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Monsignor Cornelio Ste-
fani ci ha lasciati all’alba 
del 3 settembre all’età 

di 91 anni dopo brevi settimane 
di indebolimento fi sico coincise 
con questa estate caldissima, 
quasi soffocante.
Ricordavamo insieme che la 
vecchiaia è in se stessa malat-
tia e don Cornelio - così attac-
cato alla vita - cercava quasi 
di “dribblarla”. Ci teneva infatti 
a continuare la corsa, abituato 
com’era a superare ostacoli e a 
far fronte ai pericoli.
La sua è stata la vita di un gio-
vane esule dalla sua Lussin-
grande (vi era nato il 19 marzo 
1924) e dal seminario arcive-
scovile di Zara dove non aveva 
potuto completare gli studi te-
ologici causa i bombardamenti 
del 1944. Sfollato coi compagni 
nella sua isola, anche da lì se 
ne era dovuto andare causa 
- questa volta - l’occupazione 
(persecuzione!) titina che colpì 
anche la sua famiglia.
Vagabondò un po’ alla ricer-
ca di un nuovo seminario, che 
trovò a Pordenone dove fu or-
dinato prete il 27 giugno 1948, 
ma ad titulum Jadrensis, per 
conto cioè della sua Arcidiocesi 
di Zara e del suo arcivescovo, 
mons. Pietro Doimo Munzani, 
che tanto poi pellegrinò per l’I-
talia e mendicò comprensione e 
accoglienza per i suoi fi gli esuli, 
e di più per i suoi preti e chierici.
Il vivo desiderio di don Cornelio 
di tornare a casa svanì col pas-
sare degli anni e pure i suoi ge-

Zupan, lussignano anche lui, 
ha distintamente sottolineato il 
decisivo apporto di monsignor 
Cornelio alla realizzazione del-
la casa, denominata anch’essa 
“Betania”, di spiritualità e acco-
glienza della diocesi di Veglia 
eretta a Cunski (Chiusi Lussi-
gnano).
Altrettanto dicasi per il Centro 
turistico-pastorale di Artatore, 
baia nei pressi di Lussinpiccolo, 
e di altre opere nelle quali vivrà 
sull’isola sua natale, sempre 
agognata e rimpianta (“Abbiamo 
perso tutto”, ripeteva), il ricordo 
di don Cornelio insieme al suo 
monito a superare le divisioni nel 
nome del bene supremo che è il 
Dio-Amore (Caritas) che ci vuole 
tutti fratelli, riconciliati.

Però senza dimenticare soffe-
renze, persecuzioni e i martiri 
di queste: don Cornelio ha inse-
gnato coi fatti come vivere cor-
rettamente una memoria “purifi -
cata” dell’esilio. Non per nulla ha 
voluto fare, in questi ultimissimi 
anni, della bella cappella della 
“sua” Casa Betania di Porde-
none un luogo-memoriale delle 
tragedie da lui stesso vissute. 
In essa sono esposti i dipinti 
dei beati martiri dell’Istria - don 
Francesco Bonifacio dell’etnia 
italiana e don Miroslav Bulesic 
di quella croata - e c’è inoltre 
uno spazio, molto signifi cativo, 
riservato alla memoria dei pre-
ti esuli (numerosi!) che furono 
accolti in diocesi di Concordia, 
l’ultimo dei quali è stato proprio 
lui, don Cornelio Stefani.
Per la sua testimonianza intelli-
gente, di memoria e di futuro - che 
lascia agli italiani esuli e rimasti e 
al popolo tutto della Venezia Giu-
lia e Dalmazia - oltre che per le 
opere di Chiesa con le quali ha 
mostrato la sua fede (cfr. Lettera 
di Giacomo, 2,18) lo ringraziamo 
dal profondo del cuore.

Walter Arzaretti

Monsignor Cornelio Stefani:
memoria e riconciliazione dopo l’esilio
Morto a Pordenone il 3 settembre il cofondatore di Casa Betania
e ritessitore di fraterni rapporti con le “sue” isole del Quarnero

nitori, Giovanni Stefi ch (Stefani, 
fi gura bellissima di cristiano) e 
Giovanna Simicich, vennero a 
Pordenone.
Ma due fratelli emigrarono ne-
gli Stati Uniti per lavorare e don 
Cornelio, dopo due esperienze 
in parrocchia a San Giorgio al 
Tagliamento e a Porcia, si de-
cise di raggiungerli sulla metà 
degli anni ’50. Lì fu parroco o 
aiuto in alcune parrocchie della 
diocesi di Spokane, stato di Wa-
shington, in mezzo alle Monta-
gne Rocciose: lontano dal mon-
do, si direbbe!
Quasi vent’anni di incontro con 
una nuova cultura cosmopolita 
e anche un altro modo di essere 
Chiesa, con i quali don Cornelio 
si rapportò sempre esercitan-
do l’arte dell’apertura cordiale, 
anche a tradizioni e confessio-
ni religiose diverse dalle sue. 
L’inglese ben assimilato gli ser-
virà al rientro a Pordenone (ini-
zio anni Settanta), determinato 

anche dal fatto che la mamma 
sua, rimasta vedova, non riusci-
va ad adattarsi al clima rigido 
degli States.
Funse infatti da cappellano ausi-
liario della base USAF di Aviano 
e si legò ben presto al suo com-
patriota delle isole quarnerine, 
monsignor Domenico Corelli, 
che larga stima si era acquistato 
in diocesi di Concordia come di-
rettore spirituale del Seminario 
vescovile. Questi curava pure 
vocazioni laicali attraverso l’A-
postolato della Preghiera e ave-
va in mente di realizzare una 
casa-cenacolo di vita fraterna e 
preghiera per donne sole piene 
di fede. Ci voleva chi la edifi cas-
se materialmente, e la persona 
giusta era proprio don Cornelio, 
che in America seppe fare pro-
prio questo (aveva già costruito 
una nuova chiesa parrocchiale 
a Kettle Falls) e che ebbe sem-
pre uno spiccato senso pure per 
gli affari (da buon fi glio di com-
mercianti!), fi nalizzati però all’e-
sercizio della carità.
Nacque così - nel 1982 - Casa 
Betania in via Villanova a Porde-
none, una struttura (poi soprae-
levata da don Cornelio e dotata 
anche di un’ampia, autonoma 
cappella) che accoglie persone 
anziane e ora pure alcuni preti.
Monsignor Stefani ne è stato 
l’oculato, equilibrato ammini-
stratore sino alla fi ne dei suoi 
giorni, vissuti nella pazienza del 
provvedere ai bisogni quotidia-
ni degli ospiti e in una discreta, 
sempre intelligente presenza di 
amicizia, della quale ha fatto il 
sale dei rapporti, da lui ripresi 
con convinzione, anche con gli 
italiani e i croati che oggi vivono 
nella sua meravigliosa Lussino.
Don Cornelio è stato forse tra 
i primi ritessitori dei fi li di quel-
la pacifi ca convivenza fra etnie 
che sempre caratterizzò la vita 
delle isole del Quarnero, per 
secoli legate a Venezia, poi alla 
rispettosa Austria e, fra le ultime 
due guerre, all’Italia. Frequenti 
sono state le permanenze esti-
ve di don Cornelio a Lussino, e 
sempre operose.
Al funerale celebrato a Porde-
none, nella parrocchia di Cri-
sto Re vicina a Casa Betania, 
il vescovo (ora emerito) Valter Mons. Stefani nel giorno del suo novantesimo compleanno (19 marzo 2014) Veduta di Lussingrande in una cartolina dei primi del Novecento

La parrocchia di Cristo Re a Porde-
none dove si è svolto il funerale

Sono tornata,
a sentire il sussurro del vento
fra i cipressi del vecchio cimitero,
a cercare un’ombra
fra il verde degli alberi,
o, una carezza lieve…
come una foglia che cade.
Il cuore mi dice

che i miei cari son qua,
tutti assieme come una volta,
ritornati dai luoghi più lontani.
Finalmente senza più nostalgia,
senza amarezza nel cuore,
nella loro terra 
che mai hanno lasciato.
                    Alma Petrigna

Ritorno
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L’Associazione delle Comunità Istriane 
organizza una gita in giornata a Pola e a Nesazio

DOMENICA 18 OTTOBRE 2015
Il centro di Pola, ricco di vestigia romane,

verrà illustrato dalla professoressa Claudia Milotti
Per informazioni telefonare in sede 

nelle ore d’uffi cio 040.314741

Tempio d’Augusto e Municipio

L’Arena di Pola

Basovizza e Caporetto
L’Associazione delle Comunità Istriane,

come consuetudine, nel mese di novembre
renderà onore ai Martiri delle Foibe

e ai Caduti per la Patria
(per informazioni telefonare in segreteria

040.314741 ore uffi cio)

Pertanto si recherà

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 2015 ALLE ORE 15.30
PRESSO LA FOIBA DI BASOVIZZA

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015
AL SACRARIO DI CAPORETTO

San Martino Patrono di Lussinpiccolo
a GENOVA mercoledì 11 novembre 2015, alle ore 11.30, per la ce-
lebrazione della Santa Messa nella cappella dell’Istituto delle Piccole 
Sorelle dei Poveri (via Corridoni, 6).
A seguire vi sarà il pranzo nel ristorante “Fuorigrotta” di Corso Gastaldi.
Per informazioni e prenotazioni telefonare alla signora Mariella Russo 
Quaglia 010.383720.

a TRIESTE sabato 14 novembre 2015, alle ore 15.30, per la cele-
brazione della Santa Messa nella chiesa dei Santi Andrea e Rita in via 
Locchi, 22 e per il seguente incontro nella sala “don Bonifacio” dell’As-
sociazione delle Comunità Istriane in via Belpoggio, 29//1.
Nell’occasione, alle ore 17.00, verrà presentato il libro sul turismo lussi-
gnano che contiene gli argomenti trattati nella mostra omonima da Rita 
Cramer Giovannini, svoltasi all’I.R.C.I. di Trieste, dal 6 ottobre 2014 
a metà gennaio 2015, arricchito di ulteriori immagini e notizie inedite.

MESSA per i DEFUNTI
a SAN CANZIANO

DOMENICA 25 OTTOBRE 2015 alle ore 15.30

Nella Cappella del Cimitero di San Canziano a Capo-
distria sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei 
Capodistriani ivi sepolti e per tutti quelli che riposano in 
altre parti del mondo.
Nel caso ci fosse un adeguato numero di richieste, sarà 
messo a disposizione un pullman gratuito da Trieste.

Per informazioni ed iscrizioni contattare 
la Segreteria della “Fameia Capodistriana”

martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 11.30
tel. 040.636098

MESSA PER I DEFUNTI
A TRIESTE

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2015 alle ore 15.30

Nella Chiesa del Cimitero di Sant’Anna a Trieste verrà 
celebrata una Santa Messa in suffragio di tutti i defunti 
capodistriani ed in particolare di Angelo Zarli e France-
sco Reichstein, trucidati dagli slavi e da rinnegati italiani 
il 30 ottobre 1945 a Capodistria.

IL CENTRO CULTURALE GIAN RINALDO CARLI 
e la FAMEIA CAPODISTRIANA

vi invitano a partecipare

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2015
ALLE ORE 18.00

alla presentazione del volume del prof. Mercante

PIER PAOLO
VERGERIO
vescovo
di Capodistria
riformatore
e apostata

Il libro sarà presentato dal prof. Fulvio Salimbeni
Sarà presente l’autore don Vincenzo Mercante

La conferenza avrà luogo nella Galleria Rossoni 
(Corso Italia) a Trieste presso la nuova libreria di Lu-
glio Editore inaugurata nel mese di settembre 

L’incontro è aperto a tutti
Nell’occasione sarà disponibile il libro

già richiesto da molti interessati

Un incontro di particolare interesse alla luce della revi-
sione storica sulla fi gura del Vergerio.
È stato forse un riformatore coerente e non apostata 
secondo coscienza?

1° CONVEGNO DEL GRUPPO
“ESSERE ITALOFONI”

Sala della Lega Nazionale - via Donota n. 2 - Trieste

SABATO 24 OTTOBRE 2015
con il patrocinio di “Trieste Pro Patria”

e della “Lega Nazionale”

Parte I - Saluti introduttivi
ore 9.30 - 10.30

Paolo Sardos Albertini (Presidente “Lega Nazionale”)
Antonino Martelli (Presidente “Trieste Pro Patria”)
Massimiliano Fabbri (Ideatore “Essere Italofoni”)
Antonio Ballarin (Presidente FederEsuli)
Renzo Codarin (Presidente A.N.V.G.D.)
Massimiliano Lacota (Presidente Unione degli Istriani)
Manuele Braico (Presidente Associazione delle Com. Istriane)
Maurizio Tremul (Presidente Giunta Esecutiva Un. Italiana)

Parte II - Voci dalle regioni storiche italofone non 
appartenenti alla Repubblica Italiana

ore 10.30 - Corsica: Paul Colombani (Bastia)
ore 10.50 - Canton Ticino: Luciano Milan Danti (Ronco)
ore 11.10 - Istria: Valentina Petaros (Capodistria)
ore 11.30 - Istria: Astrid Del Ben (Isola d’Istria)
ore 11.50 - Fiume e Quarnero: Ingrid Sever (Fiume)
ore 12.10 - Dalmazia: Giorgio Martinic (Spalato)
ore 12.30 - Malta: Anna Porcheddu

Parte III - Interventi degli ospiti e del pubblico.
Chiusura dei lavori.
ore 12.50 - 13.30

Seguiranno:
ore 14.00 - Pranzo conviviale
ore 18.30 - Colle di San Giusto: corteo fi accolata

in ricordo del 61° anniversario del ritorno
di Trieste all’Italia (26 ottobre 1954)

Domenica 25 ottobre 2015:

gita in Istria con partenza da Trieste

Il Circolo Buiese “Donato Ragosa” informa che la 
Santa Messa in suffragio di tutti i defunti di Buie, 
Carsette, Castelvenere, Tribano e Villa Gardossi 
verrà offi ciata il giorno

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015
alle ore 15.30

nella chiesa del Cimitero di Sant’Anna in via 
Costalunga a Trieste. 

COMUNITÀ DI BUIE
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L’Arte dialoga con la Bellezza già dai tempi dell’antica arte statuaria greca, la ricerca di una armonia tra 
corpo, psiche, mente dell’uomo e della donna è continuata inesausta fino a oggi. Molta arte contemporanea 
è però la negazione di ciò, se non lo spregio, a volte di una critica alla società ma spesso diviene purtroppo 
sterile concettualismo che nega il corpo e i valori che la Bellezza veicolano, anzi si compiace di sfregiarli.
Con questa mostra Donatella Bartoli, pittrice triestina, vuole stimolare questo dialogo e continuare la ricerca 
di un ideale che unisca il benessere, la vitalità alla virtù.
Una mostra in un centro estetico come provocazione ad uscire dagli schematismi e dai soliti binari che 
accoppiano l’Arte alla sua musealizzazione e alla sua reclusione in certi ambiti seriosi e spesso sterili. 
Donatella Bartoli propugna invece un’Arte per tutti, democratica, aperta alla comunicazione.

Tito Lucilio Sidari, vice-sindaco del Libero Comune di Pola in Esilio, 
esule residente a Milano, da dieci anni assieme a vari amici tiene un 
corso di storia e cultura molto interessante presso la UTE - Università 
della Terza Età (Lions) di Sesto San Giovanni.
Volentieri pubblichiamo il programma con l’auspicio che possa inte-
ressare ad un vasto pubblico.

Associazione Libero Comune di Pola in Esilio

Corso
“storia e cultura di Istria, Fiume e Dalmazia”

e “50 anni di Guerra Fredda”
presso la UTE - Università della Terza Età 

di sesto san Giovanni (Milano)

La UTE - Università della Terza Età di Sesto San Giovanni (Milano), 
emanazione dei Lions, ospita il corso “storia e cultura di Istria, Fiu-
me e Dalmazia” e “50 anni di Guerra Fredda” per il decimo anno 
accademico consecutivo, il 2015-2016. 
La sede è in viale Bruno Buozzi, 144 (bis) in Sesto, facilmente rag-
giungibile da Milano con la metropolitana Linea 1, fermata “Sesto 
Marelli” a tariffa urbana, e con numerosi mezzi che servono Sesto, 
Monza e la Brianza.
Le 24 lezioni di questo corso annuale sono programmate sempre il 
venerdì dalle ore 16.45 alle ore 18.00, tenendo liberi i periodi in 
prossimità di Natale, Carnevale e Pasqua. 
I sette docenti che svolgono il corso, sei dei quali esuli, prestano la 
loro opera gratuitamente. 
Per spese organizzative e dispense, la UTE chiede un importo di 
iscrizione di 60 euro che dà diritto a scegliere fra numerosi corsi di 
varie discipline, per un totale di 48 lezioni, ed a partecipare ad inizia-
tive culturali.
Per l’iscrizione non sono richiesti titoli di studio.

Per informazioni: tel. Segreteria e Fax:  02.26227216 
e-mail: info@utesestosg.it - sito: http://www.utesestosg.it

Programma 2015-2016
“Storia e Cultura di Istria, Fiume e Dalmazia” 

coordinatore: Tito Lucilio Sidari

1) Presentazione del corso - Miti e leggende, preistoria, protostoria 
- Docenti: Tito Sidari e Piero Tarticchio - 16/10/2015

2) Roma - Arte romana - Bisanzio - Medioevo - Docente: Piero 
Tarticchio - 23/10/2015

3) Invasioni barbariche e cataclisma etnico nell’area danubiano-
balcanica - Docente: Prof. Arnaldo Mauri - 30/10/2015

4) Serenissima Repubblica di Venezia - Impero francese - Regno 
d’Italia Napoleonico - Docente: Piero Tarticchio - 06/11/2015

5) Arte bizantina dell’Alto Adriatico; Ravenna, Aquileia, Grado, 
Parenzo - I mosaici della Basilica Eufrasiana di Parenzo - Tesori 
di pittura veneziana - Docente: Roberto Stanich - 13/11/2015

6) Impero asburgico - Nascita dei nazionalismi - Docente: Giovanni 
Grigillo - 20/11/2015

7) Panorama storico a livello europeo ai primi del ’900 - Docente: 
Prof. Arnaldo Mauri -  27/11/2015

8) Regno d’Italia nel 1861 - Irredentismo - Prima Guerra Mondiale - 
Eroi - La Redenzione - Rapporti con il regno SHS e poi Regno di 
Jugoslavia - Docente: Tito Sidari - 04/12/2015

9) La Seconda Guerra Mondiale alla frontiera orientale - Foibe 
1943 - Foibe 1945 - Sparizioni e deportazioni - Docente: Piero 
Tarticchio - 11/12/2015

10) Musica colta e popolare - Docente: Roberto Stanich - 18/12/2015
11) Storia di Zara - Doppio esodo e 54 bombardamenti - Docente: 

Giovanni Grigillo - 15/01/2016
12) Storia di Pola - Strage di Vergarolla - R. de Winton e M. 

Pasquinelli - Esodo di Pola - Esodo di Gorizia - Docente: Tito 
Sidari - 22/01/2016

13) Trattato di pace di Parigi: 10 febbraio 1947 - Sue conseguenze - 
Docente: Tito Sidari - 05/02/2016

14) Storia di Fiume nel contesto europeo - Esodo di Fiume - Dominio 
croato - Docente: Federico Cociancich - 19/02/2016

15) Storia di Trieste - Governo Militare Alleato e Territorio Libero - 
Trieste all’Italia, la “Zona B” alla Jugoslavia - Docente: Federico 
Cociancich - 26/02/2016

16) I campi profughi in Italia - Situazione dei “trattenuti” e dei “rimasti” 
in Istria dopo il 1947 - Il Trattato di Osimo: 10 novembre 1975 - 
Docente: Guido Brazzoduro -  04/03/2016

17) Il Silenzio di Stato - Il Giorno del Ricordo - Docente: Piero 
Tarticchio - 11/03/2016

18) Situazione attuale delle comunità italiane - Associazioni degli 
esuli - Il futuro della Venezia Giulia e della Dalmazia in Europa - 
Docente: Guido Brazzoduro -  18/03/2016

“50 anni di Guerra Fredda” 
docente delle sei lezioni: Federico Cociancich

1) Decenni di conflitto tre le Superpotenze dal 1945 al 1991 - 
01/04/2016

2) Servizi segreti prima, durante e dopo la Guerra Fredda - 
08/04/2016

3) La NATO - Funzioni principali; origini; la NATO oggi - 15/04/2016
4) Corea 1949-1953 - Il dopo Stalin, 1953-1956 - La Questione del 

Canale di Suez - La Rivolta d’Ungheria, ottobre 1956 - 22/04/2016
5) Cuba -  Vietnam - “M A D” - 06/05/2016
6) Reagan, 1981-1984 - Gorbacev, 1984-1991 - 13/05/2016

Ci occuperemo in questo nume-
ro de “La nuova Voce Giuliana”  
di una poesia del dott. Giorgio 
Tessarolo, breve ma significativa, 
dal titolo “Leone di Cherso”.
L’ispirazione per questa poesia 
venne all’autore  qualche anno fa 
quando si recò presso la Comunità 
degli Italiani di Cherso in veste 
di conferenziere dell’Università 
Popolare di Trieste su argomen-
ti concernenti il funzionamento 
delle istituzioni della Comunità 
Europea (all’epoca la Croazia 
non era ancora entrata nell’UE).
Al termine dell’incontro, fer-
matosi a conversare con alcuni 
esponenti della Comunità degli 
Italiani chersina, Tessarolo ven-
ne informato di un fatto assurda-
mente incredibile del quale vale 
la pena di scrivere partendo dalle 
situazioni storico-politiche che 
hanno originato questo episodio 
increscioso.
Il 20 aprile 1945 i partigiani di 
Tito entrarono a Cherso e tra le 
prime cose che fecero ci fu lo 
scalpellamento e la rimozione del 
leone di San Marco che da secoli 
troneggiava sulla piazza principa-
le della cittadina.
Oltre mezzo secolo dopo - grazie 
ad un apposito finanziamento della 
Regione Veneto a valere sulla c.d. 
“Legge Beggiato” ed utilizzando 
i disegni conservati all’Archivio 
di Stato di Venezia -  venne dona-
ta alla Comunità degli Italiani di 
Cherso una copia del leone alato 
assolutamente eguale all’origina-
le affinché venisse ricollocata nel 

U N O  S C R I T TO  D I  M A R C O  T E S S A R O L O

LEONE DI CHERSO

LEONE 
DI CHERSO
di Giorgio Tessarolo

Brutalmente ti hanno scalpellato
quando occuparono la città,

di San Marco leone alato
perenne simbolo di italianità.

Ora i tempi sono mutati
e comune è l’appartenenza:

io vorrei che italiani e croati,
operando in scienza e coscienza,

ricucisser la loro memoria
rimettendo a posto la storia.

Il dott. Marco Tessarolo, pubblicitario, videomaker e fotografo di origine istriana (è figlio del dott. Giorgio 
e nipote di Aurelio, storica figura del Circolo Buiese “Donato Ragosa”) commenta la poesia del padre 
Giorgio facente parte della raccolta “La mia gente, la nostra storia” premiata con una menzione d’onore 
al Premio “Tanzella” a Verona nel marzo 2014.

Verona, marzo 2014
Il dottor Giorgio Tessarolo durante il 
conferimento della menzione d’onore al 
Premio “Tanzella”
(foto di Paolo Radivo)

luogo dove era rimasta per secoli, 
risparmiata da tutte le dominazio-
ni straniere che si erano succedute 
sull’isola eccezion fatta per quella 
jugoslava...
Sembrava tutto pacifico, con il 
Comune di Cherso d’accordo con 
questo recupero del patrimonio 
storico cittadino, ma quando si 
trattò di provvedere alla ricolloca-
zione del manufatto al suo posto 
iniziò il balletto dei distinguo da 
parte della istituzione croata che 
si occupa dei beni culturali (una 
specie di Soprintendenza alle 
Belle Arti, per capirci): il leone 
non era quello originale (e come 
poteva esserlo se era stato scal-

pellato dai titini oltre mezzo seco-
lo prima!), bisognava verificare il 
materiale con il quale era stato 
predisposto ed altre pretestuose 
amenità. Insomma “no se pol” ed 
adesso il leone, nuovo di zecca, 
“riposa” al pianoterra dell’edifi-
cio che ospita la Comunità degli 
Italiani di Cherso in attesa di… 
novità!
Il poeta coglie lo spunto da que-
sto fatto per sottolineare come, 
essendo ormai prossima l’en-
trata della Croazia nell’Unione 
Europea e quindi in una situa-
zione di appartenenza comune 
con l’Italia,  sia oramai giunto il 
momento - da parte di entrambi 
gli Stati - di riscrivere la storia di 
queste terre senza omissioni, fal-
sità  o interpretazioni di comodo.

Marco Tessarolo

“La Grande Bellezza”
Mostra di pittura di
DONATELLA BARTOLI

L’esposizione è ospitata da:

“ABBRONZATISSIMI” 
Estetica e Parrucchieri
Via Macchiavelli 16/a - via Roma 20/a - Trieste

orario continuato dalle 9 alle 20 
chiuso la domenica

dal 02 al 23 ottobre 2015

Donatella Bartoli, contatti: 
mail: donibartoli@yahoo.it 
www.donatellabartoli.com
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Domenica 30 agosto la Comunità di Cittanova si è 
riunita per festeggiare il suo patrono, San Pelagio.
Il primo appuntamento ha avuto luogo nella chiesa 

dei Santi Andrea e Rita in via Locchi dove il parroco, don 
Valerio, ha celebrato la messa con l’accompagnamento del 
Coro dell’Associazione delle Comunità Istriane.
La seconda parte dei festeggiamenti si è svolta nella sede 
dell’Associazione, in via Belpoggio, con una novità orga-
nizzativa rispetto agli anni precedenti: invece del buffet 
l’organizzazione ha puntato sulla tavolata apparecchiata e 
questo allo scopo di tenere tutti riuniti e migliorare la logi-
stica del rinfresco.
Il segretario della Comunità Bruno Liessi ha voluto rin-
graziare tutti quelli che si sono prodigati in vario modo per 
la riuscita della manifestazione e, in particolare, Giordano 
Pavat e Attilio Sain per avere offerto tre premi per la lotte-
ria, la signora Annamaria Podgornik che ha contribuito con 
un altro premio, la signora Anita Paoluzzi che ha portato i 
fi ori per la statua di San Pelagio in chiesa, Umberto Lubia-
na che ha fornito il vino a prezzi di favore, la signora Alida 
Liessi Sapori per avere offerto i dolci per festeggiare con 
la Comunità la nascita della sua seconda nipotina Sofi a, 
il presidente della Comunità Alberto Fratantaro per essere 
intervenuto nonostante la distanza che separa Trieste dalla 
sua Conegliano, il presidente dell’Associazione delle Co-
munità Istriane Manuele Braico sia per l’ospitalità che per 
la sua presenza alla festa e, infi ne, Attilio Padovan per la 
sua attività nella sede.
Continuando il suo discorso, Bruno Liessi ha inteso in-
formare i cittanovesi degli ultimi sviluppi degli incontri a 
Roma tra le istituzioni centrali e le rappresentanze degli 
esuli leggendo il promemoria che l’Associazione aveva 
presentato in quell’occasione, riscuotendo una sentita ap-
provazione dall’uditorio.
In chiusura, è stato ricordato il più recente lutto della Co-
munità: la scomparsa di Giordano Pocecco.
Ha preso poi la parola il presidente Braico raccontando 
della sua partecipazione al meeting di Comunione e Libe-
razione a Rimini, dove ha potuto far conoscere le vicen-
de dell’esodo ad un uditorio molto vasto e completamente 
all’oscuro di quanto è avvenuto in Istria e Dalmazia negli 
anni che vanno dal 1943 al 1954, vedendo così ulterior-
mente confermata la sua convinzione che compito essen-
ziale dell’Associazione delle Comunità Istriane sia di di-
vulgare la storia dell’esodo. Il presidente Braico ha voluto 
trattare anche l’argomento dei risarcimenti che la Slovenia 
sta in queste settimane pagando alle vittime (slovene ma 
anche italiane) dei soprusi del comunismo, dichiarando che 
dal 15 settembre, nella sede dell’Associazione, è aperto un 
uffi cio che agevola tutti gli istriani che intendono presenta-
re domanda di risarcimento alle autorità slovene.
Gli interventi sono stati conclusi da Alberto Fratantaro che 
si è detto felice di poter essere fra i suoi concittadini ed 
ha raccontato come - nel corso delle quotidiane trasmissio-
ni radio che conduce nel trevigiano - lui stesso non perda 
l’occasione per parlare dell’Istria e dell’esodo e far cono-
scere a tutti la vera storia dell’Istria e delle sue tragedie.
A questo punto si è passati alla fase conviviale che è stata 
affrontata con slancio dai cittanovesi, i quali hanno fatto 
onore alla tavola imbandita e, infi ne, hanno partecipato alla 
lotteria. 

Emiliano Sapori

La Comunità di Cittanova
festeggia il patrono San Pelagio

Festa patronale di San Pelagio, chiesa dei Santi Andrea e Rita, 
domenica 30 agosto 2015
La Comunità di Cittanova in esilio assiste alla Santa Messa 
accompagnata dal Coro dell’Associazione delle Comunità Istriane 
diretto dal maestro David Di Paoli Paulovich

Il parroco don Valerio e la statua raffi gurante il patrono San Pelagio

Associazione delle Comunità Istriane, domenica 30 agosto 2015
I partecipanti alla festa cittanovese riuniti nella sala dedicata a don 
Bonifacio in via Belpoggio (foto di Massimiliano Liessi)

I saluti di benvenuto da parte del presidente della Comunità di 
Cittanova Alberto Fratantaro da Conegliano (a destra), del presidente 
dell’Associazione delle Comunità Istriane Manuele Braico, del 
segretario Bruno Liessi e del consigliere Attilio Padovan

L’amico Massimo Cimador vincitore di un bel premio della lotteria

La signora Silvia Bianchi con il ricco cesto vinto alla lotteria
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I Patroni delle nostre Comunità
SAN PELAGIO

PATRONO DI CITTANOVA D’ISTRIA
Incantevole la posizione, ferace 
il territorio, numeroso il turismo. 
E questo fi n dai tempi dei roma-
ni. Un passato colmo di memorie 
e ricco di tradizioni.
Nell’antichità Cittanova viene 
citata come Neapolis nel VII 
secolo, come Civitas Nova nel 
IX secolo. Dal XII secolo e nel-
le testimonianze ecclesiastiche: 
Emona, Emonia, Aemonia. Sede 
vescovile dal V/VI secolo fi no al 
1831.
Rimane legata alla Repubblica 
di Venezia dal 1358 fi no alla sua 
caduta nel 1797. Passò in segui-
to al Trattato di Campoformido 
all’Impero Austriaco dal 1797. A 
tutti i censimenti la popolazione 
si dichiara di lingua italiana. Nel 
1918 diviene italiana come il re-
sto dell’Istria.
Nel Museo delle lapidi vi è una 
collezione - tra le più importanti 
della Croazia - di 93 pietre mo-
numentali di età antica e medie-
vale (recente e tardo medioevo): 
davanzali, cornici, transenne, 
stemmi, tavole per altari, parti di 
ciborio, pilastri, capitelli.
La chiesa parrocchiale è dedicata 
a San Pelagio e a San Massimo 
(V - VI secolo).
All’interno della stessa vi è una 
cripta risalente al primo perio-
do romanico, unica in Istria. Sul 
campanile (1883) si erge la sta-
tua del patrono.
Se si possiedono notizie sicure su 
San Massimo, la leggenda avvol-
ge vita e operato di San Pelagio.
La fonte principale di ogni av-
venimento rimane il bellissimo 
libro di Prospero Petronio Me-
morie sacre e profane dell’Istria 
a cura di Giusto Borri e Luigi 
Parentin, Trieste, Tipografi a Ga-
etano Coana, 1968, ricavato dal 
manoscritto Memorie dell’Istria 
rintracciabile presso l’Archivio 
di Stato di Venezia.
La vita di Pelagio è descritta 
nella forma stereotipata di una 
leggenda sacra, dalla quale non 
si può dedurre un’effettiva ed at-

tendibile esistenza.
Secondo la leggenda, Pelagio 
apparteneva ad una ricca fami-
glia istriana e subì in giovane 
età il martirio in nome di Cristo, 
durante le persecuzioni anticri-
stiane al tempo dell’imperatore 
Marco Aurelio Numeriano. La 
sua morte sarebbe avvenuta nel 
283 o nel 284, ma la sua esisten-
za non è suffi cientemente dimo-
strata.
Il martirio avrebbe avuto luogo 
ad Emona, inizialmente identifi -
cata con l’istriana Cittanova, ma 
pure con Lubiana in Slovenia.
Leggende posteriori indicano un 
Pelagio come santo nella zona 
del lago di Costanza, e il luogo 
del martirio sarebbe indicato 
sull’isola del lago collegata alla 
parte vecchia della città.
Ma il primo culto di un santo di 
nome Pelagio si trova nelle dio-
cesi di Cittanova, Parenzo, Pola 
in Istria.
Le moderne ricerche indicano un 
culto iniziale nel V o VI secolo 
in Istria. Secondo alcuni agio-
grafi  la memoria sarebbe stata 
importata con una certa probabi-
lità dalla zona intorno al lago di 
Costanza, come già accennato.
Nel X secolo il culto di Pelagio 
crebbe, poiché gli venivano attri-
buiti numerosi miracoli.

Da una pubblicazione stampata 
a Venezia nel 1611 dal titolo Vite 
e Fatti de’ Santi Istriani con l’in-
ventione dei loro corpi la vita di 
Pelagio è così raccontata:
“Le ossa del santo riposano den-
tro un’arca nel duomo e pare esi-
sta anche un vaso di vetro dentro 
il quale sono conservati alcuni 
veli imbevuti del suo sangue 
e della terra santifi cata dal suo 
corpo. Dipinto in abito da sud-
diacono o diacono con l’incenso 
in mano.
Figlio di ricchi e nobili di Emo-
nia, educato nella fede cristiana, 
venne affi dato al dotto sacerdote 
Uranio perché lo istruisse nelle 
lettere umane e cristiane, se-
guendo l’esempio del santo ve-
scovo Massimo.
Perduto il padre e la madre 
all’età di 12 anni, si diede tutto 
ad opere di carità e ad aiuti alle 
chiese rase al suolo dalla appena 
terminata persecuzione del fe-
roce imperatore Decio. Intanto, 
salito al trono, Numeriano inviò 
vari prefetti nelle provincie per 
castigare i cristiani che gli rifi u-
tavano l’adorazione e in Istria 
arrivò Evilario che si diede ad 
atti sacrileghi contro luoghi sa-
cri e a perseguire i seguaci di 
Cristo.
Pelagio occupò giorno e notte 
il tempo nel sostenere gli incar-
cerati e i torturati esortandoli al 
martirio. Venuta la cosa a cono-
scenza del prefetto, per suo or-
dine il giovane intrepido venne 
legato mani e piedi e collo con 
catene e gettato in un’oscura pri-
gione. Qui una grande luce gli 
apparve predicendogli quanto 
dovesse patire per Cristo.
Estratto dalla prigione e condot-
to davanti ad Evilario, fu invita-
to ad offrire l’incenso e adorare 
la statua dell’imperatore. Al suo 
netto rifi uto venne fatto fl agella-
re, ma quelle cordicelle diven-
nero come carta e non offesero 
il corpo del giovane. Fu allora 
sospeso sull’eculeo, battuto con 
verghe, cosparso di olio bollen-
te, che a lui sembrò acqua fresca 
mentre bruciò le mani dei suoi 
aguzzini.
Vedendo tale fatto, molti pagani 
si convertirono al cristianesimo 
aumentando l’ira del prefetto, 
che lo fece trascinare per una 
strada cosparsa di sassi e vetri fi n 
fuori della città dove gli venne 
mozzata la testa proprio là ove 
sorge la chiesa di Santa Croce.
La notte seguente il sacerdote 
Uranio ne raccolse il corpo, lo 
lavò con olio e aromi e lo sep-
pellì in un luogo segreto.
Così registra i fatti Natale Conte 
e poi Nicolò Manzuolo”.

Vincenzo Mercante

San Pelagio decollato

Chiesa parrocchiale di San Pelagio a Cittanova

Sembra solo ieri l‛inizio dell‛estate, con il tempo di vacanza, 
di feste, di cene, di bella spensieratezza dopo un anno di 
impegni sociali.
Eppure, eccoci qua, già in ottobre, sul “ponte di comando” per 
affrontare con serietà nuovi appuntamenti autunnali.
Le foto in questa pagina, però, ritraggono il Consiglio 
Direttivo dell‛Associazione delle Comunità Istriane riunito 
a cena presso il ristorante triestino “Marina San Giusto” al 
Molo Venezia, lo scorso 15 luglio, per trascorrere assieme una 
serata all‛insegna del buon mangiare e, naturalmente, della 
buona compagnia.
Fra una portata e l‛altra, rigorosamente a base di pesce, si 
è fatto un bilancio dell‛anno passato mentre il presidente 
Manuele Braico ha illustrato il calendario delle manifestazioni 
da svolgere.
Il mare, da sempre compagno di noi istriani, ha fatto da 
splendida cornice a questa simpatica serata.

Alessandra Norbedo

CENA D‛ESTATE
PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Marina San Giusto, Trieste, 15 luglio 2015
Gli amici dell‛Associazione delle Comunità Istriane a cena

Marina San Giusto, Trieste, 15 luglio 2015
Tutti assieme sulla terrazza a mare del Marina San Giusto
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Non omnis moriar!
Le vite umane sono transeunti ma 
i valori restano, germogliando at-
tivamente nei cuori e nelle menti 
di chi onora le bandiere della Pa-
tria nel segno della fede e della 
speranza.
Maria Renata Sequenzia è “andata 
avanti” lasciando un esempio di 
alto patriottismo nella sua lunga 
opera di educazione dei giovani, 
di fervida pubblicista e di impe-
gno etico-politico nella meritoria 
attività del Movimento Nazionale 
Istria Fiume Dalmazia, strenuo 
difensore dell’italianità di quelle 
nobili terre ingiustamente perdute. 
Nel 1999 era stata particolarmente 
attiva nella sua fondazione e, tre 
anni dopo, per voto unanime dei 
Soci, ne aveva assunto la Presi-
denza, conservata con forte parte-
cipazione umana e civile fi no alla 
dolorosa scomparsa. 
Ultimamente, le condizioni di sa-
lute non le avevano più consen-
tito di intervenire nella vita pub-
blica e nelle manifestazioni del 
Movimento Nazionale, ma non 
mancava di far pervenire in ogni 
occasione un messaggio di fi du-
cia e di costante incitamento. 
Un’immane tragedia come quel-
la del genocidio perpetrato dagli 
slavi con la strage delle Foibe 
ed il conseguente esodo dei 350 
mila, fu oggetto del suo peren-
ne e straziante ricordo, tanto più 
commendevole in una stagione di 
pervicaci silenzi e di antistoriche 
valutazioni negazioniste.
Maria Renata era nativa di Trieste 
(1924) con discendenza istriana.
Sua nonna era di Albona, della 
famiglia patrizia De Pangher - 
Manzin, un altro ramo proveniva 
da Neresine, Lussino, mentre il 
padre di Maria aveva origini sici-
liane (era stato uffi ciale del R.E.I. 
ed aveva combattuto nell’Africa 
Orientale nella fanteria motoriz-
zata).
Fiorentina di cultura, Maria aveva 
acquisito una straordinaria sensi-
bilità per la storia giuliana e dal-
mata, soprattutto per quelle ferite 
sofferte dall’Italia e dai suoi fi gli 
migliori con l’iniquo “diktat” del 
1947, col vergognoso Trattato di 
Osimo del 1975 e, negli anni No-
vanta, con l’altrettanto infausto 
corollario di “Osimo bis”.

Proprio per questo, aveva svilup-
pato vincoli di affi nità spiritua-
le con Maria Pasquinelli, al cui 
dramma fu sempre attenta parte-
cipe, non meno che al suo com-
plesso percorso spirituale.
La prof. Sequenzia fu altrettanto 
attiva nella difesa dei valori cri-
stiani e civili, in una generosa 
battaglia a favore della vita, con-
tro l’aborto e l’eutanasia, ma nel-
lo stesso tempo, sempre pronta al 
dialogo costruttivo: esempio in-
stancabile di saldi convincimen-
ti, in esemplare convergenza di 
azione e pensiero.
All’inizio degli anni Ottanta era 
stata vicina alle battaglie radica-
li per la tutela dei diritti dell’uo-
mo e del cittadino, ma poi si era 
dissociata da quelle posizioni. 
Ad un occhio disattento poteva 
sembrare animata da istanze di 
retroguardia: invece, era profon-
damente convinta della necessità 
di battersi per valori non negozia-
bili, nella certezza che la partita 
fosse tutt’altro che perduta, e che 
l’avvenire avrebbe reso giustizia.
In questo, era fedele al vecchio 
insegnamento di Mons. Antonio 
Santin, l’eroico Vescovo di Trie-
ste e Capodistria che aveva patito 
le angherie partigiane nell’eserci-
zio del proprio Ministero pasto-
rale e che non aveva mancato di 
sottolineare come le vie dell’ini-
quità non possano essere eterne.
Coniugare la nobiltà dei senti-
menti con la forza della prassi 
richiede una matura consapevo-
lezza critica ed una sana visione 
patriottica, che sono patrimonio 
sicuro degli eletti.
Come questa indimenticabile 
Presidente del Movimento Nazio-
nale Istria Fiume Dalmazia, dal 
cui esempio è cosa buona e giusta 
“trarre gli auspici”.

Maria Renata Sequenzia:
presente!

Carlo Cesare Montani
storico - esule da Fiume

Il nostro lettore Bruno Buttigno-
ni, abitante a Beinasco Torino, ci 
ha inviato questa foto per ricor-
dare l’ottavo anniversario della 
scomparsa dello zio Silvio Rotti-
ni, avvenuta il 20 agosto 2007 a 
Bubbio.
Silvio era nato a Pinguente d’I-
stria il 16 luglio 1906. Figlio di 
Giorgio Rottini, nota e stimata fi -
gura di imprenditore commercia-
le, e di Anna Cerovaz, era il più 
giovane di sette fratelli e sorelle 
(Evaristo, disperso durante la 
Prima Guerra Mondiale, Maria, 
Laura, Anna, Caterina, Marghe-
rita, già scomparse negli ultimi 
decenni, e Silvio, appunto).
Entrato giovanissimo nella scuola 
della Forestale di Città Ducale in 
provincia di Rieti, il signor Rot-
tini era diventato Guardia Scelta 
Forestale.
Dopo aver ottenuto uno dei primi 
incarichi a Bistagno, prestò ser-
vizio per ben venticinque anni in 
varie caserme del Corpo Forestale 
dello Stato in Piemonte e in Valle 
d’Aosta e, una volta in congedo, 
divenne con orgoglio il socio più 
anziano d’Italia dell’Associazio-
ne Nazionale Forestali, sezione di 
Vercelli e Biella.
Sempre a Bistagno, nel 1931, 
aveva conosciuto la sua futura 
sposa, la signorina Paolina Balbo 
da Gubbio, scomparsa nel 1995, 
dalla quale Silvio ebbe due fi gli 
Giorgio e Alfredo.

Maria Renata Sequenzia
Omaggio ad una vera e nobile patriota italiana

Il nostro lettore, signor Romano Cramer, segretario del Movimen-
to Nazionale Istria Fiume Dalmazia, fondato a Milano nel 1999, 
ci comunica la scomparsa della Presidente Maria Renata Sequen-
zia, amata ed indimenticabile sostenitrice dell’italianità delle ter-
re istriane. Volentieri pubblichiamo il contributo a lei dedicato.

Ricordiamo il pinguentino Silvio Rottini

Bubbio, 16 luglio 2006
Il pinguentino Silvio Rottini, al centro seduto, nel giorno del suo centenario.
Dietro, da sinistra, il fi glio Giorgio, il nipote Claudio Chiappetta, fi glio della sorella 
Maria, il nipote Gianni De Marchi, fi glio della sorella Margherita, e il nipote Bruno 
Buttignoni, fi glio della sorella Laura e di Franco Buttignoni.

Gioviale, ottimista e sorridente, 
come si vede dalla foto, questo 
pinguentino ha goduto di buona 
salute fi no all’età di 101 anni; poi 
la rottura del femore e il ricovero 
in una casa di cura.
Oggi il nipote Bruno Buttignoni, 
attraverso questo scatto così feli-
ce, ricorda che il 16 luglio 2006 
- giorno in cui ricorreva proprio 
il santo patrono del Corpo Fore-
stale Giovanni Guadalberto - lo 
zio Silvio festeggiò con una santa 
messa e un rinfresco l’invidiabile 
traguardo dei 100 anni. 
Durante l’incontro, cui partecipò 

il vescovo di Asti e il sindaco di 
Bubbio, il presidente della Pro-
vincia di Asti conferì al cente-
nario forte come una quercia la 
medaglia e il diploma di “Patriar-
ca dell’Astigiano”, conferimento 
applaudito a lungo da una folta 
delegazione di amici forestali ar-
rivati da tutto il Piemonte.
Ringraziamo di cuore l’amico 
Bruno per questo invio, attraver-
so il quale ricordiamo un grande 
pinguentino affi nché il suo esem-
pio di dedizione e di laboriosità 
non venga mai dimenticato.

A.N.

di Marino Bonifaciodi Marino Bonifacio

Cognomi istriani
Capudi / Caput è casato dalmato documentato nel 1030 a Spalato con Duimus Caputa e nel 1044 con Mitro 
Capud a Ragusa, ove nel 1403 fece testamento dominus Marchus Caput Apis fi lius Georgii Capud Apis ossia 
domino Marco Apice fi glio di Giorgio Capo Apice. Oggi il cognome continua come Caput specie a Ragusa e 
dintorni, nonché a Spalato e Zagabria, mentre le famiglie che hanno lasciato la Dalmazia nel 1918 e nel 1945 
proseguono quali Capudi in Lombardia (Milano e altri centri), a Torino, in Liguria (Genova, Savona), a Roma, 
inclusi i Capudi di Trieste scappati nel 1945 da Fiume. Lʼoriginario cognome Capud / Caput Apis “Capolungo” 
si è quindi conservato fi no a noi nella forma latina abbreviata Capudi / Caput “Capo”.

Decàrli è cognome esistito in più luoghi dellʼIstria, iniziando da Pirano ove nel 1209 abbiamo Venerius de Carlo, 
1254 a Buie Iohanne de Carlo, 1281 a Isola Carlus condam Carli, 1304 a Montona ser Joannes dictus Carlo. 
Tale casato è però proseguito fi no a noi solo a Capodistria, partendo da Almericus de Carlo nel 1170, tra i cui 
discendenti si veda nel 1347 Petro de Carlo. Oggi il casato continua a Trieste (ove qualche De Carli e Carli 
oltreché friulano / veneto è pure capodistriano) con 20 famiglie Decarli, più 2 famiglie a Duino Aurisina e 2 a 
Muggia. Cognome con base il nome Carlo.

Filìppi è cognome fi orito nel ʼ200 e ʼ300 a Trieste, ove già nel 1202 sono attestati un Philip e D. fi lius ejus (Do-
menico fi glio suo), casato proseguito però soltanto con i Filippi di Capodistria aventi per capostipite nel 1316 
Philippo dyacono et notario de Justinopoli, il cui fi glio Bertonus Filipi compare nel 1348. Oggi il casato conti-
nua con 10 famiglie Filippi a Trieste (più 4 famiglie a Muggia), in cui oltre ad altri Filippi friulani ci sono pure 
dei Filippi provenienti dalla Dalmazia, cognome trecentesco scritto perlopiù Filipi a Zara, Spalato, Sebenico, 
Zagabria, con grafi a Filippi a Ragusa. Cognome derivato dal nome Filìppo. 

Zanétto / Zanétti è cognome attestato a Pirano nel 1291 con Dominico de Çaneto / de Çanuto detto nel 1294 
Dominico de Ianeto, dei cui due fi gli Nicolò compare nel 1326 come Nicolao fi lio condam Dominici de Zane-
to mentre Zanetto era ancora vivo nel 1342 quale Zaneto condam ser Dominici Zaneti. Casato poi proseguito 
a Pola, ove nel 1375 abbiamo Venerius Zanati, 1741 a Parenzo Silvestro Zanetti di Pola, 1779 a Pola Zuanne 
Zannetti e Domenico Zanetto, 1781 don Angelo Zanetti, 1906 un altro religioso don Adamo Zanetti di Pola. 
Oggi il casato Zanetti continua in parte in Istria a Pola, Gallesano, Fasana, Umago (anche nella forma slavizzata 
Zanetić), e in parte a Trieste, ove ci sono pure alcuni Zanetti di Capodistria. Cognome derivato dal nome Zanétto 
“Giovannétto” documentato come Zanetus nel 1202 a Trieste.

Zuzzi è casato di Pola comprovato nel 1376 con il capostipite Antonius Çuçaglando (in cui glando poi ghiando è 
antica forma istriana maschile per ghianda al pari del toscano ghiando), ossia Antonio Succhiaghianda (= Man-
gia-ghianda). Tra i discendenti si vedano nel 1403 a Pola Palma uxor ser Andreas Zuzoli, nel 1453 a Medolino 
D. Anthonia uxor qm. Blasij Dezuzi / Del Zuçi, 1518 a Sissano Georgius Zuzi f. q. Dominici (Giorgio Zuzzi fi glio 
del fu Domenico). Il cognome polese e istriano Zuzzi si è poi incrociato con lʼanalogo cognome dalmato Zuzzi, 
diffondendosi specie a Veglia e slavizzandosi in Žužić, per cui oggi continua come Zuzzi soltanto nel Quarnero a 
Mattuglie e a Giordani, e a Trieste quale Zuzich e Zuzzi. Cognome con base il verbo Zùzza “Sùcchia” (= Mangia), 
oggi passato a Sùssa / Ciùcia, riferito in origine al capostipite che era un grande mangiatore.
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Elargizioni

Note tristi Ricordiamoli
Il 2 luglio è mancato il caro papà

ALFREDO BALDAS 
da Verteneglio

Lo ricordano con profonda nostal-
gia ed affetto i figli Alba e Marino, 
i nipoti e i parenti tutti.
Al dolore si associa la Comunità di 
Verteneglio.

5 ottobre 2013 - 5 ottobre 2015

LICIA COSSETTO

5 ottobre 1943 - 5 ottobre 2015

NORMA COSSETTO

A due anni dalla scomparsa di Licia 
Cossetto, avvenuta a settanta anni 
dalla precedente tragica morte del-
la sorella Norma, vengono insieme 
ricordate con immenso affetto dai 
familiari Pino, Maria e Loredana 
Cossetto e da Erminia Dionis.

SALVATORE BON

Nel vivo ricordo la moglie Irene e 
la figlia Silva Bon.

Il 24 settembre nel diciassettesimo 
anniversario della scomparsa di

GIUSEPPE CETTINA 
da Lussingrande

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

Il giorno 27 settembre ricorreva il 
quarto anniversario della scompar-
sa di

FIDES SEPPINI (SEPICH) 
ved. CHERSICLA 
da Piemonte d’Istria

Sei sempre presente nei nostri cuori.
La ricordano con infinito amore il 
figlio Fabio con Tiziana e gli ado-
rati nipoti Davide e Andrea.

on. GIACOMO BOLOGNA 
da Isola d’Istria

La sorella Annamaria ricorda il fra-
tello on. Giacomo Bologna nell’an-
niversario 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.

AGOSTINO DETTONI 
da Albona

nato il 28 ottobre 1928
 il 18 giugno 2014

Ad un anno dalla scomparsa lo ri-
cordano con immutato ed immenso 
amore il fratello Loris assieme alla 
famiglia Baici, le figlie suor Giulia-
na e Marinella con il marito Mario 
e i nipoti Anna Maria, Giovanni e 
Marta, il cugino Augusto e la fami-
glia Dettoni, i parenti e gli amici.
Il loro insostituibile padre e nonno 
resterà per tutti quanti l’hanno co-
nosciuto un esempio di onestà e di 
rettitudine morale.
La Società Operaia di Mutuo Soc-
corso di Albona si associa nel ri-
cordo del caro e stimato Agostino.

Sesto anniversario della morte di

ANNA LANDINI in DETTONI

nata il 2 marzo 1929 
 il 30 ottobre 2009

Il tempo trascorre nel ricordo della 
grandezza dei sentimenti che ci hai 
donato.
Ti portiamo sempre nel nostro cuo-
re.
Il tuo essere fra noi si perpetua 
nell’unione fra la terra e il mare 
d’Albona e il cielo ed il mare di 
Lerici.
Le figlie suor Giuliana e Marinel-
la, il genero Mario e i nipoti Anna 
Maria, Giovanni e Marta, i parenti 
e gli amici.

Nell’ultima quindicina ci sono 
pervenute le seguenti elargizioni:

Alba Baldas in memoria del papà 
Alfredo euro 20,00 a favore de “La 
nuova Voce Giuliana”;

Annamaria Bologna in memoria 
del fratello on. Giacomo Bologna 
euro 50,00 a favore de “La nuova 
Voce Giuliana”;

Fabio Chersicla in memoria della 
mamma Fides Seppini euro 20,00 
a favore de “La nuova Voce Giu-
liana” ed euro 20,00 a favore della 
Comunità di Piemonte d’Istria;

Silva Bon e Irene Lonza in memo-
ria di Salvatore Bon euro 50,00 a fa-
vore de “La nuova Voce Giuliana”;

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;

Alma Petrigna in ricordo della sua 
famiglia euro 20,00 a favore de “La 
nuova Voce Giuliana” e euro 30,00 a 
favore della Comunità di Momiano;

Bruno e Gianfranco Petrigna in 
memoria dei propri cari defunti 
euro 50,00 a favore della Comunità 
di Momiano;

Mariano D’Antignana (USA) in 
memoria dei propri defunti dollari 
USA 150,00 a favore de “La nuova 
Voce Giuliana”;

Marino Bosich in memoria di Zita 
e Giuseppe Bosich euro 20,00 a fa-
vore de “La nuova Voce Giuliana” 
e euro 30,00 a favore della Comu-
nità di Momiano;

Guido Sincovich in memoria di 
Ezio Sincovich da Bibali - Buie 
euro 50,00 a favore de “La nuova 
Voce Giuliana”;

Andrea Tomizza euro 30,00 a fa-
vore de “La nuova Voce Giuliana”;

Alda Fontana Capitani euro 
30,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;

Elda Coslovich euro 20,00 a favo-
re de “La nuova Voce Giuliana”.

Si ringraziano sentitamente 
i generosi oblatori.

CESARINA NEGRI 
in DETTONI 

da Albona

nata il 2 luglio 1921 
 il 14 luglio 2002

Il 14 luglio ricorreva il tredicesimo 
anniversario della sua scomparsa.
La ricordano con immutato affetto 
il marito Loris, i nipoti, i parenti e 
gli amici.
La Società Operaia - Comunità di 
Albona si unisce nel ricordo della 
cara concittadina.

NELLA DETTONI RICCI 
da Albona

nata il 24 settembre 1926 
 il 18 ottobre 1966

Il 18 ottobre ricorrerà il quaranta-
novesimo anniversario della sua 
scomparsa.
La ricordano con immutato affetto 
le figlie Armina e Giovanna con i 
rispettivi mariti, il fratello Loris, il 
cugino Augusto e la famiglia Det-
toni, i parenti e gli amici.
La Società Operaia di Mutuo Soc-
corso di Albona si unisce al ricordo 
della carissima e stimata Nella.

•

•

•

Santa Domenica di Visinada
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Venerdì 27 marzo 2015, nella 
Sala Paolo Alessi del Circolo 
della Stampa di Trieste, l’ar-
chitetto Marianna Accerboni ha 
presentato l’ultimo volume di 
liriche della scrittrice triestina 
Nidia Robba, intitolato Ultima 
cetra (La Mongolfi era libri).
Ha condotto l’incontro Helga 
Lumbar, fi glia dell’autrice, pit-
trice e illustratrice di tutte le sue 
opere, che ha letto alcune rime 
della madre.
Nel libro - che  si è già meritato 
a Tirrenia l’ambito Trofeo per le 
opere inedite del prestigioso Pre-
mio Messaggi d’amore organiz-
zato dalla LAPS - Libera asso-
ciazione Poeti e Scrittori - Nidia 
Robba, attraverso una metrica 
lineare, intensa e delicata, scan-
disce l’umanissimo racconto d ei 
suoi sentimenti e della sua vita, 
suddivisi in “Lodi”, “Pensieri”, 
“Falsità d’amore” e “Preghiere”, 
quattro sezioni per un totale di 
settanta poesie, in cui gli acca-
dimenti personali s’intrecciano 
al concetto del Divino, dell’im-
manente e dell’Universale. Una 
narrazione in versi contempora-
nea e senza tempo - scrive Ma-
rianna Accerboni - intrisa di vi-
talità, sentimento e saggezza.
La scrittrice, nata nel 1924, ac-
cademica dei Micenei e insigni-
ta di numerosi premi, tra cui il 
Premio Città di Venezia (2007) e 

NIDIA ROBBA SCRITTRICE DELL’UNIVERSO

la targa alla carriera del Comune 
di Trieste (2010), giunge, con il 
volume di liriche Ultima cetra, 
al ventunesimo libro, tra quel-
li pubblicati negli ultimi undici 
anni.
Nel 2014, in occasione della 22° 
edizione del Premio Letterario 
Internazionale “Città di Leri-
ci”, ha ricevuto il Gran Premio 
“Città di Lerici” per la Sezione 
Poesia, una menzione di merito 
nella Sezione Racconto Inedito e 
una nella Sezione Narrativa, as-
segnati con il massimo punteg-
gio da tutti i componenti della 
giuria. 
Autrice coltissima, Robba ha 
studiato alla Facoltà di Lettere 
dell’Università di Firenze, città 
dove ha risieduto per alcuni anni 
e che è stata costretta a lasciare 
a causa della Seconda Guerra 
Mondiale. Ha viaggiato moltis-
simo in Italia e in Europa, so-
prattutto in Germania, Danimar-
ca, Austria e Grecia, assorbendo 
la cultura e l’atmosfera di questi 
paesi, che sovente ritroviamo 
nei suoi scritti, composti anche 
secondo una personale, impre-
vedibile e ineludibile vena eso-
terica e molto spesso ambientati 
nella Mitteleuropa con notevoli 
approfondimenti storici e di co-
stume.
L’amore per la scrittura si è ma-
nifestato fi n dall’infanzia e a 

A Lerici (La Spezia), il 14 settem-
bre 2014, in occasione della pre-
miazione per la 22° edizione del 
Premio Letterario Internazionale 
“Città di Lerici”, a Nidia Robba 
è stato attribuito il Gran Premio 
“Città di Lerici” per essersi di-
stinta nella sezione Poesia con 
Momento di pausa e menzione di 
merito nella sezione “E” (Raccon-
to inedito) per La partita e nella 
sezione “G” (Libro edito di Nar-
rativa) per Dalla parte del perden-
te - Eine Geschichte im Fluß der 
Erinnerungen.
Il premio è stato assegnato con il 
massimo punteggio di tutti i com-
ponenti della giuria. 
Da sottolineare la particolarità del 
racconto La partita. È la narrazione 
di un sogno che l’autrice ha avuto 
giovanissima e mai dimenticato, 
poiché lo svolgimento è stato - da lei stessa - interpretato come buon au-
spicio per sua nonna (coprotagonista del sogno). Per Nidia Robba si tratta 
di un ulteriore, prestigioso, riscontro alla sua abilità - sia nella narrativa 
sia nella poesia - dimostrata, ad esempio, con una serie di romanzi in gran 
parte ambientati nel contesto della Mitteleuropa, di cui Trieste è città di 
riferimento.
Dalla parte del perdente (ed. La Mongolfi era libri, Trieste 2013) si svolge 
nel periodo tra la fi ne del Secondo confl itto mondiale e i primi anni del 
dopoguerra. Ha per protagonista una ragazza triestina che, dopo aver visto 
materializzarsi la guerra mentre si trovava a Firenze per motivi di studio, 
tornata a Trieste vive, con familiari e conoscenti, la quotidianità dramma-
tica del confl itto mentre la città, insieme con la Venezia Giulia, dal 1943 
fi no al ‘45, è nell’area dell’amministrazione tedesca. Saranno proprio una 
serie di circostanze riconducibili alla presenza tedesca a determinare un 
successivo, avventuroso, viaggio della protagonista verso la Germania, 
fi no a Hildesheim, in Bassa Sassonia, passando per la Baviera. Il romanzo 
descrive quel contesto storico-sociale attraverso persone e situazioni ed è, 
nelle intenzioni dell’autrice, un elogio alla tenacia con cui il popolo tede-
sco e il popolo italiano, dopo le tragedie di allora, seppero risorgere negli 
anni seguenti.
Durante la cerimonia di premiazione a Lerici, Helga Lumbar, la fi glia di 
Nidia Robba, pittrice a cui si devono i dipinti delle copertine di numero-
si romanzi e raccolte di liriche della madre, ha letto Pola 1899, poesia 
dall’autrice triestina dedicata alla città dell’Istria, che tanta storia condivi-
de con il Friuli Venezia Giulia e con l’Italia. 
Questa poesia è pubblicata nel libro Il fi lo fi orito (ed. La Mongolfi era libri, 
Trieste 2008) ed è dedicata alla città di nascita della madre dell’autrice.
Ricordiamo ancora che Nidia Robba ha ottenuto altri Premi per romanzi, 
racconti e poesie. 
Ad esempio, nel V Concorso letterario “Dillo con un Fiore” 2014 della 
LAPS - Libera Associazione Poeti e Scrittori ha avuto il trofeo della vin-
citrice assoluta per il racconto inedito Walter Horn e per le poesie Ancor 
cinque rose di lilla e Il solo fi or che colsi e il Primo Premio per il libro di 
narrativa a tema «L’Amore» per il romanzo Lo Schiaffo, ambientato tra 
Austria e Italia, in particolare fra le città di Graz e Trieste, negli anni del 
Primo confl itto mondiale.
I protagonisti di questo romanzo si muovono in un contesto di conver-
genza fra tre civiltà europee - italiana, tedesca, ellenica - a cui l’autrice fa 
riferimento anche attraverso luoghi caratteristici. 
Di Trieste, ad esempio scrive “…Dopo tre o quattro ville che, alte, gareg-
giano con alcuni grossi, vecchi e poderosi platani, la via costeggia il retro 
del Politeama Rossetti. L’amato teatro che, accanto a spettacoli leggeri, ope-
rette, gare di canzoni triestine e non, presenta anche notevoli opere liriche. 
Una erta discesa congiunge la via al viale sottostante chiamato ‘Acquedotto’ 
dove si apre l’ingresso principale di questo secondo grande teatro della città”.
E per la città austriaca: “Graz ha estesi giardini e piante di alberi fruscianti, 
anche attorno al grazioso teatro d’opera ed il verde si incupisce su in cima 
allo Schloßberg, dove la curiosa ed alta torre dell’orologio sembra parlare 
alla città con il suono dell’enorme e pesantissima cinquecentesca campana”.

Un ulteriore riscontro signifi cativo 
alla qualità di quanto realizzato da 
Nidia Robba si è avuto in occasione 
della puntata del programma radio-
fonico “Libera-Mente” - La psico-
logia umana e le interconnessioni 
con il vivere quotidiano, trasmesso 
da “Radioattività” di Trieste nel lu-
glio dello scorso anno: una puntata 
incentrata su due momenti tratti da 
due romanzi di Nidia Robba, Un 
uomo di neve (ed. La Mongolfi era 
libri, Trieste 2010) e Lo Schiaffo, 
a signifi care così il ragguardevole 
successo raggiunto da questa si-
gnora… dell’altro secolo.

(a cura di Ninni Radicini)

Helga Lumbar, fi glia di Nidia Robba, 
ritira il premio a Lerici

diciott’anni ha scritto il primo 
romanzo, ispirandosi spesso alla 
natura e agli amati animali che 
abitano nell’antico giardino di 
Rozzol, intorno alla sua casa dei 
primi anni del Novecento, rima-
sta intatta. 
Numerosissime sono le sue poe-
sie, ma per decenni, fi no al 1978, 
la scrittrice ha gettato nel fuoco 
le sue opere, a causa di una sor-
ta d’intimo pudore, iniziando a 
pubblicare solo nel 2002 per l’in-
teressamento della fi glia: Trieste 
la linda (2002), Raggi d’amore 
(2003), Sotto il segno della ne-
bulosa (2004), Cinquant’anni 
in fi ore (2004), Schermo (2005), 
I quadri dell’anima (2006), Il 
fi lo fi orito (2008), Dedicato a…
(2009), Quinto elemento (2010), 
Dileto dialeto (2011).
Nell’ambito della narrativa 
ha pubblicato La cetra d’oro 
(2006), Il sortilegio della cit-
tà rosa (2006), La verità falsa 
(2007), L’angelo nello spec-
chio (2008), I carati dell’amore 
(2009), Un uomo di neve (2009), 
Castel Rovino (2010), Lo schiaf-
fo (2011), La nebbia realtà - 
evocazione (2012), Dalla parte 
del perdente (2013). 
È presente nel Dizionario Ham-
merle degli autori di Trieste, 
dell’Isontino, dell’Istria e della 
Dalmazia dal 13°secolo a oggi.
(a cura di Marianna Accerboni)


