’adesione alla Federazione dei Circoli Giuliani d’Australia: “nel corso dell’ultima seduta si è deciso di chiedere ai richiedenti di
fornire una lista dei soci, i nominativi degli appartenenti al Comitato, lo
Statuto ed un elenco delle manifestazioni promosse… mi è sinceramente
spiaciuto il fatto della divisione avvenuta … auspico che le relazioni tra le
due associazioni di Sydney potranno mantenersi su un livello di cordialità”. Risposta della Demarchi a stretto giro di posta: nessun problema per
il resto “però l’elenco dei soci non potremo inviarglielo mai”, problema
questo spesso affiorante nei rapporti tra i Circoli giuliani d’Australia e
l’AGM. E contemporanea nota al presidente Salvi: “Non possiamo tradire
la fiducia di chi ci ha seguito spontaneamente. I nostri soci non hanno
mai voluto divulgare i loro nomi ed indirizzi e noi rispettiamo la loro volontà. È un problema che avevamo già esposto”. Il presidente Salvi chiese
un po’ di comprensione e fiducia: “Le prometto formalmente che l’elenco
dei soci della Famiglia non verrà dato a nessuno, Regione compresa, e che
mai utilizzerò l’elenco per altri fini. Non Le chiedo gli indirizzi ma solo i
cognomi ed i nomi”. Passarono i mesi, a dicembre Salvi scrisse alla Famiglia Giuliana: “Le ricordo che Lei non ha risposto ad una mia precedente
lettera…”. Forse c’era stata una incomprensione, aspettava la Famiglia
Giuliana una qualche comunicazione non giunta dalla Federazione. Nel
frattempo il 95% dei soci aveva dato l’assenso alla trasmissione dei soli
elenchi nominativi: e così il 31 gennaio il presidente Claudio Perentin
consegnava la lista nominativa dei soci che avevano espressamente au319

torizzato un tanto, nonché copia dello Statuto approvato da 83 soci in
un’Assemblea straordinaria il giorno 29 gennaio 1989. Alla fine, il presidente Lanfranco Zucalli comunicò che il Consiglio Direttivo dell’AGM,
unico competente in materia, il 18 agosto aveva approvato l’ammissione
a socio dell’AGM della Famiglia Giuliana di Sydney. La Federazione dei
Circoli giuliani dovette prenderne atto e portò a sua volta la richiesta di
ammissione all’esame degli organi.
Facendo un salto all’indietro nel tempo, la prima occasione conviviale
della nuova associazione era stata la festa Tutti a Bordo, l’11 settembre
1988, oltre duecento i presenti, una cena “da ristorante a cinque stelle” preparata dagli chef della famiglia Gina, Lidia e Rosa coadiuvate dai
coniugi Ferruccio ed Elia Visintin. E nel dopo cena, servito lo spumante
con tremila crostoli, il concorso della Cantada con la premiazione dei migliori solisti, duetti ed urlatori. Di lì a poco la Famiglia giuliana organizzò
all’Ethnic Affairs Commission di Ashfield la mostra artistica “Ieri - Oggi
- Domani”, presentata come “una carrellata di ricordi”, tristi ed allegri,
dell’impatto nella nuova patria australiana per fare conoscere attraverso
artigianato, pittura, scultura, fotografia, manufatti e ricami vari la terra
di origine.
L’occasione fu data dalle celebrazioni del Bicentenario dell’Australia e l’iniziativa riscosse il plauso del Consolato d’Italia e dell’Istituto Italiano di
Cultura oltre che del Ministro dell’integrazione Alan Cadman. Il discorso
di apertura fu affidato a Susanna Sabaz, 14 anni: “Questa mostra rappresenta le nostre radici, rappresenta la nostra provenienza, la nostra
arte e la nostra cultura… noi della nuova generazione ben poco o niente
sappiamo di ciò che hanno fatto i nostri genitori, nonni e anche bisavoli
e possiamo solamente ringraziare chi ha cooperato e promosso questa
mostra…vi diamo il benvenuto e ci auguriamo di essere capaci di continuare quanto i nostri genitori stanno facendo affinché la nostra cultura
e la nostra arte non vadano dimenticate e perse nel tempo”. Poi, il 14 novembre, la Festa del patrono San Martin, adottato dalla Famiglia giuliana
per proteggere la gente allegra nel rispetto del detto “San Martin dal mosto al vin”. Una festa impostata sul vino, per cui le cuoche prepararono
ben 10.000 gnocchi, poi serviti con il gulasch: alla festa fu abbinato il con320

corso dei vini fatti in casa dai soci ed amici: 35 vinicoltori presentarono
45 bottiglie di vini bianchi e rossi: i trofei, opera dell’artista Carlo Perentin, andarono ai vincitori Sabaz, Babich, Allezio e Bagatel. E, ancora, uno
spettacolo a sorpresa con il duo Gloria Trillo (soprano) e Alfio Gemellaro
(tenore), al piano il maestro Giorgio Fonda, con un programma di romanze napoletane; i coniugi Francesca e Antonio Ravasini, lui con il saio
di Fra Martin e lei nelle vesti di Perpetua, fecero poi il giro della sala con
una carriola distribuendo dalla botte il vino casalingo accompagnato da
fumanti salsicce di cragno. Quindi la lotteria con ricchi premi e danze fino
a tarda ora con l’orchestra Ghiribaldi come “special guest” della serata.
E, naturalmente, la cena di Natale offerta dal Comitato ai soci e al solito
preparata dal gruppo femminile della Famiglia, con un enorme abete al
centro del palco ed il presepe vivente messo in scena dalla maestra Luisa
Gumienick con i figli dei soci: una volta che tutti i figuranti furono entrati
nella sala, asinello compreso, ed ebbero preso il loro posto, arrivò anche
Babbo Natale con la sua slitta carica di doni per i 70 bambini presenti.
All’inizio del 1989 il presidente Perentin tracciò il più che positivo bilancio di tutte queste iniziative, che avevano portato a 240 i tesserati, non
nascondendosi il fatto che “abbiamo avuto dei problemi con qualche circolo che non gradisce la nostra presenza ed il nome di Famiglia giuliana.
Cose di poco conto, noi non abbiamo polemiche con nessuno, vogliamo
essere amici con tutti… dobbiamo chiedere alla Federazione di entrare a
far parte di questa e che questa a sua volta proponga a Trieste la nostra
candidatura. Forse avremo qualche piccolo problema, non importa da
chi o come questo avverrà, l’importante sarà entrare”.
In quella occasione il Direttivo comunicò la nascita imminente del bollettino informativo a stampa Famiglia giuliana, organo informativo, satirico, sportivo diretto da O. Demarchi e C. Perentin, distribuzione gratuita
trimestrale, contenente notizie sulla vita associativa, commenti sull’attualità e ricordi nostalgici del tempo che fu, foto delle iniziative realizzate, una rassegna sportiva e due pagine di espressioni dei giovani partecipanti alla vita della Famiglia giuliana. Il Direttivo fissò a domenica 8
luglio la data dell’Assemblea generale costitutiva nella sala Tiepolo del
Fogolâr Furlan. E nel frattempo si diede appuntamento all’imminente
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Carnevalata giuliana, il 15 febbraio alla San Felix di Bankstown, prima
festa di Carnevale della Famiglia giuliana; le cuoche, al solito, si esibirono al meglio nella preparazione della cena, poi entrarono in scena i
carri allegorici, con una allegra sfilata: tra i carri più applauditi quello
dell’arrotino El Gua, la Farmacia del dott. Babich e l’ammiraglia piranese
protagonista della battaglia navale di Pirano contro Isola. E poi la sfilata
delle maschere, una passerella di adulti e bambini in costumi meravigliosi, con l’accompagnamento della tradizionale fisarmonica di Remo.
C’era solo l’imbarazzo della scelta, per cui alla fine la giuria premiò tutte
le maschere in concorso.
Fu a casa di Ferruccio Visintin che si riunì a fine febbraio per la prima
volta il Comitato, che se ne uscì con una proposta entusiasmante: il Gran
Ballo delle Tre Venezie, da realizzare in collaborazione con il Fogolâr
Furlan Club, che aveva la bella sala Tiepolo, ed aperto alla partecipazione
di tutte le associazioni trivenete. Il presidente del Fogolâr Furlan, Silvano
Durì, aderì prontamente alla proposta, i due Comitati direttivi si incontrarono nella sede del Fogolâr e partì l’organizzazione. Di lì a pochi giorni
avevano aderito già sette associazioni, fu formato un comitato organizzatore, presidente Silvano Durì e segretaria Ondina Demarchi e la macchina organizzativa si mise in moto per tempo. Sabato 18 giugno la sala Tiepolo era addobbata di bianco, rosso e verde. Un’ora prima dell’apertura
della festa già quattrocento persone la gremivano all’inverosimile. Alle
19.30 puntuali fecero il loro ingresso in sala l’emblema delle Tre Venezie,
le due bandiere nazionali italiana ed australiana ed i labari delle sette
associazioni organizzatrici. Quindi l’esecuzione dei due inni nazionali, il
saluto del padrone di casa, il presidente Durì, e quindi: musica, maestro!
Tutti in pista e poi tutti a tavola. Seguirono la lotteria ed una raccolta di
beneficenza per l’ospedale infantile di Camperdown. Una petizione improvvisata chiese agli organizzatori di organizzare annualmente la festa,
il coro unanime dei presenti scandì “LA FAREMO”, non si poteva certo
tornare indietro! L’eco del successo fece il giro dello Stato e l’anno successivo, ospitata dal Club Marconi, tutto esaurito, la Festa fu organizzata
da ben 14 tra Associazioni e Club. Programma secondo tradizione, con
la lotteria e poi la corsa alla solidarietà per i bambini malati di leucemia

dell’Ospedale infantile. A fine anno la seconda mostra artistica, anch’essa
contraddistinta da un grande successo, proponeva un’esposizione di oggetti appartenenti ai membri della comunità giuliana risalenti all’epoca
di nonni e bisnonni per documentare “le nostre radici”. Anche sull’onda
del successo del primo Ballo ben duecento soci parteciparono il 23 luglio
all’assemblea della Famiglia Giuliana. Aprì i lavori Ondina Demarchi, alla
quale il Comitato provvisorio aveva affidato il compito di raccontare il lavoro fatto, presentare lo Statuto e spiegare il meccanismo elettorale. Poi
fu il presidente Claudio Perentin a presentare il programma di lavoro dei
7 candidati per il Comitato direttivo per l’anno 1989/1990. Il nuovo Comitato risultò così composto: presidente Claudio Perentin, vicepresidente e segretaria Ondina Demarchi, Salvatore Greco tesoriere, consiglieri
Giuseppe Babich, Ruggero Sabaz, Antonio Giugovaz e Ferruccio Visintin.
A dicembre 1990 la Famiglia giuliana organizzò la terza mostra artistica,
intitolata “Ieri - oggi - domani”: proponeva lavori di pittura, scultura ed
artigianato di ormai quattro generazioni. La mostra si articolava in tre
sezioni: Ieri, lavori portati in Australia dagli emigranti, anche a costo di
lasciare al paese natio cose ben più utili; Oggi, i neo-artisti della generazione che viveva il Club; Domani, i lavori dei figli, il futuro del Club, la
continuazione del lavoro fatto, l’orgoglio di una comunità. L’anno dopo
la quarta edizione della mostra fu impostata sulla fotografia: fotografie
contemporanee e fotografie risalenti ai tempi dell’emigrazione, immagini dell’Istria, del Carso, di Trieste, della Venezia Giulia tutta. Utile fu
l’aiuto dell’AGM, che da Trieste fece arrivare una raccolta di prime pagine de Il Piccolo e di stampe di Trieste del tempo che fu. Il 26 luglio 1991
l’Assemblea dei soci elesse il nuovo Comitato: presidente fu confermato
Claudio Perentin, suo vice Ferruccio Visintin, segretaria Ondina Demarchi, tesoriere Salvatore Greco, consiglieri Giuseppe Babich, Giovanni Giugovaz e Renato Trebiz.
Fu pure costituito il Comitato femminile, alla cui presidenza fu eletta Ondina Demarchi, sua vice Gina Babich, segretaria Elia Visintin, tesoriera
Lidia Giugovaz, consigliere Solidea Perentin e Clementina Sain. Accanto
alla ripetizione delle Feste che costituivano l’ossatura ormai collaudata del programma annuale, sempre nuove idee uscivano dal Comitato e
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puntualmente venivano realizzate: così il 20 ottobre 1991 la Famiglia
giuliana inaugurò nello spiazzo del barbecue del Fogolâr Furlan, gratuitamente concesso, il Monumento all’Emigrante Giuliano. Si trattava di un
dono pensato dal Comitato per festeggiare i tre anni di vita della Famiglia Giuliana, offerto alla comunità giuliana tutta “a ricordo della nostra
emigrazione avvenuta in massa dal 1950 in poi. La Famiglia giuliana ha
voluto farla da sola, senza l’aiuto e l’appoggio di nessuno, offrendola in
dono a tutti i fratelli d’Italia”. Il volantino ufficiale così riportava: “Erano
gli anni del dopo guerra e da Trieste partivano i giuliani giovani figli di
una nobile terra: con la speranza di un migliore domani l’Australia li accolse e diede lavoro. Risposero con rispetto e decoro lasciando ai posteri
un caro ricordo: la loro storia, arte e cultura. Tramandandola ai figli per
esserne fieri e bravi australiani, non dimenticando di essere sempre giuliani. La Famiglia giuliana per tutti i giuliani d’Australia”.
Il taglio del nastro, a mani della madrina Emanuela Ghiglia del locale
Consolato, avvenne alla presenza di Jan Campbell, rappresentante del
Ministro dell’immigrazione, e del console generale d’Italia F.C. De Nardis. La Santa Messa fu officiata dal rettore del santuario di Monte Grisa
di Trieste, che benedisse il monumento. Quel giorno tutti ebbero parole
di elogio per l’iniziativa ma prima e dopo la cerimonia non mancarono
forti critiche delle altre associazioni giuliane circa un’iniziativa ritenuta
di parte in aperta violazione alle regole della Federazione dei Circoli Giuliani d’Australia. Nel 1992 alle elezioni di agosto entrarono in Comitato
Giuliano Zoratto e Fabio Castro, in quello femminile Emilia Castro.
Anno dopo anno il Gran Ballo delle Tre Venezie fu ripetuto con grande
successo di pubblico, che rispose sempre con slancio alla gara di solidarietà con l’Ospedale infantile: nei primi dieci anni furono raccolti ben
87.195 dollari e all’edizione 1993, svoltasi quell’anno al Fogolâr, partecipò la piccola Diane Zanotto, di origine veneta, proveniente da Griffith con
i genitori ed il fratello, a lungo paziente dell’ospedale ed ora completamente guarita. Il suo sorriso smagliante rimase a lungo scolpito nel cuore
dei presenti. A febbraio, al Club Marconi, ci fu il debutto della tournée
australiana del gruppo Vecia Trieste, organizzata dalla segretaria della
Famiglia giuliana Ondina Demarchi: un successo strepitoso, 1200 perso322

ne per la Vecia Trieste titolò il giornale italiano La Fiamma, con un’ampia
cronaca della serata.
La Demarchi fu oggetto di qualche critica, chi aveva sentito le cassette
del gruppo aveva storto il naso ritenendo che non fosse il caso di portarli
in Australia: la Demarchi ne scrisse al presidente AGM: “quando Silvio
Delbello m’ha avvicinata per aiutarli, ha visto giusto. Ho accettato di aiutarli con qualche riserva e batticuore. Li ho presentati in maniera tutta
particolare. Ho premesso che stonano di proposito, per far divertire e
mettere a suo agio il pubblico… la mia formula non solo è servita a non
farli criticare quando stonavano ma a far mandare in visibilio il pubblico
quando qualche stecca si faceva sentire”.
Nel 1994 cominciarono le prime difficoltà nella gestione degli abbonamenti a Il Piccolo da parte dell’E.R.MI. e subito la Famiglia scrisse preoccupata, come peraltro un po’ tutti i circoli giuliani nel mondo. Il 1994 era
l’Anno della famiglia ed il 5 giugno, nell’ambito delle celebrazioni per la
Festa della Repubblica Italiana, la Famiglia Giuliana organizzò, con il patrocinio del locale Consolato e dell’Istituto Italiano di Cultura, uno spettacolo artistico di canto, esecuzioni strumentali e balletto per giovani
talenti, denominato “Un mondo d’oro”. Molti i partecipanti in concorso,
premi ed una medaglia ricordo per tutti e la promessa di ritrovarsi l’anno seguente al Fogolâr Furlan, il 13 agosto, per dare continuità a questo
interessante concorso per la gioventù originaria delle Tre Venezie. Ma
quel 1994 fu importante per la Famiglia anche perché all’Assemblea del
17 luglio Ondina Demarchi non ripresentò la sua candidatura. Il nuovo
Comitato vide la conferma di Claudio Perentin a presidente, Giuseppe
Babich fu eletto vicepresidente, Giuliano Julian Zoratto segretario, Fabio
Castro tesoriere, consiglieri Ruggero Sabaz, Livio Sain, Renato Trebiz.
L’anno dopo, ad agosto, entrò in Comitato Giovanni John Brattoni. Nel luglio 1996 Ferruccio Visintin fu eletto vicepresidente, in Comitato entrarono Francesca Ravasini, Lina Zankotic e Clementina Sain. Subito dopo,
il 18 agosto, presso la St. Felix Hall di Bankstown ebbe luogo la Festa
della Venezia Giulia, che vide la partecipazione di oltre duecento persone
delle cinque associazioni giuliane del New South Wales. Dopo il pranzo
cucinato dalle signore del Comitato femminile musica e danze con la fi-
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sarmonica di Italo, al microfono il cantante Ricky Daniele con in più l’applauditissimo “floor show” della piccola Carla Perovich, 8 anni.
Particolarmente significativo, sotto gli occhi vigili di Mamma Lena, il taglio della torta a cinque punte, ognuna con l’emblema delle cinque associazioni presenti, da parte dei rispettivi presidenti Giulio Virant (Associazione Giuliani di Sydney), Bruno Pinzan (Associazione Giuliani di
Wollongong) Daniele Velcich (Associazione Santa Maria di Cherso), Mario Stillen (Associazione Fiumani di Sydney), Claudio Perentin (Famiglia
Giuliana di Sydney). Meno persone presenziarono invece domenica 20
ottobre nel parco del Fogolâr Furlan per l’anniversario dell’inaugurazione del monumento all’emigrante ed al successivo pranzo conviviale, ma
quel giorno il tempo fu davvero inclemente.
A marzo 1997 giunse dall’AGM il pacco con 40 volumi per costituire una
piccola biblioteca sulla storia e presenza italiana in Istria, a Fiume e nella
Dalmazia; e a maggio la tradizionale Festa della Mamma raccolse oltre
cento soci e simpatizzanti: nell’occasione, fu donato un regalo a sorpresa
a tutte le mamme presenti. Come al solito, premio speciale alle mamme
più anziane: Eufemia Vranich di 89 anni ed Emma Leghissa di 82, mentre
come Mamma dell’anno fu premiata Francesca Ravasini. A luglio entrò in
Comitato Dino Sacillotto.
Il 1998 fu un anno memorabile per la Famiglia Giuliana: già ad inizio
anno il Comitato cominciò a discutere della possibilità di lasciare un altro
segno della presenza giuliana in Australia, a ricordo delle terre abbandonate: Istria, Fiume, Dalmazia, Trieste. Perché non una pietra del Carso
triestino? C’erano molti problemi da superare, ma al solito la macchina si
mise in moto ed il 5 maggio Giuliano Zoratto, in viaggio d’affari a Trieste,
si incontrò con il presidente AGM Dario Rinaldi ed ebbe in via riservata la
conferma che nulla ostava da parte dell’AGM all’iniziativa. Quello stesso
giorno Rinaldi scrisse al presidente Perentin ed a quelli dei Giuliani di Sydney e di Wollongong, che gli avevano scritto sull’argomento, chiedendo
di far pervenire la lettera anche a quelli dei Fiumani di Sydney e di Santa
Maria di Cherso. In sintesi, Rinaldi precisava che per l’AGM l’iniziativa
era stata promossa e realizzata dalla Famiglia Giuliana, cui riconosceva il
merito; che lo spirito doveva essere quello di un importante segno di ri-

cordo e di unione tra tutti gli emigrati giuliani e gli esuli istriani, fiumani e
dalmati residenti in Australia; che era auspicabile che tutti i club del New
South Wales venissero coinvolti nella realizzazione o almeno nell’allestimento finale e nella cerimonia di inaugurazione, ormai prevista il 17 maggio; che già il 14 aprile aveva raccomandato la più ampia collaborazione
per l’allestimento ed in particolare per gli emblemi e le scritte da apporre
sulla pietra. “Faccio appello a Lei, Presidente della Famiglia giuliana, ed a
tutti gli altri Presidenti e dirigenti dei Club giuliani nel N.S.W. di superare
eventuali incomprensioni e difficoltà”. Sottolineando che quanto scritto
voleva essere soltanto un suggerimento a fin di bene. A questo punto, la
ditta Verza aveva donato una pietra (1.800 chili) delle proprie cave di
Aurisina, l’AGM ne avrebbe curato il trasporto a Monfalcone, da lì la ditta
Parisi l’avrebbe trasportata gratuitamente in un contenitore all’aeroporto di Milano. All’aeroporto la pietra sarebbe stata presa in consegna dalla
Zoratto Enterprises di Sydney e, con un automezzo messo a disposizione
dal sig. Filiberto Donati, portata al Parco del Fogolâr Furlan Club. Alberto
Santucci della Ada Concrete mise a disposizione il calcestruzzo per costruire la base di appoggio della pietra, la copertura in Sandstone fu offerta da Pietro Colussi, i lavori effettuati gratuitamente da Bruno Master.
Le pietre ornamentali per il giardino intorno al cippo furono donate dai
signori Visintin e Perentin, le piante dalla Sundown Nursery di Fairfield.
Su suggerimento del presidente AGM Rinaldi sulla pietra fu apposta una
targa con il logo delle Associazioni giuliane, vicino alla placca commemorativa del 10° anniversario della Famiglia Giuliana. Il 17 maggio mons.
Dino Fragiacomo, al termine della Santa Messa, benedisse il monumento,
presenti le autorità consolari e le Associazioni giuliane, fiumane e dalmate. Anche in questo caso non erano mancate le polemiche, innescate
da un articolo de La Fiamma, imperniate sostanzialmente sulla mancata
condivisione dell’iniziativa della Famiglia all’interno della Federazione
dei Circoli Giuliani d’Australia, sulla ripartizione delle spese, sul ruolo
dell’AGM, sull’opportunità che il monumento riportasse le firme di tutte
le associazioni aderenti alla Federazione.
Poi, il 12 ottobre, a duecento anni dalla nascita del tricolore, la bandiera
italiana, la Famiglia Giuliana chiese ed ottenne dal console generale d’I323

talia a Sydney, Francesco Catania, di organizzare una grande riunione
di tutte le associazioni d’arma, club e associazioni sociali: la risposta fu
unanime ed entusiasta, tutti parteciparono alla manifestazione dando il
proprio tributo alla Bandiera italiana. Dopo l’alzabandiera, a mani del
console Catania, le note del Silenzio militare e dell’Inno d’Italia, il discorso commemorativo del console ed il ringraziamento finale del presidente
Perentin, che dava lettura dei versi patriottici del nostro Tricolore: “La
bandiera dei tre colori / non son tre Regni / ma l’Italia intera / il bianco è
l’Alpi / il rosso i due vulcani / il verde Trieste, Trento e gli Istriani”. Ed a
novembre tradizionale Festa di San Martin con l’altrettanto tradizionale
concorso vitivinicolo: Livio Sain per i vini rossi e Giovanni Antonini per
i bianchi i vincitori, premiati sulle note del Viva là e po’ bon suonato dal
bravo Italo Beraldi.
Nell’anno 2000 la Famiglia giuliana fu impegnata a collaborare con l’AGM,
che si avvalse della collaborazione tecnica dell’Unione degli Istriani, nella
realizzazione di una mostra itinerante (era l’anno delle Olimpiadi di Sydney) dal titolo “Il canottaggio nelle cartoline da Grado a Zara”, 36 pannelli, in buona parte ingrandimenti di cartoline con annessa una cartella descrittiva, note e curiosità storiche, il tutto curato dal collezionista Franco
Stener di Muggia; ed alcuni cimeli storici messi a disposizione anche da
giuliani d’Australia. In pratica, la mostra offriva una interessante storia
delle società remiere presenti in varie epoche nella Venezia Giulia ed in
Dalmazia. All’inaugurazione, l’8 ottobre, oltre ai presidenti dei cinque
circoli giuliani del N.S.W., presenziò anche l’atleta Vasco Vascotto, velista
della società Pullino di Muggia. Il mese dopo la mostra proseguì il viaggio alla volta di Melbourne, ospite della locale Famiglia Istriana. L’anno
dopo, a luglio, l’Assemblea elesse presidente Giuliano Julian Zoratto, che
mantenne anche il ruolo di segretario; vicepresidente Ferruccio Visintin, tesoriere Livio Sain, consiglieri Roger Sabaz, Dino Sacillotto, Alberto
Santucci. All’Assemblea del 2003, a settembre, Ondina Demarchi si dichiarò disponibile a tornare a dare una mano ma il Comitato uscente si
dichiarò contrario e l’Assemblea confermò il Comitato uscente. Nel 2004
giunse notizia della decisione definitiva della Regione di cancellare gli
abbonamenti a Il Piccolo per i circoli AGM nel mondo: il presidente Zorat324

to scrisse all’AGM: “in linea generale approvo la cancellazione degli abbonamenti a Il Piccolo. Ma non condivido il fatto che il giornale lo si può
leggere in internet. Io a casa non ho il computer e allora come faccio?” Di
lì a due anni lesse sul Bollettino Giuliano che alla Casa d’Italia c’erano a
disposizione dei soci alcuni giornali che l’associazione riceveva, tra cui
Il Piccolo. E ne mandò copia via fax all’AGM con un commento sintetico:
“NO COMMENT, J. Zoratto”. Ancora più pungente la mail del 15 maggio
2007: “Prima di mandarvi a quel paese, penso che potreste fare voi qualche cosa a vostre spese come per esempio attivarci un abbonamento a
Il Piccolo, anche se solo per tre giorni alla settimana. State mandando il
giornale ad altra associazione di Sydney… sarebbe ora che pensiate anche a noi. Gli altri che si arrangino, tanto l’italiano lo sanno a malapena”.
A luglio la Famiglia Giuliana decise di uscire dalla Federazione dei Circoli
Giuliani e Dalmati d’Australia. Nel frattempo l’abbonamento de Il Piccolo
era stato rinnovato, ma per un insieme di motivi amministrativi e tecnici
dell’editore a fine agosto ancora la spedizione era frammentaria, ci sarebbe voluto del tempo perché tornasse regolare.
Il 26 agosto 2012 l’Assemblea generale, dopo aver discusso ed approvato
i documenti contabili, votò il rinnovo degli organi sociali: presidente Julian Zoratto, vicepresidente Ferruccio Visintin, segretaria Edda Santucci,
consiglieri Alberto Santucci, Ruggero Sabaz, Dino Sacilotto ed Elia Visintin. Domenica 25 agosto 2013 la Famiglia festeggiò il 25° Anniversario di
fondazione: il presidente Zoratto accolse i partecipanti, tra i quali diversi
rappresentanti degli altri circoli giuliani ed italiani e nel suo intervento
rimarcò la difficoltà di fare attività, i soci aumentavano di età e diminuivano di numero. Ringraziò la segretaria Santucci e gli altri collaboratori
e dopo aver letto il messaggio augurale del presidente AGM Dario Locchi
consegnò attestati, diplomi e medaglie a numerosi soci e dirigenti.
L’11 ottobre 2018, dopo alcuni anni di malattia, si è spento a Sydney
Claudio Perentin, fondatore della Famiglia Giuliana.

1991. Mons. Dino Fragiacomo parla all’inaugurazione
del Monumento all’emigrante, a sinistra Ondina Demarchi
e il presidente Julius Virant.

1988. La prima Mostra artistica organizzata
dalla Famiglia Giuliana.

1989. Un numero del periodico Famiglia Giuliana.

1991. Emanuela Ghiglia, cancelliere del Consolato italiano,
di fronte al Monumento all’emigrante.
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1996. Nel Mother’s Day una rosa per tutte le mamme.

1998. Il presidente Giuliano Zoratto con il vicepresidente
AGM Silvio Delbello davanti alla Pietra Carsica
eretta a memoria delle vittime delle foibe.

2012. Foto ricordo del Consiglio Direttivo.

Il Coro giovanile con la maestra Silvana Driussi.

Carnevale, la sfilata delle maschere.

Il Veglione di Capodanno.
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Babbo Natale in visita ai bambini
della Famiglia Giuliana.

Il presepe vivente.

Nucleo storico della Famiglia Giuliana di Sydney con mons. Dino Fragiacomo (seduto, secondo da sinistra).

Le cuoche della Famiglia Giuliana, la polenta è servita!
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TRIESTE SOCIAL CLUB DI ESSENDON
Presidente Denis Campana

N

el 1969 un gruppo di amici triestini capeggiati da Gino Tosi decisero che era il momento di creare a Melbourne una associazione
ove poter organizzare eventi per potersi ritrovare, passare qualche ora insieme e cercare, per quanto possibile, di mantenere la tradizione della propria identità anche in terra d’Australia. E nacque così il San
Giusto Alabarda Social Club. Questo bisogno di fraternità, di solidarietà
di amicizia per poter mantenere le nostre tradizioni, vide negli anni che
seguirono questa associazione di famiglie triestine e simpatizzanti divenire sempre più ampia con eventi che attiravano più di trecento persone.
La presidenza di Tosi fu seguita da quelle di Mario Flego, Claudio Esposito, Mario Deponte e Alberto Campana. Questi convocò il 1° maggio 1978
una riunione in una vecchia fabbrica dismessa, cui parteciparono 63 amici, definiti come Soci fondatori: Alberto espose ai presenti la sua idea di
formalizzare il club in una entità legale, denominata San Giusto Alabarda
Social Club, e di dotarla di una propria sede. La proposta di Alberto fu
accolta con entusiasmo dai presenti che immediatamente misero le mani
in tasca e quello stesso pomeriggio assicurarono il deposito necessario
per acquistare l’edificio.
L’edificio, a due piani, si trova ad Essendon, periferia residenziale di Melbourne, era dotato di un ampio parcheggio e dal 2018, grazie agli sforzi
dell’allora presidente Renato Raimondi e dei suoi collaboratori, anche
di un ascensore, indispensabile per favorire la partecipazione dei soci
nell’avanzare dell’età. A pianoterra c’erano i locali operativi: segreteria
e sale riunioni, la Sala Ponziana capace di 220 posti, bar e servizi, la biblioteca, da subito ben fornita di libri in lingua italiana grazie alla collaborazione del locale Consolato italiano. Al piano superiore la grande Sala
Tergestea, capace di ben 330 posti a sedere. Proprio la grande disponibilità di spazi e strutture fece sì che in breve aderissero al Club ben 335 famiglie, ciascuna contribuendo a creare un’atmosfera di sereno incontro
per la comunità triestina di Melbourne.
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Il primo Consiglio fu costituito da Alberto Campana presidente, John Pischedda vicepresidente, Livio Grilli segretario, Giorgio Battistella tesoriere e consiglieri Giovanni D’Attoma, Mario Pellis e Giuseppe Moratto.
Lo Statuto, approvato nell’occasione e sottoposto alla registrazione di
rito presso lo Stato di Victoria, prevedeva che potessero esser soci persone nate o già residenti nella Venezia Giulia, Venezia Euganea e Venezia
Tridentina, loro coniugi e discendenti, ma non faceva menzione alcuna
delle finalità tradizionali dei circoli giuliani, quali il mantenimento e la
promozione della cultura e delle tradizioni giuliane. Anche se, concretamente, lo scopo sociale era individuato e perseguito nel raggruppare la
Comunità per non dimenticare usi, costumi e, soprattutto, il dialetto.
Nel 1980 presidente era ancora Alberto Campana, coadiuvato dal vice
Renato Raimondi, dal segretario Secondo Paoli, dal tesoriere Claudio
Bratina e dai consiglieri Livio Grilli, Mario Deponte, Giorgio Battistella,
Mario Bernardo, Paolo Pisani, Romano Simoni, Nino Vouch, Sergio Lorenzi e Franco Campana, coadiuvati dal Comitato femminile. Tra le attività sociali dei primi anni il tradizionale Veglione del Carnevale Servolano,
il Picnic pasquale, l’annuale Ballo per la Festa di tutte le Mamme, il Ballo
in occasione del Patrono San Giusto, l’elezione della reginetta dell’anno,
che avrebbe poi rappresentato la Comunità Triestina/Giuliana di Melbourne all’elezione di Miss Italian Community.
Negli anni, fino al 1990, il concorso di Miss Italian Community raccolse
oltre 2 milioni di dollari in offerte da destinare a enti caritatevoli e dal
1979 i fondi raccolti vennero utilizzati per assistere il villaggio per anziani “The Gualtiero Vaccari” e “The Assisi Homes”. Nel 1989, durante
la presidenza di Ottone Picinich, la diciannovenne Eleonora Raimondi,
rappresentante del San Giusto Alanbarda Social Club, venne incoronata
Miss Italian Community.
Da giugno 1981 fino a giugno 1985 Fabio Rosin ricoprì la carica di presidente. Nell’ambito della sua presidenza Rosin organizzò splendide serate
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sociali con artisti locali e triestini, contribuì a varie funzioni caritatevoli,
incoraggiò giovani a partecipare all’attività del club creando la squadra
femminile di pallavolo e una maschile di football, mantenne forti legami
con le varie associazioni giuliane in Australia e in particolare con l’AGM
di Trieste, partecipando a diversi convegni in rappresentanza della comunità triestina di Melbourne. L’apice della sua presidenza fu indubbiamente il completamento e la trasformazione della vecchia fabbrica in una
elegante e accogliente sede, “un picio cantonzin de casa nostra”, risultato
conseguito grazie al lavoro volontario dei soci. Una sede prestigiosa in
cui negli anni, quanti si sono recati in Australia in visita ai nostri corregionali, hanno trovato accoglienza calda e fraterna. L’apertura ufficiale
del Club avvenne il 29 aprile 1984 alla presenza del sottosegretario italiano agli affari esteri, il friulano Mario Fioret, e del sindaco di Essendon
Peter Eustice.
Nel 1985 Alberto Campana fu nuovamente confermato presidente, al suo
fianco furono eletti il vicepresidente Fausto Duse, il segretario Angelo
Cecchi e il tesoriere Franco Campana. Consiglieri Romeo Benevoli, Giovanni D’Attoma, Enzo Giannotti, Mario Onciarich, Ottone Picinich, Renato Raimondi, Nino Scarafilo e Aldo Zennaro. Subito dopo, a settembre, il
segretario generale AGM Alfredo Princich partecipò alle due preconferenze preparatorie della Terza Conferenza regionale dell’Emigrazione:
a quella dei figli di emigrati giuliani parteciparono 42 giovani, a quella
degli adulti parteciparono 82 soci. Interessante, tra i giovani, l’indicazione generalmente emersa di non essere interessati ad un rientro in Italia
come scelta definitiva di vita.
Nel frattempo, ormai dal 1980, il Club si era dotato di un proprio organo
di informazione, Il Piccolino, da 3 a 4 numeri all’anno, diffuso a stampa
in 220 copie. Inizialmente diretto dal presidente Campana e curato da
Renato Raimondi Il Piccolino venne migliorato sotto la direzione di Fabio
Rosin e curato dal segretario Angelo Cecchi e dal giornalista Giovanni
Grescini, che si avvalevano dei contributi volontari di soci e simpatizzanti. Tra i temi trattati: informazione sui fatti e progetti del Club, promozione delle attività sociali, conferma delle tradizioni, disegni, notizie tristi
(i lutti) e liete (le nascite, le lauree, le nozze d’oro). Così il giornale diede

ampio risalto alle nozze di Denis Campana, figlio del presidente, con la
signorina Maria Olivieri nella chiesa di St. Mary in Ascot, officiante, l’11
luglio 1987, mons. Lorenzo Bellomi, vescovo di Trieste in visita pastorale tra i giuliani d’Australia. In quegli anni la stampa locale parlava del
Club come del “gioiello nascosto nella comunità di Essendon”. Da parte
sua il Club, anche su spinta di alcuni dirigenti particolarmente attenti al
problema, avanzò a più riprese la proposta di organizzare dei corsi di italiano per i figli dei triestini residenti a Melbourne: tre classi, nove mesi di
corso, spesa prevista 14.000 dollari. L’idea fu accolta a Trieste in maniera
apparentemente burocratica, la spesa era rilevante e il budget a disposizione non era in grado di coprire le spese poste a carico dell’AGM. Se la
difesa dell’italiano segnava il passo, non così quella del dialetto triestino,
al punto che Guido Franchi, emigrato da Trieste a Melbourne, ricevette
un riconoscimento per la sua opera divulgativa del dialetto triestino e
delle tradizioni locali popolari nelle comunità triestine e giuliane d’Australia in occasione del Premio El Borineto 1987. A fine maggio 1987 il
console d’Italia visitò la sede del Club, interessato alla proposta dei corsi
di lingua italiana, ma Giovanni Grescini, redattore de Il Piccolino, non nascose al presidente AGM Salvi il proprio scetticismo: “il 12 giugno avremo le elezioni generali, chissà che il nuovo direttivo non coltivi iniziative
ed idee a più largo respiro. Non mi fraintenda: le persone attualmente in
carica sono tutte degnissime, ma più in là di qualche tombola, tresette,
balli e qualche gita, non si va”. Le elezioni sociali portarono l’anno dopo
Grescini a ricoprire il ruolo di segretario, Campana confermato presidente e Angelo Cecchi promosso a vice presidente. Elizabeth Dessmann fu
eletta tesoriere ed anche in Consiglio entrarono alcuni volti nuovi: Ninfa
Bisiani, Gilberto Contessi, Claudio Maraspin, Fabio Rosin, Guido Sartori, Aldo Sartori, Edda Cargnali Zidai. Il Sottocomitato femminile risultò
composto da Giuseppina De Marchi, Nives Framalico, Eleonora Pausler,
Santina Sgubin e Lucia Sternar. Nel suo nuovo ruolo Grescini scrisse già
a settembre al presidente Salvi che molte delle sue idee incontravano disinteresse se non addirittura ostilità, ma “sono riuscito, per il momento,
a far accettare l’istituzione di un coro, l’ampliamento dello spazio biblioteca e l’organizzazione di un corso d’inglese e due di italiano”. Dalle co329

lonne de Il Piccolino continuava ad esternare il suo pensiero e questo gli
alienò ulteriori simpatie. A maggio 1989, in occasione del rinnovo, non
si ricandidò ma disse quel che pensava in assemblea: “Per aver espresso
alla Assemblea il mio pensiero in termini crudi e sinceri mi son alienato
tutta la famiglia Campana & Compagni” scrisse al presidente Salvi “sono
sinceramente dispiaciuto se i miei commenti Le hanno procurato cruccio
o risentimento, sono convinto sia sempre meglio sputare il rospo onestamente piuttosto che tagliare il cappotto sulla schiena (dare una pugnalata alle spalle, NdR)”. “Pazienza -fu la risposta di Salvi a stretto giro di
posta- chi ci rimetterà sarà il contenuto del Piccolino, che nel periodo del
tuo incarico di segretario era nettamente migliorato”. Il nuovo Direttivo
vide ai vertici Ottone Picinich presidente; Fabio Rosin vicepresidente,
Secondo Paolo segretario e Joseph Caramia tesoriere.
Passarono tre anni ed il Direttivo venne completamente rinnovato
dall’Assemblea: presidente Giorgio Corincich, vicepresidente Paolo Zabotto, segretario Angelo Cecchi, tesoriere Vinicio Cervini. Anche i consiglieri furono rinnovati: Leopoldo El Hady, Pietro Eva, Giuseppe Giannini,
Dura Kotnik, Sergio Loporchio, Sergio Lorenzi, Stelio Petronio, Adamo
Pottini, Stelio Zanetti. Due anni dopo di tutti loro rimarrà solo Adamo
Pottini, eletto vicepresidente, mentre alla presidenza tornò Alberto Campana; segretario Marino Caiazzo e tesoriere Franco Campana. Nel 1997
evento importante nella vita routinaria del Club fu il doppio concerto di
Umberto Lupi nella sede sociale, il 5 ed il 12 ottobre: sala strapiena, presenti i presidenti degli altri Club giuliani del Victoria
Ad inizio marzo 1999 il segretario Angelo Cecchi pose al nuovo presidente dell’AGM, Dario Rinaldi, due problemi: festeggiare degnamente il
concittadino Guido Franchi, che raggiungeva la ragguardevole età di 100
anni; ed avere una copia del San Giusto d’Oro 1986 consegnato alla comunità giuliana d’Australia e custodito nella cappella del Villaggio per
anziani San Carlo a South Morang, distante da Melbourne. Rinaldi rispose
direttamente al presidente Campana: sono già stati spediti una medaglia
d’oro per il signor Franchi; un quadro con l’immagine della cattedrale di
San Giusto su argento con dedica al Club per il suo 30° di fondazione ed
una decina di medaglie dell’AGM sempre per il 30° di fondazione. Per la
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copia del premio 1986 “la Cassa di Risparmio di Trieste ha fatto dono di
una copia del san Giusto d’Oro, opera dello scultore triestino Tristano Alberti, e la sua fusione per la copia è costata 5 milioni di lire”. Il 23 maggio
si tenne l’Assemblea dei soci, Alberto Campana fu confermato presidente, Leo Crulcich ne divenne il vice, Angelo Cecchi confermato segretario e
Giorgio Corincich tesoriere. Solo tre i consiglieri eletti: Gianni Bois, Giuseppe Giannini e Santina Sgubin. L’assemblea decise anche di cambiare il
nome del Club. Davanti San Giusto Alabarda Social Club fu messo il nome
Trieste, nome che nel 2002 sarebbe stato semplificato nell’attuale Trieste Social Club: nei verbali dell’Assemblea risulta che il termine Alabarda
non veniva capito e il richiamo a San Giusto faceva confondere il club
con una confraternita religiosa. Di lì a poco il Comitato organizzò la festa
per il 30° Anniversario di fondazione. Fu festa grande, dopo i discorsi di
rito il presidente Campana festeggiò il centenario Guido Franchi senior
consegnandogli la medaglia a nome dell’AGM con una lettera accompagnatoria del presidente Rinaldi. Agli ospiti d’onore, tra i quali il sindaco
di Moone Valley Don Cormish, la deputata del Victoria Judy Maddigan ed
il presentatore della radio italiana Enrico Pimpini, fiumano, il presidente
Campana fece omaggio delle medaglie ricordo. Poi, festa grande finita
negli immancabili balli e cori con una apprezzata orchestrina.
La riproduzione del San Giusto d’Oro venne invece consegnata con tutti
gli onori al Club il 22 agosto in occasione della festa della Madonna Madre Regina, presenti i dirigenti del Club e degli altri Club di Melbourne
e Geelong. Per improvvisa indisposizione non giunse da Sydney mons.
Dino Fragiacomo, il sacerdote che ogni domenica gli ascoltatori giuliani
di Rete Italia seguivano nella celebrazione della messa.
All’inizio del 2000, a fine gennaio, festa con i Musicanti, venuti a presentare il loro ultimo disco Refoli de bora ed il loro repertorio di canzoni
triestine. Molto applauditi la cantante Liliana Bamboschek, venuta da
Trieste, ed i musicisti Enzo Marassi e Silvano Furlani, triestini residenti
da tempo in Australia. Subito dopo, a marzo, scoppiò uno spiacevole ed
imprevisto casus belli: l’anno precedente il Club, a seguito del cambio
di nome, aveva chiesto all’AGM di poter fare stampare in Italia, paese
dal tradizionale buon gusto artistico, 250 medaglie numerate sul retro
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dall’1 al 250; avrebbero dovuto essere con il disegno in rilievo (come da
campione allegato alla richiesta); di un metallo che non diventi scuro;
non rotonde ma con la sagoma dell’Australia. Il 20 febbraio un fax del
segretario Cecchi gelò l’AGM: “Questa lettera non avremmo mai voluta
scriverla ma siamo totalmente avviliti, dispiaciuti ma anche umiliati. Le
medaglie tanto attese si sono rivelate assolutamente inaccettabili. Un lavoro ancora meno che mediocre, pacchiano” ed avanti di questo passo
“non possiamo fare a meno di percepire quella sensazione di essere trattati come gente del terzo mondo, come poveri emigranti che tanto non
capiscono niente … il nostro comitato non può presentare ai soci una
tale medaglia senza danneggiare la nostra e anche vostra reputazione”.
Con restituzione delle medaglie e conseguente richiesta di rimborso. Il
21 maggio l’Assemblea generale dei soci rinnovò i vertici: presidente Leo
Crulcich, vicepresidente Giuseppe Giannini, segretario Angelo Cecchi, tesoriere Giorgio Corincich. Consiglieri Dario Benedetti, Giovanna Petersemolo, Santina Sgubin, Aldo Sgubin, Guerino Vidotto, Bruno Viti e Mario
Zorn. Di lì a poco il segretario Angelo Cecchi convolò a nozze, una bella
notizia intristita dalla morte di Alberto Campana. L’anno dopo, il tradizionale incontro annuale dell’Amicizia con l’Alabarda Club di Adelaide fu
intitolato alla sua memoria: al sabato sera cena danzante con il duo Enzo
& Elio, dopo i discorsi di prammatica e l’auspicio del “vinca il migliore”
nel confronto agonistico del giorno seguente. Vinto, per inciso, dal Club
di Adelaide. Di lì a poco, all’Assemblea annuale, vicepresidente fu nominato Guerino Vidotto. L’anno dopo, a fine marzo, si tenne a Melbourne la
mostra-convegno IATICE 2002-Italian-Australian Technological Innovations Conference & Exhibition: nell’occasione, il 26 marzo fu organizzato
presso il Club un incontro conviviale con il presidente di AREA Science
Park Lucio Susmel e gli altri componenti della delegazione dell’Area di
Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Ad agosto, come detto, l’assemblea decise di cambiare il nome sociale, da allora Trieste Social Club.
Nell’occasione fu eletto nuovo tesoriere Ottone Picinich, consiglieri Grazia Costantini, Elizabeth Dessmann, Elio Dessardo, Dora Kotnik, Santina
Sgubin, Aldo Sgubin, Stelio Zanetti e Mario Zorn.
Nel 2004 l’assemblea nominò tesoriere Giovanni Nino Cristallo, nuovi

consiglieri Bruno Viti, Miranda Crulcich e Franco Fiumani; e all’unanimità votò l’uscita dalla Federazione dei Circoli Giuliano e Dalmati d’Australia. Decisione rovesciata nell’Assemblea del giugno 2007, quando i vertici
vennero confermati ed in Comitato entrarono i consiglieri Maria e Giuseppe Giannini e Annamaria Viti. L’anno dopo fu la volta del consigliere
Giorgio Torre. Il 2009 fu l’anno della festa per il 40° Anniversario di fondazione: il Comitato decise di celebrarla con una cena danzante sabato
4 luglio, senza invitare alcuna autorità. “comunque se dall’Associazione
Giuliani nel Mondo di Trieste o dalla regione qualcuno volesse partecipare alla nostra festa, saranno benvenuti” scrisse il segretario Cecchi. Soci
e simpatizzanti erano sempre oltre 350 cinquanta, la partecipazione alle
iniziative sociali era costante, come il turnover in Consiglio: assemblea
dopo assemblea c’è chi entra e chi esce e chi ritorna. Nella primavera
2010 l’Assemblea elesse presidente Giuseppe Giannini, vicepresidente
Elio Dessardo, segretario Angelo Cecchi, tesoriere Nino Cristallo. Consiglieri Grazia Costantini, Maria Giannini, Lucia Sternar, Miro Durissevich, Gino Biagi, Adelina Corelli, Marina Giacomini, Giorgio Giacomini. Nel
2012 però l’Assemblea nominò nuovo presidente Angelo Cecchi, Miranda Crulcich ne prese il posto di segretaria e Annamaria Viti diventò tesoriere. L’anno dopo Dessardo lasciò ed al suo posto di vicepresidente
l’Assemblea chiamò Giorgio Corincich. Nel 2013 l’Assemblea confermò
Angelo Cecchi presidente, Giorgio Corincich divenne vicepresidente, segretaria Miranda Crulcich e tesoriere Annamaria Viti. Consiglieri Lina Corelli, Natalino Dal Tito, Jasmine Deering, Elisabeth Dessnian e Bruno Viti.
Nel 2014 tornò presidente Leo Crulcich, Cecchi gli faceva da vice e Nino
Cristallo da tesoriere, consiglieri Adelina Corelli, Grazia Costantini, Elio
Dessardo e Miro Jurissevich. Il 28 giugno tornò in Comitato Renato Raimondi come addetto alle Pubbliche relazioni, due anni dopo venne eletto
presidente e con lui tornò Elio Dessardo a fargli da vice; tesoriere Ralph
De Marchi, segretaria Milva Vouch. Anche il Comitato venne profondamente rinnovato, consiglieri vennero eletti Giuseppina Bertoni, Dennis
Campana, David Dessardo, Giorgio Pecchiar, Americo Miro Jurissevich,
Maura Bernardo. Da notare che Renato Raimondi è originario di Latina e
da oltre 50 anni vive il Club con la moglie Enrica, triestina sangiacomina
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ci tiene sempre a precisare. Il nuovo presidente mise in piedi un interessante programma: riaprì la Sala Tergestea alla festa del patrono San Giusto, confermò il pranzo di Natale ed il Veglione di Capodanno, la serata
per la pedociada e quella per il piatto Dreher, mentre inventò le novità
del pranzo del presidente e di quello hawaiano; introdusse la Melbourne
Cup e la Cena casalinga (266 coperti il 7 luglio 2017), evento ideato dai
giovani per ricreare un’atmosfera condivisa tra le varie generazioni che
animano il Club e che ha poi riscosso un crescente successo. Per migliorare la situazione finanziaria il Direttivo ha deciso anche di aprire le porte del Club al Programma di socializzazione del CO.AS.IT., che permette a
molti anziani rimasti soli di trascorrere in compagnia una piacevole giornata; e di collaborare con l’Ordine di san Giovanni di Gerusalemme per
opere caritatevoli anche al di fuori della comunità giuliana. La pagina Facebook inizialmente seguita da Lara Crulcich e successivamente da Mara
Bernardo e migliorata da Roberto Portelli è seguita regolarmente ormai
da oltre 1000 persone ed anche Il Globo d’Australia dedica spazio alle attività del Club. Elio Dessardo si dimise da vicepresidente e il figlio David
Dessardo ne prese il posto a fine dicembre 2017: anche il nipote di Elio,
il diciottenne Luca Dessardo, faceva parte del Comitato. I soci nel frattempo erano diventati 180, recuperando la flessione di alcuni anni prima. Anche grazie al contributo dell’AGM è stata raccolta l’intera somma
necessaria per realizzare l’ascensore nella sede sociale, indispensabile ai
più anziani per salire nella grande sala del primo piano. I lavori furono
portati a termine secondo le previsioni e l’ascensore venne inaugurato
per san Giusto, presenti le autorità locali e i dirigenti degli altri circoli
giuliani dello Stato e l’intero nuovo Consiglio direttivo, rinnovato il 7 luglio 2018: presidente Renato Raimondi, vice presidente Denis Campana,
segretario Roberto Portelli, tesoriere Ralph De Marchi, consiglieri Milva
Vouch, Giuseppina Bertoni, Miro Jeressivich, David Knight, Gary Sponza,
Elisabeth Portelli, Daniele Ciotti.
Nel 2019 Renato Raimondi ha dato attuazione al piano di successione
che aveva pianificato durante la sua presidenza, incoraggiando i giovani a prendere le redini del Club e pur restando nel Comitato non si è
ricandidato per la presidenza, incoraggiando anzi l’Assemblea ad eleg332

gere al suo posto il giovane Denis Campana. Ed è stato proprio Denis
a presiedere, affiancato da Renato, la grande festa del 50° anniversario
di fondazione, presenti oltre 250 persone, tra cui molte autorità locali
e governative e l’Associazione Giuliani di Wollongong con la presidente
Adriana Douglas. Erano presenti pure il console generale di Melbourne,
Pierluigi Trombetta, ed il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Piero Mauro Zanin, accompagnato dal consigliere regionale
Giuseppe Ghersinich e dal capo di gabinetto Giorgio Baiutti. Il presidente
Mauro Zanin ha espresso “gratitudine, orgoglio e affetto per tutti coloro
che hanno dovuto cercare fortuna all’estero e ribadito la volontà di fare
in modo che la nuova, odierna terza ondata migratoria si possa incontrare e saldare con i rappresentanti di quelle generazioni di emigrati che si
sono radicate in tanti Paesi”. Era presente pure il presidente dell’AGM
Dario Locchi, accompagnato dal suo vice Eugenio Ambrosi. Tra i giuliani
d’Australia, acclamato dai presenti, era presente anche Mario Biasin, presidente e patron della Triestina Calcio, uno dei più grandi costruttori nel
settore edile in Australia.

1976. Sonia Storaci è eletta Miss Trieste Essendon.

1986. Le premiazioni del Torneo dell’Amicizia di bocce,
a destra il presidente Alberto Campana.

1973. il presidente Alberto Campana
e il consigliere Giovanni D’Attoma
in visita al sindaco di Trieste Marcello Spaccini.

1988. Un numero del periodico Il Piccolino.

1994. La brochure del 25° anniversario.
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1997. Il concerto del cantautore triestino Umberto Lupi.

1997. Con Lupi in concerto si balla!

2000. La sede sociale del Club.

2009. La festa del 40° anniversario.

2019. Foto ricordo con il presidente AGM Dario Locchi
per il 50° dell’Associazione.

2019. Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia
Giulia Piero Mauro Zanin consegna un riconoscimento
al presidente del Circolo Denis Campana.
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CIRCOLO FIUMANO MELBOURNE INC.
Presidente Bruno Viti

I

l Circolo Fiumano di Melbourne è stato fondato nel 1963 per mantenere in vita e tramandare ai figli la cultura fiumana e italiana, le tradizioni e l’amore per Fiume. Tutto ebbe inizio quando Oscar Blazevich
si incontrò con un gruppo di fiumani negli uffici del quotidiano La Fiamma, dove all’epoca lavorava il giornalista Enrico Pimpini, per discutere
dell’organizzazione di una festa, la “Notolada Fiumana”, che avrebbe riunito i fiumani di Melbourne, e della possibilità di fondare un proprio
Club, quello che sarebbe stato il Circolo Fiumano di Melbourne. Oscar
Blasevich e sua moglie Rina si presero l’incarico di organizzare il primo
incontro di fiumani in occasione della festa dei Patroni di Fiume San Vito
e Modesto, il 12 giugno1963, e con loro Mino e Anita Giurini, Francesco e
Greti Solis, Sandro e Albina Marceglia, Sergio e Anita Csar ed Enrico Pimpini. Furono loro i Membri Fondatori del Circolo Fiumano di Melbourne.
Il primo Comitato Fiumano provvisorio fu formato da Oscar Blazevich,
Raoul Schiavon, Francesco Solis, Mino Giurini, Pino Bartolomè, Saverio
Csar, Sergio Csar e Anita Csar. Solo nel gennaio 1965 si ebbero le prime elezioni ufficiali del Circolo Fiumano, il neo-eletto Comitato risultò
così composto: Oscar Blazevich presidente, Francesco Solis segretario,
Saverio Csar tesoriere, consiglieri Enrico Pimpini, Raoul Schiavon, Bruno
Dapcich (Snr) e Sergio Csar. Tre anni dopo, nel 1968, fu eletto un nuovo
Comitato, composto da Bruno Dapcich (Senior) presidente, Nino Puhar
segretario, Dario Valencich tesoriere, Ervino Urizio e Bruno Viti consiglieri. Bruno Dapcich (Senior) ha poi guidato il Circolo Fiumano per oltre
10 anni e nel 1979 il Comitato ha voluto onorarlo donandogli una Targa
Ricordo in riconoscimento della sua tenacia e dedizione verso il Circolo e
ha nominato lui e sua moglie Carolina membri onorari a vita.
All’inizio il Circolo si fece conoscere attraverso attività sociali quali cene,
balli, gire ed escursioni. Poi diede vita ad un Comitato Femminile e quindi
alla sezione Giovane Fiume/Young Fiumani. L’emblema del Circolo è l’Aquila Fiumana con due teste rivolte verso levante e il Gonfalone Fiumano

nei tre colori, amaranto, giallo e blu. Scopi del Circolo sono di mantenere,
preservare e tramandare usi, dialetto, costumi e tradizioni fiumane, consolidare la conoscenza e l’unione della famiglia fiumana, amministrare
un club apolitico e non settario.
La comunità fiumana, conscia della propria identità e delle sue origini
millenarie, portò in alto il ricordo di Fiume, la cui storia costituisce un glorioso retaggio da custodire e difendere. Risale al 1981 l’organizzazione
del Primo Raduno Nazionale a Melbourne dei Fiumani d’Australia, compito non facile in quanto l’Australia è un continente enorme, ma validamente affrontato dal presidente Bruno Viti con il suo Comitato: Umberto
Mansutti vice presidente, Luigi Trentini segretario, Carlo Viti tesoriere,
consiglieri Sergio Pezzulich, Leo Crulcich, Arno Viti, Alida Pezzulich, Maura Milanovic e Renata Cuderna. La riuscitissima serata fu celebrata nella
lussuosa San Remo Ballroom con oltre 500 partecipanti, arrivati da tutte
le parti dell’Australia. Canti popolari, chiacchiere e lacrime, ancora balli
e ricordi resero quella Vigilia di Pasqua una delle più belle vissute dai
convenuti e certamente un’occasione storica. Particolarmente apprezzata anche la presenza in visita ufficiale da Roma del sindaco del Libero
Comune di Fiume in Esilio Oscar Fabietti. La bellissima manifestazione,
conclusasi a notte inoltrata, proseguì la mattina seguente con un affollato picnic a Sunbury, dopo la celebrazione della tradizionale Messa di
Pasqua, con gare e giochi volti soprattutto a tener vivo nel ricordo delle
generazioni più giovani l’amore per la loro città. Da quell’incontro nacquero alcune altre organizzazioni dei fiumani d’Australia, che a loro volta
cominciarono ad organizzare a turno, ogni due anni, un Raduno Nazionale. A questi Raduni, occasioni per fruttuosi incontri e per l’instaurarsi e
consolidarsi di nuove e vecchie amicizie, il Circolo Fiumano di Melbourne partecipò sempre: nel 1983 al Secondo Raduno a Sydney, il Terzo Raduno si tenne a Perth nel 1985, poi il Quarto Raduno a Brisbane nel 1987
ed il Quinto Raduno ad Adelaide nel 1989 e così avanti fino al 12° Raduno
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Fiumano Nazionale celebrato a Pasqua 2003 nuovamente a Melbourne.
Il 5 maggio 1985 una tumultuosa Assemblea portò all’elezione di Enzo
Mansutti alla carica di presidente e con lui Erio Viti suo vice, Silvana Sanfilippo segretario, Sergio Pezzulich tesoriere, consiglieri Marino Cossich,
Renata Cuderna; consiglieri Young Fiumani Claudio Mansutti, Cynthia
Viti, Ezio Viti, Diana Viti e Michelle Vlah. Ma il candidato sconfitto, Umberto Mansutti, non accettò l’esito delle votazioni, se ne usci dalla riunione insieme a Pino Bartolomè ed altri suoi sostenitori minacciando una
scissione che avrebbe poi portato alla nascita di un altro Club Fiumano.
Quell’anno il Circolo Fiumano entrò nella famiglia dell’Associazione Giuliani nel Mondo. Il 29 giugno 1985 un folto numero di soci volle onorare
Bruno Viti per il lavoro da lui svolto con grande dedizione come membro
del Comitato del Circolo per ben 18 anni, di cui gli ultimi sei anni in qualità di presidente. Quell’anno il Circolo Fiumano organizzò una Sfilata di
Moda nel Moonee Ponds Town Hall: fu un grande successo, le modelle
erano le belle “Mule Fiumane”, ospite d’onore dell’evento fu la fiumana
Madame Serini, famosa stilista di moda per le ricche e mondane signore
di Toorak, Melbourne.
Il Circolo, tra le altre attività sociali, organizzava cene e picnic e ricorrenze, pubblicava già allora un proprio periodico trimestrale, In Corso
Fiuman, ampiamente diffuso e molto letto dall’intera comunità fiumana
d’Australia, inviato in tutto il mondo ai fiumani interessati. Nel tempo il
giornale è stato diretto da Silvana Sanfilippo, Evelina Viti e Giuseppina
Viti; poi, nel 2009, Sergio Csar assunse l’incarico di pubblicare il periodico, di cui ancora oggi è l’editore in collaborazione con la moglie Anita.
Nel 1988 il Circolo Fiumano di Melbourne ha festeggiato il 25° Anniversario di fondazione in occasione della ricorrenza dei Santi Vito e Modesto,
Patroni di Fiume: sabato 11 giugno con una serata di Gala nell’elegante
ANZ Pavillion del Victoria Arts Centre, e domenica con la Santa Messa celebrata nella chiesa di St. Augustine di Yarraville, cui ha fatto seguito un
picnic agli “You Yangs” assieme agli amici fiumani di Geelong. Il 31 luglio
1988 l’Assemblea generale annuale, riunitasi presso l’Abruzzo Club, rinnovò gli organi statuari: Enzo Mansutti fu confermato presidente, Marino
Cossich suo vice, Silvana Sanfilippo fu confermata segretaria, Sergio Csar
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tesoriere, consiglieri Renata Cuderna, Erio Viti, Alida Pezzulich, Maura
Milanovich, Ina Viti, Caterina Mervcich e Nora Cossich.
In occasione della Pasqua 1991 il Circolo collaborò attivamente con i fiumani di Geelong per organizzare in quella ridente città il Sesto Raduno
Fiumano d’Australia. Pranzi e cene, picnic e balli, merenda pasquale e
smorgasboard, gita al Parco delle Fate e barbeque finale: fu quella la prima volta che il Coro Fiumano cantò la bella canzone Nostalgia Fiumana,
scritta e composta da Ruggero e Moira Rezman e tutti i presenti si commossero, gli occhi lucidi per le lacrime. In quell’occasione Luigi Pimpini,
Ervino Urizio, Vito Peneghel e Frank Sanfilippo, membri del Circolo Fiumano, ardimentosi ciclisti, portarono in bicicletta da Melbourne a Geelong, pedalando per ben 90 chilometri, il Gonfalone Fiumano al Comitato
Organizzatore del Raduno.
All’assemblea generale del 1991, sotto la guida del nuovo presidente Marino Cossich, fu deciso di onorare l’ex presidente Enzo Mansutti, nel frattempo deceduto, con l’organizzazione di un Torneo di Bocce, la “Coppa
Enzo Mansutti”, evento annuale che continua ancora oggi.
Nel 1993 il Circolo Fiumano ritornò a Sydney per celebrare il Settimo Raduno Fiumano Nazionale, organizzato allora da Serena Verhovez-Breese
e dal suo Comitato: dagli USA giunse a sorpresa il signor Giraldi, gioielliere di Fiume, portando con sé i famosi orecchini Moretti di Fiume, confezionati nel suo laboratorio di New York. Poi nel 1995 il Circolo tornò per
l’Ottavo Raduno Fiumano Nazionale a Perth, la città più isolata del continente, a ben 2.700 chilometri da Melbourne per via aerea!
Il 28 giugno 1996 l’Assemblea dei soci rinnovò gli organi sociali: presidente Sergio Csar, vice Sandro Dugina, segretario Silvana Sanfilippo, tesoriere Bruno Dapcich (Jnr); consiglieri Arno Viti, Nevio Rezman, Ina Viti,
Annamaria Dapcich, Renata Cuderna, Nadia Mansutti e Guido Chermaz.
Le attività di quell’anno furono particolarmente intense: il Torneo di Bocce, concorsi di pinze e delle decorazioni pasquali, Cena danzante della
Mamma e del Papà, il Picnic di Primavera, la Festa patronale dei Santi Vito
e Modesto, il Picnic tradizionale per salutare con i piccini l’arrivo di San
Nicolò, il Campionato delle barzellette e la Mostra di opere artigianali dei
soci del Circolo. Ed ogni settimana il salotto domenicale tra amici.
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Nel 1997 per Pasqua tutti a festeggiare il Nono Raduno Nazionale dei Fiumani a Brisbane, una bella città moderna a 1.400 chilometri da Melbourne per via aerea. Un’interessante iniziativa fu lanciata dal Circolo l’anno
seguente: il Registro d’Oro dei Fiumani d’Australia, in cui riportare i nomi
di tutti i fiumani emigrati “down under”, fu subito considerato “un importante contributo alla storia di una comunità laboriosa e fiera delle sue
origini e della sua presenza in terra d’Australia”, come ebbe a rimarcare
il presidente Csar in occasione della presentazione ufficiale dell’iniziativa
il 4 ottobre 1997. In quegli stessi giorni molti membri del Circolo si recarono in pullman a Bonegilla per le celebrazioni del 50° Anniversario del
Centro di Raccolta Profughi, dove tra il 1949 ed il 1971 decine di migliaia
di esuli fiumani, istriani, dalmati ed emigranti giuliani trovarono una prima sistemazione una volta giunti in Australia. Del campo era rimasto ormai in piedi solo il grande edificio di legno che veniva usato come centro
di registrazione, adunate e cinema. Tutto il resto era stato ormai abbattuto e nulla ricordava più il passaggio di esuli ed emigranti.
Il 18 ottobre 1997 il Circolo festeggiò con una riuscita cena sociale Silvana
Sanfilippo, la storica segretaria che aveva dovuto lasciare l’incarico per
motivi di salute: instancabile nella sua dedizione al Circolo, era la protagonista dell’iniziativa del “Registro d’Oro”. Le successe nell’incarico Evelina Viti, che guidò poi il Circolo Fiumano per i successivi dieci anni.
Il 25 gennaio 1998 picnic a Geelong, il 22 febbraio la “Coppa Enzo Mansutti”, una mostra artistica di pittura, ceramica, ricamo, maglia ed altri prodotti di artigianato dei soci. Poi ad ottobre, ben pubblicizzata nelle pagine
del quotidiano italiano Il Globo, la mostra itinerante “Venezia Giulia in 100
libri” ebbe nel fine settimana oltre cinquecento visitatori. Al vernissage
insieme al presidente dei Giuliani nel Mondo in Australia Angelo Cecchi
ed a Evelina Viti e Liliana Urizio, del Circolo Fiumano, responsabili della
gestione della mostra, presenziarono Judy Madigan, membro del Parlamento dello Stato di Victoria, ed Anna Cavedon, segretaria della locale Società Dante Alighieri.
A giugno 1998 il Circolo festeggiò il 35° Anniversario di fondazione:
all’epoca presidente era Sergio Csar, suo vice Sandro Dugina, segretaria
Evelina Viti, tesoriere Ina Viti: consiglieri Caterina Mervcich, Silvana Ne-

govetich, Arno Viti e Liliana Urizio. La festa ebbe luogo in occasione delle
festività dei Patroni San Vito e Modesto nel Salone della Roselyn Court
Homestead Receptions. Il presidente Csar ricordò che il Circolo era il più
anziano Club Fiumano d’Australia e forse tra i più vecchi al mondo. Furono ricordati tutti i soci che erano mancati negli anni e pure furono ricordati i presidenti che nel tempo avevano condotto il Circolo: il fondatore
“Fiuman Patoco” Oscar Blasevich e poi a seguire Bruno Dapcich (Senior),
Bruno Viti, Enzo Mansutti e Marino Cossich. Quella sera tanta allegria e
cantade a non finire “come soltanto i fiumani - a loro dire - sanno far”.
Nel 1999 il Circolo contribuì al successo del Decimo Raduno Nazionale dei
Fiumani d’Australia in collaborazione con la Comunità Fiumani di Geelong
e l’Associazione Città di Fiume. Oltre 600 partecipanti nei tre giorni pasquali a Melbourne. Un raduno indimenticabile nei locali del lussuoso
Hotel Sofitel: incontri emozionanti con amici, balli e canti fiumani ed il
giorno dopo la Santa Messa fu celebrata alla Cattedrale di St. Patrick, seguita da una gita a Bendigo e dal Torneo di Bocce nella Cranwell Reserve.
Il 19 giugno 2000 la signora Vita Urdich, esule da Fiume, festeggiò i 100
anni alla Assisi House, un villaggio per anziani a Rosanna, nei pressi di
Melbourne: era giunta in Australia nel marzo 1953 e da subito si era impegnata nel Circolo Fiumano, di cui era stata nominata membro onorario.
Il Circolo Fiumano partecipò all’11° Raduno Nazionale Fiumano ad Adelaide nel 2001, ben 700 chilometri da Melbourne, un bel viaggio di circa
otto ore in auto; e nel 2003, a Pasqua, si tenne ad Essendon, periferia di
Melbourne, il 12° Raduno Fiumano, bellissima testimonianza della volontà di quella comunità di continuare ad essere viva in Australia: Serata
di Gala, cena e balli, Santa Messa, pranzo tipico e gita fuori porta ed anche una conferenza culturale impegnarono le centinaia di partecipanti,
ancora una volta l’organizzazione a cura del Circolo Fiumano fu particolarmente apprezzata. Il Circolo Fiumano organizzò un pullman per i propri soci e contribuì con il Comitato Organizzatore all’allestimento di una
bella ed importante Mostra dell’Emigrazione giuliana, fiumana, istriana
e dalmata presso il locale Museo dell’Emigrazione.
Nella primavera 2010 la 47a riunione dell’Assemblea generale del Club
portò all’elezione di Sergio Csar presidente, vice Ervino Urizio, segretaria
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Anita Csar, tesoriere Aldo Accheni; consiglieri Silvana Negovetich, Evelina Accheni, Frank Colombo e Nevio Rezman. Nell’estate 2013 furono festeggiate le Nozze d’Oro del Circolo Fiumano negli eleganti ambienti del
“Frederick” ad Essendon. Una bella serata trascorsa in buona armonia,
tra musica e canti. Quell’autunno l’Assemblea rinnovò i vertici statutari:
presidente Sergio Csar, vice Evelina Viti, segretaria Anita Csar, tesoriere Aldo Accheni; consiglieri Francesco Colombo, Anna D’Adamo, Clara
Pizziol, Evelina Accheni. L’anno seguente entrò in comitato anche Nadia Mansutti, mentre Ervino Urizio fu nominato direttore sportivo. Nel
2016, il 31 luglio, alla 53a Assemblea generale dei soci tenutasi presso
l’Altona Scout Hall fu eletto il nuovo Comitato per il biennio 2016-2017:
Bruno Viti presidente, Anna D’Adamo vice presidente, Evelina Viti segretaria. Clara Pizziol tesoriere; consiglieri Nadia Mansutti, Aldo Pimpini e
Anna Maria Viti. Nell’aprile 2017 il Circolo Fiumano ha partecipato alla
celebrazione del 30° Anniversario dell’Associazione Giuliani di Woolongong, organizzata da Adriana Douglas e dal suo Comitato: una festa indimenticabile, un pranzo squisito, incontri con amici lontani, balli e canti
nostrani. Una bellissima gita di quattro giorni in pullman assieme agli
amici triestini. Il 17 giugno 2018 il Circolo Fiumano festeggiò il 55° Anniversario di Fondazione in occasione della ricorrenza dei Santi Vito e
Modesto: la Serata di Gala si svolse nel lussuoso Calabria Club Restaurant
in una bella atmosfera di amicizia, con balli e canti fiumani. I soci quelli
sera furono particolarmente orgogliosi della partecipazione dei giovani
fiumani, figli, nipoti e pronipoti. Il successivo 8 novembre un gruppo di
concittadini su invito del Comitato Direttivo del Circolo Fiumano si riunì
per un pranzo presso il Ristorante Mosaic di Altona per rinnovare ancora una volta la stima nei confronti dell’ex presidente Sergio Csar e della
moglie Anita, in riconoscimento per la grande dedizione e il lavoro svolto
dalla coppia nei venti anni che avevano dedicato all’Associazione.
Ogni anno il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, il Circolo Fiumano si ritrova nel Cimitero di Preston ed anche nel 2020 il Consiglio direttivo,
con il presidente Bruno Viti ed alcuni soci si sono radunati nel Cimitero
deponendo una ghirlanda sul cippo eretto in ricordo ed onore del caduti
delle Foibe. Tra i presenti Dino Malusà: proprio a lui, insieme a Riccardo
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Lusetti e Renato Ferlin nel frattempo venuti meno, si deve l’erezione del
Cippo del Ricordo l’8 marzo 2005. Ancora oggi, dopo 57 anni di attività, i soci del Circolo Fiumano di Melbourne, sempre molto affiatati, non
perdono occasione per riunirsi, stringendosi attorno alla storica bandiera color amaranto, giallo e blu, continuando a mantenere le tradizioni
e l’amore per Fiume, a riunire la comunità fiumana con eventi aperti a
tutti, caratterizzati da una bella armonia ed amicizia, dove tutti possono
ancora parlare il loro bel dialetto.

Un numero del periodico
del Circolo In corso fiuman,
in tre lingue:
italiano, inglese, fiuman.

1998. L’inaugurazione della Mostra itinerante “Venezia Giulia in 100 libri”
curata dal Circolo nella sede della famiglia Istriana.

2020. Una corona d’alloro al Monumento nel Giorno del Ricordo.

2019. Giorno del Ricordo, un breve raccoglimento al Monumento ai
martiri delle foibe eretto nel cimitero di Preston.
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ASSOCIAZIONE ITALO AUSTRALIANA “CITTÀ DI FIUME” INC. MELBOURNE
Ultimo Presidente Pino Bartolomè

N

el 1963 era stato fondato il Circolo Fiumano di Melbourne per
mantenere in vita e tramandare ai figli la cultura italiana, le tradizioni e l’amore per Fiume. Il logo sociale era la sola aquila di
Fiume. Nel tempo emerse la proposta di legare maggiormente il logo, e
quindi l’identità associativa, all’Italia che li aveva perduti ed all’Australia
che li aveva accolti. Ma l’idea non piacque all’ala per così dire (parole
dell’allora segretario AGM Princich) più apolide del Circolo. Il 5 maggio
1985 una tumultuosa assemblea del Circolo Fiumano di Melbourne (82
presenti su 157 soci) portò ad una contrapposizione interna che sfociò
nella scissione che diede in breve vita ad una nuova realtà, l’Associazione Italo Australiana “Città di Fiume” Inc. Melbourne. Quale il motivo
del contendere? Apparentemente, una controversa mozione circa l’inserimento nel logo sociale delle bandiere italiana ed australiana a fianco
dell’aquila fiumana già nel luglio 1984. Un apposito referendum era stato indetto l’anno dopo tra i 157 iscritti ed aveva portato ad una vittoria
di misura dei SI: 60 a 45, 2 non valevoli e due pervenute in ritardo di
2 settimane, 48 astenuti. L’Assemblea generale fu chiamata a prendere
atto della sostanziale spaccatura interna sulla questione e, a parere della
presidenza, della mancanza di una vera maggioranza, e quindi a rinviare ogni decisione. Da qui le accuse e controaccuse, in un crescendo che
culminò con la contrastata elezione dei nuovi vertici societari, l’uscita
dalla sala dei contestatori e di lì a poco, il 17 maggio, la nascita della
nuova Associazione Italo Australiana “Città di Fiume” di Melbourne con
una assemblea tenuta presso l’Abruzzo Club. Ben quaranta i primi soci
adenti alla nuova Associazione, ma nelle settimane successive giunsero
all’AGM a Trieste altre decine di schede-soci.
Il 27 maggio la Federazione dei Circoli Giuliani d’Australia prese atto
della scissione, a suo avviso derivante dalla contrapposizione tra una
fazione ostentatamente apolitica se non apolide (la preesistente) e l’altra che si professava di origine italiana (la nuova). Da parte sua anche
340

l’AGM riconobbe la neonata Associazione, chiarendo con nota ufficiale
del 6 giugno alla Regione l’accaduto: nessuna delle due fazioni era anti-italiana, semplicemente la nuova associazione si proclamava apolide
“in nome forse di un movimento indipendentista della Libera Città di
Fiume (1920/21) ormai sepolto dagli anni e quindi fuori dalla realtà”. E
così il presidente Mansutti poté partecipare al Convegno “Radici: la seconda e terza generazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati” a Grado
(3-4 settembre). Umberto Mansutti fu eletto presidente, Dario Valencich vicepresidente e Pino Bartolomè segretario; Aldo Buiatti tesoriere
e Walter Zavattiero, Ezio Colazio e Nino Grinzi consiglieri. Fu approvato lo Statuto, che poneva come obiettivo da perseguire il sostegno alla
collaborazione tra migranti italiani e facilitare il loro insediamento in
Australia, tra l’altro organizzando attività sociali, eventi sportivi, spettacoli culturali affini alla cultura ed alla lingua italiane; ed ovviamente
la promozione delle tradizioni fiumane ed il consolidamento dell’unità
familiare da trasmettere alle giovani generazioni affinché ne possano
far buon uso nel loro essere buoni cittadini australiani. Ovviamente, le
bandiere australiana ed italiana dovevano accompagnare quella di Fiume in tutte le occasioni pubbliche e private. La macchina organizzativa
pian pianino si mise in moto e l’anno dopo l’Associazione festeggiò prima la Pasqua, ad aprile, e poi i Santi Patroni di Fiume Vito e Modesto,
organizzando una “dinner dance” presso il San Giusto Alabarda S.C. ad
Essendon: cena, lotteria e musica con una rinomata orchestra. Subito
dopo, il 28 giugno, il consigliere Zavattiero organizzò per i soci una castagnata conviviale nella sua abitazione di Spootswood; poi, a luglio, gita
sulla neve in autocorriera a Mount Buller.
Nel 1988, il 21 agosto, l’Assemblea generale elesse il nuovo Comitato:
vertici invariati, salvo Mirella Zavattiero nuovo segretario e l’ingresso
dei consiglieri Giordano Gallo ed Armando Viotto. Come prima iniziativa, il Comitato lanciò l’idea di allestire una mostra culturale, storica,
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sulla città di Fiume, da organizzarsi a Melbourne il successivo ottobre.
Fulcro dell’esposizione una collezione di quadri e stampe di autori fiumani come Banac, Lesac, Litton: ci volevano però soldi e così la richiesta
fu girata all’AGM. Come spesso accadeva, la triangolazione tra Associazione-Federazione-AGM portò ad una serie di malintesi: risposte tardive e parziali, incomprensioni sugli aspetti artistici dell’iniziativa e sul
presunto ruolo censorio di una professoressa di Fiume “a vostra opinione esperta in materia, mi scusi, ci ha fatto ridere… come può la suddetta
professoressa senza ideologie politiche giudicare se, ancora oggi, lei ed
i suoi colleghi e compatrioti (sciavi) negano la nostra esistenza sia nel
passato che nel presente. Unica cosa in comune con i sciavi d’oggi che
abbiamo, i sassi ed il mare che ci ha visto nascere e che loro ci hanno rubato”. Ed ovviamente, la delusione per il mancato sostegno finanziario:
“abbiamo fatto la regola del tre, abbiamo autorizzato l’ente competente
a procedere con la mostra”, a metà ottobre nell’ambito dell’annuale “Lygon St. Italian Festival”, presente in quei giorni a Melbourne il presidente della Repubblica Francesco Cossiga. “I soldi? Rapineremo la banca…
quel che conta di più sono i fatti”, firmato il segretario Pino Bartolomè.
Risposta burocratica del presidente Salvi: ha sbagliato indirizzo, l’AGM
deve rispettare leggi e procedure, abbiamo chiesto alla Federazione dei
Circoli Giuliani d’Australia un conforto tecnico, la professoressa coinvolta è una profuga, fino al 1945 sovrintendente ai monumenti e belle arti di Fiume, consigliere del Libero Comune di Fiume in esilio. “Ha
preso una bella cantonata… attribuendo a noi intrallazzi con persone o
organismi di uno Stato che non vogliamo neppure nominare!” La mostra
“Fiume through the Ages. Hystorical-cultural and artistical Exibition on
Fiume, the Liburnic Coast, the Quarnero Islands and Istria” ebbe luogo.
Oltre 60 dipinti ad olio e acquarello, stampe, incisioni e grafiche, cartoline e francobolli messi a disposizione da Aldo Paladin, Pino Bartolomè e
Umberto Mansutti. Anche il bel catalogo fu pubblicato, c’erano le sponsorizzazioni di diverse Regioni italiane, mancava quella del Friuli-Venezia Giulia. L’attività sociale proseguiva senza scosse tra un picnic ed
una cena danzante, un pranzo ed una gita, mostre ed esibizioni culturali
ed artistiche. Il 6 novembre 1994 Aldo Paladin fu eletto presidente, suo

vice Italo Zavattiero, Umberto Mansutti fu acclamato presidente onorario a vita; Pino Bartolomè rimase segretario, Tatiana Trento divenne
tesoriere, consiglieri Alfio Gebell, Mirella Zavattiero, Gabriella Trento e
Walter Zavattiero. Aldo Paladin, classe 1924, era un esule fiumano, giunto nel 1969 in Australia dagli Stati Uniti, che da aiutante di cucina era
divenuto progettista al M.I.T. di Boston, dove, lavorando per la NASA,
inventò strumenti che avrebbero accompagnato l’astronauta Neil Armstrong nel primo viaggio dell’uomo sulla luna: giroscopio, consolle per il
computer, comandi, pompe, apparati idraulici.
Il picnic al Williamstown Park del 26 febbraio fu forse l’ultima volta in
cui Umberto Mansutti si incontrò con i suoi fiumani: venne infatti meno
il 2 aprile 1995. La vita associativa procedeva serenamente: il picnic della Piccola Pasqua al Brimbank Park, la Festa della Mamma e poi l Pranzo
del Papà, la castagnada a casa del Presidente Paladin, la serata danzante
in occasione della Festa patronale dei Santi Vito e Modesto, il picnic con
Babbo Natale al Williamstown Park. I giovani nel 1996 organizzarono
anche una gita alla Baita Cervino sul Mount Buller e molti soci parteciparono all’Assemblea generale del 6 ottobre ed alla successiva cerimonia di consegna del San Giusto d’Oro a novembre. Proprio quei giovani
“alpinisti” cercarono di organizzarsi all’interno dell’Associazione come
Gruppo Giovani giuliani di Melbourne, caratterizzandosi per una presenza continua e propositiva: tanta buona volontà, qualche incontro
operativo, gruppi di lavoro, report propositivi interessanti, diversi di
loro entrarono poi negli organi associativi a portare un po’ di aria fresca. A Pasqua 1997 i Fiumani del Victoria organizzarono il 10° Raduno
fiumano d’Australia ed in molti parteciparono all’evento, tre giorni di
allegria tra una cena ed un ballo, una messa comunitaria ed una gita a
Bendigo. Dandosi poi appuntamento all’Assemblea generale del 23 novembre quando, confermato presidente Paladin, suo vice divenne Emilio Rossich.
Nel 50° anniversario dell’istituzione del campo di Bonegilla, per molti “Hotel Bonegilla”, nel quale tanti italiani profughi ed emigrati erano
passati al loro arrivo in Australia, l’Associazione organizzò una gita per
rifare il percorso di allora, chi in bus, chi in auto, chi in treno. I giova341

ni partecipanti vollero rievocare l’odissea dei loro nonni e genitori con
un murale poi esposto nel Museo permanente dell’emigrante ad Albury,
non lontano da Bonegilla. Nel dicembre 1997 l’Associazione organizzò
presso la Società Storica di Melbourne una piccola sezione libraria su
Fiume, Istria e Venezia Giulia, alimentata da donazioni private e frequentata da studiosi e studenti. Da qui una continua richiesta di pubblicazioni, pur con incomprensioni e ritardi che alimentarono di tanto in
tanto le consuete critiche: “l’associazione esprime grande rammarico…
ingiusto e discriminatorio il trattamento riservato a noi esuli fiumani, la
mancata spedizione di materiale storico culturale richiesto”.
Il cambio del Millennio portò al rinnovo degli organi: presidente fu eletto Pino Bartolomè, Arnaldo Cioli vicepresidente e Mirella Zavattiero segretaria con vice Arianna Trento; Gabriella Steger tesoriere e consiglieri
Miranda Ghebell, Alfio Ghebell, Giordano Gallo, Italo Zavattiero, Walter
Zavattiero. Ma il cambio non migliorò i rapporti con Trieste: “Auguro
che il 2002 non degeneri come nel passato in un volume di chiacchere e progetti con soldi sprecati o con un risultato totalmente negativo.
Dovevamo essere il fiore all’occhiello fra tutte le Regioni, ma non siamo
riusciti causa nostra, la nostra incompetenza e la corsa disperata di tanti
verso quel pinnacolo che si chiama ‘Gloria Personale’”, così formulava
gli auguri per il nuovo anno il presidente. Né migliorarono i rapporti
con la Federazione: a novembre Bartolomè minacciava le dimissioni
con una lettera polemica dal Comitato Direttivo, “conseguenza delle illegalità di decisioni deliberatamente prese dal Presidente tra le quali
l’abolizione del Comitato di Gestione in preferenza degli amici strilloni…
Non ho mai sostenuto enti ed organizzazioni che non seguono le leggi
vigenti, che controllano e regolano gli operati degli enti registrati, inoltre non ho mai sostenuto l’anarchia, l’incompetenza e chi le perpetua,
tanto meno manganellate e museruola!”. Al marzo successivo ritornava
sull’argomento con il presidente AGM: “I Club del Victoria sono un disastro organizzato. Io non ho nessuna intenzione di andare contro legge e
nemmeno ferire la Federazione ma se sarà necessario dovrò informare
il Justice Department e la Banca delle anomalie legali… Per il momento
non ho intenzione di dare nessuna dimissione anche se domani cerche342

ranno di rullarmi. Chiacchere e bugie non tengono acqua.” Una polemica
senza fine, questa, che intercorse durante tutto il 2003 tra il Presidente
dell’Associazione e quello della Federazione.
L’interesse e l’amore per i libri del presidente Bartolomè trovò conferma nello sviluppo della biblioteca dell’Associazione e in occasione della
Bancarella Giovani della primavera 2007, quando migliaia di visitatori
si affollarono intorno ai libri esposti nell’evento organizzato dall’Ente
regionale del Friuli Venezia Giulia per il turismo insieme all’AGM ed
all’Associazione. Pino Bartolomè nel 2009 pubblicò in collaborazione
con l’AGM e la Federazione dei Circoli Giuliani e Dalmati d’Australia il
libro Esilio e nuova vita sotto la Croce del Sud, edito da Brent McKenna
and Associates.
Poi, nell’estate 2012, l’Assemblea Straordinaria dei soci decise, con voto
unanime e gran dispiacere, la chiusura del Sodalizio.

1986. Il presidente Umberto Mansutti con il Trofeo vinto dal club
al torneo di bocce.

Sempre nuovi successi per i bocciofili dell’associazione.

Il libro del presidente Pino Bartolomè
Esilio e nuova vita sotto la Croce del Sud.

2013. La gita sociale al campo di Bonegilla in occasione del 50°
anniversario di fondazione.

Sandro Drugina con il prof. Pio Nodari dell’Ateneo triestino.
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FAMIGLIA ISTRIANA SOCIAL CLUB INC. MELBOURNE
Presidente Edoardo Vorano

L

’idea di dar vita alla Famiglia Istriana di Melbourne (Stato del Victoria) si sviluppò nel tempo.
Dapprima nel 1960 nacque il Club El Morbin, i fondatori erano Luigi
“Gigi” Ughetti (Uicich), ex negoziante di scarpe e forniture di Pisino, con
Nino Puhar, ex assistente in un negozio alimentari di Fiume. A Melbourne Gigi con il suo fare si mise ad aiutare un agente immobiliare a vender
case e assicurazioni; Nino a fornire di alimentari tanti nostri giuliani. Entrambi colsero la necessità e il desiderio della nostra gente di ritrovarsi
per divertirsi un po’, cosi pensarono di organizzare un ballo. Così fu fondato El Morbin, con sede nella sala parrocchiale di St. Agostino a Yarraville, periferia di Melbourne. L’asso di coppe con la dicitura “Un bicchiere
di buon vino fa coraggio e fa morbin” ne fu lo stemma. Il Club organizzava
festicciole ed i veglioni di Capodanno e Carnevale, il biglietto d’ingresso
dava diritto a due panini e due birre con accompagnamento musicale dal
vivo. Un Club senza formalità, una quota minima di adesione, i quattro
fondatori auto-eletti a vita. Ad Adelaide c’era un altro El Morbin e si organizzavano scambi di visite e gite.
Poi, venne il Coro Adriatico: un gruppo di giuliani che si trovavano abitudinariamente in un pub di Williamstown affacciato sul mare a bere e
cantare dopo lavoro, misero su un coro, di cui il 13 giugno 1971 fu scelta
la denominazione ufficiale: Gruppo Corale Adriatico. Nino Puhar, uno dei
cantori, si mise alla ricerca di un maestro di canto e trovò Rolando Endrigo da Pola che lasciò il Coro due anni dopo per dedicarsi ad un progetto
editoriale canoro, Arcobaleno. Gli successe il maestro Ilario Rigoni, che
lo condusse fino al 1996, quando il Coro festeggiò le Nozze d’argento.
Arnaldo Cioli era addetto alle pubbliche relazioni e Toni Grisancich fungeva da tesoriere, sovrintendendo alle scarse entrate derivanti da qualche concerto e alle spese organizzative. Il Coro faceva parte della Federazione dei Circoli Giuliani e Dalmati d’Australia. Nel 2001 il Coro, persa
la caratteristica composizione giuliano-dalmata, uscì dalla Federazione e
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dalla stessa AGM, alla quale aderiva solo idealmente non avendo la connotazione ufficiale di associazione.
Nel frattempo, da cosa nasce cosa, altri Club istriani e giuliani nascevano qua e là in Australia e così nel 1968 si cominciò a pensare a dar vita
alla Famiglia Istriana di Melbourne. Come prima conseguenza, fu deciso
di sciogliere il Club El Morbin e con i soldi residui fu organizzata una
bicchierata per salutare la chiusura del Club ed augurare lunga vita alla
nuova Famiglia Istriana. Formalmente, la Famiglia Istriana si sviluppò
nei primi mesi del 1969 nell’abitazione in Pilgrim St Footscray di Marcello Agostini, che ne fu poi anche il primo presidente. Seguirono molte
riunioni, attraverso le quali furono definiti gli obiettivi ed i progetti, il
comitato promotore e lo Statuto, le modalità di adesione ed i programmi. Il Comitato Provvisorio vide la partecipazione di Marcello Agostini,
Gino Capolicchio, Pietro Corva, Ricardo Lussetti, Lino Tarticchio, Lino
Tominovi. Fu aperta una campagna di adesioni e quando fu raggiunto
un numero consistente di soci (137) fu convocata l’Assemblea generale
costitutiva. Il 27 agosto, nella Mediterranean Hall di Yarraville, fu ufficializzato il nome del sodalizio: Famiglia Istriana. Fu approvato lo Statuto e
furono eletti i membri degli organi sociali: presidente Marcello Agostini,
vice presidente Antonio Marussi, tesoriere Lino Tarticchio, segretario
Gino Capolicchio, consiglieri Mario Antonini, Antonio Bernobich, Ettore
Covacci, Dario Dudine, Riccardo Lussetti, Daniele Pobega, Lino Tominovi,
Danilo Umek, Bruno Garboni. La prima iniziativa proposta fu una festa
da ballo per il 4 ottobre, San Francesco Patrono d’Italia, aperta a tutti
gli istriani, fiumani e dalmati presso la sala Conca d’oro di Newport, che
vantava 500 posti: ma le iscrizioni superarono abbondantemente il numero e così l’iniziativa fu annullata e fu deciso che il Comitato avrebbe
organizzato feste, balli e quant’altro solo per gli istriani. Univa il Comitato il grande desiderio di creare un punto d’incontro in cui riunire i moltissimi istriani presenti, trascorrere ore e giornate piacevoli, serate in
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cui parlare dell’Istria e ricordare il passato, cantare e magari ballare e
sempre degustare i cibi cucinati dalle numerose volontarie del Club:
la lepre con gli gnocchi di Adalgisa Vorano; baccalà e trippe di Franca
Milli; le paste creme di Lidia Barich, Gina Pavatich e Valdina Grego; i
krapfen di Maria Sironi ed i cheesecake di Ida Celeste. Già, i cheesecake,
dolce di tradizione britannica, che faceva parte di quella cultura anglosassone con cui anche gli emigrati giuliani dovettero da subito confrontarsi ed alla quale qualcosa si doveva concedere, dopo le sfide a pugni,
alla chiusura del Pub alle 18.00 (ancora sotto l’ordinanza di guerra), che
finivano con un’altra bevuta... oltre alla cittadinanza per i figli ed all’uso
dell’inglese come lingua sempre più veicolare anche all’interno delle famiglie di generazione in generazione, nonostante gli sforzi di nonni e genitori per tramandare quantomeno l’uso del dialetto istriano e con esso
l’amor patrio per la terra abbandonata. Da subito fu messa in cantiere
la costruzione della sede sociale, i “Quatro Muri/The Four Walls” della
Famiglia Istriana, l’ospitale centro voluto per mantenere insieme le nostre genti e le loro tradizioni. Una sede confortevole, punto di incontro di
persone e di scambio di pensieri e confidenze, gioie e dolori, espressione
di una comunità familiare via via nel tempo sempre più multiculturale,
stretta nell’abbraccio di generazioni passate e presenti. Nel circolo donne e uomini avevano la possibilità di giocare a carte, a biliardo, a bocce,
fu formata una squadra femminile di netball allenata da Robin Antoni.
Frequenti erano le serate danzanti, le iniziative di beneficenza per le comunità bisognose; puntuali le feste per Carnevale organizzate da Rita
Demarchi e quelle con Babbo Natale (San Nicolò è rimasto in Istria…), le
Feste dalla mamma e del papà e, naturalmente, il Cenone di Capodanno,
le gare per l’elezione della reginetta (tra le altre, senza far torto a nessuna, Natalina Socolich). Il Sottocomitato Femminile organizzava, con
le proprie cuoche volontarie, i pranzi del mercoledì, con le tagliatelle al
ragù ed i dolci istriani e vino naturalmente, oggi sostituiti di preferenza da panini imbottiti e bibite. Alle scampagnate all’aperto d’estate, con
abbondanti mangiate e bevute e sfide alla corsa nei sacchi ed al tiro alla
fune, ed a quelle sulla neve d’inverno, a Mount Buller e Lake Mountain,
si aggiungevano escursioni e viaggi alla scoperta dell’Australia: i ridenti

centri del Queensland, le spiagge del North South Wales, la pittoresca
Tasmania, le Blue Mountains e le Three Sisters, Sydney e Canberra ed
Adelaide, anche per incontrare le locali comunità istriane.
Alla fine del 1984 il Comitato direttivo decise di aderire all’AGM: tra le
carte necessarie, il Certificate of Incorporation, l’equivalente dell’italiano
Atto Costitutivo, che non era mai stato richiesto. Detto e fatto, il Certificate of Registration fu registrato il 18 marzo 1985 e subito trasmesso
all’AGM, il cui Consiglio Direttivo accolse immediatamente la Famiglia
Istriana di Melbourne nella grande famiglia giuliana. All’epoca la Famiglia Istriana aveva ben 437 associati, di cui 150 giovani. Ed era una delle
poche realtà giuliane ad avere una propria sede sociale, a Footscray. Di
lì a poco nella sede di Footscray si tenne la preconferenza preparatoria
della Terza Conferenza regionale sull’Emigrazione, presenti il segretario
generale AGM Alfredo Princich ed il delegato dei Circoli giuliani d’Australia Giorgio Giurco. Gli onori di casa li fece il presidente Renato Ferlin,
eletto dall’Assemblea dei soci tenutasi domenica 16 giugno. Con lui erano stati eletti, ed erano ovviamente presenti, il vicepresidente Riccardo
Lussetti, il segretario Italo Cesarello (ed il suo vice Gino Capolicchio), il
tesoriere Gino Batticci (ed il suo vice Neri Cozzio), i consiglieri Renato
Barich, Domenico Maluzà, Lino Tominovi, Edoardo Vorano, Daniele Riosa, Giuseppe Vittori, Giovanni Capellani, Albino Borghesi. Tra le richieste
avanzate dall’Assemblea quella di poter disporre di una biblioteca e di
una videoteca con materiali italiani forniti dall’AGM o dalla Regione. Ci
volle un po’ di tempo, ma le videocassette prima ed i libri poi arrivarono
a Footscray. In quei giorni giunse notizia che il vescovo di Trieste mons.
Lorenzo Bellomi si sarebbe recato in Australia a visitare i circoli giuliani nel 1987. Il presidente Ferlin ne parlò con padre Luciano Rocchi dei
Capuchin Franciscan Fathers di St. Anthony Shrine di Melbourne: quale
dono, da parte della Regione o dell’AGM, avrebbe potuto meglio suggellare la visita episcopale di due grandi mosaici (200 x 80 cm) della Scuola
di Spilimbergo su disegni dell’artista pinguentino Nino Gortan ritraenti
i Patroni istriani? La proposta finì su molti tavoli ma alla fine non se ne
fece niente: proprio la Regione aveva negato il rimborso dei mosaici dei
Santi Patroni alla comunità giuliana di Roma e poi ogni paese istriano ave345

va il suo Patrono, una qualche scelta era improponibile. Nel frattempo a
giugno l’Assemblea elesse presidente Daniele Pobega, riconfermato nelle
assemblee del 1988, 1989 e 1990 insieme ai suoi più stretti collaboratori:
il vicepresidente Gino Capolicchio, il segretario Italo Cesarello, il tesoriere
Edoardo Vorano e gli altri consiglieri.
Fu nel 1993 che l’Assemblea cambiò decisamente i vertici sociali: presidente fu eletto Silvano Pavatich, segretario Joseph Vittori e tesoriere Daniele Riosa; Bruno Garboni, Maureen Lugnani e Anna Ipsa furono eletti
rispettivamente vicepresidente, vicesegretario e vicetesoriere; consiglieri furono eletti Ernesto Murador, Guido Parma, Carlo Garboni, Libero Costanzo, Sebastiano Demarchi e Walter Zavattiero. L’anno dopo fu eletto
presidente Bruno Garboni, che sarebbe rimasto al vertice sino al 1997,
quando avrebbe lasciato il ruolo ad Italo Cesarello. L’attività sociale era
ormai ben oliata e procedeva molto bene. Ne è riprova il calendario 1995
stampato dalla Famiglia Istriana Social Club per i propri soci e simpatizzanti, che ad inizio anno riportava già tutte le più importanti iniziative
programmate: dal picnic dell’Australia Day del 26 gennaio al Ballo di Carnevale del 25 febbraio, dal Pranzo del Comitato femminile del 15 marzo
alla Cena con polenta e quaglie di sabato 1 aprile; e poi il Pranzo della
Mamma il 3 maggio e la gita del successivo 15 maggio in corriera a Surfers Paradise, il Ballo della Mamma il 13 maggio, l’Assemblea generale
del 25 giugno, la Cena/Ballo del Presidente sabato 15 luglio, la Cena del
Comitato femminile del 12 agosto; a settembre, sabato 2 la Cena/Ballo
del Papà ed il 13 il Pranzo del Papà, sabato 14 ottobre la cena del Comitato femminile e domenica 29 la messa per i defunti; a novembre, sabato
11 la Cena di Primavera e venerdì 24 la Cena del Servizio volontario; a
dicembre il 6 il Pranzo di Natale, il 9 barbecue con Babbo Natale, il 16 la
Cena di Natale ed il 31 il Veglione di Capodanno. A luglio 1997 il presidente Cesarello diede ricevuta di un bel pacco di libri finalmente arrivati da
Trieste. Tra quelli figurava il libro L’emigrazione Giuliana nel Mondo dei
professori Pio Nodari e Carlo Donato dell’Università di Trieste: “troviamo,
con sommo disappunto, fin troppo sommario il capitolo sull’esodo dopo
la II guerra che è stato inserito nel libro senza il minimo riferimento alle
inchieste e agli esposti che gli autori sono ostensibilmente venuti a rac346

cogliere fra noi, con grosso dispendio da parte della Regione e relative
perdite di tempo di chi fu interpellato. Questo non fa altro che rafforzare
il penoso dubbio nutrito da chi sta fuori patria che tali omissioni siano
state appositamente volute per non urtare le suscettibilità delle nuove
repubbliche di oltre confine”. Lo sfogo dichiaratamente offerto come critica costruttiva non ebbe risposta, anche perché il lavoro dei due docenti,
profondi conoscitori della realtà dell’emigrazione giuliana, non meritava
tale critica. Nel luglio 1998 Italo Cesarello fu riconfermato presidente; con
lui furono eletti Rita Demarchi segretaria, Edoardo Vorano tesoriere ed i
consiglieri Guido Parma, Walter Zavattiero, Nella Parma, Riccardo Lussetti, Italo Zavattiero, Etta Antoni, Ana Ipsa, Mirella Zavattiero e Pina Vittori. L’anno successivo il presidente Cesarello accolse a Footscray la visita
di Silvio Delbello dell’AGM e nel 2000 avanzò una richiesta importante:
vorremmo innalzare anche a Melbourne un Monumento ai Martiri delle
foibe, copia in bronzo di quello eretto a Trieste sul colle di San Giusto,
ci date informazioni su tempi e costi? Non fece in tempo a ricevere una
qualche risposta: a luglio l’Assemblea elesse presidente Mario Antonini,
suo vice Riccardo Lussetti, segretaria Maria Bonetti e tesoriere Daniele
Riosa, l’anno seguente Bruno Garboni prese il posto di Lussetti quale vicepresidente. Prima iniziativa del nuovo Direttivo fu il grande incontro di
tre generazioni presso la sede sociale sabato 14 ottobre,130 partecipanti
dalle 2 del pomeriggio fino a tarda sera, a tavola scelta tra barbecue e
piatti tradizionali, prosciutto per antipasto e buzzolai e crostoli per dolce.
E per digerire il tutto, cosa meglio di una partita a bocce o a biliardo? Il
momento più significativo fu l’inaugurazione del grande quadro A window on the history of Histria (2,2 x 1,20 metri), raffigurante 2.000 anni di
storia dell’Istria realizzato da Domenico Malusà, Renato Ferlin, Riccardo
Lussetti e Franco Vascon con l’assistenza tecnica di Anita Lussetti, progetto editoriale di Charles Evans. Al centro del quadro si apre una finestra
con la veduta dell’Istria che si adagia sul mare Adriatico, su un’imposta
la didascalia “Si calcola che 350.000 Giuliani, Fiumani e Dalmati hanno
lasciato la loro terra e i beni pur di conservare l’identità italiana, di essi
circa 300.000 erano istriani”. Intorno, 90 foto e illustrazioni a colori con
relative didascalie (tutte in inglese). Di lì a poco fu esposto fino a gennaio
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all’Albury Regional Museum, presso l’ex campo di Bonegilla. Uno degli autori ne inviò una copia fedele all’AGM a mani di uno degli altri autori ma
chi lo ricevette preferì consegnarlo all’Unione degli Istriani. A dicembre
fu ospitata in sede una mostra fotografica delle vecchie glorie del canottaggio giuliano, una serie di pannelli realizzati a cura dell’AGM e che era
stata esposta a Sydney dalla locale Famiglia Giuliana e dopo Melbourne fu
affidata alla Famiglia Istriana di Adelaide.
Nel 2005 presidente fu eletta Libera Luisetto, Mirella Zavattiero segretaria, Italo Cesarello tesoriere (i vice, rispettivamente, Maria Bonetti, Michelina Zavattiero, Edoardo Vorano), presidente e segretaria riconfermate nel 2007. In vista delle celebrazioni del 40° Anniversario di fondazione
della Famiglia Istriana l’Assemblea dei soci rinnovò ancora una volta i
vertici, chiamando alla presidenza Mario Antonini e confermando in buona misura il resto della compagine di governo. Così fu Mario Antonini a
fare gli onori di casa a Footscray domenica 9 agosto, nella sala d’onore
ornata a festa in cui spiccava su tutto lo stemma dell’Istria, la capra istriana, simbolo di fatica e perseveranza. Discorsi ufficiali, ringraziamenti, riconoscimenti ai presidenti della Famiglia Istriana che si erano succeduti
nel tempo, la consegna ai presenti di un piatto decorato con lo stemma
araldico dell’Istria, la visita alla mostra fotografica “La diaspora, i tristi ricordi dell’esodo, l’abbandono della terra d’origine”, un filmato realizzato
da Edoardo Vorano con tre DVD sui Carnevali in Club usando anche nastri
VHS di Guido Parma e sulle vicende liete e meno della comunità istriana
di Footscray, un lauto pranzo ed una bellissima torta, al taglio della quale
tutti si unirono in un grande, sentito applauso. L’attività sociale proseguiva a gonfie vele: 190 i soci effettivi (con quasi 600 familiari a carico), un
centinaio i simpatizzanti e in tanti partecipavano alle iniziative proposte,
incontri pomeridiani e cene sociali, gite e picnic, conferenze e celebrazioni, presentazioni di libri e funzioni religiose. L’Assemblea del 2010 elesse
un Comitato che fu poi riconfermato in blocco l’anno seguente: presidente
Mario Antonini, vicepresidente Mirella Zavattiero, tesoriera Valerie Birsa,
vicepresidente Maria Bonetti, vicesegretaria Libera Luisetto, vicetesoriere Edoardo Vorano. Consiglieri Giuseppina Vittori, Michelina Zavattiero,
Michelina Loriente, Gaetano Di Censo, Aldo Birsa, Franco Loriente. Per il

biennio 2013/14 l’Assemblea apportò qualche modifica all’assetto degli
organi: Mirella Zavattiero affiancò nel ruolo di segretaria Libera Luisetto, mentre Edoardo Vorano venne promosso tesoriere a fianco di Valerie
Birsa. Anno dopo anno l’Assemblea rinnovò la fiducia a quanti si erano
dati da fare per la Famiglia Istriana, di volta in volta ridistribuendo le cariche sociali tra quanti si dichiaravano più disponibili. Il 25 giugno 2017
l’Assemblea ha eletto il nuovo Comitato Direttivo, così costituito: presidente Mario Antonini, vicepresidente Edoardo Vorano, segretaria Mirella
Zavattiero, vicesegretaria Giuseppina Vittori, tesoriera Valerie Birsa, vicetesoriere Edoardo Vorano. Consiglieri Michelina Zavattiero, Michelina
Loriente, Gaetano Di Censo, Aldo Birsa, Pino Celeste, Franco Loriente,
confermati in blocco l’anno successivo.
Improvvisamente, febbraio 2019, il presidente Antonini si è dimesso per
motivi di salute ed Edoardo Vorano ha assunto la presidenza della Famiglia Istriana. Ed è stato così lui a governare i preparativi per la grande Festa del 50° anniversario di fondazione, il 7 agosto nel salone d’onore della
Casa Italia: duecento presenti, tra i tanti il presidente AGM Dario Locchi,
accompagnato dal vicepresidente Eugenio Ambrosi. Ospiti d’onore il sindaco di Footscray Cn’lor Martin Zakharov ed il presidente del Consiglio
regionale del Friuli Venezia Giulia Piero Mauro Zanin, accompagnato dal
consigliere Giuseppe Ghersinich e dal Capo di Gabinetto Giorgio Baiutti.
Il presidente Mauro Zanin nel suo saluto ha elogiato gli emigrati giuliani, “ambasciatori straordinari della nostra terra che onorano con il loro
lavoro e la loro presenza, storia, cultura e valori del Friuli Venezia Giulia
in un Paese che li ha accolti e nel quale hanno saputo dare un contributo
importante alla crescita economica e sociale”. Poi un pranzo squisito, il taglio della torta con il brindisi, musica con il dj che ha condotto le danze ed
i cori improvvisati sulle celebri canzoni di Lorenzo Pilat e Umberto Lupi.
Una ricca lotteria ha fatto la gioia dei numerosi presenti, con i più piccoli
affascinati da una cioccolata gigante di ben 10 chilogrammi. Per l’occasione Edoardo Vorano ha curato un bel libro contenente la storia fotografica
della Famiglia Istriana, dai primi arrivi in Australia alla costruzione della
sede, alle numerose iniziative sociali di una storia lunga 50 anni, corredata dalle foto, spesso sbiadite dal tempo, dei soci. Certo, nel tempo i soci
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originari sono diminuiti, le nuove generazioni vivono in maniera diversa
l’appartenenza alla comunità istriana ed al Club, lavoro, impegni, divertimenti li portano altrove, ma emerge da questo libro il grande rispetto e
l’ammirazione per quanto i loro padri hanno costruito in cinquanta e più
anni trascorsi in terra australiana.

1970. Miss Charity Famiglia Istriana.

1969. La nascita del Circolo: foto ricordo.
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1972. Il saluto del sindaco di Trieste e presidente AGM
Marcello Spaccini e del vicepresidente AGM Guido Salvi.

1995. Il Consiglio Direttivo.

1974. Una gara di tiro alla fune.

1997. La squadra di bocce partecipante alla Gara
dell’amicizia.

2000. Foto di gruppo davanti al grande quadro
A window on the history of Histria.

1987. Il vescovo di Trieste mons. Lorenzo Bellomi in visita alla famiglia Istriana.

349

2005. Arriva Babbo Natale.

2007. In gita insieme.

2019. Il presidente AGM Dario Locchi premia il presidente
del Circolo Edi Vorano.

La sede della Famiglia Istriana di Melbourne.

L’Albo d’oro del Circolo.
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2009. Tutti in maschera per Carnevale!
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CIRCOLO DALMATICO “JADERA”
Ultimo Presidente Sergio Colombo

F

u a metà degli anni Ottanta che lo JADERA Social Club di Melbourne, locale punto di riferimento di zaratini e dalmati dal 1965, entrò
in contatto con l’Associazione Giuliani nel Mondo. Dalla fondazione
ne era presidente Vittorio Tonon, persona equilibrata alla quale in più
di una occasione l’AGM ricorse per cercare di rasserenare momenti di
turbolenza all’interno della Federazione dei Circoli Giuliani d’Australia.
Si era nella fase preparatoria della Terza Conferenza regionale dell’Emigrazione del settembre 1985, e proprio Tonon, intervenendo alla assemblea di Melbourne del 17 aprile 1985, rilevando l’età avanzata dei suoi
soci, perorò la causa della costruzione di residenze ove gli anziani giuliani rimasti soli potessero trascorrere in serenità il resto della loro vita.
Purtroppo nel settembre 1987 Vittorio Tonon venne improvvisamente
meno. Fu un vero shock per tutti e ci volle oltre un anno perché a novembre l’Assemblea generale di quello che nel frattempo aveva assunto
la denominazione italiana di Circolo Dalmatico “Jadera” si riunisse nei
locali della Famiglia istriana di Footscray per eleggere il nuovo Comitato
di gestione: presidente Antonio Tonci Meden (classe 1921), vicepresidente Sergio Colombo, tesoriere Carlo Rimanich, segretario Aldo Buiatti,
consiglieri Antonio Babare, Alfonso Bijenasz, Erminio Demori, Lorenzo
Massaria, Antonio Perovich, Bruno Tonon ed Antonio Zolich. L’occasione fu naturalmente buona per una partecipata cena sociale organizzata
dalle signore del Comitato Femminile, i dalmati festeggiarono il patrono
S. Simeone e gli istriani la Festa dei Nonni, con gare sociali e sportive
e premi per tutti. Il presidente Meden colse l’occasione di lì a poco per
incontrare a Melbourne, all’inizio del 1989, i consiglieri AGM Locchi e Ramani ed i presidenti degli altri circoli australiani e con loro cominciare a
ragionare sul recupero dei figli (e dei nipoti) alla cultura dei padri, a fronte del rischio di completa assimilazione che i giovani stavano correndo.
Quell’anno fu particolarmente intenso per il Circolo: tre cene danzanti
alla Famiglia Istriana e all’Italian Social Club di Moorabbin, una mostra

di quadri su Zara del pittore Renato Benussi, le periodiche riunioni del
Direttivo. L’anno seguente culminò con la Cena danzante del Jubileo Jadera all’Abruzzo Club, il 6 ottobre, per festeggiare i 25 anni di attività.
Ospite d’onore la vedova del fondatore, sig.ra Egidia Tonon; nell’occasione il segretario Carlo Rimanich, da 25 anni socio e delegato dell’ICZE, fu
nominato Socio onorario a vita. Nel 1996 fu eletto il nuovo Comitato per
il quinquennio 1996-2000: presidente Sergio Colombo, vice Aldo Buiatti,
tesoriere Simeone Rimani, consiglieri Toni Meden, Toni Perovich, Angelo
Giordani, E. Prndach e N. Vladovich, che mantenne in vita le tradizionali
attività: pranzo di Natale, picnic estivo, cena sociale di Carnevale, festa
patronale il 27 ottobre, S. Simeone.
Al tempo i soci erano 137, una delegazione partecipò al grande raduno di
Trieste del 2004 per la celebrazione dei cinquant’anni della prima partenza verso l’Australia, quando realizzò anche un film di ben 80’ che fu
subito spedito all’AGM.
Poi, più nulla.

Il primo presidente Vittorio Tonon.

L’ultimo presidente Sergio Colombo.
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’Associazione è stata fondata il 25 aprile 1987, Angelo Allegretto ne
è stato il primo presidente provvisorio, oltre che tra i principali promotori. Con lui nel Consiglio Direttivo Eric Kogoy, vice presidente;
Ettore Kirn, tesoriere; Eliana Bianchi, segretaria; consiglieri Jolanda Maria Allegretto, Liliana Kirn, Luciano Bonin, Romano Ferrini, Francesco
Parovel, Gina Parovel, Bruno Pilar, Peter Mian e Aurelio Rossit. Lo Statuto che venne approvato nell’occasione era stato derivato da quello in essere dell’Associazione Giuliani di Sydney, salvo alcuni adattamenti alle
diverse esigenze locali. Obiettivo principale era quello di promuovere ed
organizzare conferenze, letture, funzioni, spettacoli, balli, cene e feste
campestri e quant’altro per mantenere ed incoraggiare l’attività culturale, ricreativa e sociale tra i membri, che all’inizio aderirono in 112, in
breve divenuti 152. Il 3 giugno l’AGM accolse l’associazione nella grande
famiglia dei Giuliani nel Mondo. Il 5 luglio l’assemblea generale confermò
all’unanimità gli organi. Con una sola eccezione: il giorno dell’Assemblea
il vicepresidente Kogoy rassegnò le proprie dimissioni ed al suo posto
venne eletto Bruno Pinzan. L’Assemblea decise che l’Associazione sarebbe stata rappresentata all’imminente Raduno dei profughi (19-20 settembre) dalla segretaria Eliana Bianchi, profuga fiumana. Il 30 marzo
1988 giunse inattesa una lettera del presidente Allegretto: negli ultimi
mesi si era creato un asse tra il suo vice Pinzan e la segretaria Bianchi ed
i due, nell’assemblea del 13 marzo, presenti meno della metà dei soci,
avevano fatto votare l’esonero del presidente e del Comitato da ogni incarico, affidando la presidenza pro tempore allo stesso Pinzan. Allegretto
aveva chiesto l’intervento, tra l’altro, dell’agente consolare italiano Turo
Chiodo e della Federazione dei Circoli Giuliani, ma inutilmente, e della
Regione, che si attivò presso l’AGM per cercare di chiarire l’accaduto. Ma
il problema venne risolto a Wollongong: il 17 luglio l’Assemblea generale
elesse un nuovo Direttivo: Allegretto non ripresentò la propria candidatura e presidente fu eletto Bruno Pinzan, vicepresidente Claudia Hull, te352

soriere Edilio Pallotta, segretaria Elena Bianchi. Consiglieri: Bianca Porcella, Ombretta Gambuzza, Eric Kogoj, Maria Mayer, Liana Hazelton, Gabriella Johnston e Nino Cravagna. Il nuovo Direttivo si mise alacremente
al lavoro: ogni mese un incontro con grande partecipazione di soci (che
raggiunsero il numero di 170) e simpatizzanti, l’11 dicembre il Pranzo di
Natale ed il 18 la Festa per i figli dei soci. I soci toccarono le duecento
unità all’inizio del 1990, segno che l’attività procedeva con il vento in
poppa: ogni giovedì veniva organizzata una Tombola al Centro Italiano,
presenti una quarantina di “abituali”, con panini e caffè al termine del
gioco. L’Associazione aveva avuto la visita del vicepresidente Silvio Delbello ed aveva partecipato in buon numero al 3° Raduno dei Giuliani
d’Australia, come pure al Concorso Artistico di Sydney, ove un socio aveva vinto il 3° Premio. L’Associazione aveva stretto buoni contatti con altri
circoli giuliani locali, con i Fiumani di Sydney ed i Chersini di Blacktown,
partecipando spesso alle loro iniziative. All’Assemblea del 1° luglio un
paio di membri non si ripresentarono per motivi di salute, questi i dirigenti neo-eletti: Bruno Pinzan presidente, Eric Kogoj vicepresidente,
Edilio Pallotta tesoriere ed Eliana Bianchi segretaria. Consiglieri: Bianca
Porcella, Maria Mayer, Silvana Roso, Mario Sturman, Amalia Zeriali, Lucio Minca e Lisetta Granato. Di lì a poco l’Associazione si dotò di un fax,
ubicato presso l’agente consolare. In quel tempo arrivavano puntuali,
con grande soddisfazione dei soci, Il Piccolo, Voce Giuliana e L’Arena di
Pola. Poi, a maggio, la segretaria si dimise per motivi personali e fu sostituita da Silvana Roso, sostituzione confermata dall’Assemblea del successivo 30 giugno, quando entrarono in Consiglio Alda Tome e Umberto
Donda. L’attività proseguì routinaria, la Tombola del giovedì nella sala
dei Padri Scalabriniani, gite collettive annuali e picnic all’aria aperta, il
Ballo di San Giusto ed il Pranzo Natalizio, la partecipazione al Concorso
artistico di Sydney ed al Ballo della Venezia Giulia insieme alle altre associazioni giuliane del New South Wales, oltre 500 i partecipanti! Il 23 giu-
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gno 1996 Bruno Pinzan fu riconfermato presidente, suo vice fu eletto
Giuseppe Zancolich, mentre Silvana Roso fu confermata segretaria; Beverly Moratto fu nominata tesoriere, il nuovo Consiglio fu composto inoltre da Maurizio Buffolin, Nino Cravagna, Maria Mayer, Bianca Porcella,
Costanza Ruggeri, Aldo Zitnik ed Amalia Zeriali (che l’anno successivo
avrebbe assunto la carica di vice tesoriere). Primo compito assunto dal
Comitato fu quello di organizzare in maniera consona i festeggiamenti
per il 10° Anniversario di fondazione dell’Associazione, il 7 settembre
1997, in concomitanza con l’annuale Ballo della Venezia Giulia. Nel frattempo, il picnic al County Council Ground di Dapto, con il pranzo al solito
ottimamente preparato dalle Signore del Comitato, il torneo di bocce e la
lotteria; la Festa di Natale al Fraternity Club, oltre cento i presenti. In
aprile la gita in barca nella baia di Sydney e sul fiume Parramatta e a
maggio la visita al Villaggio Scalabrini. La festa per il 10° Anniversario fu
un grande successo, anche perché al concomitante Ballo della Venezia
Giulia partecipò il cantautore triestino Umberto Lupi, che quel giorno
aprì la sua tournée in Australia. Oltre cinquecento i presenti che salutarono il concerto con un caloroso e prolungato applauso e si unirono al
cantante in più di una occasione per cantare insieme a lui qualche vecchia canzone istriana e triestina. Clou della serata fu però la lotteria, particolarmente ricca, con un soggiorno per due nella Gold Coast australiana
e due orologi da polso Pierre Cardin. A coronamento della manifestazione il taglio della torta con la foto ricordo che vide uniti il rappresentante
consolare Turo Chiodo, i presidenti delle Associazioni giuliane di Sydney,
il maestro Lupi ed il maestro di cerimonie Tony Giurissevich. Anno dopo
anno Bruno Pinzan veniva rieletto dall’Assemblea dei soci, che provvedeva a qualche aggiustamento nelle altre cariche sociali. D’altronde i soci
erano soddisfatti, tra un picnic con barbeque al parco di Dapto e l’annuale Ballo di San Giusto le cose procedevano, come pure a dicembre il tradizionale Pranzo natalizio e la festa dei bambini con Babbo Natale al parco
Dapto. Fu quindi con amarezza che il presidente Pinzan dovette prendere atto nel 1998 che la Famiglia Giuliana di Sydney, all’insaputa delle altre associazioni giuliane locali, aveva installato una pietra dell’Istria, che
pareva più che altro del Carso, alta due metri, asseritamente ricevuta

gratis dall’AGM di Trieste. Qualcosa di analogo era già successo nel 1992,
quando la Famiglia Giuliana aveva costruito ed installato nel Fogolâr
Furlan di Sydney un Monumento all’emigrante targato Famiglia Giuliana.
In quell’occasione l’Assemblea annuale dei presidenti dei Circoli Giuliani
d’Australia aveva approvato (18 a 1) una mozione che proibiva “ad una
qualsiasi singola associazione di progettare e decidere di testa propria
cose o eventi che potevano influenzare altre associazioni giuliane e ovviamente tutta la comunità… un monumento non deve diventare mercato d’interesse personale. Deve essere il simbolo di tutta la comunità che
lo innalza”. La lettera che Pinzan scrisse al presidente della Federazione
terminava con un invito perentorio: “Intervenite, altrimenti avremo tra
non molto una miriade di targhe, pietre, ruderi di S. Giusto, alabarde e
meloni a nome di ogni Club”. Due anni dopo, a maggio, nuova garbata
protesta del presidente Allegretto, questa volta nei confronti dell’AGM: il
quotidiano Il Piccolo veniva inviato gratuitamente ad associazioni che
forse avevano il 5% massimo di triestini, mentre l’Associazione di Wollongong che ne aveva il 90% ne fu privata per ben sette anni: “Ora l’abbonamento è stato ripristinato pro futuro, grazie all’AGM. Ma i circoli dalmati ed istriani dovrebbero ricevere la Voce Giuliana o giornali simili,
forse sarebbe più logico per loro, se non esistono fondi per tutti… A Sydney vengono mandate due copie del quotidiano per una dozzina di persone… Noi partecipiamo in massa, con i pullman, alle iniziative giuliane,
qualche altro club con uno o due elementi, quando si vedono. Questi circoli ricevono particolare attenzione da Trieste mentre noi, forse perché
fuori Sydney, siamo rimasti soli, senza giornale, da molti anni”. Nel frattempo, Warren Douglas ad inizio 2003 aveva assunto la carica di segretario, presentandosi così: “sto aiutando il presidente Pinzan nella gestione del circolo, per assicurare che vada avanti per ancora molti anni”, impegnandosi un po’ in tutto, dalla revisione dello Statuto ai verbali alla
gestione finanziaria, forte della sua personale esperienza triennale all`Istituto di Company Directors. Ciò perché Bruno Pinzan era gravemente
malato e morì a Wollongong il 31 marzo. Il suo venir meno creò non pochi problemi alla continuità operativa dell’Associazione, le cui redini furono prese in mano dal vice presidente Pino Tamburini, mentre Warren
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Douglas assunse formalmente anche la carica di tesoriere. A febbraio
erano state comunque organizzate con successo due gite, all’Accademia
della polizia a cavallo di Sydney nella Sydney’s Piccola Italia ed al Club
dei Chersini per sentire il Coro Vecia Trieste in tournée in Australia. E
poi, sotto la gestione Tamburini, l8 aprile gita in battello nel porto con
pranzo a bordo, in maggio la Festa della Mamma ed a fine mese il Ballo
della Repubblica.
Poi, domenica 6 luglio 2003 l’Assemblea generale elesse il nuovo Consiglio Direttivo: presidente la triestina Adriana Ranzi Douglas, vice presidente Pino Zancolich, segretario Warren Douglas, tesoriere Silvana
Roso, Public Officer Gabriella Johnstone, consiglieri Maria Mayer, Franco
Moratto, Julie Pinzan, Bianca Porcella, Amalia Zeriali, Constanza Ruggeri. Per la prima volta a guidare un Club AGM in Australia fu chiamata
una donna! Nel comunicare all’AGM la propria nomina, la neo presidente
espresse il desiderio di una bandiera di Trieste per l’Associazione, desiderio immediatamente soddisfatto.
L’anno dopo una delegazione del Consiglio partecipò a Trieste alle celebrazioni per il 50° anniversario della partenza della prima nave per
l’Australia; dopodiché, domenica 13 maggio 2004, l’Associazione organizzò un evento al Fraternity Bowling Club di Fairy Meadow per celebrare il 50° anniversario dell’arrivo dei primi emigranti partiti dal porto di
Trieste, che si concluse con un buffet lunch a base di scampi ed ostriche,
bibite a volontà e musica con il gruppo Ay! Karamba. E subito dopo, il
4 luglio, rinnovo degli organi, con Julie Pinzan nuova vicepresidente. E
poi picnic, gite, festa di San Giusto e a fine anno il pranzo di Natale, 130
persone venute un po’ da tutte le parti nel New South Wales, con lo chef
David Ricci sempre all’altezza e la musica di Italo, con un repertorio rinnovato anche al tempo natalizio. Ovviamente la lotteria finale con ben 17
premi, tra i quali un grande televisore a colori.
Il 4 luglio 2006 nuova Assemblea dei soci e nuovi volti in Consiglio:
Maria Baldessari De Santis vice presidente e Connie Ruggeri new entry
come consigliere. Seguita, un anno dopo, da Camillo Zeriali e Carlo Mayer.
Quell’anno, ad ottobre, Adriana Ranzi Douglas fu eletta, prima donna,
presidente della Federazione dei Circoli Giuliano Dalmati d’Australia, ca354

rica tenuta poi per dieci anni, fino allo scioglimento della Federazione
deciso dall’Assemblea dei Circoli aderenti il 25 ottobre 2016.
Ad aprile (Melbourne, 12-15) la presidente Adriana Douglas e il segretario Warren Douglas collaborarono con CO.AS.IT. Melbourne e l`AGM per
organizzare il convegno continentale dei giovani corregionali in Australia. Un lavoro di tre mesi per radunare più di novanta giovani da tutta
l`Australia con un totale di 105 e-mail out e 66 e-mail in, telefonate a
valanga con il CO.AS.IT. per organizzare voli e hotel. Subito dopo, domenica 29 aprile, l’Associazione festeggiò i 20 anni “con un lauto pranzo al
Fraternity Club, presenti 200 ospiti”, così recitava l’occhiello del quotidiano La Fiamma. Il sindaco Alex Darling, nel suo intervento, ricordò che
“la Wollongong di oggi deve al vostro lavoro e alla vostra tenacia di nuovi
cittadini per l’alto tenore di vita raggiunto”. Tra gli altri erano presenti il
console onorario Luca Ferrari, l’agente consolare Turo Chiodo ed i presidenti di numerosi Circoli giuliani: ottimo il pranzo, musica e ballo con
il gruppo Hot Rhythm, la torta ed il brindisi e tanti cori in un misto di
allegria e nostalgia. Anche il successivo 21 novembre La Fiamma dedicò
una pagina intera alla Festa di S. Giusto, con un ampio servizio fotografico: oltre 130 partecipanti nel salone del Fraternity Club decorato per
l’occasione con i colori della città di Trieste, bianco e rosso. Dopo un ottimo pranzo la lotteria, al solito particolarmente ricca, e poi in pista con
la musica internazionale del gruppo Ay! Karamba. E per tutti appuntamento al Pranzo di Natale il successivo 16 dicembre. L’anno successivo,
dall’1 al 4 agosto 2008, Wollongong ospitò un raduno continentale dei
giuliano-dalmati, 482 persone provenienti dalle principali città australiane (Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Canberra, Brisbane). L’evento
fu organizzato perfettamente in collaborazione con la Federazione dei
Circoli Giuliani e Dalmati d’Australia presediuta da Adriana Douglas in
collaborazione con l’Associazione Giuliani nel Mondo, presente il presidente AGM Dario Locchi. La giornata fu arricchita da una mostra fotografica storica dei Circoli e da un seminario che propose un primo incontro
pubblico tra figli, genitori, nonni, zii e parenti vari.
Nel 2009 l’Associazione collaborò con i Giuliani di Canberra ed i Giuliani di Sydney nell’organizzare, a Villa Rosa di Leichhardt, il festival fol-

L’emigrazione giuliana in Oceania

cloristico triestino “Folclore a Trieste”. Pranzo in una elegante sala allestita con pannelli alti tre metri riproducenti San Giusto, il Faro della
Vittoria, l’Arco di Riccardo e le tipiche bancarelle triestine. Mentre tra i
partecipanti facevano bella mostra di sé pancogole servolane, mussolere, venderigole triestine con tipici costumi tradizionali. Poi tutti in pista
con musica, ballo e storielle comiche dialettali. Ovviamente, una speciale
ricca lotteria completò il simpatico evento. Poi, a dicembre, tradizionale
pranzo natalizio con 130 partecipanti: musica di Ay! Karamba, balli, canti
ed una ricca lotteria a suggellare il rituale scambio di auguri.
L’Assemblea del 2010 e poi quella del 2011 riconfermarono presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario; nel 2012 l’Assemblea rielesse
Adriana Douglas presidente, vicepresidente Maria Baldassarri De Santis;
tesoriere Silvana Roso, segretario Warren Douglas, consiglieri Maria e
Carlo Mayer, Marzia Zochil, Gerda e Carlo Brugnatti. Al tempo i soci erano 139, con una ventina di simpatizzanti.
Domenica 4 novembre 2010 fu festeggiato con una grande manifestazione il Santo Patrono San Giusto: ben 175 persone parteciparono all’evento, provenienti da Sydney (un pullman con 50 persone), un pullmino con
Daniele Velcich ed i chersini del Club Santa Maria, Serena Breeze con i
suoi fiumani di Sydney e tanti altri soci e simpatizzanti.
Il 6 novembre dell’anno seguente Umberto Lupi tornò in tournée in Australia: organizzato dalla presidente Adriana Douglas con la cooperazione del consorte Warren e del Comitato di Wollongong quel pomeriggio
musicale nella grande sala del Fraternity Club di Wollongong fece registrare il tutto esaurito. Adriana diede il benvenuto agli artisti provenienti
da Trieste: Umberto Lupi, Deborah Duse, Iside Poloiaz ed alla giornalista Viviana Facchinetti. Ospiti di riguardo il vice console Luca Ferrari, il
tesoriere del COM.IT.ES. Turo Chiodo ed i rappresentanti di numerose
associazioni giuliane e non solo. Un riuscitissimo pomeriggio musicale
coronato da un lungo applauso degli oltre 200 spettatori.
Nel 2014 Adriana Douglas, a maggio, in occasione della 25a Settimana
del Volontariato, fu premiata dal ministro federale Stephen Jones MP con
il Community Service Award come riconoscimento per il lavoro svolto
nel settore del volontariato a favore della comunità italiana in Australia.

Insieme a lei furono premiate, tra gli altri, anche altre due corregionali:
Silvana Roso e Maria Mayer.
Dall’8 al 10 agosto 2014 il 60° anniversario della partenza del Castel Verde da Trieste fu celebrato al Fraternity Club con il CO.AS.IT. e la partecipazione di rappresentanti di tutti i Circoli giuliano-dalmati d`Australia.
Ben 450 persone ricordarono quel giorno la prima partenza con a bordo
650 persone da Trieste verso il Continente nuovissimo. Il maestro di cerimonie dell’avvenimento Warren Douglas, dopo l’esecuzione degli inni
nazionali australiano e italiano da parte del Coro Marconi diede la parola alla presidente e quindi al sindaco di Wollongong, Gordon Bradbery,
al console generale d’Italia Sergio Martes, al presidente dell’AGM Dario
Locchi. Tra i presenti anche l’onorevole Roberto Menia e rappresentanti
dei Circoli Giuliani Dalmati d`Australia.
Il 5 luglio 2015 l’Assemblea generale rielesse presidente Adriana Douglas, vice presidente Maria Baldessarri De Santis; segretario Warren
Douglas e tesoriere Silvana Roso; consiglieri Gerda Brugnatti, Carlo Brugnatti, Maria Bierach, Luigi Mayer e Uga Pizzolitto.
Nel giugno 2016 Adriana Douglas fu insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia da parte del presidente Sergio Mattarella. Fresca della nomina, si presentò all’Assemblea generale del 10
luglio e si ricandidò con l’intero Consiglio: tutti furono riconfermati nei
loro incarichi. L’attività procedeva regolare: ogni settimana, al mercoledì, il pomeriggio dedicato al Bingo, la tombola per soci e simpatizzanti
nella sala del Fraternity Club. E poi a febbraio il Concerto a Sydney per
Seniors ed a marzo il pranzo d’autunno o la gita nella baia di Sydney. Ad
aprile partì l’organizzazione per preparare i giovani partecipanti al corso
Origini del MIB in Trieste; a maggio il Giorno della Mamma venne festeggiato con pranzo e musica al Fraternity Club e presero il via i preparativi per organizzare i giovani partecipanti allo stage formativo culturale
AGM a Trieste. Il 2 giugno venne festeggiata la Festa della Repubblica ed
a luglio ebbe luogo l’Assemblea Generale Giuliani Wollongong. Sempre a
luglio tutti al Club Italia Sydney per l’Incontro delle Tre Venezie ed a settembre la Festa del Papà con pranzo e musica. A novembre naturalmente
venne celebrata la Festa di San Giusto con un grande pranzo e musica al
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Fraternity Club, dove a dicembre si tenne anche il pranzo natalizio per
soci e simpatizzanti, così come la cena di fine anno per il Comitato. E il
pranzo per i giocatori del Bingo.
Tutti confermati pure nel 2017, anno in cui, giovedì 4 maggio, furono
festeggiati i trent’anni di associazionismo per i Giuliani di Wollongong,
traguardo onorato in grande stile nell’auditorium del Fraternity Club
di Fairy Meadow. Assieme a tanti ospiti d’onore, oltre 265 giuliani provenienti da ogni angolo d’Australia si strinsero attorno alla presidente
Adriana Douglas, al tempo anche presidente della Federazione dei Circoli Giuliani e Dalmati d’Australia. L’avvenimento, caratterizzato da un
ricco pranzo, fu allietato dalla musica del duo Tony Gagliano e John Vadala. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali australiano e italiano e il rituale minuto di silenzio in ricordo dei soci passati a miglior vita negli
ultimi dodici mesi, la presidente Douglas ringraziò per la loro presenza
il sindaco di Wollongong Gordon Brabery, il viceconsole Luca Ferrari, i
presidenti ed i soci dei Circoli giuliani e fiumani presenti, da Melbourne
a Perth, da Sydney a Canberra, e quelli degli altri Circoli italiani presenti.
Dopo la lettura del messaggio augurale del presidente AGM Locchi presero la parola il sindaco di Wollongong Bradbery, elogiando tutto quello
che gli italiani avevano apportato alla città, italiani che con il loro arrivo
nella regione nel dopoguerra, con il loro lavoro e il loro ingegno avevano
fatto progredire in modo considerevole le industrie locali e allo stesso
tempo avevano portato un nuovo stile di vita con musica, allegria, cucina,
amore e devozione verso la famiglia, sempre rispettando le leggi e gli usi
e costumi australiani; ed il viceconsole Ferrari, che da parte sua, dopo
aver recato i saluti del console generale Arturo Arcano, ricordò come i
giuliani, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, fossero stati i primi
italiani a lasciare la loro patria per trasferirsi in Australia, spinti dall’altra
parte del mondo dall’incertezza sui confini nord-orientali e dalla situazione economica venutasi a creare in città dopo la fine del governo militare alleato. A questo punto la Douglas ripercorse brevemente la storia
dell’Associazione Giuliani di Wollongong, dal primo presidente Angelo
Allegretto a Bruno Pinzan a lei stessa. Dopo il pranzo il pomeriggio offrì
l’occasione per danzare “come solamente i giuliani sanno fare”. Fra un
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intervallo e l’altro scambi di doni e consegne di attestati di benemerenza,
per finire con il taglio della torta celebrativa dei primi trent’anni.
L’anno seguente, l’8 luglio, presenti 80 soci, l’Assemblea confermò in
solido gli organi sociali. Successivi momenti di incontro conviviale sono
stati il Father’s Luncheon domenica 9 settembre e la Festa di San Giusto
domenica 4 novembre: come ormai da lunga tradizione i giuliani del New
South Wales hanno festeggiato San Giusto, patrono di Trieste, loro città
di origine, con un pranzo e musica tradizionali presso il Fraternity Club
di Fairy Meadow. All’avvenimento hanno preso parte circa 120 persone,
una trentina delle quali provenienti dalla vicina Sydney. Gli onori di casa
sono stati fatti da Adriana Douglas che, dopo aver sottolineato la presenza di Pino Di Martino, presidente dell’Associazione di Sydney, e Daniele
Velcich, presidente dell’Associazione S. Maria di Cherso, ha ringraziato
il suo comitato e i soci di Sydney e Wollongong per la numerosa partecipazione e cooperazione all’allestimento dell’avvenimento per onorare il
Santo Patrono del capoluogo giuliano. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali australiano e italiano è stato solennemente osservato un minuto di
raccoglimento per i soci deceduti negli ultimi 12 mesi, per poi dare il via
all’ottimo pranzo preparato dalla cucina del club italo-australiano dell’Illawarra e alle danze, allietate alla tastiera dal maestro Lucio Ventresca.
Senza dimenticare, quell’anno, la crociera di una dozzina di soci dell’Associazione a bordo della Majestic Princess con al comando il capitano
Dino Sagani, persona molto affabile, fiero di essere triestino (sulla giacca
aveva il piccolo distintivo con l’alabarda, regalo del Sindaco di Trieste in
occasione della festa per il varo della nave), che ben volentieri incontrò i
crocieristi giuliani sul ponte di comando: scambio di piccoli doni e conferimento al comandante Sagani del titolo di Socio Onorario dell’Associazione Giuliani Wollongong, Australia.
E poi nel 2019 avanti con gli incontri sociali, a cominciare dal picnic pasquale e dalla Festa della mamma, una ottantina i soci presenti al Fraternity Club per festeggiare tutte le mamme presenti con un apprezzato
buffet. Tutte le mamme hanno ricevuto in omaggio un cestino di cioccolatini mentre premi speciali sono stati dati a Valdina Crasnich, la mamma
più anziana, e a Simonetta Knight, la mamma più giovane. Il musicista
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Sam ha fatto ballare tutti con la sua bella musica e dopo la grande lotteria i giuliani si sono dati appuntamento alla successiva Assemblea generale di luglio ed alle altre feste programmate. Assemblea che, 87 i membri presenti, ha poi riconfermato la presidente e tutto il Comitato, segno di continuità della
presenza e del lavoro con la comunità giuliana dell’Associazione Giuliani Wollongong.
A settembre 2020, nonostante la pandemia imperante ed un tempo inclemente, si è riunita l’Assemblea che ha provveduto a certificare l’adesione al Circolo di ben 125 soci ed a rinnovare il Consiglio Direttivo: Adriana Douglas presidente, Jimmy Mayer Vice Presidente, Warren Douglas segretario e Silvana
Roso tesoriere, consiglieri Carlo e Gerda Brugnatti, Maria Bierach e Uga Pizzolitto.

2013. Omaggio floreale alla presidente Adriana Warren Douglas.

2012, Il Consiglio Direttivo festeggia il 25° anniversario del Circolo.
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2019. Festa della Mamma.

2020. Il nuovo Consiglio Direttivo, recentemente rinnovato,
con la presidente Adriana Ranzi Douglas.
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2020. Visita a Wollongong di una ricercatrice triestina.
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ASSOCIAZIONE GIULIANI DI GEELONG
Ultimo Presidente Elio Steffinlongo

L

a data di nascita dell’Associazione Giuliani di Geelong è il 28 luglio
1972, anche se lo Statuto fu approvato solo il successivo 18 agosto.
Le riunioni avevano luogo presso la sede dell’Agenzia consolare d’Italia di Geelong, a volte stretta per le 122 persone aderenti sin dall’inizio
all’Associazione. Presidente fu eletto Raoul Schiavon, che già il 28 ottobre
organizzò insieme al neo-eletto Direttivo una prima serata sociale: fondamentale fu l’apporto della segretaria Valle e del tesoriere Dusman, dei signori Crulci e Favento. Il programma prevedeva la lettura di poesie scelte
di autori giuliani, la proiezione di due film e la lettura del messaggio di
saluto del sindaco di Trieste Marcello Spaccini, che solo due anni prima a
Trieste aveva fondato l’Associazione Giuliani nel Mondo che, assicurava,
“avrebbe concesso tutto l’appoggio possibile nel futuro”. Giorgio Giurco,
padrone di casa e delegato dell’AGM per i Circoli Giuliani d’Australia, introdusse i temi culturali della serata, ricordando come da poco tempo a
Trieste fosse stato istituito il Premio Istria Nobilissima per le arti, guarda
caso su iniziativa di Mario Ferrari di Carpi, già console generale di Melbourne, che ben conosceva la storia e le tradizioni istriane. Un bel rinfresco
concluse la serata, allietata dalla fisarmonica del giovane Johnny Saia, già
conosciutissimo a Geelong per la sua bravura. L’attività si sviluppò negli
anni, con manifestazioni periodiche che permettevano alla comunità giuliana di ritrovarsi e mantenere le proprie tradizioni e la propria identità
etnica e culturale, contemporaneamente però in grado di sviluppare buoni
contatti anche con la popolazione locale: conferenze, serate danzanti, riunioni sociali, serate cinematografiche, feste tradizionali, collaborazione
con la locale Dante Alighieri. Arrivava puntuale San Nicolò per i numerosi
bambini, ai quali portava sempre dolciumi e giocattoli. Ai grandi portava
film e audiocassette che allietavano le serate sociali, e libri: ad un certo
punto l’Associazione era dotata di una biblioteca circolante di ben 627 volumi, una parte dei quali riguardavano la Venezia Giulia. Le famiglie aderenti salirono a 160 sotto la presidenza di Raoul Schiavon che, tra le altre

iniziative, patrocinò l’elezione di Miss Associazione Giuliani di Geelong nel
concorso Miss Italian Community Quest, organizzato per raccogliere fondi a sostegno dei bambini spastici. Nel 1985 iniziò la lunga presidenza di
Giordano Gratton, assistito inizialmente da Giorgio Giurco, Giovanni Mauri, Guido Para, Stelio Rosani, Rosa Giurco e Annamaria Gratton. “Mandateci quante più videocassette possibile sulla nostra Venezia Giulia”: questo
il senso di una petizione promossa in occasione dell’Assemblea annuale
1988 alla quale l’AGM, d’intesa con l’Amministrazione provinciale, fece
fronte con l’invio di 12 videocassette. Una simpatica iniziativa prese vita a
Trieste nell’estate 1990: su proposta di Mario Bussani, noto a Trieste per il
suo dinamismo culturale, ambientalista ed esperto di pesca, si cercò di fare
arrivare dall’Australia due cigni neri da accasare nel laghetto del parco di
Miramare. Furono coinvolti amministratori e diplomatici, studiosi e politici: per sdoganare i due animali ci voleva un permesso all’esportazione del
Wild Life Licensing Board, mai pervenuto.
L’Assemblea generale del 10 aprile 1991 votò la modifica sociale dell’associazione, che divenne Giuliani Senior Citizen Association of Geelong incorporated: scopi sociali rimanevano la cura e conservazione dei costumi,
delle tradizioni, della cultura e del dialetto della regione Venezia Giulia
per fare in modo che le nuove generazioni giuliane potessero riconoscersi
ed inserirsi con orgoglio e dignità nella comunità australiana. Presidente fu confermato Giordano Gratton, segretario Giuseppe Mauri, tesoriere
Aldo Accheni, consiglieri Ferruccio Chinese, Adriana Chinese, Annamaria
Gratton e Evelina Accheni. La vita della Associazione scorreva tranquilla
tra una conferenza, un torneo di briscola, una serata di ballo ed un picnic, a dicembre allietato sempre dall’arrivo di San Nicolò. Poi, nel bollettino dell’AGM di settembre 1993, per un banale refuso tipografico, il nome
dell’Associazione saltò. O meglio, come precisò all’indignato presidente
Gratton il segretario generale Princich, il nome dell’Associazione Geelong
era stato sostituito con Melbourne, un piccolo incidente ma esemplificati359

vo dei difficili rapporti che intercorrevano da una parte all’altra del mondo
quando Internet ancora non esisteva. Esistevano fax e telex ma “Dio ce ne
scampi!” scrisse più o meno il presidente Gratton, per corrispondere con
gli altri circoli giuliani d’Australia la posta basta ed avanza. Nel 1996 il Consiglio Direttivo era stato rinnovato: Giordano Gratton sempre presidente
e segretario Giusta Dinatale, Aldo Accheni tesoriere, consiglieri Romano
Parrello, Annamaria Gratton, Mario Rizzi e Evelina Accheni. Il programma
sociale rimaneva sostanzialmente immutato: serate con proiezioni di video
cassette, cene conviviali, gite turistiche, incontri con gli altri Circoli giuliani
ed almeno un paio di volte alla settimana il ritrovarsi in sede per la tombola, la briscola con il tresette, una partita a bocce o al biliardo. La lettura
di libri e, agognata da tutti i duecento soci, de Il Piccolo. E naturalmente la
visita di San Nicolò a dicembre. Il 23 maggio 1998 finì anche la lunga presidenza Gratton ed il Comitato venne interamente rinnovato: presidente fu
eletto Dario Gorella, segretaria Nella Laurenti, tesoriere Claudio Debeuz,
consiglieri Giordano Ollenich e Antonio Vatta. In una delle prime serate
sociali venne presentato il documentario Mondo Trieste 1997: bellissimo,
ma i presenti non gradirono le colorite imprecazioni usate da un marinaio
partecipante alla Barcolana durante un’intervista: “La parola f…, anche se
qui largamente usata, è pur sempre considerata volgare, specie se detta in
pubblico” scrisse il neo presidente Gorella. E nelle prossime videocassette,
“oltre ai soliti Miramar, San Giusto e piazza Unità, fateci vedere anche altre
vie, piazze e strade meno famose e rinomate”. E magari, aggiunse di lì a
poco, mandate anche da noi la mostra “Venezia Giulia in 100 libri” che abbiamo ammirato nella sede dell’Alabarda San Giusto di Melbourne: abbiamo una bella sala a disposizione per l’esposizione. E poi magari ci teniamo
i libri e li facciamo girare tra i nostri soci e simpatizzanti… L’anno seguente, il 22 maggio, l’Assemblea generale nominò Giordano Ollenich vicepresidente, Paolo Surdich assistente tesoriere e rinnovò i due consiglieri, ora
Alide Ollenich e Gianni Mileti.
Nell’aprile 2000 arrivò a Geelong la videocassetta Mondo Trieste 1999:
come già due anni prima il presidente Gorella riportò al presidente AGM
alcune critiche del suo pubblico: “la scenetta all’interno del Tergesteo potrebbe anche sembrare scadente, ma per amor di patria sarà meglio sor360

volarci sopra… il commento musicale è forse un po’ troppo arcinoto… non
credevo alle mie orecchie quando ho sentito dire da Francesco Fait alla sua
intervistatrice che l’emigrazione triestina in Australia era cominciata il 27
aprile 1954. Il consiglio che posso dare alla giornalista ed allo scrittore… è
di recarsi alla Capitaneria di Porto e di consultare l’archivio del movimento
navi e di prendere nota di ciò che dice tale archivio riguardo la data del 15
marzo 1954”. Il presidente Gorella non aveva ancora finito: “si rassicuri,
questa volta non ho intenzione di mandare copia di questa mia a Il Piccolo.
A Melbourne ed Adelaide i Circoli lo ricevono abitualmente, noi a Geelong
è da anni che non lo riceviamo più. Siamo forse diventati i parenti poveri?”.
Il mese dopo l’Assemblea generale elesse il nuovo Direttivo, Paolo Surdich
era il nuovo tesoriere e venne aggiunta la consigliera Maria Mileti. L’anno
dopo Gianni Mileti diventò bibliotecario. Quando, a settembre, da Trieste
giunse un pacco con 7 copie del libro di Carlo Montani Summary of History
of the Venezia Giulia and Dalmatia Regions il presidente Gorella espresse al
presidente Dario Rinaldi il suo compiacimento: “le generazioni a noi succedutesi e (molto importante) di madrelingua inglese, poco o nulla sanno
della nostra storia né ne hanno sentito parlare. Perciò il testo in inglese
testé giuntoci è assai apprezzato ed ha per noi tutti un valore inestimabile”. Altri libri giunsero a Geelong ed altre lettere di apprezzamento si susseguirono, intercalate da quella che comunicava l’elezione, avvenuta il 24
maggio 2003, del nuovo Comitato Direttivo: presidente Dario Gorella, vicepresidente Giordano Ollenich, segretario Anna Laurenti, tesoriere Paolo
Surdich, consiglieri Giuseppe Gracco, Guido Para e Alide Ollenich. Questi
ultimi due l’anno seguente, in occasione dell’Assemblea annuale, vennero
sostituiti con Geni e Antonio Vatta.
Il 25 giugno 2009 il nuovo presidente Elio Steffinlongo comunicò alla Federazione dei Circoli Giuliani e Dalmati d’Australia, e questa all’AGM, che
l’Assemblea generale, al termine di un lungo confronto con il Comitato ed i
soci, aveva deciso di uscire dalla Federazione stessa e dall’AGM: “Il motivo
essenziale di questa decisione è che di Giuliani sono rimasti solo una decina, ed adesso si sono messi sotto l’ombrello del Comune di Geelong con la
nuova denominazione di Giuliani Senior Citizen Association Inc.”

1982. San Nicolò porta doni ai bimbi giuliani di Geelong.

1984. San Nicolò in versione australe.

Il San Nicolò DOC di Stelio Rosani.
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ALABARDA SPORTS & SOCIAL CLUB INC. DI ADELAIDE
Presidente Susi Clarkson

L

’Alabarda Sports & Social Club Inc. di Adelaide nasce il 19 novembre
1956 a casa della famiglia Saffi a Norwood, South Australia con il
nome Alabarda Sports & Social Club, il primo circolo giuliano fondato in Australia ma nel mondo intero. Tra i 13 soci fondatori vanno ricordati Claudio Ritossa, Arduino Saffi, Guido Saffi, Giuseppe Bianchini,
Armando Giorgetti, Marisa Giorgetti, Attilio Lattaro, Alessandro Poropat,
Inea Poropat, Angelo Canziani, Iago Nordio, Stelio Sabadin e Tulio Borri,
gli uomini erano tutti giocatori di pallacanestro e pallavolo che volevano
portare i colori e l’Alabarda nella nuova terra che li aveva accolti. Il primo
presidente eletto Claudio Ritossa insieme agli altri del comitato andava a
bussare alle porte per tirar su soci triestini. In quei primi anni si alternarono nel ruolo di presidente anche Stelio Sabadin, Angelo Canziani, Enio
Klatowsky, Iago Nordio. Poi, negli anni settanta, anche Ervino Scherl, Silvio Prelaz, Julio Maizen e Romano Robba. E così il Club cominciò a diventare più forte, con sempre più soci.
Nel 1971 Angelo Canziani fu richiamato alla presidenza e fu lui che il
24 aprile 1972 comunicò la decisione, assunta all’unanimità dal Comitato Direttivo, di chiedere l’adesione all’Associazione Giuliani nel Mondo, subito accolta, come gli comunicò il presidente Marcello Spaccini il
successivo 8 maggio. Erano anni in cui il Club cambiava i propri vertici,
alcuni di tanto in tanto venivano rieletti, altri assumevano altri incarichi
all’interno del Club. I rapporti con la Federazione erano tutto sommato
buoni e così quelli con altri circoli giuliani: negli anni Ottanta, ad esempio, invalse l’abitudine di scambiarsi una visita di cortesia ad inizio anno
con il Trieste San Giusto Club di Melbourne: a turno, quasi 800 chilometri in pullman per passare poi un paio di giorni in allegra compagnia.
E naturalmente, confrontarsi con le proprie squadre agonistiche: bocce,
biliardo, pallacanestro maschile e femminile. L’Atto costitutivo del Club
fu registrato solo anni dopo, probabilmente nel 1979.
Negli anni Ottanta fu presidente Romano Robba, al quale succedette Sil362

vio Prelaz, che contattò l’AGM circa la possibilità di pubblicare un libro
sull’emigrazione triestina in Australia di Marco Danieli, corrispondente
locale del giornale italiano di Sydney La Fiamma: un costo impegnativo,
sintetizzò il segretario AGM Alfredo Princich, orientativamente sui 10
milioni di lire, nonostante il fatto che l’autore avrebbe lavorato a titolo
gratuito, con un notevole lavoro da svolgere in onerose ricerche d’archivio a Trieste, senza trascurare il fatto che la Regione, cui si sarebbe dovuto ricorrere per il finanziamento, avrebbe potuto non gradire l’impostazione del libro medesimo. Era evidente l’interesse del Club di dar vita ad
una ricerca storica sulla propria storia anche nella prospettiva dell’imminente celebrazione del 30° anniversario della partenza da Trieste della
prima nave alla volta dell’Australia. E subito l’AGM inviò ad Adelaide il
materiale in possesso: riviste, libri, musicassette. La manifestazione celebrativa del 27 luglio 1984 ebbe grande successo, era presente il vicepresidente AGM Aldo Clemente, e con lui il presidente della Federazione
dei Circoli Giuliani d’Australia Giorgio Giurco. Momento clou della serata
fu la rievocazione della partenza allestita dal vicepresidente Guglielmo
(Mino) Cassano con l’assistenza tecnica di Doppio Teatro, che sulla sua
narrazione proiettava su schermo grande le immagini di Trieste e del
viaggio verso la nuova realtà australiana. E poi poesie dialettali scritte
per l’occasione da Armando Giorgetti e Marco Danieli, canti, balli e brindisi con il taglio della torta del trentennale. Di tutto questo Il Globo diede
ampia foto-cronaca nella pagina di Adelaide.
Nel 1986 ricorreva il 30° anniversario di fondazione: presidente era nuovamente Silvio Prelaz, appena rieletto, al suo fianco vicepresidente Guglielmo Cassano, la segretaria Giuliana Visalli ed il tesoriere Armando
Polvari. Il Club si era nel frattempo dotato di un proprio notiziario nel
quale venivano pubblicate tutte le attività sociali del Club: “saremo ben
felici di farvene pervenire una copia ogni qualvolta pubblicata” scriveva
a maggio il presidente Prelaz. E così da luglio L’Alabarda cominciò ad
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informare puntualmente anche l’AGM sulle numerose attività che il Club
metteva a disposizione dei quasi 400 soci: feste con menù e costi d’iscrizione; nascite e lutti, cartoline da Trieste, visite ad Adelaide di parenti
ed amici, gare di briscola e tresette, canasta e ramino, scacchi e bocce e
biliardo, opinioni ed avvisi, lauree e viaggi. Il Club festeggiò l’anniversario di fondazione con una cerimonia che acquistò importanza anche per
le concomitanti celebrazioni del 150° Jubilee del South Australia. Anche
per questo presenziarono rappresentanti del premier, del ministro per
gli affari etnici e del capo del governo ombra, i capi delle autorità locali,
consiglieri comunali e parlamentari, era presente anche Claudio Ritossa,
il primo presidente del Club, e con lui altri precedenti presidenti nonché diversi soci fondatori. Il delegato del console italiano S. Fragapane
ebbe parole di elogio per il lavoro svolto e per i tanti protagonisti della
vita del Club. Il maestro di cerimonie Mino Cassano narrò la “sua” storia: “Trentesimo dell’emigrante. Oggi parleremo tra noi e perciò non abbiamo da spiegare perché siamo venuti in Australia come se parlassimo
con estranei, il nostro compito è di ricordare quello che abbiamo passato
trent’anni fa. Per noi emigranti la storia è la nostra vita, il nostro esodo”.
Al momento del taglio della torta si avvicinarono al dolce, che aveva la
forma del South Australia con al centro il castello di San Giusto ed il Festival Theatre, due ragazze vestite una di rosso con l’Alabarda e la data
1956, l’altra con i colori e l’emblema del South Australia e la data 1986.
Una fettina di torta per tutti i 310 partecipanti, un brindisi e poi ballo fino
a notte inoltrata con l’orchestra e poi l’esibizione del Balletto Classico
Alabarda, allestito da soci per lo più anziani, una coreografia in chiave
umoristica curata dalla socia D. Klatowsky. A fine serata, dopo altra lauta
cena e libagioni altrettanto abbondanti, cerimonia ufficiale.
Subito dopo la riuscita serata, domenica 24 agosto fu applaudito ospite
del Club il prof. Sergio Molesi, critico d’arte e giornalista, che intrattenne
piacevolmente il folto pubblico parlando della storia di Trieste e del folclore triestino. Avrebbe poi dovuto giungere Alfieri Seri, uomo di cultura
oltre che consigliere comunale. Un contrattempo politico lo costrinse ad
annullare il viaggio: “non è stata cosa piacevole ricevere la telefonata che
cancellava la visita del dott. Seri dopo essermi prodigato ed aver inviato

inviti a partecipare. Voglio sperare che in futuro ci venga dato più tempo
per organizzare manifestazioni del genere, senza cancellazioni all’ultimo
minuto” scrisse il presidente Prelaz. Non ci furono invece sorprese con
la Festa del Papà, prima domenica di settembre, organizzazione sempre
all’altezza e partecipazione come al solito molto sentita. Il 1° novembre
ballo tradizionale di San Giusto nella sede dell’Alabarda, poi lunedì 3 novembre, negli stessi locali stracolmi di triestini, l’applauditissimo concerto di Lorenzo Pilat, il cantante triestino giunto appositamente dall’Italia.
Ed alla sera, al Festival Theatre gremito come nelle grandi occasioni, cerimonia ufficiale della consegna del Premio: “Si tratta per me di un grande onore ricevere a nome dei giuliani residenti in Sud Australia il San
Giusto d’Oro… possiamo essere orgogliosi delle nostre origini, abbiamo
continuato ad essere noi stessi, ci siamo fatti e ci facciamo rispettare ed
apprezzare nella nuova patria d’Australia” così si espresse il commosso presidente Prelaz. A suggello della manifestazione, resa possibile
dall’AGM, un applaudito concerto del Trio di Trieste.
A marzo 1987 Angelo Canziani venne eletto presidente, Arduino (Dino
per tutti) Saffi suo vice, Stelio Cerlienco economo, Armando Polvari tesoriere e Carlo Puri segretario, una presidenza di breve durata: Canziani dovette abbandonare per motivi di salute, gli successe Dino Saffi, che
si affiancò Bruno Vatta come vice presidente. L’anno seguente fu eletto
presidente Claudio Furlan, sua vice Ondina Stabile, tesoriere Mario Stabile, segretario Lucio Cengarle, economo Lucio Baroncini. Anche il presidente Furlan dovette passare la mano per ragioni di salute: e così Ondina
Stabile fu la prima donna presidente dell’Alabarda Sports & Social Club.
L’anno dopo passò la mano a Silvio Prelaz: sotto la sua presidenza venne
meno Angelo Canziani ed il Club, con il sostegno della famiglia, organizzò
una manifestazione sportiva, la Coppa Canziani, per ricordare il suo socio fondatore ed ex presidente. E naturalmente, a dicembre, l’incontro di
Babbo Natale con i piccoli soci ed il pranzo dei Pensionati (ben 72 partecipanti). Nuova assemblea a marzo 1990, più sofferta delle precedenti, con
doppia riunione del Comitato esecutivo e nuovo presidente: Donato (per
tutti Willy) Marcucci, triestino del 1929. Tra i suoi primi impegni: la partecipazione al III Raduno dei Giuliani nel Mondo a Sydney il 14 aprile, con
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90 tra soci e partecipanti, impegnati nella cena con ballo del sabato sera
accompagnati dall’orchestrina Carnival e la Santa Messa, poi barbecue
alla porchetta, visita dell’Opera House, gita in battello per il fiume. Come
pure l’avvio della realizzazione del giardino per bambini, il Playground,
per venire incontro alle esigenze delle giovani famiglie. Più tradizionali
la serata sociale a base di polenta e baccalà, tombola e briscola di agosto
e la Festa del Papà a settembre, peraltro allietata dalla ballerina di danza
del ventre Belly Dancer, il Ballo di San Giusto a novembre ed il Children
Xmas Party per i bambini a dicembre; e le varie competizioni sportive
quali la Coppa Jancar di bocce, il Trofeo Gasparin, i campionati di canasta
e briscola - tresette e la novità negli anni successivi della Gara di Pesca; e
tutti gli altri tradizionali eventi sociali, anno dopo anno. Nel presentarsi
e presentare queste iniziative all’AGM, il presidente Martucci osservava: “dopo la Sua lettera non siamo stati informati di nessuna attività in
progresso per l’anno 1990 dell’AGM. Non vorrei che la nostra comunità
triestina del South Australia fosse dimenticata, siamo anche noi giuliani
e soprattutto italiani”. E nella lettera seguente, richiamandosi al fatto che
i soci e simpatizzanti, per lo più triestini, erano amareggiati per la poca
assistenza sia materiale sia spirituale avuta dalla Regione, dall’AGM e dal
Comune, suggeriva al presidente Rinaldi di regalare una TV panoramica con video registratore, in modo da far vedere a soci e simpatizzanti
le videocassette che giungevano da Trieste. “Costo notevole, la risposta,
5.000 dollari è un po’ difficoltoso trovarli nel nostro bilancio. Non potete
usare il vostro televisore?”. Anche la cessazione dell’invio delle copie in
abbonamento de Il Piccolo decisa dalla Regione fu vista come l’ennesimo
sgarbo: “Voglio augurarmi che ci sia una ragione plausibile, scriveva il
segretario G. Ruggiero, forse si sono dimenticati di noi qui nella “Terra
Australis” ?”.
Passano gli anni, le attività proseguono puntuali, il numero di soci e simpatizzanti si mantiene elevato, così come la frequenza del ricambio dei
presidenti; si organizzano il picnic pasquale alla Balmoral Reserve, il
Ballo della mamma, oltre trecento presenti, con l’elezione della Mamma
triestina. Il Luncheon dell’Adelaide Cup a maggio, con 70 partecipanti:
un buon pranzetto, vino e spumante, mela alla creme e crostoli preparati
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dalle donne in cucina, e qualche scommessa sulle corse dei cavalli, come
da tradizione. E naturalmente i tornei di biliardo, bocce, canasta e ramino e la gara de pesca. Negli anni novanta dopo Donato Martucci presero
il timone del Club Lucio Baroncini, Iago Nordio, Claudio Lilak, Julius Maizen, Stelio Driussi, Italo De Marco, Severina (per tutti Susi) Clarkson, la
quale però tenne duro quattro anni (1999-2003) e poi tornò nel 2006 rimanendo in carica fino al 2017. Con lei furono eletti Giulio Maizen come
vice, segretaria Eleonora (Nora per tutti) Fletcher, tesoriere Ada Vatta e
Silvio Subelli economo. Furono anni in cui dalle cronache del bollettino
emerge la difficoltà da un lato di trovare nuove energie per il Comitato, che nel tempo fatica sempre più a trovare soci disponibili ad entrare
nel Comitato Esecutivo, e dall’altra il tentativo, peraltro difficilissimo, di
convincere i giovani a partecipare alla vita del Club: molti brillano per
l’assenza anche alle assemblee, pochissimi i presenti, il lavoro svolto
disintegrato dalla completa apatia dell’assemblea. Peraltro il Comitato,
pur a ranghi ridotti, riusciva sempre ad organizzare gli avvenimenti che
lo avevano caratterizzato nel tempo: la Festa della Mamma e quella del
Papà, il Ballo di San Giusto, l’Adelaide Cup Day Luncheon, l’incontro dei
bambini con Babbo Natale. Il 24 novembre 1996 fu festeggiato il 40° di
fondazione: organizzata presso la sede sociale di Holden Hill, la serata
vide la presenza dei soci fondatori e dei presidenti che si sono succeduti
negli anni alla guida del Club; di autorità locali e di rappresentanti degli
altri circoli giuliani del South Australia. Gli onori di casa furono fatti dal
presidente Julio Maizen insieme agli altri membri del Comitato esecutivo; la ricca cena, come da tradizione, fu allietata da un’orchestra che fece
ballare e cantare i presenti sino a tarda sera.
Giusto un anno dopo la sede del Club ospitò l’atteso concerto del cantautore triestino Umberto Lupi, in tournée in Australia: la sala stracolma
visse una serata indimenticabile, grazie alla capacità di Lupi di ricreare,
con le sue canzoni e le sue battute, un’atmosfera tipicamente giuliana.
Sempre in quegli anni una vera novità fu il ballo per i giovani giuliani
promosso ed organizzato dal 1998 dalla vice presidente Susi Clarkson
e dalla segretaria Nora Fletcher per cercare di recuperare la seconda e
terza generazione dei giuliani italo-australiani con un House Party. Vi
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parteciparono ben 180 giovani tra i 15 ed i 35 anni, e un centinaio di soci
in un’atmosfera familiare incredibile, grazie anche a E. Tedesco con la
sua musica, ed ai collaboratori del Comitato. Il rinnovo del 1998 fu contrassegnato da una difficile fase di transizione per il Club: alcune fonti di
guadagno erano venute meno, come l’affitto della sala grande, rimanevano le quote di iscrizione e gli introiti delle attività sociali, in questo caso
grazie all’opera gratuita di soci e dirigenti. “Ma non basta -ricordava il
neoeletto presidente Italo De Marco dalle pagine de L’Alabarda - questa
volta siamo riusciti ad evitare di dover chiudere definitivamente le porte del nostro Club. Un piccolo miracolo”. Proseguivano le attività sociali,
contrassegnate sempre da successo quantitativo e qualitativo: i soci erano contenti, partecipando contribuivano alle casse sociali e questo permetteva sempre nuove iniziative.
Nell’estate 2000 giunse in sede ospite del Comitato Liliana Bamboschek,
artista triestina che intrattenne i presenti con un piacevole concerto di
popolari canzonette triestine. E poi avanti con la Festa del Papà, il Pranzo
dei Pensionati, il Ballo di San Giusto, il Children Xmas Party, il Veglione
di Capodanno. Proseguivano gli incontri annuali con il Circolo di Melbourne, ai quali nel 2002 con Susi Clarkson presidente, si aggiunse anche
quello con Trieste Social Club, incentrato anch’esso su enogastronomia
ed agonismo. Nel 2004 il presidente Iago Nordio partecipò a Trieste con
altri soci alle celebrazioni del 50° anniversario della partenza da Trieste
della prima nave per l’Australia: al rientro, il 26 giugno, fu organizzata una Film Night per raccontare ai soci quanto accaduto a Trieste, con
la proiezione di video e slides. Uomini volontari in cucina prepararono
gnochi de pan per tutti. Di lì a poco Nora Fletcher divenne presidente, affiancata da Julio Maizen vicepresidente, Graziella Canziani tesoriere, Diana Zlobez segretaria, Francesca Kruimel responsabile eventi, e Vittorio
Zettin economo responsabile di cucina. Due anni dopo, nel 2006, tornò
al vertice Susi Clarkson, che si avvaleva di Nora Fletcher vice presidente,
Alan Stabile segretario, Ada Vatta tesoriere e Silvio Subelli economo. Il ridotto numero di membri del Comitato esecutivo certifica le difficoltà del
Club nel trovare soci disponibili ad impegnarsi nella gestione del Club,
mentre i soci continuavano a frequentare assiduamente tutte le frequen-

ti iniziative proposte loro, anche se ormai erano in numero leggermente
inferiore alle duecento unità. Di certo sotto il profilo economico la gestione era più che sana ma il Comitato, sentita l’assemblea dei soci, decise
di vendere la sede sociale, i cui costi erano ormai divenuti insostenibili,
anche se le attività si sostenevano da sé. Il capitale così realizzato nel
2009 con la vendita della sede e ben investito permise al Club di fare opere di beneficenza, da quell’anno in poi, a favore di associazioni di carità.
Nell’autunno 2006 il Comitato Esecutivo fu rinnovato: presidente Susi
Clarkson, vicepresidente Stelio Collini, segretaria Nora Fletcher, tesoriere Ada Vatta, con economo Silvio Subelli. Con questa dirigenza il club
festeggiò il suo 50° Anniversario, con tutti i soci orgogliosi e contenti di
essere arrivati ad un simile traguardo. Dieci anni dopo, nel luglio 2016,
le celebrazioni per il 60° anniversario videro la partecipazione di un centinaio di soci che cenarono tutti insieme e poi felici ballarono con le musiche triestine. L’anno seguente Stello Collini fu nominato presidente e
l’anno dopo toccò a Robert Stabile, con Susi Clarkson al suo fianco come
vice, Nora Fletcher segretaria e Gioia Jung come tesoriere. Alla fine del
2019 toccò nuovamente a Susi Clarkson presidente, Robert Stabile vice,
Nora Fletcher segretaria, Gioia Jung tesoriera e consiglieri Fabio Palcini,
Steve Martucci e la sig Maria Basile. Il sodalizio ha ormai oltre 60 anni
di attività e conta al momento su 180 membri, ogni mese puntualmente
informati sulle iniziative proposte: cene o pranzi, i balli, barbeque per i
soci, l’incontro dei piccoli con Babbo Natale: “il “piccolo miracolo” continua per la gioia dei soci”, commenta soddisfatta la presidente Susi Clarkson.
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1981. Ad Adelaide arriva Santa Claus.

1971. Tutti a bordo per la gita!

1974. Il presidente Angelo Canziani in visita
al sindaco di Trieste e presidente AGM Marcello Spaccini.

1972. Foto ricordo con il sindaco di Trieste
e presidente AGM Marcello Spaccini.

1981. Ad Adelaide arriva San Nicolò.

1976. La sede del Circolo.
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1981. A Carnevale tutti i bimbi in maschera!

1982. Al centro la coppia Sulich Godnic vincitrice
della Coppa donata dall’AGM.

1986. Il presidente Silvio Prelaz riceve il San Giusto d’Oro.

1986. Il presidente Silvio Prelaz con ex presidenti
e soci fondatori taglia la torta del trentennale.

1986. Le vincitrici del concorso di bellezza.

1988. Numero natalizio del periodico L’Alabarda.
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FAMIGLIA ISTRIANA SOUTH AUSTRALIA DI ADELAIDE
Presidente Aldo Tonon

N

el 1977 fu fondata ad Adelaide la associazione The Istrian House
of South Australia, presidente fu eletto Giuseppe Bordon. Come
spesso accadeva, ci fu discordia sulle modalità di gestione e così la
neo nata Associazione si scisse in due: da una parte la casa madre, dall’altra la Famiglia Istriana of South Australia, nata ufficialmente il 3 settembre 1982, presidente al tempo Roberto Masi, segretario Mario Flego. E fu
la Famiglia che chiese ed ottenne, nella primavera 1992, l’adesione alla
Federazione dei Circoli Giuliani d’Australia ed all’AGM. Per la verità la richiesta era stata avanzata già nel marzo del 1991 e poi reiterata ma solo
al terzo tentativo la documentazione necessaria giunse a Trieste e poté
essere accolta. Il segretario Flego rimarcò già a febbraio che quel ritardo
era esemplificativo delle difficoltà dei rapporti tra Circoli, Federazione
ed AGM: “Come mai tutto questo tempo per un semplice passaggio di carte? In fin dei conti erano ormai affiliati alla Federazione da quattro anni!
E come mai i Circoli erano così efficaci nell’organizzare i propri raduni
e contatti con i soci ed invece la Federazione non era in grado di farlo,
men che meno di organizzare il previsto Raduno 1992?” Una fiammata
d’entusiasmo aveva percorso i Circoli a seguito del conferimento del San
Giusto d’Oro: “Fu vera gloria? Se consideriamo la situazione com’è, sorge un forte dubbio. Il contributo (e non intendo quello finanziario) della
Regione è nullo, a parte le relazioni di Silvio Delbello, la Federazione poi
è in letargo”.
Nel 1999 Roberto Masi passò la presidenza a Elio Salvagno, originario
di Parenzo, che l’avrebbe retta, alternandosi con Giuseppe Corani, sino
al 2014. Fu lui a fare gli onori di casa al Grande Ballo dei Santi Vito e
Modesto patroni di Fiume, sabato 16 giugno 1990, nei locali del ristorante Garibaldi del Fantasia Convention Centre. L’invito prometteva musica
fino a notte inoltrata con una rinomata orchestra, carni di prima qualità
e verdure direttamente dal produttore. Nella primavera 2010 l’Assemblea elesse presidente Elio Salvagno, vicepresidente Giuseppe Corani,
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tesoriere Dario Tonon, Licia Flego segretaria. Gli successe a fine 2014
la rovignese Elvia Babic, eletta l’8 ottobre in un Comitato composto dai
consiglieri Ada Bennet di Fiume, Berto Benvegnù di Montona, Enzo Gatti
di Fiume, Marcello La Macchia di Pola, Mirella Mancini di Pola, Elio Salvagno di Parenzo e Miranda Salvagno di Verteneglio.
La neo presidente riuscì innanzitutto a metter su insieme alla Famiglia
Zaratina, cosa che non succedeva da molti anni, il Comitato del Giorno del
Ricordo per organizzare la cerimonia del 10 febbraio 2015: Santa Messa
in cattedrale, pranzo comune e “quatro ciacole” guardando anche un documentario sull’Istria. E, soprattutto, un’esposizione sulle vicende degli
istriani, sull’esodo e sui costumi tradizionali di Istria, Fiume e Dalmazia
al Museo di Adelaide. “C’è scetticismo, in giro - scrisse la presidente ma sono convinta che ci verrete in aiuto. Ci servono libri, documenti, costumi, qualsiasi cosa utile per l’esposizione”. Più avanti, in occasione dei
festeggiamenti del 40° di costituzione della Famiglia Istriana del South
Australia, celebrato il 6 giugno 2015 nella ricorrenza dei Santi Patroni
Vito e Modesto, premiò i presidenti che si erano succeduti alla guida del
sodalizio: il cavalier Roberto Masi, 86 anni, insignito di questa onorificenza dal presidente della Repubblica Sandro Pertini, presidente della
Famiglia Istriana dal 1980 al 1999, ed il suo successore Elio Salvagno,
presidente dal 1999, ad anni alterni, fino al 2014. Un premio anche a Giuseppe Corani, il più anziano dei soci della Famiglia Istriana, ben 96 anni.
Dopo di lui la console d’Italia Orietta Borgia premiò colui che rappresentava, come lei stessa sottolineò, il futuro della Famiglia Istriana del
South Australia, cioè il più giovane socio: Julian Friederich, 9 anni, nipote
di due istriani, nato in Svizzera, conoscenza corretta di tre lingue: francese, italiano e inglese. L’anno dopo, domenica 18 settembre, durante il
tradizionale incontro della Famiglia Istriana, la presidente Elvia Babich
conferì la tessera di “socio a vita” alla dott.ssa Roberta Ronzitti, console
d’Italia nel South Australia, istriana a sua volta giacché la nonna materna
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Maria Luisa Venutti era nata e vissuta a lungo a Fiume. Alla neo-socia furono offerte una targa, una pergamena con le firme dei soci, una spilletta con il
logo della Famiglia Istriana e un omaggio floreale tra gli applausi dei numerosi soci presenti, anziani e giovani tutti visibilmente emozionati.
A settembre 2017 il Comitato Direttivo è stato rinnovato, presidente fu eletto Guido Mechis, polesano; Aldo Tonon vicepresidente, Silvana Pasquini
segretaria, Enzo Gatti tesoriere, Emilia Stanton pubblico ufficiale, consiglieri Edi Salvagno e Vittorio Covassi. Menzione d’onore per i coniugi Farrugia,
sponsor della Famiglia Istriana.
Come consuetudine, anche nel 2018 gli amici del Comitato della Famiglia Istriana of South Australia Inc. hanno celebrato la ricorrenza del Giorno del
Ricordo, incontrandosi il 10 febbraio ad Adelaide presso il ristorante La Vita. A dicembre 2019 il presidente Guido Mechis ed il consigliere Vittorio Covassi hanno dato le dimissioni ed il Comitato ha eletto presidente Aldo Tonon. Con lui in Comitato siedono ora la segretaria Silvana Pasquini, il tesoriere
Enzo Gatti, l’ufficiale pubblico Emilia Stanton ed i consiglieri Guido Salvagno e Lucio Congedi. Il Giorno del Ricordo 2020 è stato commemorato con una
funzione religiosa cui hanno partecipato oltre 80 persone tra le quali il console d’Italia con la sua gentile signora ed i membri tutti del Comitato Direttivo.

2013. Foto ricordo di una gita.

2016. Il Giorno del Ricordo.
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2016. Il pranzo per la festa dei Santi Vito e Modesto, patroni di Fiume e di Grisignana in Istria.

2020. Il Giorno del Ricordo è anche occasione per ritrovarsi tutti insieme.
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2020. Una riunione del Consiglio Direttivo.
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FAMIGLIA ZARATINA INC. SOUTH AUSTRALIA DI ADELAIDE
Presidente Rick Tocchetti

N

el 1977 un gruppo di amici fiumani, tra i quali Alberto Mario Antonello, Antonio Usmiani, i fratelli Isacco e Mario Schiano, diedero
vita all’associazione Famiglia Zaratina. Mario Antonello fu nominato presidente, avviò l’attività sociale e predispose la domanda di incorporazione dell’Associazione nell’ordinamento dello Stato del Sud Australia, giunta a buon fine nel gennaio 1986. Nel frattempo, il 4 maggio 1985,
Antonello era stato eletto consigliere comunale di West Torrens e forse
fu questo fatto a rompere l’unità d’intenti con la quale dirigeva l’Associazione. Si formarono sostanzialmente due cordate contrapposte, facenti
capo, semplificando, l’una a Mario Antonello e l’altra ad Antonio Usmiani,
che si scontrarono in occasione dell’Assemblea generale del novembre
1985, quando il presidente Antonello ed i suoi collaboratori si presentarono dimissionari. Le cronache di quell’Assemblea sono alquanto confuse, a fronte di una proposta di rinvio ci fu la decisione di procedere
comunque alla nomina di un Comitato provvisorio, eletto nelle persone
di Tania Scrivanich Lello presidente, Antonio Usmiani segretario, Mario
Schiano tesoriere. La polemica fu devastante. Il Comitato Provvisorio indisse una riunione il 6 gennaio che creò le premesse per l’uscita dalla
Famiglia Zaratina di un certo numero di soci e la fondazione di una nuova
associazione. L’Assemblea dei soci rimasti nella Famiglia Zaratina si riunì il 9 febbraio ed elesse i propri nuovi vertici: presidente Tullio Sarich,
vice presidente Claudia Gradischer ved. Comazzetto, tesoriere Vittorio
Gregori, segretario Alberto Mario Antonello. L’Associazione aveva ottenuto il 15 gennaio 1986 la registrazione statale e forte di questo riconoscimento avviò le pratiche per l’adesione alla Associazione Giuliani nel
Mondo. La difficile situazione venutasi a creare all’interno della comunità zaratina fu all’origine di una scelta a lungo rinviata e giunta a buon
fine solo nel giugno 1987. Lo Statuto metteva a capo dell’Associazione
obiettivi come stabilire, mantenere e condurre una associazione apolitica e non settaria, e fornire all’Associazione ed al Comitato di gestio-

ne quelle opportunità e divertimenti che potessero tornare necessari o
utili; promuovere ed incoraggiare la conoscenza dell’identità culturale
degli emigranti dalmati e zaratini; assistere gli emigranti dalmati e zaratini e promuovere il loro benessere; fornire informazioni sul quadro
legislativo italiano, sul contesto socio-economico regionale e promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura italiana. Nel tempo si dotò
di un trimestrale, Cose Zaratine, che veniva inviato ai soci, per i quali era
a disposizione anche una biblioteca circolante. Alle riunioni periodiche
degli organi si sommavano anche almeno quattro incontri annuali con i
soci, in occasione della Pasqua, a metà agosto, della Festa di San Simeone, patrono di Zara, e dell’Assemblea generale. Nonché gite più o meno
lunghe a seconda delle richieste che giungevano dai soci, poco meno di
150. Purtroppo, la crisi associativa si ripercosse sull’operatività dell’Associazione e sui suoi rapporti con la Federazione australiana e l’AGM,
al punto che quest’ultima non venne neppure informata dell’elezione di
un nuovo Comitato Esecutivo avvenuta a primavera: presidente Carlo
Mirelli, vice presidente Isacco Schiano, tesoriere Mauro Padovan, segretario Alberto Mario Antonello. “Il nostro Segretario mi ha assicurato di
aver informato gli Enti interessati e il Presidente della federazione è indubbiamente a conoscenza dell’evento”. Nella sua prima lettera all’AGM
l’8 maggio 1989 il presidente Mirelli rimarcava una presunta mancanza
di trasparenza nella gestione economica delle attività della Federazione:
“abbiamo udito da altri circoli che simili domande di carattere amministrativo rivolte sia alla Federazione in Australia sia all’AGM non hanno
ricevuto soddisfacenti risposte. Sono sicuro che Lei sarà d’accordo con
noi che una situazione di questo genere richiede rettifica…” Nel 1995 il
rinnovato Consiglio Direttivo era composto da Carolo Mirelli, presidente; Massimo Voivodich suo vice, Franca Antonello segretario, Mauro Padovan tesoriere ed i consiglieri Romano Cece, Milenko Docoza e Mario
Antonello. Subito dopo l’elezione il confermato presidente Mirelli scrisse
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al presidente AGM che in quei giorni era stato con lui a Melbourne ad
una riunione della Federazione: “Caro Rinaldi, le incredibili scene di cui
sei stato testimonio non sono solo eventi di oggi ma la continuazione di
una situazione che si protrae da anni; un’incompetente oligarchia di individui disposti a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di mantenere la loro
dominazione su di un ente che, senza di loro, potrebbe essere veramente
nazionale”. Anni dopo Mirelli ne ebbe anche per il direttore del neonato
periodico Giuliani nel Mondo: non solo si era permesso di intervenire su
un testo il cui italiano era ritenuto dall’autore “di sufficiente correttezza
linguistica” ma per ben due volte si era intervenuti sul testo anche modificandone i contenuti, e trasformando le tre teste coronate di leopardo
dello stemma dalmata in teste di leoni: “Ci faccia la cortesia di apportare
le dovute correzioni e, in un possibile futuro, vi consigliamo di lasciare
i testi come vi vengono inviati”. Il 26 ottobre 1998 la Famiglia Zaratina festeggiò San Simeone e, prima di dedicarsi alle “quatro ciacole”, alla
cena ed alle danze, si riunì in Assemblea per rinnovare gli organi sociali:
Arturo Sarich sostituì Padovan nel ruolo di tesoriere. A febbraio il Comitato organizzò una nuova gita a Normanville, villaggio chiamato dai
proprietari lettoni Dzintari, tre giorni sul mare che, come l’anno precedente, registrò una folta adesione e grande successo eno-gastronomico.
Il 16 agosto pellegrinaggio alla Chiesa della Madonna di Bellafusa ed altra festa con carni allo spiedo ed abbondanti libagioni. Poi il 13 dicembre
Santa Lucia, occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e… festeggiare
con un lauto pranzo. L’anno dopo Guido Guidi fu eletto vicepresidente e
Carlo Bonicioli tesoriere, invariate restando le altre cariche. Cambio della guardia nel 2010, quando l’assemblea elesse presidente Rick Tocchetti, segretaria Franca Antonello, tesoriere Paul Antonello, consiglieri Lidia
Rosella, Annette Carbone, Silvia Frost, Tania Troy. I soci erano ormai una
quarantina oltre ad un certo numero di simpatizzanti che partecipavano
alle iniziative sociali. Il 27 novembre 2014 il Comitato decise l’abbandono da parte della Famiglia Zaratina della Federazione dei Circoli Giuliani
e Dalmati d’Australia, ferma restando la volontà di continuare a collaborare con gli altri Circoli per la Cerimonia del Giorno del Ricordo, per la
partecipazione alla sfilata del Carnevale, per altre iniziative utili a man372

tenere viva la memoria della storia e della presenza giuliana in Australia.
Da allora la Famiglia Zaratina continua ad incontrarsi annualmente, nel
2019 erano in ben 95, di età compresa tra i 2 ed i 90 anni, in gran parte
appartenenti alle famiglie Guirino Antonello, Mario Antonello ed Ermano Antonello, una bella occasione per raccontare ai nipoti e pronipoti
le storie dei loro nonni e bisnonni che tanti anni fa dovettero lasciare la
madrepatria e recarsi in cerca di fortuna dall’altra parte del mondo.

1987. Festa della Madonna di Bellafusa.

1998. Festa della Madona granda.

1998. Festa di San Simon.

1999. La bandiera dalmata sventola sul picnic.
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LA FAMIGLIA ZARATINA DI ADELAIDE
Ultimo Presidente Mario Bua

I

n occasione dell’assemblea annuale della Famiglia Zaratina, costituta
ad Adelaide nel 1977, emerse un contrasto insanabile tra due fazioni
contrapposte dell’Associazione, quella legata alla dirigenza uscente ed
un’altra decisa a cambiare gli assetti di governo e gestionali dell’Associazione. Come spesso accadeva, difficile attribuire a qualcuno qualcosa di
preciso, vennero coinvolti la Federazione dei Circoli Giuliani d’Australia, il
Libero Comune di Zara in Esilio, l’AGM, perfino il locale Consolato d’Italia:
fatto sta che un gruppo di soci guidati da un Comitato Provvisorio che sostenevano di avere il mandato de facto dell’Assemblea di lì a poco, il 1° febbraio, si ritrovarono a casa del socio Isacco Schiano per approvare lo Statuto ed eleggere il Consiglio Direttivo di una nuova Associazione che alla fine
prese il nome di La Famiglia Zaratina, con l’aggettivo iniziale che doveva
significare la distinzione dalla originaria casa madre. Tania Scrivanich Lello fu eletta presidente, Isacco Schiano suo vice, Antonio Usmiani segretario
e Mario Schiano tesoriere. Revisori dei conti Gino Glavacich, Benito Cece
e Mario Bua. I soci presenti raccolsero 95 dollari per pagare le spese di
registrazione dell’Associazione e le prime spese di gestione. Tutte le spese
postali precedenti alla riunione furono assunte dal segretario Usmiani.
L’AGM, la Federazione ed il Libero Comune di Zara cercarono di prendere
tempo, mentre la neo costituita Associazione chiese ben presto a tutte e
tre il riconoscimento e l’adesione. Il Libero Comune di Zara temporeggiò
richiamandosi al Regolamento associativo ma invitava le parti a ritrovarsi per ritornare uniti; l’AGM invitava a presentare la domanda con l’intera documentazione necessaria, indispensabile per sottoporre la richiesta
al Consiglio Direttivo, ma si rifaceva alla posizione attendista del Libero
Comune di Zara, rinviando ogni decisione, atteso che anche la originaria
Famiglia Zaratina aveva nel frattempo presentato domanda di adesione.
Ma La Famiglia Zaratina contestò queste indecisioni, rifiutando un qualsiasi incontro-confronto con la parte avversa: a parere del segretario Usmiani
“NON POSSONO ESISTERE DUE FAMIGLIE ZARATINE” per cui lo stesso
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invitava il presidente AGM “a non accogliere nel proprio seno per amor di
Patria e dei morti nelle foibe e della Dalmazia la Famiglia Zaratina”. Passò
il tempo, fioccarono altre lettere di reciproca scomunica ed alla fine il 13
aprile 1987 la Giunta del Libero Comune di Zara ruppe gli indugi riconoscendo ambedue le Associazioni zaratine di Adelaide. Subito dopo, il 22
aprile, l’AGM chiese al presidente Mario Bua di completare la documentazione accompagnatoria della domanda di adesione: 128 erano i soci, il
Consiglio Direttivo era composto, oltre che dal presidente Bua, dal suo vice
Giuseppe Cece, dal segretario Antonio Usmiani, dal tesoriere Mario Schiano, dai consiglieri Elda Bua e Luigi Salvador; revisori dei conti Gino Glavacich e Benito Cece. A giugno il presidente Salvi comunicò alla Regione e
subito dopo al Libero Comune di Zara che La Famiglia Zaratina di Adelaide
era stata ammessa all’AGM, come peraltro la preesistente Famiglia Zaratina. L’Associazione non aveva propri fondi ma cercava di fare il possibile
per sostenere la propria presenza all’interno della comunità giuliana, italiana ed australiana organizzando con i propri soci le Feste della Madonna
di Bellafusa, di San Simeone, la Festa della Repubblica Italiana.
Il 4 febbraio 1988 il presidente Bua ed il segretario Usmiani comunicarono
ufficialmente che La Famiglia Zaratina aveva cessato di esistere come tale,
“vedendo che non possiamo e non potremo sentirci in alcun modo uniti
ad associazioni che differiscono dai nostri sentimenti, pur restando come
gruppo più uniti che mai”. L’amarezza del momento traspariva in una lettera personale, scritta a mano di getto dal segretario Usmiani: egli aveva
dato vita all’Associazione, rispondendo alle richieste che in tal senso gli
erano state rivolte da molti ambienti zaratini, pur avendo un femore rotto,
eppure nei tre anni di attività denunciava di aver avuto soltanto sofferenze
morali, invidie, calunnie ed odio da parte di alcuni individui capaci soltanto
di seminar zizzania. Un detto giapponese diceva che “è meglio morire con
onore che vivere nel disonore”: se non si può fare diversamente, concludeva, “chiudiamo la fogna augurandoci ogni bene”.
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ASSOCIAZIONE GIULIANI DI ADELAIDE / GIULIANI ASSOCIATION INC
Ultimo Presidente Antonio Mario Antonello

I

l 24 dicembre 1985 veniva costituita ad Adelaide, presso il Centro Italiano San Francesco, la Associazione Giuliani, logo sociale l’alabarda, la
capra in piedi su una roccia, tre teste di leopardo, l’aquila ed un castello. Obiettivi erano stabilire, mantenere e condurre una associazione apolitica e non settaria e fornire all’Associazione ed al Comitato di gestione
quelle opportunità e quei divertimenti che potessero tornare necessari
o utili; promuovere ed incoraggiare la conoscenza dell’identità culturale
degli emigranti della regione Friuli-Venezia Giulia; assistere gli emigranti corregionali e promuovere il loro benessere; fornire informazioni sul
quadro legislativo italiano, sul contesto socio-economico regionale e promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura italiana. Ben 244 erano i soci iniziali che elessero presidente Alberto Mario Antonello, nativo
di Zara, da poco eletto consigliere del comune di West Torrens, città di
47.000 abitanti. L’Associazione chiese subito l’adesione alla Federazione
dei Circoli Giuliani d’Australia ed alla AGM, accolta il 9 settembre 1986.
Prime iniziative furono l’organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana
presso lo Gilles Street Language Centre e, il 26 gennaio, una scampagnata
insieme agli amici fiumani di Melbourne all’azienda vinicola Maglieri di
McLaren Flat, produttrice del rinomato vino lambrusco. Oltre duecento
i partecipanti, buon umore ed allegria garantiti dal duo musicale Mambo&Pasquale con le tipiche canzoni della Venezia Giulia. E poi i festeggiamenti per i Santi Patroni di Pola, Fiume e Zara, Festa della Mamma e Festa
del Papà, rispettivamente la prima domenica di maggio e di settembre; la
Festa-concerto per gli Anziani.
A novembre l’Associazione fu presente ai festeggiamenti per la consegna
del San Giusto d’Oro ed il presidente Antonello incontrò nell’occasione
anche i responsabili AGM.
L’anno seguente Antonello avrebbe voluto organizzare per la propria
Associazione un concerto del Coro Adriatico ma si trattava di muovere
da Melbourne una trentina di persone, decisamente troppo per il bilan-

cio AGM di quell’anno, che aveva investito assai sull’Australia nel 1986 e
aveva deciso di privilegiare pro 1987 iniziative in terra argentina. Ragion
per cui l’iniziativa non andò a buon fine. Le iniziative sociali si ripetevano
anno dopo anno e la consistenza dell’associazione si consolidò, anzi aumentò sino ad oltre 260 soci, che domenica 6 dicembre, in occasione della
Festa di san Nicolò, confermarono presidente Mario Antonello, eleggendo
suo vice Mario Benzan, tesoriere Emilio Docoza e segretario Leopoldo Lorenzutti (che sarebbe venuto a mancare il marzo successivo); consiglieri
Graziella Benzan, Sergio Stock, I. Schiano, R. Lorenzutti e Luciano Benzan.
Nella primavera 1990, d’intesa con l’Azienda Regionale per la Promozione Turistica, l’Associazione partecipò al Festival Italiano di Adelaide, promosso dal Comitato Italiano di Coordinamento di Adelaide, con uno stand
espositivo delle bellezze della regione giuliana che l’anno successivo si
arricchì anche di 48 foto della Trieste di una volta, di una mostra delle
prime pagine del quotidiano Il Piccolo 1882-1954.
Nel marzo 1991 l’Assemblea generale riconfermò il Consiglio direttivo, nel
quale il consigliere Sergio Stock aveva preso il posto di segretario. Nuove
elezioni nel novembre 1995: confermati i vertici, entrarono in Consiglio
Antonio e Ileana Fidel. Di lì a poco le feste di San Nicolò e Santa Lucia ed
a giugno la Festa della Repubblica Italiana. Particolarmente meritevole in
quegli anni l’attività svolta dal Gruppo visite per gli anziani nelle case di
riposo e negli ospedali.
Nel luglio 2003 giunse all’AGM la notizia, inaspettata, del decesso del presidente Mario Antonello, avvenuto il 23 maggio. L’Associazione non si riprese dall’improvviso venir meno del suo storico presidente ed il 15 maggio 2007 il segretario Sergio Stock comunicò che l’Associazione Giuliani di
Adelaide non era più operativa.
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CLUB FIUMANO E GIULIANO INC. DI PERTH
Presidente Aldo Bertogna

I

l Circolo Fiumano Giuliano Welshpool/Perth nasce nel 1982 ma l’AGM
ne apprese l’esistenza nell’autunno 1984, da una lettera del Libero
Comune di Fiume in Australia: ne era presidente Claudio Dentamaro che, immediatamente contattato, accettò l’invito a partecipare ad una
riunione dei presidenti dei Circoli programmata a Trieste tra l’8 ed il 10
dicembre. La riunione poi saltò e questo incidente di percorso incrinò
dall’inizio i rapporti tra Perth e Trieste, considerata in qualche modo
inaffidabile da parte della dirigenza del Circolo. Era alle porte la Terza
Conferenza regionale dell’emigrazione a Grado (settembre 1985), anche il Club di Perth fu invitato a parteciparvi e, contemporaneamente,
a regolarizzare la propria posizione nei confronti della AGM, chiedendo
l’adesione e fornendo, come da norme regionali, Statuto, composizione
degli organi ed elenco dei soci. I quali soci pare non intendessero fornire
i propri dati alla Amministrazione regionale, un po’ per motivi di privacy,
già al tempo molto sentiti in Australia, un po’, si sarebbe saputo poi, per
timore che gli elenchi finissero in mani sbagliate ed i parenti ancora in
Jugoslavia potessero averne conseguenze spiacevoli. La corrispondenza
tra il presidente Dentamaro, la segretaria Rosa Lazzari ed il presidente AGM Guido Salvi s’infittì, talora assunse toni non idilliaci, la Regione
cancellò la presenza del Circolo Fiumano Giuliano di Perth dalla lista dei
partecipanti alla Conferenza di Grado, con l’AGM che tentò di ricucire
ed ottenere una seppur tardiva adesione del Circolo, che nel frattempo,
autunno 1985, vide eletto a presidente Ilario Iskra. Permanevano però
le incomprensioni sull’adesione all’AGM, era in preparazione la grande
missione giuliana in Australia (novembre 1986) per la consegna del San
Giusto d’Oro alle comunità giuliane di Melbourne, Adelaide e Sydney, le
più numerose d’Australia. Ma in nessuna delle tre cerimonie fu presente
il rappresentante del Circolo di Perth, che comunque non sarebbe stato
lo stesso Iskra, che a marzo si era dimesso a fronte degli ostacoli frapposti alla sua azione da parte degli ex presidente e segretaria. Al suo posto
376

fu subito eletto Armando Legovich, con il quale si concordò la presenza al
Circolo della Stampa di Trieste di Amedeo Monte Sala, triestino emigrato
in Australia nel 1950 a 22 anni, prima operaio nelle fognature, poi minatore ed infine impiegato in un’azienda elettronica ove fece carriera, partecipò a progetti nel campo dell’elettronica e dei computer, dei sistemi di
trasmissione tv e poi, in collaborazione con la NASA, alla progettazione
di sistemi utilizzati per portare il primo uomo sulla Luna. Una grande
conferenza così come grandi speranze maturarono a Trieste ed all’AGM
per quella personalità, di cui purtroppo si persero rapidamente le tracce. Pochi mesi dopo, il 19-20 settembre, una rappresentante del Circolo,
Gianna Kelly, partecipò ad un grande raduno di profughi a Trieste ed al
suo rientro a Perth si spese per convincere i soci sull’utilità di aderire
all’AGM. Anche in questo caso, inutilmente.
Altre lettere tra i due presidenti, altre incomprensioni, magari causate
dalle interferenze di soci che non erano d’accordo sulla linea che continuava a negare l’adesione all’AGM: nel giugno 1988 il 35% dei soci si
espresse in una consultazione interna contro l’adesione, gli altri si dichiararono favorevoli o indifferenti e poiché c’era sempre di mezzo il
rifiuto a fornire i dati personali alla Regione, ancora una volta non se
ne fece niente. Nuovo rifiuto comunicato dalla segretaria Rosetta Lazzari
nel settembre 1991 e poi, con il cambio di gestione deciso dall’Assemblea, uno spiraglio si aprì, auspice il nuovo presidente Manlio Bertogna,
che formalizzò la richiesta di adesione all’AGM a fine 1995: al tempo vicepresidente era Gurano Zannelli, tesoriere Zachary Hussein, consiglieri Edoardo Maiorano, Marino Negro e Eddy Terdich. I soci erano 228 e
l’attività sociale nella sede di proprietà, costruita con il lavoro volontario
dei soci ancora negli anni Ottanta, prevedeva balli sociali, una biblioteca
circolante, ogni domenica tornei di bocce e carte, la tombola e la cena
a fine serata. Furono messi in piedi un piccolo coro ed un’orchestrina
folkloristica e importante era l’attività di patronato sociale svolta a favo-

re dei soci presso le autorità locali ed il Consolato d’Italia. L’attività proseguì nel tempo in maniera tranquilla, l’Assemblea dei soci confermava
puntualmente presidente Manlio Bertogna ed inseriva di volta in volta
nuovi soci nel Consiglio Direttivo, disponibili a dare una mano all’Associazione. Così nel 2010 furono eletti vicepresidente Antonio Kenda, Lucina Bolzonella segretaria, Gianna Kelly tesoriera, Elisabetta Simionato
bar manager, Stella Kenda delegata al patronato, consiglieri Tullio Coslani, Anselmo Simionato e Rosario Polinelli.
Il 23 agosto 2016 giunse improvvisa la notizia della scomparsa del presidente Manlio Bertogna, già fondatore del Circolo. Nelle difficoltà del
momento il figlio Aldo accettò di prenderne il posto, assicurando l’Assemblea generale di voler proseguire con il medesimo spirito alla realizzazione degli scopi sociali e, se possibile, migliorare ancora l’attività
associazionistica.

La bilancia, periodico portavoce del Circolo.
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ASSOCIAZIONE FIUME - BRISBANE
Ultimo Presidente Iginio Ferlan

N

el giugno 1983 un gruppo di amici fiumani si ritrovò a Brisbane
e cominciò a valutare l’idea di creare una nuova, specifica Associazione. Tre mesi dopo, domenica 23 settembre, 47 fiumani
risposero all’appello del Comitato provvisorio, incitando gli organizzatori a perseverare nell’iniziativa e riunire le genti fiumane dopo tanti
anni dall’abbandono delle loro terre, senza scopi politici ma solo per
ritrovarsi e parlare di cose care, l’amore per tutto quello che era di origine giuliana. Il 30 ottobre un primo picnic nel Parco delle rose di New
Farm, il 4 dicembre il primo San Nicolò fiumano, una festa ben riuscita
ed indimenticabile anche per il diluvio che accolse il Santo, poi però il
sole fece capolino riscaldando i presenti nel ricordo della loro ormai
lontana giovinezza. A gennaio uscì la prima edizione del notiziario Fiumani nel Queensland, creato da Iginio Ferlan con l’obiettivo di riportare
avvenimenti, un po’ di storia fiumana e se possibile di regalare un po’
di allegria ai lettori. Poi, il 12 febbraio si riunì l’Assemblea generale dei
soci, che provvide ad eleggere il Comitato Direttivo. Furono eletti: presidente Iginio Ferlan, segretaria la signora Calderara.
Primo impegno dei dirigenti fu l’appuntamento pasquale, il 23 aprile,
con pinze, uova, prosciutto e scalogna, una sfilata per il parco dietro
alla bandiera di Fiume e tanta allegria in compagnia. E subito dopo, il
15 giugno, la festa per i Santi Patroni Vito e Modesto, una “dinner dance” con quasi trecento persone.
Il 3 febbraio 1985 l’Assemblea generale provvide al rinnovo degli organi sociali che ebbero un primo incontro con l’AGM, alla quale nel frattempo l’Associazione aveva chiesto l’adesione, il 9 aprile 1985 nella
sede del Circolo Culturale La Gondola, ben 53 i presenti alla preconferenza preparatoria della Terza Conferenza regionale dell’Emigrazione
che si sarebbe tenuta a Grado il successivo settembre. Nell’occasione
ebbero modo di confrontarsi con il segretario generale Alfredo Princich e con il delegato dei Circoli giuliani d’Australia Giorgio Giurco su
378

tutti i temi di interesse dei giuliani d’Australia: cittadinanza e pensioni,
assistenza ed identità.
Alla Conferenza d Grado passò una mozione che impegnava il Comitato promotore della medesima a realizzare a Trieste, entro sei mesi, un
Centro regionale per l’assistenza ai rimpatriati ed emigrati: passato un
anno senza risposta alcuna il presidente Ferlan comunicò che a quel
punto la sua Associazione ritirava il proprio sostegno al progetto, di cui
in effetti più nulla si seppe. C’erano ancora alcune carte da mettere a
posto per formalizzare l’adesione all’AGM, tra le quali la più complicata
era la fornitura dell’elenco dei soci, al tempo 186, un po’ per questioni
di privacy, un po’ per questioni economiche: scrivere loro per chiedere
dati non conosciuti all’Associazione richiedeva tempo, una macchina
da scrivere, i francobolli, un telefono: chi avrebbe pagato il tutto? Se
non veniva chiarito prima questo aspetto, ovvero che la Regione Friuli
Venezia Giulia avrebbe rimborsato le spese, il Comitato Direttivo decise che non se ne sarebbe fatto niente.
Due anni dopo l’Associazione contribuì all’organizzazione del grande
Raduno dei fiumani tenutosi a Brisbane a Pasqua, dal 18 al 20 aprile 1987, oltre cinquecento i partecipanti: cene, discorsi e balli, Santa
Messa e merenda di Pasqua, gite al Parco Botanico, a Dreamworld ed
al santuario animale di Currumbin con lo spettacolo dei Lorikeets, pappagallini di colore rosso, blu e verde che al pomeriggio giungono da
tutte le parti, a migliaia, per mangiare; alla Gold Coast ed al Surfers
Paradise, tutti con la maglietta riportante l’aquila fiumana sullo sfondo bandiera. Un grande successo, gioia e commozione furono tali che
i fiumani di Brisbane si ripromisero di partecipare sempre ai Raduni
che sarebbero stati organizzati in futuro in Australia. In quella occasione il presidente Salvi promise a nome dell’AGM un contributo di 2.000
dollari australiani. Passato qualche mese il presidente Ferlan scrisse al
presidente Salvi: mi si dice che il sussidio promesso non verrà fatto, al-
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meno restituiteci le fatture che vi abbiamo mandato. L’intenzione c’era,
fu la risposta, ma la notizia era giunta alle orecchie dei Circoli di Melbourne, che avevano chiesto a loro volta un contributo di pari importo.
L’intenzione c’era ma non c’erano fondi “per accontentare gli appetiti
dei circoli di Melbourne” e così a Trieste fu deciso di soprassedere. E
le fatture? “Sono state imbucate da qualche parte, prima o poi verranno fuori” Visto che le fatture non venivano fuori, a Brisbane qualcuno
avanzò il dubbio che il contributo fosse stato erogato direttamente al
presidente, ragion per cui Ferlan chiese all’AGM una lettera ufficiale di
chiarimento e fu ovviamente esaudito. Poi le fatture saltarono fuori, ma
ormai il pasticcio era stato fatto.
L’anno successivo altra frizione tra l’Associazione Fiume, la Federazione dei Circoli Giuliani d’Australia e l’AGM: venne annunciato il Secondo Raduno Giuliano ad Adelaide solo otto settimane prima del Quinto
Raduno dei fiumani, a Pasqua (25-27 marzo), programmato da tempo
nella stessa città: l’iniziativa fu vissuta come un duro colpo agli sforzi
fiumani di cooperare con gli amici giuliani: “Come, persone che dovrebbero avere un po’ di intelligenza, possono pensare che un radunista che
va ad Adelaide per un raduno possa fare un altro viaggio poche settimane dopo, considerando che il viaggio da Brisbane si aggira sui 1.000
dollari a persona?” I fiumani, ad ogni buon conto, nel 1989 allestirono
un pullman che portò 44 partecipanti al Raduno ad Adelaide, ben 2.500
km all’andata ed altrettanti al ritorno, un viaggio lungo trascorso tra
canti e barzellette, cibo e vino: nonostante l’età avanzata di molti dei
gitanti, la gioia di essere insieme prevalse sulla malinconia delle assenze presenti e future. Nel 1991 nuovamente in viaggio, un pullman
e quarantasette amici diretti al Raduno di Geelong, ove si erano dati
appuntamento oltre 650 fiumani, con una puntata al parco zoologico di
Dubbo a Phillip Island per vedere i pinguini in parata al calar del sole ed
un breve soggiorno a Canberra, sul Lago Burley Griffin, nella città della

country music e delle Poker Machines, in tutto una bella gita di 11 giorni. A giugno la Festa tradizionale dei Santi Patroni Vito e Modesto con la
Santa Messa serale per ricordare le terre perdute ed i cari venuti meno
dopo aver raggiunto l’Australia. A settembre gita a Cairns, 29 persone
che in 11 giorni visitarono la Rain Forest ed i laghi vulcanici dell’Atherton Tableland con la loro flora di incredibile bellezza. E subito dopo, ad
ottobre, altra gita per 29 amici, questa volta 9 giorni nel Withsunday
alla scoperta della barriera corallina e delle 74 isolette che formano un
insieme turistico conosciuto in tutto il mondo.
Caratteristica dell’Associazione era indubbiamente quella di organizzare interessanti ed affollate gite per i soci, quasi sempre in pullman,
dove la voglia di stare in compagnia riusciva a farsi sentire meglio: così
nell’agosto 1993 fu organizzato un tour denominato “Vacanze nel Sud
Pacifico”, 36 partecipanti per 22 giorni da Cairns a Mackay, da Proserpine a Brisbane a Sydney; poi nel 1995 brevi gite nei parchi vicini per
vedere la fauna locale e gite più impegnative a vedere le balene ad Hervey Bay, a visitare parte della Grande Barriera corallina, a vendemmiare e fare il vino nella tenuta di un fiumano e poi da un apicoltore per
conoscere l’allevamento delle api e la produzione del miele.
Il 29 gennaio 1996 l’Assemblea generale rinnovò i vertici dell’Associazione: presidente Iginio Ferlan, Meri Blasi vicepresidente, Erminia
Ruggieri segretaria, consigliere Laura Bodetti e Antonia Fontebasso.
Come da tradizione la segretaria mise a disposizione la propria casa
per le riunioni del Comitato, mentre l’Assemblea generale annuale si
tenne nella sala della scuola di Holy Spirit a New Farm, affittata al costo
di 25 dollari all’ora.
Il 14 agosto 1998, con una grande cena al Brisbane Park Royal Hotel,
fu festeggiato il 15° anniversario della fondazione dell’Associazione:
grande l’affluenza di soci e simpatizzanti, tutti paganti e tutti ricompensati con una bella serata in allegria, buon cibo e buona musica. Il
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CIRCOLO ZARA - BRISBANE

Ultimo Presidente Vittorio Igor Mircovich
Comitato aveva pensato di donare ai partecipanti un regalo commemorativo dell’evento ma l’idea, causa il costo eccessivo, fu archiviata: le signore intervenute ebbero così in omaggio un fiore. Quell’anno fu denso
di iniziative: domenica 17 maggio picnic a Scarborough, domenica 14
giugno gita ad una piantagione di avocado in occasione della Festa dei
Santi Patroni Vito e Modesto, ad ottobre e novembre gite sociali a Toowoomba per la Festa dei Fiori ed a Whitsunday con visita alla barriera
corallina.

1985. Picnic pasquale all’Oriel Park.
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I

l Circolo Zara - Brisbane fu fondato il 22 marzo 1987, la sede era ospitata presso lo Italo/Australian Centre. Quel giorno l’Assemblea generale (71 soci) elesse il Comitato Direttivo nelle persone di Vittorio
Igor Mircovich, zaratino, presidente, Benito Nardozzi vicepresidente e
segretario, Eleonora Kerstich tesoriere, Aldo Vianello e Giuseppe Banich
consiglieri, Angelo Boksich delegato Gold Coast. L’Assemblea votò anche
lo Statuto del Club, che identificava gli obiettivi sociali innanzitutto nel
promuovere e mantenere le tradizioni e la cultura dei dalmati. A tal fine
dovevano essere sviluppate attività culturali, educative e sociali, organizzati concorsi artistici, realizzate borse di studio e altri premi per soci
meritevoli. Fu fissata la quota annuale in 10 dollari australiani a famiglia,
che davano diritto a ricevere tre numeri del giornale El Zaratin, bollettino del Circolo anche se formalmente proprietà del suo presidente, il cui
primo numero uscì l’11 ottobre 1987.
Il presidente Mircovich cercò subito di aderire alla Federazione dei Circoli Giuliani d’Australia ed all’AGM: la pratica si perse nei meandri postali tra Federazione e AGM, al punto che l’estate successiva Mircovich
scrisse seccato all’AGM chiedendo conto della mancata accettazione della loro richiesta, rinnovandola contestualmente. Questa volta la pratica
non andò perduta e già il 15 settembre il Consiglio Direttivo AGM ne
approvò l’ammissione alla famiglia dei Giuliani nel Mondo, preceduto di
due settimane da analoga decisione della Federazione australiana. Nel
frattempo l’attività sociale aveva preso i suoi ritmi ed ogni anno almeno
quattro grandi eventi vedevano la partecipazione dei soci: la ricorrenza
della fondazione del Circolo a marzo, Pasqua, la festa del patrono San
Simeone l’8 ottobre ed il pranzo di Natale, offerto gratuitamente a tutti
i soci, inframmezzati ovviamente da incontri sociali settimanali per la
partita a carte, “quatro ciacole” in dialetto, la preparazione del bollettino
e le periodiche gite in bus alla Costa d’Oro. Nel tempo si sviluppò anche
un’importante attività assistenziale rivolta agli anziani ricoverati nell’o-

spedale italo/australiano della Canossa House di Oxley, con visite, scambio di libri, qualche dolciume e, naturalmente, una copia de El Zaratin.
Quando, nel luglio1991, la Federazione si riunì a Mooloolaba per incontrare il segretario generale AGM Princich - organizzava l’Associazione
Fiume di Brisbane - anche il Circolo Zara rispose all’invito, manifestando
interesse e disponibilità di diversi dirigenti a parteciparvi: poi, non si sa
come, al Circolo Zara fu data nel bus noleggiato per recarsi all’incontro la
disponibilità di un posto per un solo partecipante al che il Circolo, indispettito, si chiamò fuori dall’incontro. Nel febbraio 1995 una delegazione
del Circolo riuscì invece a partecipare al Raduno dei dalmati che si tenne a Roma, lasciando una traccia particolarmente commovente di quella
presenza. Intervenendo durante i lavori per parlare dell’esperienza sua
personale, dell’Associazione Zara e de El Zaratin il presidente Mircovich
esordì così: “Dalmati! Son qua in mezo a voi, vegno de lontan per sentir il
nostro bel dialeto e parlar de Zara…”, parole sussurrate con un filo di voce
tagliata dalla commozione, riportò Il Piccolo di Trieste dando ampio risalto al suo intervento. L’anno successivo, a marzo, l’Assemblea generale
rinnovò i vertici sociali: confermato il presidente Mircovich, vicepresidente e tesoriere fu eletta Eleonora Kerstich, Teresa Mircovich segretario, Vittorio Meneguzzo e Marcello Lussini consiglieri.
Ancora negli anni a venire sporadici contatti tennero in vita il rapporto dell’Associazione con l’AGM, che venne meno alla fine del decennio.
El Zaratin venne meno con il numero di Pasqua 2003, dopo 16 anni di
diffusione un po’ in tutte le comunità d’Australia. Il presidente Vittorio
Mircovich venne meno il 19 agosto 2010.
1995. Edizione pasquale del periodico El Zaratin.
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ASSOCIATION EX MEMBERS VENEZIA GIULIA POLICE FORCE - VICTORIA
Ultimo Presidente Renato O. Esposito

I

l 7 settembre 1971, nei locali del Club Hispano di Victoria, si riunivano per la prima volta un gruppo di 36 appartenenti al corpo della ex
V.G.P.F./Venezia Giulia Police Force, con l’intenzione di riunire gli ex
celerini in un Club e svolgere attività sociale, ricreativa, assistenziale e
sportiva. Fu costituito un Comitato provvisorio che, verificata l’impossibilità di dar luogo ad una generale riunificazione dei Club esistenti, decise il 7 ottobre 1971 di dar vita all’Associazione Ex Appartenenti alla
Venezia Giulia Police Force: tra gli altri, Renato Esposito ed Aldo Barcaricchio. Da quel momento l’Associazione cominciò a lavorare, seppure
con un presidente provvisorio: primo picnic a Sunbury il 24 novembre
e subito dopo, il 19 dicembre, l’incontro con Babbo Natale, giunto a cavallo alla Warburton House tra la generale allegria. Il 7 marzo 1972 il
Comitato promotore si riunì, il presidente provvisorio si dimise e così fu
deciso di convocare il 26 marzo l’Assemblea generale costitutiva: fu approvato lo Statuto, convalidato dal procuratore dello Stato di Victoria nel
1975, e furono eletti gli organi sociali: il presidente e un Comitato di dieci
membri, assistito da un Comitato femminile e da uno giovanile. Gli scopi
dell’Associazione venivano identificati nel creare, mantenere e condurre
un’associazione apolitica; provvedere attività sociali, sportive, culturali
e ricreazionali nonché aiuti materiali e morali ai membri dell’Associazione, laddove necessario.
Anno dopo anno il numero dei soci andò aumentando, nel 1980 erano
137, grazie anche alla pubblicazione di un proprio bollettino pubblicato
mensilmente, L’Eco, con lo scopo di tenere informati i soci di quanto succedeva all’interno dell’Associazione ma anche delle famiglie stesse: matrimoni, anniversari, compleanni, lutti, partenze, lamentele verso il Comitato. E naturalmente dare conto delle attività sociali: il picnic pasquale
al Brimbank Park con l’elezione di Mister Cerin e le Piccole Olimpiadi riservate alle future speranze dell’atletica locale; la Serata sociale ed il Ballo annuale al San Remo Ballroom in occasione dell’anniversario di fonda382

zione, con l’elezione della Miss V.G.P.F. ed una ricca lotteria; l’elezione di
Miss Ausonia a febbraio, il torneo di morra giapponese di primavera e la
Caccia al tesoro in macchina; la Cavalchina, festa tradizionale durante il
Carnevale; il Ballo Concerto denominato Maggio Musicale Triestino, un
po’ di danze con il complesso Satisfaction ed un po’ di spettacolo folcloristico con il Coro Adriatico diretto dal maestro Ilario Rigoni, il duo friulano Mazzolin, il cantante Nick Anselmi; il Ballo dello Sport, occasione per
premiare i giocatori delle squadre sociali di basket. Ma tra tutte queste
attività sociali in qualche modo quella che riscuoteva maggiore aspettativa era la Festa della Mamma, evento che vedeva sempre la premiazione
della Mamma triestina dell’anno, di quella più anziana e di quella più giovane. Ogni due anni veniva organizzato il concorso Targa Berto De Rose,
aperto a tutti i dilettanti del canto, della prosa, del ballo, della musica. Il
Comitato Femminile organizzava sfilate di moda e barbeque e gestiva la
Trattoria al Cerin, che cucinava a modico prezzo i cibi per i picnic e le serate sociali. Importante era anche la Sezione Sportiva, che tra alti e bassi
partecipava ai campionati della Coburg Amateur Basketball Association
con squadre maschili e femminili senior e junior. L’Albo d’Oro dell’Associazione riporta i nomi delle vincitrici dei concorsi sociali: la prima Miss
Ausonia fu nel 1972 Esther Baitz, la prima Mamma di Trieste 1972 Ada
Hocevar; la prima Miss V.G.P.F. 1973 fu Gianna Rossetti. Mentre Helen
Zerjal nel 1972 vinse la prima edizione della targa Berto De Rose.
Primo presidente fu Renato Esposito, vulcanico ex cerino che guidò a
lungo l’Associazione. Nel 1979 vicepresidente era Gianni Bois, segretario
Paolo Zulian (che curava il bollettino), tesoriere Giulio Cermely, consiglieri Sergio Balleggi, Albano Barcaricchio, Angelo Cecchi, Attilio Dereani, Guido Franchi, Giordano Ruan e Stefano Vitti. Il Sottocomitato Femminile era costituito da Gianna Cristallo, presidente, Pia Sala, segretaria,
Iole Esposito, tesoriere, e le consigliere Luciana Balleggi ed Elda Dorini.
Il Sottocomitato giovanile era presieduto da Cinzia Kralik, vice Darren
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Hennessy, segretaria Gabriella Torre, tesoriera Daniela Bance, membri
Rod Thoeneycroft e Brian Smith.
Quell’anno, dopo 5 anni di laboriose trattative con l’Amministrazione comunale di Broadmeadows, un’Assemblea straordinaria dei soci diede al
Comitato il via libera per la costruzione della tanto attesa sede sociale:
era il 29 aprile e tutto sembrava filare per il verso giusto. Invece, di lì a
poco il Comune mise in discussione il progetto, c’era un problema per le
fognature, si dovevano spostare cucina e gabinetti e quindi tutti i disegni progettuali andavano rifatti. Per risparmiare l’Associazione si mise
in mano ad un geometra amico e così passarono mesi, nel frattempo gli
uffici comunali si accorsero che a rigor di legge avrebbe dovuto essere
preventivamente richiesto agli abitanti del circondario il permesso di costruzione della sede del club su terreno demaniale. E così non se ne fece
niente.
Il 1981 fu l’anno del 10° anniversario di fondazione. Passata la delusione
per la vicenda della mancata sede, due belle serate sociali furono organizzate a luglio ed agosto, seguite il 29 di agosto dal Ballo del Presidente
nella Cakeville Reception di Preston, duecento persone affollarono la sala
elegantemente organizzata, un ricco menu ed un’orchestra tra le migliori
sulla piazza. Con in più il duo comico Refosco&Lambrusco con scenette
tipiche del teatro dialettale triestino. A conclusione, il 17 ottobre, nella
stessa prestigiosa location la manifestazione ufficiale del 10° Anniversario, coincidente nell’occasione con il Ballo Annuale 1981.
L’evento clou dell’anno successivo fu probabilmente la gita sociale di fine
gennaio ad Adelaide: 90 soci e simpatizzanti in pullman si incontrarono
con gli amici dell’Alabarda Sports & Social Club, alcuni dei quali ritrovati
dopo trent’anni di lontananza: amici d’infanzia, compagni di scuola, colleghi di naia, ex Cerini. Poi la cena danzante del Father’s Day e l’Assemblea
generale dei soci, che respinse (49 a 23) una mozione volta alla fusione
dell’Associazione con il San Giusto Alabarda Social Club. Quell’Assemblea

rielesse Renato Esposito presidente e il nuovo Comitato: poche le novità,
il ritorno di Gianni Bois e l’esordio di Aldo Mainelli. Alla fine del 1984,
finalmente, l’Associazione chiese ed ottenne l’adesione all’AGM. Di lì a
poco, ad aprile, il segretario generale AGM Princich, a Melbourne per la
preconferenza preparatoria della Terza Conferenza regionale sull’emigrazione, ebbe modo di incontrare i vertici dell’associazione V.G.P.F.
Passavano gli anni, Renato Esposito restava saldamente al timone
dell’Associazione, nel 1987 Paolo Zulian ne divenne segretario e Italo Paoli tesoriere, due i nuovi consiglieri eletti: Guido Franchi e Ennio Toffoli.
Tutti confermati l’anno successivo e quello dopo, quando Renato Esposito venne nominato anche segretario della Federazione dei Circoli Giuliani d’Australia.
Nel 1991 il presidente Esposito venne a conoscenza del fatto che alcuni
Circoli avevano ancora l’abbonamento gratuito a Il Piccolo e ne chiese
conto all’AGM: la Regione aveva tagliato gli abbonamenti, fu la risposta,
solo chi aveva un proprio organo di informazione era stato “salvato” dal
taglio. Ma l’Associazione V.G.P.F. dal 1971 aveva un proprio bollettino,
L’Eco, ed Esposito ne mandò un pacco di copie all’AGM che cadde dalle
nuvole: nessuno a Trieste ne era a conoscenza! Ma quando la burocrazia
ci si mette d’impegno è insormontabile: l’Associazione V.G.P.F. non ricevette l’abbonamento nel 1991 e neppure l’anno successivo. Nell’attesa,
l’AGM riuscì a far avere alcune videocassette sull’Istria e Gorizia: meglio
che niente… L’Eco raggiunse il numero 200 a Pasqua 1993, ma l’abbonamento a Il Piccolo continuava ad essere negato dalla Regione ed Esposito
dovette fare buon viso a cattiva sorte. A maggio la Regione nominò il Comitato Emigrazione e l’AGM vi fu rappresentata, tra gli altri, proprio da
Renato Esposito.
I contatti con la casa madre si ridussero mentre le attività sociali nel Victoria proseguivano a buon ritmo: pranzo sociale per la Festa del Papà
e per quella della Mamma; tornei di briscola&tresette e di ramino, gite
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in pullman, videoproiezione di documentari sulla Venezia Giulia, incontri settimanali in sede, pomeriggi musicali con la Banda Bellini diretta
dal socio Guido Bensi. I soci erano sempre un centinaio ed il 26 maggio
1996 elessero ancora una volta Renato Esposito presidente, vice Renato
Renzi, segretario Paolo Zulian, tesoriere Ennio Toffoli, consigliere Mario
Borstner. Negli anni a seguire i contatti con l’AGM divennero ancora più
rarefatti, più che altro qualche lettera di protesta: per un abbonamento
a Il Piccolo ad un indirizzo sbagliato, fermo restando che doveva essere
inviato ai Circoli che avevano un bollettino ed invece…: “avete cambiato
idea?”; per una tardiva informazione su uno stage informativo culturale per giovani, ritenuta “leggermente discriminatoria”; ed ancora per il
mancato invio de Il Piccolo: “riceviamo due bellissimi fascicoli dalla Regione Calabria e Campania: ma dateci anche a noi qualcosa da far vedere
ai nostri giovani che tra non molto diventeranno nonni pure loro”.

1982. L’edizione speciale del periodico L’Eco per il 10° anniversario.

Si festeggia la Festa della Mamma.
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PRESENZA GIULIANA A NHULUNBUY
Referente Clely Quaiat

In partenza per la gita in corriera.

N

egli anni Cinquanta la giovane mula Clely Quaiat partì da Trieste
per recarsi ad Adelaide. Qualche anno dopo si spostò in una missione nei Northern Territories, ad Arnhemland, portandosi dietro
i suoi due figli. Lì conobbe il figlio del locale capo aborigeno, Terry Yumbulul, e fu amore a prima vista. Si spostarono nell’isola di Wigram, sabbia
bianca e finissima, coccodrilli e serpenti; e da lì a Nhulunbuy, penisola
di Gove, dove il marito divenne capotribù. Sulla sua vicenda la triestina
Chiara Barbo realizzò un docufilm per la Pilgrim Film, co-prodotto dalla
Cividin Viaggi e dall’AGM, che vinse il Premio Zone di Cinema al Festival
Internazionale Trieste Film il 23 gennaio 2012. Quando Terry morì volle
che sulla sua tomba, insieme ai simboli della tribù, fosse apposto anche
lo stemma con l’alabarda di Trieste, in segno di riconoscenza per la sua
amata Clely.

L’invito al 9° ballo annuale.
2015. Clely e Terry a Trieste in visita alla sede AGM.
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Nuova Zelanda
ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO DI AUCKLAND
Presidente Gianni Flego

N

ell’aprile 1997 tornò a Trieste Zita Flego, muggesana che nel 1952 si
era ricongiunta ad una sorella residente in Nuova Zelanda insieme
al marito Eugenio Flego, pinguentino, ed ai due figli Manlio e Steno,
nati pinguentini pure essi. In quella occasione passò nella sede dell’AGM e,
incontrati il presidente ed il direttore di allora, nacque l’idea di costituire
anche in Nuova Zelanda un Club giuliano. Dopo un viaggio di oltre un mese
su navi, idrovolanti e treni la famiglia Flego era giunta ad Auckland, dove il
marito assunse la carica di console d’Italia in Nuova Zelanda e Zita aprì un
negozio di sartoria. Anche per questo Zita conosceva molti triestini e sapeva che altri vivevano qua e là per il paese, soprattutto molte giovani “spose
di guerra”: giovani triestine che avevano conosciuto l’amore durante l’amministrazione alleata di Trieste susseguente all’arrivo dei neozelandesi in
città ed alla liberazione della città dal giogo titino nel 1954 se ne erano
andate dall’altra parte del mondo con il loro uomo. Tornata ad Auckland
Zita contattò, non senza qualche problema, quelle conterranee: Lidia, Clelia, Ritchie, Anita, Erna, Giuseppina, Nilda ed altre ancora e ricucì con loro
il filo di una identità giuliana in Nuova Zelanda.
All’inizio ci fu un’adesione entusiasta, l’idea di ritrovarsi dopo tanto tempo
colpì la sensibilità di tante di loro. Poi, il tempo che passa rese sempre più
difficile il muoversi ed il ritrovarsi ed anche l’attività di Zita, classe di ferro
1918, diminuì, né altri si offrirono di prenderne l’eredità. Poi, nel 2016, il
nipote Gianni, in Italia per una serie di incontri di carattere professionale
(settore vitivinicolo ed enologico), tornò a Muggia, a incontrare i parenti e
passò anche in sede AGM, ripromettendosi di prendere il testimone lasciato dalla nonna e riprendere in qualche modo l’attività sociale giuliana in
Nuova Zelanda.
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Zita Flego, storica presidente del Circolo di Auckland.

Gianni Flego a Trieste in visita alla sede AGM.

387

CAPITOLO 8

L’emigrazione giuliana in Africa

È

probabile che sulle tracce del Barone Revoltella e dei suoi compagni d’avventura in terra egiziana per la costruzione del Canale di
Suez anche professionisti, tecnici ed operai giuliani si siano avventurati in Africa in cerca di lavoro. Ma è indubbio che fino alla Prima guerra mondiale Trieste, Monfalcone e Gorizia, centri di industrializzazione,
un po’ meno Fiume, non contribuirono molto all’emigrazione dall’Impero verso l’Africa. Forse, l’unica eccezione fu dovuta in quegli anni alla
corsa all’oro ed ai diamanti nelle miniere del Sudafrica, quando anche un
certo numero di giuliani, in particolare dalle coste istriane e dalmate, si
imbarcarono per quel paese sconosciuto sui piroscafi del Lloyd Austriaco, spesso governati da comandanti lussignani, come lussignani erano
altrettanto spesso anche ufficiali ed equipaggio.
Nel 1897 per la prima volta i piroscafi della compagnia di navigazione
austriaca raggiunsero i porti del Sudafrica, d’altronde proprio Città del
Capo era tappa inderogabile nel transito tra l’oceano Atlantico e quello
Indiano, all’incrocio delle rotte per l’America meridionale e l’Asia oceanica. Proprio i Boeri, di origine olandese, avevano favorito dopo la loro Prima Guerra l’immigrazione proveniente da paesi germanofoni, Germania
ed Austria, e quindi anche dalle contee di Trieste e dell’Istria e Dalmazia.
I primi flussi documentati, a cavallo tra i secoli diciannovesimo/ventesimo, partivano dall’isole di Veglia e di Lussino e si fermavano a Città
del Capo, primo porto d’arrivo, e soprattutto a Joannesburg, dove si sviluppò una piccola comunità giuliano-dalmata. Ma, a causa dello scoppio
della Seconda Guerra dei Boeri, la Compagnia dovette sospendere questi
collegamenti. Al termine della guerra e della successiva guerriglia boera, nel 1902, la comunità giuliana, che si era schierata con i Boeri, usciti
sconfitti, fu a sua volta penalizzata. Ma proprio la presenza di questa comunità avrebbe poi favorito l’arrivo di un certo numero di giuliano-dalmati. Come già visto in altri contesti, con l’avvento al potere del fascismo
furono varate politiche di contrasto all’emigrazione verso l’estero, fatti
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salvi alcuni accordi inter-statali, mentre fu favorita la immigrazione verso l’Africa Orientale Italiana per sostenere la colonizzazione della Libia
prima (1931-32) e dell’Etiopia poi (1936-37). Ma se da questi Paesi, anche per le vicende storiche che poi ne caratterizzarono lo sviluppo, si registrò soprattutto un fenomeno di rientro, la presenza originaria di una
comunità giuliano-dalmata in Sudafrica svolse un ruolo di catalizzatore
anche per gli ex prigionieri di guerra di origine giuliana che al termine
del secondo conflitto mondiale decisero di fermarsi oppure, successivamente, di ritornarvi come lavoratori. Qua e là in quei paesi arrivarono
anche singoli istriani che, richiamati da parenti ed amici, in alcuni casi
si stabilirono poi definitivamente, inserendosi positivamente nel tessuto
economico-imprenditoriale locale.

Sudafrica. Nave del Lloyd Triestino poco prima dello sbarco nel porto di Durban.
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In Sudafrica
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE GIULIANE IN SUD AFRICA DI JOHANNESBURG
Presidente Nicolò Giuricich

N

ell’estate 1985 Nicolò Giuricich, lussignano, imprenditore edile
con una bella voce da tenore, e la moglie Claudia più o meno come
tutti gli anni se ne tornarono da Johannesburg in Istria e, con l’occasione, quell’anno passarono a Trieste, ove incontrarono il direttore
dell’AGM: da cosa nasce cosa e fu così che Nicolò (Nicky per gli amici)
il figlio di Nicolò senior si attivò per dare vita al primo circolo AGM in
Africa. A Johannesburg erano numerosi i giuliani, triestini, monfalconesi,
istriani che conosceva e questi a loro volta ne conoscevano altri. Ci volle
un po’ di tempo - e l’intervento amichevole del prof. Konrad Eisenbichler, dirigente del Club Giuliano Dalmato di Toronto che nel 1997 si recò
a tenere alcune lezioni all’Università di Johannesburg - per convincere
Nicky al gran passo: alcune riunioni preparatorie in estate e, quindi, il 15
gennaio 1998, erano 145, tra soci e simpatizzanti, a festeggiare presso il
Club Italiano di Johannesburg la nascita dell’Associazione Famiglie Giuliane in Sud Africa. Il primo presidente fu Roberto Opeka e naturalmente
quel giorno fu approvato lo Statuto: scopo principale era la promozione
degli interessi, dello spirito e delle caratteristiche dei popoli provenienti
dalle regioni della Venezia Giulia e Dalmazia nella comunità italiana in
Sudafrica. Il successivo 22 marzo il primo pranzo annuale fu tenuto al
locale Mamma Luisa il cui titolare, triestino, preparò un menù totalmente nostrano. Poi, ad ottobre cena con ballo, l’uno e l’altra replicati l’anno
seguente, con in mezzo, ad agosto, un safari in un grande parco. L’Associazione sviluppò da subito anche positivi contatti con le altre analoghe
associazioni regionali, partecipando alla Sagra annuale con un banchetto
giuliano che offriva luganighe e capuzzi.
Nel 1999 la sagra coincise con l’Anno ONU dell’Anziano, per cui l’Associa-

zione raccolse offerte per la casa di riposo per vecchi italiani Casa Serena ed offrì una medaglia ricordo a tutti gli anziani. Quel giorno, presenti
ambasciatore italiano e console generale, oltre ottocento persone parteciparono ai festeggiamenti, conclusi con danze e cori in grande allegria. L’AGM inviò bandiere e gadget, videocassette e compact disc, mise
a disposizione del club la mostra itinerante “Venezia Giulia in 100 libri”.
L’anno seguente il Consiglio Direttivo venne rinnovato e Nicky Giuricich
fu eletto presidente, Roberto Opeka suo vice, Anna Rita Fonzari tesoriere,
segretaria Mariella Cazzavillan, consiglieri Elena Suzzi e Franco Ruzzier.
Al successivo rinnovo Nicky Giuricich fu confermato presidente, vice fu
eletta Anna Rita Fonzari che tenne anche la carica di tesoriere, Lisa Vidulich fu eletta segretaria e consiglieri Paolo Moscardin, Antonella Fonzari, Claudia Altini, Mario Stelli e Margherita Giuricich. I rappresentanti
dell’Associazione parteciparono alle iniziative di accoglienza per la visita
del presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi nel marzo 2002 e subito dopo, il 20 aprile, organizzarono al locale Club Italiano una splendida serata con ospite d’onore il cantante triestino Umberto Lupi, presente
il consigliere AGM Ennio Abate. Quella sera l’Associazione dei giuliani
fu accolta ufficialmente nella circoscrizione italiana del Sudafrica. Non
senza problemi, peraltro: alcune associazioni ne contestarono l’italianità
ed il diritto di avere un’associazione propria ed autonoma: al caso, che
si iscrivessero alla locale Associazione dei friulani. Ci volle l’autorevole
intervento immediato del console generale d’Italia Enrico De Agostini
per superare questa incredibile iniziativa. Come rimarcò nell’occasione il presidente AGM Dario Locchi “l’identità italiana degli appartenenti
al Sodalizio presente in Sudafrica ed aderente all’Associazione Giuliani
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nel Mondo di Trieste deve essere ritenuta del tutto fuori discussione e
l’Associazione Giuliani di Johannesburg va considerata quale struttura
distinta ed autonoma da altre associazioni di emigrati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero da altre Regioni italiane”. Dopo l’approvazione nel 2004 della legge istitutiva del Giorno del Ricordo, ogni
anno l’Associazione celebra a Johannesburg la ricorrenza d’intesa con il
locale Consolato. La Santa Messa viene celebrata da un sacerdote della diocesi di Pretoria ed è tradizionalmente accompagnata dal canto di
Nicky Giuricich. In quel 2004 il presidente Giuricich si incontrò con il
Ministro italiano per le innovazioni tecnologiche Lucio Stanca insieme
agli altri rappresentanti dei connazionali che vivevano ed operavano in
Sudafrica, dopo che nel 2003, su invito del Ministro per gli Italiani all’estero Mirko Tremaglia, Nicolò senior aveva partecipato a Roma ad un
convegno che riuniva i più rappresentativi imprenditori italiani e di origine italiana residenti all’estero. Nicky poi partecipò a Trieste, nel 2004,
alle celebrazioni per il 50° anniversario dell’emigrazione dei giuliani nel
mondo insieme ad Anna Rita Fonzari e Mariella Cazzavillan. Quell’anno
il Consiglio Direttivo si impegnò in una serie di riunioni bimestrali per
ridefinire modi ed attività, dai picnic alle serate musicali, visite culturali
e stage per gli studenti a Trieste. Ed ovviamente la partecipazione all’annuale Festa dell’Amicizia autunnale con tutti i circoli italiani di Johannesburg, in occasione della quale la Palio Lottery fruttò un bell’incasso
devoluto in beneficenza ad alcune istituzioni italiane di Johannesburg:
Casa Serena ed il giornale La Voce, l’Associazione assistenziale, le chiese
di Kensington e di Little Eden. In quella occasione Giorgio Bassetti vinse
alla lotteria una Fiat Palio ma, con grande altruismo, la mise all’asta ed il
ricavato di 60.000 rand fu a sua volta devoluto in beneficenza.
Nel 2009 partecipò all’evento “La poesia dialettale a confronto”, in occasione del quale ogni associazione regionale aveva a disposizione 15’ per
proporre alcune proprie poesie ed offrire un piatto tipico. Fu un grande
successo, ripetuto l’anno successivo con regole analoghe a cura del Comitato Società Dante Alighieri: il sodalizio giuliano si aggiudicò il primo
posto grazie alle poesie di alcuni autori triestini scelte da Claudio Grisancich, a sua volta poeta dialettale triestino, e lette da Nicky Giuricich, da
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Lisa Vidulich e da Roberto Opeka. Di lì a poco giunse in visita a Johannesburg l’assessore regionale Elio De Anna che, presentato dal presidente
Giuricich, si incontrò con i dirigenti dell’Associazione. De Anna partecipò
poi alla Festa Italiana presso il locale Club Italiano, visitando lo stand del
Friuli Venezia Giulia, all’interno del quale aveva trovato ospitalità anche
il Circolo giuliano. Domenica 12 giugno oltre duecento corregionali e i
loro familiari presenziarono all’inaugurazione del monumento dedicato
alla tragedia dell’Esodo e delle Foibe. L’ambasciatore a Pretoria Elio Menzione sottolineò che “il progetto rientra in un quadro più ampio, essendo
legato al Giorno del Ricordo, segno tangibile ed indelebile della sofferta
vicenda che ha coinvolto le popolazioni italiane dell’Adriatico Orientale.”
Il monumento, opera dell’architetto Jenna Stelli e di Glauco Vidulich, fu
benedetto da padre Thomas al termine della cerimonia religiosa. Dopo la
deposizione di corone d’alloro a cura dei promotori il direttore dell’AGM
Fabio Ziberna sottolineò il grande valore morale ed emotivo dell’opera,
dopodiché medaglie ricordo ed attestati di merito furono consegnati ad
alcuni dei partecipanti. Dopo una breve visita agli anziani ospiti di Casa
Serena ebbe luogo il tradizionale incontro conviviale nei saloni del Club
Italiano, allietato da un menù ricco, musica, balli e cori. A novembre, la
prima domenica, una delegazione del Circolo con lo stendardo sociale
partecipò a Zonderwater alla cerimonia presso il sacrario ove sono sepolti oltre duecento italiani prigionieri di guerra. Oltre alle autorità sudafricane erano presenti l’ambasciatore italiano Elio Menzione, il console
Enrico D’Agostino e, naturalmente, il presidente Nicky Giuricich.
Nel 2012 l’AGM sostenne un progetto editoriale proposto dalla giornalista Viviana Facchinetti, …E un giorno c’imbarcammo sull’emigrazione
giuliana in Sudafrica, una serie di biografie dei membri della comunità
giuliano-dalmata di Johannesburg. Il libro fu presentato il 30 novembre
al Club Italiano di Johannesburg, quasi duecento i presenti che al termine travolsero affettuosamente l’autrice per avere una dedica. In quei
giorni, anche grazie alla collaborazione dell’ERAPLE, il club fu presente con un proprio stand ad una manifestazione promozionale allestita
a Bedfordview dalle aziende del Cividalese. E pochi giorni dopo il club
collaborò attivamente alla 1a edizione dell’Italian Ambassador’s Trophy,
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regata velica per giovani studenti promossa dall’ambasciatore a Pretoria
Vincenzo Schioppa. Il 23 settembre 2014 l’Associazione festeggiò il 15°
anniversario di fondazione, inserendo l’evento nel più ampio contesto
della 5a Conferenza dei Giovani corregionali nel Mondo “Identità, Innovazione, Economia e Nuova Emigrazione”, che si tenne tra Johannesburg
e Cape Town. La concomitanza favorì la bella riuscita dell’anniversario,
celebrato alla presenza di autorità, tra le quali il console generale Gabriele Di Muzio, congressisti e soci del sodalizio, ed impreziosito dall’esibizione del Coro Giuseppe Verdi diretto dal maestro Roberto Giuricich.
Alla fine della serata tre assegni, frutto della raccolta di beneficenza, furono consegnati ai rappresentanti di tre enti italiani locali: la Casa Serena che ospita corregionali anziani, la Little Eden che assiste persone con
handicap mentali, e la Associazione Assistenziale Italiana. In precedenza, presso il monumento dedicato all’Esodo ed alle Foibe, presso la sede
della Casa Italia, era stato messo a dimora un vitigno denominato “Il vino
dell’amicizia tra Friuli Venezia Giulia e Sudafrica”.
Il Giorno del Ricordo nel 2019 è stato celebrato a Johannesburg con una
serata presso il Museo dell’Olocausto con l’intervento del prof. Stefano
Pilotto del MIB. A margine della conferenza il presidente dell’AGM Locchi
ha avuto un colloquio con Laurence Rapp, presidente del Vukile Property
Fund in relazione a possibili investimenti sui progetti di riconversione
del Porto Vecchio di Trieste e all’ipotesi di una sua visita a Trieste per
incontrare i vertici della Regione, del Comune e dell’Autorità portuale.
Il giorno seguente Locchi e Ziberna hanno deposto una corona presso il
Monumento eretto a ricordo dell’Esodo e delle vittime delle Foibe presso
la Piazza Italia, è seguita la Santa Messa e quindi l’esibizione del Coro
“Giuseppe Verdi”, alla presenza delle autorità diplomatiche ed istituzionali italiane. Locchi e Ziberna hanno quindi partecipato presso il Club
Italiano alle manifestazioni celebrative per il 21° di costituzione della
locale Associazione Giuliani nel Mondo. A tutte queste iniziative erano presenti il console generale a Johannesburg Marco Petacco e Mirta
Gentile, primo segretario d’Ambasciata, nonché numerosi ragazzi che
negli anni avevano frequentato gli stage formativo-culturali organizzati
dall’AGM a Trieste nonché i Corsi Origini organizzati dal MIB. Nell’occa-

sione Dario Locchi ha consegnato una targa commemorativa dell’evento
al presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo di Johannesburg Nicky Giuricich. Nel successivo mese di aprile Lisa Vidulich, già segretaria
dell’Associazione, ha partecipato a Palermo alla Conferenza dei giovani
figli di corregionali emigrati organizzata dall’UNAIE d’intesa con il Ministero degli Esteri. In quella occasione Lisa ha condiviso alcune delle
iniziative attuate in Sudafrica per promuovere la cultura italiana, come
l’Italdev Bursary Scheme, un programma di borse di studio di cui Lisa è
amministratore, finanziato da alcuni generosi imprenditori italiani per
aiutare i giovani studenti a sostenere il costo dei loro studi e promuovere
la cultura italiana, richiedendo loro di essere poi parte attiva della locale
comunità italiana. Ed ha raccontato la sua esperienza con l’AGM per fare
partecipare studenti al corso Origini al MIB School of Business di Trieste
o giovani discendenti giuliani a Trieste nell’ambito di un programma di
due settimane volto alla conoscenza della regione.
Anche il Giorno del Ricordo 2020 è stato celebrato dall’Associazione con
una solenne cerimonia commemorativa a Johannesburg di fronte al monumento eretto a ricordo dell’Esodo e delle Vittime delle foibe presso la
Piazza Italia con la Santa Messa e l’esibizione del coro “Giuseppe Verdi”
alla presenza delle autorità diplomatiche ed istituzionali italiane, rappresentanti della Provincia del Transvaal e dei dirigenti del locale Circolo
Giuliano con in testa il presidente Nicky Giuricich.

1997. L’invito alla cerimonia
di inaugurazione dell’Associazione.
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1997. I soci fondatori dell’Associazione.

2004. Il presidente Nicolò Giuricich con il ministro italiano
per le innovazioni tecnologiche Lucio Stanca.

2007. La brochure
della mostra.

2007. Il ministro Qedany Dorothy Mahlangu inaugura la mostra
“L’emigrazione giuliano-dalmata in Sud Africa”, in occasione
del 10° Anniverario del Circolo.
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2007. Santa Messa
per il 10° Anniversario.

2014. Cena di gala.

2014. Foto ricordo di soci dell’Associazione.

2014. Il presidente Nicolò Giuricich pianta una barbatella di vite insieme al presidente
del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Franco Iacop, in visita in Sudafrica.

2014. Foto di gruppo di componenti dell’Associazione.

2019. Cerimonia
al Monumento alle vittime delle foibe.
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ASSOCIAZIONE FAMIGLIE GIULIANE IN SUD AFRICA DI CITTÀ DEL CAPO
Presidente Leonardo Giuricich

I

primi contatti per la costituzione di un secondo Circolo giuliano in
Sudafrica, dopo quello di Johannesburg, hanno avuto un’accelerazione nel corso del 2017, quando un gruppo di giuliani colà residenti si
diedero appuntamento domenica 31 luglio presso il locale Club Italiano.
In città mancava un centro di aggregazione associativo non solo per i
giuliani ma anche per altri connazionali là presenti ed attivi. Dopo questo primo incontro si ridiedero appuntamento il 1° settembre all’Open
Wine, locale gestito dalla coppia triestina Marta Gobbo&Raphael Paterniti e quel giorno fu deciso di approvare l’Atto costitutivo dell’Associazione, che fissava gli scopi sociali nella promozione degli interessi, dello
spirito comune, delle tradizioni e delle caratteristiche delle genti della
Venezia Giulia e della Dalmazia. Fu anche votato l’organigramma sociale:
presidente Leonardo Giuricich, vicepresidente Fulvio Cernecca, consiglieri Marta Gobbo, Fabrizio Bravin, Mauro Fioravanti e Mario Giuricich.
Attivato l’indirizzo email giulianicapetown@gmail.com, il Consiglio Direttivo si è impegnato nella costruzione di un website, cui poi, quando
possibile, dovrebbe seguire una newsletter, due strumenti ritenuti indispensabili per dare seguito alle finalità istituzionali: promuovere gli interessi delle genti giuliane e dalmate all’interno della comunità italiana
in Sudafrica, costruire un’identità comune, far conoscere tradizioni e caratteristiche delle nostre genti senza creare barriere nei confronti delle
altre associazioni regionali italiane nel grande paese africano. Fu anche
deciso che la prima iniziativa pubblica avrebbe avuto luogo in occasione
della Festa del patrono di Trieste San Giusto, con una cena tipicamente
triestina presso l’Open Wine allargata ai membri del Consolato e del locale Fogolâr Furlan.
La seduta di costituzione della nuova Associazione Famiglie Giuliane
in Sud Africa di Capetown ha poi avuto luogo, alla presenza del console generale Emanuele Pollio e del presidente dell’Associazione Giuliani
nel Mondo Dario Locchi, accompagnato dal direttore Fabio Ziberna, il 31
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gennaio 2018. Quel giorno, dopo aver espletato le formalità di rito, i rappresentanti dell’AGM hanno anche avuto modo di visitare alcune importanti e significative realtà imprenditoriali di matrice regionale attive nei
settori della viticoltura, dell’enologia e della ristorazione: Giorgio Dalla
Cia di Azzano Decimo, il friulano Roberto Bottega e la triestina “La Taste
Pair Shop-Openwine” di Marta Gobbo e Raphael Paterniti; e di visitare la
mostra realizzata dalla pittrice triestina Sara Gobbo. La nascita dell’Associazione è stata festeggiata anche durante una serata organizzata in
collaborazione con il locale Fogolâr Furlan presieduto da Giuliana Loi
Cockcroft.
Ogni anno l’Associazione celebra il 10 febbraio, Giorno del Ricordo. Di
rilievo l’iniziativa del 2019, che ha visto la partecipazione del presidente
dell’AGM Dario Locchi che insieme al presidente Leonardo Giuricich ha
incontrato prima il console italiano ed ha quindi presieduto la cerimonia
che ha avuto luogo presso il locale Fogolâr Furlan, con la proiezione di
filmati RAI sull’Esodo e le Foibe.

2014. Alcuni partecipanti alla 5a Conferenza dei Giovani corregionali nel Mondo
alla scoperta della campagna sudafricana.

2019. Un brindisi alle fortune dell’artista Sara Gobbo.

2019. Il presidente AGM Dario Locchi ed il direttore Fabio Ziberna consegnano una
bandiera triestina alle autorità locali.

2019. Il presidente Leonardo Giuricich,
con altri rappresentanti dell’Associazione,
in visita alla cantina di un produttore
friulano, accompagnati per l’occasione
dal presidente e dal direttore AGM.
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CAPITOLO 9

L’emigrazione giuliana in Asia

T

ralasciando le presenze storiche in Cina, la presenza italiana e
nello specifico regionale e giuliana (dalla nostra regione giunsero
nel tempo Odorico da Pordenone, padre Basilio Brollo, il cardinale Celsio Costantini), più che per scelte di emigrazione la presenza
giuliana in Cina è legata alla mobilità professionale, fenomeno comunque poco studiato perché caratterizzato da percentuali non rilevanti: lo
0,1% dell’emigrazione regionale negli anni 1915-1967. Si tratta di una
mobilità probabilmente legata a contratti di lavoro con ditte operanti nel continente asiatico: già negli anni Venti i pochi giuliano-dalmati
presenti in Asia erano marittimi ed agenti delle compagnie di navigazione ed assicurazione, a conferma di una tendenza storica dei rapporti
commerciali del porto di Trieste con quei Paesi perdurante ancora negli anni Cinquanta.
Nella Cina orientale, nell’area intorno a Shanghai, anni addietro l’A.I.R.E.
aveva registrati circa 2.000 italiani, ma probabilmente la presenza effettiva era tre volte superiore. Quanti i giuliani? Difficile dirlo, di certo
la loro è una presenza professionale: piccoli imprenditori e dirigenti d’azienda innanzitutto, ma anche tecnici addetti alla logistica ed ai
trasporti, marittimi ed agenti delle compagnie di navigazione; spesso
legata alla conclusione dei contratti di lavoro o del ciclo lavorativo. A
Suzhou, detta la Venezia della Cina perché ricca di canali e corsi d’acqua,
si è formato il più grande distretto industriale italiano fuori dell’Europa, con un centinaio di aziende impegnate nella produzione meccanica,
ma non vi sono tracce di presenza di investimenti giuliani, mentre non
lontano la friulana Danieli ha un proprio stabilimento nel quale hanno trovato occupazione anche alcuni giuliani. Le Assicurazioni Generali
hanno poi una joint venture in Cina, già guidata da un triestino, la cui
sede è a Pechino.
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Shanghai. Meta di nuova emigrazione dall’Italia, la capitale economica della Cina
ospita il primo Circolo giuliano in Asia.

L’emigrazione giuliana in Asia

In Cina
CIRCOLO GIULIANO DI CINA DI SHANGHAI
Presidente Carlo Leopaldi

6

marzo 2010, è questa la data ufficiale di nascita del Circolo Giuliano
di Cina, celebrata al Caffè degli Specchi di Shanghai, città sede del
Circolo. Nell’occasione furono approvati lo Statuto e l’Atto costitutivo dell’Associazione, che contava su una ventina di aderenti. Fu pure nominato il Consiglio direttivo, nelle persone di Carlo Leopaldi presidente,
Gemma D’Ambrosi vicepresidente, Stefano Ritella segretario e tesoriere;
ed i consiglieri Renato Bodi, Sabina Leopaldi, Giacomo Trevisan e Annalisa Pecchiari, tutti giuliani in Cina per motivi di lavoro che avevano pensato di riunirsi in associazione un po’ per amore dei luoghi di provenienza
ed un po’ per promuovere le bellezze e le ricchezze del Friuli Venezia
Giulia nel mondo.
La prima uscita pubblica della neonata associazione fu l’organizzazione
presso il ristorante Rosso Italiano, insieme al locale Fogolâr Furlan, di
una serata musicale con la partecipazione della flautista Luisa Sello, giovane udinese già nota a livello internazionale. E poi, in autunno, sempre
insieme agli amici friulani, il Circolo festeggiò la ricorrenza del 40° anniversario di fondazione dell’AGM al ristorante Da Marco, con un menù
giuliano innaffiato da vini e grappe friulani. L’anno fu completato magnificamente da un servizio dedicato dalla rivista Affari e Finanza a Carlo
Leopaldi, “Un giuliano nel porto di Shanghai”, in cui veniva ampiamente
illustrato il ruolo da lui svolto professionalmente per portare Trieste al
centro dei traffici marittimi con la Cina.
Due anni dopo il presidente Leopaldi si incontrò a Trieste con l’assessore
regionale Roberto Molinaro, al quale presentò un progetto culturale articolato in due iniziative: la prima, un convegno internazionale sul tema
“Scambi culturali e promozionali tra Italia e Cina: il caso del Friuli Vene-

zia Giulia” da tenersi a Shanghai nell’ambito dell’Expo 2010; la seconda,
un seminario sulla storia del Lloyd triestino ed il suo ruolo nelle relazioni
tra Europa ed Estremo Oriente dall’Ottocento ad oggi da tenersi a Trieste
nell’ambito delle manifestazioni per i 170 anni di fondazione della compagnia di navigazione programmate a novembre. Una stretta di mano e
l’impegno dell’assessore a sensibilizzare la Giunta regionale suggellarono l’incontro.
All’inizio del 2012 vi fu a Trieste presso l’AGM, presente un funzionario
del Servizio per i corregionali all’estero, un ulteriore incontro con Carlo Leopaldi ed il suo vicepresidente di fresca nomina Claudio Mayer per
predisporre il programma del progetto multisettoriale, a quel punto previsto per l’autunno successivo.
Nella primavera del 2013 il Circolo ebbe la gradita visita del direttore
dell’Istituto Italiano per il Commercio Estero Maurizio Forte, festeggiato
da una ventina di triestini con una cena a casa del presidente Leopaldi.
Il successivo 2 giugno un altro piccolo, importante tassello fu aggiunto
all’attività del Circolo, un accordo di collaborazione con l’Associazione
dei Veneti in Cina, sottoscritto a margine di un incontro conviviale che
vide riunite una sessantina di persone fuori Shanghai, sulle rive del lago
Tai Hu nella regione dello Jiangsu: scrisse al giornale Giuliani nel Mondo
il presidente Leopaldi: “abbiamo cucinato sulla griglia carni, ortaggi e polenta ma soprattutto abbiamo brindato… vini e grappe a scorrere!” Per
il caffè, a volte i giuliani fanno un salto al Trieste Cafe, piccolo locale scoperto nella metropoli cinese da Sabina Leopaldi, membro del Direttivo: il
nome è stato dato dal proprietario cinese incuriositosi a Milano per una
macchinetta dell’espresso Illy. Se poi vogliono mangiare qualcosa di trie397

stino fuori casa, un salto al “Dr. Fab”, ristorante aperto dal giovane triestino Fabrizio Pizzioli a Sinan Lu, a Shanghai, in cui i piatti tipici triestini
sono preparati dallo chef Andrea Canciani, che lo ha raggiunto da Trieste
in... bicicletta. Ai due si è aggiunto il giovane manager del locale Rocco
Bon, arrivato da Trieste su invito degli amici. Il menù è rigorosamente in
triestino, in cinese e in inglese.
Nella suggestiva cornice del White Horse Coffee il 31 marzo 2016 si è
svolto l’evento “Trieste tra storia e poesia” organizzato dal Consolato Generale di Italia a Shanghai e dall’Istituto di Cultura insieme allo Shanghai
Jewish Refugees Museum e al Circolo Giuliano di Shanghai ed allietato
dall’esibizione del giovane artista triestino Anselmo Luisi, che ha recitato poesie di Umberto Saba e cantò, accompagnandosi alla sua chitarra,
canzoni triestine: successo assicurato dalla maestria dell’artista e dalla
traduzione triestin/cinese assicurata dal Circolo! Quel giorno il console
generale d’Italia a Shanghai Stefano Beltrame e il direttore dello Shanghai Jewish Refugees Museum Chen Jian hanno evidenziato il forte legame che unisce la città di Trieste e il distretto di Hongkou: tra il 1937 e il
1945 circa 18.000 rifugiati ebrei arrivarono a Shanghai per sfuggire alle
persecuzioni naziste partendo spesso dal porto di Trieste e trovarono
alloggio nella “zona ristretta ai rifugiati e agli apolidi”, conosciuta come
il “ghetto di Shanghai”. Trieste, nei primi decenni del secolo, era una città multiforme, divisa tra più culture proprie delle sue varie componenti
(ebraica, italiana, tedesca e slava) cosi come tra diverse tendenze: l’attività mercantile e l’anima romantica. Carlo Leopaldi, presidente del Circolo Giuliano di Cina di Shanghai, ha illustrato in quella occasione con il suo
racconto personale il legame della società marittima Lloyd Triestino con
il distretto di Hongkou, ricordando che furono proprio le navi del Lloyd
a trasportare a Shanghai le migliaia di persone che cercavano salvezza
dalle persecuzioni naziste.
A fine anno, il 3 dicembre, in collaborazione con ERAPLE il Circolo ha poi
organizzato presso il Consolato Generale d’Italia a Shanghai la presentazione di una tesi di dottorato sulla partecipazione elettorale degli italiani
all’estero a cura della dottoressa Chiara De Lazzari, professore associato presso la School of Social and Political Sciences presso l’Università di
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Melbourne e ricercatrice associata presso la Swinburne University of
Technology, Australia. Presenti, tra gli altri, il console generale d’Italia
a Shanghai Michele Cecchi, il senatore Francesco Giacobbe e l’onorevole
Nicola Carrè eletti nella circoscrizione Asia Australia e Africa ed Emilio
Fatovic, consigliere del Comitato Economico Sociale Europeo “Unione
Europea - Cina - Italia”. Gli onori di casa sono stati fatti da Bruna Zuccolin
del Consiglio Direttivo ERAPLE FVG e dal presidente dell’Associazione
Giuliani nel Mondo di Cina Carlo Leopaldi.
È anche grazie a tutte queste iniziative che il ruolo dei giuliani a Shanghai
e del loro Circolo è stato evidenziato nella pubblicazione L’Italia a Shanghai edita dal Consolato Generale d’Italia, nella cui introduzione l’ambasciatore nella Repubblica Popolare Cinese Ettore Francesco Sequi ha
sottolineato come la nuova strategia, la “Road to 50”, che mira ad approfondire le relazioni bilaterali per rispondere alle nuove sfide del sistema
imprenditoriale, abbia bisogno di queste presenze. “Chi sono i giuliani
nel mondo? Sono gli emigrati di lingua cultura e nazionalità italiana originari delle province di Trieste e Gorizia situate all’estremità Nord-Est
dell’Italia”. E come riferimenti vengono forniti quelli del presidente Carlo
Leopaldi e del suo vice Claudio Mayer.

Triestini in posa per una foto ricordo a Shanghai.

Un angolo giuliano a Shanghai.

Un brindisi augurale al nuovo Circolo.

399

A Singapore
PRESENZA GIULIANA DI SINGAPORE
Referente Roberto Pregarz

Il 23 giugno 2011 l’Assemblea Generale dell’AGM approvò, tra le altre,
il riconoscimento della Presenza giuliana di Singapore. Una presenza
minuta, legata a Roberto Pregarz che ogni volta che può non manca di
rinnovare qualche tradizione giuliana in Estremo Oriente. E proprio Roberto il successivo 5 luglio fu presente a Trieste al Consiglio Direttivo che
gli diede il benvenuto nella grande famiglia dei Giuliani nel Mondo. Al
tempo stava correggendo le bozze del suo libro Raffles Hotel. Racconti e
leggende, pubblicato grazie al contributo dell’Associazione, che sarebbe
stato presentato il 23 settembre al Circolo della Stampa in un’affollata serata condotta dai giornalisti Giorgio Cesare e Mariastella Malafronte, ambedue consiglieri dell’AGM. Un libro che raccontava le vicende, gli aneddoti e i profili di personaggi che hanno fatto la storia del celebre hotel,
di cui lo stesso Pregarz per ben 22 anni è stato direttore. Perché Roberto
Pregarz, classe 1940, figlio di panettieri, dopo essere stato studente della
scuola alberghiera di Trieste degli anni Cinquanta, seppe trasformare la
sua vita in una bella avventura, coronata dal successo professionale a
Singapore, l’isola britannica dell’Asia sud orientale divenuta Stato indipendente nel 1963. Dopo essere andato in pensione ha poi riallacciato i
rapporti con la città d’origine, peraltro mai abbandonati, trascorrendovi
parte dell’anno.
Dopo di lui, nel 2015, è entrato a far parte della Presenza giuliana un triestino doc, Paolo Montrone, senior vicepresidente di un gruppo svizzero
leader mondiale nella logistica con ben 62.500 dipendenti, di cui oltre
mille sparsi in un centinaio di Paesi. Ogni tanto i triestini di Singapore si
ritrovano per cementare a tavola la loro presenza. Così, ai primi di aprile 2018 è stata celebrata una riunione “Osmizza Style” a casa Pregarz,
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presenti, oltre ai suoi familiari, la famiglia di Paolo Montrone e Giulio
Manzoni, altro triestino arrivato a tavola direttamente dall’aeroporto,
di ritorno da un viaggio a Sydney. Essendo periodo pasquale, Giulio
portava con sé la classica “putizza”; da parte sua la moglie di Roberto,
Helena, fece lo “strucolo” insegnatole dall’amica triestina Edda Fragiacomo, Paolo e Francesca portarono del “bon vin”. Una piacevole serata,
conclusa con l’augurio di rivedersi quanto prima, magari con altri triestini giunti in quel di Singapore.
Ultimo dei quali JAMAEL, quinto nipote di Roberto ed Helena dopo Mikael, Rafael, Ezrael e Mia Sofia, tutti puntualmente registrati all’anagrafe di
Trieste.
2010. La copertina del libro
di Roberto Pregarz,
“colonna giuliana” a Singapore.

2020. L’ultima arrivata in casa Pregarz.
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