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VENTO DI PRIMAVERA
Un bimbo affidava
i suoi sogni a un aquilone
che volava sciolto
come gli umani desideri
su, sempre più su,
nell’aria limpida.

E io inseguivo quell’uccello
di carta variopinta
nel cielo terso
solcato dal volo libero ed elegante
di rondini passeggere.

Sogni spenti dai sospiri
di un esilio non voluto,
imposto dalla malvagità degli uomini.
Antonio Zappador
(Treviso)

LA PARALISI POLITICA È SOTTO
GLI OCCHI DI TUTTI
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Re Vittorio Emanuele II nel 1861

Poco tempo fa, il giornalista
Ranieri Ponis, nostro conterraneo
e già caporedattore de “Il Piccolo”,
scriveva sullo stesso quotidiano
stigmatizzando quanto affermato
dal Governatore della Provincia di
Bolzano Luis Dürnvalder circa la
sua contrarietà a festeggiare i 150
anni dell’Unità d’Italia.
Da Bolzano asseriva che la popolazione, in maggioranza di lingua
tedesca, non ha nessun motivo di
festeggiare perché la stessa è rimasta
separata, alla fine della guerra, da
Vienna e quindi dall’Austria.
Non ho, in modo assoluto, nessun
dubbio circa l’autenticità di quanto
scrisse nel suo diario don Gaetano
Tumia, che io ebbi l’onore di conoscere personalmente. Infatti (riporto
integralmente quanto leggo): “1951.
Da qualche tempo l’on. Saragat
sostiene la necessità di indire un
referendum popolare per salvare
almeno la Zona B. Ho la possibilità
di fare una veloce puntata a Selva di
Val Gardena dove De Gasperi passa
qualche giorno di vacanza.
Gli parlo del plebiscito, ma l’uomo
di governo è fermo nella sua idea e si
dimostra irremovibile e non intende
chiedere nessun referendum perché
in alternativa si rischierebbe di perdere l’Alto Adige”.
Di questo atteggiamento avevamo
già avuto sentore!
Allora il bravo Governatore
della provincia autonoma di Bolzano non è a conoscenza di questi
compromessi che hanno cagionato
infiniti dolori e perdite a tutti gli
Italiani delle nostre terre istriane
(vedi l’ignobile Accordo di Osimo
nel 1975 quando la “madrepatria”
svendeva la Zona B).
Il buon Governatore altoatesino
dovrebbe sapere che, nel baratto, gli
uni hanno guadagnato ottenendo una

provincia autonoma con importanti
agevolazioni di ordine economico,
contributivo e sociale grazie alle
attenzioni per una popolazione di
lingua austriaca, gli altri, invece,
(che siamo noi) sono stati costretti
ad abbandonare tutto e rifugiarsi in
Patria (o anche all’estero) in virtù di
quel profondo sentimento di fedeltà
al tricolore comune a tutti gli Istriani,
Fiumani e Dalmati.
Pur nella sofferenza per gli infiniti
ritardi e gli ignobili accordi e i compiacenti silenzi, noi festeggeremo il
compleanno dell’Unità d’Italia senza
indugio o riluttanza perché al di sopra
delle ingiustizie rimane sempre la
fedeltà e la coerenza civile nel riconoscere una data importante che ci
accomuna unitariamente.
Il Governatore, poi, di Bolzano e
dintorni dovrebbe unirsi a noi per
celebrare la festa della Patria che
è stata a Lui sempre benignamente
generosa.
Il giornalista Bruno Vespa, nel suo
recente libro “Il cuore e la spada”, scrive che sarebbe stato più giusto cedere
l’Alto Adige (e ciò si rileva spesso)
e tenerci l’Istria e la Dalmazia anche
perché il 17 marzo si celebra lo Stato
nella sua unità, la coscienza di un suo
suolo, un suo passato e un suo futuro,
un concetto fondamentale per noi tutti
Italiani che ci riconosciamo in esso e
non solo per lucrare grandi elargizioni
di pubblico denaro, come si verifica
a sud delle Alpi austriache.
Nostro malgrado, la politica italiana
assomiglia sempre più alle nauseabonde cataste di rifiuti ammonticchiate lungo le strade partenopee:
siamo circondati da grandi discariche
che alimentano veleni nel mondo dei
partiti restringendoci a discutere dei
festini di Arcore, degli immobili di
Montecarlo, degli scambi di favori,
di risse interne, di cambiamenti di

casacca che avvengono secondo la
propria convenienza.
Per questi partiti (e ce ne sono sempre troppi) privi di ogni fondamento
ideologico, ammantati di buoni
propositi, declamati attraverso tutti
i media, il Paese non esiste.
Non esiste la crisi economica, il
debito pubblico… non esistono i
giovani senza lavoro, non esistono
i comuni cittadini che sgobbano in
cambio di uno stipendio sempre più
eroso dalle tasse ed intanto aumenta
l’assenteismo alle urne perché si
è persa la fiducia in chi occupa le
istituzioni dello Stato.
Certo, fare della nostra storia nel
150.mo compleanno un mercimonio
politico per mettere a tacere chi fa la
voce grossa, non è cosa degna a chi
ambisce di reggere il Paese con una
impronta regionalista.
In questi giorni stiamo assistendo
a grandi cambiamenti nei Paesi
prospicienti al nostro stesso mare
e non solo, ma anche in altri Stati
mediorientali. Il secondo decennio
di questo secolo sarà foriero di nuovi rapporti di ordine economico e
sociale e quindi una nuova politica
nazionale non può lasciare spazio
a diatribe tra inquilini dello stesso
Palazzo né, tantomeno, ci si potrà
permettere di sottovalutare le conseguenze di una ridotta o mancata
fornitura energetica.
In Libia, per esempio, operano il
fior fiore delle nostre multinazionali
che sono quotate in Piazza Affari
e dipendono da “società” libiche
presenti in Unicredit, Finmeccanica,
Eni e, persino nella Juventus. I nostri
rubinetti del gas sono alimentati da
gasdotti che partono dal deserto. La
nostra presenza sulla sponda nordafricana (la storia insegna) è sempre
stata, ed è, massiccia anche quando,
a seguito di un accordo ridicolo ed
ingiusto, il nostro Governo si è impegnato a pagare, di fronte alla protervia, la bellezza di cinque miliardi
di dollari per un passato coloniale…
Quando gli Italiani hanno trasformato
quel Paese desertico in un giardino
ferace cedendo, si dice, all’esosità
di un personaggio teatralmente esibizionista e crudele.
Quindi i problemi vanno affrontati
già da adesso, subito, a prescindere
da stupide posizioni di potere: è il
momento di raccogliere motivi di
fiducia da parte dei cittadini e dare
inizio ad un nuovo RISORGIMENTO civile e morale.
Sergio Tomasi
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COMMENTI & OPINIONI
Libia: sciogliere l’intesa 2008!
Il trattato di amicizia e cooperazione tra Italia e Libia, firmato a Bengasi nel 30 agosto 2008 e ratificato dal nostro Parlamento, non è più
operante, in considerazione dei recenti avvenimenti succeduti nel Paese
nord-africano, in quanto il principale attore non è più in grado di garantire
la sua efficacia e sostenibilità.
L’intesa che aveva lo scopo di mettere fine alle controversie per un
passato coloniale, prevedeva la costruzione, da parte italiana, di infrastrutture per quattro miliardi di euro in vent’anni, finanziati anche
dalle grandi imprese nazionali operanti in loco; inoltre controlli contro
l’immigrazione clandestina con nostro personale militare e benefici agli
esuli scacciati dal dittatore.
Secondo un giudizio, pur affrettato, si ritiene che il nostro Governo
debba occuparsi seriamente non tanto dei flussi immigratori verso le
nostre coste che hanno carattere temporaneo, quanto dell’avvicinarsi
di maggiori catastrofi che potrebbero abbattersi sulla tenuta del sistema
economico sia in Italia che in Europa.
Attendiamo gli eventi...
S.T.













Un grande evento storico. Trieste ritorna
all'Italia (Corriere della Domenica)
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MANIFESTAZIONI ASSOCIATIVE
ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANE

COMUNITÀ DI VISIGNANO

Sabato 5 marzo alle ore 17.30

Dott. Angelo Turrin
Farmacista a Santa Margherita Ligure
1928-2011

nella sede di via Belpoggio, 29/1 presentazione dei libri

Itinerari istriani 2
di Pietro Parentin

I nostri Paesi

curato da Carmen Palazzolo Debianchi
Entrambi con foto di Corrado Ballarin

Invito

Lunedì 7 marzo 2011
inizio alle ore 15.00
nella sede dell’Associazione delle Comunità Istriane:

“Carnevalissimo dei bambini 2011”
con l’animazione del gruppo Persemprefioi.
Nell’ampio salone le mascherine e i loro accompagnatori saranno accolti ed intrattenuti in una cornice
di gioiosa allegria con musica, ballo, giochi, animazione, dolcetti e bibite.
Il Presidente
Lorenzo Rovis

COMUNITÀ DI COLLALTO-BRIZ-VERGNACCO
Anche questa volta – era nel
periodo di Natale, ma l’eco è
ancora viva tra i partecipanti
– la Comunità di CollaltoBriz-Vergnacco si è ritrovata
a festeggiare e ad augurarsi
ogni bene per l’anno a venire, in un clima di serenità
e amicizia davvero gioioso.
L’instancabile organizzatrice, come di consueto, è stata
Silvana Svettini, affiancata da
Lina e Ciro. Il pomeriggio è
stato rallegrato dai bravissimi
membri della Banda Sluk che
come di consueto hanno permesso ai convenuti di esibirsi
a lungo in balli e infine non
è mancato l’intervento del
presidente Rovis a porgere il
saluto dell’Associazione.

Momento conviviale della Comunità di Collalto-Briz-Vergnacco

COMUNITÀ DI CITTANOVA
Nella ricorrenza delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, verrà organizzato nella sede di via Belpoggio 29/1, un

appuntamento culturale
il prossimo giovedì 17 marzo
alle ore 17.30
I Cittanovesi ed i componenti delle altre Comunità e tutti gli interessati sono invitati ad unirsi
per affermare l’unità dello Stato italiano, la coscienza del suo ruolo, del suo passato, del suo
futuro e la conferma che tutti noi siamo fondamentalmente Italiani.

Dichiarazione dei redditi
Destinazione del cinque per mille a sostegno del volontariato, delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale,
delle associazioni e fondazioni.
Si informano i lettori de “La nuova Voce Giuliana” che con la scheda per la scelta della destinazione
del 5‰ dell’IRPEF (modello CUD) o con la scheda allegata al Modello 730 o all’Unico, si può far
attribuire l’importo alla nostra Associazione scrivendo nell’apposito spazio (Sostegno del volontariato,
ecc.) la propria firma ed indicando il codice fiscale dell’Associazione.
A tal fine indichiamo il codice fiscale dell’Associazione delle Comunità Istriane, che riportiamo nella
testata, e che è 80018190324.

Caro Angelo,
ci hai lasciati ma sarai
sempre presente nella nostra Comunità, ricordiamo
con commozione il tuo
immenso amore per Visignano. Ogni anno dovevi
rivedere la tua amata terra
e con gli anni sei riuscito
a coinvolgere anche la
tua diletta sposa ed i tuoi
figlioli. Nonostante il male
incurabile che ti minava,
hai voluto essere presente
a dicembre, in via Belpoggio, per gli auguri di
Natale, come tutti gli anni
ad abbracciare, per l’ultima volta, il tuo segretario:
Bertino Buchich.
Non hai trascurato nessuno, hai conversato con
tutti i Visignanesi presenti
e con la tua generosità
infinita hai portato doni
per tutti.
Bravo Angelo, sei stato,
veramente, un Presidente
responsabile ed attento al
tuo ruolo; puoi essere fiero
del tuo percorso umano e
noi siamo orgogliosi di averti avuto come Presidente.
Ricordo la patriarcale famiglia Turrin con i genitori, gli zii e i suoi figlioli, un
grande amore li ha uniti e nonostante l’esodo sono riusciti a ricomporre l’ambito
familiare lontano dalla terra natia ed Angelo si è dimostrato, sempre, un figlio
meraviglioso che non ha trascurato i suoi cari e li ha assistiti fino alla fine dei
loro giorni, dando a loro onorata sepoltura. Con la guerra è stato singolare il
percorso scolastico di Angelo: dal liceo “Fabio Filzi” di Pisino ha finito gli
studi superiori a Genova, dove si è laureato in Farmacia, con il massimo dei
voti. La sua fortuna è stata incontrare la bravissima Carla, farmacista anche lei
e creare una meravigliosa famiglia con tre figli, che ora seguono le orme dei
genitori. Era stimato ed ammirato a S. Margherita Ligure per la sua bravura,
bontà e generosità. Notevole è il patrimonio che questa laboriosa famiglia ha
saputo creare; l’esule istriano si è imposto all’attenzione di tutti, tanto che per
la sua scomparsa la cittadina era in lutto ed i giornali intitolavano gli articoli:
“È morto il nostro farmacista”.
Nel piccolo cimitero di Visignano, alcuni anni fa, Angelo ha portato da Genova
una bella e grande lapide, per ricordare i compaesani morti lontano dalla terra
natia e nel suo testamento ha scritto che voleva essere sepolto nella terra che
l’ha visto nascere. Ora, dal cielo, Angelo proteggi la nostra Comunità e fa che
l’amore per la nostra Istria rimanga sempre vivo nei nostri cuori.
Mariella Olivieri Ongaro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA
La stupidità di chi ha sfregiato la Foiba di Basovizza e la provocazione
politica della foto di Playboy con la scritta “Trst je nas” non fermeranno gli
sforzi di pacificazione tra Italia e Slovenia
Dopo 60 anni di reciproche accuse due anni fa il mondo degli Esuli con la sua
associazione maggiormente rappresentativa, l’ANVGD, e quello della minoranza
linguistica slovena, l’SKGZ, avviarono – prima con una iniziativa a Gorizia con
il sottoscritto e con Livio Semolic, poi a Trieste con il Presidente nazionale Lucio
Toth ed il sen. Milos Budin – un processo di condivisione dei reciproci drammi,
nella comune consapevolezza di appartenere entrambi ad una popolazione che
ha subito e che ha sofferto per l’altrui odio e prevaricazione.
Questa consapevolezza ci ha consentito di ottenere importanti risultati anche
in ambito internazionale, di grande significato e forieri di un’accelerazione nelle
relazioni tra le nazioni e tra i popoli.
Tra questi risultati annoveriamo l’omaggio al monumento all’Esule ed all’ex
sede dell’Hotel Balkan a Trieste, reso dai Capi di Stato d’Italia, Slovenia e
Croazia in occasione del memorabile concerto del maestro Muti, lo scorso 13
luglio a Trieste, che ha suscitato plausi ed apprezzamenti unanimi.
Eppure questo momento storico stava per non aver luogo a causa di una
impasse che è stata superata grazie ad una proposta della nostra Associazione,
accolta dal Quirinale e dagli altri Capi di Stato, grazie anche alla mediazione
di amici della minoranza slovena.
Nel recente incontro tra i Presidenti Napolitano e Turk è stata riconosciuta
quella data come spartiacque nei rapporti tra le due nazioni.
Intendiamo porre in essere altre iniziative, senza forzature, nel rigoroso rispetto dei propri ideali, dei vissuti di ciascuno, nella consapevolezza che questa
strada intrapresa sia una strada scelta ma anche una strada dovuta, dalla quale
non intendiamo allontanarci.
Saranno queste le ragioni che ci faranno superare anche la stupidità di chi ha
imbrattato il monumento della Foiba di Basovizza, ma anche la provocazione
del periodico Playboy sloveno che per danaro non esita a porre in essere azioni
gravemente provocatorie.
L’ANVGD, l’associazione più rappresentativa del mondo degli Esuli, usa la
dialettica e non la violenza, la ragione e non la provocazione.
Il Presidente del Comitato provinciale di Gorizia
Dott. Comm. Rodolfo Ziberna
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SECONDO SEMINARIO NAZIONALE PER DOCENTI DI TUTTA ITALIA
Un clima costruttivo e sereno ha
connotato lo svolgimento anche di
questo secondo seminario nazionale,
così come aveva caratterizzato il primo,
un anno fa.
Come allora, si è svolto a Roma
presso la Sala delle Comunicazioni del
Ministero dell’Istruzione, Università e

Gli Atti del Seminario 2010

Ricerca, a Trastevere, e ha avuto quattro
interventi “dotti” al mattino a cui si è
aggiunto un quinto da parte di un funzionario del Touring Club Italiano e al
pomeriggio è stato dato ampio spazio
alle esperienze delle scuole.
La nota vivacemente positiva e
superiore ad ogni attesa è stata la partecipazione dei ragazzi vincitori del
concorso per le scuole “Terre, genti,
tradizioni e cultura dell’Adriatico orientale nel contesto della storia italiana”; i
ragazzi stessi hanno illustrato i lavori,
gli elaborati e gli approfondimenti con
cui hanno vinto i premi messi in palio
dalle associazioni degli esuli istrianifiumani-dalmati” ci racconta Lorenzo
Rovis, presidente dell’Associazione
delle Comunità Istriane e presente anche
in rappresentanza della Federazione
delle Associazioni degli Esuli Istriani,
Fiumani e Dalmati, che ha consegnato
personalmente il premio ad una delle
scuole vincitrici del concorso nazionale:
al liceo scientifico “G. Marconi” di Pesaro. L’attenzione dei giovani alle nostre
vicende e gli sviluppi che sono capaci

di dare alle tematiche collegate con le
terre giuliane sono oltremodo positivi
e in buona parte inattesi, per quanti non
hanno contatto diretto e costante con il
mondo della scuola. “Sarà necessario
dare loro più spazio in futuro”, dice
ancora Rovis, “perché è chiaro che
sono i ragazzi, se ben guidati dai loro
insegnanti, a portare avanti un discorso
di cultura storica ma anche l’aspetto
civile e morale per quanto riguarda il
nostro passato e con lo sguardo aperto
verso il presente e il futuro”.
Il seminario è una diretta conseguenza del tavolo di lavoro MIUR-esuli e
il prof. Stelio Spadaro vi si avvicinava
per la prima volta, partecipando al
convegno con un intervento al mattino. Anche il suo giudizio è quanto
mai positivo: “La prima percezione
che ho ricevuto da questo incontro è
che le nostre vicende non siano più
circoscritte alla dimensione locale
ma siano viste dalla nazione come un
cospicuo capitolo della storia d’Italia.
Per noi del confine orientale non è così
scontato che non affiorino faziosità,
polemiche o animosità, ma qui si
capiva bene, invece, che è stato percorso un itinerario, che comprende il
seminario dello scorso anno ma anche
le celebrazioni ormai pluriennali del
Giorno del Ricordo. Non ci si ferma
a quello, però, non ci si ferma al “10
Febbraio”: la storia delle regioni orientali è una storia che riguarda l’Italia
ben più che in un giorno specifico e si
sta capendo che il tratto caratteristico
delle nostre genti – soprattutto grazie
al loro rapporto con il mare – è stato
ed è quello di una nazionalità europea
aperta, non di un’italianità nazionalisticamente chiusa. Se c’è chi ancora
conta i morti delle foibe, c’è anche, e
sono molti di più, chi ha uno sguardo
lungo sulla civiltà istriana, giuliana,
dalmata e si accorge delle articolazioni
ricche di risposte civili e politiche che
gli esuli hanno saputo dare a questa
tragedia nazionale. È molto positivo
che l’orientamento sia ora, finalmente,
alle scuole, anche attraverso funzionari
del ministero seri, convinti dell’importanza di questo operare”. Il riferimento
è al dott. Lo Bello, anima instancabile
e determinata di questi lavori, che insieme ai suoi collaboratori induce un
clima complessivamente molto buono
al tavolo e ai seminari.

Sulla stessa scia anche il prof. Egidio Ivetic (Università di Padova) che
nell’intervento di apertura dei lavori
ha inquadrato geograficamente le tematiche trattate, mostrando, anche con
la scorta di carte geografiche storiche
che proiettava, la collocazione strategicamente centro-europea del confine
orientale d’Italia spiegando così il punto
di vista degli stati che lo hanno visto
come propria appendice di diritto, nonostante la sua tradizionale indiscutibile
connotazione italiana.
L’analisi del prof. de Vergottini
(Università di Bologna) è stata in più
punti illuminante e soprattutto quando
ha spiegato con i numeri il peso che i
popoli slavi avevano nel multietnico Impero austro-ungarico: erano 22 milioni
contro i 9 milioni di tedeschi e austriaci,
i 6 di magiari e le poche centinaia di
migliaia di italiani. L’Italia stessa, dopo
il 1866, ottenuto il “boccone grosso”
con l’acquisizione del Veneto dopo la
terza guerra d’Indipendenza, diminuiva
un po’ la propria ansia di ottenere le
restanti “terre irredente”. E infatti si è
attesa la Grande Guerra.
Il prof. Spazzali (Università di Trieste), efficace e incisivo comunicatore,

Italiano che – come si è sentito dalle
parole del dott. Leonardo Devoti – ha
ideato l’iniziativa “Scuole in viaggio”
per sviluppare un itinerario che permetta a centinaia di giovani all’anno
di avvicinarsi alla storia del Novecento
recandosi in Istria, Fiume, Dalmazia,
come vincitori di un concorso messo in
palio dallo stesso ente, e accostandosi
così alle iniziative che già da alcuni
anni vengono portate avanti dalla Società di Studi Fiumani e dall’ANVGD
del Lazio.
La presenza del direttore scolastico
del Friuli Venezia Giulia, Daniela Beltrame, e della sua collaboratrice Valentina Feletti a tutti i lavori del seminario
lascia ben sperare perché il prossimo
anno esso possa svolgersi a Trieste.

LE SCUOLE PREMIATE

I premi per le scuole del primo ciclo
sono stati assegnati alla scuola elementare italiana di Buie-sezione di Momiano
e a quella di Pirano i cui alunni hanno
presentato elaborati sulla pietra d’Istria
e sugli stemmi delle famiglie gentilizie
di Buie.
Nel pomeriggio, invece, c’è stata la
premiazione delle scuole del secondo
ciclo: gli studenti del Liceo Scientifico
MascheroniLussana di Bergamo che hanno sviluppato
la conoscenza
storica a partire
dall’esperienza familiare
di profuganza
dalle terre giuliane e il Liceo Scientifico
“Marconi” di
Pesaro.
A quest’ulIl funzionario del MIUR, Antonio Lo Bello e i proff. Spadaro e Spazzali al tima scuola ci
seminario nazionale di Roma sentiamo legati
ha imperniato il suo intervento sui ritardi perché è vicina all’ambiente in cui
accumulati dalla manualistica scolastica molti esuli istriani sono vissuti, in quel
e universitaria per la corretta divulga- collegio istituito e diretto da padre
zione delle nostre vicende storiche e ha Damiani che è ricordato da una delle
dato risalto al legame della conoscenza Comunità aderenti all’Associazione
storica delle stesse con l’idea di cittadi- delle Comunità Istriane.
nanza e con la Costituzione italiana.
Gli studenti di Pesaro, quindi, hanno
Molto stimolante e foriero di ulteriori elaborato un lavoro di ricerca incentrato,
sviluppi il progetto del Touring Club come si legge nella presentazione, “sulle

vicende storiche di un’area geograficamente ben delimitata dell’Europa (quella della Costa Orientale dell’Adriatico) a
partire dalla fine della I Guerra Mondiale
fino agli anni Cinquanta, focalizzandosi
soprattutto sulla esperienza degli esuli
che vivono nella [nostra] città di Pesaro,
straordinarie persone e memoria vivente
della tragedia dell’Esodo ma anche
custodi di una memoria inalterata nel
tempo della loro terra di origine. La
scelta del contenuto è stata motivata
da varie ragioni: 1. il desiderio di conoscere la storia, la cultura e le tradizioni
delle genti dell’Adriatico Orientale; 2.
la constatazione di quanto sia diffusa,
anche tra le persone colte della nostra
scuola e della città, l’ignoranza dei fatti
accaduti nei paesi del blocco orientale,
anche di quelli vicinissimi a noi; 3. l’emblematicità della storia dell’Esodo degli
Istriani e dei Fiumani e Dalmati, vittime
sia del totalitarismo nazifascista sia del
totalitarismo comunista – una storia non
nota ai molti e che va doverosamente
letta nella verità (anche considerando
l’evento dei 150 anni di Storia patria);
4. il desiderio di raccogliere la memoria
degli Esuli, il loro vissuto e conoscere
attraverso il loro racconto, non solo le
ingiustizie che hanno subito da parte del
regime totalitario di Tito, persecuzioni,
processi, esodo, ma anche di apprendere
la storia, la cultura e le bellezze delle
terre che hanno lasciato.
Il contenuto di questa ricerca, dunque,
richiama l’attenzione su una tragedia
che ha coinvolto il popolo italiano,
ma anche altri popoli che si affacciano
sull’Adriatico e l’intera Europa durante
il secolo contrassegnato dai totalitarismi che hanno dilaniato l’Europa, ma
nello stesso tempo vuole evidenziare
come nessun potere totalitario, pur
con tutta la sua violenza e menzogna,
sia riuscito ad annientare la coscienza,
l’“anima” degli uomini e la loro capacità
di scegliere per la verità e per il bene
nelle sue varie espressioni, tra cui la
dignità della persona e l’amore verso
la propria patria.
A questa coscienza la storia ha dato
ragione.
“A questa coscienza, che è in ogni
uomo”, conclude la presentazione
del lavoro premiato, “il nostro lavoro
vuole offrire un piccolo segno di gratitudine”.
Chiara Vigini

La Prima Esposizione Provinciale Istriana di Capodistria (1910)
Il 17 ottobre del 1907, a Trieste,
il consiglio d’amministrazione
dell’“Associazione di commercianti
e industriali” di Capodistria istituì il
“Comitato per lo studio della Prima
esposizione provinciale istriana”.
In quell’occasione fu deciso che la
manifestazione si sarebbe svolta nel
1910 nella città di San Nazario. Fu
prescelta quest’ultima in quanto annoverava degli spazi sufficientemente
ampi – come il convento di Santa
Chiara e la piazza del Brolo – per
ospitare una mostra ambiziosa come
quella ideata.
Il primo maggio 1910, alle ore
11 antimeridiane, nella piazza del
Brolo, non lungi dal Duomo, si tenne
l’inaugurazione ufficiale alla presenza
del capitano provinciale Lodovico
Rizzi, dell’i.r. luogotenente, il principe Konrad von Hohenlohe, nonché
di numerose altre autorità accorse
da Trieste e dal resto dell’Istria.
In quell’occasione fu presentata al
pubblico la marcia trionfale sinfonica
“Concordia e progresso” di Giuseppe
Mariotti, maestro del corpo bandistico
cittadino, composta appositamente per
quella circostanza.
Attraverso l’esposizione gli organizzatori desideravano proporre una
presentazione a tutto tondo dell’Istria
e delle sue ricchezze, attraverso un
insieme di mostre dedicate ad argomenti specifici e innumerevoli sezioni
relative alle più svariate attività
umane. Per la prima volta, inoltre,

il grande pubblico poté ammirare e
conoscere il ricco patrimonio artistico,
gelosamente conservato nelle chiese,
ma anche il retaggio storico-culturale
che annoverava la penisola.
Attraversato il maestoso portale
progettato dall’ingegnere Renato Nobile si entrava negli spazi espositivi.
Le singole sale offrivano una ricca
messe di contenuti. Erano rappresentate le attività esistenti nel Litorale
austriaco: la cantieristica navale, la
navigazione, la pesca, l’industria del
sale; erano presenti lo Stabilimento
Tecnico Triestino, il Lloyd Austriaco,
le i.r. Accademie Nautiche di Trieste e
Lussinpiccolo, l’i.r. Stazione Zoologica della città di San Giusto ma anche
la Società di pesca e piscicoltura del
Litorale ed il Consorzio delle Saline
di Pirano. Non mancavano nemmeno
le sezioni dedicate agli stabilimenti
balneari, alle stazioni climatiche e
di villeggiatura nonché allo sport in
cui comparivano i nomi di località
quali Portorose, Abbazia, Laurana e
Lussinpiccolo.
La chiesa di San Giacomo, ampliata
grazie ad un piccolo edificio, ospitava
la sezione d’arte contemporanea, con
una mostra di pittura, scultura ed arte
decorativa. Nell’ex convento di Santa
Chiara erano esposte, invece, le mostre
di agricoltura, dell’industria, delle
scienze, delle lettere, della didattica
e della previdenza. Il primo piano
era adibito alla mostra di belle arti,
scienze e letteratura; qui era possibile

osservare l’arte preistorica e romana,
i calchi in gesso provenienti dalla Basilica Eufrasiana di Parenzo, i reperti
rinvenuti nelle necropoli di Pizzughi e
Villanova e un ritratto dell’archeologo, storico ed erudito Pietro Kandler,
figura di rilievo che aveva gettato le
basi della moderna ricerca del passato
regionale. Vi era poi una retrospettiva
d’arte ottocentesca con le tele di Bartolomeo Gianelli, Cesare Dell’Acqua,
Antonio Canova ed altri; fu allestita
una ricca raccolta di mappe storiche,
atlanti e raffigurazioni di città della
penisola, mentre Antonio Zaratin riunì
e preparò una collezione di 115 piante
marine istriane. Uno spazio era poi
riservato alle corporazioni autonome
e alle istituzioni sanitarie in cui si
potevano ammirare gli statuti di Capodistria, Cherso, Ossero, Cittanova,
Dignano, Montona, Pirano e Pola.
Varie le mostre (delle società di navigazione, di piscicoltura, marittima,
degli articoli sportivi e di caccia, di
pittura e scultura moderna, d’arte
sacra, di didattica, ecc.) o gli oggetti
esposti come il superbo modello in
legno dell’Arena di Pola, il rilievo
geografico della provincia d’Istria, i
cimeli di Tartini, il salotto settecentesco o la cucina istriana del XVIII
secolo. Si proseguiva con la mostra
della Lega Nazionale, della previdenza, dell’Istituto agrario provinciale di
Parenzo, degli oli vegetali e foraggi,
dei vini e la chimico-agraria. All’esterno gli spazi erano occupati dai pollai,

dalle colombaie, dalle conigliere e dal
chiosco di ortofrutticoltura.
Particolarmente importante fu la
mostra di arte sacrale in cui si potevano
ammirare le opere di Carpaccio, di
Vivarini, di Girolamo da Santa Croce
e di Sassoferrato ma anche crocifissi
medievali ed altri oggetti ecclesiali
per un totale di 250 pezzi. Una sezione
era dedicata all’etnografia con una
rassegna di costumi tradizionali della
penisola e delle isole quarnerine, vi
erano poi gli strumenti musicali o gli accessori farmaceutici
istriani e chersini. Una sala
era dedicata alla musica in cui
un posto d’onore era riservato
a Giuseppe Tartini, vi erano
anche violini di ottima fattura
e le opere complete di Antonio
Smareglia. Non meno interessante la sezione didattica. Vi
parteciparono numerose scuole
del territorio, con i lavori degli
scolari, con la presentazione dei
mezzi educativi, i modellini, ecc.,
nonché le scuole professionali
di Capodistria, Isola, Pirano,
Parenzo, Rovigno e Pola. Il terzo
cortile del convento era adibito
alla parte meccanica: vi erano
macchinari per l’edilizia e per
la lavorazione della pietra e del
legno, pompe, motori e alcune
automobili.
La Prima Esposizione Provinciale Istriana stimolò un
notevole interesse per il patri-

monio culturale ed artistico del territorio, tant’è vero che successivamente,
per esempio, furono gettate le basi per
la fondazione del Civico Museo di Storia ed Arte di Capodistria. Contribuì
pure al consolidamento dell’identità
e della coscienza storico-culturale
istriana, soprattutto nella componente
italiana, cioè in quella che aveva così
ardentemente desiderato quella manifestazione negli anni del tramonto
dell’Impero austro-ungarico.
Kristjan Knez
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VALENCIA, la città
dalle tante bellezze

A sorpresa, lasciato l’aeroporto di
Ronchi sotto un cielo grigiastro, arrivo circa due ore più tardi in un paese
pieno di sole. Questo è il bellissimo
primo impatto con la terra valenciana
il 18 novembre 2010.
Mentre io arranco con il mio trolley
rosso su per la salita che dall’aeroporto direttamente mi conduce
all’hotel, penso tra me e me quanto
fortunati siano gli abitanti di questa
calda terra spagnola. Io, che nella
mia piccolezza, conoscevo Valencia
soltanto per le dolci arance… ora
mi ritrovo in una città dove cultura,
storia, arte si abbracciano in armonia
alla tecnologia, alle scienze.
E poi tanto senso civico, disponibilità e affabilità nell’accoglienza.
Mi è piaciuto perdermi nel labirinto
delle strade di questa città in un centro a misura d’uomo, dove le piazze
sono come salotti dal pavimento
perfettamente lastricato. Il centro è
chiuso al traffico, girano tante biciclette, ma ciò che colpisce l’occhio
è che tutti gli edifici sono ben curati,
con la parte architettonica di valore
artistico messa in risalto.
Il Palazzo del Marchese delle
Acque, ad esempio, ora Museo della
Ceramica, è un edificio di rara bellezza di gusto barocco, perfetto nei
particolari ricercati, sia all’esterno
che all’interno.
Un altro gioiello di questa città è la
Lonja de los Mercaderes, eletto a Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
È l’antica Borsa, dove si negoziava
tra l’altro la seta, edificato nel XV
sec. È un susseguirsi di sale maestose, tappezzate di velluti e arabeschi,
illuminate da vetrate multicolori.
Proprio di fronte c’è il Mercado
Central, un grande edificio modernista che ospita banchi di frutta,
verdura, carni, pesce, conserve e
quant’altro. Però tra il vociare allegro
e indaffarato della gente e la varietà
colorata di merci e odori, spicca
l’architettura di questo mercato: il
soffitto centrale decorato di azulejos, e ancora le colonne e le pareti
vivacemente adorne di fiori e frutta
in ceramica.
In ogni angolo della città, anche
nella periferia, c’è una estrema cura
nei particolari.
E poi ancora a passeggio fino ad
arrivare alla Plaça de la Reina, con
i suoi bellissimi caffè, il giardino

al centro e la carrozzella con i caballos.
Davanti ad essa s’innalza l’imponente Catedral de Valencia dalle
tre porte di tre stili diversi. Enorme, maestosa al suo interno, con
l’immagine di Maria dominante e
la Cappella con il Santo Graal. Da
una piccola porta a man sinistra si
può accedere alla Torre del Micalet,
simbolo della città: un campanile la
cui sommità si raggiunge salendo i
suoi 207 scalini, coraggiosamente
affrontati tutti...
La vista è mozzafiato. Tutta la
città si apre: i quartieri del Carmen
e del Mercato, le torri di Serrano,
lo stadio e più in là anche il mare.
Soffia un vento così forte che pare a
noi Triestini quasi di essere a casa,
ma il panorama vale il fastidio!
Attorno al cuore della città, si apre
ad anello un’altra particolarità: i giardini del Turia, prosciugato e deviato
per controllarne meglio la portata. La
città si trova così ad essere circondata da una passeggiata verde che
costeggia numerosi campi di calcio e
giardini di palme e aranci. I maestosi
ponti sono rimasti intatti, così come
le antiche porte della città, con le
robuste torri e i ponti levatoi.
Ho voluto porre la mano sull’enorme portone quasi millenario di una
delle entrate nella città, il legno
antico rosicchiato dagli anni e sormontato da un grosso cardine di ferro
arrugginito. Era lì, immobile nel
tempo. Mi ha trasmesso un brivido
al pensiero di ciò che avrebbe potuto
raccontarmi di aver visto. Ora, a
distanza di qualche mese, penso sia
stata una delle cose che ricordo con
più vividezza riguardo a quella città.
Su, in alto, alla sommità del bastione,
la bandiera giallorossa della Comunità Valenciana nel vento forte.
La città mi piace perché è pulita, è
fatta dall’uomo per l’uomo, è dotata
di servizi di ogni tipo, collegata col
resto del mondo in modo esemplare.
La metropolitana, l’aeroporto, la
stazione dei treni sono ultramoderni
ed efficienti.
Ci penso su un attimo e il sapore
delle patatas bravas mi ritorna alla
mente, come i pescaditos, la paella
e le tapas succulente… tutto questo
è Valencia, affascinante città da
gustare.
Ilaria Tomasi

Bicchieri e bicchierini
Gli eroi dell’antica epica popolare
balcanica sono tutti grandi bevitori
come Marco Kraljević, che rimase
“per un anno
di tempo /
in Istanbul
il vino
venne
meno”,

bevitore anche il suo
destriero pezzato, al quale “strigne”,
stringe le cinghie, per appendervi il
“grave busdovàno”, la pesante clava
e l’otre pieno di vino, perché anche
quel cavallo combatterà con gli
occhi, i denti, gli zoccoli, partecipe
della forza, delle vittorie e delle
bevute del suo grande padrone.
***
Nelle loro scorrerie, anche verso
le città costiere della Dalmazia, gli
stessi Ottomani scoprivano la bontà
del vino Dalmata.
“Su, amico, bevi questo vino. È una
sciocchezza solenne dire che questo
vino è proibito, perché si tratta di
una preda di guerra. Chi affermasse
che la preda di guerra è illecita, si
comporterebbe da infedele. Questo è
il premio del nostro sangue, il vino
lo abbiamo conquistato e il bottino
è pienamente legittimo” (E. Celebi
XVII secolo).
***
Quel vino dalmata, giornalmente
e abbondantemente, veniva spillato
nelle 897 osterie, che l’abate Gregorio Locica citava nel suo “Manuale di Geografia”, del 1378.
Veniva servito da osti e da ostesse, dalle grosse braccia e dalla
voce imperiosa, in tanti “gòti”,
bicchieri e in tante “bucàre”, boccali di terracotta o in legno, per
essere subito bevuto e dare inizio
a “ciàcole, ridàde e cantàde”, a
chiacchiere, risate, canti che non
finivano più, dai quali emergevano presto voci anche tenorili e
baritonali.
Queste osterie erano frequentate
da “zènte de fatìga”, scaricatori
di porto, facchini, da popolani
e da artisti, per non nominare i
numerosi frequentanti abituali

che, a notte già inoltrata, uscivano
con la bottiglia di vino in mano, il
fanale che dopo aver illuminato i
tavoli e i bicchieri, nel fumo sempre
delle sigarette e delle pipe, voleva
adesso illuminare la strada del
ritorno a casa.
E il Caffè Lloyd, della città
di Zara, aveva in dotazione un
“salvaòmeni”, un salvagente, con
la sua relativa sagola, per soccorrere lo sbadato passante
per la marina o chi, avendo
bevuto qualche bicchiere di
troppo, era finito adesso
in mare.
***
Che questo
vino della
campagna e delle isole
dalmate
non avesse mai
perso la
sua
bontà me lo
ricordano quei giovani studenti che
aiutavano il loro vecchio insegnante
a raggiungere la casa dove alloggiava. E qui, dopo averlo steso sul
letto, nell’aprire un armadio, alla
ricerca di qualche coperta, si rovesciava, rumorosamente, una fila
di bottiglie vuote, mentre il vecchio
professore continuava a ripetere,
con convinzione, “ragazzi, che vino,
il vino di Dalmazia!”.
***
Nelle osterie della periferia
cittadina si può sempre trovare
un “morlaco”, il pastore e il contadino, venuti dal monte e dalla
campagna, per vendere utensili di
legno, pentole di terracotta, bocchini e pipe di amarasco, svariato
pollame, quei “dìndi”, i tacchini
ingozzati e impietosamente ingras-

sati con pezzi sempre più grossi di
polenta.
Da quell’osteria il morlacco farà
presto sentire il suo canto, lungo e
monotono, lamento che ha anche
guizzi improvvisi di fiamma, nella
rievocazione di antiche ed eroiche
gesta guerriere.
E il turista che, in Dalmazia,
ancora oggi ammira e fotografa il
costume, la fierezza e la prestanza fisica del morlacco, continua
sempre ad ignorare la sua remota
discendenza romana, che faceva
dire a Tullio Covacev “oltre venti
secoli fa sarebbe nata Roma… che
ha permeato il volto di questa terra
e delle sue genti, morlacco Pincich
compreso”.
***
Sui banconi di legno o di marmo
delle osterie dalmate, in bicchierini
che non sono poi tanto piccoli, si
beve anche l’acquavite, “la acquavìda s’cèta (pura) o a le erbe”, da
mandare giù tutta d’un sorso, per
liberarsi dell’inverno o per digerire
quel saporito ma pesante piatto “de
castradìna”, di montone o di agnello,
salato e affumicato.
E in qualche calle o in qualche
piazzetta delle città dalmate si può
ancora trovare la rivendita per quello
che era lo spuntino del mattino per
chi, con le prime luci dell’alba,
si recava adesso al lavoro: uova
sode, “vòvi dùri” e sarde sotto sale,
“sardèle salàe”, con l’immancabile
“bicerìn”, il bicchierino di acquavite, pura o alle erbe.
Per lo scaricatore del porto, il
facchino, l’uomo di fatica, quel
bicchierino era un ruvido sorso
di calore e di vigore, con il quale
adesso iniziare, nei magazzini e sui
moli del porto, la faticosa giornata
lavorativa.
Luigi Miotto

Ragusa

GIUSEPPE UOMO DEL MISTERO DISCRETO

Valencia, mercato centrale

Ecco cosa succede a rivisitare gli Evangeli con lo spirito dell’infanzia di chi guarda a Gesù e a tutte le vicende della
sua biografia con gli occhi di bambino, innocenti perché non toccati dalla turpitudine del peccato e casti perché credono ancora a ciò che è invisibile del mondo soprannaturale. Succede di ritrovarsi di fronte a una ricostruzione poetica
autentica e di fatti verosimili, accostandosi al Vangelo, quello secondo San Luca, senza avere la pretesa di voler essere
canonico o di confrontarsi con la ortodossia della Rivelazione.
Nascono così i Vangeli apocrifi, le tradizioni paleocristiane devote costruite dal dinamismo della fantasia religiosa di
molte generazioni di fedeli, credenti e penetrati dalla Parola di Dio fino a ricrearla con il vissuto della loro vita.
Giovanna Ferrante, scintillante giornalista, ricostruisce la trama del lavoratore artigiano usufruendo delle poche
citazioni che il Vangelo le dona, ammesso che le doni, su San Giuseppe, di padre silenzioso premuroso, abile nella
professione e operoso.
La vita si staglia così intessuta di mistero e di quotidianità accanto al Figlio di Dio, che è anche Figlio dell’uomo,
ascoltandolo talvolta senza capirlo, ma confidando, come “uomo giusto”, tutto in un disegno che lo sovrasta, come le
stelle il cielo della terra.
Così San Giuseppe ha le mani impastate di legno e di mistero, nella inquietudine dei giorni ha le braccia aperte ad
un senso che lo insegue. Fissa le mani di Maria mentre impasta il pane e assapora il miracolo del Figlio per sfamare
uomini che non conosceranno la morte, ma vivranno immortali. In Egitto, terra di silenzio e di solitudine, sognava Nazareth, culla del suo lavoro tra gli ulivi. Sullo splendido tempio a Gerusalemme, ammirava le pietre luccicanti, mentre
il Figlio si occupava delle cose del Padre. Solo Maria con Giuseppe tremava per il Figlio. Qualcuno voleva anticipare
la Passione, ma lei intuiva la Risurrezione nei suoi occhi profondi di fede.
Libro gradevole, adatto a un regalo gentile per persone sensibili al richiamo di ciò che è bello e trascendente, al di
là del grigiore quotidiano.
Pietro Zovatto
G.FERRANTE, Giuseppe il falegname di Nazareth, Àncora, Milano, 2011, ill.
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TAFONI E ALVEOLI SULLE
ARENARIE IN ISTRIA ED A
TRIESTE

Alveoli sui muri nel Parco del castello di Miramare (fig. 1)

Le rocce si consumano con velocità e modalità molto differenti.
Anche se questa potrebbe sembrare
un’affermazione quasi scontata, in
realtà sono solo quarant’anni che
si studiano i tassi di consumazione
direttamente sul terreno. Questo
implica che alcuni aspetti dell’evoluzione superficiale delle rocce non
siano sempre così autoevidenti come
si pensa. Gli effetti sulle rocce dovute
alle diverse velocità di consumazione
rappresentano infatti il risultato del
modo in cui le rocce rispondono
all’attacco degli agenti atmosferici,
della pioggia, delle onde, ecc. Uno
di questi “risultati” morfologici, sono
i cosiddetti “tafoni”, o “alveoli”. Si
tratta di una sorta di buchi, dalle
forme anche molto artistiche, che
caratterizzano le arenarie (masegni) molto comuni lungo le coste
arenacee e granitiche in giro per il
mondo. Dalle nostre parti tafoni ed
alveoli si possono trovare lungo le
coste dell’Istria nordoccidentale, a
Pirano, Isola, Muggia e nel Golfo
di Trieste.
Il tafone è una cavità nella roccia
con pareti liscie, di dimensioni abbastanza ridotte, e di forma variabile,
ma prettamente arrotondata, che
solitamente si aggregano in gruppi,
su superfici inclinate o verticali. Si
tratta di forme abbastanza comuni,
sia lungo le coste, che nei deserti
e, più in generale, nelle zone aride.
La loro origine è piuttosto dibattuta,
proprio a causa del fatto che si possono trovare in ambienti con climi

molto diversi: si parla di dissoluzione
chimica, probabilmente prevalente
nei climi umidi o in arenarie con
cemento carbonatico, erosione eolica nei deserti, degradazione legata
alla presenza del sale lungo le coste
o anche ad erosione legata alla diversa permeabilità delle arenarie. In
generale, i processi che portano alla
formazione di queste forme sono
anche detti “alveolari”. La differenza
tra i tafoni ed i alveoli è legata in
particolare alle dimensioni: i tafoni
sono grandi, sull’ordine del metro,

mentre gli alveoli hanno dimensioni
sull’ordine del centimetro.
Alla scala del tempo geologico, i
tafoni possono causare un rapido arretramento costiero. Alcuni studiosi
anglossassoni - Gill, Segnit e McNeil
- hanno valutato che la degradazione
legata ai processi di formazione dei
tafoni contribuisce almeno al dieci
percento dell’arretramento costiero,
ma in alcuni casi è possibile che sia
addirittura predominante. Per ciò che
riguarda la scala del tempo umana, i
tafoni contribuiscono a smantellare
monumenti e muri costieri, come si
vede nella figura 1, creando morfologie “a caverna”, che includono
piccoli fori, circolari o subcircolari,
fino a fori a struttura cellulare, tipo
l’alveare (ingl. honeycombs), come
quelli della figura 2. Dalla fine
dell’800 più di un centinaio di articoli
scientifici, scritti in diverse lingue,
si sono occupati del problema. In
particolare, la prima pubblicazione
in cui vengono descritte in maniera
dettagliata forme alveolari su una
parete è un lavoro dello spagnolo
De Prado, del 1864.
Dal punto di vista geologico, il
termine tafoni indica un’unica classe
di strutture di degradazione, anche
se mentre tafone è un sostantivo
singolare che indica la singola caverna, il plurale tafoni può essere un
sostantivo o un aggettivo.
Per quanto riguarda l’etimologia, l’origine del temine è tuttora
sconosciuta, anche se sicuramente
di origini Mediterranee. La parola
tafoni potrebbe derivare dalla parola greca “taphos”, che significa
una tomba o un sepolcro; potrebbe
però anche derivare dal corso o dal
siciliano “taffoni”, che significa
finestra, o da tafonare, che, come
ricorda Wilhelmy in un lavoro del
1964, significa, sempre in corso,
perforare.
Una passeggiata lungo le nostre
coste, macchina fotografica alla
mano, può fornire molte soddisfazioni all’appassionato ed al curioso
che vuole scoprire e “toccare con
mano” come l’ambiente agisce sulle
rocce.

Alveoli e tafoni sulle coste toscane, nella zona del Sassoscritto, in provincia di Livorno (fig. 2)
(Foto V. Laterza)
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PRIME VISIONI
HEREAFTER

di Clint Eastwood

Il regista Clint Eastwood sul set del film

“Non voglio offrire certezze a domande eterne con Hereafter, che considero non un film sulla morte, ma sulla vita e sul pensiero. Concetti e
aspettative diverse per ognuno di noi, per ciò che ci aspetta dopo”. Firmato:
Clint Eastwood.
Si è molto parlato e scritto su questo film che, solo in apparenza, vuole
parlare di cosa ci attende dopo la morte. Di conseguenza, non ha forse molto
senso insistere sul fatto che il regista non offre una visione realmente cristiana
dell’aldilà, né sul fatto che appare piuttosto scettico sulle diverse risposte che
a questa domanda cercano di dare le altre grandi religioni. Più semplicemente
Eastwood ha confezionato un film sulla vita e sulle difficoltà di viverla fino
in fondo. E questo è un argomento molto interessante anche per chi ha il
dono della fede e crede quindi che con la morte non tutto finisca.
Si tratta di vivere qui e adesso, nella propria attuale condizione, con tutte le
ricchezze e i limiti della nostra esistenza umana. Ad esempio facendo a volte
i conti con la solitudine, come accade a George Lonegan (il bel personaggio
interpretato da Matt Damon), la cui principale fonte di svago è rappresentata
dall’ascoltare gli audio-libri di Charles Dickens disteso a letto in un modesto
appartamento di San Francisco. Lonegan è dotato di poteri sensitivi che gli
consentono di mettere in contatto le persone con i propri cari defunti. Questa
situazione gli crea tuttavia non pochi problemi nelle relazioni interpersonali,
determinando di fatto dei blocchi emotivi nella sua vita. Decide di iscriversi
ad un corso serale di cucina italiana e qui conosce Melanie (Bryce Dallas
Howard, figlia del regista nonché ex protagonista della fortunata serie tv
“Happy Days” Ron Howard). Tra i due sembra nascere un tenero sentimento
ma appena si stabilisce un minimo contatto fisico, come lo sfiorarsi delle
mani, Lonegan è dominato dalla percezione di voci e presenze dall’aldilà
che interferiscono nella relazione con Melanie.
Altro destino ma condizione simile per Marie Lelay (Cécile De France),
giornalista televisiva francese all’apice della carriera. La sua vita viene
sconvolta da un vero proprio tsunami, nel senso che rischia di morire affogata travolta da un’onda anomala durante una vacanza di piacere. Per alcuni
istanti rimane sospesa tra la vita e la morte e ha la chiara percezione di poter
dialogare con i defunti. Viene salvata in extremis e, riavutasi dallo shock
iniziale, cerca di razionalizzare la tragica esperienza scrivendo un libro. Il
problema è che nessun editore “di grido” vuole correre rischi nel pubblicare un’opera sull’aldilà sprovvista di solide basi scientifiche: Marie viene
lentamente emarginata dai colleghi e abbandonata dal compagno. Scopre
anche lei quanto possa essere amara la solitudine e l’incomprensione di chi
non ha voglia o coraggio di provare a fermarsi un attimo a riflettere sulla
propria condizione umana.
A completare un ideale trittico c’è infine la storia di due fratelli gemelli,
Marcus e Jason, ragazzini della periferia urbana inglese che hanno imparato
a sopravvivere ad una madre alcoolista costantemente alle prese con i servizi
sociali. In un attentato all’interno della metropolitana, uno dei due gemelli
perde la vita, lasciando l’altro nella disperazione e nel desiderio di potersi
in qualche modo mettere in contatto con lui.
Le tre vicende, inizialmente slegate ed autonome, finiscono per intrecciarsi
tra loro fino al punto di sfociare in un finale a sorpresa che ha in qualche
modo lo scopo di ricordarci che la vita e l’amore sono comunque più forti
della morte.
La sceneggiatura è opera di Peter Morgan, già autore dello script di “The
Queen”. “Ho scritto il film – afferma Morgan – dopo la morte di un mio carissimo amico. È morto improvvisamente. In modo violento. Non aveva senso.
[…] Siamo così vicini a una persona, sappiamo tutto di lui, condividiamo
tutto e poi lui se ne va e improvvisamente non sappiamo più niente. […]
Mentre scrivevo, non mi ero reso conto che avevo creato tre personaggi molto
solitari che cercavano in qualche modo un completamento l’uno nell’altro.
[…] È stata una sceneggiatura insolita, perché normalmente scrivo facendo
molte ricerche e basandomi sui fatti. Questa invece è istintiva ed emotiva...
non pianificata, non schematizzata. Una storia emozionante da scrivere”.
Carlo Zivoli

Marcus e Jason, i due giovani gemelli protagonisti del film
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La parola
parola ai
ai lettori
lettori
La
Spett. Direzione,
ho trovato su internet il vostro indirizzo, che insieme a tanti altri proclama ancora attraverso il mondo l’ingiustizia e il
dolore della vostra tragedia, ancora più pungente per la calcolata dimenticanza governativa e la ripugnante distorsione
ideologica. Le vostre associazioni di esuli tengano viva la loro condanna! Anche se ora cercano di rimediare...
Io sono un vecchio friulano che ha visto passare sotto le sue finestre gli sfollati da Pola ancor prima della fine della
guerra e che ha sempre sentito come sua ferita la perdita di una tra le più belle e storicamente e sentimentalmente nobili
terre d’Italia, con la memoria che pensiamo eterna della civiltà di Roma e di Venezia!
Qualche anno fa ho voluto fermare questi pensieri in pochi versi, a ricordo per la generazione futura. Sono solo povere
parole: spero che siano accettate come testimonianza di fraternità e di partecipazione.
Le ho scritte in versi perché possano essere più facilmente memorizzate e soprattutto introdotte e commentate nelle
scuole medie e superiori, dove potrebbero prestarsi anche per realizzazioni corali in accademie (se le ritenete all’altezza,
con ogni libertà d’uso!).
Mi compiaccio per l’iniziativa con il certo vostro assenso per l’annullamento del titolo di Cavaliere di gran Croce a
Tito (però anche indicativo, vista la Croce che ha gettato sulla povera nostra terra: l’imbecillità governativa a volte ha
esiti esilaranti! Chi ha spinto Saragat a simile idiozia?) cui però, secondo me, deve essere accompagnata la richiesta
di cambiare anche tutte le targhe stradali col suo sporco nome. A Parma per esempio ce ne sono addirittura due, da
destinarsi per legge ai poveri martiri nostri. Che ne dite?
Con infiniti ossequi ed auguri
Attilio Manfrin
da San Polo d’Enza

10 Febbraio

O Histria, o Histria, memento!

O Histria, o Histria, memento!

O Histria, sei viva, memento!

Protesa nell’ Adria più azzurro
la pietra tua bianca ricanta
l’ altera tua storia che il vento
del memore Carso in sussurro
nel cuore ci reca che schianta
al grumo d’ un fuoco mai spento…

Da brulla petraia incolore
conduce virtù contadina
gentil malvasia a fermento...
O terra di avaro sudore
che splendi alla mente regina,
rinnovasi a Te giuramento!

Con Fiume e Trieste, con Pola
e Parenzo, e il tuo Capo e Pirano,
con l’ altre tue gemme in concento,
Venezia e Aquileia fur scuola
ai barbari in diritto romano,
di fede e virtù fondamento.


Solarolo 10 febbraio 2011. Giorno del Ricordo
Anche a Solarolo, come nel resto d’Italia, dall’anno 2005 celebriamo questo importante anniversario con iniziative che hanno riscosso sempre notevole interesse di pubblico.
Quest’anno le celebrazioni del “Giorno del Ricordo” si sono svolte nel contesto dell’importante anniversario
dell’Unità d’Italia.
Nella mattinata, presso il Plesso Scolastico “G. Ungaretti”, si è svolto l’incontro-conferenza dal titolo: “L’Esodo
degli Italiani da Istria, Fiume e Dalmazia” riservato agli alunni delle terze classi della scuola secondaria di l° grado,
il cui relatore è stato il Prof. Alessandro Luparini, dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea
in Ravenna e Provincia, e a cui hanno partecipato due Esuli di allora: la signora Giuliana Andricci profuga da
Lussino e il signor Oreste Pocorni profugo da Zara con le loro toccanti e commoventi testimonianze.
Alle ore 19.30, presso la Chiesa Arcipretale “Santa Maria Assunta”, presieduta dal nostro Parroco don Marco
Corradini e concelebrata dal Cappellano Militare Interforze don Carlo Lamelza, la Santa
Messa è stata animata dai canti del Coro
Leone di Bologna, in suffragio delle Vittime
delle Foibe.
La serata è proseguita poi con un concerto
del prestigioso Coro Leone di Bologna, diretto
dal Maestro Pier Luigi Piazzi, presso l’Oratorio dell’Annunziata, cornice ideale di un
simile evento.
L’evento celebrativo del “Giorno del Ricordo” ha ottenuto gli autorevoli Patrocini di
S.E. il Prefetto di Ravenna dott. Bruno Corda,
del Presidente della Regione Emilia-Romagna
Vasco Errani, del Presidente della Provincia di
Ravenna Francesco Giangrandi, del Sindaco
del Comune di Trieste Roberto Dipiazza e del
nostro Sindaco Fabio Anconelli.
Renato Tampieri
Consigliere Comunale

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI
ESULI, ISTRIANI, FIUMANI E DALMATI
La Federazione delle Associazioni degli Esuli al Quirinale
La Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati, che unisce la ANVGD, presente con la sua
organizzazione in tutte le regioni da Trieste alla Sicilia, l’Associazione delle Comunità Istriane, presente soprattutto
a Trieste, l’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo e il Libero Comune di Fiume in Esilio, ugualmente diffusi in
tutto il territorio nazionale e nei paesi di emigrazione, conferma la sua partecipazione alla cerimonia al Quirinale del
10 Febbraio, Giorno del Ricordo delle Foibe e dell’Esodo Giuliano-dalmata, nel corso della quale il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano conferirà ai parenti delle vittime delle Foibe e del gulag iugoslavo le onorificenze
previste dalla Legge n. 92 del 2004.
L’istituzione del Giorno del Ricordo rappresenta una grande conquista morale e politica del mondo dell’esodo, che ha
visto così riconosciuto dalla Nazione il sacrificio degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati per la loro fedeltà alla patria
italiana, pagata con il sangue di migliaia di martiri e con l’esilio di 350.000 persone dalla terra natale, ove costituivano
da secoli una popolazione autoctona, ricca di arte e di cultura che fa parte integrante del patrimonio di memorie e di
tradizioni del popolo italiano.
Tanto più questo ricordo è prezioso in quest’anno in cui si celebra il 150° anniversario dello Stato unitario italiano, al
quale si unirono nel 1866 il Veneto e il Friuli, nel 1870 Roma e il Lazio, nel 1918 la Venezia Giulia e Zara, il Trentino
e l’Alto Adige.
Ovunque in Italia e oltreoceano le associazioni e i centri culturali della Federazione animano e partecipano alle celebrazioni organizzate dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità degli italiani all’estero: da Roma a
Detroit, da Melbourne a Toronto, da Torino a Firenze, a Genova, a Venezia, a Verona, a Padova, a Bergamo, a Brescia,
a Varese, da Perugia ad Ancona a Pisa, a Bologna, Modena e Reggio Emilia, Città del Tricolore.
L’unica cosa che gli esuli chiedono è che questa loro giornata sia la giornata di tutti gli Italiani, senza distinzione
di parte e che vengano rispettati lo spirito e la lettera della legge del 2004, che è un omaggio al loro sacrificio e alla
memoria dei loro cari periti in quella terribile tragedia.
Non interessano le provocazioni e le strumentalizzazioni che offendono le istituzioni della Repubblica e servono
solo a chi con esse vuole dimostrare di esistere nel vano tentativo di ostacolare il cammino della Storia, che ha visto a
Trieste il 13 luglio 2010 i Presidenti delle Repubbliche Slovena e Croata riconoscere la realtà di quell’esodo corale di
Italiani tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento.
Il Presidente
Cav. Renzo Codarin
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“GIORNATA

DELLA MEMORIA E
MEMORIA DI TUTTI GLI STERMINI”
Giovedì 27 gennaio scorso si è
celebrata in Italia la “Giornata della
Memoria”, istituita con la legge n.
211 del 20.07.2000 per ricordare lo
sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e
politici italiani nei campi nazisti.
Nella ricorrenza, il Comune di
Trieste ha organizzato un programma di manifestazioni articolato,
comprendente – come ha ribadito
alla presentazione delle iniziative
l’Assessore alla Cultura del Comune
Massimo Greco – oltre alle iniziative tradizionali della deposizione di
corone di alloro, delle marce e della
cerimonia nella Risiera di S. Sabba,
altre di informazione e approfondimento tendenti a far conoscere il fatto
che le persecuzioni naziste furono
oltre che razziali anche politiche. Fra
queste ultime c’è stata la presentazione di testimonianze dirette, documentari, spettacoli teatrali, libri. Da
segnalare, in particolare – in omaggio
di Giovanni Palatucci, il Questore
Giusto – lo spettacolo teatrale “Vite
strappate” e la presentazione dei
volumi “L’ultimo questore. La vera
storia di Giovanni Palatucci” di
Nazareno Giusti, edizioni Belforte
2009, “Il cantante dei lager” di Eno
Mucchiutti, Novadimensione 2010,
“Chicchi di riso” di Pavle Merkù,
Roberto Dedenaro, Patrizia Borghi,
edizione Leonardo 2011.
Una menzione particolare merita
infine la mostra “Guareschi e Laureni: segni dai lager. Testimonianze di
due internati militari” – aperta fino al
2 giugno – che ripercorre la vita nei
lager degli ufficiali italiani, che dopo
l’8 settembre 1943 scelsero di non
collaborare coi nazisti, attraverso
150 disegni, eseguiti durante la prigionia dal grafico e pittore triestino
Nereo Laureni e da una selezione dei
racconti di Giovannino Guareschi,
tratti dal Grande Diario e dal Diario
Clandestino.
Le manifestazioni si sono snodate
per tutta la giornata a partire dalle
ore 9 del mattino con la deposizione
di una corona di alloro della Polizia
sulla lapide di via Coroneo 26, che
ricorda la prigionia di Giovanni Palatucci, e a proseguire con la marcia
silenziosa dalle carceri del Coroneo
alla Stazione Centrale per la deposizione da parte del Comune di un’altra
corona in ricordo dei convogli dei
deportati verso i campi nazisti dal
settembre 1943 al febbraio 1945.
La parte culminante delle celebrazioni ufficiali è stata però quella
svoltasi a partire dalle ore 11 alla
Risiera di S. Sabba, alla presenza

del Sindaco di Trieste, dei Presidenti della Regione Friuli Venezia
Giulia e della provincia di Trieste,
dei Sindaci dei Comuni facenti parte
della Provincia di Trieste e di tutte
le maggiori autorità civili, militari
e religiose. Erano presenti pure i
gonfaloni dei Comuni di Trieste e
di Muggia e numerose associazioni
combattentistiche e d’arma coi loro
stendardi.
Noto con rammarico che non c’è
stata una rappresentanza ufficiale
degli esuli giuliano-dalmati.
La cerimonia si ripete da anni con
l’introduzione ogni tanto di qualche
variante significativa, come quella
di qualche intervento nella lingua
della minoranza slovena, che anni
fa suscitò vivaci reazioni in città;
oggi il discorso in sloveno (subito
seguito dalla sua traduzione italiana)
del Sindaco di S. Dorligo della Valle,
Fulvia Premolin, è stato applaudito
come quelli in lingua italiana. I
tempi cambiano e per fortuna si
muovono anche nella direzione
dell’apertura e del rispetto verso
tutti e quindi anche verso tutti gli
eccidi. Ritengo che anche gli esuli
debbano recepire il messaggio che
non è degno di rispetto solo l’eccidio
delle foibe, ma lo è anche la Shoah e
tutti gli stermini “anonimi” che nel
tempo gli uomini hanno compiuto
verso altri uomini, come quello dei
nativi americani, delle popolazioni
africane, dei Balcani… Anche una
rappresentanza ufficiale degli esuli
dovrebbe essere dunque presente alla
Risiera per ricordare lo sterminio
degli Ebrei.
Quest’anno il pubblico presente
alla Risiera è stato numeroso ma non
folto; diverse le scolaresche, anche di
bambini delle scuole elementari, coi
loro insegnanti. Perfetto il discorso
del Sindaco Roberto Dipiazza, cui
è seguito quello altrettanto interessante del Sindaco di S. Dorligo
della Valle. Di seguito le preghiere
dei rappresentanti di tutte le confessioni religiose esistenti a Trieste, a
partire da quella cattolica, in italiano
e sloveno. Per ultima l’orazione
del Rabbino Capo della Comunità
ebraica, Itzhak David Margalit che,
dopo aver ringraziato tutti i presenti
in italiano, ha cantato la sua prece
in lingua ebraica. La sua voce profonda che modula in tono contenuto
le parole, pur sconosciute ai più, ha
suscitato evidentemente nel pubblico
una grande suggestione, emozione e
partecipazione.
Carmen Palazzolo Debianchi

Sportiva-mente
Il mondiale di sci che si è concluso a Garmisch, Germania, ha fatto
scoprire all’Italia che il cambio generazionale di atleti sta avvenendo
senza sconquassi, anzi, tutte le sei medaglie (un oro, due argenti e tre
bronzi) sono finite al collo di atleti che garantiscono di essere protagonisti all’Olimpiade di Sochi del 2014. Per la prima volta dai tempi di
Tomba abbiamo un mattatore, Innerhofer, che con le sue tre medaglie,
una di ogni colore, ha scritto una nuova pagina dello sci italiano. L’Italia
chiude al secondo posto del medagliere dopo una fortissima Austria.
Era dal 1997 che non accadeva, segno che qualcosa finalmente sembra
cambiato, solo il tempo ci dirà se questo cambiamento sarà definitivo
e se questo mondiale riporterà finalmente alla ribalta lo sci italiano.
Nel calcio brutte cadute per le italiane in Europa: il Napoli saluta
l’Europa League dopo la sconfitta in Spagna contro il Villareal; Milan,
Inter e Roma perdono di misura in Champions League contro Tottenham, Bayern Monaco e Shakhtar Donetsk, il passaggio del turno non
è impossibile ma molto difficile, servirebbero delle vere e proprie
imprese. Peggio di tutte se la passa la Roma che, dopo le voci di cessione e l’arrivo di Montella sulla panchina al posto di Ranieri, cerca
equilibrio e continuità.
Da segnalare il ritiro dal calcio giocato per Ronaldo Luís Nazário
de Lima, in arte Ronaldo, giocatore che con l’Inter perse lo scudetto
all’ultima giornata il 5 maggio 2002 e famosissime rimarranno le sue
lacrime. Vinse finalmente con il Real Madrid, ma soprattutto con il
Brasile vinse due mondiali e le sue prestazioni gli valsero il pallone
d’oro ben due volte. Dopo una breve parentesi al Milan la decisione di
tornare in Brasile nel Corinthias, dove concluderà la sua carriera alla
fine di questa stagione.
Paolo Conti
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Avvenimenti
Avvenimenti lieti
lieti

Ricordiamoli
Ricordiamoli

Anniversario di matrimonio

Auguri a Maria e Marino!

Primo anniversario 7 marzo 2011
“Non si perdono mai coloro
che amiamo, perché
possiamo amarli per sempre”.

Albino
Vigini

Daniela e famiglia.

È trascorso
un anno che
non sei più con
noi, ma il tuo
ricordo è sempre nei nostri
cuori.
La moglie
Livia, la figlia

---------Il 10 marzo 2011 ricorre l’undicesimo anniversario della scomparsa di

Severino
Cappellani
da Santa
Domenica

Lo scorso 29 gennaio Maria Varin e Marino Bartole hanno
felicemente celebrato il loro 50° anniversario di matrimonio,
circondati dall’affetto della loro figlia Lorella e di tutti i parenti
ed amici cittanovesi e piranesi.
È stata una giornata speciale densa di emozioni anche per tutti
noi che li abbiamo festeggiati con l’amicizia di sempre.
Le amiche: Vittoria, Maria, Pia, Antonella, Marcella, Fiorella
e famiglie.

Note tristi
tristi
Note
Il 5 gennaio 2011 è mancato

Germano Bassa

da Momiano d’Istria
La moglie
Angelica e la
figlia Ariella con Tullio
unitamente
ai famigliari
ricordano a
quanti lo hanno conosciuto
la sua bontà
d’animo ed il
suo atteggiamento positivo anche nei momenti più difficili
della sua vita.
---------Martedì 1 febbraio, dopo lunga
malattia, è mancato all’affetto dei suoi
cari il compaesano e amico

Germano Giorgi
Era nato nel
1928 a Momiano dove
ha trascorso
la sua giovinezza negli
anni terribili
della guerra e
dell’occupazione jugoslava, coltivando
assieme al padre Giovanni

il podere di famiglia.
Appassionato sportivo, grazie anche
al suo fisico eccezionale, ha giocato
con grande impegno e orgoglio nella
locale squadra di calcio che allora
iniziava la sua attività.
Pur nel clima oppressivo e antitaliano che si era instaurato in tutta l’Istria
alla fine della guerra, ha costantemente
dato prova di carattere e coraggio,
onorando gli ideali e i valori per i
quali tutti noi siamo stati costretti
all’esodo.
Venuto a Trieste alla fine del 1955,
ha affrontato disagi e difficoltà per
inserirsi nella nuova realtà cittadina
con la forza e il coraggio che hanno

contraddistinto, fin da giovane, il suo
carattere.
Dopo aver lavorato per molti anni
presso una rinomata e antica rivendita di olio all’ingrosso in qualità
di rappresentante – guadagnandosi
la stima e il rispetto degli operatori
del settore – ha rilevato la licenza
e gli impianti della ditta, portando
avanti l’attività con serietà e professionalità fino a diventare, in città, il
più importante rivenditore di quel
prodotto.
Amico generoso, leale, cordiale, sincero e fidato, sapeva ascoltare con rara
sensibilità la voce di tutti, infondendo
fiducia, sicurezza e speranza.
Da sempre ha collaborato fattivamente all’attività della nostra Comunità, ricoprendo anche la carica di
Presidente fino a quando non è stato
impedito dalla malattia.
Gli incontri con i vecchi amici,
nel ricordo della gioventù e delle
tradizioni paesane, hanno sempre
avuto un posto speciale nel suo
cuore. Anche con queste righe, la
Comunità di Momiano si stringe
in un forte abbraccio alla moglie
Mirella, alla figlia Manuela, ai
nipoti e ai parenti tutti, ricordando
con stima ed affetto un caro amico e
una gran bella persona che mancherà
a tutti noi.
Carlo Marin
---------Il giorno 31 dicembre 2010 si è
spenta serenamente nella sua abitazione con l’affetto di tutti i suoi cari
figli e con la pienezza dei conforti
religiosi

Irma Dussini ved. Piron
nata a Grisignana
il 2 ottobre 1930
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Francesco, la nuora Isabella, parenti
ed amici.
La Società Operaia – Comunità di
Albona ricorda con riconoscenza il
validissimo suo segretario.
---------Il 5 marzo 2011 ricorre l’anniversario della scomparsa dell’indimenticabile fedelissima concittadina amica
di tutti

Maria
Picot
Battigi
La ricordano con immutato affetto la
figlia Bruna,
familiari e parenti tutti.
La Società
Operaia – Comunità di Albona si unisce nel ricordo
della cara Maria.
---------Nel trentaquattresimo anniversario
della morte della cara mamma

Rosa
Perossa

Lo ricordano con infinito
amore la figlia Graziella,
i pa renti ed
i compaesani
tutti, ai quali
si uniscono con l’affetto di sempre
Erminia e Sergio Bernobi.

e nel
tredicesimo
del caro papà

----------

Giacomo
Vigini

Il 20 marzo 2011 ricorre il dodicesimo anniversario della scomparsa
della signora

Giovanna
Dionis
Cossetto

li ricordano
con affetto le
figlie Maria e
Lina.

da Santa
Domenica

Ricordata con tanto
affetto dal figlio Eddo, dai
nipoti Mauro
e Francesca,
dalle sorelle
Maria, Erminia ed Elda.

----------

---------Il 4 marzo 2011 sono trascorsi ventitre anni dalla scomparsa di

Italico
Forza

da
Verteneglio
Per il loro
caro, vivo è
il ricordo e
l’amore della
moglie Emilia,
del figlio Elio
con la moglie
Madia, delle nipoti Barbara e Francesca, della sorella Maria, dei cugini e
di tutti i parenti e conoscenti.
Tu Amore mio che conoscevi
le mie emozioni
Con il coraggio che mi
hai sempre dato
Ho con te condiviso la mia felicità
con la gioia nel cuore
con le lacrime agli occhi
...pensando a te!
----------

Nella triste ricorrenza della
scomparsa dei nostri cari

Aquilino Gottardis
† 24 febbraio 2005
della moglie

Neudemia Fedel
† 10 marzo 2000

e del loro adorato figlio

Mariano

† 22 marzo 1960
nativi di Momiano. Vengono ricordati con immutato affetto, nostalgia
e rimpianto dagli amici tutti e dal
nipote Pietro.
---------1919-2007

Il 5 marzo
2011 ricorre
l’anniversario
della scomparsa dell’albonese

Luciano
Antoni
Lo ricordano la moglie
Ardemia, la sorella Clara, il figlio

Federico Spizzamiglio
da Castelvenere

Rimarrai
sempre nella
nostra memoria e nel nostro cuore. Ti
ricordano la
moglie Elda,
i figli Giorgio,
Luigi e Pierpaolo con le
famiglie.

Elargizioni
Nell’ultima quindicina ci sono
pervenute le seguenti elargizioni:
Carlo Marin in memoria di Germano Giorgi euro 20,00 a favore de
“La nuova Voce Giuliana”;
Livia Vigini in memoria del marito
Albino nel primo anniversario della
morte euro 15,00 a favore de “La
nuova Voce Giuliana”;
Erminia Dionis in memoria di Severino Capellani e Giovanna Dionis
Cossetto euro 30,00 a favore de “La
nuova Voce Giuliana”;
Emilia Vivoda Forza in memoria
di Italico Forza euro 15,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Lina Vigini in memoria di Rosa
Perossa e Giacomo Vigini euro
20,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Aurelia Ferfoglia in Iurissevich
euro 10,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
Maria Parovel in memoria dei propri genitori Antonio e Maria Urbani
euro 20,00 a favore della Comunità
di Capodistria ed euro 10,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
I figli Onorina e Vittore Mattini
in memoria dei genitori Maria e
Francesco euro 20,00 a favore della
Comunità di Pinguente ed euro
10,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Agostino Dettoni euro 30,00 a
favore della SOMS di Albona;
Anita Gobbo in memoria di mamma, papà e fratello euro 20,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Lidia Tulliani in ricordo di Renato
Tulliani euro 30,00 a favore de “La
nuova Voce Giuliana”;
Mariella Olivieri Ongaro con
Sergio, Fabrizio e Miriana in memoria di Angelo Turrin euro 100,00
a favore della Comunità di Visignano
d’Istria ed euro 100,00 a favore de
“La nuova Voce Giuliana”;
Silvana Buchich in memoria di
Angelo Turrin euro 100,00 a favore della Comunità di Visignano
d’Istria;
Sergio e Ketty Fortuna in memoria di Angelo Turrin euro 50,00 a
favore della Comunità di Visignano
d’Istria;
Evelina Pulin Loconte in memoria
di Angelo Turrin euro 50,00 a favore
della Comunità di Visignano d’Istria
ed euro 50,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
Giuliana Oregna Zelco in memoria di Bertino Buchich euro 50,00 a
favore della Comunità di Visignano
d’Istria;
Luciana Olivieri con Claudio
Busecchian e figli in memoria di Angelo Turrin euro 50,00 a favore della
Comunità di Visignano d’Istria;
Maria Urizio Giacalone euro
50,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Mario Fragiacomo euro 30,00
a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
cap. Massimo Valdini euro
30,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Mercede Vocetti Salvi euro
10,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Elisa Sauco euro 35,00 a favore de
“La nuova Voce Giuliana”;
Rosetta Apollonio euro 50,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Maria Sabadin euro 30,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Mario Beninich euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Bianca Tutti Bonifacio euro
30,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Nivea Murgia euro 50,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Bruno Cattunar euro 30,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Domenico Colucci euro 50,00
a favore de “La nuova Voce Giuliana”;
Rita Franzin euro 50,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Fiorenza Bani ved. Micoli euro
30,00 a favore de “La nuova Voce
Giuliana”;
Graziella Fiorentin euro 40,00 a favore de “La nuova Voce Giuliana”.
Si ringraziano sentitamente i
generosi oblatori.
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Cerimonia delle Comunità Istriane al Monumento dell'Esodo
Sabato 26 febbraio 2011 a Muggia
programma

ore 15.30 – Monumento all’Esodo “Le Ruote”, rotatoria via Flavia di Stramare,
località Belpoggio (Muggia): deposizione corone ed interventi;
ore 16.30 – Piazza Marconi, Muggia: partenza fiaccolata verso la Chiesa di San Giovanni;
Nell’ambito delle celebrazioni
del “Giorno del Ricordo” l’Associazione delle Comunità Istriane
ha organizzato sabato 26 febbraio
a Muggia un’importante manifestazione commemorativa. La prima
tappa particolarmente significativa
del ricco ed intenso programma
proposto si è svolta alle ore 15.30
presso il Monumento all’Esodo
“Le Ruote”, sito sulla rotatoria di
via Flavia di Stramare in località
Belpoggio nel Comune di Muggia.
Nonostante il freddo pungente e lo
sferzante vento di Bora era presente
un nutrito gruppo di persone, oltre
a non pochi giovani, con labari e
bandiere tricolori che, davanti alle
autorità e rappresentanze d’arma,
ha tenuto alto il nome e l’onore della

nostra associazione e delle altre realtà
partecipi della memoria e del ricordo
dell’Esodo. Introdotto dall’attivissimo
Franco Biloslavo, segretario della
Comunità di Piemonte d’Istria, il Presidente delle Comunità Istriane Lorenzo
Rovis ha preso per primo la parola
salutando innanzitutto Maria Teresa
Bassa Poropat, Presidente della Provincia di Trieste (ente promotore del
Monumento) e di seguito l’Assessore
allo Sviluppo economico del Comune
di Muggia Edmondo Bussani. Rovis ha
evidenziato il valore di un’opera che
ricorda l’Esodo e gli Esuli “fatti che
non si esauriscono in alcuni episodi
ma continuano drammaticamente nel
tempo, anche tuttora”. Significativo,
per il nostro Presidente, il simbolo delle
ruote – componenti principali della cre-

Autorità e partecipanti con labari e bandiere al vento

Intervento celebrativo del Presidente Lorenzo Rovis

Corteo con il labaro dell'Associazione e vessilli tricolori per le vie di Muggia

azione architettonica – che “alludono
al movimento degli Esuli sulla strada
per le vie del mondo, ma anche al moto
della vita che si rinnova e perpetua”.
Rovis non ha mancato di sottolineare
inoltre il merito del giovane architetto
Luca Valerio Lonardo, ideatore de “Le
Ruote”, di aver valorizzato tematiche
appartenenti non solo alla Storia ma
anche alle sue radici familiari, dimostrando così ancor di più l’entità che ha
la trasmissione del ricordo nelle nuove
generazioni. In conclusione del suo
intervento il Presidente delle Comunità
Istriane ha accennato ai grandi temi e
personaggi dell’Unità d’Italia, di cui
il nostro Paese festeggia quest’anno
il 150° anniversario, augurandosi
che allo stesso modo anche le nostre
vicende del confine nordorientale

ore 17.00 – S. Messa in suffragio dei “Martiri delle Foibe”;
ore 17.45 – Ricordo dei Martiri delle Foibe e dei Caduti per la Patria.

entrino a pieno titolo a far parte della
Storia nazionale, patrimonio comune
condiviso. È seguito poi l’interessante
contributo dell’Assessore Bussani
che ha ricordato la sua condizione di
Esule, partito da piccolo dall’amata
Capodistria e quindi ben consapevole
della drammaticità degli eventi legati
all’Esodo e del rilievo del ricordo
“per riappropriarsi di una pagina di
storia che deve diventare condivisa”.
Mettendo in risalto “la necessità di
documentare i fatti accaduti mediante
il serio lavoro degli storici, senza contaminazioni politiche generanti solo
odio e rancore”, Bussani ha auspicato
infine “l’esigenza di una cultura unita
in un’Europa unita nella sfida alla
globalizzazione, per un mondo di pace
giustizia libertà”. Ha terminato gli in-

Deposizione della corona al monumento dell'Esodo

Autorità e civili e militari presenti alla cerimonia

Il Presidente Rovis e Massimo Cimador con corona e labaro davanti al monumento

terventi la Presidente della Provincia
Bassa Poropat sottolineando come
il posto prescelto ed il monumento
all’Esodo rappresentino “un passo
avanti nella Storia, un’importante
comunicazione ai giovani del dramma vissuto dalle popolazioni degli
Esuli in fuga dalle loro terre per le
lontane strade di tutto il mondo”. In
un’atmosfera di intimo e rispettoso
raccoglimento ha chiuso la cerimonia
il momento toccante della deposizione
delle corone, recate dal Vicepresidente dell’Associazione delle Comunità
Istriane Manuele Braico insieme
con Luigi Francescutti, famigliare
di un carabiniere fatto sparire nei
tragici eventi che hanno sconvolto
le nostre terre.
Virna Balanzin

Partecipanti nella zona monumentale

Deposizione e sistemazione corona

Partecipanti con bandiere e labari per le vie di Muggia

La nuova Voce Giuliana

Foto di
Virna Balanzin e Franco Biloslavo

Quindicinale associato all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
Reg. n. 1008 dd. 14/01/2000
del Tribunale di Trieste
Fotocomposizione: Gabriella Perini
Stampa: Zenit - Trieste via Rivalto, 1
Tel. 040-761005 - Fax 040-3725826
E-mail: zenit@tip.it
Internet http:/www.tip.it/zenit

1 marzo 2011

La nuova Voce Giuliana

I
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IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL "GIORNO DEL RICORDO" – 10 FEBBRAIO – RIPORTIAMO LA CRONACA FOTOGRAFICA
DELLE GIORNATE DEL 9 E 10 FEBBRAIO CON GLI AVVENIMENTI PRINCIPALI.
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Deposizione di corone al monumento all’Esodo

Monumento all’Esodo con corone d’alloro

Deposizione corone presso la targa posta sulla facciata del Silos

Deposizione corone davanti al monumento ai Martiri delle Foibe

Monumento ai Martiri delle Foibe sul colle di San Giusto

Località Noghere-Rabuiese – deposizione corone al monumento in memoria
dell’Esodo degli Italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia

“In ricordo del Popolo che per vivere libero andò a morire lontano”

Località Noghere-Rabuiese – monumento in memoria dell’Esodo

Pellegrinaggio ed omaggio al monumento in ricordo di Norma Cossetto

Deposizione di corona in onore di Norma Cossetto

Autorià e rappresentanza degli Esuli davanti al monumento di Norma Cossetto
Corona d’alloro posta davanti al monumento di Norma Cossetto

Renzo Codarin e Lorenzo Rovis uniti nel ricordo di Norma Cossetto

II
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10 Febbraio 2011 Giorno del Ricordo

Foiba di Basovizza con labari e partecipanti alla cerimonia

Entrata sul piazzale della Foiba del gonfalone della Città di Trieste

Schieramento di autorità e rappresentanze

Labari e rappresentanze del Popolo dell’Esodo

Corteo con corone d’alloro ed autorità

Deposizione delle corone davanti al Sacrario della Foiba di Basovizza

Omelia del Arcivescovo di Trieste Mons. Giampaolo Crepaldi

Intervento celebrativo del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza

