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Nostalgia istriana

Una bella veduta di Srebrenica

La Settimana Internazionale 
della Memoria è un proget-
to voluto dalla Fondazione 

“Alexander Langer” di Bolzano 
che prevede un itinerario in Bo-
snia costellato di incontri, labo-
ratori e iniziative culturali con le 
associazioni e la popolazione 
locali.

Tali attività sono volte a fa-
vorire la ricostruzione del tes-
suto connettivo della comunità 
serbo-bosniaca devastata dalla 
guerra etnica della metà degli 
anni novanta e purtroppo non 
ancora pacifi cata.

Il tema risulta di particolare 
interesse anche per la sensibi-
lità delle nostre terre di confi ne, 
che hanno conosciuto le deva-
stazioni del ‘900.

Per questo, da qualche anno 
il Comune di Trieste ha ritenu-
to di aderire alla rete di “Adopt 
Srebrenica”, costituita da asso-
ciazioni e istituzioni italiane che 
mirano ad aiutare attivamente 
le popolazioni della Bosnia cre-
ando occasione di approfondi-
mento storico, di dialogo inter-
etnico e di rifl essione in una 
terra complessa in cui ancora i 
nazionalismi mettono a rischio 
la coesistenza e la convivenza 
delle comunità croata, serba e 
bosniaca.

Il Comune di Trieste, per vo-
lontà della vicesindaco Fabiana 
Martini che detiene la delega 
alla Pace e ai Diritti umani, ha 
pertanto voluto dare la possibi-
lità ad alcuni giovani triestini di 
partecipare all’ottava edizione 
della Settimana Internazionale 
della Memoria svolta dal 23 al 
30 agosto.

Le attività prevedevano, oltre 

LA SPERANZA
DEL GRANO SARACENO

ad alcuni incontri di conoscen-
za del contesto bosniaco e della 
memoria recente, la visita dei 
luoghi di interesse storico del-
le città toccate dalla guerra, in 
particolare Tuzla, Srebrenica e 
Sarajevo.

Durante la Settimana, ha 
avuto luogo anche un ciclo di 
incontri in collaborazione con 
il Centro Internazionale di Stu-
di “Primo Levi” di Torino, per 
mettere a fuoco i punti centrali 
dell’opera dell’autore torinese, 
testimone del genocidio degli 
ebrei.

E infi ne, ha dato l’occasione 
di presenziare, a Srebrenica, al 
conferimento del Premio “Carlo 
Scarpa” per il Giardino asse-
gnato dalla Fondazione Benet-
ton Studi Ricerche.

Si tratta di un riconoscimen-
to internazionale di grande va-
lore simbolico che quest’anno 
ha voluto premiare due villaggi 
della Bosnia orientale, Osmače 
e Bražani, che hanno conosciu-
to le atrocità e le brutture della 
guerra degli anni ‘90 e che stan-
no cercando di superare quan-
to avvenuto per ricominciare a 
vivere.

Osmače e Bražani sono si-
tuate sull’altopiano sopra Sre-
brenica, scavato da corsi d’ac-
qua e ondulato come un ghe-
riglio di noce, stretto dentro i 
profondi canaloni di una grande 
ansa della Drina, un fi ume cru-
ciale della storia e della cultu-
ra europea, confi ne e insieme 
legame di civilizzazioni che si 
sono confrontate nella geogra-
fi a balcanica. 

Qui passava il confi ne fra Im-
pero romano d’Occidente e d’O-

riente, qui i campanili delle chie-
se ortodosse e i minareti delle 
moschee musulmane si mesco-
lano, fi no a confondersi. E così 
anche la popolazione, più di 
mille persone diverse per etnia, 
lingua e religione, soprattutto 
quella serbo ortodossa e quel-
la bosniaca musulmana, qui vi-
veva in pace da cinquant’anni, 
fra la fi ne della seconda guerra 
mondiale e il 1991.

felce, boschi abitati da cinghia-
li e lupi. ed è proprio in questa 
terra, che tanto assomiglia alla 
nostra Istria interna per la con-
formazione geografi a e per la 
quiete che vi si respira e che la-
scia intuire la tempesta passa-
ta, che è fi orita la storia premia-
ta dalla Fondazione Benetton.

Dagli accordi di Dayton del 
novembre 1995 che imposero 
la pace in Bosnia erzegovina, 
sono passati vent’anni di dia-
spore, di esilio della popolazio-
ne locale.

Solo nel 2002 si sono regi-
strati i primi timidi rientri da par-
te della popolazione fuggita.

I piccoli passi del ritorno, e 
la loro tensione a trasformarsi 
presto in energia suffi ciente a 
restare, cercano itinerari di vici-

ritorno nei villaggi dell’altopiano, 
per rimettere mano alla terra dei 
padri e delle madri, per riamar-
la, per curarla ancora.

è in questo contesto che nel 
2010 si avvia ad Osmače l’espe-
rimento agricolo della semina 
del grano saraceno, una coltura 
che ben attecchisce ad altitudi-
ni più alte e necessita di poche 
cure, essendo anche poco ama-
ta dagli animali selvatici. 

Muhamed Avdić, bosniaco 
scampato alla guerra e oggi 
poco più che trentenne, se ne 
fa curatore, dopo un ritorno pro-
gressivo, lento e sedimentato, 
al villaggio d’origine.

Poco dopo Velibor Rankić, 
trentenne serbo arrivato a 
Brežani quasi per caso, fa suo 
l’invito ad unirsi al progetto. 

Dall’agosto 2013 il progetto 
prende corpo.

La collaborazione e il dialogo 
fra i due giovani diventa realtà, 
con molti ettari di grano sarace-
no seminato e, per la prima vol-
ta quest’anno, mietuto.

Il senso e il valore di questo 
terzo raccolto, di piccole dimen-
sioni economiche ma di enorme 
valore civile, simbolico e reale, 
si inscrive intensamente nel dif-
fuso fenomeno del ritorno alla 
terra, della ricostruzione di un 
tessuto sociale lacerato, della 
possibilità di ricominciare insie-
me, per mano.

La Fondazione Benetton ha 
affi dato il sigillo del premio ai 
due giovani coraggiosi, “per 
esprimere” - si legge nella mo-
tivazione - “un sentimento di 
affettuosa vicinanza e di inco-
raggiamento, per confermare 
l’impegno a conoscere e far 
conoscere le diffi coltà e le spe-
ranze delle loro fatiche e per 
ringraziarli della lezione di vita, 
attualissima e universale, che 
viene dalla loro meravigliosa re-
sistenza sull’altopiano”.

Di notte talvolta sogno campi 
di grano saraceno nella nostra 
Istria…

Caterina Conti

In quello stesso anno l’acuir-
si delle tensioni, poi lo scoppio 
della guerra interna e la pulizia 
etnica hanno quasi cancellato 
quella comunità. 

Oggi quei luoghi si presenta-
no come un arcipelago di borghi 
fantasma, disabitati e cadenti 
distanti fra loro varie centinaia 
di metri, sparsi in una ventina di 
chilometri quadrati di territorio 
posto tra i 900 e i 1.000 metri 
di altitudine, segnato da corsi 
d’acqua, prati sovrabbondanti di 

nanza e solidarietà, nonostante 
i fatti indicibili e pronti ad emer-
gere, come braci di un fuoco 
mai sopito.

Alcune famiglie che hanno 
fatto ritorno, intercettate dal 
gruppo di “Adopt Srebrenica” 
costituito da giovani ragazzi dei 
luoghi e supportati dall’associa-
zione Tuzlanska Amica e dal-
la Fondazione Langer, si sono 
prima affacciate al dialogo e 
poi, come eroici pionieri, hanno 
compiuto il passo decisivo del 

Dentro l’oscuro ventre della notte
fugge il tempo dei luoghi perduti.
Per insoliti labirinti d’attesa
s’è persa, labbra di rosa, la mente.
Con grida di luce, l’anima scolora
nella pallida aurora, denuda l’attesa.

Impazienti respiri incontrano
cattedrali d’abeti, rotondi ciottoli bianchi,
là dove desiderio è vita
scogliere di cristallo assiepate nel silenzio
fremono nell’ultima inquietudine.

Marisa Benedetti
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Nell’estate del 2000 la Comunità di Piemonte
d’Istria propose a Trieste, presso la sede dell’Associa-
zione delle Comunità Istriane, una mostra fotografi ca 
su Piemonte d’Istria, paesaggi e personaggi del bel 
tempo che fu, intitolata “… con affetto…”.

Sembra solo ieri ma molti anni sono passati da al-
lora, molte cose sono cambiate, molti confi ni si sono 
dissolti ed altri sono pronti a dissolversi. 

Fu una mostra che raccontava di quel piccolo paese 
istriano e dei suoi abitanti, delle famiglie, dei mestieri, 
dei ruoli sociali. Un evento che riscosse un buon suc-
cesso ma che rimase racchiuso nello spazio espositivo 
della sede associativa.

La memoria e le storie fi ssate in quelle immagini 
sono oggi pronte a varcare la soglia per compiere un 
viaggio di ritorno e mostrarsi fi nalmente anche nel 
luogo d’origine, a Piemonte d’Istria, dove quegli scatti 
furono realizzati.

Il calzolaio, l’oste, la levatrice, il sarto, il fornaio, i 
ferrovieri, la vita nei campi… storie di donne, uomi-
ni e fanciulli ritornano per raccontarsi, un ritorno per 
immagini esposte nei locali di quella che fu la scuola 
realizzata negli anni ’30 e ora moderno Centro Poli-
funzionale.

In questi anni molte altre immagini si sono aggiun-
te all’archivio fotografi co della Comunità di Piemonte 
d’Istria. 

Da questa importante banca di memoria visiva sono 
stati tratti trenta scatti signifi cativi per formare sinteti-
camente ma in una descrizione più ampia e completa 
possibile una visione d’insieme di quella che fu la real-
tà sociale contenuta in un arco temporale di trent’anni, 
dagli anni ’20 agli anni ’50.

Il titolo di questa mostra è ancora lo stesso di quello 

del 2000 “…con affetto…” perché anche l’affetto che 
ognuno di noi, della nostra Comunità ha nei confronti 
di questo meraviglioso paese è rimasto immutato nel 
tempo e si riconferma in questa particolare occasione 
per accompagnare a Piemonte d’Istria un grande arti-
sta, Simone Cristicchi.

Mentre ancora sta raccogliendo successi e consen-
si con il suo Magazzino 18 sulle vicende più generali 
dell’esodo dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, Si-
mone Cristicchi ha scelto Piemonte d’Istria per entrare 
più profondamente nel cuore di una delle tante storie 
istriane, ricollocandola nel suo luogo d’origine.

Il calzolaio, l’oste, la levatrice, il sarto, il fornaio, i 
ferrovieri… le donne, gli uomini e i fanciulli ritornano 
in paese per accoglierlo “…con affetto…”.

COMMEMORAZIONE DI NORMA COSSETTO
A 71 ANNI DALLA SCOMPARSA

L’Associazione delle Comunità Istriane, come tradizione, parteciperà
VENERDÌ 3 OTTOBRE 2014 ALLE ORE 17.30

alla commemorazione in onore di norma Cossetto, la giovane istriana di 
Santa Domenica di Visinada torturata ed infoibata il 5 ottobre 1943.
Tale celebrazione, organizzata con il Comune di Trieste, si svolgerà in 
via Capodistria, presso la stele che ricorda questa fi gura di donna, tra-
gicamente scomparsa, alla quale il Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi conferì la Medaglia d’oro al merito civile con la seguente 
motivazione: “Giovane studentessa istriana… imprigionata dai partigiani 
slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi 
barbaramente gettata in una foiba.
Luminosa testimonianza di coraggio e di Amor patrio”.
Seguirà, alle ore 18, la Santa Messa nella chiesa di San Gerolamo, 
“Tempio dell’esule”, in via Capodistria, durante la cui funzione verrà ri-
cordata - oltre alla martire norma Cossetto - la sorella Licia nel primo 
anniversario della scomparsa.

Come da tradizione la Comunità di Collalto-Briz-Vergnacco 
festeggia la Madonna del Rosario

Domenica 5 ottobre 2014 alle ore 11.30
Santa Messa nel Duomo di Grado

Pranzo a Farra d’Isonzo presso il ristorante “Ai due leoni”
con musica e ballo

Il costo della gita (trasporto e pranzo) è di euro 45 a persona
La partenza da Borgo San Sergio avverrà alle ore 9.30

e da piazza Oberdan alle ore 9.45
Per prenotazione 

telefonare all’Associazione delle Comunità Istriane
da lunedì a venerdì ore 10-12/17-19 (n. 040.314741)

Comunità di
Collalto-Briz-Vergnacco

La giornata di studi prende le mosse dalla rievocazione della consegna 
dell’ampolla - eseguita dallo scultore triestino Giovanni Mayer - alla 
Tomba di Dante a Ravenna, avvenuta nel settembre del 1908, alla presen-
za dei rappresentanti delle cittadine giuliano-dalmate.
Il convegno - a cura della Istituzione Biblioteca Classense, dell’opera di 
Dante, della Fondazione Casa di oriani e della Lega Nazionale di Trieste 
in collaborazione con il Centro Studi “Alberto Cavalletto” di Padova e 
con il Comune di Ravenna - si propone di rinnovare la rifl essione sul mito 
di Dante in ambito irredentista, in previsione del 2019, anno per il quale 
la città di Ravenna si candida quale Capitale Europea della Cultura.

Programma

Ore 10.30 Saluti istituzionali
Fabrizio Matteucci Sindaco di Ravenna
Livia Zaccagnini Presidente Istituzione Biblioteca Classense
Claudia Giuliani Direttrice Istituzione Biblioteca Cassense
Avv. Paolo Sardos Albertini Presidente Lega Nazionale Trieste

Sessione mattutina - apertura dei lavori
Presiede Alessandro Luparini Fondazione Casa di Oriani
Alfredo Cottignoli, Università di Bologna 
Dantismo e unità nazionale: l’evoluzione di un mito risorgimentale
Giulio de Rènoche, Centro Studi “Alberto Cavalletto” - Padova
… Addio tra un vel di lacrime… L’on.le Emilio Morpurgo, illustre politico 
italiano tra Dante, patriottismo e irredentismo
Paolo Cavassini, storico Ravenna “Mecca dell’irredentismo”: storia di un mito
Fabio Todero, Irsml Fvg La letteratura come via al patriottismo

Sessione pomeridiana - ore 14.30
Diego Redivo, Lega Nazionale Trieste
Inni, immagini, monumenti: Dante emblema della Lega Nazionale
William Klinger, Centro di Ricerche Storiche Rovigno
La rivoluzione diplomatica britannica (1902-1907) e la ripresa dell’irre-
dentismo: il caso di Fiume
Giovanni Stelli, Società di Studi Fiumani - Roma
L’Associazione irredentistica “La Giovane Fiume” e i pellegrinaggi alla 
tomba di Dante a Ravenna del 1908 e del 1911
Giovanni Lugaresi, giornalista
Il piccolo segno di Nazario Sauro e il culto di Dante
Ammiraglio Romano Sauro
Nazario Sauro, il marinaio

Tomba di Dante - ore 17.00
Rievocazione della cerimonia di offerta dell’olio da parte delle città giu-
liano-dalmate alla Tomba di Dante avvenuta nel 1908

Giuliano Scabia legge e commenta il I canto dell’Inferno

Dantismo e Irredentismo
Convegno di studi
Ravenna
Biblioteca Classense - Sala Muratori 
Via Baccarini, 5

26 settembre 2014

Per informazioni tel. 0544.482116
segreteriaclas@classense.ra.it
www.classense.ra.it
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Rinnovando la memoria 
del luogo natio, anche 
quest’anno le nostre Co-

munità di Verteneglio e Villano-
va del Quieto esuli a Trieste si 
sono ritrovate il 24 agosto per 
onorare i Santi Patroni Loren-
zo e Rocco (senza scordare San 
Zenone al quale è consacrata la 
chiesa parrocchiale di Vertene-
glio).

I Santi Patroni sono stati cele-
brati con una Santa Messa nella 
chiesa dei Ss. Andrea e Rita di 
via Locchi a Trieste, accompa-
gnata dal Coro dell’Associazione 
delle Comunità Istriane, diretto 
dal conterraneo maestro  David 
Di Paoli Paulovich.

Al termine della cerimonia 
religiosa, come consuetudine, i 
partecipanti si sono portati nel-
la vicina sede dell’Associazione 
delle Comunità Istriane in via 
Belpoggio, dove la festa patro-
nale è proseguita in allegria e a 
pieno ritmo tra i molti paesani e 
conterranei presenti.

La festa - come sempre ben 
organizzata dal Comitato delle 
nostre due Comunità - ha avuto 
il suo momento clou nel ricco 
rinfresco accompagnato da un al-
lettante vino malvasia, arricchito 
da  dolci caserecci offerti dalle 
nostre gentili signore. 

A tutti naturalmente va un 
sentito ringraziamento, senza 
dimenticare il nostro presidente 
Valerio Rusconi, assente per so-
praggiunta anzianità: quest’anno 
infatti compie ben 92 anni e a lui 
vanno i più sinceri saluti da parte 
di tutta la Comunità di Vertene-
glio e Villanova del Quieto.

Il pomeriggio conviviale è 
iniziato  con i saluti ai presenti 
e agli assenti; circostanza nella 
quale è stata ricordata la scom-
parsa del nostro paesano e mem-
bro del comitato di Villanova 
Franco Poropat, deceduto il 10 
febbraio del 2014. 

Pure sono stati ricordati Ro-
berto Covra, prematuramente 
scomparso, figlio del nostro at-
tivo componente del Comitato 
Tullio Covra, e l’ultracentenaria 
signora Antonia Benicich, nata 
a Verteneglio nel lontano 1911, 
in altre parole ben 103 anni fa, 
madre del nostro bravo conterra-
neo Bruno Giuressi.

A tutti vanno le nostre più sen-
tite condoglianze. 

Successivamente i saluti 
sono stati portati dal presidente 
dell’Associazione delle Comuni-
tà Istriane Manuele Braico - al 
quale la Comunità ha rivolto un 
sincero in bocca al lupo per il suo 
operato - e dal conterraneo con-
sigliere regionale Bruno Mari-
ni, già ben ritornato in seno alla 
Comunità e oggi ulteriormente 

Comunità di Verteneglio
e Villanova del Quieto

Festa  dei patroni tra Identità e Memoria

Il consigliere regionale Bruno Marini con il presidente dell’Associazione delle Comu-
nità Istriane Manuele Braico saluta i numerosi partecipanti

integrato nella grande famiglia 
istriana.

Infine, dopo questo bellissi-
mo incontro conviviale, come 
non dire “che la vera patria 
perduta si trova nel passato” 
in quanto il presente è sentito 
come un “esilio”?

lenze che hanno creato noi Esuli.
Tali violenze vengono trat-

tate oggi in termini di false e 
strumentali “riconciliazioni po-
litiche”, senza giustizia, quella 
giustizia e verità che da oltre ses-
santa anni si attende inutilmente.

Per non parlare dei nostri 

I compaesani di Verteneglio e di Villanova del Quieto nella bella sala di via Belpoggio

Manifestazioni per il centenario della nascita
dell’Ammiraglio Tino Straulino 1914-2014

A Trieste
– Allo Yacht Club Adriaco, dal 16 settembre al 12 ottobre 2014, 

mostra fotografica e documentaria su Tino Straulino a cura di 
Tiziana Oselladore e Comunicarte

– Allo Yacht Club Adriaco venerdì 26 settembre 2014 alle 
ore 17 convegno su Straulino a cura della Comunità di 
Lussinpiccolo aderente all’Associazione delle Comunità 
Istriane di Trieste con la partecipazione di Tiziana Oselladore, 
di Paolo Rastrelli autore del libro Agostino Straulino - con 
la vela nella storia e del comandante Giancarlo Rutteri, 
dell’equipaggio del Corsaro II

A Lussinpiccolo
– Mostra fotografica e documentaria delle imprese di Tino 

Straulino dal 19 luglio al 15 ottobre 2014 a Villa Tarabocchia-
Villa Perla a cura di Anna Maria Chalvien Saganic

– Deposizione di una corona d’alloro, mercoledì 15 ottobre 
2014 alle ore 10, sulla tomba di Straulino nel cimitero di San 
Martino da parte dell’equipaggio del Corsaro II; alle ore 11 
visita alla mostra su Straulino a Villa Tarabocchia-Villa Perla; 
alle ore 12 cerimonia ufficiale di scoprimento della targa in 
suo onore sull’edificio ristrutturato della Nautica

Fameia Capodistriana
Il 2 ottobre 1943 a Capodistria alcuni pacifici agricoltori, occupati 

nella vendemmia, durante un rastrellamento delle truppe germaniche 
furono scambiati per “ribelli” e vennero fucilati in località Crosera.

I nomi degli agricoltori uccisi erano: Erminio Colmo, Nicolò Gavi-
nel, Andrea Parovel, Santo Zettin, i fratelli Santo e Narciso Favento, i 
fratelli Ermanno e Michele Apollonio, Giovanni Bussani e Francesco 
Urbani.

La Fameia Capodistriana nel 71° anniversario dell’eccidio ricorde-
rà le vittime con una Santa Messa che sarà celebrata 

giovedì 2 ottobre 2014 alle ore 18
nella chiesa di San Gerolamo, meglio conosciuta come il “Tempio 
dell’Esule”, in via Capodistria a Trieste.

tutti i Capodistriani sono invitati a partecipare.

•

Fameia Capodistriana
e Centro Culturale “Gian Rinaldo Carli”
CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DI TINO de GAVARDO

GIOVEDì 9 OTTOBRE 2014

Quest’anno ricorre il centenario 
dalla scomparsa del capodistriano 
Tino de Gavardo il quale, benché 
morto a soli 23 anni (di tifo), ha la-
sciato un ricordo molto forte per la 
sua attività poetica.

La sua figura e l’attività lettera-
ria saranno il tema di una conferen-
za che hanno organizzato la Fameia 
Capodistriana ed il Centro Cultura-
le “Gian Rinaldo Carli”.

Relatore sarà il noto critico d’ar-
te e poeta Enzo Santese, coadiuvato 
da Ciso Bolis e Marcella Giormani 
che leggeranno alcune delle poesie 
di de Gavardo.

La conferenza avrà luogo giovedì 
9 ottobre 2014 con inizio alle ore 
17 nella sala della Lega Nazionale 
a Trieste in via Donota n.2.

La conferenza è aperta a tutti.Veduta di Verteneglio

Tale sentire, caratterizzato da 
uno sradicamento nostalgico con 
il quale gli istriani convivono or-
mai da quasi settanta anni, è mi-
tigato dalla istrianità rinsaldata 
in questi incontri conviviali, che 
rimangono pertanto una sorta di 
“bastione di difesa” di un patri-
monio storico, culturale e lingui-
stico  minacciato da tutti i lati. 

La fede istriana è sopravvissu-
ta a una dolorosa serie di annes-
sioni e di spartizioni della nostra 
terra, che ha visto germogliare 
sul territorio patrio tragedie quali 
le pulizie etniche, le foibe, le vio-

beni, ancora mai indennizza-
ti né tantomeno ritornati, che, 
pertanto, rimangono a tutt’oggi 
rapinati. 

Il passato di ferite e persecu-
zioni indicibili seguito alla fine 
del secondo conflitto mondia-
le spesso riaffiora negli istriani 
come un forte desiderio di ri-
scatto. 

A questo punto, non ci rimane 
che inviare i migliori saluti a tutti 
i paesani presenti e lontani, ag-
giungendo un “teniamo duro” e 
un arrivederci all’anno prossimo.

Carlo Alberto Pizzi
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Domenica 31 agosto la Comunità di Cittanova ha rinnovato i fe-
steggiamenti per il suo patrono, San Pelagio. Il primo ritrovo ha avuto 
luogo nella chiesa dei Santi Andrea e Rita in via Locchi, dove padre 
Renzini ha celebrato la Santa Messa, accompagnata dal Coro dell’As-
sociazione delle Comunità Istriane, diretto dal maestro David Di Paoli, 
come sempre impeccabile anche nella bella esecuzione della nuova 
messa per la prima volta proposta.

Terminata la sacra funzione e dopo i tradizionali saluti sul sagrato 
della chiesa, i cittanovesi si sono diretti alla vicina sede dell’Associa-
zione delle Comunità Istriane per il consueto incontro conviviale. Il 
benvenuto ai partecipanti è stato dato in primo luogo dal segretario 
della Comunità, Bruno Liessi, che ha introdotto il Presidente, Alberto 
Fratantaro, cittanovese che da decenni abita e opera a Conegliano 
Veneto ma che non manca agli appuntamenti fondamentali della 
Comunità.

Questi ha sottolineato la grande importanza della conservazione del-
la cultura e della storia dell’Istria e degli esuli istriani, illustrando la sua 
opera di divulgazione svolta in questo senso nelle scuole della provin-
cia di Treviso e in una trasmissione radiofonica da lui condotta ormai 
da anni in una radio privata molto seguita in quella parte del Veneto. 

è stata poi la volta del Presidente dell’Associazione delle Comunità 
Istriane, Manuele Braico, sempre presente in queste occasioni che, nel 
porgere il benvenuto ai cittanovesi, ha evidenziato il grande valore di 
questi incontri nel mantenere vivo il senso di appartenenza alle diverse 
comunità che sono la vera anima dell’Associazione.

La festa è proseguita con il rinfresco che ha accompagnato il vivace 
scambio di opinioni e ciacole cui tutti hanno attivamente contribuito.

Emiliano Sapori

Il cordiale benvenuto nella sede dell’Associazione delle Comunità Istriane (da destra il 
presidente della Comunità di Cittanova Alberto Fratantaro, il presidente dell’Associazione 
Manuele Braico e il segretario della Comunità di Cittanova Bruno Liessi)

La Comunità di Cittanova 
festeggia il suo Patrono San Pelagio

Il folto numero di partecipanti alla Santa Messa nella chiesa dei Santi Andrea e Rita

1) PANE ROMA corso base 
Corso di base sulla panificazione adatto a tutti, che 
comprende una parte didattica semplice di due 
ore circa (nozioni fondamentali per la lievitazione, 
l’impastamento e la cottura) e una parte pratica di 
impasto, forma del pane e cottura.
Al termine degustazione dei prodotti.
L’obbiettivo finale è la piena padronanza della nobile 
arte.

Ogni martedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30
 un’ora di attività motoria mirata al benessere del corpo,

 della colonna vertebrale, dell’elasticità muscolare e della mobilità articolare.
Info presso l’Associazione delle Comunità Istriane in via Belpoggio n. 29/1 

oppure telefonare allo 040.314741 in orario d’ufficio (10-12/17-19)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2014
presso l’Associazione delle Comunità Istriane ricomincia il progetto

Fisicamente Attivi
un appuntamento settimanale volto al benessere psicofisico 

della persona. Le lezioni sono tenute dall’insegnante 
Diana Cossetto,  attiva nel settore del Wellness da più di venti anni.

PANE&PIZZA C O R S O  D I  B A S E

ASSOCIAzIOne DeLLe COMunITà ISTRIAne - Trieste - Via Belpoggio n. 29/1
dal 27 al 31 ottobre 2014 dalle ore 20 alle ore 22

Nella sala dell’Associazione delle Comunità Istriane, in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, il signor Gianfranco 
Martone, proveniente da Verona, terrà l’originale corso PANE&PIZZA per un massimo di venti persone. Il materiale è por-
tato tutto dall’insegnante. I corsi sul pane “Roma” - ricetta base di un pane semplice nel recupero della tradizione - e sulla 
pizza prevedono rispettivamente due incontri per il corso sul pane, della durata di 2 ore, e un incontro per il corso sulla pizza.

2) PIZZA corso base 
Corso di base di pizza, che garantisce già un’ottima 
e completa conoscenza delle nozioni chiave per 
realizzare a casa propria un’ottima pizza di scuola 
napoletana. La pizza deve essere ben sviluppata, 
con alveoli generosi nelle dimensioni, ben condita e 
saporita ma di facile digeribilità. una prima parte del 
corso è dedicata alla didattica di base con vocaboli 
semplici e fruibili da tutti: vengono quindi insegnati 
gli accorgimenti professionali, le ricette (3 di base 
una da 3 ore, una da 8/12 ore e una a 24/48/72 ore 
di lievitazione), la giusta cottura, il miglior forno, i 
condimenti e la mozzarella adatta, la conservazione 
del prodotto una volta sfornato.
Ovviamente cottura e degustazione finale!

3) I LIEVITI: MADRE, BIGA, POOLISH corso base 
Questo corso serve all’approfondimento di un argomento di importanza vitale nella panificazione artigianale 
e cioè l’arte di sapere fare i lieviti in casa.
è adatto sia ai principianti che ai professionisti, di facile comprensione per tutti. Verranno descritti sia 
gli utensili necessari (pochi, economici ma necessari) che i metodi con appositi tabelloni, fase per fase, 
passaggio per passaggio, senza lasciare nulla al caso.

Sono aperte le iscrizioni per il terzo corso di TAGLIO&CUCITO che avrà inizio 
venerdì 31 ottobre 2014 presso l’Associazione delle Comunità Istriane.

Visto il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno nella bella sala di via Belpoggio 
le sartine provette e non potranno cimentarsi in creazioni… d’alta moda!

3° CORSO
TAGLIA - CUCI - INDOSSA… SFILA!

Il corso - tenuto dalla signora Erminia Dionis 
Bernobi della omonima sartoria a Roiano - si 
svolgerà ogni venerdì pomeriggio per tre ore 
circa.
Chi avesse intenzione di chiedere informazioni 
e/o di iscriversi è pregato di telefonare in sede 
(tel. 040.314741 h. 10-12/17-19) oppure diret-
tamente alla signora Erminia (tel. 040.411576 
con segreteria telefonica).

Alcune partecipanti al corso del 2012
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Ventisei anni fa, precisamente il 14 settembre 1988, moriva a Trieste il dottor Alfieri Seri, illustre figlio d’Istria, storico, scrittore, 
politico, artista, fervente patriota. Lo ricordiamo con affettuoso rispetto attraverso le pagine del nostro quindicinale, giornale 
con il quale Alfieri Seri ha collaborato per molti anni, lasciando così prova della sua vasta e sfaccettata cultura. Si ringraziano 
di cuore la figlia e la nipote del dott. Seri per aver messo a disposizione della Redazione le fotografie personali della famiglia.

Il Direttore

Nella “Voce Giuliana” del 
16 febbraio1988 e del 1° apri-
le 1991 sono riportate citazioni 
dell’imponente lavoro cultura-
le, storico e politico di Alfieri 
Seri. 

Ritorniamo a parlare di que-
sto nostro eccellente concitta-
dino.

In genere è assai complica-
to riuscire a sintetizzare in un 
articolo il percorso umano, 
culturale, storiografo di una 
persona. 

Per Alfieri Seri lo è ancor di 
più, considerando l’ampiezza 
editoriale, di conferenze, di 
studio, di lezioni da lui svolte, 
pur nei suoi brevi 69 anni.

Seri fu un cultore attento e 
uno studioso preciso di storia 
giuliana, allargata a quelli che 
erano i confini istriani, fiumani 
e dalmati delle terre italiane. Il 
suo era un impegno febbrile, 
come se il tempo gli fosse corto 
- e così fu - e quindi dovesse ra-
pidamente esprimere tutto di sé.

Si alternava con attenzione 
sia agli aspetti storici quanto 
a quelli politici, con un’etica 
comportamentale da vero gen-
tleman.

ALFIERI SERI: LA MEMORIA DELLA TERRE ISTRIANE

Nato a Portole il 24 febbraio 
1919, morì a Trieste il 14 set-
tembre 1988. 

I genitori di Alfieri, entrambi 
istriani, la madre di Cittanova 
d’Istria mentre il padre mugge-
sano, trasmisero al figlio tutta 
la passione per la propria terra.

Nel corso della tumulazione, 
la bara venne avvolta nel Trico-
lore che il padre aveva portato 
con sé nel 1915 oltre l’Isonzo. 

A fine aprile del 1987, Alfie-
ri Seri scriveva una lettera, in-
dirizzata al professor Gianni di 
Fusco a Pordenone nella quale, 
cito: «…nel 1972 ho dato alle 
stampe una silloge di 36 com-
ponimenti poetici, in massima 
parte composti in età giova-
nile, quando più acerbo era il 
dolore per le nostre terre per-
dute…», chiaro indice di una 
tristezza radicata in lui dovuta 
ai tragici fatti trascorsi in gio-
ventù. 

Alfieri fu patriota genuino, 
la cui famiglia dovette subire il 
cambio di nome, anticamente 
Seccadenari, in Seri.

Laureatosi in Scienze Poli-
tiche, dal 1959 divenne dipen-
dente pubblico nel Comune di 

Trieste raggiungendo il ruolo 
apicale di dirigente. 

Fu membro dell’Associazio-
ne di Preistoria e Protostoria 
e della Società Istriana di Ar-
cheologia e Storia Patria, pre-
sidente della Società di Miner-
va, dirigente dell’Unione degli 
Istriani e altrettanto della Lega 
Nazionale, che gli ha dedicato 
un Centro Studi.

Fu promotore e fondatore di 
parecchie altre realtà associa-
tive. Fu nominato Cavaliere 
e votato con ampio margine 
quale consigliere comunale, 
ricoprendo la carica di Asses-
sore sotto la guida del sindaco 
Manlio Cecovini e, in seguito, 
svolse attività politica quale 
consigliere regionale.

La sua attività culturale fu 
decisamente intensa: si spreca-
no le conferenze, le lezioni, le 
conversazioni e gli articoli sui 
più disparati temi.

Ne sono chiaro indice non 
solo l’aspetto connesso alla 
storia patria, ma anche l’ele-
mento poetico con quella sua 
originaria silloge avente per 
titolo Quattro ciacole… con 
sentimento.

 Seri è attratto da tutto ciò 
che avviene in età moderna e, 
non di meno, di quanto ha ori-
gine nei tempi andati. Lo sono 
chiaro segnale i molteplici testi 
a riguardo, fra i quali si citano: 
Trieste anni Trenta, momenti 
di vita triestina e cronaca della 
trasformazione edilizia; Trie-
ste nelle sue stampe, svilup-
po urbanistico dalla nascita 
dell’emporio alla fine dell’Ot-
tocento; Fabbrica macchine 
di Sant’Andrea; San Vito, già 
Chiarbola Inferiore; Istria Ro-
mantica, itinerari sentimentali 
d’altri tempi. 

L’ultimo sforzo editoriale in 

Bassorilievo su legno dell’artista Alfieri Seri

Il dott. Alfieri Seri, illustre figlio d’Istria

Alfieri Seri discute la tesi di laurea in Scienze Politiche

Un giovane Alfieri Seri con l’amata moglie Lucia e la figlia Roberta

La signora Letizia Fonda Savio al braccio del dott. Alfieri Seri; a destra il capitano Sergio degli 
Ivanissevich (1981) - per le foto si ringraziano la figlia del dott. Seri signora Roberta e la nipote 
signora Cristina Frezza

cantiere purtroppo non portato 
da lui a termine, realizzato coi 
compianti Pietro Covre e Livio 
Grassi, fu quello connesso con 
la storia delle antiche osterie 
triestine. Il volume venne dato 
postumo alle stampe nel 1988 
con il titolo Le insegne dell’o-
spitalità. Due secoli di esercizi 
pubblici a Trieste.

Seri non poté vederne la re-
alizzazione finale causa la pre-
matura dipartita. Si tratta di un 
testo ancor oggi essenziale per 
i cultori della materia, saggio 
associato a un gran numero di 
immagini inedite.

I suoi scritti non sono mai fa-
ziosi o superficiali. Egli prende 
riferimento da antichi saggi 
o fa riferimento a studiosi del 
calibro di Antonio Scussa, Giu-
seppe Caprin, Silvio Rutteri. 

Le sue sono chicche, spigo-
lature, curiosità che valorizza-
no i documenti dei tempi pas-
sati, vicini alla realtà dei fatti 
narrati.

Ma ci sono ancora almeno 
altre due sue attività da citare: 
quella di giornalista televisivo 
- infatti egli fu il primo croni-
sta dell’emittente locale “Te-

leantenna” -  nonché l’attività 
artistica. 

Seri, infatti, prima di con-
seguire il diploma dell’Istitu-
to Magistrale, a cui anni dopo 
seguì la maturità scientifica e 
la laurea in Scienze Politiche, 
aveva percorso un itinerario ar-
tistico sotto la guida del prof. 
Giuseppe Lovisato, durante il 
quale ebbe modo di affinare il 
suo senso artistico ed acquisi-
re delle tecniche che mise in 
pratica scolpendo oggetti come 
spille, fermacarte, statuine, 
bassorilievi, lavori che costitui-
vano il suo passatempo e furono 
esposti in diverse mostre.

Dopo la morte, i numerosi 
preziosi testi della sua biblio-
teca personale furono donati 
dalla moglie Lucia alla Società 
Istriana di Archeologia e Storia 
Patria.

A conclusione, dobbiamo ri-
cordare una sua bizzarra frase 
divenuta famosa: «Cosa mai 
Koper, se ciama Capodistria, 
Ca-po-di-stria!» citando la cit-
tà istro-veneta.

Gianni Pistrini
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elargizioni
Nell’ultima quindicina ci sono 
pervenute le seguenti elargizioni:

Romano Gardossi in memoria 
della cugina Bianca Gardossi euro 
50,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;
Andrea Clean in memoria del pa-
dre Giuseppe Clean euro 10,00 a 
favore della SOMS di Albona;
Annamaria Bologna in memoria 
del fratello on. Giacomo Bologna 
euro 50,00 a favore de “La nuova 
Voce Giuliana”;
Sergio Liessi in memoria della so-
rella Laura e dei genitori Vittorio e 
Giuditta euro 25,00 a favore della 
Comunità di Cittanova;
Franca Cettina Ruzzier in memo-
ria del papà Giuseppe Cettina euro 
15,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana” e euro 15,00 a favore 
della Comunità di Lussingrande;
Lidia Verk in memoria del marito 
Aquilino Zubin, dei genitori Rosa e 
Giuseppe Verk, della sorella Vanda 
e di tutti i defunti della amatissima 
e meravigliosa terra istriana euro 
10,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;
Malvina e Maria Cristina Palaz-
zi in memoria di Olga, Vittorino, 
Miranda e Renato Franco euro 
50,00 a favore della Comunità di 
Albona - Società Operaia di Mu-
tuo Soccorso;
Malvina e Maria Cristina Palazzi 
in memoria di Silvio Palazzi e Elda 
Palazzi euro 50,00 a favore della 
Comunità di Albona - Società Ope-
raia di Mutuo Soccorso;
Alfredo Radin in memoria di 
Giuseppe Radin (Pacio), di Carla 
Verginella, delle sorelle Renata e 
Renata, del fratello Giuseppe euro 
30,00 a favore della Comunità di 
Cittanova;
Alberto Fratantaro in memoria 
dei propri genitori e nonni euro 
25,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”.

Si ringraziano sentitamente i ge-
nerosi oblatori.

Il CIAS-Centro Internazionale Amici Scuola ha organizzato per 
l’anno scolastico 2013/2014 la VI Edizione del Concorso Premio 
“Norma Cossetto - Le vicende storiche e belliche sul confine 
orientale italiano nel decennio 1943/1953”.

Gli studenti delle scuole superiori della Regione Lazio sono 
stati invitati a comporre un elaborato sulla storia delle Foibe e, in 
particolare, sulla martire Norma Cossetto.

Un’apposita giuria - composta dal Presidente del CIAS prof. 
Edmondo Coccia, dal Direttore del CIAS dott.ssa Pina Gentili e 
da tre insegnanti di scuole superiori - hanno esaminato i numerosi 
elaborati pervenuti ed hanno scelto i primi dieci giovani che sono 
risultati vincitori di un viaggio a Trieste per la visita della città, della 
Risiera di San Sabba e della Foiba di Basovizza (probabilmente dal 
9 al 12 ottobre prossimi).

Gli altri concorrenti segnalati sono stati insigniti di premi minori 
secondo le sponsorizzazioni (giochi educativi della Clementoni, 
cappelli dell’Azienda Sorbatti).

Martedì 23 settembre 2014, alle ore 15.30, è avvenuta la 
premiazione a Roma, presso la Sede di Rappresentanza della Regione 
Friuli Venezia Giulia (Piazza Colonna n. 355), alla presenza di 
Autorità regionali nonché del Presidente dell’Associazione Triestini 
e Goriziani in Roma comm. Roberto Sancin, motore essenziale di 
tale manifestazione.

Per l’occasione sono stati stampati gli elaborati risultati vincitori 
delle sei edizioni del Premio mentre l’attore Angelo Blasetti ha dato 
lettura di alcuni stralci di tali temi.

Non ho
che spacchi di pietre
dove non resta
un filo d’erba

e quattro nuvole sporche
e barche
che escono ubriache
dai porti
dove hanno passato la notte,
dove gli uomini
guardano il mare
che lo scirocco
a un modo colora
e il libeccio
in altro
e il maestrale
in altro ancora
e alle osterie
nei bicchieri dei marinai
emergono isole
e occhi di donne.

Noi ce ne siamo andati:
l’infanzia
è in un cassetto,
un gabbiano
che si illumina
nel buio della memoria.
Alla svolta della strada
improvviso il vento
modellò la tua figura
nella veste:
hai riso,
sei una sommossa di capelli.

E sono fitte nella luce
le alberature
e batte il martello
del falegname
e il mare è la latta di minio
rovesciata.

luigi Miotto

Mercoledì 16 luglio 2014 si è insediato il Direttivo 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo, eletto dall’As-
semblea dei soci tenutasi lo scorso 23 giugno, il quale 
resterà in carica per il prossimo triennio.

All’inizio della seduta, presieduta dal Presidente 
Onorario dell’Associazione Dario Rinaldi, il Consiglio 
Direttivo, per acclamazione, ha confermato Dario Loc-
chi Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo.

nel suo intervento il Presidente Locchi ha informa-
to il Direttivo di aver fatto pervenire a tutti i consiglieri 
regionali impegnati nella discussione in aula delle va-
riazioni di bilancio una sintesi del documento redatto 
assieme alle altre Associazioni rappresentative dei 
corregionali all’estero e consegnato lo scorso marzo 
all’assessore Torrenti, dove si chiede alla Regione di 
organizzare nel 2015 gli “Stati generali dei corregionali 
all’estero” (l’ultima Conferenza regionale dell’emigra-
zione risale al 1993), per un rilancio complessivo della 
politica della Regione a favore dei nostri emigrati. 

“Abbiamo chiesto inoltre - ha sottolineato Locchi - 
che la funzione di interesse regionale delle Associazioni 
rappresentative dei corregionali all’estero, formalmente 
riconosciuta con apposita delibera dalla Regione, venga 
concretamente valorizzata con finanziamenti adeguati”.

Locchi ha espresso, pertanto, l’auspicio che in sede 
di assestamento di bilancio l’Amministrazione regiona-
le provveda a rimpinguare lo stanziamento destinato 
alle attività degli enti e delle Associazioni rappresenta-
tive dei corregionali all’estero, che per l’anno 2014 ri-
sulta sensibilmente ridotto rispetto all’ammontare com-
plessivo dei finanziamenti assicurati nel 2013 e tagliato 
di quasi il 36% rispetto al 2012. 

“Se ciò non avverrà - ha concluso il presidente 
- quest’anno l’AGM dovrà, per la prima volta e con 
grande rammarico, rinunciare ad organizzare lo stage 
dedicato a far conoscere le proprie radici ai giovani di-
scendenti dei primi emigrati giuliani provenienti da tutto 
il mondo”. 

Inoltre lo scorso 1° settembre il Consiglio Direttivo 
della Associazione ha provveduto a completare l’asset-
to degli organi del Sodalizio.

Pertanto il Comitato esecutivo dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo risulta ora così composto:

Presidente Dario Locchi, Presidente onorario Da-
rio Rinaldi, Vicepresidente Franco Miniussi, Teso-
riere Nicolò Molea, Consiglieri Ennio Abate, Euge-
nio Ambrosi, Renzo Codarin, Paolo De Gavardo, 
Rosanna Giuricin.

Dario Locchi confermato alla Presidenza 
dell’Associazione Giuliani nel Mondo

VI Edizione Premio 
“Norma Cossetto” a Roma

CENTRO INTERNAZIONALE AMICI SCUOLA
Via dei Coronari, 181 - 00186 Roma - Tel. 06.68212591

email: ciascesma@katamail.com - ciascesm@libero.it
www.ciasonline.it

15 settembre 1947
Nella verità stavano i campanili, le case più basse, la donna 

che alzava cigolando il secchio che grondava. Nella verità fin 
dal giorno dei giorni.

E se la verità non può essere il falso, se è così dal giorno dei 
giorni, non può essere il falso. 

Se così le cose rimontano le stesse, dai nonni ai nonni, 
ancora più su.

E nel canale dell’acqua tu strappi l’erba sotto il muro che ha 
drizzato tuo padre, prendi la vanga che ha consumato tuo padre 
e guardi quello che tuo padre ha guardato, quello che, dopo, 
tuo figlio guarderà. Vedi, si può continuare così all’infinito. 
Sempre nella verità.

Non comprendo più le parole che leggo, ho bisogno di un 
vocabolario… e mi accorgo della tua mano sulla carta, della 
tua mano che ha ancora la terra della campagna e adesso leggo 
in questa mano gonfia e incallita dove il lavoro rimonta da Te a 
tuo padre e al padre di tuo padre e ancora più su, fino al giorno 
dei giorni e fa la storia e fa la verità.
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Note tristi

•

16 maggio 1946 - 28 luglio 2014
don ROBERTO GHERBAZ 

da Lussinpiccolo

è mancato a Trieste il sacerdote 
esule don Roberto Gherbaz.
Aveva 68 anni.
Era canonico onorario e vicario 
corale del Capitolo cattedrale di 
Trieste, direttore della Biblioteca 
del Seminario vescovile e dell’Ar-
chivio storico diocesano e respon-
sabile dell’Archivio capitolare di 
San Giusto, oltre che dell’Ufficio 
diocesano Beni culturali.
Per molti anni aveva insegnato re-
ligione in alcune scuole elementari 
e medie della città.
Dal 1979 al 2010 aveva svolto ser-
vizio pastorale come vicario e aiuto 
presso la Parrocchia di San Giaco-
mo Apostolo e dal 2011 come cap-
pellano della Casa di Riposo “Em-
maus”.
Era stato anche curatore dell’ar-
redamento liturgico antico della 
Diocesi e membro del Sinodo dio-
cesano.
Ultimamente stava lavorando al 
riordino della Biblioteca del Semi-
nario.
Partecipava volentieri alle iniziati-
ve della Comunità di Lussinpicco-
lo, aderente all’Associazione delle 
Comunità Istriane.
La liturgia esequiale è stata presie-
duta - il 31 luglio nella cattedrale di 
San Giusto a Trieste - dall’arcive-
scovo mons. Giampaolo Crepaldi.
Don Roberto Gherbaz è stato se-
polto, come da lui richiesto, nella 
tomba di famiglia nel cimitero di 
Grado.
L’Associazione delle Comunità 
Istriane e la Redazione de “La 
nuova Voce Giuliana” ricordano 
con rimpianto don Gherbaz, uomo 
di grande cultura e di elevato spi-
rito religioso.

 24 settembre 1922 - 12 agosto 2014
BIANCA GARDOSSI

da Gardossi d’Istria

Bianca Gardossi, una giovane bella 
e spigliata, figlia del fratello di mio 
nonno, è nata nel villaggio istriano 
del quale portava il cognome il 24 
settembre 1922 ed è morta a Moz-
zo, in provincia di Bergamo, il 12 
agosto di quest’anno.
Avendo vissuto nel villaggio sol-
tanto gli anni della sua giovinezza, 
mi porta a credere che siano pochi 
in vita coloro che ricordano com’e-
ra il villaggio ai tempi in cui viveva 
Bianca.
Trieste e Pola erano entrambe ita-
liane e unite mattina e sera dalle 
corriere dell’I.N.T. (Istituto Nazio-
nale Trasporti).
Suo padre Giovanni, che noi bam-
bini chiamavamo barba Zaneto, ge-
stiva la posta del villaggio.
Noi scolari, a fine scuola, passava-
mo da barba Zaneto e lui ci conse-
gnava la posta da portare nelle case 
sparse della campagna, dove vive-
vano le nostre famiglie.
Bianca, in quegli anni, la ricordo di 
mattina quando andava con la sua 
bicicletta a Buie, dove era impiega-
ta all’Ufficio postale.
Aldo Sciacca, nove anni più giova-
ne di lei, figlio di un siciliano che 
gestiva al locale osteria e di una 
piranesa, Pettener, si univa a lei 
per raggiungere la scuola media di 
Buie (Aldo vive ancora nella pro-
vincia di Padova ed è conosciuto 
per i suoi dipinti, che si possono 
ammirare su internet).
La guerra, prima lontana, con l’ar-
mistizio dell’Italia e il ritiro delle 
nostre truppe dalla Croazia, gettò 
l’Istria nel caos… e nel terrore.
A guerra finita, Bianca, perduto il 
lavoro, si rifugiò a Trieste, dove vi-
veva il fratello Dante.
Dopo aver lavorato per qualche 
tempo come cassiera in un negozio 
di Trieste, fu riassunta alle Poste e 
trasferita a Cantù, in provincia di 
Como.
A Cantù si unì in matrimonio con 
Alfonso Frigerio, pure lui un im-
piegato dello Stato, e dal loro ma-
trimonio nacquero tre figli.
Con il passare degli anni si trasferi-
rono a Mozzo, in provincia di Ber-
gamo, dove si fecero costruire una 
bella casa. Nonostante gli impegni 
di famiglia e di lavoro, Bianca è 
vissuta sempre pensando all’Istria 
del suo tempo.
Quando poteva, tornava nel villag-
gio a rivedere quei luoghi, nono-
stante la sua casa non esistesse più.
Certamente entrando in quella 
chiesa lei vedeva ancora don Fran-
cesco Bonifacio circondato dalla 
gioventù del suo tempo e, nel vi-
cino cimitero, avrà potuto rivedere 
i tanti volti di persone che hanno 
condiviso con lei le emozioni di un 
mondo ormai passato.
Prima di morire ha disposto che le 
sue ceneri fossero portate a Trieste, 
nel cimitero di Sant’Anna, e depo-
ste vicino al fratello Dante, uniti 
dalla bandiera dell’Istria.

Romano Gardossi

24 agosto 2011 - 24 agosto 2014
on. GIACOMO BOLOGNA 

da Isola d’Istria

La sorella Annamaria ricorda il fra-
tello on. Giacomo Bologna nel ter-
zo anniversario della sua dipartita.
Ricorda inoltre l’uomo che è stato: 
persona umile, schietta, coerente 
che non avrebbe mai tradito né la 
sua terra, né la sua gente, aderendo 
a trattati scellerati.
Per Lui, Osimo è stato una profon-
da ferita al cuore.

L’Associazione delle Comunità 
Istriane, la Redazione de “La nuo-
va Voce Giuliana” e la Comunità 
di Isola d’Istria si associano nel 
ricordo dell’on. Bologna, il cui 
esempio di alta dignità morale ed 
ideologica rimane ad imperitura 
memoria.

Il giorno 25 settembre ricorre l’an-
niversario della scomparsa di

LUCIA DOBRICH 
ved. DETTONI

La ricordano con immutato affetto 
il figlio Augusto con Livia, le nipo-
ti Marina, Antonella e Simonetta, i 
pronipoti Cristina, Michela e Ales-
sandro.
La Società Operaia di Mutuo Soc-
corso di Albona prende parte al ri-
cordo della cara concittadina.

Il 5 ottobre ricorre il tredicesimo 
anniversario della scomparsa della 
cara

MARIA DETTONI SCOPAS

La ricordano con l’affetto di sem-
pre e rimpianto le figlie Marina e 
Antonella con i generi, il fratello 
Augusto con Livia, gli adorati ni-
poti Simonetta, Cristina, Michela, 
Alessandro e i parenti tutti.
La Società Operaia di Mutuo Soc-
corso di Albona si associa al ricor-
do della cara concittadina.

ricordiamoli
Il 24 settembre ricorre il terzo an-
niversario della scomparsa dell’al-
bonese

GIUSEPPE CLEAN

Lo ricordano con grande affetto la 
moglie Liliana ed il figlio Andrea 
con Lucia.
L’Associazione delle Comunità 
Istriane e la Redazione de “La 
nuova Voce Giuliana” partecipano 
sinceramente al ricordo del dott. 
Giuseppe Clean, amico e collabo-
ratore, persona di grande cortesia 
ed umanità, esempio di rettitudine 
morale e di grandi capacità profes-
sionali.

Il 16 settembre ricorreva l’undicesi-
mo anniversario della scomparsa di

LAURA LIESSI

La ricordano con grande affetto i 
fratelli Sergio, Livio e Giuliano, 
unitamente alle cognate Bruna, 
Doris e Patrizia, ai nipoti e ai pa-
renti tutti.
Gli amici del Comitato della Co-
munità di Cittanova si uniscono nel 
ricordo di Laura, memori della sua 
amicizia e del suo attaccamento 
alla Comunità.

Con immutato affetto si ricordano 
inoltre i genitori

VITTORIO LIESSI

e 
GIUDITTA CADENARO

Il 24 settembre ricorre il sedicesi-
mo anniversario della scomparsa di

GIUSEPPE CETTINA 
da Lussingrande

Lo ricordano con affetto la figlia 
Franca con Giovanni, gli adorati 
nipoti Silvia, Paola e Giorgio.

In ricordo di
AQUILINO ZUBIN

la moglie Lidia Verk con affetto.

Il giorno 8 settembre 2014 ricorre-
va il terzo anniversario della scom-
parsa di

RENATO VIDAL

nato a Buie d’Istria il 3 settembre 
del 1919.
Renato ha sempre rievocato, ora-
mai esule da Buie da oltre ses-
sant’anni, i ricordi del proprio pa-
ese natio, ricordando con piacere 
gli spensierati e splendidi episodi 
vissuti in gioventù con parenti ed 
amici nella sua Buie di sempre.  
La moglie Rosa Cassio, la figlia 
Maristella con il marito Giovan-
ni, il figlio Antonio con la moglie 
Adriana e i nipoti lo ricordano con 
immenso amore.

Il 29 settembre ricorre l’anniversa-
rio della scomparsa di 

SILVANO MANZONI

Lo ricordano con immutato affetto 
la moglie Lionella Lenassi, i figli 
Donatella e Alessandro con la mo-
glie, i nipoti, gli amici e i parenti. 
La Società Operaia di Mutuo Soc-
corso di Albona si unisce nel ricor-
do del caro concittadino.
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Tomba Mergenthaler, G. Schiff, Cimitero 
evangelico di Trieste (foto tratta da: CI-
MITERI STORICI DI TRIESTE E DEL 
LITORALE ISTRIANO, All’ombra de’ 
cipressi e dentro l’urne di Luca Belloc-
chi, Simone Volpato Studio Bibliografico 
Padova-Trieste, 2014)
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8 16 settembre 2014La nuova

L’Unione degli Istriani e la 
Lega Nazionale hanno organiz-
zato, lo scorso 12 giugno, le ce-
rimonie di commemorazione del 
69° anniversario della liberazio-
ne della Città di Trieste dall’oc-
cupazione jugoslava.

Dal 1 maggio al 12 giugno 
1945, infatti, le truppe di Tito 
occuparono la città giuliana, in-
staurando un regime di terrore e 
di aspre violenze ancor oggi ri-
cordato con dolore.

Pertanto, nel giorno della 
liberazione, ogni anno, le due 
Associazioni celebrano questo 
triste anniversario depositando 
corone d’alloro in alcuni luoghi 
simbolo di Trieste, anniversario 
al quale ha partecipato anche 
l’Associazione delle Comunità 
Istriane nelle persone del presi-
dente Manuele Braico e del di-
rettore de “La nuova Voce Giu-
liana” Alessandra Norbedo.

La mattinata ha avuto inizio 
alle ore 10.00 presso il famedio 
della Questura di Trieste, in via 
Tor Bandena, dove - davanti alla 
lapide che ricorda gli Agenti di 
Polizia caduti nell’adempimen-
to del dovere - sono stati resi gli 
onori ai poliziotti sequestrati ed 
infoibati durante l’occupazione 
jugoslava.

Presenti il Prefetto signo-
ra Adelaide Garufi, il Questore 
Giuseppe Padulano e il viceque-
store vicario Paolo Gropuzzo.

Subito dopo, i partecipanti 
associati alle Famiglie e ai Cir-
coli istriani, nonché i rappresen-
tanti delle Associazioni Combat-
tentistiche e d’Arma della Fede-
razione Grigioverde di Trieste, si 
sono recati al Monumento alle 
Vittime delle Foibe nel Parco 
della Rimembranza sul Colle di 
San Giusto, dove si è svolta la 
cerimonia ufficiale.

Presenti il vicesindaco Fabia-
na Martini, l’assessore Laura 
Famulari, l’assessore provinciale 
Mariella Magistri de Francesco, 
il ten. Col. Maggio in rappre-
sentanza del Comando Militare 
dell’Esercito e il com. Rebuffat 
in rappresentanza della Guar-
dia Costiera - Comando Militare 
Marittimo.

Dopo la deposizione di una 
corona d’alloro, hanno preso la 
parola il vicepresidente dell’U-
nione degli Istriani Enrico Ne-
ami, il presidente della Lega 
Nazionale avv. Paolo Sardos Al-
bertini e il presidente dell’Unio-
ne degli Istriani Massimiliano 
Lacota, il quale - ricordando le 
vicende storiche dei famigerati 
Quaranta giorni del 1945 - ha 
nuovamente chiesto alle autori-
tà cittadine che tale data, il 12 

69° anniversario della Liberazione della Città di Trieste
dall’occupazione jugoslava a cura di Alessandra Norbedo

giugno appunto, venga ufficial-
mente riconosciuta quale solen-
ne ricorrenza di Trieste in quan-
to fine formale di uno dei più 
bui e terribili periodi della storia 
nostrana.

Successivamente una corona 
d’allora è stata deposta presso il 
Monumento ai Caduti per l’Ita-
lianità di Trieste sulla sommità 
del Colle di San Giusto ed infine 
l’intensa mattinata si è conclu-
sa alla Scuola Allievi Agenti di 
Pubblica Sicurezza di San Gio-
vanni in via Damiano Chiesa.

Qui, luogo di detenzione e 
tortura da parte dei titini, sul 
muro esterno del cortile, la Lega 
Nazionale ha chiesto ed ottenu-
to il collocamento di una lapide 
in ricordo delle vittime che non 
fecero ritorno proprio da questa 
caserma.

E pertanto la deposizione 
dell’ultima corona d’alloro in 
tale sede ha concluso con onore 
le celebrazioni patriottiche del 
12 giugno, data per noi storica e 
sicuramente da ricordare con il 
rispetto del caso.

Trieste, 12 giugno 2014 - deposizione di una corona d’alloro al Monumento alle Vittime 
delle Foibe nel Parco della Rimembranza sul Colle di San Giusto

I presidenti delle Associazioni sostano davanti al Monumento alle Vittime delle Foibe

Il presidente dell’Associazione delle Comunità Istriane Manuele Braico, a sinistra, 
assieme al presidente della Lega Nazionale avv. Paolo Sardos Albertini, all’assessore 
provinciale Mariella Magistri de Francesco e all’assessore Laura Famulari

Il direttore de “La nuova Voce Giuliana” Alessandra Norbedo fra i presenti presso il 
Parco della Rimembranza (fotografie di Franco Viezzoli e Giovanni Nieri)

Scuola Allievi Agenti di Pubblica Sicurezza di San Giovanni in via Damiano 
Chiesa - corona d’alloro presso la lapide che ricorda i tanti civili e militari italiani 
da qui deportati. La scritta così riporta:

NEI GIoRNI DELL’oCCUPAZIoNE jUGoSLAVA 
DEL MAGGIo - GIUGNo 1945 

QUESTA CASERMA  
FU TRASFoRMATA IN oRRIDA PRIGIoNE

DEI TANTI CIVILI E MILITARI ITALIANI 
DA QUI DEPoRTATI 

MoLTI NoN FECERo RIToRNo

A PERENNE RICoRDo DELLE VITTIME DELLE BARBARIE DEL NoVECENTo 
LA LEGA NAZIoNALE IL CoMITATo MARTIRI DELLE FoIBE 

L’U.G.L. PoLIZIA DI STATo PoSERo

TRIESTE 12 GIUGNo 2009

Deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti per l’Italianità di 
Trieste sulla sommità del Colle di San Giusto


