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SSERE AL PASSO. IL 
TRIMESTRALE ON LINE: è 
questo il titolo del pezzo che il 

direttore del nostro trimestrale, nonché 
direttore dell’Associazione dei Giuliani 
nel Mondo, Fabio Ziberna, aveva posto 
a cappello delle motivazioni con cui, 
nell’ultimo numero di dicembre, ha 
motivato la trasformazione della rivista 
cartacea nel formato digitale. 

Non è solo un problema di tempi, è 
anche un problema di costi: in questi 
tempi di revisione dei contributi, nella 
prospettiva del passaggio al digitale, 
abbiamo rivisto le prospettive di spesa 
già a dicembre, attesi i costi non solo di 
impaginazione e stampa ma anche, se 
non soprattutto, di spedizione di 
migliaia di copie ai nostri amici ed 
associati sparsi un po’ ovunque nei 
cinque continenti. E nel bilancio 2018 
riusciremo a liberare concrete risorse a 
sostegno di altri progetti proposti dai 
nostri Circoli, in modo da dare risposte 
concrete ai bisogni che ci vengono 
segnalati da più parti.

Confido che riusciremo nel tempo, 
all’inizio di ogni trimestre, ad essere 
puntualmente in edicola, per quanto 
elettronica; che riusciremo ad 
individuare una soluzione operativa 
efficiente ed efficace per dare 
esauriente informazione sulle attività 
della nostra Associazione e soprattutto 
per dare voce a quanti, nella 
cinquantina di Circoli, Club, Famiglie, 
Associazioni, Sodalizi e Presenze dei 
Giuliani all’estero, vivono ogni giorno la 
loro presenza lontani dal Friuli Venezia 
Giulia; che riusciremo ad integrare le 
riflessioni portate da questo trimestrale 
con le informazioni veicolate dalla 
Newsletter, a sua volta in via di 
ridefinizione, come pure la nostra 
website ed il nostro profilo Facebook. 
Senza dimenticare l’attività che 
svolgiamo con il progetto regionale 
Borninfvg. 

Riusciremo nei nostri intenti? Sapremo 
essere all’altezza della sfida che Fabio 
Ziberna ha delineato a dicembre? 

Ci proveremo. E proprio l’uscita di 
questo numero del trimestrale, ad onta 
delle impreviste ed imprevedibili 
difficoltà organizzative, e nell’attesa di 
una direzione giornalistica definitiva e di 
una migliore impostazione grafica, 
vuole essere conferma di questo fatto: 
noi ci proviamo, consci delle difficoltà 
che il cambiamento editoriale, come 
ogni altro cambiamento che la vita ci 
riserva, diventa una sfida.  

Sperando, come il direttore uscente, di 
arrivare anche noi in vostra compagnia, 
un giorno più o meno lontano, alla 
soglia dei cinquant’anni di pratica 
giornalistica. 

Per farcela abbiamo bisogno anche 
della collaborazione di tutti voi lettori e 
noi ci contiamo davvero.    

Buona lettura a tutti! 

Eugenio Ambrosi vicepresidente AGM 
delegato ai problemi della 
comunicazione 
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Due nuovi membri cooptati nel 
Consiglio Direttivo 
 

ella seduta del Consiglio 
Direttivo del 29 gennaio u.s. è 
stata accolta la domanda di 

adesione, in qualità di socio (art.11 – 
lettera e dello Statuto), del dott. Lucio 
Pellegrini, residente a Gorizia.  
Il Consiglio Direttivo a febbraio ha poi 
approvato, all’unanimità, la cooptazione 
del dott. Lucio Pellegrini e dell’ing. 
Bruno Pascoli quali consiglieri 
dell’AGM, in base all’art. 10, sesto 
comma, dello Statuto, rafforzando così 
ulteriormente la rappresentanza 
dell’area goriziano-bisiaca. 
Come prevede lo Statuto, la 
cooptazione verrà poi portata in ratifica 
in sede assembleare. 

Collegio dei Revisori dei Conti 
 

l Collegio dei Revisori dei Conti, 
composto da Marina Radivo, 
Claudio Sambri e Max Venchiarutti, 

riunitosi poco prima della seduta 
consigliare, ha eletto Presidente il prof. 
Claudio Sambri. 

Collegio dei Probiviri 
 

l Collegio dei Probiviri, composto da 
Ennio Abate, Lucio Rossi Beresca e 
Emiliano Sapori, riunitosi poco prima 

della seduta consigliare, ha eletto 
Presidente Ennio Abate. 

Comitato Esecutivo 

 
ulla base delle decisioni così 
assunte riportiamo nella pagina 
seguente l’organigramma completo 

della nostra Associazione. 
Va ricordato che il Consiglio Direttivo 
ha anche approvato la costituzione di 
un Comitato Esecutivo composto dal 
presidente, dal presidente onorario, dai 
tre vice presidenti e dal tesoriere. 
Alla prima riunione del neoeletto 
Comitato Esecutivo hanno partecipato, 
perché presenti a Trieste, Marco 
Forgiarini da Rio de Janeiro e Marino 
Olivieri (membro del direttivo) da 
Genova. 
Con Marco Forgiarini si è parlato 
dell'iniziativa in Brasile, in particolare 
dell'allestimento della Mostra storico-
documentaria sull’emigrazione giuliana 
a Brasilia ed a Rio e con Olivieri della 
possibilità di costituzione di una nuova 
Associazione di Istriani e Bisiachi in 
Liguria, cui non mancherà l’appoggio di 
Rosanna Turcinovich che appunto a 
Genova si raccorda con numerosi esuli. 

Nella foto da sinistra Marco Forgiarini, 
Marino Olivieri, Eugenio Ambrosi, 
Franco Miniussi, Paolo De Gavardo, 
Dario Locchi e Marino Predonzani. 
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ELENCO COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

LOCCHI Dario  Presidente 
RINALDI Dario  Presidente onorario 

AMBROSI Eugenio Vice presidente 
DE GAVARDO Paolo Vice presidente 
MINIUSSI Franco Vice presidente 

PREDONZANI Marino    Tesoriere 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

BRIZZI Vittoriano 
CODARIN Renzo 
GAMBO Leonardo 
OLIVIERI Marino  
PASCOLI Bruno 
PELLEGRINI Lucio 
RAZZA Claudia
SABATTI Pierluigi 
SANCIN Roberto 
TONCELLI Marco 
TURCINOVICH 
Rosanna VIGINI Chiara 
ZOLIA Gianna Consigliere 

Componenti di diritto del Consiglio Direttivo 
Sindaco di Trieste 
DIPIAZZA Roberto 

(delegato ROBERTI Pierpaolo vice sindaco) 

Sindaco di Gorizia 
ZIBERNA Rodolfo 

(delegata DAGIAT Rita) 

Collegio dei Revisori dei Conti 
SAMBRI Claudio (Presidente) 

RADIVO Marina 
VENCHIARUTTI Max 

Supplenti dei Revisori dei Conti: 
MICHELI Maria Neva 

MOLEA Nicolò 

Collegio dei Probiviri 
ABATE Ennio (Presidente) 
ROSSI BERESCA Lucio 

SAPORI Emiliano 



Incontro di presentazione con 
la dott.ssa Paola Mansi, nuovo 
direttore del Servizio regionale 
per i corregionali all’estero 
 

resenti presidenti e dirigenti di 
quasi tutte le Associazioni 
(Ambrosi e Ziberna per l’AGM; 

Bernardon per l’EFASCE; Mattelig 
dell’UES; Luci e Canciani per l’EFM, 
Costantini e Zuccolin per l’ERAPLE; 
Gasperini e Gregoretti per la CLAPE; 
Assente l’ALEF), si è tenuto presso la 
sede della Regione, ad Udine, un 
incontro di presentazione delle 
Associazioni con il neo-direttore del 
Servizio per i corregionali all’estero, 
dott.ssa Paola Mansi, reggente ad 
interim fino al 31 agosto 2018 a seguito 
dell’imminente rinnovo del Consiglio 
regionale.  
Dopo che le Associazioni si sono 
presentate ed hanno illustrato le loro 
attività, la neo-dirigente, alla quale 
vanno gli auguri di buon lavoro di tutti 
noi ha illustrato le problematiche 
amministrative connesse alle prossime 
elezioni, illustrando quindi i punti 
salienti del Bando regionale appena 
pubblicato  per il sostegno dei c.d. 
progetti integrati delle Associazioni 
presenti. 

Nuovo contatto a Washington 

 
u interessamento di Eligio 
Clapcich, da Washington ci ha 
contattati Giovanni Sciannameo, 

un italo-americano dipendente di una 
biblioteca statunitense, membro di 
diverse associazioni italiane negli USA, 
un cui trisnonno era originario della 
Ragusa dalmata. 
Fa parte anche del consiglio 
parrocchiale della Chiesa cattolica 
italiana della Capitale Federale. Si è 
detto disponibile ad un contatto e ad 
una collaborazione. 

Associazione Culturale Bisiaca 
 

i è tenuta l’assemblea generale dei 
soci dell’Associazione Culturale 
Bisiaca. All’ordine del giorno la 

relazione morale del Presidente Ivan 
Portelli, il conto consuntivo 2017 e il 
bilancio preventivo 2018. Per l’AGM era 
presente Franco Miniussi.  
Il vicepresidente Miniussi ha inoltre 
partecipato, il 21 gennaio, a Turriaco, 
all’Assemblea annuale dei soci del 
Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi 
che, come noto, è presieduto da 
Caterina Chittaro. 
Nel 2017 il Gruppo ha presenziato a 
ben 81 manifestazioni, comprese 
alcune in Albania, Austria e Croazia. 
Altrettanto intensa si prospetta l’attività 
per il 2018. 

Mostra in Brasile 
 

ontinuano i contatti da Trieste 
con l’Ambasciata a Brasilia ed il 
lavoro di Max Lucich per 

l’organizzazione della mostra storico-
documentaria dell’emigrazione giuliana 
in quel paese. Organizzazione 
complessa, atteso che la mostra avrà 
luogo in due sedi, a Brasilia ed a Rio de 
Janeiro. L’Ambasciata italiana ha 
condiviso la proposta di inaugurarla 
nella capitale federale il 26 novembre e 
da Rio de Janeiro è giunta la conferma 
della disponibilità della sede consolare 
per l’inaugurazione della Mostra il 
successivo 27 novembre. 
Ad ambedue le iniziative 
presenzieranno anche gli amici dei 
Bellunesi nel Mondo ed anche 
l’Associazione dei Lucchesi nel Mondo, 
che a Rio dispone di un Circolo, ha 
manifestato interesse e disponibilità a 
partecipare all’evento. 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

Cari amici, 
mentre mi accingevo a scrivere il tradizionale messaggio a tutti i 
Circoli aderenti all’AGM in occasione del “Giorno del Ricordo delle 
vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”, ho ricevuto una mail 
da parte di Annamaria Marincovich, Presidente del Gruppo Esuli ed 
Emigrati Giuliano - Dalmati di Buenos Aires, dedicata al 10 febbraio. 
Dopo aver letto quanto scritto da Annamaria, ho pensato di fare mie le 
sue parole. 
Ecco cosa ha scritto Annamaria: 
“La lapide sepolcrale copre questa foiba, dalla quale tutti coloro che 
sono sotto attendono di essere liberati, restituiti alle loro famiglie.  
Mi sembra di vedere migliaia di braccia che cercano di muovere 
questa immensa pietra, mentre le mani, oramai solo ossa, graffiano le 
pareti umide cercando un’uscita. 
Tutti sappiamo che è impossibile, che è solo il desiderio del nostro 
amore per loro e questo ci fa sognare ad occhi aperti. 
C’inginocchiamo e la fredda pietra ci trasmette il freddo che i nostri 
sentirono quando furono scaraventati nelle viscere di quegli abissi, 
quando ancora molti erano vivi, e senza distinzione di genere, né età. 
Preghiamo, parliamo con i nostri cari, pure ci illudiamo ed attendiamo 
una risposta. 
Sentiamo solo il mormorare di coloro che pregano e il sibilare del 
vento implacabile fra le rocce, che ha il coraggio di spegnere candele e 
lumini. 
Potrà pure spazzare, con le sue raffiche prepotenti, i fiori deposti, però 
né lui, né nessuno, potrà spazzare il ricordo, l’amore che abbiamo per 
gli esseri che, nelle profondità, attendono che un miracolo li riporti a 
riposare in un posto degno. 
La cerimonia è finita, le nostre ultime parole, un bacio alla lapide 
sperando immaginariamente che lo trasmetta ai nostri cari. 
Ce ne andiamo a malincuore, ogni tanto ci giriamo, quasi sperando 
che tutto sia stato un brutto sogno, e che colei o colui che non c’è più 
stia camminando al nostro fianco. Che dolorosa illusione! 
Ancora un cenno d’addio, un arrivederci. 
Riposa In Pace”. 
Annamaria Marincovich  

Non avrei saputo trovare parole migliori. 
Dario Locchi,  
Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo 



Ci ha lasciati Giorgio Cesare 

 
 

n Consiglio comunale a Trieste ha 
avuto luogo la commemorazione di 
Giorgio Cesare. 

Giorgio ci ha lasciato all’età di 94 anni. 
Ricordiamo l’amico, il dirigente, il 
giornalista, figura storica della RAI che 
per numerosi anni ha condotto la 
rubrica mattutina “Il Gazzettino 
giuliano”. 
Definito dai colleghi “Cronista fino 
all’ultimo momento”, uomo poliedrico, 
ha ricoperto numerose cariche 
pubbliche, tra cui quella di assessore 
comunale.  
Fu, tra l’altro, uno dei fondatori nel 1967 
del Premio “San Giusto d’Oro”, che nel 
1986 consegnò ai Giuliani d’Australia a 
Melbourne, presenti Locchi, allora 
Presidente della Provincia di Trieste, 
Fabio Ziberna, segretario di presidenza 
della CCIAA ed Ennio Abate. 
Fu componente del Consiglio Direttivo 
della nostra Associazione dal 1990 al 
2015. 

Australia Day 
 

ell’ambito dell’“Australia Day” si 
è tenuto alla Camera di 
Commercio della Venezia Giulia, 

a Trieste, un seminario su “Opportunità 
economiche con l’Australia”. Ha 
presenziato il vice presidente AGM 
Paolo De Gavardo. 

IRCI 
 

i è tenuta l’Assemblea Generale 
dei Soci dell’I.R.C.I. con all’ordine 
del giorno, in particolare, la nomina 

di un componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
Tale adempimento statutario si è reso 
necessario a seguito della rinuncia di 
una dei tre componenti, a sostituire la 
quale è stato nominato Bruno Liessi, 
vicepresidente delle Comunità Istriane. 
Ha partecipato il presidente AGM Dario 
Locchi. 

Civica benemerenza alla Lega 
Nazionale 
 

remita di autorità e di pubblico 
(tra gli altri il direttore AGM Fabio 
Ziberna) la sala del Consiglio 

comunale per la consegna da parte del 
Sindaco Roberto Dipiazza della Civica 
benemerenza a Paolo Sardos Albertini, 
Presidente della Lega Nazionale. 
Nella motivazione si sottolinea 
“l’impegno profuso da parte della Lega 
Nazionale, sin dalla sua fondazione (nel 
1891) per la conservazione 
dell’italianità di Trieste all’epoca 
dell’Impero Asburgico, per il 
ricongiungimento di Trieste all’Italia nel 
secondo dopoguerra e per la 
rivendicazione del diritto di operare 
affinché Trieste acquisisca in via 
definitiva il ruolo di capofila morale di 
tutti gli italiani dell’Adriatico orientale.” 
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I corregionali si ritrovano nella 
Grande Mela con “FVG goes to 
NYC” 

 
 

ono tanti i sodalizi di corregionali 
sparsi nel mondo, un modo per 
ritrovarsi lontano da casa e spesso 

per mantenere tradizioni e legami con 
la terra natale. È il caso del nuovo 
gruppo nato a New York, che nei giorni 
scorsi ha promosso il primo incontro 
ufficiale, una cena tutti insieme, per 
conoscersi e condividere le rispettive 
esperienze di vita all'estero. 
Il gruppo si è formato inizialmente su 
Facebook, con il nome “FVG goes to 
NYC”, e la cena è stata organizzata 
grazie alle Associazioni dei Giuliani nel 
Mondo di NY e del New Jersey. 
Alla serata hanno preso parte persone 
che vivono e lavorano nella metropoli, 
ma anche discendenti degli immigrati e 
chi ama la nostra regione. 
Per l'evento è stato scelto un club 
istriano ad Astoria (Queens), il Rudar 
Club, fondato nel 1977 da emigranti 
della zona di Albona, che prende il 
nome di “Rudar” (il Minatore) perché 
molti dei fondatori o i loro familiari 
erano impegnati nelle miniere dell’Arsia 
in Istria. 
Presto saranno organizzati altri eventi: 
Chi vuole partecipare o restare 
aggiornato sui prossimi appuntamenti 
può scrivere alla email ufficiale: 
fvggoestonyc@gmail.com 
È possibile anche inserirsi nel gruppo 
Facebook “FVG goes to NYC”, inviando 
la richiesta di iscrizione via social. 

Alessandro Lutman a New York 
 
 

enerdì 26 marzo u.s., in 
collaborazione con la Casa 
Italiana Zerilli - Marimò che da 

anni promuove la lingua e la cultura 
italiana in seno alla New York 
University, è stato presentato al 
pubblico newyorkese il giovane poeta 
Alessandro Lutman. 
L’autore, 21enne monfalconese, ha 
presentato con passione le sue poesie 
accompagnandole con brevi filmati 
sulle bellezze naturali ed artistiche del 
Friuli-Venezia Giulia. 
Questo evento nasce dalla 
collaborazione della Società Filologica 
Friulana e dei Giuliani nel Mondo di 
New York, presieduti da Ellis 
Tommaseo. 

Maledetto il giorno che vedo 
 

aledetto il giorno che vedo, 
alberi, sassi, animali e quello, 
l'uomo è bestia, peggior 

distruttore. 
Quel sol, alto, lontano, 
mostra il  male grande, il  ben piccolo: 
lo stolto vince e l'om che pensa 
di vita è sottomesso. 
Vive, l'ultimo, in gabbia rinchiuso : 
nelle catene della libertà. 
E io in questo mi vedo, 
libero dove il respiro dura poco. 
Ho visto e vedrò ancora, 
cambia ma mai diverso. 
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10 febbraio ad Adelaide 
 
 

ono pervenuti, graditissimi, gli 
auguri di Buona Pasqua anche 
dagli amici del Comitato della 

Famiglia Istriana of South Australia Inc. 
che ci hanno fatto sapere di aver a loro 
volta celebrato, come ogni anno, la 
ricorrenza del Giorno del Ricordo, 
incontrandosi il 10 febbraio ad Adelaide 
presso il ristorante La Vita. 

I membri del comitato, sempre attivo, 
sono, da sinistra: Edi Salvagno, Guido 
Mechis (presidente), Enzo Gatti 
(tesoriere), alle sue spalle Aldo Tonon 
(vice presidente), Emilia Stanton 
(ufficiale pubblico), la Signora e il 
Signor Farrugia che aiutano con propri 
contributi l’attività della Famiglia 
Istriana, Silvana Pasquini (segretaria) e 
Vittorio Covassi.  

Una segnalazione da Shanghai 
 

laudio Mayer ci informa di aver 
incontrato un giovane 
concittadino che risiede da 

diversi anni a Shanghai. 
Si tratta di Paolo Colomban, General 
Manager della Fiorini International 
Trading, società di trasporti e logistica. 

Trieste a Budapest auspice 
l’AGM 
 

roseguono gli incontri e le verifiche 
a Trieste ed a Budapest per 
l’organizzazione dell’evento 

triestino programmato nella capitale 
ungherese. Ma non è facile riuscire a 
fare combaciare le disponibilità con i 
tempi dei vari soggetti coinvolti, tenuto 
conto anche del periodo elettorale in 
Friuli Venezia Giulia e, altrettanto 
importante, in Ungheria. 
Nel corso degli ultimi incontri è emersa 
la disponibilità dei vari soggetti coinvolti 
a prendere parte all’iniziativa, dal 
Comune di Trieste all’Associazione 
degli amici del Museo del Caffè, dalla 
Modiano spa all’Associazione Giuliani 
nel Mondo, contando in loco sulla 
collaborazione degli amici del Circolo 
Giuliani di Budapest e del locale 
Consolato Italiano. 
A questo punto è probabile che la 
missione abbia luogo in autunno e 
dovrebbe avere come baricentri 
l’incontro tra le Amministrazioni 
comunali di Trieste e Budapest e 
l’allestimento di una grande mostra di 
cartelloni pubblicitari realizzati da 
numerosi ed importanti artisti ungheresi 
quando era attivo lo stabilimento della 
Modiano a Budapest ai tempi 
dell’Impero austro-ungarico, con un 
corollario di iniziative culturali ed eno-
gastronomiche di grande interesse. 
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I lavori del Consiglio Direttivo 

Al Consiglio Direttivo dell’UNAIE, 
svoltosi a Mestre - presenti per l’AGM, il 
vicepresidente Paolo De Gavardo e il 
direttore Fabio Ziberna - sono stati 
affrontati numerosi temi. 

Documento Programmatico 

È stata approvata la proposta di 
redigere un “Documento 
Programmatico dell’UNAIE per la 
Legislatura 2018-2023” che è stato 
inviato a tutte le segreterie nazionali dei 
partiti in vista delle elezioni politiche. 
Ha come obiettivo portare all’attenzione 
del Parlamento e del Governo i 
problemi dell’emigrazione affinché si 
trovino – attraverso strumenti legislativi 
adeguati - concrete soluzioni. 
È stato altresì auspicato che ogni 
singolo Sodalizio si attivi per 
consegnare tale elaborato ai 
rappresentanti regionali o provinciali dei 
partiti. 

Iniziative comuni 

Si sono ipotizzate alcune iniziative 
comuni tra più Associazioni sotto 
l’egida dell’UNAIE. 
Una prima ipotesi di collaborazione è 
stata individuata tra i Bellunesi e l’AGM 
a novembre in Brasile. 

Progetti di vita in un altro paese 
 

 in corso di realizzazione l’iniziativa, 
a valere sul finanziamento regionale 
2017, denominata “Progetto di vita 

in un altro Paese”, che vede come 
capofila l’EFASCE di Pordenone. 
Il Progetto prevede tre appuntamenti, 
rispettivamente a Berlino, Parigi e 
Londra, capitali individuate come meta 
di una progettualità di vita in un altro 
Paese che riguarda molti giovani italiani 
e, ovviamente, anche dal FVG.
A Parigi ha partecipato Sergio Gnesda, 
presidente del nostro Circolo, a Berlino
era presente il Presidente del nostro
Sodalizio di Monaco di Baviera, Claudio 
Purhart .

Nella capitale inglese a portare il saluto 
era invece presente il 27/28 marzo 
Bruno Cernecca, presidente del Circolo 
Giuliani nel Mondo del Regno Unito. 

È 



Premio Scrittura Femminile 
 
 

i sono svolte l’8 marzo, in 
occasione della Giornata 
internazionale della Donna, 

all’Auditorium “Marco Sofianopulo” del 
Civico Museo “Revoltella”, le 
premiazioni del XIV Concorso 
Internazionale di Scrittura Femminile 
“Città di Trieste”. 
Premio dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo per un racconto scritto da una 
donna emigrata, residente all’estero o 
rientrata nel proprio paese d’origine, a 
Anna Rossetto con il racconto “Il 
rumoroso silenzio delle Rive”. 

Buenos Aires 

 IL  RUMOROSO SILENZIO DELLE RIVE 

La barca scivola tranquilla. 
Ho spento il motore, il suo brontolìo 
disturba la pace,  quella fuori e quella 
dentro di me. Non serve andare lontano 
per sentirsi in armonia col mondo. 
Io ed Emma  abbiamo lasciato  la piazza 
del paese, voltando le spalle al resto del 
mondo. 
La nostra vita è sempre torturata da 
difficoltà, preoccupazioni ed ostacoli, senza 
pausa né previsione di fermata.  
Qui,  invece,  si sente solo il rumoroso 
silenzio delle rive. 
Penso che ogni anima sia viaggiatrice, 
figlia  del proprio tempo e abbia  accesso a 
mondi diversi a seconda dell'epoca in cui 
Qualcuno ha deciso di farla viaggiare. 

……. 

Buenos Aires 

Pasqua, lontano lontano 
 

l suono delle sirene, i rintocchi delle 
campane, suonano a festa : è 
risorto il Signore! 

Allora il ricordo mi porta lontano, 
alla terra del nostro cuore. 
“Presto picia, lavite i oci 
xè le diese, preghemo insieme, 
che el Signor ne iuti a tuti 
che el ne solievi ste pene. 
El papà xè soldà, lontan de noi, 
insieme co altri i lota, 
per una Patria nova per voi. 
Pregheremo per quei lontan de casa, 
che i torni sani e salvi, 
che no ghe sia più guere, 
solo amor pei altri”. 
In tutte le case del mondo, 
avranno pregato così, 
quando il Sabato di Gloria 
faceva radiante il dì. 

Annamaria Marincovich 
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KETTY DANEO 
Poesie scelte (1950-1992) 
di Franca Olivo Fusco 
 
 

ranca Olivo Fusco è una poetessa 
e saggista. 
Il tema ricorrente nelle sue opere 

sono la poesia e l’amore. 
Ha pubblicato numerose opere in versi 
ed il suo nome è presente nel 
Dizionario biobibliografico dei poeti e 
narratori dal secondo Novecento ad 
oggi. 
È docente di poesia italiana e straniera 
all’Università LiberEtà di Trieste e tiene 
mensilmente conferenze presso 
l’Associazione Panta Rhei sulle origini 
della poesia. 
Fra le sue opere vogliamo menzionare: 
“Ascolto interiore”, “Ho cucito parole”, 
“Nessun maggior dolore”. “Le fonti 
poetiche nei libretti d’opera” del 2008. 
“Ketty Daneo” è il titolo dell’ultima 
opera. È un libro pieno di sentimenti e 
ricordi. Le poesie le conosciamo ma le 
“critiche”, così le chiama l’autrice, sono 
piene d’amore e di riconoscenza verso 
un’amica di una vita ma soprattutto 
insegnante di vita. 
Nulla si può dire o scrivere di nuovo 
sulla bravissima poetessa Ketty Daneo 
(nata nel 1908 a Trieste e il cui vero 
nome era Enrica Bon). Solo un’amica 
intima come Franca Olivo Fusco, ha 
potuto regalarci un’altra emozione. 
Sono già passati vent’anni dalla 
scomparsa della poetessa. Era il 1998 
quando tutta la città di Trieste culturale 
si è sentita defraudata di una figura di 
spicco.  
Scrisse numerosi racconti e commedie 
per Radio Trieste a partire dall’anno 
1944. 
Il tempo è passato lento ed ha 
permesso di soffermarci sui ricordi mai 
assopiti e di rileggere le poesie della 
Ketty Daneo ma è passato anche molto 
veloce perché oggi rileggendole nel 
libro dell’amica Franca Olivo Fusco 
sembrano nuove, quasi appena scritte. 

I sentimenti sgorgano nelle righe e 
affiorano: l’amore per la vita, la paura, il 
dolore, il carso come terra di confine, la 
natura che ci circonda e l’amore per il 
prossimo. 
Si legge nel testo che la scrittrice Olivo 
Fusco, per merito dell’amica Daneo, ha 
cominciato pure lei a scrivere versi.  
Due amiche che nel corso degli anni 
hanno apprezzato il tempo passato 
assieme e ciò ha permesso ad 
entrambe di esprimere in versi gli eventi 
della vita reale. 
Ketty Daneo è stata pure autrice di 
favole, racconti e leggende. 
Grazie a Franca Olivo Fusco che ci ha 
permesso di rileggere i versi di Ketty 
Daneo ma anche di conoscere il suo 
modo di scrivere in versi molto 
personale e pieno di sentimenti 
profondi verso l’amica e verso il 
prossimo. 

www.bastogilibri.it 
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