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GIULIANInel
M NDO
GIULIANI

WWW.BORNINFVG.COM
Direzione centrale Cultura Sport e Solidarietà

È nato lo SPORTELLO UNICO di comunicazione 
ed informazione per i corregionali all’estero, a 
cura delle Associazioni di corregionali del Friuli 
Venezia Giulia, coordinato dall‘Associazione 
Giuliani nel Mondo e finanziato dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituito dal sito 
www.borninfvg.com, curato da tre giornalisti 
che raccolgono le notizie da pubblicare, e da una 
segreteria informativa collegata al sito segreteria@
borninfvg.com www.borninfvg.com è dedicato 
a chi è originario del Friuli Venezia Giulia, Istria, 
Fiume e Dalmazia e risiede all’estero; si propone 
la comunicazione rapida di  notizie dal Fvg ai 
corregionali in tutto il mondo e viceversa; è 
uno sportello cui chiedere e dal quale ricevere 
informazioni e un punto di incontro per chi vive 
all’estero; uno sportello dove si possono trovare 
informazioni sui nostri corregionali all’estero 
e sui Paesi che vedono la presenza di nostri 
corregionali; uno sportello dove i nostri giovani 
che intendono emigrare, ma anche coloro che 
desiderano rientrare, possono chiedere ed 
ottenere informazioni; una vetrina per chi viaggia; 
un portale con i link che ti collega ai siti di tutte 
le associazioni rappresentative dei corregionali 
all’estero presenti in Friuli Venezia Giulia. 
Sono collegati al sito anche una pagina Facebook, 
un canale Youtube per i video che saranno 
realizzati o proposti dai corregionali all’estero, 
brevi filmati per descrivere iniziative, il loro lavoro, 
i loro progetti attuali.

COLLABORA ANCHE TU
CON NOI ED INVIA
le tue richieste di informazioni a: 
segreteria@borninfvg.com

le tue notizie da pubblicare sulle iniziative che organizzate o sui 
corregionali, i tuoi video, le tue foto, la tua storia, ai giornalisti: 

Micol Brusaferro, coordinatrice, per la comunità giuliana (triestini, 
goriziani, bisiachi, istriani, fiumani e dalmati): micol@borninfvg.com

Paola Del Degan, per la comunità friulana: paola@borninfvg.com

Rajko Dolhar per la comunità slovena: rajko@borninfvg.com

Attività 2016 - Sintesi statistica
10.200 in 23 Paesi: totale delle persone coinvolte per tutte le 
iniziative, manifestazioni, celebrazioni, missioni, riunioni, as-
semblee, ecc. a Trieste, Milano, Roma e nei Sodalizi all’estero. 
4 Conferenze stampa in Associazione.
4 Conferenze stampa fuori sede.
9 incontri a Udine in sede Regione.
8 incontri a Trieste in sede Regione.
34 presenze di 14 dirigenti a vernici di mostre, conferenze te-
matiche, presentazione di volumi, esposizioni a Trieste, in re-
gione (Udine, San Pietro al Natisone e Gorizia), fuori regione 
(Belluno, Roma, Milano), all’estero (Bruxelles, Rosario, Buenos 
Aires, New York, Londra), con una partecipazione globale di in-
vitati e presenze pari a 900/1000 unità.
4 le mostre allestite dal nostro Presidente di Parigi Sergio 
Gnesda (Trieste e San Giovanni al Natisone): settore maschere 
africane in legno e costruzioni in pietra secca - 180 partecipanti.
14 dirigenti coinvolti nell’attività associativa.
3 visite di gruppo di soci in Associazione (da Roma, Lucca e Mi-
lano).
6 presenze ad assemblee, direttivi, ecc. di organizzazioni nazio-
nali (UNAIE, EZA, AIACE, FAIM) a Treviso, Trento, Roma, Lucca e 
Trieste.
4 presenze ad assemblee, direttivi, ecc. di organizzazioni locali 
(IRCI, Comitato dei Corregionali).
14 Consoli italiani presenti alle nostre iniziative (Argentina, 
Australia, Belgio, Brasile, Canada, Germania, Gran Bretagna, Ro-
mania, Singapore, Shanghai, Stati Uniti, Sud Africa, Hong-Kong, 
Uruguay.
8 Ambasciatori italiani presenti alle nostre iniziative (Argentina, 
Australia, Belgio, Brasile, Canada, Sud Africa, Honduras, Nuova 
Zelanda.
Ben 53 i nostri presidenti, dirigenti, soci, amici e familiari ospiti in 
Associazione provenienti da 16 Paesi (8 Australia, 5 Argentina, 5 
Belgio, 5 Brasile, 1 Cina, 3 Canada, 1 Francia, 3 Germania, 2 Gran 
Bretagna, 2 Messico, 1 Nuova Zelanda, 2 Shanghai, 1 Honduras, 
8 Sud Africa, 2 Ungheria, 4 USA. Inoltre 3 da Roma e 2 da Milano).
24 incontri con esponenti di istituzioni pubbliche e private a 
Trieste, in regione e a Roma (Sindaci, Assessori comunali, Pre-
sidenti di Enti, banche, imprese, centri di ricerca sia locali che 
regionali o esteri).
3 nuovi soci individuali accolti nel corso del 2016.

ATTIVITA STATUTARIA
6 Consigli Direttivi
1 Comitato Esecutivo
1 Assemblea Generale
2 riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti

ELEZIONI NEI SODALIZI
Durante il 2016 numerosi i rinnovi dei direttivi con il cambia-
mento dei presidenti. In particolare le nuove nomine hanno 
interessato i Sodalizi australiani.

INIZIATIVE ALL’ESTERO
Manifestazioni di una certa valenza hanno avuto luogo a Sydney 
(450 partecipanti), Toronto (350), Villa Gesell (300), Pirassunun-
ga (420), Mar del Plata (90), Londra (70) e New York (30 e 65).

VARI INCONTRI E COLLOQUI INFORMATIVI
16 gli incontri avvenuti in Associazione e in altre sedi.

CERIMONIE
11 le presenze dei dirigenti a cerimonie che vanno dalla visita 
del Presidente Sergio Mattarella a Trieste a ministri in sede con-
solare a New York, a Roma alla Camera e nella sede di rappre-
sentanza della Regione, come pure in quella di Bruxelles.

10 FEBBRAIO
21 le iniziative realizzate dai nostri sodalizi all’estero per la ri-
correnza del 10 febbraio, con la partecipazione di migliaia di 
persone.

TRIMESTRALE
4 le uscite regolari per un totale di 64 pagine.
2 uscite limitate per “anteprima di stampa” (Assemblea genera-
le e feste natalizie)
Tiratura 1.600 copie rispetto alle 2000 degli anni precedenti, in 
quanto si è dato corso in molti casi (dopo la relativa revisione) 
alla comunicazione telematica.
Spedizione: 830 in Italia, 630 all’estero,140 a disposizione in 
sede e/o distribuzione per conferenze, riunioni. 

STATI GENERALI DELL’AMERICA LATINA

In occasione dell'iniziativa di promozione della Regione FVG in Uruguay e degli “Stati Generali dei corregionali dell’Ameri-
ca Latina (3-14 marzo)” in Argentina, il vicepresidente dell’AGM Franco Miniussi ed il direttore Fabio Ziberna hanno incon-
trato – come dalle due immagini – rispettivamente a Montevideo ed a Buenos Aires, i soci e presidenti dei nostri Sodalizi.  
Nella foto di destra al centro il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.                                                Ampio servizio all’interno.
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IL VESCOVO DI TRIESTE
Distinte autorità, cari amici, fratelli e sorelle, in 
questo Giorno del Ricordo un profondo sentimen-
to di pietà e commozione per le vittime dei tragi-
ci eventi delle foibe e per quanti furono costretti 
all’esodo giuliano-dalmata ci unisce in questo 
momento e ci ha spinto in questo luogo emble-
matico che è la foiba di Basovizza, monumento 
nazionale, per coltivare una doverosa memoria 
e per pregare il Signore per quanti hanno visto 
spezzata la loro vita, travolti da altri uomini gui-
dati dall’odio e da ideologie mortifere e disumane. 
Il Giorno del Ricordo, anche se istituito tardiva-
mente, è oggi un Giorno che, con legge del nostro 
Parlamento, segna i termini morali, alti e nobili, 
della nostra coscienza nazionale, ristabilendo la 
verità dei fatti, impegnando tutti a dare l’onore 
della memoria alle vittime e consegnandoci la 
responsabilità di operare tutti per la giustizia e 
la pace. Ed è sconfortante e sconcertante che ci 
sia oggi in giro qualcuno che tenta di coltivare 
l’ideologia, balzana e balorda, del negazionismo. 
Stretti attorno all’altare eucaristico del sacrificio 
di Cristo, noi siamo qui oggi per ricordare, non per 
negare. Siamo qui a ricordare con la piena e luci-
da consapevolezza delle responsabilità educative 
che ci impegnano a dire una parola di verità alle 
giovani generazioni che devono essere pronte a 
non lasciarsi abbindolare dalle sirene di ideologie 
distruttrici dell’uomo che hanno preparato, ali-
mentato e generato gli eventi che ricordiamo. A 
chi continua a negare, vorrei far leggere la lettera 
commovente pervenutami alcuni giorni fa, dove 
una Signora, ormai avanti negli anni, mi raccon-
ta tutto lo strazio della sua anima per non essere 
riuscita, lungo tutta la sua vita, a trovare il corpo 
infoibato di suo padre per rendergli l’affettuoso e 
filiale tributo della preghiera di suffragio. E tra le 
righe della lettera di questa figlia – lettera piena 
di pietas umana e cristiana – ho capito ancor 
meglio e ancora di più il valore di questo Giorno 
dedicato al ricordo dei padri e delle madri a cui 
fu tolto tutto. Noi li ricordiamo e continueremo a 
ricordarli sempre con la preghiera e con una me-
moria vigile.

Salvini, Gelmini, Meloni e Rampelli 
alla Foiba di Basovizza

Oltre un migliaio i presenti alla cerimonia che si è svolta il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, al Monu-
mento nazionale della Foiba di Basovizza.
“Prima della cerimonia, Matteo Salvini ha voluto visitare il Magazzino 18 del Porto vecchio di Trie-
ste, luogo della memoria dell’Esodo di assoluto rilievo.
A Basovizza, Mariastella Gelmini è stata accompagnata da Renzo Codarin a salutare i labari delle 
varie associazioni della diaspora giuliano-dalmata, presenti in maniera cospicua e ancor più che 
negli anni precedenti: una bella risposta all’ondata negazionista e giustificazionista di queste tra-
gedie che sembra aver preso vigore. I deputati Giorgia Meloni e Fabio Rampelli hanno parimenti 
preso parte alla cerimonia ufficiale. Rampelli ha in seguito visitato la mostra dedicata a Nazario 
Sauro presso l’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata di Trieste in occasione del 
centenario della morte dell’irredentista capodistriano sul capestro austro-ungarico. Alla cerimo-
nia istituzionale figuravano anche altre autorità, quali Roberto Menia, al quale si deve l’iniziativa 
parlamentare che portò all’approvazione della legge istitutiva del Giorno del Ricordo, il Senatore 
Russo ed i Deputati Fedriga, Rosato e Savino, nonché esponenti della Giunta comunale triestina. 

IL SINDACO DI TRIESTE
Rappresentanti delle Associazioni degli Esuli, 
Istriani, Fiumani e Dalmati; della Lega Naziona-
le; della Federazione Grigioverde; degli alpini e 
delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Autorità politiche, militari e religiose.
Saluto il Sottosegretario di Stato agli esteri sena-
tore Benedetto Della Vedova che ha avuto l’atten-
zione di essere qui oggi. Studenti delle scuole di 
Trieste, Caltanissetta, Catania oggi qui presenti e 
studenti dell’Istituto di Lecce che state seguendo 
queste celebrazioni in rete.

Gentili signore e signori,
“Questo calvario, col vertice sprofondato nelle 
viscere della terra, costituisce una grande catte-
dra, che indica nella giustizia e nell’amore le vie 
della pace”. La preghiera per i martiri delle foibe 
del Vescovo di Trieste monsignor Antonio Santin 
ci indica bene quale è la nostra responsabilità nei 
confronti di tutti, e soprattutto delle nuove gene-
razioni affinché quanto successo su queste terre, 
tra il settembre del 1943 ed il  febbraio del 1947, 
da parte dei comunisti di Tito, non venga più ta-
ciuto; non venga più dimenticato.
Qui l’essere umano ha raggiunto il punto più 
basso della sua natura. Una lunga scia di san-
gue è stata tracciata dai partigiani comunisti di 
Tito che in questa ed altre voragini hanno getta-
to italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia. 
Un eccidio di massa, misurato in metri cubi di 
cadaveri.
In questa voragine le persone venivano gettate a 
gruppi dopo essere state legate tra loro con il filo 
di ferro. Per molti la morte non arrivava subito, 
ma dopo lunghe agonie dovute alla lacerazione 
della carne e alle ferite riportate nella caduta.
Oggi questo ricordiamo: i martiri delle foibe e le 
vittime dell’esodo giuliano dalmata e delle vicen-
de del confine orientale del secondo dopoguer-
ra. Oggi è il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 
dopo anni di silenzio dal parlamento italiano.
Oggi, come ogni giorno, è importante non di-
menticare sia quanto è accaduto, sia alcune fi-
gure simbolo di questa tragedia perpetrata dai 
partigiani comunisti di Tito durante la seconda 
guerra mondiale e nei 40 giorni di occupazione 
della città.
Si chiamava Norma Cossetto la giovane di 24 
anni di Santa Domenica di Visinada che il 25 set-
tembre del 1943 venne prelevata da un gruppo di 
partigiani per essere poi legata ad un tavolo e vio-
lentata da diciassette bestie prima di essere getta-
ta nuda, con le braccia legate con il filo di ferro ed 
i seni pugnalati, in una foiba sopra un letto di altri 
cadaveri istriani. 
In quegli anni la propaganda anti-religiosa soste-
nuta da Tito si è macchiata anche del sangue di 
Don Bonifacio, sparito nella notte dell’11 settem-
bre del 1946 perché rappresentava un ostacolo 
intollerabile alla diffusione dell’ideologia comu-
nista che pretendeva di imporre l’ateismo con 
ogni mezzo, arrivando addirittura ad aggredire  a 
Capodistria nel '47 il Vescovo Monsignor Santin.

In questa giornata è importante ricordare anche 
la strage dimenticata degli italiani di Pola. I co-
munisti di Tito per cacciarli hanno usato anche il 
tritolo e la strage della spiaggia di Vergarolla  del 
1946 è tra le più’ sanguinose, con circa 100 morti, 
di cui molti bambini. 
Era il 18 agosto e sulla spiaggia era stata organiz-
zata una gara di nuoto dalla società Pietas Julia. 
Il quotidiano cittadino l’Arena di Pola raccontava 
l’evento come una manifestazione di italianità; 
ma il servizio segreto jugoslavo fece esplodere un 
arsenale di bombe antisommergibile. Testate di 
siluro e cariche di tritolo collocate nelle vicinanze 
dell’arenile uccisero tantissimi italiani, tra cui mol-
ti bambini. Questi sono stati gli orrori di questa 
lucida follia, coperti dal silenzio complice di Stati, 
governi, politici.
Il 10 febbraio di 70 anni fa il trattato di pace di 
Parigi consegnava alla Jugoslavia di Tito l’Istria, 
Fiume, la Dalmazia e 350 mila italiani sono stati 
costretti ad abbandonare i propri beni, le proprie 
radici, i propri affetti e diventare esuli nel mondo.
Anche questo non è bastato: con il trattato di 
Osimo del 1975, che ha reso definitive le frontie-
re confermando l’amministrazione italiana della 
zona A e l’amministrazione Jugoslava della zona 
B, così come erano state individuate nel memo-
randum di Londra del 1954, abbiamo commes-
so il più alto tradimento accettando di lasciare 
nell’oblio quegli anni terribili e tradendo ancora i 
fiumani, gli istriani ed i dalmati.
Gianfranco Gambassini - che con Manlio Ceco-
vini e Aurelia Gruber Benco è stato tra i fondatori 
della Lista per Trieste - dichiarò: “questa è stata la 
pagina più vergognosa di tutta la politica estera 
italiana, quella che ha dato il via alla rivoluzione 
popolare di Trieste”. Infatti, grazie alla Lista per 
Trieste i triestini non si fecero ingannare e si im-
pedì la realizzazione sul Carso della zona franca 
mista a cavallo del confine, che sarebbe stata l’en-
nesima umiliazione. 
Nel 2004, in occasione dei 50 anni del ritorno di 
Trieste all’Italia, ho sentito il dovere di far diventa-
re questo luogo il simbolo dei drammi che hanno 
interessato il confine orientale durante la seconda 
guerra mondiale, e nel 2007 il monumento nazio-
nale del sacrario di Basovizza ha ritrovato il suo 
doveroso onore. 
Nel mio precedente mandato da sindaco ho vo-
luto anche che venisse realizzato il centro di do-
cumentazione gestito dalla Lega Nazionale con 
l’importante compito, insieme a tutti noi ed alle 
nuove generazioni, di custodire e dare sempre 
voce a questi drammatici fatti, affinché il ricordo 
non torni più nell’oscurità di un silenzio colpevole.
Ci deve essere il rispetto di tutto il popolo italiano 
per gli esuli dell’Istria, Fiume e la Dalmazia.
Ci deve essere il rispetto di tutto il popolo italiano 
per le vittime che sono state nascoste alla storia 
per anni e anni. Solo dal ricordo di questi dram-
matici eventi possiamo imparare e ritrovare la 
giustizia e l’amore per percorre quelle vie della 
pace indicate da Monsignor Santin.
Onore ai martiri delle foibe  

La cerimonia, che si svolge ogni anno da 
quando nel 2004 il Parlamento istituì la 
legge in memoria delle vittime delle foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata, si è tenuta alla 
presenza di un picchetto del Piemonte Caval-
leria, con la musica d’ordinanza della Briga-
ta Alpina Julia. Il programma: l’ingresso dei 
gonfaloni, l’alzabandiera, la deposizione di 
corone d’alloro, la consegna delle medaglie 
ai familiari delle vittime, la celebrazione del-
la Santa Messa con la lettura della preghiera 
per le vittime e di alcune poesie. Gli inter-
venti delle autorità con il Sindaco Roberto 
Dipiazza, il Presidente del Comitato per i 
Martiri delle Foibe Paolo Sardos Albertini e 
il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della 
Vedova in rappresentanza del Governo. Al 
termine una delegazione si è recata a rende-
re omaggio alla Foiba di Monrupino. 

La presenza della Presidente
Debora Serracchiani

“Noi qui oggi ricordiamo i morti: credo che il 
modo migliore per farlo sia il silenzio. Il silenzio 
e la preghiera”. È quanto ha dichiarato la Pre-
sidente della Regione Friuli Venezia Giulia De-
bora Serracchiani a margine della celebrazione 
del Giorno del Ricordo al Monumento nazio-
nale della Foiba di Basovizza, alla presenza di 
autorità civili, militari e religiose e con una folta 
rappresentanza di parlamentari, consiglieri re-
gionali e cariche istituzionali.
Il Governo era rappresentato dal sottosegretario 
agli Esteri Benedetto Della Vedova. Era presente 
il Presidente del Comitato Martiri delle Foibe e 
della Lega Nazionale Paolo Sardos Albertini. 
Con la Presidente Serracchiani era presente l’as-
sessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti.
“Io vengo qui da tanti anni, non è questo il mio 
primo anno, a differenza di qualcuno. Quindi ho 
già scelto da che parte stare, so già qual è la ve-
rità”, ha affermato Serracchiani al termine della 
cerimonia. “Le parole forti che sono state dette 
oggi sono parole importanti”.
Il sottosegretario Della Vedova, nel suo discor-
so, ha ricordato “le orribili sofferenze patite sul 
confine nordorientale al termine delle ostilità 
della Seconda Guerra Mondiale. Conosciamo 
- ha detto il rappresentante del Governo - le 
troppe storie di connazionali gettati vivi nelle 
foibe, fatti brutalmente annegare o barbara-
mente uccisi e tra questi anche valorosi parti-
giani della Resistenza antifascista”.
Della Vedova ha anche stigmatizzato “il silenzio 
insopportabile calato in Italia su questa vicen-
da” per decenni. “Una memoria a lungo negata”, 
ha detto il sottosegretario, mentre l’importan-
za della giornata di oggi “è quella di ricordare 
che queste cose sono accadute, potrebbero 
accadere e dobbiamo lavorare insieme perché 
non accadano mai più. E in questo l’Unione Eu-
ropea, che ha stemperato i confini e abbattuto i 
recinti e i muri, è una garanzia”.
Il Presidente della Lega Nazionale Paolo Sardos 
Albertini, dopo aver rievocato il primo omaggio 
dello Stato italiano alla Foiba di Basovizza, nel 
1991, con il Presidente della Repubblica France-
sco Cossiga, ha ricordato che “da quel momen-
to tante cose sono cambiate, di strada se n’è fat-
ta. Ciò non toglie - ha aggiunto - che tanta c’è 
da fare”. In particolare Sardos si è detto pronto 
ad adoperarsi nei prossimi anni per il coinvolgi-
mento delle vittime slovene e croate del regime 
di Tito quale “contributo per costruire un futuro 
di pacificazione”.
La cerimonia, apertasi con l’alzabandiera e l’e-
secuzione dell’Inno nazionale, ha visto la depo-
sizione di corone d’alloro al Sacrario che ricorda 
le vittime dell’inghiottitoio da parte dei rappre-
sentanti del Governo, della Regione - con la Pre-
sidente Serracchiani - e del Comune di Trieste.
Tra i momenti più toccanti della fredda mattina-
ta di Basovizza la consegna dei riconoscimenti 
della Presidenza della Repubblica ai congiunti 
di alcune vittime dell’odio: Attilio Benvenuti, 
Rinaldo Celato, Giovanni Clemente e Giuseppe 
Rasura. Le medaglie del Capo dello Stato in me-
moria dei martiri sono state porte ai parenti dal 
sottosegretario Della Vedova. 

Distinte autorità, cari amici, fratelli e sorelle, Papa 
Francesco ha scritto che fare “memoria di un 
evento, non significa semplicemente averne un 
ricordo, significa anche e soprattutto sforzarci di 
comprendere qual è il messaggio che esso rap-
presenta per il nostro oggi. Così che la memoria 
del passato possa insegnare al presente e diveni-
re luce che illumina la strada del futuro”. Il Santo 
Padre ci invita, infatti, a fare tesoro della lezione 
del passato per costruire il presente con fiducia e 
speranza. La fede cristiana alimentata dal miste-
ro della risurrezione del Signore Gesù ci istruisce 
che il bene è più forte del male, anche se il male 
fa più rumore. A fronte di un presente sempre più 
segnato da fragilità e disorientamenti strutturali, 
il Giorno del Ricordo ci sollecita a impegnarci tutti 
a coltivare il bene, a fare il bene e a farlo bene, nel 
rispetto della dignità di ogni persona, nella pro-
mozione della giustizia sociale, nella pace. Sono 
decisamente troppi e troppo spavaldi i cultori del 
male. Da essi dobbiamo difenderci, da essi dob-
biamo tenere lontani le nostre anime, i nostri cuo-
ri, i giovani e la nostra convivenza civile e la nostra 
patria. Affidiamo alla Madonna, in questo Giorno 
del Ricordo, tutte le vittime del passato e anche le 
nostre persone, implorando da Lei la sua materna 
protezione.
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INCONTRO AL 
QUIRINALE

Le realtà associative del mondo degli esuli 
e dell’emigrazione, in occasione delle cele-
brazioni del Giorno del Ricordo, sono state 
ricevute al Quirinale dal Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella. È stata chiesta la 
riapertura del tavolo riunitosi una sola volta 
(nel 2014) per discutere le tante problemati-
che aperte (11 punti) che costiuiscono ancora 
materia del contenzioso tra Italia ed esuli.
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L’on. Laura Boldrini 
a Montecitorio

Partecipazione alla Celebrazione 
del Giorno del Ricordo delle Foibe e 
dell’Esodo Giuliano–Dalmata

Così la Presidente della Camera Laura Boldrini ha 
aperto il suo discorso rivolgendosi ai giovani stu-
denti ed ai rappresentanti delle Associazioni:
“Questo è il cuore della democrazia. E’ la casa di 
tutti gli italiani e voi siete una parte fondamentale 
della storia e della vita del nostro Paese.
E a voi va tutta la nostra gratitudine.
Perché con il vostro impegno avete tenuto viva la 
memoria di un crimine orrendo e di una tragedia 
che ha colpito le vostre famiglie.
Una tragedia che è oggi patrimonio di tutta la co-
munità nazionale.
Il vostro ricordo è il nostro ricordo.
Il vostro dolore è il nostro dolore.
Grazie perché avete agito sempre con il pieno ri-
spetto delle istituzioni e della democrazia italiana.
E perché il vostro è un messaggio di pace e di ami-
cizia tra i popoli.
Voi che avete sofferto la violenza e l’esodo avete 
più di altri la forza per dire insieme a tutti noi: mai 
più guerre, mai più discriminazioni, mai più odio.
Ormai gli atteggiamenti negazionisti o giustifi-
catori, non sono più in sintonia con il sentimento 
della nostra comunità nazionale che, come dice-
vo, non solo conosce ma riconosce come propri 
quei lutti e quelle sofferenze.
Ma non bisogna dare nulla per scontato o acqui-
sito una volta per tutte. Bisogna proseguire nell’o-
pera di ricostruzione e di divulgazione storica, e di 
riflessione comune.
Dagli eventi storici bisogna sempre saper trarre 
qualche insegnamento.
E quale insegnamento traiamo dalla barbarie 
delle foibe e dal dramma dell’esodo forzato?
Allora accadde qualcosa di particolarmente terribi-
le e ingiustificabile a tante persone innocenti.
Il Giorno del Ricordo è un contributo all’amicizia 
tra i popoli. Anche il mondo di oggi, purtroppo, è 
attraversato da odio etnico e nazionalismi estremi.
L’amore per la propria patria è una cosa bellissi-
ma. Significa impegnarsi per rendere sempre mi-
gliore, più giusto, più apprezzato il proprio Paese, 
ma anche le sue tradizioni culturali e storiche. Si-
gnifica regalare un po’ del proprio tempo al bene 
comune.
Ma il nazionalismo estremo è un’altra cosa, per-
ché esclude, perché aggredisce, perché porta con 
sé una pretesa di dominio.
Il sogno di un’Europa finalmente libera e unita, 
che nacque nell’isola di Ventotene, puntava pro-
prio al superamento di quelle ideologie ultrana-
zionaliste che erano state la causa principale del-
la prima e della seconda guerra mondiale.
E il processo di integrazione europea ha garantito 
al nostro continente il più lungo periodo di pace 
della sua storia . Non dobbiamo mai dimenticarlo.
Ed è importante che con Paesi che un tempo ap-
partenevano alla ex Jugoslavia, come la Slovenia 
e la Croazia, l’Italia condivida l’appartenenza eu-
ropea, facendo parte della stessa famiglia.
Il Giorno del Ricordo non è solo una celebrazio-
ne, ma l’occasione per ribadire l’impegno delle 
istituzioni italiane a lavorare insieme con le as-
sociazioni degli esuli, anche attraverso la ripresa 
dell’attività del tavolo congiunto con il Governo, 
per risolvere i problemi ancora aperti e intrapren-
dere iniziative comuni.
Su un monumento nel campo di concentramento 
di Dachau c’è una frase incisa in trenta lingue di-
verse che suona come un monito :
“Quelli che non ricordano il passato sono condan-
nati a ripeterlo”.
Noi che amiamo la pace, la libertà e la giustizia 
quel passato continueremo a ricordarlo. Oggi e - 
vi assicuro - anche negli anni a venire”. 

Il sottosegretario agli esteri 
Benedetto Della Vedova 
in visita all’Associazione 
delle Comunità Istriane.

“La forza e il monito che vengono dal ricordo 
del passato siano quanto mai utili per l’Italia e 
l’Europa”. Lo ha auspicato il sottosegretario agli 
Esteri Benedetto Della Vedova a Trieste, durante 
una visita all’Associazione delle Comunità Istria-
ne, accompagnato dal ministro plenipotenziario 
Francesco Saverio de Luigi, svoltasi a margine 
delle cerimonie per il “Giorno del Ricordo”.
“La vicenda dell’esodo giuliano, fiumano e dal-
mata e la tragedia delle foibe – ha sottolineato 
il sottosegretario Della Vedova, rivolgendosi al 
Presidente dell’Associazione Manuele Braico, al 
Presidente dell’Università Popolare di Trieste Fa-
brizio Somma e a una rappresentanza delle 18 
comunità aderenti – che l’Italia non ha compre-
so e non ha conosciuto, non è motivo di memo-
ria fine a se stessa, bensì è un debito del Paese nei 
confronti degli esuli”. 

DUINO AURISINA
In occasione del 35° della costituzione del 
Circolo di cultura istro-veneta Istria, presie-
duto da Livio Dorigo, il Comune di Duino-
Aurisina (Obcina Devin Nabrezina) ed il 
Circolo Istria hanno celebrato l’evento co-
stitutivo con una manifestazione il giorno 
10 febbraio presso l’aula magna della Scuo-
la media di Borgo San Mauro. Sono state 
messe a disposizione le pubblicazioni edite 
dal sodalizio ed un DVD sulle attività svolte.

PREMIO HISTRIA TERRA
Il 21 febbraio presso la Sala Maggiore di Palazzo 
Tonello è stato assegnato a Padre Luigi Moro, 
Rettore del Santuario di Monte Grisa, il Premio 
Histria Terra, edizione 2017.
L’iniziativa dell’Unione degli Istriani, presieduta 
da Massimiliano Lacota, si è tenuta con la col-
laborazione della Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia.
La motivazione del conferimento: “per avere 
riportato, con grande tenacia e straordinario 
impegno, all’originale splendore il Tempio Ma-
riano di Monte Grisa, contribuendo alla rivalo-
rizzazione dell’area sacra ed alla rivalutazione 
del Memoriale all’esodo giuliano-dalmata vo-
luto dall’indimenticato Arcivescovo di Trieste e 
Capodistria, Mons. Antonio Santin”. 

INDRO MONTANELLI E GLI ESULI 
UN LEGAME INSCINDIBILE 

GIORNO DEL RICORDO
Cerimonia alla Camera dei Deputati. Menzio-
ne e terzo posto per la quinta O al concorso 
nazionale.
La classe quinta O - Indirizzo servizi commer-
ciali dell’Isis “Da Vinci-Carli-Sandrinelli” di 
Trieste, è stata premiata a Roma, alla Camera 
dei Deputati, con menzione speciale, nel con-
corso nazionale “10 Febbraio - Le vicende del 
confine orientale e il mondo della scuola”.
L’iniziativa, giunta alla settima edizione, ha la 
finalità di promuovere l’educazione europea 
e la cittadinanza attiva e a sollecitare l’ap-
profondimento della storia italiana nell’area 
dell’Adriatico orientale. 
Il Da Vinci-Carli-Sandrinelli ha ottenuto l’e-
quivalente di un terzo posto, con un lavoro 
coordinato dal professore Dante Pattini in cui 
i ragazzi hanno sviluppato testi e video.

UNA STATUA DEDICATA AL 
PROF. PAOLO BUDINICH

La Fondazione Rustia Traine, presieduta da 
Renzo de’ Vidovich, ha donato una statua de-
dicata al prof. Paolo Budinich nel centenario 
della nascita di questo grande scienziato e 
patriota. La cerimonia dell’inaugurazione ha 
avuto luogo nella sede dell’IRCI. 

Corriere della Sera del 28 novembre 1954 

Hanno perso tutto, non chiedono nulla 
“La serietà, la dignità, la generosità di questi ita-
liani esemplari non servano di pretesto per di-
menticarli; essi devono essere accolti con tutti 
gli onori nella collettività nazionale”. 
“Bella gente, la più bella d’Italia, la più educata, 
la più dignitosa. Ridotti a vivere in dieci o dodi-
ci in una stanza, riescono a farlo in un ordine e 
pulizia esemplari, cercando lavoro e senza mai 
lamentarsi....” 
“L’importante che a Roma ci si renda conto 

dell’urgenza e della gravità della situazione 
istriana... i duecentomila istriani che divente-
ranno presto duecentocinquantamila o tre-
centomila. Ricordiamoci che essi sono il meglio 
della Nazione, la quale di tasca loro ha saldato i 
suoi debiti (di guerra)”. 
“Il fatto ch’essi non piangono, non questuano, 
non rompono le scatole a nessuno, non fanno 
di professione le vittime, non ci incoraggi a 
ignorarli ! “. 

LA RICORRENZA
“La firma che consegnò Trieste all’incertezza”: 
questo il titolo dell’articolo a firma di Stefano 
Pilotto, pubblicato dal quotidiano “Il Piccolo”, 
che spiega gli avvenimenti e le decisioni prese 
a Parigi 70 anni or sono.
L’articolo chiude con questa frase: ”Il Giorno 
del Ricordo nel nostro Paese e presso tutte le 
Comunità italiane viventi nel mondo induce 
a riflettere ed a comprendere, per conoscere, 
per imparare, per vivere”.

IN CONSIGLIO REGIONALE

IL CONVEGNO IN 
REGIONE

Il convegno sul tema del 70° anniversario del 
trattato di Pace di Parigi, organizzato presso la 
sede della Regione dall’Unione degli Istriani, 
ha visto un confronto tra personalità schierate 
per decenni su fronti opposti della battaglia 
politica: Piero Fassino, Gianfranco Fini, Rober-
to Menia, Milos Budin, Roberto Antonione.
Sono inoltre intervenuti: la Presidente del-
la Regione Debora Serracchiani, Francesco 
Saverio De Luigi del Ministero degli Esteri, il 
segretario generale dell’INCE, Giovanni Ca-
racciolo ed il Presidente dell’Unione degli 
Istriani, Massimiliano Lacota. 

Il 31 gennaio in apertura della seduta con-
siliare si è tenuta la commemorazione del 
GIORNO DELLA MEMORIA istituito con L. 
n.211 del 20 luglio 2000 con l’orazione uffi-
ciale del prof. Andrea Zannini.
Il 27 febbraio il prof. Davide Rossi ha invece 
svolto l’orazione ufficiale per la commemora-
zione del GIORNO DEL RICORDO.
Le cerimonie sono state aperte con l’introdu-
zione del Presidente Franco Iacop.
Presente per l’AGM, Nicolò Molea. 

Parla Sardos Albertini
Il Presidente della Lega Nazionale, Paolo Sardos 
Albertini: “E’ giunto il momento oramai – ha detto 
– di fare un nuovo passo in avanti. L’istituzione del 
Giorno del Ricordo ha riportato correttezza nella 
descrizione storica degli eventi immediatamen-
te successivi alla Seconda guerra mondiale, ma 
adesso si tratta di proseguire in questa direzione, 
coinvolgendo, dal prossimo anno, le associazioni 
slovene e croate che celebrano anch’esse le vitti-
me di Tito, per farle partecipare alla cerimonia 
alla Foiba di Basovizza”. 
Il Presidente della Lega Nazionale ha anche ma-
nifestato la sua disponibilità “a partecipare ad 
analoghe manifestazioni in Slovenia e Croazia, 
perché la tragedia sia motivo di unione”. 

La tradizionale cartolina filatelica 
di Giovanni Franzil-Casal.
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Due volumi sull’Adriatico orientale

“Gigi Vidris, un artista 
istriano da Ricordare”

Nell’ambito delle celebrazioni del Giorno del 
Ricordo, il 9 febbraio, nel pubblico esercizio 
“Cicchetteria ai Giardini” si è svolta la mostra 
“Gigi Vidris, un artista istriano da ricorda-
re”, curata da Giuliana Donorà, e promossa 
dall’ANVGD di Gorizia in collaborazione con 
l’associazione Mailing List Histria.
L’artista è nato a Pola nel 1897. È sui banchi 
di scuola che Gigi Vidris inizia a disegnare, 
facendo le caricature di maestri, professori e 
compagni di studi. Iniziò una collaborazione 
con diversi periodici locali tra i quali “El Spin”, 
settimanale satirico diretto da Rodolfo Man-
zin, dove illustrò con abilità e sentimento la 
dolorosa situazione delle genti adriatiche del-
la Venezia Giulia. 
Nel 1947 abbandonò la sua città natale come 
la maggior parte della popolazione. Dal 1950 
al 1956 è presente settimanalmente sul “Can-
dido”, illustrando gli avvenimenti politici 
mondiali, sia con i famosi paginoni, che con 
molteplici vignette, che lo rendono apprez-
zato e noto in tutta Italia ed anche all’estero 
(U.S.A., Inghilterra, Portogallo, Jugoslavia), 
dove vengono spesso riprodotte le sue mi-
gliori vignette.“ Muore a Torino il 3 marzo 
1976. 

Lo storico Lorenzo 
Salimbeni

Lunedì 20 febbraio lo storico dott. Lorenzo Sa-
limbeni ha presentato il suo ultimo libro “Sul 
ciglio della foiba. Storie e vicende dell’italianità”
L’opera tratta le vicende che hanno caratteriz-
zato gli ultimi 150 anni della storia del confine 
orientale d’Italia: partendo dall’epoca risorgi-
mentale arriva ai fatti accaduti durante e subito 
dopo la II Guerra mondiale, con gli eccidi com-
piuti dai titini ai danni degli italiani, accusati in 
massa – compresi quelli che avevano combattu-
to come partigiani - di essere collusi con il fasci-
smo, ed eliminati per facilitare l’annessione della 
regione giuliana al nuovo stato comunista.
Le storie narrate dall’autore partono quindi da 
lontano e interessano coloro che nel corso di 
un secolo vennero chiamati “italiani d’Austria”, 
irredentisti, patrioti, fascisti. 
Il volume, molto ricco di dati, raccoglie inter-
venti dell’autore nel corso di conferenze e con-
vegni, articoli pubblicati su riviste specializzate 
e quotidiani on-line e diverso materiale inedi-
to, frutto di ricerche nell’Archivio Diplomatico 
del Ministero degli Affari Esteri e dell’Archivio 
dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’E-
sercito (AUSSME) e permette anche al lettore 
meno preparato di affrontare queste tematiche 
senza difficoltà. 

Per celebrare la solennità nazionale del Giorno del Ricordo, l’Associazione Na-
zionale Venezia Giulia e Dalmazia, insieme alla Lega Nazionale 1891 (Sezione 
di Gorizia) ed al Comune di Gorizia, in collaborazione con la Prefettura, hanno 
organizzano una nutrita serie di manifestazioni.

Da Roma a Trieste, la Corsa del Ricordo rad-
doppia. Una prova sportiva, ma soprattutto 
di alto significato simbolico: nasce infatti 
per commemorare la tragedia delle Foibe e 
l’esodo degli italiani da Istria e Dalmazia nel 
periodo post bellico. La prima corsa si è svol-
ta nella Capitale (è la quarta edizione) il 12 
febbraio, mentre nella città giuliana l’appun-
tamento è per il 17 settembre in occasione 
della commemorazione dei 70 anni dall’en-
trata in vigore del trattato di pace fra Italia e 
le Potenze Alleate ed Associate.
“Il fatto che quest’anno l’evento si sia svolto a 
Roma e sia stato programmato anche a Trie-
ste mostra quella crescita che non è figlia solo 
dell’impegno del comitato organizzatore o dei 
tanti sportivi che vogliono divertirsi e fare sport 
con noi, ma anche della fiducia accordataci dal-
le tante associazioni che rappresentano il po-
polo giuliano dalmata e che hanno compreso 
l’importanza del nostro lavoro e gli obiettivi che 
ci siamo dati sin dal primo giorno”, spiega il Pre-
sidente dell’Asi Roma, Roberto Cipolletti, da una 
idea del quale nasce l’evento.
La manifestazione, che ha avuto sin dall’ini-
zio il sostegno di molte Associazioni di Esuli 
Giuliano-Dalmati, da quest’edizione è patro-
cinata e sostenuta dalla FederEsuli, La Fede-
razione delle Associazioni degli Esuli Istriani 
Fiumani e Dalmati e dell'AGM di Trieste. 

Umberto Smaila, il testimone
che non ti aspetti

L’ANVGD di Udine ha realizzato una 
serie di iniziative: a Udine nel Parco 
“Vittime delle Foibe”; a Tarcento la 
presentazione del volume “Storia di 
Zara” a cura del prof. Fulvio Salimbe-
ni e nuovamente a Udine la consegna 
delle medaglie ai familiari di giuliani 
infoibati.

ROMA - L’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia – Comitato Provinciale di Roma e 
la Società di Studi Fiumani hanno organizzato un convegno. 
Questa la scaletta: indirizzi di saluto di Donatella Schurzel, Presidente Associazione Nazio-
nale Venezia Giulia Dalmazia di Roma e, per la Casa del Ricordo, di Marino Micich Segretario 
Generale Società di Studi Fiumani.
Sono intervenuti sul tema del Confine Orientale e degli esiti delle trattative di pace: Davide 
Rossi – docente di Storia e tecnica delle codificazioni e costituzioni europee, dell’Università 
degli Studi di Trieste; Andrea Ungari – docente di Teoria e Storia dei movimenti e dei partiti 
politici presso la LUISS – Guido Carli e di Storia contemporanea presso l’Università Guglielmo 
Marconi. Ha avuto luogo poi la presentazione della II edizione del Concorso letterario: “Tu 
lascerai ogni cosa diletta…” L’esodo dei giuliano-dalmati dalle terre dell’Adriatico orientale – 
L’opzione per la cittadinanza italiana.
A seguire la proiezione di filmati d’epoca: “Il nuovo confine giuliano” (anno 1947); “Pola, i 
giorni dell’esodo” (anno 1947). 

LA STRAGE DI VERGAROLLA
Tra le varie iniziative il nostro Sodalizio di Milano ha organizzato la conviviale di gennaio con 
la presentazione del libro di Paolo Radivo sulla strage di Vergarolla di cui abbiamo più volte 
dettagliato i contenuti. 

Tra queste va sottolineato l’evento presso il Duo-
mo di Gorizia. In collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale e grazie al contributo della 
Fondazione CaRiGo, è stata rappresentata nel 
Duomo di Gorizia la Missa Dalmatica di Franz 
von Suppè, autore nato a Spalato nel 1819 e 
morto a Vienna nel 1895, scritta proprio per ce-
lebrare quelle belle terre bagnate dall’Adriatico. 

Protagonista della serata il famoso coro Polifo-
nico di Ruda diretto da Fabiana Noro. 
Solisti Federico Lepre, Alessandro Cortello e 
Gabriele Ribis, con all’organo Riccardo Cossi. 
Scritta nel 1835, e pubblicata, dopo ampie 
revisioni, nel 1876, la Missa Dalmatica venne 
eseguita la prima volta nella cattedrale di Zara 
nel 1890.  

Nella sede dell’Anvgd la 
prof.ssa Adriana Ivanov 
ha presentato i due libri 
“Istria Fiume Dalmazia 
Terre d’amore” e “Storia di 
Zara”
Introdotta dalla Presiden-
te Maria Grazia Ziberna, 
che ha ripercorso la mille-
naria storia della Dalmazia 
e dell’Istria con l’ausilio di 
immagini e carte geogra-
fiche, la prof.ssa Adriana 
Ivanov ha illustrato i due 
volumi.
Sessant’ anni di colpevole 
silenzio hanno pesato sul-
la memoria storica della 
nazione, rimuovendo la 
tragedia dell’ Esodo in particolare dai libri di 
testo, che hanno negato a tre generazioni di 
studenti la consapevolezza di una pagina di 
storia tutta italiana; inoltre, nonostante l’ isti-
tuzione del Giorno del Ricordo,  tuttora l’ in-
formazione in sede scolastica risulta carente o 
fuorviante. 
Adriana Ivanov, esule da Zara, ex insegnante, 
con il suo agile volumetto di 123 pagine Istria 
Fiume Dalmazia Terre d’ amore - ANVGD di Pa-
dova, 2016, Premio Tanzella 2016 - si propone 
di far giungere in primis a studenti e docen-
ti una corretta sintesi sulla storia del Confine 
Orientale, ricostruendo le concause della 
tragedia degli esuli, al di là degli stereotipi di 

comodo su cui si fonda il 
giustificazionismo. E lo ha 
scritto con amore per la 
sua terra natale.
Nella complessa vicenda 
del Confine Orientale, an-
cor più articolata risulta 
quella di Zara, la Rochel-
le italiana sull’ Adriatico, 
puntolino sulle carte geo-
grafiche, indomita, riotto-
sa, gelosa della sua libertà, 
coinvolta nell’ intricata 
rete di rapporti col Regno 
d’ Ungheria, poi fedelissi-
ma di Venezia e italianissi-
ma fino al suo martirio. 
A Zara, terra natale, offre il 
contributo di studioso ed 

il personale  tributo d’ amore Lucio Toth, con 
la sua recente Storia di Zara, ed. Biblioteca dell’ 
Immagine, 2016, dalle origini liburniche all’ 
attuale Zadar croata. E lo fa a ciglio asciutto, 
ricostruendo la vicenda storica senza acre-
dine, con dignitoso sguardo critico, pur nel 
dolore della patria perduta e dei cinquanta-
quattro bombardamenti che hanno reso Zara 
la Dresda dell’Adriatico. 
Lucio Toth, anch’egli esule zaratino, già alto 
magistrato, è stato presidente del Movimento 
Cristiano lavoratori (MCL) dal 1981 al 1988, e 
nel 1987 è stato eletto senatore. Attualmente 
è Presidente onorario dell’ANVGD, che ha pre-
sieduto dal 1992 al 2013. 

ROMA

Testimone d’eccezione Umberto Smaila, 
popolare showman di origine fiumana, 
che ha vissuto sulla pelle della sua fami-
glia tutte le vicissitudini dell’Esodo

In occasione della celebrazione del “Giorno del 
Ricordo”, nella Sala Consiliare del Comune di 
Sesto Calende, si è tenuto un incontro con un 
testimone inaspettato: Umberto Smaila, popo-
lare showman e musicista. Smaila proviene da 
una famiglia di Fiume e, pur essendo nato a Ve-
rona, ha sempre tenuto in gran conto le sue ori-
gini e la tragedia del nostro Confine Orientale 
al termine della Seconda Guerra Mondiale. L’o-
spite ha raccontato cosa significa vivere da esuli 
e come vengono vissuti i rapporti con i parenti 
rimasti oltre confine.
Questa particolare testimonianza è il contribu-
to del Comune di Sesto Calende al “Giorno del 
Ricordo”, per commemorare le vittime delle foi-
be e dell’Esodo giuliano-dalmata a 70 anni dal 
Trattato di Parigi.
Ogni anno il Comune di Sesto Calende contri-

buisce a onorare la legge con iniziative finaliz-
zate a far conoscere un periodo di storia per 
troppo tempo tenuto nascosto ai cittadini ita-
liani e completamente sconosciuto ai giovani.
Negli anni passati il Comune di Sesto Calende 
ha organizzato la conferenza “Esodo e Foibe: 
57 anni di silenzi”; due anni fa ha avuto luogo 
il dibattito con Ignazio La Russa e Luciano Vio-
lante sulla legge istitutiva del Giorno del Ricor-
do; l’anno scorso invece, nel 70° della strage di 
Vergarolla, abbiamo voluto accendere i riflet-
tori sulla strage che nell’agosto del 1946 causò 
più di 100 morti (la stima più precisa parla di 
110/116 morti) e indusse anche i più riottosi ad 
abbandonare definitivamente le proprie case e 
a rassegnarsi all’Esodo.
Quest’anno è stata offerta ai Sestesi la perso-
nale e coinvolgente testimonianza di un perso-
naggio molto conosciuto, che ha sofferto sulla 
propria pelle e, soprattutto, su quella della sua 
famiglia, la condizione di Esule.

Nel prossimo numero l’intervista a cura di 
Marco Fornasir. 

MILANO
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Pubblichiamo la poesia letta alla cerimonia 
alla Foiba di Basovizza

Martiri Giuliani

Gelida e orribil notte,
ulula il vento fra gl’alberi spogli,
attendon la morte i giuliani nostri
in piedi, atterriti su alti scogli.
Spari di mitra gli troncheranno la vita,
i lor corpi cadranno all’indietro,
legati insieme col fil di ferro
balzeranno come palle,
 fra tupi e il ginepro.
Raggiungeranno altri martiri
nelle profondità,
Quanti sono ? Nessuno lo sa.
Accoglili nel tuo seno Signore
e, se han commesso qualche peccato,
con il martirio lo han già pagato.
Grazie nemico per la tua viltà
così, han dimostrato al mondo i giuliani,
anche a costo della lor vita,
gridano sempre: siamo italiani!
Tanto male ci hai fatto,
Le nostre terre hai usurpato
noi, non ti odiamo usurpatore
per te solo sentiamo: pietà e dolore.

Presidente  Marincovich Annamaria
GruPPo esuli ed emiGrati Giuliano dalmati di Buenos aires

PREMIO DIGNITÀ GIULIANO 
DALMATA NEL MONDO

FOIBE SPIEGATE AGLI 
STUDENTI

Il Giorno del Ricordo 
a Bruxelles

PERUGIA

STORIA DI FIUME 
DALLE ORIGINI

AI GIORNI NOSTRI
Due le presentazioni del volume “Storia di Fiu-
me – Dalle origini ai giorni nostri” di Giovanni 
Stelli, rispettivamente a Perugia (Palazzo Sor-
bello) ed a Trieste (Libreria UBIK).
Alla Fondazione Ranieri – coordinatore Ma-
rio Tosti, Presidente dell’Istituto per la Storia 
dell’Umbria Contemporanea – sono interve-
nuti il Presidente della stessa Ruggero Ranieri, 
Paolo Scandaletti storico e Cristina Baldassini 
dell’Università di Perugia.
A Trieste hanno partecipato Nicolò Giraldi sto-
rico, l’editore Giovanni Santarossa (Edizioni Bi-
blioteca dell’Immagine di Pordenone). 

ASSISI

AGRIGENTO

I tragici fatti accaduti in Istria tra il 1940 ed il 
1950 sono stati rievocati dagli storici Gaetano 
Allatta e Giuseppe Crapanzano, intervenuti al 
Libero Consorzio di Agrigento al seminario di 
studi dal titolo: “Foibe: perché 70 anni di silen-
zi?”. 
La manifestazione, organizzata dall’ex Provin-
cia su invito della Prefettura di Agrigento, ha 
avuto come protagonisti alcuni studenti del 
Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raf-
faello Politi” di Agrigento che stanno svolgen-
do un progetto di alternanza scuola lavoro 
nell’ufficio stampa e URP dell’Ente.
Allatta e Crapanzano hanno ripercorso gli 
eventi dell’esodo giuliano - dalmata e del-
le complesse vicende del confine orientale 
nell’occasione dei 70 anni dalla firma del trat-
tato di pace del 10 febbraio del 1947 che ha 
mutilato l’Italia dell’Istria e della Dalmazia; un 
resoconto storico, umano e politico che ha 
catturato l’attenzione degli studenti che, per 
l’occasione, hanno realizzato anche un docu-
mentario che ripercorre, attraverso le testi-
monianze di storici, studiosi di quel periodo, 
familiari delle vittime e filmati di repertorio, gli 
eventi che hanno portato agli eccidi ai danni 
della popolazione italiana della Venezia Giulia 
e della Dalmazia avvenuti durante la seconda 
guerra mondiale e nell’immediato secondo 
dopoguerra.
Inoltre, al fine di diffondere fra le giovani ge-
nerazioni la conoscenza di quei tragici eventi il 

documentario prodotto dal Libero Consorzio 
di Agrigento verrà inviato all’Ufficio Scolasti-
co Provinciale per la sua divulgazione nelle 
scuole di ogni ordine e grado della provincia 
di Agrigento. 

Il 17 febbraio ad Assisi è stata celebrata la 
“Giornata del Ricordo” con l’assegnazione 
del premio “Dignità Giuliano Dalmata nel 
Mondo”. 
Il premio vuole dare un riconoscimento ai 
giuliano dalmati che hanno basato la pro-
pria battaglia contro l’inclemenza della sto-
ria sulla fedeltà alle proprie origini italiane, 
sullo spirito di sacrificio nella vita e nel lavo-
ro e sulla capacità di emergere dalla soffe-
renza per l’ingiustizia subita.
Quest’anno è stato premiato alla memoria 
il chersino Alfonso Orlini, che fu il più gio-
vane Ministro Generale dell’ordine dei frati 
minori conventuali francescani, permise 
la riappropiazione dei frati del Sacro Con-
vento di Assisi, fu il fondatore della “Difesa 
Adriatica e il Presidente dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia dal 
1948 al 1951. 

Foto ricordo.

Un momento del seminario.

BOLOGNA

Varie manifestazioni
nel capoluogo emiliano
Il Comitato provinciale dell’ANVGD di Bolo-
gna – Sodalizio presieduto da Marino Segnan 
– ha organizzato anche per quest’anno una 
serie di manifestazioni: la deposizione della 
corona alla Stazione Centrale – Binario 1 – ed 
una alla Rotatoria “Martiri delle Foibe””; la Ce-
rimonia presso il Giardino Martiri dell’Istria, 
Venezia Giulia e Dalmazia; infine al Teatro San 
Gioacchino la commemorazione ufficiale.
Di notevole interesse l’allestimento della Mo-
stra documentaria “Le donne in Istria e in Dal-
mazia, nelle immagini e nelle storie” tenutasi 
nella Sala Borsa di Bologna.
La socia Martina Valentini Marinaz ha de-
clamato alla cerimonia d’apertura brani di 
testi composti da autrici istriano-giuliano-
dalmate. 

BELGIO

Il Circolo di Bruxelles ha commemorato il 
Giorno del Ricordo con una serata dal titolo 
“Una sola vendetta, la verità, una motivazio-
ne per raccontare”, incentrata sulla presenta-
zione del libro “Maddalena ha gli occhi viola” 
di Rosanna Turcinovich Giuricin, giornalista e 
scrittrice. 
L’autrice si fa interprete della toccante nar-
razione di una donna di famiglia cecoslovac-
ca, vissuta da giovane a Gorizia e a Trieste 
“persuasa di essere a casa”, espulsa verso la 
Cecoslovacchia in seguito alle leggi razziali, 
deportata ad Auschwitz e infine emigrata in 
Canada. 
Una narrazione che aiuta la scrittrice a “dare 
un senso e completezza alle sue riflessioni di 
donna cresciuta su un confine (nata a Rovi-
gno e residente a Trieste) che l’ha resa spesso 
straniera in casa ma nello stesso tempo citta-
dina del mondo”.
La serata è stata impreziosita dal dialogo tes-
suto con Tatiana Bucci Pertoldi, nata a Fiume, 
vissuta a Trieste e residente a Bruxelles, che 
ha partecipato in veste di testimone della 
Shoah e che, sopravvissuta ai campi di ster-
minio di Auschwitz-Birkenau, ha conosciuto 
anche l’esodo da Fiume.
Il Circolo ha voluto accomunare il Giorno del-
la Memoria e il Giorno del Ricordo, non per 
fare confronti, ma per ribadire i valori uni-
versali di pace e solidarietà contro le violen-
ze, le esclusioni, le peregrinazioni cui sono 
stati condannati tanti popoli nel Novecento, 
anche quelli provenienti dalle terre istriane, 
fiumane, dalmate. 

ARGENTINA
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CANADA-TORONTO

JOHANNESBURG

Come oramai consolidata tradizione, soci, familiari, simpatizzanti ed autorità si sono 
radunati presso il monumento. Artefice della cerimonia Nicky Giuricich ed il suo comitato.

Le immagini sono quanto mai eloquenti e toccanti.

Grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Console Ge-
nerale Francesco Genuardi e del Viceconsole Generale Roberto 
Frangione, presso, appunto, la prestigiosa sede diplomatica, in 
occasione del Giorno del Ricordo, d’iniziativa dei nostri Sodalizi 
di New York e del New Jersey, si è tenuta una conferenza – di-
battito dal titolo “Le memorie dell’Esodo – Ad ogni oggetto un 
volto”, nonché l’allestimento di una mostra di oggettistica: un… 
mini “Magazzino 18”.  Coordinatori-relatori Eligio Clapcich, Ste-
fano Meton e Ellis Tommaseo. 

Ci informa Claudio Chierego, Presidente del nostro Circolo 
di Santiago del Cile, che il messaggio del Presidente Locchi è 
stato letto da Padre Pepe durante la Santa Messa nella parroc-
chia Italiana e che lo stesso è stato pubblicato sul quindicina-
le cartaceo ”Presenza”. 

Due le iniziative del Club 
giuliano-dalmata di Toronto

STATI UNITI - NEW YORK

La prima riguarda la Santa Messa presso la Chiesa di St. Peter’s 
a Woodbridge, cui ha fatto seguito la deposizione di una coro-
na di fiori sull’Altare in memoria dei cari defunti.
È seguita la tradizionale riunione al Centro Veneto con un ap-
profondito dibattito.

La seconda iniziativa ha riguardato una giornata denominata 
“Passeggiata del Ricordo – Lago Ontario”.

Lungo il cammino ed un particolare percorso i numerosissimi 
partecipanti hanno potuto (si riporta il testo in lingua inglese 
per non cadere in qualche errore di traduzione) … ”along the 
way to read and reflect peacefully on this day of Remembrance, 
remembering the sorrow, the inspirations and hope from a truly 
hard and sad silent story in history, our history that now begins to 
gain voice and find light.
In the loving memory of all those that passed and shared what 
they could through life, courage, words, poems, stories, songs, li-
stening, care, family, community, intellect and a profound love of 
a culture, their people and a land that many had to sadly walk, run 
sail or crawl from, but yet never be forgotten”. 

La Lega Istriana di Chatham – S.W. Ontario, come ci riferisce la 
Past President, Cristina Perini, ha radunato i propri soci presso 
il monumento inaugurato di recente, a cui ha fatto seguito la 
funzione religiosa nella Cattedrale. Non è mancato il tradizio-
nale incontro conviviale con la proiezione di alcuni DVD sulle 
tragedie dell’Esodo ed un dibattito a carattere storico. 

CHATHAM

Come tutti gli anni dal 2005, 
ci scrive Rossana Bartoli...

E’ stata organizzata la Santa Messa in memoria del “Giorno 
del Ricordo”, nella Chiesa Madonna della Pace (conosciuta 
come la Chiesa degli immigranti italiani). 
Presenti; i presidenti delle Associazioni, del Comites, il Con-
sole Generale Michele Pala che ha fatto un emozionante 
e eloquente discorso e molti italiani e brasiliani simpatiz-
zanti. 

CILE

BRASILE - SAN PAOLO
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AUSTRALIA

Verrà lanciata sabato 11 febbraio la pubblicazione digitale che raccoglie le storie di chi arrivò al Princes Pier

Ricordando la partenza
Il progetto curato da Lella 
Cariddi con il supporto di 

Multicultural Arts Victoria 
presentato in congiunzione 

con una nuova mostra

Giovedì 9 febbraio 2017Melbourne IL GLOBO42

‘Un viaggio lungo una vita’, il racconto 
del designer italo-australiano Mimmo Cozzolino

Lella Cariddi (d) con Anita Horvath, grande sostenitrice 
del programma ‘What Happened at the Pier’

Il Giorno del Ricordo è una solennità civile 
nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di 
ogni anno. Istituita nel 2004,  vuole conservare 
e rinnovare “la memoria della tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo 
dalle loro terre degli istriani, fi umani e dalmati 
nel secondo dopoguerra e della più complessa 
vicenda del confi ne orientale”. Al Giorno del 
ricordo è associato il rilascio di una medaglia 
commemorativa destinata ai parenti delle 
vittime in Istria, a Fiume, in Dalmazia o nelle 
province dell’attuale confi ne orientale dall’8 
settembre 1943 al 10 febbraio 1947. 

Anche a Melbourne, come in altre parti del 
mondo, istriani, fi umani e dalmati si ritrovano 
con tenace puntualità per un servizio religioso, 
fra tanti ricordi e un dolore per una ferita che 
dopo anni rimane ancora aperta. 

“Eravamo troppo giovani allora per capire 
appieno – racconta Mirella Zavattiero, che è una 
delle responsabili del Club Famiglia Istriana 
– ho fatto l’esperienza nei campi profughi e 
quello internazionale, per noi ragazzini era 
un’avventura, ma con l’età abbiamo cominciato 
a guardare dentro a questo terribile fatto. Sono 
stata a Bonegilla, siamo venuti come rifugiati di 
guerra”. “I miei genitori avevano dovuto lasciare 
la città – continua l’82enne – per un futuro 
incerto perché l’Italia non poteva darci niente. 
Eravamo perseguitati, ricordo mia madre che ci 

Furono moltissimi gli esuli italiani, 
provenienti dall’Istria, da Fiume e la 

Dalmazia che giunsero in Australia tra il 
1954 e il 1956. Dopo la fi rma dei trattati di 

pace del 10 febbraio 
1947, a Parigi, 350mila 

persone dovettero 
lasciare le proprie 

case, il proprio lavoro 
e la propria terra a 

causa della cessazione 
di alcuni territori del 
Regno alla Jugoslavia 

di Tito, “per scampare 
alla ferocia di una 

persecuzione inaudita, 
assolutamente 

immuni da ogni colpa 
se non quella di essere 

e di sentirsi italiani”, 
scrive il presidente dei Giuliani del Mondo 

Dario Locchi nella lettera inviata a tutte 
le associazioni sparse nel mondo e giunta  

anche al presidente del Trieste Social Club 
di Melbourne, Renato Raimondi. 

“Gli eccidi del 1943 e del dopoguerra, 
compiuti contro migliaia di inermi e di 

innocenti al confi ne orientale dell’Italia, 
furono un crimine contro l’umanità. Non 

possiamo dimenticare che questi fratelli 

Si terrà sabato 11 febbraio presso l’Emerald 
Hill Library and Heritage Centre di South 
Melbourne il lancio dell’e-book ‘Recalling Th e 
Journey’ di Lella Cariddi. Contemporaneamen-
te, tra dalle 10.30 alle 12.30, verrà inaugurata la 
mostra ‘Waves of Love and Emotion’.

Curatrice del progetto ‘What Happened at 
the Pier’, presso il Multicultural Arts Victoria 
(MAV), Lella Cariddi ci rammenta come tutto 
“era nato come un esperimento,  perché dal 2012 
il MAV aveva organizzato il Pier Festival con 
musica, danze e divertimento. Alcuni osserva-
rono che in eff etti questo molo era per loro un 
punto di riferimento, forse il più importante in 
quanto inizio delle loro storie di vita. Così mi 
chiesero, visto che ho sempre lavorato con le 
comunità di immigrati,  di provare a raccogliere 
queste storie per poterle presentare”.

Fu un successo, dopo diverse riunioni comu-
nitarie le persone non solo reagirono positiva-
mente, ma anche in gran numero. Tante le storie 
raccolte e i cimeli, perché poi oltre la narrativa 
biografi ca questi lavori vengono per così dire 
illustrati, corredati da oggetti “che forse oggi 
non hanno un grande valore in sé o una funzio-
ne essenziale, ma ce li siamo portati con noi e 
ognuno ha la sua storia,  una storia fra le storie”, 
sentenzia Lella.

Il libro ‘Recalling Th e Journey’ rientra in questo 
progetto: “è una delle sue ramifi cazioni”, spiega 
la curatrice. “Le storie che racconto in questa 
pubblicazione digitale innanzitutto le abbiamo 
esposte in varie mostre, ma per diff onderle il più 
possibile abbiamo scelto l’E-book perché possa 
essere di interesse alle future generazioni. Siamo 
interessati a inserire nella storia dell’Australia la 
nostra storia, un lavoro accettato e appoggiato di 
cuore perché non esiste”.

Le storie emblematiche e particolarmente emo-
zionanti sono, per Lella, quelle al femminile. “Se 
si dovesse andare in cerca di eroi queste sono le 

donne, che si sono reinventate ritrovandosi isolate 
e distaccate dai propri cari e da tutto ciò che cono-
scevano.  Perciò il tema ricorrente è rappresentato 
da queste donne che una volta resesi conto della 
loro situazione piangevano notte e giorno e i fi gli 
non  sapevano come consolarle”. 

“Tra i nostri connazionali anche storie di perso-
naggi molto noti”, come Mimmo Cozzolino che 
recentemente è stato il primo italiano ad essere 
inserito nell’Australian Designers Wall of Fame. 
“Quello che  mi ha colpito – continua la curatri-
ce – è che le persone si sono aperte in modo così 
semplice rivelando le cose più profonde. Proprio 
Mimmo mi ha confessato che non sapeva come 
reagire alla pena della madre, la teneva solo per 
mano”.

“Un’altra storia simile quella dell’artista Rossella 
Picciani, la cui mamma ogni giorno si raccoman-
dava alla Madonna e poi registrava delle lettere 
per la madre e le inviava al paese. La Picciani 
era cresciuta in una famiglia di contadini che 
coltivava e lavorava il lino,  dal seme al tessuto, 
ma “arrivando in Australia queste pratiche non 
esistevano più e si sono dovuti trasformare in  
modo profondo. Questo è in qualche modo lo 
snodo centrale della mia ricerca di storie”. 

Oggi si parla tanto di emigranti, rifugiati e 
chiediamo a Lella Cariddi se non ci siano delle 
somiglianze con i nostri viaggi della speranza. 
“L’Italia è stata un centro di smistamento per 
molti nostri emigranti che ricordano Napoli, 
Genova, Trieste e una volta accettati potevano 
fare domanda per raggiungere Canada o altri 
Paesi, molti dei quali per esempio non accoglie-

E’ sembrato come un ini-
zio carico di auspici per una 
grande avventura. “Mio zio 
aveva viaggiato da Genova  
a Trieste per venire in Au-
stralia. La mia famiglia ed 
io eravamo partiti da Napoli 
la sera prima. Ci eravamo 
scambiati gli ultimi saluti pri-
ma che la Flaminia salpasse”, 
racconta il designer, artista e 
fotografo Mimmo Cozzolino, 
nell’e-book curato da Lella 
Cariddi.

Invece, un incendio che 
l’equipaggio non riesce a 
domare mette a rischio da 
subito il viaggio, tra la paura 
generale e le lacrime della 
madre di Mimmo. “Stando 
a un giornale di Bari che mio 
padre conservò, una volta nel 
porto i pompieri  impiegarono 
due ore per spegnerlo. Cosa 
sarebbe successo se l’incen-
dio fosse scoppiato in mezzo 
all’Oceano Indiano?”

“Per la nave fu necessario un 
intervento tecnico prima che 
ricominciassimo il viaggio. 
Da Bari fummo smistati in 
treno a Napoli e trovammo 
un hotel economico per circa 
due settimane prima che 
la Flaminia fosse riparata. 

Mamma però non voleva 
risalire a bordo. Era convinta 
che la Flaminia aff ondasse 
e che tutti noi avremmo 
trovato la morte in fondo 
al mare”.

Il viaggio riprese, ma per la 
famiglia fu un inferno, con 
la madre che “non voleva 
abbandonare la cabina”.

“Una volta lasciata Eden 
e diretti a Fremantle attra-
versando l’Oceano Indiano, 
le condizioni atmosferiche 
peggiorarono notevolmen-
te. La nave era sballottata, 
scossa, mamma era isterica, 
giorno e notte. Piangeva e 
pregava e noi ci sentivamo 
totalmente impotenti. Una 
volta attraccati a Fremantle, 
mia madre era a pezzi. Poi 
altri 5 giorni di tregenda 
prima di raggiungere il Mel-
bourne Princes Pier”.

“Con il senno di poi – con-
tinua Cozzolino – mi sono 
reso conto che il viaggio di 
mia madre verso l’Australia 
fu un vero e proprio trauma 
che la affl  isse per il resto dei 
suoi giorni. Certo anch’io 
ne ero stato colpito da testi-
mone, ma lo avrei provato 
a mia volta negli anni della 

mia adolescenza”.
La madre di Mimmo, stan-

do ai racconti del padre, 
“non aveva mai soff erto di 
depressione prima che la-
sciasse l’Italia. Ma una volta 
in Australia, la dislocazione 
culturale, l’isolamento e la 
solitudine le presentarono 
il conto. Era una soff eren-
za silenziosa. In quattro 
anni ebbe il primo grave 
episodio depressivo, era in 
cura psichiatrica e subiva 
la terapia dell’elettroshock 
che risultava soltanto in un 
temporaneo sollievo. Il ciclo 
depressione e guarigione 
l’avrebbe accompagnata con 
regolarità fi no alla fi ne dei 
suoi giorni”.

“Involontariamente sono 
poi stato testimone di un’al-
tra sventura di mia madre 
in un altro modo. Come 
studente di design interessa-
to alla fotografi a ho ripreso 
scorci di quei momenti dif-
fi cili”, rivela Mimmo. “Non 
riesco a decidere se questa è 
stata una cosa buona o cat-
tiva. Perché proprio a causa 
di quelle foto i ricordi sono 
congelati per sempre e, a vol-
te, diffi  cili da dimenticare”.

vano donne incinte. L’Australia invece sì e ci 
sono molte storie di tanti che sono nati durante 
il viaggio”. 

Per maggiori informazioni sulla pubblicazione 
digitale o prenotazioni per il lancio presso la bi-
blioteca (195 Bank Street, South Melbourne), scri-
vere a lella.cariddi@multiculturalarts.com.au. 

PL

intimava di non parlare. Qualcuno addirittura 
sputava sul corrimano delle nostre scale. Sono 
tante le cose che potrei raccontare”, ammette 
Mirella, mentre ricorda che due zii fi nirono in 
galera. 

Ma questa giornata 
è suffi  ciente o 
occorrerebbe fare 
qualcosa in più, quanto 
è sentita dai giovani 
questa ricorrenza? 
“Mio fratello (Pino 
Bartolomè, ndr) mi dice 
sempre di organizzare 
qualcosa, ma il nostro 
è un club di anziani 
e i giovani non sono 
assolutamente coinvolti. 
Quando abbiamo la 
messa del Ricordo mi 
vengono le lacrime perché non ci sono giovani”.

“Vorrei fare uno striscione: ‘Hai mai 
raccontato ai tuoi fi gli e nipoti la nostra 
storia?’. Certo i giovani difendono la nostra 
posizione, ma sono lontani dall’impegnarsi 
concretamente”. Un disimpegno che riguarda 
tutti noi italiani, su fatti accaduti a nostri 
connazionali in queste regioni un tempo 
italiane e su cui è gravato oltre mezzo secolo 
un assordante silenzio.

hanno vissuto un duplice dramma: quello 
di essere stati costretti ad abbandonare la 
propria casa e quello di essere stati spesso 

accolti con indiff erenza e, in molti casi, con 
ostilità da quella stessa Italia dalla quale 

avevano sperato di ricevere un abbraccio 
solidale”. 

“Molti esuli vissero a lungo negli oltre 
cento campi di raccolta disseminati nella 

Penisola – continua Locchi – in condizioni 
di vita diffi  cilissime, in totale emergenza e 

assoluta provvisorietà. E in molti casi, come 
voi sapete bene, furono poi costretti ad 

emigrare all’estero”.
Numerosi sono i soci del club di 

Melbourne che hanno vissuto sulla propria 
pelle queste esperienze, talvolta passando 
da campo a campo, da nazione a nazione 

prima di poter trovare un nuovo posto da 
chiamare casa. Domani sera, nella data 

della ricorrenza, nella sede del club, soci 
e simpatizzanti si riuniranno per non 

dimenticare. “La memoria aiuta a capire 
la verità del passato e ancor di più ad 

aff rontare il futuro”, ha scritto saggiamente 
Locchi, parole che oggi più dovrebbero 

farci rifl ettere. Per maggiori informazioni 
sulla cena (costo di 20 dollari) è possibile 
contattare Milva 9383 6601- 0409 516 559 

oppure Pina 9372 9090

Un assordante silenzio
GIORNO DEL RICORDO

La memoria per il futuro

MELBOURNE

I componenti del Circolo Fiumano di Melbou-
rne hanno commemorato il Giorno del Ricor-
do visitando il Cippo, presso il cimitero di Pre-
ston (Melbourne) dedicato agli Esuli di Fiume, 
Istria e Dalmazia. Il Circolo Fiumano ha posto 
una ghirlanda in Memoria. 

ADELAIDE

Il Sodalizio di Adelaide presieduto da Elvia Ba-
bich ha organizzato il giorno 10 un incontro 
presso il Museo dell’Emigrazione, mentre il 19 
si è tenuta una Santa Messa; a seguire il tradi-
zionale meeting con una serie di testimonian-
ze e racconti di quei tragici eventi. 

URUGUAY - MONTEVIDEO

Il Giorno del ricordo alla Casa degli Italiani
UNA TARGA COMMEMORATIVA 

PER IL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DEL TRATTATO DI PACE

Si è svolta alla Casa degli Italiani di Montevi-
deo la cerimonia per il Giorno del Ricordo, 
l’evento che ogni 10 febbraio commemora la 
tragedia degli italiani vittime delle foibe ne-
gli anni del secondo dopoguerra nei territori 
dell’ex Jugoslavia.
L’iniziativa è stata organizzata dal Circolo Giu-
liano in collaborazione con le due associazioni 
friulane all’interno del progetto sulla diffusio-
ne della cultura regionale del Friuli-Venezia 
Giulia in Uruguay.
Presentata dall’ex console Cinzia Frigo, la sera-
ta ha avuto gli interventi di 
diverse personalità: Gian-
franco Premuda e Aldo 
Zanfabro – rappresentanti 
dell’associazione giuliana 
- il Presidente del Comi-
tes (Comitato degli Italiani 
all’Estero) Claudio Melloni, 
l’ambasciatore Gianni Picca-
to e il parroco don Antonio 
Bonzani.
In occasione del settantesi-
mo anniversario del trattato 
di pace di Parigi del 1947, 
alla Casa degli Italiani è 
stata inaugurata una targa 
commemorativa in “ricor-
do delle vittime delle foibe 
e dell’esodo degli italiani 
dell’Istria, Fiume e Zara”.
Nella parte finale del di-
scorso del nostro Presiden-
te Gianfranco Premuda si 
evidenzia:
“En este momento quisie-
ra recordar a Victorio Pa-
gnusat italiano, Giuliano. 
que formo’ su familia en 
Uruguay. Victorio Pagnu-
sat Padre y sus varios hijos 
entre lo cual es Mario, el 
mas grande, y Victorio que 
le sigue, estaban en su casa 
y se encontraron invadido 
por una patrulla de partisa-
nos titinos: el oficial a cargo 
era una mujer. Cuando vio’ 
a Mario lo aparto’ de los 

otros y le pregunto’ cuantos años tenía. Cuan-
do se entero’ que Victorio tenía solo 18 años le 
dijo: no tu quédate!
La Famila Pagnusat nunca volvió a ver su padre 

Victorio y al Hermano Ma-
rio Gracias a este acto de 
humanidad de la partisana 
titina acá ahora en Uruguay 
tenemos unos cuantos Pa-
gnusat. Alla memoria di 
Victorio y Mario Pagnusat.
Il Consolato ha consegnato 
la medaglia al superstite fi-
glio Victorio.
Ringraziamo quindi sen-
titamente l’Associazione 
AIUDA che ci ha permes-
so di essere qui per poter 
condividere con tutti voi in 
questa Casa degli Italiani 
questo momento di cele-
brazione di un nostro pas-
sato, di una nostra tragica 
storia, una storia amara di 
emigranti italiani, ma so-
prattutto profughi senza 
più ritorno. 
Ringraziamo ancora I’AIU-
DA che ci ha permesso di 
apporre questa targa rea-
lizzata con la collaborazio-
ne della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia e con il prezio-
so contributo degli amici 
dell’EFASCE e della Famee 
Furlane; grazie al COMITES  
che ha patrocinato l ‘even-
to ed un ringraziamento 
all’Ambasciatore Gianni 
Piccato che già lo scorso 
anno ha condiviso la no-
stra storia.” 
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ARGENTINA

Olavarría
El Círculo Giuliano de Olavarría, ente repre-
sentativo de la Associazione Giuliani nel 
Mondo Trieste, recorda el 13 aniversario de 
la promulgación de la ley de la “GIORNATA 
DEL RICORDO”, haciendo celebrar la Santa 
Misa en la Iglesia de San Francisco.

L’ALBERO SRADICATO

In occasione del “Giorno del Ricordo” dome-
nica 12 febbraio 2017 il Circolo Giuliani nel 
Mondo di Mar del Plata ha celebrato la Santa 
Messa nella parrocchia di San Carlos Borro-
meo. 
Il prete Jaime Ariel Sueiro ha ricordato tut-
ti gli italiani vittime delle foibe e dell’esodo 
Istriani, Fiumani e Dalmati.
Il presidente del Circolo dei Giuliani Eduar-
do Valinotti ha ricordato i 70 anni di abban-
dono, con le firme di trattati di pace nel 10 
febbraio1947 e ha ringraziato tutti i presenti 
per non dimenticare i cittadini italiani inno-
centi e disarmati che hanno subito torture 

Avvenne che un giorno;
Un nuovo conquistatore
Con la prepotenza
Che le conferivano le armi,
Tagliò le sue vecchie radici.
Inutilmente trattò di sostenersi,
Lentamente cominciò piegarsi,
Uno schianto secco
Annunciò la spaccatura
Dell’ultima sua radice
Precipitandosi a terra.
Inutilmente supplicò il cielo,
La sua fine era inevitabile,
Il sole inesorabile seccava
Le ultime gocce della linfa sua,
Quello schianto causò che i suoi semi
Saltassero verso continenti lontani.
Rassomigliava
Che un forte soffio di bora
Gli spagliasse in un mondo
Da loro giammai sognato.
Questi germogli ancor oggi
Soffrono la perdita della loro origine
Rimpiangendo con dolore
Il vecchio olivo 
e la loro Istria perduta.

Esule in Argentina
Giacinto Giobbe

Nato a Fasana D’Istria 1935

¡Povero vecchio olivo!
Mai si sarebbe immaginato
La sua Triste fine.
Il tronco suo sgarbato,
I rami suoi, vecchi storti,
Causa dell’implacabile
Soffio della bora,
Denotavano in lui
La sua stoica lotta,
Con le inclemenze del tempo,
Durante l’esistenza sua.
Tanti erano gli anni trascorsi?
Da quando era lui solo un Germoglio?

Cercando con fatica
Nella memoria sua,
A sorgere incominciarono,
Memorie nell’oblio,
La campagna di quei tempi,
Il contadino romano
Che gli concepì la vita,
Le invasioni dei barbari di Alarico,
la morte di quasi tutta
La popolazione dell’Istria,
A causa della collera e la lebbra.
Altri popoli vennero a stabilirsi
Occupando il vuoto dei defunti.
Ricordò con nostalgia
Quando Venezia dominò l’Adriatico,
Impadronendosi dell’Istria

Imbellendola con i suoi monumenti
Trasmettendole cultura e dialetto.
Alcuni dei tanti conquistatori
Tentarono inutilmente piegarlo,
Vide passar l’Austria e l’Italia,
Nessuno di questi nemmeno mai
Pensò sradicarlo.

BAHIA BLANCA
Lucio Iurman, Presidente del Sodalizio 
di Bahia Blanca, nel “fare nostre le parole 
di Dario Locchi” ha sottolineato “mai più 
odio etnico né politico e di nessuna altra 
specie nelle nostre care e indimenticabili 
terre”.

inimmaginabili. Tra i presenti: Raffaele Vitiello 
presidente del COMITES di Mar del Plata, Mar-
celo Carrara Director General de Asuntos de 
la Comunidad di Mar del Plata, Jorge Natoli 
Secretario del Centro Pugliese Mar del Plata, 

gli ex presidenti del Circolo Giuliani nel Mon-
do di Mar del Plata, Aldo Vellenich e Valter 
Zerauschek. Infine, il Coro Giuliani nel Mondo 
di Mar del Plata, che ha interpretato “Signore 
delle Cime” e “Vola Colomba”. 

BUENOS AIRES

Alcune immagini si riferiscono ai numerosi nostri Sodalizi di Buenos Aires e di altri 
Centri dell'Argentina per la presenza dei loro Presidenti da Tuzzi a Kubik, a Garbin 
a Ferlat ed a Pagnussat.
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LE INIZIATIVE COLLATERALI DEI GIULIANI IN URUGUAY E ARGENTINA

URUGUAY - PROGRESO CANELONES

Numerose le iniziative (missione istituzionale del Governo del FVG, gli Stati Generali dell’America Latina a Buenos Aires, il progetto della 
diffusione della cultura regionale in Uruguay iniziato nel mese di ottobre 2016 e le tre manifestazioni organizzate dall’AGM) che hanno ca-
ratterizzato due articolati progetti comuni fra le sei Associazioni rappresentative dei corregionali all’estero, finanziati dalla Regione FVG, e 
che hanno visto la presenza, al massimo livello, della Presidente Debora Serracchiani e dell’Assessore Gianni Torrenti. 
In queste due pagine – ne seguiranno altre di approfondimento nel prossimo numero – riportiamo un riassunto a carattere informativo 
generale ed una serie di immagini che danno un quadro esaustivo dell’interesse che dette iniziative in terra uruguagia e argentina hanno 
riscosso negli ambienti politico-istituzionali ed interassociativi.

La casa degli italiani a Montevideo ha ospitato 
la Presidente Debora Serracchiani, l’assesso-
re Gianni Torrenti e i rappresentanti delle sei 
Associazioni rappresentative dei corregiona-
li all’estero nell’ambito di una missione che 
aveva l’obiettivo di rafforzare i legami con gli 
emigrati friulani e giuliano-dalmati dell’Ameri-
ca latina, ma anche di stabilire accordi di col-
laborazione, come è avvenuto sia in Uruguay 
che in Argentina.
La serata – presenti oltre 200 corregionali – si è 
aperta con il Coro Voci e Pensieri.
Coordinatore dell’iniziativa - che si inseriva 
nell’ambito di un progetto comune fra le sei 
associazioni di promozione della Regione FVG 

Il Vicepresidente dell’AGM Franco Miniussi 
ed il direttore Fabio Ziberna, in occasione del 
recente viaggio in Argentina, si sono recati a 
Cordoba per incontrare i soci del Circolo Giu-
liano presieduto da Marisa Bianchettin, re-
sponsabile dell’Area de Cooperacion Interna-
cional presso il Ministero dell’Educazione.
Si è fatto il punto sull’attività futura del Soda-
lizio, ed in particolare sono state poste le basi 
per una serie di progetti a favore di giovani di 
origine giuliana da formare in FVG nei settori 
del mobile, della sedia e dell’enogastronomia.
Altre tematiche affrontate: borse di studio, 
corso Origini, stage.

I delegati partecipanti
a Buenos Aires

Due immagini della serata che ha consacrato la costituzione del nuovo 
– il secondo – sodalizio in Uruguay.

MONTEVIDEO

in Uruguay - Mario Mattiussi dell’EFASCE. Am-
pio lo spazio lasciato ai giovani che hanno rac-
contato le loro esperienze di studio in regione.
Va rilevato che i rappresentanti delle sei Asso-
ciazioni sono stati ospiti del gruppo Flash Co-
municaciones di Stefano Casini per una serie 
di interviste. 
La delegazione, guidata dalla Presidente Ser-
racchiani, ha avuto numerosi colloqui a Mon-
tevideo.
Assistita dall’ambasciatore Gianni Piccato, la 
Presidente Serracchiani si è incontrata con 
Pablo Ferreri (viceministro dell’Economia e 
Finanza) e con Alvaro Inchauspe (direttore di 
Uruguay XXI, l’ICE del Paese), con i quali ha di-
scusso di scambi commerciali e della funzione 

ARGENTINA - CORDOBA

DAI PAESI LATINO AMERICANI
CLAUDIO FERRANDA Brasile
ROSA MARIA CLAGNAN COLOMBARI Brasile
MARIA JOSE’ DE LUCA Brasile
PABLO MARASSI Cile
GIANPAOLO PISON Messico
GIULIA FARFOGLIA BARBIERI Brasile

DAI CENTRI ARGENTINI
ROBERTO PAGNUSSAT La Plata
EDUARDO VALINOTTI Mar del Plata
VALTER ZERAUSCHEK Mar del Plata
SERGIO LAZAROVICH Salta
ADRIANA KEBAT  Villa Gesell
JUAN PABLO IURMAN Bahia Blanca
NAHUEL PAGNUSSAT La Plata

DA BUENOS AIRES
GIANFRANCO TUZZI - NATALIA TUZZI
DUILIO FERLAT - ANNAMARIA MARINCOVICH
SERGIO DE CAROLIS - GIULIANO GARBIN 
FLAVIO KUBIK - MARINA MARINCOVICH
SILVANA PERSANO - CARLOS ZIANI

transitaria del porto di Trieste.
Con il ministro della Cultura, Maria Julia Mu-
noz, è stato firmato un protocollo d’intesa per 
la collaborazione tra le due parti.
Non è mancato un incontro di Miniussi e Zi-

berna con i dirigenti del nostro sodalizio di 
Montevideo: presenti il Presidente Gianfranco 
Premuda, Furio Percovich, l’ex presidente Da-
rio Pribaz e sua moglie Mariana Gianasso, che 
ha fatto da coordinatrice del convegno. 

Delegazione
Associazioni Corregionali
Ente Friuli nel Mondo capofila per l'Argen-
tina: Stefano Lovison e Cristian Canciani, 
Direttore. EFASCE capofila per l'Uruguay: 
Michele Bernardon, Presidente.
Associazione Giuliani nel Mondo (con al-
cune iniziative a latere): Franco Miniussi, 
Vicepresidente e Fabio Ziberna, Direttore.
Unione Emigranti Sloveni: Renzo Mattelig, 
Direttore. ERAPLE: Bruna Zuccolin, Consi-
gliera. ALEF: Cecilia Brumat, Presidente.

L’Ambasciatore Gianni Piccato mostra 
il mazzo di carte da collezione della 
Modiano di Trieste (gentilmente offer-
to dall’Amministratore delegato Guido 
Crechici) comprendente 55 carte raf-
figuranti personaggi eccelsi per i 150 
anni dell’Unità d’Italia.

A Gianfranco Premuda, Presidente del 
nostro Sodalizio di Montevideo, rice-
ve nelle mani dell’Ambasciatore il ga-
gliardetto dell’AGM.

Stefano Lovison apre la sequenza 
dei saluti.

Mario Mattiussi presenta il coro e 
ne illustra il programma.

Il Gruppo dei Giuliani di Montevideo per la tradizionale foto ricordo.

Il Gruppo dei nostri soci del Circolo di Cordoba.

Una delle numerose immagini degli in-
contri che Franco Miniussi ha avuto sia 
in Uruguay che in Argentina con pa-
renti ed emigrati di origine bisiaca. La 
foto lo ritrae con la famiglia Grakonia.

Franco Miniussi consegna alla Presi-
dente Marisa Bianchettin il gagliardet-
to dell’AGM.

Il periodico “El Metropolitano” ha così intitolato su quattro colonne la costituzione del secondo 
Sodalizio giuliano in Uruguay: “Experiencia unica y para el recuerdo: Asociacion de imigrantes 
giuliani del munda se reunieron en la ciudad de Progreso”.
Presenti la deputata al Parlamento Graciela Matiaude, Gianfranco Premuda, Presidente dello 
storico Circolo Giuliano di Montevideo (fondato nel 1994, comprende 130 soci, soprattutto di 
seconda generazione), il giorno 6 marzo, nella città di Canelones (area abitativa, a 30 km. dalla 
capitale uruguaiana, comprendente gli agglomerati di Santa Lucia e San Josè), denominata an-
che la “piccola Fogliano” dell’America Latina, è stato inaugurato un nuovo Sodalizio che annove-
ra non meno di una sessantina di soci.
La cerimonia ufficiale è stata coordinata dalla signora Marcella Furlan, che fa parte di una fami-
glia di imprenditori, lei nel settore farmaceutico e suo marito che ha un allevamento di bovini, e 
la collaborazione della loro figlia Luciana Ranuio.
In questo contesto celebrativo, per il tramite di Franco Miniussi, è stata consegnata ai neo diri-
genti una lettera a firma del Sindaco di Fogliano-Redipuglia Antonio Calligaris. 
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INCONTRI E COLLOQUI A LIVELLO GOVERNATIVO
VISITE ISTITUZIONALI - CERIMONIE CELEBRATIVE 

Buenos Aires: Gratitudine
A Gianfranco Tuzzi e Duilio Ferlat va un ringra-
ziamento particolare per aver coordinato la 
presenza ed assistito tutti i componenti la nu-
trita delegazione triestino-goriziana durante 
la permanenza nella capitale argentina.

Montevideo: Riconoscenze
Un grazie a Gianfranco Premuda in Uruguay 
per il lavoro svolto come pure a Mario Mattius-
si ed a Mariana Gianasso Pribaz per la condu-
zione del convegno ed assistenza.

Udine
Infine, ma non per ultimo, va una riconoscen-
za a Christian Canciani factotum per l’iniziativa 
dell’Ente Friuli nel Mondo in veste di capofila 
in Argentina.

La parte istituzionale

Un carnet estremamente intenso a Buenos Aires 
per la Presidente Debora Serracchiani e l’Assessore 
Gianni Torrenti – assistiti dall’Ambasciatrice Teresa 
Castaldo – con una serie di incontri, visite, colloqui 
a livello diplomatico, economico e governativo.
Nella capitale argentina la Presidente ha incon-
trato Livio Baranao, Ministro della Scienza, Tec-
nologia e Iniziative produttive e quindi il Ministro 
dei Trasporti, Guillermo Dietrich.
Con il Sottosegretario Jorge Meltz si è parlato di 
avviare immediatamente contatti tra gli scali di 
Trieste e Porto Madero.
In questo contesto i rappresentanti governativi 
argentini hanno evidenziato l’importanza della 
visita in Argentina, nella prossima primavera, del 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Non è mancato l’incontro con il Presidente del Se-
nato della Repubblica Argentina Federico Pinedo, 
nel corso del quale l’argomento portuale è stato 
allargato allo scalo di Rosario.
In precedenza Serracchiani e Torrenti hanno in-
contrato un gruppo di imprenditori aderenti al 
Sistema Italia attivi a Buenos Aires.
Occasione quella dell’8 marzo per la Presidente 
per incontrare due madri di desaparecidos.

Gli Stati Generali
L’Associazione Giuliani nel Mondo - che nell’A-
merica Latina (Argentina, Brasile, Cile, Vene-
zuela, Uruguay, Guatemala e Messico) conta 
una trentina di Sodalizi - è stata presente 
in forza agli “Stati Generali dei corregionali 
dell’America Latina”. Alle due sedute, presie-
dute dall’Assessore Gianni Torrenti, hanno pre-

senziato oltre 200 persone tra cui moltissimi 
giovani. I lavori sono stati coordinati da Renzo 
Mattelig, con l’introduzione di Mario Matiussi, 
Stefano Lovison, Franco Miniussi, Cecilia Bru-
mat, Bruna Zuccolin e Michele Bernardon.
Gli onori di casa sono stati fatti da Eduardo 
Baschera, presidente della Sociedad Friulana, 
mentre il Console Generale Riccardo Smimmo 
ha portato un saluto ai partecipanti.
Di notevole spessore l’intervento di Stefano 
Lovison, che ha tratteggiato le opportunità 
economiche che si dischiudono tra il Friuli Ve-
nezia Giulia e l’America Latina. 
Sul suo discorso è intervenuta Marisa Bian-
chettin, Presidente del nostro Circolo di Cor-
doba, sottolineando che per l’anno in corso e 
per il prossimo ci si può attendere un miglio-
ramento della situazione economica, eviden-
ziando alcuni settori merceologici. Come indi-
cato più sopra la seconda giornata dei lavori è 
stata caratterizzata da decine di interventi.
Per la parte che riguarda i giuliani gli interventi 
sono stati svolti da Annamaria Marincovich (at-
tività consolare), Adriana Kebat (corsi di italia-
no), Gianfranco Tuzzi (MIB-Corso Origini), Giulia 
Farfoglia Barbieri (auspicata la massima unità 
tra le Associazioni), Maria Josè De Luca Coltro 
(intensificazione dei progetti per gli anziani e 
nuovi metodi per i giovani affinché parteci-
pino all’attività associazionistica), Rosa Maria 
Clagnan Colombari (la storia della famiglia che 
arrivò in Brasile nel 1891 – oggi sono oltre 400).

Dichiarazioni dell’Assessore Torrenti
“Gli Stati generali di Buenos Aires hanno segna-
to un’esperienza bella e gratificante perché in-
tensa, partecipata e - aspetto molto importante 
- con la presenza di tanti giovani”. 
Lo ha affermato l’assessore regionale alla Cultu-
ra, allo Sport e alla Solidarietà, Gianni Torrenti, 
al termine della due giorni che ha richiamato 
nella capitale argentina molti nostri Corregio-
nali che vivono nell’America latina. L’evento era 
stato aperto mercoledì scorso dalla Presidente 
del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani.
“Dal dibattito molto ampio di questi giorni - ha 
aggiunto Torrenti - è emerso con chiarezza che 

su questo tema non può esserci un’attenzione 
solo amministrativa, legata ai passaporti e alla 
burocrazia, ma conta invece il coinvolgimento 
delle comunità, la discussione dei progetti e la 
conoscenza di persone e luoghi, che deve ave-
re una sua reciprocità. Ci siamo resi conto - ha 
aggiunto l’assessore - di quanto i nostri Corre-
gionali conoscano il Friuli Venezia Giulia più di 
quanto noi conosciamo loro”.

Collaborazione portuale
Di notevole interesse per i futuri risvolti nel 
settore marittimo-portuale (traffici di transito 
e investimenti) la visita dei vertici dell’ammini-
strazione regionale e della delegazione triesti-
na, con il Sindaco del capoluogo regionale Ro-
berto Dipiazza, alle strutture di Porto Madero 
e relativi colloqui, visita coordinata da Duilio 
Ferlat, presidente del Circolo Giovanile Giulia-
no di Buenos Aires.
Nella sede portuale hanno fatto gli onori di 
casa la vicepresidente Florenzia Scavino ed il 
direttore Jorge Alves.

Le celebrazioni
Ben 350 tra soci, familiari, autorità istituzionali, 
diplomatiche, presidenti di sodalizi di conna-
zionali emigrati, hanno celebrato, domenica 12, 
presso l'accogliente sede del Circolo ricreativo La 
Trevisana, il 30° di fondazione dell’Associazione 
Emigrati dei Comuni Goriziani di Buenos Aires 
(Presidente Gianfranco Tuzzi) ed il 10° di costi-
tuzione del coro del Circolo Giuliano di Buenos 
Aires (presieduto da Giuliano Garbin).
Alla cerimonia hanno presenziato il Console 
Generale d’Italia Riccardo Smimmo, il Gene-
rale di Brigata Eugenio Martin ed il Presidente 
del Comites Dario Signorini.
Dopo la Santa Messa e l’esibizione del coro, 
non è venuta meno la consegna di attestazio-
ni, riconoscimenti e targhe. Immancabile il..... 
w là e po’ bon...

L’AGM a Cordoba 
Franco Miniussi  e Fabio Ziberna hanno parte-
cipato ad un incontro con i giuliani di Cordoba.

L’EFM a Colonia Caroya
Il giorno seguente, al Centro Friulano di Colonia 
Caroya, hanno avuto luogo la Festa provinciale 
della Vendemmia, quella nazionale della Fru-
tihorticultura e la Sagra nazionale dell’uva. 

La locandina dell’evento.

Il Sindaco di Trieste in visita alle 
strutture portuali di Porto Madero.

La Presidente Debora Serracchiani 
con il Presidente del Senato della 

Repubblica argentina Federico Pinedo.

Officiata la Santa Messa che precede 
le manifestazioni celebrative per il 10° 
del Coro del Circolo Giuliano di Bue-
nos Aires ed il 30° dell’Associazione 
Emigrati dei Comuni Goriziani.

Gianfranco Tuzzi tra Debora 
Serracchiani e Gianni Torrenti.

I giuliani per la foto ricordo.

Il Coro

Significativo momento 
prima del taglio della torta.

Ai discorsi, al pranzo immancabile per 
i 350 partecipanti il pomeriggio dan-
zante tra tango, tarantelle, valzer e 
booge-booge, salsa  e merengue.

Franco Miniussi apre la manifestazione 
portando il caloroso e fraterno saluto 
dell’AGM e del presidente Dario Locchi.

Ziberna consegna il gagliardetto 
dell’AGM a Elida Liewiski-Garbin quale 

promotrice del coro.

A Gianfranco Tuzzi la consegna del ga-
gliardetto della Città di Trieste. Alla destra 
il Console Generale Riccardo Smimmo.

Porta i saluti il Sindaco di Trieste 
Roberto Dipiazza.

La parola a Marisa Bianchettin 
(Cordoba).

L’intervento di Rosa Maria Clagnan 
Colombari (Brasile).

L’intervento di Giulia Farfoglia Barbieri 
(Brasile).

NEL PROSSIMO NUMERO 
APPROFONDIMENTI TEMATICI
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DALLA BISIACHERIA A NEW YORK ED IN CANADA

INIZIATIVA DELLA CARIGO
I Profughi delle Dolomiti

Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi
negli USA-Canada promuovono il Tiramisù

Santa Francesca Cabrini, 
Patrona degli emigranti

Quest’anno ricorre il Centenario della morte di 
Santa Francesca Cabrini, Patrona degli emigran-
ti, che ha dedicato anima e vita all’assistenza 
agli emigranti italiani di fine 800 negli Stati Uniti. 
Il CISEI ha ritenuto doveroso dedicare un’inizia-
tiva a questa figura così rilevante nella storia 
dell’emigrazione italiana. Per questo, in collabo-
razione con il Museo Diocesano di Genova e con 
il supporto della Fondazione Migrantes, dell’I-
stituto delle Missionarie e della Fondazione The 
Dream, è stata organizzata una mostra di opere 
dell’artista Meo Carbone che da anni si dedica al 
ricordo dell’emigrazione storica italiana.

Francesca Cabrini fra 
gli italiani d’America

Suor Francesca Cabrini arriva per la prima 
volta negli Stati Uniti nel 1889. In quello 
stesso anno più di 25.000 italiani hanno 
scelto di raggiungere il porto di New York 
a bordo di piroscafi salpati dall’Europa. Un 
numero molto alto destinato a raddoppia-
re l’anno successivo e ad alimentare una fra 
le più grandi comunità straniere in Ame-
rica che alla fine dell’Ottocento supera le 
800.000 persone, presenti nelle principali 
città e nei maggiori centri industriali del Pa-
ese. Nel periodo di permanenza negli Stati 
Uniti della fondatrice delle missionarie del 
Sacro Cuore di Gesù sono addirittura 3 mi-
lioni gli italiani sbarcati ad Ellis Island, l’iso-
lotto davanti a Manhattan trasformato dal-
le autorità federali in centro di accoglienza.
Oggi, a distanza di un secolo, più di 16 mi-
lioni di Americani dichiarano di avere ante-
nati italiani, ovvero di discendere a vario ti-
tolo dai circa 6 milioni di italiani giunti negli 
USA dall’Unità d’Italia ad oggi.

Osservatorio Latino americano

L’Assemblea generale dell’Associazione 
Culturale Bisiaca ha approvato i bilanci 
(consuntivo 2016 e preventivo 2017) e 
sono stati pure rinnovati gli organi sociali.
Per l’AGM ha presenziato il vicepresidente 
Franco Miniussi.
Particolare attenzione  viene rivolta dall’As-
sociazione al corso di lingua e cultura “A 
scola de Bisiac”, aperto gratuitamente.
Il corso si prefigge di far conoscere l’idioma 
denominato “bisiac” e diffondere i risultati 
che gli studi più recenti hanno maturato at-
torno a questa significativa parlata.
Questa proposta formativa è rivolta sia ai 
parlanti “bisiac” che intendono approfondi-
re la lingua, l’origine e la storia della propria 
comunità di appartenenza, nonché le nor-
me per una corretta produzione scritta, sia 
a coloro che, per la prima volta, si approc-
ciano alla cultura del territorio. 

“Un 2016, ricco di impegni, sacrifici e sfide ma 
anche ricco di soddisfazioni e successi. Un anno 
in cui abbiamo consolidato i nostri progetti, 
raggiungendo molti obiettivi e ce ne siamo 
posti altrettanti per il futuro. Un anno che ci 
ha visti sempre attivamente in prima linea nel 
volontariato nonostante le numerose difficoltà 
che ci hanno messo alla prova più che mai”: 
Questa l’introduzione alla relazione sull’attivi-
tà 2016 presentata all’Assemblea del Gruppo 
Costumi Tradizionali Bisiachi dalla Presidente 
Caterina Chittaro. Presente per l’AGM, Franco 
Miniussi. L’attività del gruppo, che conta 301 
soci di cui 77 under 18, nel 2016 si è autofi-
nanziata per quasi il 70 per cento. Ben 85 sono 

stati gli impegni di cui: 2 esposizioni, 2 pre-
sentazioni ufficiali, di cui una al MOMA di New 
York e 3 spettacoli. Decine i progetti educativi 
come pure l’attività corale e musicale.
In merito alla promozione della Bisiacaria va 
sottolineata la trasferta negli USA ed una in Ca-
nada dove si sono svolte le presentazioni uffi-
ciali del Tiramisù grazie alla collaborazione del 
ristoratore di origine monfalconese Mario Que-
rio. Degli 85 avvenimenti alcuni si sono svolti 
all’estero e precisamente: Istria, New York, Win-
dsor, Detroit, Clinton, Rochester, Ptuy, Villaco, 
Kamnik e Monaco.
È stata poi la volta dell’illustrazione del pro-
gramma di attività 2017.

Ci siamo risvegliati dopo il letargo, la consueta 
ubriacatura natalizia e di fine anno e ci rimboc-
chiamo le maniche iniziando un anno nuovo 
accompagnati dalle giornaliere “uscite media-
tiche” del nostro caro amico d’oltrefrontiera.
Vale la pena inquadrare il fenomeno Trump fa-
cendo un poco memoria ai film che abbiamo 
visto nella nostra gioventù, i classici western 
del grande regista John Ford con l’ancor più 
grande John Wayne protagonista. Qui lo de-
finiremmo “el vaquero”, il classico mandriano 
un poco turpe, orgoglioso, modi rudi, diretto, 
con lo sguardo che ti sfida pronto a sfoderare 
la sua colt 45 con il calcio di madreperla se non 
gli stessi all’altezza. 
Forse questa è l’immagine più calzante per un 
uomo “diverso”, fuori dagli schemi, probabil-
mente fuori dal tempo, che oggi comanda una 
nazione potente al mondo. Forse gli americani 
lo hanno votato per questa sua diversita’, forse i 
Repubblicani scarsi di candidati autoritari han-
no giocato la stessa carta che giocarono con un 
grande attore di quei western, Ronald Regan, 
che poi non risultò essere niente male come in-
quilino della Casa Bianca. Però è fuor di dubbio 
che in ogni suo gesto Trump sembra per il mo-
mento un elefante in una sala di cristalli.
Cosa dicono in Messico te lo lascio immaginare 
ma la cosa importante e’ l’effetto conseguente 
della istrionica gestione del suo mandato fino 
a qui. Mi dicono tutti di non avere storicamen-

ni una musica simile in Colombia contro certi 
attori protagonisti. 
In un Paese lacerato dalle diseguaglianze so-
ciali come quasi tutto il Latinoamerica e che 
non ha ancora definito la propia personalita’ 
nel contesto internazionale e nella globa-
lizzazione, i peruviani nella stragande mag-
gioranza risentono la carenza o assenza di 
un progetto chiaro del quale sentirsi parte o 
partecipi. Un sintomo economico di cio’ e’ il 
mercato immobiliare in Lima, trasformatasi in 
una delle citta’ piu’ care al mondo se pensi che 
un terreno della periferia non infrastrutturato 
si compra a partire da mille dollari il metro 
quadrato e che troppe di queste operazioni 
di compravendita sono concluse in contanti. 
La cosa non mi piace, ma se consideriamo che 
anche a un “nordico italico” non piace lo stile di 
vita “del meridionale” ed alla fine ciascuno con 
il proprio stile riesce a trascendere, devo esse-
re indulgente e cosiderare che sono momenti 
e passaggi storici in qualche modo “naturali” in 
ogni società per cui al Perù assegno una suffi-
cienza risicatissima: 6 - 
Ai colombiani invece sta andando decisamen-
te meglio, l’impressione è che siano oggi risolti 
strutturalmente i problemi interni in relazione 
alla guerriglia ed anche che sia controllata l’in-
filtrazione nel pubblico potere dei clan della 
droga e della malavita in generale. 
Il problema storico per l’economia colombia-
na era la scarsa infrastrutturazione, ma con alti 
e bassi oggi è in processo la realizzazione di 
quella che definirei una gigantesca rete au-
tostradale che magari sara’ completata fra 10 
anni, ma dal dire siamo passati al fare ed anche 
qui i freddi numeri parlano di come questi in-
vestimenti nelle comunicazioni generano ot-
timismo e investimenti in tutti i settori dell’e-
conomia. Mi ha colpito nel mio caso specifico 
essere casualmente coinvolto in un progetto 
pilota di riqualificazione di una zona urbana 
della capitale dove operavano un numero infi-
nito di artigiani conciari, il barrio di San Benito. 
Non e’ cosa da poco muovere centinaia di la-
boratori e migliaia di persone per migliorare la 
qualità di vita dei residenti ed allo stesso tem-
po le condizioni di lavoro degli artigiani, però 
si sta facendo, cosa impensabile fino a pochi 
anni fa. Colombia, oggi meriti un 8.
Fra un mese ti riporterò con dettagli le ultime 
dal “cono sur”, da Brasile, Argentina e Cile e 
condividerò con voi e con chi altro mi legge le 
ultime della telenovela Trump. 
Nel rileggere rapidamente queste due righe 
annoto non avere usato nessuna ironia o go-
liardia come di mia consuetudine. Rifletto e 
concludo che il Trump comincia ad essere de-
leterio anche per me!

Gianpaolo Pison

Così ha concluso la Presidente Chittaro: “In-
tendiamo potenziare le attività ed i progetti 
già avviati e, naturalmente, accogliere con 
l’entusiasmo che ci contraddistingue le nuove 
opportunità che si presenteranno nel corso 
dell’anno”. 

te memoria di un momento in Messico di cosi’ 
forte coesione nazionale come quello che si 
sta vivendo ed e’una una sensazione per tutti 
gradevole e stimolante. Nessuno e’ in grado 
di prevedere le conseguenze a breve o lungo 
termine (se per lungo consideriamo un man-
dato presidenziale di 4 anni) della Presidenza 
Trump, però ciascuno nel suo piccolo si at-
trezza per non dipendere o dipendere il meno 
possibile dalle sue tempeste potitiche. Mi ri-
corda qualcosa i tempi della crisi della Prima 
Repubblica in Italia, i tempi dei processi mila-
nesi e del discredito di una classe politica sto-
rica, momento in cui anche in Italia si continuo’ 
a “fare economia” con la politica praticamente 
assente presa dai suoi problemi all’interno. Se 
siamo tranquillamente sopravvissuti in Italia 
(qualcuno azzardo’ dirmi che addirittura le 
cose andavano meglio così), sospetto che la 
regola valga in generale per tutti.
I numeri parlano per il momento chiaro: “nien-
te di nuovo sul fronte occidentale” parafrasan-
do il titolo di un famoso libro di Erich Maria Re-
marque. Nonostante certi “orrori” frutto dell’i-
gnoranza, della incogruenza, dell’intolleranza 
dei pochi al comando da entrambi i lati della 
frontiera, la gente (truppa) in Messico e negli 
USA continua per quanto possibile ad arran-
giarsi ed avere una vita normale.
Cosicchè sempre leggendo i freddi numeri, 
dall’immigrazione ai deportati, dalla crescita 
economica al tasso di disoccupazione, dall’im-
port export alla valutazione delle monete na-
zionali rispetto al dollaro, per il momento il 
refrain e’ “niente di nuovo”. Cosicche’ qualifico 
Messico con un fiducioso 7.
Sono appena rientrato da Perù e Colombia e 
fra qualche settimana ci vedremo spero in Ar-
gentina, prima delle mie consuete visite a Bra-
sile e Cile. In Perù sembra sia in atto una caccia 
alle streghe, un modo probabilmente per di-
strarre l’attenzione dai problemi quotidiani da 
affrontare. Gli ultimi 3 Presidenti sono inquisiti 
o addirittura ricercati con mandato internazio-
nale dell’Interpol per i reati classici di abuso 
di potere, interesse privato nella gestione di 
quello pubblico e chi piu ne ha piu’ ne metta. 
Ma se mi riconduco a quanto scritto prima per 
quanto accaduto in Italia potrei concludere 
che e’ un ciclo fisiologico storico, una specie 
di catarsi periodicamente di moda. E’ accadu-
to anche in Brasile al più alto livello due anni 
or sono, sta accadendo in Messico per tutti i 
livelli intermedi (Governatori, Assessori…), è 
in atto in Argentina contro tutta la gestione 
presidenziale dei Kirchner nell’ultima decade, 
è successo in vari Paesi del Centroamerica a 
partire dall’eclatante caso in Guatemala del 
suo ultimo ex Presidente, ed ora si aggiungo-
no il Perù a livello del Presidente e sembra suo-

Le comunità ladine nella Grande Guerra: l’ar-
gomento è stato oggetto di una conferenza – 
dibattito grazie alla Fondazione CARIGO ed alla 
MOSTRE – Fondazione CARIGO, svoltasi nella 
sede dell’Istituto bancario a Gorizia il 15 febbra-
io. La presentazione è stata di Paolo Malni con 
l’intervento di Luciana Palla che hanno illustra-
to e riproposto episodi e memorie del campo di 
Wagna ed altre storie di profughi. 
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NOTIZIE DAL QUINTO CONTINENTE

Associazione Giuliani di Sydney: 
il nuovo comitato

CLUB GIULIANO-FIUMANO DI PERTH

Nuovo presidente Aldo Bertogna
Aldo Bertogna, figlio del defunto Manlio, fondatore del Sodalizio, scomparso alcuni mesi or 
sono, è stato eletto Presidente del Club Giuliano – Fiumano di Perth.
Nella comunicazione ufficiale il neopresidente – richiamandosi a quanto nel passato il padre si 
era adoperato per il bene dei soci – sottolinea la volontà di proseguire con il medesimo spirito 
e se possibile migliorare l’attività associazionistica. 

XV 
DI COSTITUZIONE
Il 25 marzo si è svolta la serata celebra-
tiva del XV di costituzione del Sodalizio 
di Canberra. 
Tradizionale taglio della torta.
Nella foto, assieme a Mario Donda, Bru-
na Girardi, Ondina Matera e Carlo Aggio.

Il programma di CANBERRA
Calendario delle attività proposte per l’anno 2017.

Proposed events Calendar for the year 2017.

25.03.2017  XV anniversario dell’Associazione e rinnovo tessere. 
 15th anniversary of the Association & membership renewal. 

21.05.2017  Gita al Circolo Santa Maria di Cherso a Sydney. 
 Trip to Sydney to the Santa Maria of Cherso Club. 

18.06.2017  Pranzo casuale / Casual lunch. 

23.07.2017 Festa de le Fritole / Fritole Celebration.

27.08.2017  Assemblea Generale Annuale / Annual General Meeting. 

8.10.2017  Pranzo ad un club / Lunch at a Club. 

Il Direttivo
delle Tre Venezie

A Sydney ha avuto luogo l’elezione del nuovo Direttivo delle Tre Venezie per l’anno 2017: 
Presidente: Ben Sonego (Presidente del Veneto Club Sydney e tesoriere del Club Italia); 
Primo Vice presidente: Bruno Cossalter (Presidente dei Bellunesi di Sydney); Secondo Vice 
presidente: Ugo Bergamo (Presidente dei Trentini di Sydney); Tesoriere: Mirella Riga (Segre-
taria del Fogolar Furlan del New South Wales); Segretario: Aldo Gortan (Vice presidente e 
segretario dell’Associazione Giuliani di Sydney).
Argomento centrale discusso: la proposta di Romeo Varagnolo, Presidente dell’Associazio-
ne Giuliani di Sydney, per un incontro giovanile nel 2017.

Giuseppe Patanè nuovo Console Generale

Un’iniziativa a supporto della 
comunità italiana di Canberra

Onorificenza a Mario Donda

SYDNEYCANBERRA

Una comunità all’estero ha il compito di salva-
guardare la propria storia e le tradizioni della 
terra d’origine, ma ha anche il dovere di essere 
vicina a coloro che hanno maggiori difficoltà, 
sia fisiche, che sociali ed economiche.
È con questo spirito che il Com.It.Es. della 
regione di Canberra ha deciso di creare una 
struttura in grado di assistere coloro che mag-
giormente necessitano di assistenza, anziani o 
con problemi fisici, linguistici e finanziari. 
A tale scopo, si è costituito un comitato, coor-
dinato da Cellina Benassi, presidente dell’As-
sociazione Anziani e Pensionati di Canberra, e 
composto anche da Vince Ciano, Mario Donda, 
Emily Bernardi, Roberto Corrielli e Luigi Cati-
zone. 
L’ambasciata italiana ha fortemente appog-
giato tale iniziativa e Carlo Cosentino è il suo 
rappresentante nel comitato.
Il momento più significativo è stato il forum: 
sono intervenuti, oltre a tutti i componenti del 
Comitato, anche l’addetto consolare Claudio 
Bonavita, in rappresentanza dell’ambasciata 
Negli interventi che si sono succeduti, Mario 

Donda ha portato il saluto del Com.It.Es. di 
Canberra, di cui è vice-presidente e conferma-
to l’appoggio all’iniziativa.
Ha preso poi la parola Cellina Benassi, spie-
gando nel dettaglio i fini e le modalità pratiche 
di realizzazione del progetto che appunto pre-
vede la creazione di una struttura che suppor-
ti i componenti di origine italiana più anziani 
(sopra i 65 anni) e in difficoltà, residenti nella 
regione di Canberra. 

Mario Donda ha ricevuto l’onorificenza di Uf-
ficiale dell’Ordine della Stella Italiana. Nella 
motivazione si menzionano: “il suo impegno, 
dedizione e serietà professionale; il suo so-
stanziale contributo allo sviluppo della città 
di Canberra in qualità di imprenditore e diri-
gente; il suo operato mirato al benessere dei 
soci e simpatizzanti dell’Associazione Giuliani 
di Canberra e dell’intera collettività”. 
Si legge poi che ha “favorito il dialogo inten-
sificando i rapporti tra Italia e Australia” e che 
“si è distinto per aver stimolato a Canberra la 
nascita della commemorazione del Giorno del 

Ricordo, riconosciuto dal Parlamento Italiano 
nel 2004”.
L’ambasciatore Pier Francesco Zazo ha aggiun-
to un commento personale, riferendosi al suo 
successo di imprenditore e al Giorno del Ricor-
do cui ha partecipato lui stesso.
Congratulazioni a Donda per l’onorificenza ri-
cevuta. Tutti noi possiamo sentirci orgogliosi 
che l’Italia ha voluto riconoscere non solo il 
successo personale dell’insignito ma anche il 
suo attaccamento alla terra di origine ed alle 
attività svolte a favore della comunità italiana 
e giuliana di Canberra. 

Il nuovo Comitato dell’Associazione Giuliani di 
Sydney è così composto (da sinistra a destra):
Ermanno Fabian Senior-Consigliere, Pino Di 
Martino Presidente Onorario, Romeo Vara-
gnolo Presidente, Aldo Gortan Segretario-Vice 
Presidente, Gianni Giorgiutti Tesoriere, Giu-
seppina Gerometta Consigliere, Edda Gior-
giutti Consigliere.
Il Tesoriere, Gianni Giorgiutti, è stato Tenente 
degli Alpini (volontario) per due anni prima di 
partire per l’Australia negli anni sessanta.

Adesso partecipa, assieme ad Aldo Gortan, alle 
sedute del comitato delle Tre Venezie. La prima 
riunione si è tenuta il 4 febbraio 2017. La data 
dell’incontro delle Tre Venezie è stata fissata per 
il 30 Luglio 2017 al Club Italia di Lansvale NSW.
Giovani: avrà luogo una riunione informale 
con un gruppo di giovani scelti dal Club Italia, 
organizzato da Ben Sonego come consulente, 
sulla scorta di quanto si era auspicato alla ma-
nifestazione di costituzione del neo Sodalizio 
Triveneto. 

BRASILE - BRASILIA

È stato nominato Console Generale a Brasilia 
Giuseppe Patanè, di famiglia istriana. La non-
na era di Pola. 
La presentazione ufficiale, alla presenza delle 
massime autorità italiane nella capitale cari-
oca, è stata fatta dall’Ambasciatore Antonio 
Bernardini.  Alla stessa ha partecipato Roberto 
Max Storai Lucich, Presidente del nostro Circo-
lo giuliano di Brasilia. 

PERTH

Al centro della foto il Console Generale ed 
alla destra l'architetto Ary Alencastro Veiga, 
consigliere del Comites - Brasilia.
Alla sinistra Max Storai Lucich.
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università PoPolare

Decio Ripandelli nuovo Direttore Generale
L’Università Popolare di Trieste – in una nota – comunica la nomina ad interim del nuovo 
Direttore Generale dell’Ente, nella persona del dott. Decio Ripandelli.
Nato a Washington D.C. (USA), nel 1959; residente a Trieste dal 1991.

Stazione di Trieste 1956: foto ricordo di un folto gruppo (oltre 40) 
di studenti europei aderenti alla Helf Europa Jugend di Hannover.

L’immagine e la nota ci è stata fornita da Ruggero Melan, 
Presidente onorario del nostro Circolo di Bruxelles.

Notevole l’interesse di un Fondo di Investi-
menti sudafricano per il progetto di riuso 
del Porto Vecchio di Trieste: questo il tema 
centrale dell’incontro tra il Sindaco Roberto 
Dipiazza e Nicky Giuricich, Presidente del no-
stro Circolo di Johannesburg.
“Si è trattato – ha sottolineato l’imprenditore 
edile di origine lussignana – di un colloquio fo-
riero di sviluppi positivi, sia per l’interscambio 
con il Sud Africa quanto per le ricadute nei traf-
fici di transito da e per il mercato europeo. 

Da Monaco
di Baviera

Stella Elisabeth 
Codega cresce

Stella Elisabeth Codega continua a crescere. La 
foto con mamma Lara Mangano è quanto mai 
eloquente rispetto a quella pubblicata da noi 
alcuni mesi or sono. 
Congratulazioni anche a papà Paolo.

Al Consolato Generale di New York

2009 -2016: otto anni di intensa attività 
del Sodalizio di Bruxelles

CONSUNTIVO CORSO ORIGINI ITALIA

Cultura, economia, arte, spettacoli ed altri ar-
gomenti vengono dibattuti durante le riunio-
ni mensili del Direttivo del nostro Sodalizio di 
Monaco di Baviera.
Un tema che verrà affrontato nel corso dei 
prossimi mesi riguarda l’inserimento dei 
giovani nel mondo associazionistico, argo-
mento che trova molto attento il Consolato 
Generale. 

Tale associazione fu creata ad Hannover dalla 
signora Servas, moglie di un alto magistrato 
di Berlino, fucilato ingiustamente dai Russi 
nel 1945 e che ha portato al suicidio del figlio 
che non sopportava le conseguenze della 
guerra.
La Helf Europa fu creata dunque per aiutare 
i giovani universitari a superare il dramma e 
riprendere i contatti con i colleghi europei, 
onde ricreare una nuova fraternità europea.
“La signora Servas, ricorda Melan, amica di 

mia madre e del Principe Raimondo della Tor-
re e Tasso, attraverso l’Università di Trieste ed 
i Magazzini Generali di Trieste, nella persona 
del direttore Bernardi, fu invitata a Trieste, per 
quaranta giorni con un gruppo di quaranta 
giovani inglesi francesi e tedeschi.
Io ne fui l’organizzatore e in seguito, tra l’altro, 
ottenni la medaglia d’argento dall’Arciduca 
del Lussemburgo per merito europeo”.
Nella foto, tra gli altri, la madre di Ruggero 
Melan e la signora Servas. 

Il Corso Origini Italia 2016, iniziato presso MIB 
Trieste School of Management il 22 agosto 
2016, si è concluso a dicembre 2016, con la 
cerimonia di consegna dei diplomi, al Palazzo 
Ferdinandeo, a Trieste. 
I 20 allievi (di cui tre figli di corregionali giuliani: 
Antonella Brugnera, Daniel Di Silvestro e Fabian 
Augusto) provenienti da Costarica, Guatemala, 
Colombia, Venezuela, Brasile, Paraguay, Cile ed 
Argentina, erano originari di famiglie italiane 
emigrate in America Latina nel corso del XIX e 
XX secolo. 
Le regioni di provenienza delle famiglie degli 
allievi erano, oltre al Friuli-Venezia Giulia, altre 
13. Dopo aver frequentato per un mese e mez-
zo i corsi intensivi al MIB di Trieste e per due 
settimane i corsi all’ICE Agenzia di Roma, gli 
allievi hanno svolto uno stage aziendale pres-
so diverse imprese del Friuli-Venezia Giulia e di 
altre regioni italiane. 
Hanno preparato progetti concreti di espor-

tazione per le aziende che li hanno ospitati 
e molti di loro continueranno a lavorare o a 
collaborare con tali aziende in futuro per la re-
alizzazione dei progetti che essi stessi hanno 
preparato. Il Corso Origini Italia, inoltre, costi-
tuisce una preziosa opportunità per scoprire 
le radici geografiche e culturali della propria 
famiglia, nonché la sensibile dimensione uma-
na legata all’importante fenomeno della emi-
grazione italiana nel mondo. 
Alla cerimonia di consegna dei diplomi, or-
ganizzata da MIB School of Management, 
in collaborazione con ICE Agenzia, Regione 
Friuli-Venezia Giulia e Banca di Cividale, hanno 
partecipato l’Assessore regionale Gianni Tor-
renti e la Direttrice dei Servizi Formativi di ICE 
Agenzia, Adele Massi, i quali hanno salutato il 
successo di tale iniziativa ed hanno conferma-
to il sostegno futuro alle prossime edizioni.
Per l’AGM ha presenziato il Presidente Dario 
Locchi, che ha svolto un intervento di saluto. 

In occasione dell’Assemblea generale del Cir-
colo di Bruxelles del’Associazione Giuliani nel 
Mondo, assieme alla relazione dell’attività svol-
ta nel 2016 ed al programma per il 2017, è stata 
distribuita una sintesi delle principali manife-
stazioni attuate negli ultimi otto anni.
La struttura associativa conta una trentina di 
soci.
Il Comitato Direttivo è così composto:
Presidente: Flavio Tossi, Vicepresidente: Giorgio 
Perini, Segretario: Luca Tomini, Tesoriere: Guido 

Bognoli, Membri: Bruno du Ban, Nicolò Gaspari-
ni, Giulio Groppi, Italo Rubino, Giulia Tercovich, 
Presidente onorario: Ruggero Melan; Revisore 
dei Conti: Giangaleazzo Cairoli.
Le principali iniziative nel corso del 2016 sono 
risultate ammontare a 11.
Il programma provvisorio per l’anno in corso 
comprende 9 iniziative di cui una già realizzata.
In merito alla sintesi delle principali manifesta-
zioni portate a termine esse sono ammontate 
complessivamente a ben 40. 

Nella sua veste di Presidente onorario Eligio 
Clapcich mantiene una significativa verve nei 
panni del fotoreporter. Eccolo in azione al 
Consolato generale d’Italia a New York (sua 
seconda casa).
Ci ricorda che per il Giorno del Ricordo Ellis 
Tommaseo, Presidente dell’Associazione Giu-
liani di New York, ha allestito una mostra di 
oggetti (cartoline, lettere, notizie, giornali, 
pubblicazioni, ecc.) visitata da molti italiani.

Al taglio del nastro una cinquantina di perso-
ne con la partecipazione del Console Generale 
Francesco Genuardi ed il Viceconsole Generale 
Roberto Frangione. 
Il Presidente dell’Associazione giuliani nel 
Mondo del New Jersey, Stefano Meton, ha 
letto il testo predisposto da Dario Locchi. E’ 
stato proiettato pure un video di Lidia Ba-
stianich che spiega le sue origini, l’esodo ed 
il successo. 

TRIESTE

ME RICORDO…
Co iero muleto tra el 1943 e el 1946, in Salita 
di Contovello, alias Judovez, iera due osterie. 
Quela piu’ in alto se ciamava Martelanz e quela 
più in baso Scheimer.
Sti giorni se celebra el carneval in tuto el mon-
do e questo coincide anche con el Capodano 
Cinese. Sto ano el ga cominzia el 28 de genaio. 
Per i cinesi questo xe l’anno del GALO. Per com-
binazion, guardando un canal tv cinese, go sco-
perto che lori i celebra el carneval come noi una 
volta in Judovez. Dato che el vin no mancava, 
de Martelanz i svodava parecchie boti de quel 
bon quasi ogni giorno. Tuti petesoni!
La fine del carneval veniva celebrà con un fu-
neral finto. Quel che iera più duro, i lo meteva 
in una cassa de legno e i lo portava zo a Bar-
cola lo accompagnava una banda de sonadori. 
Coi rivava sul moleto che el iera vizin del capo-
linea del tram 6, i lo butava in mar. La bala ghe 
pasava subito.
A voi tutti un caloroso abbraccio!

Roberto Pregarz da Singapore

SINGAPORE BELGIOGERMANIA

STATI UNITI

TRIESTE-SUD AFRICA
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SUD AFRICA SHANGHAI

Nella presentazione della pubblicazione “L’Italia a Shanghai – edita dal Consolato Generale d’Ita-
lia - l’Ambasciatore nella Repubblica Popolare Cinese, Ettore Francesco Sequi, evidenzia che la rete 
diplomatico-consolare ha – con questo volume – lanciato una strategia, la “Road to 50”, che mira 
ad approfondire le relazioni bilaterali per rispondere alle nuove sfide del sistema imprenditoriale 

Con questo libro (P.R. I love you, LuoghInteriori, Citta di Castello 2016) Eu-
genio Ambrosi (proprio lui, il nostro vicepresidente) ha vinto il secondo 
premio per la saggistica al concorso letterario Citta di Castello, uno dei 
pochi a potersi fregiare del patrocinio del  Presidente della Repubblica.

Andrea - Federica - Enrico Giuricich
un trio lussignano a livelli mondiali

Andrea
Dopo la classifica nazionale dei 
risultati dei collegi privati suda-
fricani (l’IEB), Andrea Giuricich è 
stato proclamato “Outstanding 
Achiever”, che vuol dire che i suoi 
voti lo collocano tra i migliori di 
tutto il Paese. Ha vinto il premio 
“Studente dell’anno” nella classe 
di più di cento alunni. Il suo col-
legio, St. David’s Marist di Inan-
da, fa parte della rete mondiale 
di istituti dei Fratelli Maristi.
Andrea ha conseguito la matu-
rità con nove distinzioni e una 
media del 98 su 100 in mate-
matica e del 95 su 100 in lingua 
Italiana.
Figlio di Gerardo Giuricich e del-
la dottoressa Maria Pestana, il 
18enne ha detto che il segreto 
del suo successo è mantenere in 
equilibrio lo sport, l’accademia, 
le attività culturali e anche un 
po’ di rilassamento con amici e 
famiglia.
“Mio nonno, Nicolò, diceva 
sempre che il mare Lussignano 
si prende cura di tutto e spe-
cialmente dello stress!”, spiega 
Andrea. Tanti anni orsono i non-
ni, Nicolò e Claudia Giuricich, 
hanno lasciato l’isola dalmata di 
Lussinpiccolo per il Sud Africa, 
dove hanno fondato l’azienda 
Giuricich Brothers Costruzioni.
Andrea studierà per diventare 
un chirurgo maxillo-facciale e 
ha iniziato l’Università a febbra-
io. A lui e ai suoi orgogliosi geni-
tori le nostre felicitazioni.

Federica –Enrico
Figli di Nicolò (Nicky) e Sonia 
Giuricich non sono di meno del 
cugino Andrea.
Dicembre è il mese in Sud Afri-
ca in cui gli studenti tirano le 
somme al termine di un ulterio-
re anno di lavoro.
Qualche volta le somme dipin-
gono un bel quadro, qualche 
volta sono un pò deludenti. 
Nel caso di Federica ed Enrico 
Giuricich, i risultati ottenuti a 
fine anno sono stati eccezio-
nalmente buoni e hanno fatto 
felici loro stessi e tutti i fami-
liari.
Federica, alunna di grado 11 
alla scuola di Holy Rosary in 
Edenvale, ha ricevuto metà co-
lori (una classificazione sudafri-
cana) per la musica assieme al 
premio per la più promettente 
pianista. Federica ha raggiunto 
il livello di grado 6 Unisa per il 
pianoforte e il grado 5 Unisa 
per teoria con distinzione.
Enrico, alunno di grado 9° 
al St Benedict College di 
Bedfordview, ha partecipato ai 
campionati di nuoto EGA (Ea-
stern Gauteng Aquatics) e ha 
vinto le seguenti gare nel grup-
po della sua età: medaglia d’oro 
nei 50 metri farfalla; medaglia 
d’oro nei 50 metri dorso; me-
daglia d’argento nei 100 metri 
farfalla e medaglia di bronzo 
nei 50 metri stile libero.
A loro e alla famiglia le nostre 
congratulazioni. 

In effetti si tratta di un manuale di pubbliche 
relazioni (le P.R. del titolo, costruito giocando 
sul nome di uno dei primi successi dei Beatles), 
realizzato dall’autore recuperando ed aggior-
nando una serie di lezioni tenute ai suoi stu-
denti di comunicazione pubblica all’Università 
di Trieste e di comunicazione aziendale e P.R. 
alla Scuola universitaria 
CIELS di Gorizia.
Lezioni che a partire dalla 
musica intesa come mass 
medium di volta in vol-
ta vertono sulla radio e 
sulla televisione, sulla fo-
tografia e sul cinema, sui 
magazine per giovani ed 
i quotidiani, inclusi quelli 
online, sui social network 
e sul crowdfunding, ulti-
ma pensata dei giovani 
artisti per reperire nella 
rete i soldi necessari a 
pubblicare un album o un 
libro. Senza dimenticare, 
ovviamente, il look e la 
moda.
La teoria di Ambrosi è che 
cinquant’anni fa, senza il 
supporto di grandi agen-
zie pubblicitarie, i quattro 
ragazzi di Liverpool abbiano dato vita a tutta 
una serie di innovazioni nel campo dei mass 
media che hanno fortemente impressionato 
lo sviluppo di strumenti e canali della comu-
nicazione dello show business: maestri del bri-
tish humor, di cui davano saggio nel corso di 
interviste con battute rimaste celebri, hanno 
ripreso dai romani (o dai parigini) il caschet-
to dei capelli; dalle tecniche drammaturgiche 
hanno importato l’inchino al termine di ogni 
canzone; dal mondo country hanno mutuato 
gli stivaletti con tacco aggiornandoli con una 
banda elastica laterale; dalla moda francese 
hanno copiato le giacche senza colletto ed il 
cravattino sottile, creando in breve un’imma-

gine “di ragazzi per bene” assolutamente inno-
vativa per gli albori del rock. Hanno messo in 
piedi un Beatles Fan Club con centinaia di mi-
gliaia di soci in tutti il mondo, che ricevevano 
puntualmente via posta (altri tempi!) una fan-
zine (oggi newsletter) esclusiva sull’attività dei 
quattro ed un regalo natalizio, un flexi disc con 

auguri esclusivi per i soci, 
oggi ricercatissimi dai 
collezionisti di memora-
bilia. Hanno inventato le 
interviste radiofoniche a 
distanza con le sole rispo-
ste, che i vari disc jockey 
nel mondo potevano 
completare inserendosi 
e dando l’idea di parlare 
in diretta con John, Paul, 
George, Ringo. I loro film 
hanno vinto premi a fe-
stival internazionali (per 
tutti: l’Oscar per la colon-
na sonora 1970 a Let it be) 
ed i loro videoclip di fine 
1965 sono considerati i 
progenitori di MTV e degli 
attuali video musicali. Le 
copertine dei loro album 
erano create da veri artisti 
e sono rimaste in buona 

misura pietre miliari dell’arte pop, tuttora ripre-
se ed imitate anche in paesi impensabili, come 
recentemente accaduto in Cina per Abbey 
Road. Sgt Pepper’s, la cui copertina è stata co-
piata non solo per altri dischi ma per decine di 
libri e riviste, è stato il primo 33 giri a contenere 
i testi scritti delle canzoni.
Il libro scorre veloce, ricco di aneddoti e storie 
spesso poco conosciute sui Beatles e su quel-
la Swinging London che molti di noi hanno 
sognato e conosciuto proprio attraverso le 
canzoni e le immagini dei Beatles e degli altri 
complessi e cantanti che in quei favolosi anni 
Sessanta diedero vita alla cosiddetta British In-
vasion. 

Andrea

Enrico

Federica

Il testo descrittivo originale è anche in 
lingua italiana.

Programma di attività del FAIM per il 2017

Il 26 e il 27 gennaio scorsi, presso la nuova 
sede del Faim, a Roma si sono svolte le riunio-
ni del Comitato di Coordinamento e del Consi-
glio Direttivo del FAIM. 
Gli incontri hanno consentito di mettere a 
punto il piano di attività del Forum sulla base 
delle linee di progettualità definite e decise 
dall’assemblea costitutiva.
La discussione ha consentito di registrare 
un’ampia convergenza e condivisione dei pro-
blemi in campo, a partire dalla ridotta sensibili-
tà che si registra a livello nazionale e regionale 
rispetto agli italiani all’estero e delle modalità 
di azione congiunta che si rendono necessarie 
in particolare sul versante della nuova emi-
grazione e nel complesso delle questioni che 
riguardano le nostre collettività.  
Il Faim e il Coordinamento delle Regioni auspi-
cano l’intensificazione della cooperazione tra 
mondo associativo e istituzionale e l’inaugura-
zione di politiche e progettualità interregiona-
li, sviluppando azioni che possano dare rispo-
ste ad alcune delle priorità e delle opportunità 
in campo. E’ decisivo, a questo proposito che 
i governi regionali recepiscano rapidamente i 
cambiamenti importanti che sono intervenuti 

nella composizione della nostra emigrazione e 
si dotino di risorse, strumenti e modalità nuo-
ve di azione.
E’ stato deciso che il confronto tra Coordina-
mento delle Regioni e Faim prosegua e si in-
tensifichi nei prossimi mesi con l’obiettivo di 
costruire un quadro di riferimento di analisi e 
di operatività che possa essere messo a dispo-
sizione delle istituzioni e del mondo associati-
vo in generale.
I lavori del Direttivo, presieduti da Rodolfo Ric-
ci e Giuseppe Abbati e a cui hanno partecipato 
anche componenti provenienti da Argentina, 
Australia, Belgio, Francia, Germania, Spagna, 
Svizzera, si sono aperti con la relazione del 
portavoce Franco Narducci e dei responsabili 
delle aree organizzazione, Rino Giuliani, dell’a-
rea progettualità, Roberto Volpini e dell’area 
informazione e comunicazione, Franco Dotolo.
Franco Narducci ha riassunto il percorso unita-
rio che ha caratterizzato la nascita del Forum a 
partire dagli Stati Generali dell’Associazionismo 
del luglio 2015 sottolineando il carattere unita-
rio che lo ha contraddistinto e che costituisce 
una importante novità aggregativa della rap-
presentanza sociale che raccoglie complessi-
vamente una rete di oltre 1.500 associazioni 
singole e aderenti alle maggiori reti associative 
nazionali, regionali e di diversi paesi.
Il Direttivo ha infine approvato le quattro re-
lazioni introduttive e le proposte di attività 
del Comitato di Coordinamento, integrate 
dai diversi suggerimenti e indicazioni degli 
altri interventi e l’adesione dei nuovi membri, 
previa conclusione dell’istruttoria in corso e 
che porterà ad una ratifica al prossimo Consi-
glio Direttivo di giugno 2017.  
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CANTI E CANZONI DE RENA VECIA
Coro del Circolo Rena Vecia di Trieste

CURIOSO D’UN SVEVO
Giuliano ZANNIER - Hammerle Editori

Viaggio pittoresco e storico nell’Istria
e nella Dalmazia

Joseph Lavallèe - Disegni di Louis-Francois Cassas
Libreria Editrice Internazionale Italo Svevo

VIAJEROS de SUENOS 
Taller Literariorecensione

Lic. Sonia Petrini - (pubblicazioni annuali) - Villa Gesell ARGENTINA

Paolo Radivo, direttore de “L’Arena di Pola”, 
ha in numerose sedi presentato il corposo 
volume (648 pagine): “La Strage di Vergarolla 
(18 agosto 1946) secondo i giornali giuliani 
dell’epoca e le acquisizioni successive”, edito 
dal Libero Comune di Pola in Esilio grazie a un 
progetto 2012 finanziato della legge statale 
72/2001 e successive modifiche. 
L’opera ricostruisce dopo 70 anni l’agghiac-
ciante evento in base alle numerose testate 
giuliane di lingua italiana, slovena e croata, 
comparando poi le fonti dirette giornalistiche 
di allora con quelle archivistiche, giornalisti-
che, bibliografiche e orali successive. 
Il libro assolve una duplice funzione: documen-
tale e d’inchiesta. Da un lato propone infatti per 
la prima volta la rassegna integrale della stam-
pa giuliana d’epoca sul tema, dall’altro ne illu-
stra i contenuti in modo critico e li raffronta con 
tutto quanto emerso in seguito - tra queste fon-
ti, le rivelazioni dell’esule polese Lino Vivoda, e 
gli elementi forniti dai testi storiografici del pie-
montese Gaetano Dato e del compianto storico 
fiumano William Klinger - fornendo infine nuovi 
elementi e spunti di riflessione. 
Le ricerche permettono di far luce sui quesiti 

Chi non conosce Italo Svevo a Trieste e nel 
mondo?
Chi non conosce Giuliano Zannier a Trieste, 
Monfalcone, Staranzano, Muggia, Isola (Slo) e 
ancora molto molto più in là?
Tutti conoscono Italo Svevo e i suoi famosissi-
mo scritti e altrettanto possiamo dire Giuliano 
Zannier, regista “costruttore” di una quaranti-
na di copioni in dialetto nonché attore fin da 
ragazzo. 
Attore da sempre perché ha vissuto il teatro 
mangiando, respirando, giocando e vivendo 
nella sua splendida famiglia dove i primi ru-
dimenti sono arrivati dal padre Nereo attore 
anche’egli molto conosciuto a Trieste. Amico 
di scrittori e poeti non solo locali che sicura-
mente negli anni lo avranno ispirato per i testi 
dei suoi lavori.
Attore - regista del Gruppo Teatrale Amici di 
San Giovanni (un rione della città) dal 1978, 
dal 1985 è animatore delle Stagioni del Teatro 
in Dialetto de L’Armonia di cui è socio fondato-
re e tutt’oggi presidente. Nel 1990 ha fondato 
il Teatro degli Asinelli. 
Ha collaborato con la Biblioteca Civica di Trie-
ste in qualità di lettore del Museo Petrarche-
sco-Piccolomineo e per i Bloom’s Day del Mu-
seo Joyce. Il testo “Curioso d’un Svevo” fa parte 
di una raccolta/collana nata per far conoscere 
ed apprezzare le commedie portate sulle sce-
ne da parte del Teatro de L’Armonia nelle pas-
sate stagioni. 
Ha all’interno due grandi capitoli, potremmo 
definirli, ma in effetti sono due opere comple-
tamente diverse che si ispirano alla vita di Sve-
vo, che il Zannier ha cominciato ad apprezzare 
fin dai tempi di scuola e che ancora studia.
E’ un testo un po’ particolare, sono in effet-
ti due distinte commedie: Colori fra le righe 
(scritto da Giuliano Zannier) e La Broca ribalta-
da (di Fulvio Anzellotti) e adattamento teatra-
le di Giuliano Zannier. Sfogliando le pagine vi 

accorgerete che avete acquistato non un sem-
plice libro bensì uno spartito dove lo scrittore 
non solo descrive minuziosamente le scene 
che noi possiamo “vedere” ma anche ci intro-
duce nelle parti dei numerosi personaggi/at-
tori  per aiutarci a comprendere meglio i loro 
caratteri, le loro aspettative e  ci aiuta anche 
quasi a sentire le loro voci: molto sicura una, 
dolce e permissiva un’altra, un’altra ancora 
scherzosa. Certo è che in dialetto tutto è più 
forte e più vero, i personaggi più caratteristici 
e le parole sembrano uscire dalle pagine.
Quando leggerete questo testo vi sembrerà 
di essere voi stessi un attore alle prime armi 
o consumato dalle centinaia di repliche già 
recitate, vi sembrerà di essere a teatro sul pal-
coscenico o seduti in platea ma mai nella pol-
trona di casa vostra: sta a voi scegliere la parte 
del personaggio che più vi assomiglia, che più 
si adatta al vostro io. 

La prima stesura di questo magnifico e volu-
minoso testo storico ha visto la luce a Parigi 
durante il periodo napoleonico e precisamen-
te nel 1802 a cura di Firmin Didot.
Come mai ne parliamo adesso? Perché appena 
di recente è stato pubblicato in lingua italiana 
(traduzione curata nel 1974 da Sergio Zorzon 
titolare all’epoca della Libreria Svevo) mentre 
Carlo Cerne titolare della Libreria Antiquaria 
Umberto Saba nel medesimo anno aveva prov-
veduto a pubblicare una ristampa anastatica.
La tiratura è appena di 300 copie e al suo in-
terno si possono ammirare dettagliatissime 
acqueforti realizzate all’epoca da esperti in-
cisori. Ci mostrano la Parigi di Napoleone ma 
anche panoramiche della Città di Trieste d’al-
lora e altre città a noi vicine. Mette in evidenza 
il periodo di passaggio dal neoclassicismo al 
romanticismo e le bellissime tavole contenute 
nel libro ne danno una visione superba.
Si va da Trieste al Tempio di Esculapio, al Tem-
pio di Diocleziano a Spalato e più giù fino ai 
confini tra Dalmazia ed Albania. Non possiamo 

dimenticare perciò la bravura di Louis Francois 
Cassas, grande pittore di paesaggi e archeolo-
go, scultore e architetto le cui opere oggi sono 
conservate negli archivi del Victoria & Albert 
Museum di Londra e non possiamo di pari 
omaggiare lo storico Joseph Lavallèe che ha 
scritto e diviso in due parti il copioso testo de-
dicando una parte alla storia/geografia dei ter-
ritori con splendidi disegni dei costumi degli 
abitanti (Uscocchi, Morlacchi, Triestini, Istriani 
e Dalmati) mentre nella seconda parte si legge 
il diario di viaggio.
L’elaborazione della copertina del libro ma an-
che degli altri disegni rispecchiano un itinera-
rio da Francoise Cassas compiuto nei territori 
di cui si parla, nel fine settecento e primo otto-
cento. Sfogliando il libro vi sembrerà di essere 
in una galleria d’arte e pertanto vi auguriamo 
buona lettura ma anche buona visione.
Questa pubblicazione è stata patrocinata dalla 
Regione FVG, dall'IRCI, ed ha visto gli auspici di 
25 realtà tra cui l'AGM, alcune croate, slovene, 
austriache nonché di Roma e Venezia. 

…e noi cantemo
Trieste, Trieste,
 sei sempre nel mio cuor

Quando leggerete queste brevi righe vi ricor-
derete della vostra bellissima città e sentirete 
nelle orecchie, senza aprire la radio, le parole 
di alcune canzoni che da piccoli cantavate o 
ascoltavate cantate dai vostri cari: mamme, 
papà e nonni.
Il coro “Rena Vecia”, nato nel 1988 nei locali di 
una vecchia osteria di Via Donota, è composto 
da una trentina di coristi, un fisarmonicista e si 
avvale di volta in volta di altri cantanti e musicisti.
Questo CD registrato nel 2016 si è avvalso 
della collaborazione di Umberto Lupi (canto e 
pianoforte), Ferruccio Pacco (canto e chitarra), 
Luigi Schepis e Matteo Brenci (duo di chitarre 
denominato “Chitare Dispetinade”).
19 sono le canzoni del CD e già i titoli vi porte-
ranno ai vostri ricordi: son baba son de Rena, 
soto de ti feral, el conzalastre, sior popel – o Rena 
vecia, zinque gradi soto zero, pupoli e buratini.
Ma una in particolare vi voglio ricordare:
Le mule de Rena
le mule de Rena le peta un’ociada
le fa ‘na ridada, le fa ‘na ridada,
Le mule de Rena le peta un’ociada,
le fa ‘na ridada, le lassa passar.
Caro lei, caro lei la me fazi ‘sto piazer,
la me...la mele…la me legi ‘l gazetin!

E alora a pian a pian a pian pianin
ne capita ‘l morbin,
e alora a pian a pian pianin
ne capita ‘l morbin.
Cantate, cantate e ricordatevi della vostra gio-
ventù che passa ma nei ricordi rimane sempre 
presente con tanta allegria.

CD  “… e noi cantemo”
Coro del Circolo Rena Vecia di Trieste
Registrato nel 2016 all’Urban Recording Studio
La gentilissima pittrice Rosalba Ruzzier ha di-
pinto uno scorcio di Rena Vecia che fa parte 
integrante del CD. 

L’ANGOLO CULTURALE: POESIE, INIZIATIVE, RECENSIONI (a cura di Giuliana Ziberna)

cruciali ancora aperti: chi furono i mandanti e 
gli esecutori? Qual era il loro movente? Quante 
furono le vittime totali? Chi erano quelle non 
identificate?

Superlativa l’attività di Sonia 
Petrini, direttore del Labora-
torio letterario della Casa della 
Cultura di Villa Gesell (Argenti-
na), nel pubblicare ogni anno 
poesie e scritti di grande emo-
zione.
I titoli delle poesie e delle nar-
razioni rispecchiano il conte-
nuto ma soprattutto vi si trova-
no i sentimenti chiusi per anni 
nel cuore delle persone che 
alla fine, con l’aiuto costante 
di Sonia Petrini, sono riusciti a 
mettere nero su bianco.
Emerge il cuore in ogni pagina se non in ogni 
riga.
E’ riuscita a coinvolgere persone di ogni estra-
zione sociale e cultura ad esprimere la loro 
arte, perché la scrittura è arte, a sviluppare i 
loro pensieri e incoraggiare la loro produzione.
Ricordiamo alcuni titoli: Invierno, La bifurca-
cion, Angelina, Silencio, Alfonsina, Mia, Tama-
ra, Tigres en el Jardin. Tanti i nomi degli scrit-

tori che hanno collaborato, ma anche tanti i 
nomi nei titoli. 
Evidentemente ogni scrittore porta nel cuore 
una persona cara a cui dedica frasi e poesie se 
non sempre di amore ma di sicuro di rispetto 
e sentimento.
Attività instancabile e di grande valore il lavo-
ro della Petrini e dei suoi “collaboratori-scritto-
ri”. Aspettiamo il libro del 2017. 
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gratis. Facciamo vivo appello per un contributo a piacere:

c/c bancario n. 100000006529
 presso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia - Trieste (Italy)

IBAN: IT61 L063 4002 2101 0000 0006 529 - Codice BIC/SWIFT - IBSPIT2U
Intestato a: ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO - Via Santa Caterina da Siena, 7 - 34122 Trieste (Italy)

SERVIZI FOTOGRAFICI - Un ringraziamento agli amici fotografi professionisti e non che hanno 
permesso di arricchire la parte descrittiva di questo numero fornendo immagini e scatti: Ugo 
Borsatti, Foto Montenero, Lasorte, Viezzoli, Leopoldo Longo, Eddie Camilleri e Marino Sterle.

DECEDUTO IAGO NORDIO
È recentemente deceduto a Melbourne 
Iago Nordio, fondatore e socio a vita dell’A-
labarda Sport and Social Club Inc., coach 
di basket. Dal 1955 in Australia, fu anche 
componente del Trieste San Giusto Club 
di Melbourne, e in tale veste organizzava 
competizioni sportive tra i vari club.
Ai familiari e parenti in Australia ed a Trie-
ste il nostro cordoglio.

L’ultimo saluto all’alpinista e scrittore 
Spiro Dalla Porta Xydias

CI HA LASCIATO ANGELO 
GIORGIO BARBIERI

Il 13 gennaio è scomparso Angelo Giorgio 
Barbieri, classe 1934, socio del nostro soda-
lizio di Milano. Giorgio è stato uno stimato 
chirurgo (anche Primario) al Pronto Soccor-
so chirurgia d’urgenza dell’Ospedale mila-
nese Fatebenefratelli.

Alla famiglia vicini con affetto i dirigenti 
dell’AGM di Trieste.

VITO MAUROVICH
Il nostro caro amico Vito, uomo di grande  
bontà e generosità, non è più tra noi.
Dirigente per moltissimi anni del sodalizio 
di Ottawa, ha profuso idee e suggerimenti 
al fine di far sì che i nostri emigrati in Cana-
da mantenessero solidi rapporti tra loro e 
con le terre d’origine.
L’AGM è vicina alla famiglia Maurovich.

SCOMPARSA ANITA STADERINI
A Roma è deceduta Anita Staderini, compagna di vita di Francesco Pittoni, Presidente del 
Fogolar Furlan di Roma. Il Direttivo dell’AGM di Trieste gli esprime attestazioni di affetto, 
così come è stato espresso profondo cordoglio da parte del nostro Sodalizio romano.

Una poesia dedicata a Franco
Piango salutando il mio sposo 
perché lui sta morendo.
Con le lacrime sul viso e nel cuore tanto dolore.
Nel mio viso non sarà più il sorriso.
Sento freddo ma no di fuori
 ma dentro nel cuor mio.
Nel gelo della sua morte.
Nel cuore mio un dolore forte.
Era una parentesi d’amore che è durata 62 anni.
E’ venuta e se ne andata
Ma nel nostro amore d’incanto.
Ora è rimasto solo lacrime di pianto
Ma l’amore è sempre esistito e sempre sarà 
perché è eterno e mai morirà.
Nel tuo cuore io sono stata e mai dimenticata, 
ma soltanto amata.
Dedico a te amore mio questa poesia perché 
povera sarà la vita mia.
Con il pianto nel mio cuore nelle tue braccia 
essere mai più potrò.
ma nel mio cuore il tuo ricordo del tuo amore
 io l’avrò.

Sydney - Laura Sanabor Milani

Per Silvio

NOTIZIE TRISTI

Ci siamo trovati, nel giro di qualche mese, di fronte ad una serie di notizie - giunteci da varie parti del mondo, ma anche da "casa nostra" 
- relative alla scomparsa di nostri dirigenti, soci o loro familiari. Ricordiamo qui di seguito i cari defunti (Silvio, Spiro, Anita, Franco, 
Vito, Mario, Iago, Angelo), esprimendo ancora una volta ai loro familiari il più profondo cordoglio dell'AGM).

“Il Comandante degli esuli se ne è andato, è vola-
to sopra la sua Zara che tanto amava e che ci ha 
insegnato ad amare”.
Riprendiamo le parole della famiglia e del quoti-
diano che gli ha dedicato un articolo bellissimo 
per ricordarlo.
Mentre leggevamo quelle parole, ci sembrava 
che Silvio fosse ancora accanto a noi e stessimo 

leggendo e commentando insieme, come era-
vamo soliti fare. Il Comitato provinciale di Udi-
ne dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia vuole ricordare il proprio Presidente, 
il creatore, l’anima, la guida, la figura caratteriz-
zante dell’Associazione stessa.
Silvio ha percorso il tragitto del profugo, dell’esu-
le; nel proseguo della vita, la passione, la nostal-
gia, la volontà di tornare a Zara gli hanno fatto 
accettare la nuova realtà, con cui si è sempre 
confrontato serenamente, divenendo il fonda-
tore della politica del disgelo tra le opposte rive 
dell’Adriatico. Silvio è stato un grande Uomo, di 
grandi passioni e di grandi imprese, ma anche 
umile, come lo sono i grandi. Amava raccontare, 
amava scherzare e sorridere, amava la vita.
Ci ha dato e insegnato tanto.
Noi abbiamo il dovere di raccogliere la sua eredi-
tà morale e portare avanti con altrettanta pas-
sione e impegno quello che ha costruito.
Grazie Silvio. 

Bruna Zuccolin

SILVIO CATTALINI E LA SUA ZARA

Il comm. Ing. Silvio Cattalini 
è volato sopra la sua amata 
Zara lo scorso 28 febbraio, 
all’età di 89 anni a Udine, 
dove risiedeva dal 1972.
Lascia la moglie Lia Cirello, i 
figli Fulvio, Sandra e Danie-
la, gli amati nipoti.
Nato a Zara il 2 giugno 
1927, Cattalini era il Presi-
dente provinciale dell’Asso-
ciazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia, nonché 
membro per lunghi anni 
del Consiglio Direttivo e 
vicepresidente dell’Associa-
zione Giuliani nel Mondo.
Era uomo di grande cultura, che ha amato 
una terra chiamata Dalmazia e una città, Zara 
appunto, che riviveva attraverso le sue parole, 
i libri, i viaggi. Le sue impressioni, i suoi ricordi 
erano poi condivisi assieme al grande amico 
Ottavio Missoni. Silvio proveniva dalla fami-
glia Cattalinich, illustre dinastia di costruttori di 
navi. La loro vita era il mare, tanto che ben tre 
fratelli (uno dei quali era il padre di Silvio) vo-
garono sull’imbarcazione “otto con” che vinse 
alle Olimpiadi di Parigi la medaglia di bronzo. 
La loro società di canottaggio era la leggenda-
ria Diadora.
La Seconda Guerra Mondiale sconvolse la Dal-
mazia e la città di Zara: nel 1945, a 18 anni, Sil-
vio fu arruolato nella Marina militare jugoslava 

a Pola, da dove scappò a 
Trieste per approdare, così, 
definitivamente in Italia.
Iniziò pertanto il suo esodo.
Silvio, una volta in Italia, stu-
diò ingegneria al Politecni-
co di Milano, dove si laureò. 
Dal 1950 al 1963 lavorò alle 
Acciaierie Falck. Poi per due 
anni fu a Udine alla Safau, 
dove conobbe l’ingegnere 
Luigi Danieli. Per una decina 
di anni fu impegnato con la 
Deriver di Torre Annunziata 
in provincia di Napoli. Dopo 
il terremoto del 1976 operò 
in Friuli, per venti anni, in 

qualità di libero professionista, fino alla pen-
sione.
Arrivando in Friuli, nel 1972, Cattalini decise di 
impegnarsi alla guida del direttivo provinciale 
della Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia, di cui divenne il Presidente e l’anima 
ridandole vigore, passione, idee.
I funerali hanno avuto luogo venerdì 3 marzo, 
nella Chiesa della Beata Vergine del Carmine.
È seguita la tumulazione presso il cimitero di 
Marsure di Aviano (PN). L’ultimo saluto a que-
sto grande uomo ha visto una straordinaria 
partecipazione di amici, non ultimo il Sindaco 
di Udine Furio Honsell che ha voluto testimo-
niare con la presenza la sua stima nei confronti 
di questo nobile zaratino. 

Trieste ha dato l’ultimo addio a Spiro Dalla 
Porta Xydias, decano degli alpinisti accademi-
ci del Club alpino italiano, scrittore, regista, a 
lungo Presidente del gruppo italiano scrittori 
di montagna, socio onorario del Cai ed eme-
rito del Soccorso alpino, morto nello scorso 
mese di gennaio all’età di 99 anni.

DECEDUTO MARIO RAMANI
All’età di 89 anni è deceduto nella città di 
Etobicoke (Ontario) Mario Ramani, socio 
del nostro Sodalizio di Toronto.

Ai componenti tutti la grande famiglia Ra-
mani (Luisa, Rosy, Anthony, Robert, Jenni-
fer, Gabriella, Vittorio, Bruno), che vivono 
anche in Argentina ed in Italia, le nostre 
condoglianze.

I funerali si sono svolti nella Chiesa greco-orto-
dossa dedicata a San Nicolò.
Nato a Losanna da famiglia di origine greca, si 
trasferì giovanissimo a Trieste.
Alla famiglia ed in particolare al figlio Giulia-
no, Presidente del nostro sodalizio a Budapest, 
il più profondo cordoglio dell’AGM. 

abcd

All'apertura dei lavori della seduta del Consiglio Direttivo, Dario Rinaldi, 
Presidente Onorario, ha rievocato - con una toccante allocuzione - la bene-
merita figura del nostro dirigente. Ha fatto seguito un minuto di silenzio.


