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MURI E VALORI

La Grande Muraglia cinese

Ancora adesso, nell’era degli 
smartphones, di Facebook, 
Airbnb, Uber e Amazon, mi-

gliaia di chilometri di cemento e fi lo 
spinato tagliano come rasoi affi lati 
Stati, terre, famiglie e popoli interi. 
Sono muri alzati per difendersi o 
proteggersi, per arginare fantasmi 
ed esseri umani. Sono barriere 
nate per paura del vicino, del di-
verso, del terrorista. Sono colate 
di cemento e reticolati. Sono limiti 
imposti per motivi di razza, ideolo-
gia, economia, politica e religione. 
I muri moderni costruiti per i più di-
sparati motivi fanno una sola cosa: 
dividono il mondo.
Muri e muraglie sono sempre esi-
stiti: il primo del quale si ha notizia, 
il Vallo di Adriano, risale alla prima 
metà del II secolo d.C. ed era una 
fortifi cazione in pietra che aveva 
l’obiettivo di difendere il confi ne 
settentrionale dell’Impero Roma-
no in Britannia. Un’altra barriera 
famosissima, la Grande Muraglia 
cinese, dà spettacolo di sé davanti 
ai turisti. Le immagini della caduta 
del Muro di Berlino, nel novembre 
1989, hanno fatto il giro del mondo 
e acceso la speranza di un pianeta 
libero e senza frontiere.
Eppure, sfogliando un quotidiano 
qualunque, è elementare com-
prendere che resistono anche oggi 
alcuni “vecchi” muri di separazione 
e ne sono costruiti di nuovi. La sto-
ria a volte sembra ripetersi nella 
sua ciclicità. E l’Europa contem-
poranea, che vede al suo interno 
innalzarsi nuove barriere, sospen-
dendo temporalmente il Trattato di 
Schengen in qualche sua parte, 
sembra chiudersi con paura di-
nanzi alle persone che chiedono di 
essere accolte. 
Il vecchio continente è attanagliato 
dalla morsa dell’irrazionalità e ten-
tato, sotto la spinta dei movimenti 
populistici, dalla possibilità di re-
spingere i migranti, cercando di 
fermare un’onda che non accenna 
a decrescere. Volersi chiudere in 
propri castelli fatati signifi ca deci-
dere di sopprimere i valori e l’aspi-
razione di una convivenza possibi-
le, faticosa ma fruttuosa, tutta da 
costruire.
Le due guerre mondiali, i naziona-
lismi che hanno ridotto a brandelli 
il vecchio continente e non solo, 
la cortina di ferro che per trent’an-
ni ha diviso il mondo in ovest/est 
fanno parte delle pagine buie della 
storia mondiale. Ma dopo questi 
fatti, il vecchio continente ha sapu-
to sognare e realizzare una casa 
comune come l’Unione Europea, 
l’allargamento a est, la moneta 
unica. Tuttavia, oggi l’integrazione 
europea sembra non reggere l’urto 
degli eventi. 
Non servono libri di storia o riviste 

specializzate per capirlo: i miei bi-
snonni erano nati in un tempo di 
relativa pace in Europa (all’inizio 
del Novecento), i miei nonni (nati 
nella prima metà del secolo) han-
no visto la guerra, i miei genitori 
nati negli anni Sessanta sono cre-
sciuti con la costruzione di nuove 
barriere. Quando sono nata io, 
negli anni Ottanta, quelle barriere 
venivano abbattute e i muri cade-
vano. La mia generazione è di-
ventata adulta in un’epoca in cui 
i muri vengono ricostruiti. E non è 
la stessa cosa se, negli anni della 
formazione nei quali èduco il mio 
senso civico, vedo fi orire la fi ducia 
verso il prossimo, gli uni verso gli 
altri, o se vedo moltiplicarsi i re-
spingimenti, rifi uti, divisioni!
Dalle Torri Gemelle al Bataclan, 
dalla guerra in Iraq alla distruzione 
di Damasco, il mondo è cambiato. 
La società europea, che abbiamo 
creduto matura e capace di crea-
re e condividere il benessere, ha 
pensato di essere impermeabile 
a tutto ciò che accadeva nel resto 
nel mondo e oggi dimostra tutta 
la contraddizione del non saper 
praticare i valori che ha sempre 
proclamato: la difesa dei deboli, 
la cura dei malati, il soccorso dei 
bisognosi.
Di fronte a questa realtà ci sono 
poche certezze e risuona, severa, 
una domanda cruciale: aprire o 
chiudere?
Oltre 30 barriere dividono ancora il 
mondo: fra queste quella tra USA 
e Messico (il “Muro della vergo-
gna”, costruito nel 1994), fra India 
e Bangladesh, India e Pakistan, 
fra Sud-Africa e Mozambico, fra 
Zimbabwe e Botswana, fra Corea 
del Nord e Corea del Sud, fra Ara-
bia Saudita e Yemen, fra Israele e 
Palestina, fra Israele ed Egitto, e 
altre ancora.
E poi c’è la nostra Europa: la bar-
riera fra Ceuta/Melilla e il Marocco, 
il muro di Cipro (fra zona greca e 
zona turca), fi no ai recenti muri fra 

Bulgaria e Turchia, e fra Ungheria 
e Turchia, per impedire l’ondata 
migratoria degli ultimi mesi. Tocca 
dire (tristemente, penosamente) 
anche quello che hanno “combi-
nato” i nostri “dirimpettai”, con quel 
reticolato di ferro che da novembre 
scorso è stato creato fra Slovenia 
e Croazia, proprio nel cuore del-
la nostra Istria, proprio nel cuore 
dell’Europa, a due passi da noi.
I migranti che fuggono dalla guerra 
in Siria, in Iraq, in Egitto vogliono, 
infatti, raggiungere la “terra pro-
messa”, la Germania, o più su an-
cora, la Svezia, attraverso la rotta 
dei Balcani. Si tratta di un fi ume 
di persone che non porta con sé 
bagaglio o denaro, ma dolore. Un 
copione che gli istriani e i dalma-
ti conoscono fi n troppo bene, che 
ha il sapore amaro di qualcosa 
già vissuto, già visto, nelle storie 
diverse e in fondo così simili, che 
ci vengono raccontate tutti i giorni 
dai mezzi di informazione. 
Senza contare le continue stragi di 
bambini, di deboli, di indifesi che 

perdono la vita nel tragitto verso 
le nostre coste, storie alle quali 
ci siamo maledettamente già ria-
bituati, storie delle quali sapremo 
sempre troppo poco o delle quali 
non sapremo mai. Queste perso-
ne sono, come noi tutti, in cerca di 
pace, lavoro, dignità: e davanti a 
loro, così come davanti agli ultimi 
delle nostre società, la coscienza 
si scuote e sorge un senso di im-
potenza.
La nuova barriera fra Slovenia e 
Croazia ha destato nel mondo del-
la politica, nonché nella popolazio-
ne dei tre Paesi confi nanti (inclusa 
l’Italia), un risveglio delle coscien-
ze e una presa di posizione pre-
cisa contro la costruzione di una 
nuova barriera in una terra che ha 
conosciuto nel Novecento anni dif-
fi cili e periodi bui.
Abbiamo letto sui giornali locali dei 
tredici direttori di altrettanti musei 
e gallerie statali (di Pirano, Isola, 
Umago, Parenzo, Pola, Pisino e 
Fiume) che, negli scorsi giorni, 
hanno inviato al primo ministro di 
Lubiana un appello per far toglie-
re il reticolato che spacca in due 

l’Istria. E poi, ancora, i sindaci di 
alcune città dei tre Stati confi nan-
ti, da Roberto Cosolini a Edi An-
dreasic (Buie), Claudio Stokovac 
(Grisignana), Doriano Labignan 
(Verteneglio), Anteo Milos (Citta-
nova), Mauro Jurmar (vicesindaco 
di Umago), hanno levato la loro 
voce, in rappresentanza delle ri-
spettive popolazioni contro il muro 
“anti-migranti”.
Anche altri rappresentanti istitu-
zionali della nostra Regione hanno 
ribadito che non ha senso parlare 
di Europa, di Gect (i progetti di 
cooperazione transnazionale), di 
Interreg, di programmazione eu-
ropea se sotto al naso abbiamo 
un nuovo reticolato che imprigio-
na ciascuno in se stesso: perché 
anche a partire da quell’ammasso 
di ferro si genera la nostra idea di 
Europa.
L’hanno capito bene quelle seimila 
persone che, in Slovenia, hanno 
fi rmato in pochi giorni una peti-
zione di protesta per chiedere, a 
detta dei promotori, una proposta 
di referendum per togliere l’odiosa 
barriera che si è coperta a tratti, 
proprio nel periodo natalizio, di bi-
glietti, fi occhi, addobbi.
Il cuore sospira di sollievo sapen-
do che, da una parte all’altra del 
reticolato, in tanti anelano alla 
pace, all’accoglienza, alla tolleran-
za, alla convivenza. 
Questo stesso “fi lo spinato” ha di-
mostrato, se mai qualcuno avesse 
dei dubbi, che i valori della civiltà 
della nostra terra sono sopravvis-
suti anche alle persone che non ci 
sono più e si sono rigenerati, come 
piante sempreverdi che continua-
no a fi orire tutto l’anno.
E ha confermato che la regione 
Venezia Giulia, della quale Trieste 
è la capitale morale, esiste anco-
ra oltre ogni carta geografi ca po-
litica, oltre ogni ragione sociale e 
diffi coltà linguistica ed è saldata 
da vincoli inossidabili che parlano 
di umanità: gli Stati nazionali non 
l’hanno cancellata, i muri non riu-
sciranno a dividerla.

Caterina ContiLa caduta del Muro di Berlino nel novembre 1989
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MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016

ALLE ORE 17.00
nel Civico Museo della Civiltà istriana fi umana dalmata

 in via Torino, 8 a Trieste la Famiglia Montonese
in collaborazione con

l’Associazione delle Comunità Istriane, l’A.N.V.G.D.,
il Libero Comune di Pola in Esilio e la FederEsuli

con il patrocinio del Comune e della Provincia di Trieste
presenta il libro di Silvano Manzin

ITALIA INGRATA
RICORDI E RABBIA DI UN PROFUGO ISTRIANO

Edizioni Tabula Fati Chieti
Presentazione di Mario Andretti

Questo libro, ambientato in 
Istria nel corso della Secon-
da Guerra Mondiale e suc-
cessivamente in Italia, tratta 
il dramma delle genti istriane, 
fi umane e dalmate costrette 
con la violenza ad abbando-
nare le proprie terre per tro-
vare rifugio nei campi profughi 
allestiti lungo la penisola.
È una testimonianza densa 
di umanità e spiritualità che si 
pone come scopo primario la 
ricerca della verità e dell’obiet-
tività. È una storia drammatica 
e avvincente che si svolge in 
uno scenario colmo di emozioni a non fi nire, i cui personag-
gi sono descritti al vivo.
Tra essi, primeggia una santa donna - nonna Rosa - che si 
vede sottrarre i due fi gli più giovani, Anna diciannovenne e 
Piero carabiniere ventitreenne. Li seguirà la cognata Mil-
ka ventiduenne che, assieme a loro, sacrifi cherà la propria 
giovinezza. Le due innocenti ragazze pagheranno con la 
vita false e pretestuose accuse di essere spie al soldo dei 
tedeschi.
L’autore, allora bambino e purtroppo sempre presente ai 
tragici sequestri che precedevano la mattanza, subì un 
profondo trauma. Per anni rimase con gli occhi sbarrati a 
causa degli shock patiti e, solo successivamente, riuscì a 
superare e a vincere tali paure.

Silvano Manzin è nato 
nel 1940 a Sossich in 
Istria, nei pressi del 
Canal di Leme. Dopo 
l’esperienza dell’esodo 
e dei campi profughi, 
si è trasferito defi niti-
vamente a Verona, ove 
risiede con la famiglia.

uno scenario colmo di emozioni a non fi nire, i cui personag-

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
SUI VIAGGI D’ISTRUZIONE PER GIOVANI IN ISTRIA,

A FIUME E SULLE ISOLE DI CHERSO E LUSSINO
Presentazione del libro di Rita Muscardin

La memoria del mare
SABATO 27 FEBBRAIO 2016 ALLE ORE 16.00

Associazione delle Comunità Istriane
sala don “Francesco Bonifacio”

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate per la Gior-
nata del Ricordo l’Associazione delle Comunità Istriane, 
con l’apporto dell’Università Popolare di Trieste e il pa-
trocinio del Comune e della Provincia di Trieste, presen-
ta la mostra fotografi ca riguardante i viaggi d’istruzione 
per giovani che si sono svolti in Istria nel 2013 e a Fiume 
e sulle isole di Cherso e Lussino dal 2 al 6 ottobre 2015.
Le fotografi e dei giovani partecipanti al viaggio verranno 
esposte su una ventina di pannelli esplicativi nella sede 
di via Belpoggio 29/1.
Durante l’inaugurazione, sabato 27 febbraio, verrà inol-
tre presentato da Carmen Palazzolo Debianchi il libro di 
poesie La memoria del mare, scritto dalla genovese Rita 
Muscardin, già vincitrice della seconda edizione della 
Poesia del Ricordo 2015 con la lirica A Neresine.
Alessandra Norbedo e Massimiliano Liessi leggeranno 
alcune liriche dell’autrice mentre il Coro dell’Associazio-
ne delle Comunità Istriane diretto dal maestro David Di 
Paoli Paulovich eseguirà canti della tradizione istriana.
La manifestazione si concluderà con la proiezione del 
video sul viaggio d’istruzione a Fiume e sulle isole di 
Cherso e Lussino creato dalle studentesse dell’Istituto 
di Istruzione Superiore Artistica e Classica delle Scienze 
Umane e Professionali di Orvieto, accompagnate dalla 
professoressa Marella Pappalardo, partecipanti al viag-
gio e prescelte per merito fra le frequentanti le classi 
terze.

Il giovani partecipanti al viaggio d’istruzione a Fiume, nella sala di Palazzo 
Modello, con il Console Generale d’Italia a Fiume Paolo Palminteri

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2016
ALLE ORE 17.30

nella sede di via Belpoggio 29/1 a Trieste
l’Associazione delle Comunità Istriane, l’A.N.V.G.D.,

il Libero Comune di Pola in Esilio e la FederEsuli
con il patrocinio del Comune e della Provincia di Trieste

presenteranno l’antologia in versi e in prosa
con poesie di Lina Galli e autori vari

GLI ANGELI DI VERGAROLLA
E ALTRE STORIE DELL’ISTRIA DIMENTICATA

Ibiskos Editrice Risolo
a cura di Graziella Atzori

prefazione di Giorgio Baroni

La presentazione sarà svolta dal dott. Diego Redivo 
con gli interventi del prof. Giorgio Baroni

e del direttore de L’Arena di Pola Paolo Radivo
Letture dell’attrice e regista Marisandra Calacione

Introdurrà la serata
il Coro dell’Associazione delle Comunità Istriane

diretto dal maestro dott. David Di Paoli Paulovich

Il volume Gli angeli di 
Vergarolla e altre storie 
dell’istria dimenticata, 
appena dato alle stam-
pe dalla Ibiskos Editrice 
di Antonietta Risolo, trae 
spunto dalla strage di 
Vergarolla a Pola per af-
frontare, più in generale, 
le dolorose tematiche 
del Giorno del Ricordo. 

Pertanto è un’antologia 
in versi e in prosa di au-
tori vari: Graziella Atzori 
(curatrice), Jolanda Micheletti (moglie del dott. Gep-
pino Micheletti), Mario Bessi, Romano Vlahov, Gior-
gio Micheli, Nives Atzori, Claudio Antonelli (fratello 
della compianta attrice Laura Antonelli), Lina Galli, 
Graziella Semacchi Gliubich, Silva della Pietra Le-
pore, Maria Teresa Atzori, Maria Cernigoi Maggio, 
Paolo Radivo, Ranieri Ponis (da poco scomparso), 
Franco Biloslavo (segretario della Comunità di Pie-
monte d’Istria in Esilio).
Riportiamo di seguito la prefazione al volume del 
prof. Giorgio Baroni.

PREFAZIONE
Della tragedia che intorno alla fi ne della Seconda Guerra 
Mondiale ha colpito le popolazioni italiane dell’Istria, di Fiu-
me e della Dalmazia si è voluto per decenni calare un sipario 
di silenzio: pare che facesse comodo a tutte le parti politiche 
che contavano. Ne scrivevano, pubblicando come potevano, 
i poeti e i narratori di quelle terre sacrifi cate: la congiura del 
silenzio relegava tali opere in case editrici secondarie, fa-
ceva in modo che non fossero recensite o che lo fossero su 
testate poco lette, a diffusione locale o di nicchia. 
Non mancarono né la creatività né la capacità: chi legge 
le poesie di Lina Galli dedicate all’esodo e alle stragi, alle 
persecuzioni nazionali e religiose coglie facilmente il loro 
rilievo letterario. Eppure non sfondarono, non sono ancor 
oggi nel canone delle cose che si leggono e si fanno leg-
gere. Ma come potevano sfondare in una Italia che quanto 
meno tollerò l’accoglienza descritta in questi pochi versi:
E a Venezia una turba li accoglie / con grida ostili e rifi uta 
loro il cibo; / e a Bologna il treno non può fermarsi, / causa 
la folla nemica.
Il recente convegno su L’Esodo giuliano-dalmata nella let-
teratura, celebratosi a Trieste e pubblicato in Atti da Ser-
ra editore in Pisa-Roma (2014), con il concorso di relatori 
di diversi continenti, ha dimostrato la rilevanza letteraria 
e l’ampiezza del fenomeno, sondando decine e decine di 
scrittori, segnalati per l’interesse che destano le loro opere 
dedicate al genocidio di un popolo, in parte sterminato e 
in parte costretto a lasciare case e terre, mai più restituite, 
nemmeno oggi che esse fanno parte dell’Unione Europea; 
per non parlare dei pochi che riuscirono a restare nelle pro-
prie terre, ma al prezzo di divenire minoranza oppressa.
La riscoperta dei fatti e la rimozione della censura passano 
anche attraverso la rilettura di tali testi e la pubblicazione di 
nuove opere e di testimonianze, preziose per la ricostruzio-
ne storica oggi spesso falsata o lacunosa. 

In tale contesto l’antologia Gli angeli di Vergarolla e altre 
storie dell’Istria dimenticata ha una sua precisa collocazio-
ne: vi sono pubblicati testi letterari vecchi e nuovi, sintesi 
storiche, memorie. 
Già il titolo è indovinato, richiamando una strage emblema-
tica per riassumere gli eventi: a Vergarolla si uccise a guer-
ra fi nita, sparando nel mucchio e mirando agli innocenti con 
il preciso scopo di seminare il panico e indurre gli italiani di 
Pola a fuggire in massa.
L’operazione riuscì appieno. Le caratteristiche dell’azione, 
il numero degli uccisi e il trattamento mediatico sono ele-
menti più che suffi cienti per collocare Vergarolla in coperti-
na a introdurre “le altre storie dell’Istria dimenticata”.
E il dottor Geppino Micheletti, colpito irrimediabilmente ne-
gli affetti, ma rimasto eroicamente al suo posto in sala ope-
ratoria, ben meriterebbe un monumento: a tale mancanza 
supplisce la memoria che apre l’antologia.
Interessante è la varietà degli scritti raccolti, rappresentativi 
di diverse percezioni degli avvenimenti, in relazione all’età 
degli autori e alla distanza dai fatti, che tuttavia, pur ripresi 
da una diversa angolatura, non perdono nulla della loro ter-
ribile concretezza.
Come segnala la curatrice, Graziella Atzori, del loro genoci-
dio i giuliano-dalmati non hanno dato giustifi cazione neppure 
a posteriori: non si è costituita in Italia o altrove una sia pur 
legittima Organizzazione per la Liberazione dell’Istria, di Fiu-
me e della Dalmazia; non ci furono né guerriglia, né attentati.
Molti morirono di crepacuore o per le privazioni subite, gli 
altri trovarono la forza di ricominciare con pochi aiuti e mol-
ta buona volontà, in Italia o in terre lontane, magari spe-
rando per decenni nella giustizia. Opere come queste non 
possono supplirne la mancanza, ma almeno contribuire al 
riconoscimento della verità.

Giorgio Baroni

RITA MUSCARDIN è 
nata a Genova da ge-
nitori esuli dalle isole 
di Cherso e Lussino, 
situate nella regione 
del Quarnero, ter-
re alle quali è legata 
profondamente come 
testimoniano i versi di 
questa sua prima rac-
colta La memoria del 
mare. Vive e lavora a 
Savona. La scrittura 
è una passione scoperta sin da bambina, ma solo 
qualche anno fa ha iniziato a partecipare a concor-
si di poesia e narrativa conseguendo risultati che 
l’hanno incoraggiata a proseguire.
Fra gli ultimi riconoscimenti ottenuti, il 1° Premio 
Fiorino d’Oro alla XXXI edizione del Premio Firenze 
nella sezione narrativa.
Ama il mare, andare in barca, nuotare, pescare e 
fare immersioni nelle acque limpide e cristalline e, 
appena possibile, si rifugia nei suoi luoghi del cuore.
Amici inseparabili e, a pieno titolo, membri della fa-
miglia sono alcuni adorabili e pelosi quattro zampe 
incontrati un po’ per caso…
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Ricorrendo l’anniversario della celebrazione del 
“Giorno del Ricordo” istituito dal Parlamento Italiano 
con la Legge n. 92/2004 le famiglie degli Esuli Istria-
ni, Giuliani, Goriziani, Fiumani, Dalmati celebrano 
una Santa Messa per onorare i Martiri delle Foibe e 
dell’esodo

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016
ALLE ORE 11.00

nella Chiesa degli Immigranti
“Madonna della Pace”

rua do Glicerio, 225 a San Paolo in Brasile

SABATO 5 MARZO 2016
ALLE ORE 17.00

nella sede dell’Associazione delle Comunità Istriane
in via Belpoggio 29/1 a Trieste

Giorgio Levi e Rosanna Puppi
presenteranno la serata dal titolo

“Canzoni di ieri
con sentimento”

L’attrice Annamaria Borghese
introdurrà i brani musicali 

GIORGIO LEVI
Il baritono Giorgio Levi è nato a Trieste. All’età di otto 
anni emigrò in Australia per rimanervi fi no all’età di 
sedici, assorbendo più o meno consapevolmente i 
generi musicali squisitamente anglo-americani come 
il musical, il jazz, la canzone evergreen ed il primo 
rock degli anni ‘50-‘60. 
Rientrato a Trieste, dopo aver compiuto le superiori, 
studiò canto con vari insegnanti per ritornare ai vec-
chi amori anglosassoni senza sdegnare la canzone 
italiana, spesso eseguita a voce spiegata. Ha cantato 
nei vari circoli di Trieste collaborando pure per un bre-
ve periodo con la fi larmonica di Santa Barbara. 
Si è classifi cato terzo al concorso regionale “Voci dal 
Nord-Est” 2015 di musica leggera.

ROSANNA PUPPI
Rosanna Puppi è nata a Cordenons (Pordenone) e 
vive a Trieste dall’età di sei anni. 
Da tempo si dedica alla poesia trovando in essa 
energia positiva e vitale per la serenità dei suoi gior-
ni. L’amore per la poesia si accompagna all’amore 
per il pianoforte, strumento al quale si avvicina fi n da 
piccola.
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Neresine è un comune 
dell’isola di Lussino, 
situato subito dopo Os-

sero, quasi una sua continua-
zione al di là del ponte girevole 
della Cavanella, che separa l’i-
sola di Cherso da quella di Lus-
sino. 
Esso fu all’inizio un paese di 
contadini e di pastori, che fra 
la seconda metà dell’Ottocen-
to e la prima del Novecento, 
grazie all’intraprendenza di al-
cuni suoi agiati abitanti, si tra-
sformò in un paese di marinai, 
commercianti e imprenditori 
marittimi, che raggiunse il suo 
massimo sviluppo allo scoppio 
della Seconda Guerra Mondiale 
con 2000 abitanti più i 350 della 
frazione di San Giacomo e i 200 
di quella di Puntacroce. 
Neresine era allora un paese 
molto attivo e fiorente con 1 
scuola materna, 1 elementare 
e 1 secondaria di avviamento 
professionale, 1 farmacia, 1 
medico condotto e dentista, 1 
levatrice, 1 banca, 1 ufficio po-
stale e telegrafico, 1 teatro con 
palcoscenico e bar, 1 campo 
sportivo di calcio e dei campi 
per il gioco delle bocce, 6 ne-
gozi di alimentari, 2 panifici, 
2 negozi di frutta e verdura, 2 
rivendite di sale e tabacchi con 
cartoleria, 1 rivendita di gior-
nali e cartoleria, 2 negozi di 
stoffe e abbigliamento, 1 sarto-
ria per uomo, 2 negozi di generi 
casalinghi, 3 macellerie, 2 cal-
zolerie con vendita scarpe più 
altre 4 o 5 calzolerie minori, 1 
orologiaio e orefice, 1 tratto-

ria, 1 albergo, 1 trattoria caffé, 
2 barberie, 3 falegnamerie, 2 
negozi di ferramenta, 3 fabbre-
rie, 2 attività di autotrasporto, 
camion e servizio taxi, 1 distri-
butore di benzina, 3 cantieri, 1 
bottaio e costruttore di carri e 
di ruote per carri. 
Ma il benessere del paese de-
rivava soprattutto dall’attività 
armatoriale, che aveva raggiun-
to il suo massimo sviluppo pro-
prio allo scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale. Molte fami-
glie erano infatti cointeressate, 
come caratisti, nell’armamento 
navale. Nel 1940 i bastimenti di 
piccolo e medio cabotaggio di 
Neresine erano ben 36, per oltre 
6.000 tonnellate complessive di 
portata. 
Con la cessione dell’isola di 
Lussino alla Jugoslavia, alla 
fine della Seconda Guerra Mon-
diale, cominciò la decadenza 

economica del paese, la mag-
gioranza dei cui abitanti andò 
esule in Italia e altrove. 
Sono di Neresine padre Flami-
nio Rocchi, che ha consacrato 
la sua vita a Dio e alla causa de-
gli esuli. Tutte o quasi le leggi 
a favore degli esuli sono state 
infatti proposte e sollecitate da 
lui e quindi non dovrebbe aver 
bisogno di presentazione. Ed è 
di Neresine pure Elio Bracco, 
fondatore dell’omonimo Grup-
po Farmaceutico, ora retto dalla 
nipote.
A partire dal 1970, gli esuli re-
sidenti in Italia si costituirono 
in Comunità e cominciarono a 
riunirsi - dapprima in manie-
ra discontinua, in seguito ogni 
anno - a Marghera, Mestre, per 
alcuni anni anche a Trieste, in 
una domenica prossima alla fe-
sta della Madonna della Salute, 
che si celebra il 21 novembre.
Quest’anno il Raduno, il 25°, si 
è tenuto invece a Quarto d’Alti-
no, sempre in provincia di Ve-
nezia, domenica 15 novembre. 
La giornata è cominciata con 
l’Assemblea, che si è svolta in 
uno dei locali della Parrocchia 
del paese, messo gentilmente a 
disposizione dal Parroco, a cui 
hanno partecipato 35 persone. 
Uno degli argomenti più impor-
tanti trattati durante la riunione 
è stato quello inerente la modi-
fica dell’articolo dello Statuto 
riguardante l’ammissione nella 
Comunità. Dopo un ampio e 
approfondito dibattito fra quan-
ti erano favorevoli alla massima 
apertura e quanti preferivano 
prevedere dei limiti all’accetta-
zione dei soci, è stata approvata 
la formula che segue: “Posso-
no aderire alla Comunità tutti 
gli esuli originari dell’antico 
comune italiano di Neresine e 
delle sue frazioni colà non più 
residenti, con i loro familiari e 
discendenti diretti e acquisiti e 
con gli amici che condividono il 
dramma dell’esodo”.
Alla fine di quest’impegno isti-
tuzionale i presenti si sono re-
cati nella vicina chiesa per as-
sistere alla Santa Messa. Il Par-

25° RADUNO DELLA COMUNITÀ DI NERESINE 2015

Quarto d’Altino, domenica 15 novembre 2015
Il Comitato della Comunità di Neresine riunito in Assemblea (da sinistra Marina Mau-
ri, Nadia De Zorzi, il segretario Flavio Asta, il presidente Marco Bracco, Carmen 
Palazzolo Debianchi e Aldo Sigovini)

Suggestiva foto di Neresine scattata dall’alunna Desire Virgili, vincitrice del 1° premio 
junior al 9° Concorso “Neresinfoto”

Parte dei presenti all’Assemblea

La famiglia del presidente della Comunità di Neresine Marco Bracco, in primo piano

Quarto d’Altino, domenica 15 novembre 2015
La Comunità di Neresine riunita all’Agriturismo “Alla Vigna”

I partecipanti al pranzo conviviale

roco ha riservato alla Comunità 
i primi banchi e prima dell’uf-
ficio religioso l’ha brevemente 
presentata ai suoi fedeli.
Al gruppo dei presenti all’As-
semblea si sono aggiunte parec-
chie altre persone sia in chiesa 
che al pranzo seguito alla ceri-
monia religiosa.
Nell’Agriturismo “Alla Vigna” 
si sono contate 63 persone e 
molte le famiglie al completo: 
genitori, esuli di prima gene-
razione, coi loro figli, come le 
famiglie del presidente della 
Comunità Marco Bracco e del 
segretario Flavio Asta.
Il momento atteso è proprio que-
sto, quello conviviale, che è sta-
to goduto appieno anche grazie 
all’ottimo e abbondante pranzo. 
Verso la sua fine non è manca-
to anche quest’anno il gioco 
della tombola e la premiazione 
dei concorrenti del 9° Concorso 
“Neresinfoto”. 

Ed è stata per me una piace-
vole sorpresa scoprire che il 
1° premio junior era stato vin-
to da Desire Virgili, una delle 
ragazze che hanno partecipato 
al viaggio a Fiume e sulle iso-
le di Cherso e di Lussino da 
me organizzato quest’anno per 
l’Associazione delle Comunità 
Istriane e offerto gratuitamente 
a  giovani interessati alla nostra 
storia, grazie al contributo del 
Governo italiano.
Eravamo giunti a Neresine or-
mai col buio ma volli ugual-
mente che si facesse un breve 
giro del paese e sollecitai i ra-
gazzi a fare delle foto, anche se 
la visibilità non era ottimale, per 
partecipare a questo concorso... 
Ora non rimane che sperare che 
quanto cerchiamo di seminare 
fra i giovani dia un giorno dei 
frutti.
Carmen Palazzolo Debianchi
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Martedì, 20 gennaio 2015, 
a Trieste, presso la sede 
dell’Associazione delle 

Comunità Istriane, è avvenuto il 
primo incontro fra alcuni rappre-
sentanti del consiglio direttivo di 
questa e alcuni rappresentanti del-
la Comunità di Neresine che, at-
traverso ai propri organi statutari, 
aveva precedentemente deliberato 
di aderire a codesto grande sodali-
zio triestino. 
Carmen Palazzolo ha presentato i 
componenti della Comunità di Ne-
resine intervenuti e facenti parte 
del comitato: Marco Bracco (pre-
sidente), Flavio Asta (segretario 
responsabile), i consiglieri Nadia 
de Zorzi e Aldo Sigovini (i due re-
stanti componenti Marina Mauri e 
Rita Muscardin non erano potuti 
intervenire per motivi personali e 
di lavoro). 
Flavio Asta ha esposto le motiva-
zioni che hanno spinto la Comunità 
di Neresine a chiedere l’adesione 
all’Associazione delle Comunità 
Istriane. “Motivazioni - ha spiegato 
- che esulano dal perseguimento di 
qualsiasi idea di natura politica, ma 
sono da individuare nella volon-
tà di perseguire l’unità delle varie 
anime del mondo dell’esodo e nella 
constatazione che i legami umani e 
spirituali, causa il trascorrere ine-
sorabile del tempo, rischiano di af-
fievolirsi, a volte di scomparire, se 
non opportunatamente vivificati”.
Asta ha illustrato poi l’attività del-
la Comunità di Neresine che, oltre 
all’immancabile raduno annuale 
in occasione della Madonna della 
Salute, Patrona del paese (raduno 
del quale scriviamo nella pagina 
precedente, ndr), pubblica il qua-
drimestrale “Neresine” e gestisce 
un sito rintracciabile all’indirizzo 
internet: www.neresine.it. 
Il presidente della Comunità di Ne-
resine, Marco Bracco, ha messo in 
risalto la vivacità della Comunità 
che, pur in una flessione di parteci-
pazione fisica ai raduni, esprime un 
notevole interesse nella discussione 
degli argomenti i quali, tramite so-
prattutto il foglio della comunità, 
vengono portati all’attenzione degli 
aderenti. Ha inoltre fatto presente 

il sentimento di italianità che acco-
muna tutti i membri della Comunità 
e rilevato il senso di amarezza, del 
resto comune a tutte le altre comuni-
tà di esuli, per essere stati strappati 
dalle loro terre d’origine.
Aldo Sigovini, direttore del Centro 
di documentazione storico-etno-
grafica della Comunità di Neresine, 
ha illustrato le iniziative culturali 
messe ultimamente in atto, come 
la pubblicazione di un opuscolo 
speciale con foto e didascalie ine-
renti l’argenteria sacra presente 
nelle chiese di Neresine, nonché 
il prossimo impegno riguardante 
un’analoga iniziativa rivolta alla 
descrizione, con foto, dei gioielli 
tradizionali di casa, che molte fa-
miglie possedevano e che al mo-
mento risultano per la massima 
parte non più presenti in paese, per 
le note vicende.
Il presidente dell’Associazione 
delle Comunità Istriane Manuele 
Braico ha salutato fraternamen-
te gli ospiti neresinotti mettendo 
anch’egli in risalto la necessità di 
unire le forze del mondo dell’eso-
do, che al momento è rappresen-
tato da più associazioni a volte in 
contrasto tra loro con risultati poco 
costruttivi, soprattutto quando ci si 
deve confrontare con le istituzioni. 
Ha inoltre illustrato brevemente le 
linee guida dell’Associazione che 
presiede, linee che sono molto de-
mocratiche e rispettose dell’unicità 
di ciascuna componente; un’asso-
ciazione di esuli che non si ferma 
ai tempi dei trattati di pace e di 
Osimo, ma vuole guardare avanti. 
Ha messo al corrente gli ospiti del-
le future attività dell’Associazione, 
soprattutto riguardo all’opera che 
si sta intraprendendo nel mondo 
della scuola per far conoscere le 
problematiche attinenti il mondo 
dell’esodo. 
In conclusione Braico ha espresso 
l’auspicio che con l’entrata della 
Comunità di Neresine nella grande 
famiglia delle associazioni istriane 
si possa avviare una fattiva colla-
borazione fra le stesse attraverso 
un reciproco scambio di idee e di 
informazioni.

Flavio Asta

La Comunità di Neresine aderente
all’Associazione delle Comunità Istriane

Lo scorso anno la Comunità di Neresine aderiva all’Associazione delle Comunità Istriane, venendo così a far parte dei molteplici sodali-
zi di via Belpoggio. In occasione del 25° Raduno della Comunità di Neresine, avvenuto a Quarto d’Altino, pubblichiamo questa cronaca 
dell’incontro triestino 2015 già apparsa sul Foglio “Lussino” n. 48. Ringraziamo la dottoressa Licia Giadrossi per la sua cortese disponibilità.

Associazione delle Comunità Istriane, martedì 20 gennaio 2015
I rappresentanti della Comunità di Neresine nella sede di via Belpoggio a Trieste. 
Da sinistra, in senso orario, il vicepresidente dell’Associazione delle Comunità Istria-
ne Bruno Liessi, il direttore de “La nuova Voce Giuliana” Alessandra Norbedo, il 
segretario responsabile della Comunità di Neresine Flavio Asta con la moglie signora 
Nadia de Zorzi, la signora Carmen Palazzolo Debianchi con una gentile ospite, la 
vicepresidente dell’Associazione delle Comunità Istriane Licia Giadrossi, il presidente 
della Comunità di Neresine Marco Bracco, il consigliere della Comunità di Neresine 
Aldo Sigovini Guardian Grande della Scuola Dalmata dei Ss. Giorgio e Trifone di 
Venezia (del quale scriviamo nella pagina successiva, ndr), la segretaria dell’Asso-
ciazione delle Comunità Istriane Loredana Cossetto e il presidente dell’ Associazione 
delle Comunità Istriane Manuele Braico

Associazione delle Comunità Istriane, sala “don Bonifacio”
Il presidente della Comunità di Neresine Marco Bracco (a sinistra) con le signore 
Nadia Asta e Carmen Palazzolo Debianchi, il presidente dell’ Associazione delle Co-
munità Istriane Manuele Braico, il segretario della Comunità di Neresine Flavio Asta 
e il consigliere Aldo Sigovini

POESIA DEL 
RICORDO 2015 
A NERESINE 
S’illumina lo sguardo 
e s’infiamma il cuore
quando appari, 
come per incanto, 
sospesa su acque di cristallo.
Lungo è il viaggio 
che conduce 
alle tue amate sponde,
ma il rivederti 
cancella ogni affanno 
e lo spirito anela 
a riposare ancora 
nell’abbraccio dei tuoi silenzi.
L’antico campanile in pietra 
sfiora il cielo,
mentre nel piccolo cimitero 
angeli di marmo 
vegliano il lungo sonno
accanto a sepolcri 
confortati dal pianto.
Il mare ascolta la tua voce 
e lontano conduce 
le parole sussurrate
di una storia mai narrata
mentre nel mandracchio 
si addormentano 
le barche cullate 
dal canto tremulo dei grilli.
Nelle notti smarrite di luna 
scintillano le luci dei pescatori
come bianche perle 
in conchiglie di sabbia
e nel cielo lontano 
s’accendono infinite stelle.
Il tuo grembo generoso 
custodisce segreti 
di parole mai dette
e consegnate alla memoria 
di questo mare 
che accarezza 
le rive abbandonate.
Il respiro del tempo 
si è impigliato fra le reti 
che asciugano al sole 
e l’ultimo caiccio 
ha preso il largo 
verso l’Infinito.
Ora tutto è immobile.
Immagini sbiadite 
di giorni perduti:
questo rimane nel fondo 
dei tuoi pozzi senza più acqua,
mentre un gabbiano galleggia 
fra le onde e il vento.
Terra di sacri affetti 
e di così preziosi ricordi,
sempre farò a te ritorno
anche quando nel cielo 
splenderà la mia stella.

Rita Muscardin
Adriaco Yacht Club, martedì 20 gennaio 2015
Pranzo conviviale per “festeggiare” la Comunità di Neresine

Adriaco Yacht Club, martedì 20 gennaio 2015
Una passeggiata sul molo dopo il pranzo conviviale
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LA SCUOLA DEI SANTI 
GIORGIO E TRIFONE

UNA PRESENZA DALMATA 
A VENEZIA

Venezia è spesso descritta, e con ragio-
ne, come una città che per la sua storia, 
per i suoi traffici marittimi, per la sua 
cultura, ha rappresentato per secoli un 
luogo d’incontro tra genti diverse e cul-
ture diverse, tra il mondo occidentale, 
latino, e l’oriente. 
Anche dalle opere d’arte del pas sato, 
non tanto lontane da noi, come le pittu-
re del Canaletto, o di altri vedutisti, si 
osserva che per le rive, per i campi o la 
piazza era normale incontrare personag-
gi orientali, islamici, armeni, mercanti e 
marinai di luoghi lontani, del Mediter-
raneo e oltre. Lo stato veneziano stesso 
che comprendeva oltre allo stato da ter-
ra, scali in vari luoghi del vicino oriente, 
e lo stato da mar, con le isole greche, la 
Dalmazia quasi tutta, l’Albania veneta, 
contava nei suoi confini sudditi o, me-
glio, abitanti di varie nazioni e lingue: 
Veneti, Lombardi delle valli, Istriani, 
Friulani, Greci, Albanesi, Dalmati di di-
scendenza latina e di discendenza slava, 
e altri ancora.
La Dalmazia, fin dalla spedizione del 
Doge Orseolo II, nell’anno 1000, entrò 
in rapporti con la Repubblica di Vene-
zia, pur rimanendo formalmente per 
oltre due secoli ancora nell’impero di 
Bisan zio. Le singole città dalmate, che 
peraltro si auto reggevano con le proprie 
magistrature, da quella data rimasero 
in contatto, a volte in opposizione, più 
spesso in rapporto di dipendenza o di 
amicizia con Venezia; per un certo pe-
riodo sulla Dalmazia si alternò l’ege-
monia di Venezia con quella del regno 
d’Ungheria, e per qualche territorio con 
quella di principi o potentati slavi, fino 
a che, nei 1409, decaduta la potenza un-
gherese, per cause interne e dinastiche, 
il re Ladislao dovette cedere a Venezia 
i suoi diritti sulla Dalmazia, in cambio 
di un cassone con 100.000 ducati d’oro. 
Quell’anno Zara e il suo territorio, le cit-
tà di Cherso ed Ossero con le loro isole 
ed altre terre passarono subito a Vene-
zia. Cattaro e le Bocche furono venezia-
ne poi, nel 1420, e il resto delle città e 
terre dalmate passarono sotto la signoria 
veneziana negli anni successivi. 
Molti Dalmati da allora, ma ce n’erano 
anche nel secolo precedente per motivi 
di lavoro o di commercio, si trovarono 
a passare lunghi periodi e alcuni anche 
tutta la vita a Venezia, la capitale, perché 
operai dell’arsenale, o marinai della flot-
ta, o perché commercianti o marittimi 
con propri velieri. La cospicua presenza 
di questi Dalmati venne formalizzata, 
o comunque storicamente testimo niata, 
dalla nascita della Scuola Dalmata, con 
la sua prima denominazione: “Schola 
di S. Zorzi della Nation Dalmatina”, il 
19 maggio1451, data del documento del 
Consiglio dei X che riconobbe la legitti-
mità della Scuola. 
Giova ricordare che a Venezia almeno 
dal XIII secolo, così come in buona 
parte dell’Europa cattolica, le più im-
portanti forme di aggregazione sociale 
della popolazione furono le Scuole, cioè 
le confraternite laiche; esse, legittimate 
dalla chiesa e dalle autorità cittadine o 
dello stato, riunivano per scopi di carità 
e di tutela gli aderenti ai vari mestieri, 
le persone con speciali devozioni reli-
giose o quelle accomunate dalla stessa 
origine o provenienza e luoghi lontani. 
Queste ultime si chiama vano “Scuole di 
Nazione”, vi erano quella dei Lucchesi, 
degli Albanesi, dei calzolai tedeschi, dei 

Dalmati, ed altre. La Scuola Dalmata 
quindi era scuola di nazione; si inten-
deva indicare cosi la nazione dalmata 
o dalmatina, che comprendeva gli abi-
tanti o gli originari della Dalmazia, fa-
cente parte quasi totalmente dello stato 
veneto. Sulla facciata dell’edificio della 
Scuola campeggia la scritta in latino che 
ne ricorda la ricostruzione e la dedica-
zione, nel 1551, nella quale si spiega 
che l’opera è stata realizzata dal 
Collegium Illyricorum con l’aiuto 
di Dio grandissimo. Collegium è sino-
nimo di Scuola e indica la comunità le-
gittima rappresen tativa degli Illiri, cioè 
dei Dalmati. 
Dalla fondazione fino ad oggi la Scuo-
la Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone 
ha vissuto ed operato con Venezia sen-
za interruzioni, passando attraverso la 
storia veneziana, le guerre, le paci, i 
commerci, l’occupazione napoleonica, 
l’inglobamento nell’impero asburgico, 
poi nel regno d’Italia e nella repubblica 
italiana. Oltre 5 secoli e mezzo, sempre 
fedele a Venezia, alla sua chiesa e alla 
propria origine dalmata. Questa singo-
lare vicenda, di una istituzione di que-
sto tipo, seppur piccola, che riunisce gli 
appar tenenti ad un popolo antico, che 
continua ad esistere ancora vitale dopo 
560 anni con le sue caratteristiche e fi-
nalità intatte, non credo abbia eguali, in 
Europa o altrove.

GLI INIZI
La prima riunione che siglò la nascita 
della confraternita avven ne nell’ospizio 
di Santa Caterina, edificio che prece-
dette quello attuale della scuola, con la 
partecipazione di circa 200 Dalmati, il 
24 marzo 1451.
Non si conoscono i luoghi di provenien-
za di questi primi confratelli, se non che 
sono definiti nel documento dei X che 
approva la nascita della Scuola sempli-
cemente “marinai dalmati”; “Intesa la 
devota et umile supplicatione de alcu-
ni marinari dalmati abitatori de questa 
benedetta città di Venezia, li quali per 
pietade mossi cognossendo e vedendo 
infinita novitade de homeni della sua 
Nation, li quali nelle Armade del nostro 
Dominio percossi ad mortem over debi-
litadi, li quali per necessità periro...”.
Peraltro l’intitolazione della Scuola ai 
due Santi Giorgio e Trifone ci rivela i 
luoghi d’origine di una parte almeno dei 
fondatori e primi confratelli. 
San Giorgio, santo guerriero importan-
tissimo nel mondo bizantino, simbolo 
e protettore dei combattenti per la fede, 
della cavalleria cristiana, ma anche pa-
trono della città di Antivari in Dalmazia, 
a quel tempo appena entrata nei domini 
veneziani (prima autonoma per pochi 
anni, e prima ancora sotto l’influenza 
del regno serbo, poi distrutto dai Tur-
chi).
L’importanza dell’antica Antivari si ri-
conosce anche dalla presenza di parec-
chi suoi cittadini a Venezia, in quel tem-
po, per lo più commercianti o artigiani, 
dei quali con ogni probabilità alcuni fu-
rono tra i fondatori della Scuola.
San Trifone è da 1200 anni il santo pro-
tettore di Cattaro e delle Bocche; la sua 
scelta come compatrono della Scuola 
dei Dalmati testimonia l’importanza dei 
Bocchesi per la sua fondazione e per la 
sua secolare attività. 
Pochi anni dopo fu eletto come terzo pa-
trono della confraternita San Girolamo, 
considerato, in quanto importan tissimo 
dottore della chiesa e in quanto nativo di 
una città della Dalmazia romana (Stri-
done), come il santo al quale la devo-

zione era rivolta da tutti i Dalmati e che 
quindi più poteva rappresentare l’appar-
tenenza alla Scuola di tutte le persone 
che fossero originarie di qualsiasi parte 
della Dalmazia.

IL PRESENTE
Oggi, nel XXI secolo già inoltrato, la 
Scuola Dalmata continua la sua vita 
di sempre, al pari delle quattro scuole 
grandi, sopravvissute o ristabilite, e alla 
confraternita della Misericordia, e come 
nel passato riunisce al suo interno uomi-
ni e donne, che devono essere Dalmati 
di nascita o di origine, cristiani catto-
lici e residenti nel territorio di Venezia 
o nelle sue vicinanze; ne possono fare 
parte anche non dalmati solo se familia-
ri, cioè coniugi, figli, nipoti degli iscritti. 
In questo mo do la Scuola continua a 
rappresentare la gente dalmata che vive 
nelle terre veneziane. Altri stati possie-
dono il territorio ed amministrano quel-
la che era la Dalmazia storica ed i suoi 
abitanti, ma da questi non viene tenuto 
in considerazione il concetto di Dalma-
zia come entità unitaria e storica esi-
stita per secoli, né viene usato ufficial
mente lo stesso nome di Dalmazia per 
indicarne il territorio. L’esistenza della 
Scuola Dalmata però testimonia e rap-
presenta parte della gente dalmata, ed 
aiuta a conservarne la precisa identità 
e la cultura, che continuano ad esistere 
nelle famiglie di coloro che si ricono-
scono in questo antico sodalizio dalma-
to-veneziano.
Tra le altre attività, la Scuola Dalmata 
ha partecipato attiva mente ai contat-
ti culturali che sono iniziati ancora nel 
2005 tra Venezia e la città di Cattaro con 
il suo territorio, le Bocche di Cattaro, 
nello stato del Montenegro. Quell’anno 
venne invitata a Venezia una rappresen-
tanza di Cattaro per la festa della Sen-
sa, per la consegna dell’anello simbolo 
di pace, che da anni viaggia tra le città 
dell’Adriatico come pegno di amicizia e 
solidarietà.
I confratelli della Scuola per due anni 
consecutivi hanno fatto parte attiva nelle 
celebrazioni collegate alla Festa, mante-
nendo i contatti con gli ospiti dalmato-
bocchesi, all’uni sono con il comitato 
veneziano organizzatore della Sensa. Vi 
furono in quell’occasione cerimonie rie-
vocative della storia veneziana e dalma-
ta con la partecipazione dei confratelli 
della Scuola insieme alla rappresentan-
za degli ospiti, un reparto in uniforme 
della “Marinarezza Bocchese”, antica 
confraternita di Cattaro; altre cerimonie 
seguirono l’anno seguente, a San Nico-
lò del Lido, a ricordo dell’ultimo fatto 
d’arme della Serenissima, nel 1797, l’at-
tacco dei marinai bocchesi del capitano 
Viscovich contro la nave francese che 
stava forzando il porto, che fu arrembata 
e conquistata.
Vi fu inoltre l’esibizione da parte della 
“Mainarezza Bocchese” del “ballo di 
San Trifone”, antica danza rievocativa 
di origine medioevale che viene esegui-
ta dai militi in uniforme specialmente in 
occasione della festa di San Trifone. 
A seguito di questi contatti con Venezia, 
la Scuola Dalmata fu invitata, nel 2009, 
dal Vescovo a partecipare alle celebra-
zioni conclusive del 1200° anno dell’ar-
rivo del corpo del santo patrono Trifone 
a Cattaro, in Montenegro. Una rappre-
sentanza dei confratelli dalmati quindi 
prese parte alle funzioni religiose ed agli 
incontri, con le cappe, abito distintivo 
della Scuola Dalmata, e l’insegna, con 
lo stemma e il nome di Venezia.

Aldo Sigovini

Aldo Sigovini, da Neresine al vertice della
Scuola Dalmata dei Ss. Giorgio e Trifone di Venezia
Il 25° Raduno della Comunità di Neresine ha avuto luogo a Quarto d’Altino lo scorso novembre e vi ha preso parte, fra gli altri, il consigliere Aldo Sigovini che 
riveste anche il prestigioso incarico di Guardian Grande della Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone a Venezia. Per illustrare ai lettori l’attività antica ed 
illustre di tale istituzione, pubblichiamo questo scritto esplicativo già apparso su “Neresine”, Foglio quadrimestrale della Comunità degli Esuli Neresinotti, n. 24.

Dal 1° ottobre 2014 è entrato in carica come nuovo Guardian Grande 
della Scuola Dalmata di San Giorgio a Venezia il nostro consigliere 
Aldo Sigovini, con la ratifica del Patriarca di Venezia che è seguita 

all’elezione del Consiglio di Cancelleria.
La Scuola dei Dalmati fa parte delle antiche Scuole veneziane, come ancora 
vengono chiamate, che non sono luoghi di insegnamento simili alle comuni 
scuole con i loro maestri o professori e gli studenti, bensì confraternite di 
laici, di origine medievale, per secoli presenti in città; questi sodalizi erano 
sorti ed operavano per tutelare gli appartenenti ad un medesimo mestiere, o 
provenienti da una stessa origine regionale ma residenti a Venezia, o anche 
per promuovere e mantenere la devozione per particolari santi o aspetti della 
religione cattolica. 
Normalmente le Scuole erano provviste di una sede propria, per alcune anco-
ra esistente nel luogo e con la forma originari, ed erano sorte sotto il nome di 
uno o più santi protettori; questa dei Dalmati ha come tutori San Giorgio, il 
santo cavaliere e martire, San Trifone, il martire protettore di Cattaro, e San 
Girolamo, nato nella Dalmazia romana, dottore della Chiesa.
La carica di Guardian Grande comporta la direzione della attività della Scuo-
la, in colla borazione con il resto del Consiglio, formato da 9 persone elette 
dal capitolo generale, che si riunisce periodicamente; esse consistono in ope-
re di bene, fatte anche con le indicazioni della Curia, messe in suffragio dei 
defunti della Scuola o dei benefattori, partecipazione uffi ciale alle cerimonie 
della Chiesa veneziana con le altre Scuole ancora esistenti, e qualche volta 
a quelle civili come la storica festa dell’Ascensione (la Sensa), la devozione 
per i Santi Patroni e, poi, la conservazione attenta dell’antica sede e delle 
insigni opere in essa contenute, come le tele di Vittore Carpaccio (Venezia 
1465-Capodistria 1526), che sono lì da oltre 500 anni. Indi l’attenta ricerca e 
conservazione di scritti, libri, cimeli, opere artistiche e quanto fa parte della 
cultura e storia della Dalmazia, con lo scopo di mantenere viva nell’ambito 
culturale l’identità dalmata. Infine la partecipazione a convegni, mostre, atti-
vità culturali che si svolgono a Venezia o altrove, che riguardino la Dalmazia, 
e a volte l’organiz zazione diretta di queste attività.
La Scuola Dalmata, sorta ufficialmente nel 1451 con l’ap provazione dell’an-
tica magistra tura detta “Consiglio dei X”, non ha mai cessato di esistere 
e di operare da allora: perfino durante l’occupazione napoleonica di Vene-
zia riuscì a sopravvivere pra ticamente indenne. I suoi aderenti, confratelli e 
consorelle, fin dall’inizio sono sempre stati di nascita o di origine familiare 
dalmata, comprendendo in quella che chiamiamo “Dalmazia” i territori co-
stieri e le isole che vanno dal golfo del Quarnaro, con le isole di Veglia, Arbe, 
Cherso e Lussino e le minori, verso sud lungo la costa, punteggiata dalle im-
portanti città di Zara, Sebenico, Spalato, Traù, Ragusa, e giù fino alle Bocche 
di Cattaro ed oltre, ai confini dell’Albania.
è interessante notare che le isole del Quarnero, nell’opinione di molti, appar-
tengono all’Istria, oppure ad una regione dai confini indefiniti chiamata con il 
nome del mare, il Quarnero appunto. Questa incertezza dell’apparte nenza ge-
ografica dipende dal fatto che, nei primi decenni dell’800, l’amministrazione 
imperiale asburgica staccò per motivi di opportunità amministrativa le nostre 
isole dal contesto precedente, che era la Dalmazia Veneta, e così Cherso e 
Lussino anche dopo, sotto l’Italia, appartennero amministrativamen te alla 
provincia istriana di Pola, mentre però la diocesi vescovile di appartenenza 
restava dalmata, cioè Zara.
Gli iscritti alla Scuola Dalmata da sempre provenivano da tutte le parti della 
Dalmazia, che per secoli furono, esclusa Ragusa, sotto il dominio di Venezia, 
e ciò si vede chiaramente dall’origine dei dirigenti, cioè i “Guardiani Gran-
di”, i cui nomi e provenienza si sono conservati. Così, tra tanti giunti da città 
ed isole come Cattaro, Antivari, Zara, Sebenico, Spalato, Lesina, Brazza, ecc. 
troviamo un “Agostin Mambrini” di Ossero, a metà circa del XVII secolo, 
nel XVIII secolo alcuni Chersini, nel XIX e XX secolo dei Lussignani, quali 
Cosulich, Premuda e altri. 
Questa volta, con l’elezione di Aldo Sigovini, abbiamo per la prima volta un 
Guardian Grande della Scuola dei Dalmati dalla nostra piccola Neresine, 
discendente di una famiglia da oltre quattro secoli presente nel paese, come 
gran parte delle altre di questo luogo che, nel 1500, sorse come sobborgo del-
la città di Ossero. Egli, iscritto alla Scuola dal 1978, come prima alcuni suoi 
familiari e diversi altri Neresinesi, ricoprì per anni le cariche di Consigliere 
e poi di Vicario, fino alla recente elezione.

La Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone a Venezia
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Elargizioni

Ricordiamoli

•

Il Comitato Direttivo della Comunità 
di Cittanova ricorda il compaesano 

GIUSEPPE VARIN

ucciso in maniera barbara (lapidato) 
da mano slavo-comunista il 2 febbra-
io 1948 per infondere il terrore e dare 
azione alla pulizia etnica che provo-
cò l’esodo quasi totale della popola-
zione del nostro paese.
Così fecero negli altri paesi istriani 
per appropriarsi della zona B del Ter-
ritorio Libero di Trieste.

La Comunità di Visignano d’Istria 
comunica con profonda tristezza la 
scomparsa della signora 

LIDIA SEPPINI BERNES

nata a Visignano d’Istria e mamma 
del signor Walter Bernes, fondatore 
e per molti anni segretario della Co-
munità di Visignano d’Istria in esilio.
La signora Lidia era una donna felice 
e serena fino a quando non sono ve-
nuti a mancare il marito Antonio e, 
prematuramente, il figlio Sergio. Una 
lunga malattia l’ha tormentata ma la 
sua radicata fede l’ha aiutata ad af-
frontarla con sopportazione.
In tutti questi anni le è stato vicino il 
figlio Walter che amorevolmente l’ha 
assistita, facendo tutto il possibile 
per alleviare le sue grandi sofferenze.
Lidia aveva una fibra forte ed era 
molto intelligente con una memoria 
ferrea. Del suo paese natio sapeva 
tutto, storia e vicissitudini anche del 
dopo esodo.
Noi visignanesi, che l’abbiamo co-
nosciuta ed apprezzata, partecipiamo 
sentitamente al dolore del figlio Wal-
ter, certi che ora Lidia sarà assieme 
agli amati Antonio e Sergio.

Vito Rusalem

L’Associazione delle Comunità 
Istriane e la Redazione de “La nuova 
Voce Giuliana” esprimono al signor 
Walter Bernes il più sincero cordo-
glio per la scomparsa della mamma 
Lidia.

9 febbraio 2003 - 9 febbraio 2016
In ricordo di

RENATO TULLIANI

Sono passati quattordici anni dal-
la tua scomparsa, ma ti ricordiamo 
sempre con affetto e nostalgia.
Tua moglie Lidia

A due mesi dalla scomparsa avvenu-
ta il 19 dicembre 2015

FULVIO MIANI

viene ricordato nella preghiera dei 
familiari e dei parenti tutti.

Il 4 febbraio ricorreva il tredicesimo 
anniversario della scomparsa di 

LUCIANO FABRIS

Lo ricordano con tanto affetto la mo-
glie Maria, il figlio Mauro e il picco-
lo Emanuele.

Gli amici dell’Associazione delle 
Comunità Istriane e la Redazione de 
“La nuova Voce Giuliana” si asso-
ciano nel ricordo del mai dimentica-
to Luciano, persona buona, sensibile 
e di grande elevatura morale.

L’8 febbraio 2016 ricorreva il tredi-
cesimo anniversario della scomparsa 
del mio amatissimo marito

GINO CREVATIN (CHERVATIN) 
da Arsia di Albona

Lo ricordiamo sempre con amore e 
profondo dolore.
La moglie Alda, la figlia Doris con 
Paolo, il nipote Matteo, gli amici e i 
parenti tutti.

Nell’anniversario della scomparsa di 

MARIA BROSOLO in DAMIANI 
da Buie d’Istria

e del marito

STEFANO DAMIANI 
da Grisignana

li ricordano la sorella Pierina insieme 
al cognato Emilio, tutti i parenti e gli 
amici che hanno voluto loro bene.

2 febbraio 2003 - 2 febbraio 2016

EMILIA PAULUZZI 
in SREBERNICH 

da Cittanova d’Istria

Rimani sempre nei nostri cuori.
Il marito Pelagio, le figlie Laura e 
Giuliana con le loro famiglie.

Il 7 febbraio ricorreva il quarto anni-
versario della scomparsa di 

GIUSEPPINA SINCOVICH

La ricordano con immutato affetto 
il figlio Giorgio, la figlia Pierina, la 
nuora, il genero e i parenti tutti.

A due anni dalla scomparsa della si-
gnora 

CARMEN MILETTI 
da Albona d’Istria

deceduta a Firenze il 18 febbraio 
2014 la ricordano il fratello Claudio, 
le sorelle Ester e Nilla e i nipoti tutti.
La S.O.M.S. di Albona partecipa al 
ricordo della cara Carmen.

In ricordo dei genitori

GISELLA PULIN 
da Visignano d’Istria

e

GIOVANNI SFERCH 
da Visinada d’Istria

dalla figlia Giuliana.

Nell’ultima quindicina ci sono per-
venute le seguenti elargizioni:
Lidia Tulliani in memoria del mari-
to Renato euro 50,00 a favore de “La 
nuova Voce Giuliana” e euro 30,00 a 
favore della Comunità di Cittanova;
Luciana Miani in ricordo del fra-
tello Fulvio, dei genitori, dei parenti 
tutti e dei Piemontesi euro 50,00 a fa-
vore de “La nuova Voce Giuliana” ed 
euro 50,00 a favore della Comunità 
di Piemonte d’Istria;
Maria Merlini in memoria del mari-
to Luciano Fabris euro 20,00 a favo-
re de “La nuova Voce Giuliana”;

•

•

•

•

•

Note tristi

PER LA GIORNATA 
DEL RICORDO

La nostra diversità di esuli
è di chi ha perduto
per due volte
il paradiso terrestre
è nel cuore
che continua a battere
anche se si è fermato 
da tempo.

Luigi Miotto

Trieste, 14 febbraio 2012

•
Visignano d’Istria

Buie d’Istria (fotografie di Franco Viezzoli)

Pierina Brosolo in memoria della 
sorella Maria e del cognato Stefano 
Damiani euro 10,00 a favore de “La 
nuova Voce Giuliana” ed euro 10,00 
a favore della Comunità di Buie - 
Circolo “Donato Ragosa”;
Alda Persic Crevatin in memoria 
del marito Gino Crevatin euro 50,00 
a favore de “La nuova Voce Giulia-
na” ed euro 50,00 a favore della Co-
munità di Albona - S.O.M.S.;
Pelagio Srebernich in memoria 
della moglie Emilia Pauluzzi in Sre-
bernich euro 20,00 a favore de “La 
nuova Voce Giuliana”;
Giorgio Sincovich in memoria della 
mamma Giuseppina Sincovich euro 
20,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;
Giuliana Sferch in memoria dei ge-
nitori Gisella Pulin e Giovanni Sfer-
ch euro 25,00 a favore de “La nuova 
Voce Giuliana”;
Nello Depangher in memoria di 
Bertino Buchich e Angelo Turrin 
euro 30,00 a favore de “La nuova 
Voce Giuliana”;
Evelina Pulin e Giuseppe Locon-
te in memoria di Silvana Pulin euro 
100,00 a favore della Comunità di 
Visignano d’Istria;
Evelina Pulin in memoria della so-
rella Silvana euro 50,00 a favore de 
“La nuova Voce Giuliana”;
Mario Bonetti in ricordo di Bruno 
Limoncin euro 10,00 a favore de “La 
nuova Voce Giuliana” e euro 10,00 a 
favore della Comunità di Buie - Cir-
colo “Donato Ragosa”;
Sergio Liessi in memoria dei propri 
familiari defunti euro 30,00 a favore 
della Comunità di Cittanova.
Elargizione pervenuta direttamen-
te alla Comunità di Visignano d’I-
stria:
Walter Bernes euro 50,00.

Si ringraziano sentitamente 
i generosi oblatori.
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Continua a pieno ritmo… l’iperattività delle nostre sartine!!!
Fra il corso, giunto ormai alla quarta edizione, feste e compleanni, 
pizzate e calendari, nella sede di via Belpoggio ogni venerdì non 
ci si annoia mai!!!
Come si vede dalle foto così vivaci e simpatiche anche 
quest’anno Babbo Natale ha fatto visita alle sue sarte preferite, 
molto probabilmente perché sono tutte… buone e brave!
Sotto le spoglie natalizie la maestra Erminia ha portato alle sue 
alunne il Calendario 2016 fresco di stampa, attraverso le cui foto 
si possono ammirare i capi creati dalle corsiste con impegno e 
passione.  Accompagnata da panettoni, dolcetti vari e spumante, 
la festa di Natale ha idealmente chiuso i mesi lavorativi dell’anno 
2015 durante i quali dai cartamodelli - base per ogni sarta che si 
rispetti - le partecipanti al corso sono passate già all’abito tagliato 
e cucito.
Nel semestre appena iniziato si procederà quindi alla rifinitura 
della creazione sartoriale e alla sua definitiva vestibilità. 
Buona continuazione di corso a tutte le gentili signore che, con 
il loro sorriso, rallegrano la vita associativa del nostro sodalizio.

Alessandra Norbedo

3° CORSO “TAGLIA, CUCI, INDOSSA… SFILA”

CALENDARIO 2016
Ritorna - per il secondo anno - il coloratissimo Calendario 
2016 riguardante il Corso “Taglia - cuci - indossa… sfila!” 
che ha avuto luogo nella sede dell’Associazione delle 
Comunità Istriane in via Belpoggio 29/1 a Trieste, da ottobre 
2014 a giugno 2015, sotto la guida della signora Erminia 
Dionis Bernobi, titolare dell’omonima sartoria a Roiano.
Le corsiste, chi principiante chi ormai sarta “provetta”, 
indossano le proprie creazioni di moda al mitico défilé di fine 
corso che, in questa terza edizione, si è svolto sabato 13 
giugno 2015.
Il Calendario - allegro, vivace e sbarazzino - raggruppa le 
fotografie più belle scattate durante la sfilata diventando 
così, un mese dopo l’altro, una sorta di promemoria 
dell’impegno e della costanza dimostrati dalle nostre valide 
corsiste. Non potevano mancare le foto delle bellissime 
spose, fiore all’occhiello della Sartoria Bernobi, e tanto meno 
gli scatti raffiguranti i parei da mare indossati dalle modelle 
con simpatica nonchalance. 
Il Calendario 2016, arricchito dalle foto di Marco Bernobi, 
Mario Paolo Depase, Roberto Ferletti, Pietro Todaro e 
stampato dalla Mosetti Tecniche Grafiche, sta diventando 
ormai una pubblicazione molto attesa!

Buona prosecuzione d’anno a tutti i lettori, 
senza dimenticare… ago e filo!!!

Corsiste: Federica Adolini, Nadia Cassio, Valentina Chicco, 
Marta Clagnaz, Maria Grazia Di Martino, Anna Gagliardi, Viviana 
Ive, Alessia Lorgio, Fiorella Malusà, Miriam Murkovic, Lidia 
Paolettich, Nevia Pribac, Tiziana Scodellaro, Violetta Stemberger, 
Licia Veneruzzo, Irene Zinna. 

Natale  con “Taglia e  Cuci”

Carissime corsiste,
da questa allegra pagina del nostro quindicinale desidero 
di cuore ringraziarvi per l’a�etto e la simpatia che da anni 
mi dimostrate con parole, gesti e tantissimi abbracci. Fanno 
bene al cuore e alla mente, spronandomi a continuare in 
questa nostra avventura creativa.
Dopo quattro anni ci sentiamo una grande e a�atata 
famiglia e lo scambio d’a�etto reciproco mi sostiene e mi 
ra�orza con tanto entusiasmo.
Vi aspetto ancora per la continuazione del corso e do 
appuntamento a tutti i lettori per il prossimo giugno, mese 
dedicato alla nostra mitica s�lata di moda.
Un abbraccio

Erminia Dionis Bernobi

Associazione delle Comunità Istriane, 9 ottobre 2015
Le signore iniziano il 4° Corso di “Taglia - cuci - indossa… sfila” 

Associazione delle Comunità Istriane, 17 dicembre 2015
Foto di gruppo con il Calendario 2016

Le partecipanti al 4° Corso “TAGLIA e CUCI” 
augurano Buon 2016!

La maestra Erminia con, da sinistra, le sarte Tiziana Chersicla, 
Nadia Cassio, Licia Veneruzzo e Federica Adolini

Babbo Natale distribuisce 
i Calendari 2016

Il presidente Manuele Braico 
beato fra le donne… Babbo 
Natale Erminia e la corsista 

Irene Zinna Savadori
Marta Clagnaz e Irene Zinna 

con la maestra Erminia

Come farebbe Alessandra 
senza la “sua” Erminia?

Erminia Dionis Bernobi 
versione natalizia!

Roberta Ceoloni braccio 
destro di… Babbo Natale!


