
A 15 anni dall’intitolazione del Piazzale 
Martiri delle Foibe a Marghera

Il prossimo 10 febbraio la cerimo-
nia ufficiale del Giorno del Ricordo 
si terrà anche quest’anno a Marghera 
in un luogo che per l’Associazione 
Venezia Giulia e Dalmazia è estre-
mamente importante ed esprime un 
valore simbolico molto significativo. 
Si tratta del Piazzale Martiri Giulia-
no Dalmati delle Foibe che ha avuto 
l’intitolazione nel lontano 2003, l’an-
no prima dell’istituzione per legge 
del Giorno del Ricordo.

L’allora Presidente dell’ANVGD 
Venezia Tullio Vallery ha lavorato 
moltissimo per questa iniziativa e ha 
scelto opportunamente uno spazio 
che prima era intitolato a Niccolò 
Tommaseo (ma lasciando a fianco la 
via Tommaseo, quindi mantenendo 
un luogo importante ad un grande 
Dalmata), in una piazza dove è anche 
presente la scuola intitolata ai fratelli 
Visintini, istriani di Parenzo, entram-
bi decorati con la medaglia d’oro al 
valor militare. Il luogo è anche vicino 
agli insediamenti urbani fatti costrui-
re per i profughi giuliano dalmati.

Quindi quest’anno ricorrono i 15 
anni dall’intitolazione della Piazza, 
ma l’iter non è stato semplice perché 
se da una parte l’impegno di Tullio 
Vallery è stato notevole, dall’altra 
parte l’aiuto che dal Comune di Ve-
nezia è venuto da Gianfranco Bettin, 
allora Prosindaco di Mestre, è stato 
fondamentale. 

E quel giorno, il 28 settembre 
2003, la piazza era blindata anche 
per alcuni scontri che erano avve-
nuti nella stessa mattinata tanto che 
il Consiglio Comunale di Venezia, 
riunitosi il 6 ottobre 2003 “esprime 

alla comunità giuliano dalmata ve-
neziana il proprio rincrescimento per 
gli episodi inqualificabili che hanno 
accompagnato la cerimonia del 28 
settembre”.

E’ poi da sottolineare che grazie 
all’interessamento dell’allora Pre-
sidente del Consiglio Comunale di 
Venezia, Renato Boraso, nel febbra-
io 2009 è stata inaugurato il cippo 
donato dal Comune di Trieste (e dal 
suo Sindaco Roberto Dipiazza) che 
ha permesso da allora di svolgere in 
quel luogo una cerimonia più ade-
guata e completa.

E’ opportuno ricordare che il 5 di-
cembre 2014 presso la Biblioteca di 
Marghera, si è svolta un’interessante 
conferenza intitolata “Piazzale Mar-
tiri Giuliano Dalmati delle Foibe a 
Marghera: passato e presente”.

L’incontro è stato introdotto dal 
saluto dell’allora commissario straor-
dinario del Comune di Venezia, Vit-
torio Zappalorto, mentre l’iniziativa, 
organizzata dal Comitato Provinciale 
di Venezia dell’Associazione Nazio-
nale Venezia Giulia e Dalmazia, in 
collaborazione  con la Municipalità 
di Marghera, ha visto la partecipazio-
ne dal presidente e dal delegato alla 
Cultura della Municipalità, Flavio 
Dal Corso e Bruno Polesel e del pre-
sidente onorario dell’Anvgd Vene-
zia, Tullio Vallery. Sono intervenuti 
inoltre gli amministratori locali che 
hanno promosso l’intitolazione del 
Piazzale e le successive iniziative: 
l’ex prosindaco, Gianfranco Bettin, 
e gli ex presidenti del Consiglio Co-
munale di Venezia, Renato Boraso e 
Roberto Turetta.

TESSERAMENTO
ANNO 2018

È partito il Tesseramento 2018 
dell’Associazione Venezia Giulia e 
Dalmazia. Sosteniamo l’Associazio-
ne con l’iscrizione.
Il Direttivo Provinciale ha mante-
nuto le quote per il tesseramento 
2018 in €. 12,00 per i capifamiglia e

€. 6,00 per ogni familiare.
Il versamento va fatto sul conto 
corrente postale n. 271304 intesta-
to all’Associazione Venezia Giulia 
e Dalmazia – Comitato Provincia-
le Venezia.
Il versamento può essere effet-
tuato anche mediante bonifico 
bancario: questo è l’IBAN corri-
spondente al nostro conto corrente 

postale  IT96 A076 0102 0000 0000 
0271 304.
Qualora i soci abbiano cambiato in-
dirizzo o siano deceduti si pregano i 
Familiari di darne comunicazione al 
numero 041 5223101 o all’indirizzo 
di posta elettronica anvgdve@virgi-
lio.it
Per ogni informazione visita il sito  
www.anvgdvenezia.it

CIRCOLARE N. 83 - GENNAIO 2018

Cari amici,
siamo ancora con Voi per informar-
Vi in questo numero speciale delle 
numerose iniziative per il prossimo 
Giorno del Ricordo 2018 nella no-
stra provincia.

Questo a partire dalla Cerimonia 
ufficiale che si svolgerà a Marghe-
ra nel Piazzale Martiri delle Foibe 
(a 15 anni dalla sua intitolazione) e 
dalla Messa del Ricordo nella Chie-
sa di San Lorenzo a Mestre, inizia-
tive che si svolgeranno il prossimo 
10 febbraio. 

E’ sempre importante sottoli-
neare questa data che è finalmen-
te diventata istituzionale, a partire 
dall’ormai più che decennale entra-
ta in vigore della Legge 30 marzo 
2004, n. 92. Una Legge che dopo 
un periodo lunghissimo di colpe-
vole silenzio ha deciso di “conser-
vare e rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le 
vittime delle foibe, dell’esodo dal-
le loro terre degli istriani, fiumani 
e dalmati nel secondo dopoguerra 
e della più complessa vicenda del 
confine orientale”.

Chiediamo a tutti di sottoscri-
vere il tesseramento 2018 che è 
fondamentale per continuare a 
sostenere questa nostra Associa-
zione che da 70 anni si batte per 
tutelare i nostri interessi e per 
conservarci uniti nella nostra 
identità.

L’Esecutivo Provinciale



Sabato 10 febbraio ore 10.30
Marghera  Piazzale Martiri

delle Foibe
Cerimonia ufficiale Giorno del 
Ricordo e posizionamento coro-
na con la partecipazione di una 
rappresentanza del coro “I.C. 
Grimani” di Marghera.

Sabato 10 febbraio ore 18.30
Mestre Chiesa di San Lorenzo 
Celebrazione Messa del Ricordo 
officiata da don Gianni Bernardi 
in memoria delle vittime delle foi-
be e dell’esodo giuliano dalmata.

Venerdì 9 febbraio ore 11.00
Lido Sala Municipalità

Incontro con gli studenti della 
scuola media Pisani sul Giorno 
del Ricordo a cura di Stefano 
Antonini.

Dal 9 al 12 febbraio
Favaro Veneto Biblioteca 

Bruni 
Esposizione di libri sul tema del 
Giorno del Ricordo.
Orari apertura dalle 8.30 alle 
18.30.

Mercoledì 14 febbraio ore 15.00
Venezia Università Ca’ Foscari
Aula Morelli - Sede Malcanton 
Marcorà, Dorsoduro 3484/D.
Dipartimento di Studi Umanisti-
ci e Dipartimento di Studi Lin-
guistici e Culturali Comparati.
Incontro su Venezia Giulia e 
Dalmazia: Protagonisti
Saluti Michele Bugliesi, Rettore 
Università Ca’ Foscari Venezia.
Intervengono:
Giovannella Cresci, Università 
Ca’ Foscari Venezia, Diocleziano

Bruno Crevato-Selvaggi, So-
cietà dalmata di storia patria 
Roma, Giorgio Orsini.

Antonio Trampus, Università 

PROGRAMMA GIORNO DEL RICORDO 2018

Ca’ Foscari Venezia, Gianrinal-

do Carli.

Alessandro Cuk, Associazione 
Nazionale Venezia Giulia Dal-
mazia, Alida Valli.

Giovedì 15 febbraio ore 17.00  
Mestre Municipio piano terra 

Via Palazzo  
Inaugurazione “Mostra di docu-
menti e riproduzioni e plastici di 
monumenti istriani” di Giancar-
lo Stival.

Venerdì 16 febbraio ore 17.00 
Mestre  Centro Culturale
Candiani sala primo piano

Incontro del libro sul Trattato 
di Osimo in collaborazione con 
Coordinamento Adriatico con la 
partecipazione di Davide Lo Pre-
sti (curatore del volume), Mattia 
Magrassi (estensore del volume) 
Giuseppe de Vergottini (Presi-
dente Coordinamento Adriati-
co), Davide Rossi (Università 
di Trieste) e Roberto Ciambetti 
(Presidente Consiglio Regionale 
del Veneto).

Sabato 17 febbraio  ore 16.30 
Mestre Centro Culturale

Candiani sala primo piano
Presentazione del libro “Alida 
Valli - Da Pola ad Hollywood 
e oltre” di Alessandro Cuk con 
la partecipazione dell’autore, di 
Paolo Lughi (Responsabile uffi-
cio stampa Biennale di Venezia), 
Italia Giacca (Consigliere Na-
zionale ANVGD), Pierpaolo De 
Mejo (Attore e nipote di Alida 
Valli) e Olivia Cordsen (Attrice).

Mercoledì 21 febbraio ore 18.00
Chirignago  Sala Consiliare   

Conferenza “Dall’esodo giuliano 
dalmata al Giorno del Ricordo” 
con la proiezione di alcuni filma-

ti e la partecipazione di Alessan-
dro Cuk (Presidente ANVGD 
Venezia) e Antonio Zett (Consi-
gliere nazionale ANVGD).

Giovedì 22 febbraio ore 17.00 
Mestre  Biblioteca Civica Vez 

(ingresso via Querini) 
Presentazione del libro “Il vento 
degli altri”  di Silvia Cuttin  con 
la partecipazione dell’autrice, 
di Alessandro Cuk (Presidente 
ANVGD Venezia).

Venerdì 23 febbraio ore 17.30
Biblioteca di Marghera  

Presentazione del libro “La za-
ratina” di Silvio Testa con la 
partecipazione dell’autore, di 
Gianfranco Bettin (Presidente 
Municipalità di Marghera) Pier-
giorgio Millich (Guardian Gran-
de Scuola Dalmata SS. Giorgio e 
Trifone di Venezia).

Sabato 24  febbraio ore 16.30 
Mestre Centro Culturale

Candiani sala primo piano  
Incontro con la Comunità de-
gli Italiani di Isola d’Istria e la 
presentazione del libro su Do-
menico Lovisato con la par-
tecipazione di Amina Dudine 
(Presidente della Comunità de-
gli Italiani “Dante Alighieri” di 
Isola d’Istria), di Giorgio Dudi-
ne autore della pubblicazione, di 
Bruno Moretto (Ass. Veneziani 
nel mondo) e di Loredana Flego 
(Progetti internazionali).

Mercoledì 7 marzo  ore 17.00
Venezia  Scoletta dei Calegheri 

Presentazione del libro sugli 
scritti di William Klinger con la 
partecipazione del curatore San-
dro Gherro (Università di Pado-
va) e di Antonio Zett (Vicepresi-
dente ANVGD Venezia).



Varie iniziative si svolgeranno 
in Provincia di Venezia. Da segna-
lare la tradizionale  cerimonia che 
si svolge a Fossò per il “Giorno 
del Ricordo” che si terrà domenica 
11 Febbraio, alle ore 10.15, con la 
partecipazione delle autorità civi-
li  militari e le varie associazioni.   
Quest’anno è il ventennale dell’in-
titolazione della Via «Martiri Giu-
liani e Dalmati» e ci sarà il ritrovo 
di tutte le autorità e le varie asso-
ciazioni in Piazza Marconi (Mu-
nicipio) cerimonia e commemora-
zione con intervento delle autorità 

Iniziative a Fossò, Mirano e Spinea
presenti. Poi si procederà verso la 
chiesa in corteo per la celebrazione 
della Santa Messa alle ore 11.00.

Doppio appuntamento con la 
presentazione del libro “Il teatro 
e la questione giuliano dalmata” 
alla presenza del curatore del li-
bro Alessandro Cuk, della regista 
Marzia Bonaldo e di alcuni attori 
di Mondonovo. Venerdì 2 febbraio  
alle ore 17.30 il libro sarà presen-
tato nella sala consiliare di Mirano, 
mentre martedì 20 febbraio alle ore 
18.00, l’incontro sarà ripetuto alla 
Biblioteca di Spinea.

Sabato 17 febbraio alle ore 16.30 
presso il Centro Culturale Candiani 
di Mestre sarà presentato il libro di 
Alessandro Cuk “Alida Valli – Da 
Pola a Hollywood e oltre”. 

La pubblicazione ripercorre la 
carriera di una delle attrici italiane 
più importanti e significative del 
Novecento partendo dalle sue ori-
gini istriane e mettendo in evidenza 
quanto queste radici sono state im-
portanti per la sua vita, in un per-
corso artistico che l’ha portata in 
giro per il mondo.

Proprio vent’anni fa, nel 1997, 
Alida Valli riceveva alla Mostra di 
Venezia un importante riconosci-
mento, il Leone d’oro alla carriera 
per il suo straordinario cammino 
interpretativo.

Alida Valli era nata a Pola nel 
1921 ed è partita dalla sua città e 
quindi dall’Istria a 9 anni per se-
guire la famiglia, perché il padre 
era stato trasferito in una scuola 
di Como. Ma Pola le è rimasta nel 
cuore e senz’altro avrà sofferto nel 
vedere i suoi concittadini dover 
fuggire nel 1947 per restare italiani, 
anche se lei farà ben altro percor-
so, perché in quel periodo arriverà 
a New York per tentare l’avventura 
nel cinema americano dopo i grandi 
successi in Italia. 

L’America e poi la grandissima 
interpretazione in Senso di Luchino 
Visconti, il grande apprezzamento 
in Francia e in tanti altri paesi, il 
passaggio con tanti registi di qua-

A Mestre la presentazione del libro
“Alida Valli - Da Pola ad Hollywood e oltre”

lità, per i quali ha disegnato deci-
ne e decine di ritratti per il grande 
schermo.

Tutti molto diversi l’uno dall’al-
tro, non tirandosi indietro nemme-
no con personaggi complicatissimi 
e talvolta anche estremi, mettendo 
in evidenza una capacità e una ver-
satilità che trova difficoltà ad ave-
re eguali nel cinema italiano e non 
solo. 

Ma in fondo, come ha spiegato 
nei suoi ultimi anni, le sue radici le 

L’idea di questa pubblicazione è 
stata quella di affrontare in maniera 
estesa ed articolata il rapporto tra il 
mondo del teatro e la questione giu-
liano dalmata.

Questo attraverso l’analisi e an-
che la pubblicazione di alcuni testi 
scritti per il teatro e che riguarda-
no i temi che sono considerati dalla 
Legge per il Giorno del Ricordo.

In questo libro l’attenzione si 
pone su due testi teatrali: il primo 
è “Istria terra amata – La cisterna” 
e il secondo è “L’abbraccio del ri-
cordo”.

sono rimaste dentro e anche se ha 
girato il mondo e ormai a Pola non 
c’era più nessuno che l’aspettava ha 
ripetuto più volte: «Il mio cuore è 
sempre là, in Istria».

Alla presentazione del libro in-
terverranno, oltre all’autore, Paolo 
Lughi (Responsabile ufficio stampa 
Biennale di Venezia), Italia Giacca 
(Consigliere Nazionale ANVGD), 
Pierpaolo De Mejo (Attore e nipo-
te di Alida Valli) e Olivia Cordsen 
(Attrice).



La Comunità di Neresine, in 
collaborazione con il Comitato 
provinciale dell’ ANVGD di Ve-
nezia, sta organizzando una gita 
di quattro giorni nelle isole di 
Cherso e Lussino. Vi proponiamo 
di seguito la bozza del program-
ma di quello che sarà chiamato il 
“Viaggio del ritorno 2018”.

Durata: da giovedì 24 mag-
gio 2018 a domenica 27 maggio 
2018. Pernottamento: Lussingran-
de, hotel Vitality Punta.

- Primo giorno: partenza da 
Mestre (zona stazione) alle ore 
7.30. Viaggio con pranzo a Ma-
linska (isola di Veglia), sistema-
zione in albergo e cena.

- Secondo giorno: colazione 
in hotel. Visita a Ossero, cimitero, 

chiesa e museo. Pranzo a Neresine 
e visita al paese, chiesa, cimitero e 
mostra permanente nella chiesetta 
di Santa Maria Maddalena. Cena 
in hotel.

- Terzo giorno: colazione in 
hotel. Visita a Lussino, museo 
dell’Apoxyòmenos. Pranzo in ho-
tel, incontro con la Comunità de-
gli italiani di Lussino e Messa al 
Duomo. Cena in hotel.

- Quarto giorno: colazione in 
hotel. Sistemazione dei bagagli 
sul bus. Visita a Cherso, incontro 
con la Comunità degli italiani di 
Cherso, pranzo. Imbarco e rientro.

Costo previsto: € 320,00 a 
persona, tutto compreso.

VIAGGIO DEL RITORNO 2018
Le prenotazioni devono per-

venire entro sabato 21 aprile 2018 
accompagnate da un acconto di € 
100,00. Il saldo, di € 220,00,  do-
vrà avvenire entro sabato 12 mag-
gio 2018.

Il viaggio è aperto a tutti, esuli, 
famigliari, amici di tutte le Comu-
nità isolane e si effettuerà con al-
meno 45 persone.

Per informazioni: 
Flavio Asta – segretario re-

sponsabile della Comunità di Ne-
resine – telefono fisso 041935767, 
cellulare 3356528423, mail: 
astaf@libero.it
Sede ANVGD (1° e 3° martedì del 
mese dalle ore 10 alle ore 12) tel. 
0415223101 anvgdve@virgilio.it

ORARIO SEGRETERIA COMITATO
Sede di VENEZIA - 1° e 3° MARTEDÌ del mese dalle 10.00 alle 12.00

(Castello 3297/a Fondamenta dei Furlani) - Tel. 041 5223101 - Fax 041 5208446

Sede di MESTRE - MARTEDÌ dalle 16.00 alle 18.00
(Via Piave 161/B presso l’Associazione Artiglieri)

Per ogni comunicazione con il Comitato di Venezia scrivere
agli indirizzi di posta elettronica:

anvgdve@virgilio.it o postmaster@ anvgdvenezia.it
Per ogni informazioni visita il sito: www.anvgdvenezia.it

Grafiche San Vito - Treviso - di questo numero sono state stampate 1.000 copie - a cura di Alessandro Cuk

Presso la sede storica del co-
mitato provinciale dell’ANVGD 
a Venezia, ospitata nei locali della 
prestigiosa Scuola Dalmata nel se-
stiere di Castello, Fondamenta dei 
Furlani 3297/a, è presente una ricca 
ed importante emeroteca dove sono 
conservati un certo numero di pe-
riodici (giornali, riviste, fogli, pub-
blicazioni varie) relativi al mondo 
dell’Esodo. 

Con il ripristino ed il conse-
guente riordino della sede avvenuto 
nel corso del 2017, sono stati  mes-
si in ordine, catalogati e raccolti nei 
relativi contenitori anche i perio-
dici pervenuti ultimamente. Tra le 
numerose testate ve ne sono alcune 
assolutamente “storiche” quali ad 

esempio “Difesa Adriatica” e “l’A-
rena di Pola” presenti nella raccol-
ta fin dai primi numeri del lontano 
1948.

La consultazione può avvenire 
in sede nei giorni e negli orari d’a-
pertura (1° e 3° martedì del mese, 
dalle 10 alle 12). Per le pubbli-
cazioni delle annate più recenti 
è anche consentito il prestito (15 
giorni). Per ulteriori informazioni 
contattare Flavio Asta ai seguen-
ti recapiti: 0419357, 3356528423, 
astaf@libero.it.

Ecco l'elenco dei giornali che si 
possono consultare presso la sede 
ANVGD di Venezia.

Tra parentesi le annate presenti, 
alcuni numeri sono mancanti.

DIFESA ADRIATICA (1948 – 2011)
L’ARENA DI POLA (1948 – 2017)
LA VOCE GIULIANA,  poi la NUOVA 
VOCE GIULIANA (1958 – 2017)
COMUNITA’ CHERSINA (1978 – 2017)
LUSSINO (2001 – 2017)
NERESINE (2007 – 2017)
IL DALMATA (2010 – 2017)
IL DALMATA LIBERO (2015 – 2017)
LA SVEGLIA (1963 – 2017)
LA VOCE DI FIUME (2015 – 2016)
UNIONE DEGLI ISTRIANI
(2012 – 2017)
L’ECO DE PIRAN (1997 – 2017)
RICORDANDO CITTANOVA
(2007 – 2016)
RICORDANDO ORSERA (2015 – 2017)
IN STRADA GRANDA - Fameia Parenti-
na (1989 – 2016)
LA VOCE DI S. GIORGIO - Pirano
(1990 - 2017)
COORDINAMENTO ADRIATICO
(2010 – 2016)
NOTIZIARIO DIGNANESE
(1974 – 2017) 
LA VOCE DELLA  FAMIA RUVIGNISA 
(1971 – 2017)
NOTIZIARIO PISINOTTO (1972 – 2016)
FAMIGLIA MONTONESE (1987 – 2014)
UMAGO VIVA (1972-1986)
L’ESULE (1965 – 1993)

Avviso ai soci - Consultazione giornali


