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A.N.V.G.D.
COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL 2017
DAI COMITATI PROVINCIALI LIGURI DELL’A. N. V. G. D.
Il programma qui presentato riguarda le attività che il Comitato Provinciale di Genova,
intende svolgere nell’anno 2017. Inoltre saranno indicate anche le altre iniziative che, in
collaborazione con il delegato Regionale, si intendono riproporre presso le altre Province liguri.
Il Comitato Provinciale di Genova, oltre alle normali attività svolte a favore dei nostri
associati con incontri settimanali presso la Sede di Via Tommaso Reggio, approvato dalla Regione
Liguria, ha promosso molteplici iniziative atte a mantenere vivo il ricordo delle vicende che hanno
interessato l’esodo giuliano - dalmata e delle tradizioni delle nostre genti.
Le attività quindi possono essere raggruppate in:
1) Manifestazioni per il Giorno del Ricordo
2) Adempimenti della Legge Regionale
3) Attività culturali:
a) conferenze
b) mostre e rappresentazioni
4) Ricorrenze e cerimonie tradizionali
5) Ricerche storiche
6) Partecipazione a iniziative nazionali
7) Altre iniziative
1.

Manifestazioni per il Giorno del Ricordo

Come ormai consolidato saranno organizzate con l’ attiva collaborazione delle Autorità locali le
manifestazioni del Giorno del Ricordo che occuperanno tutto il mese di Febbraio 2017
Le iniziative programmate sono le seguenti:
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Cerimonia Ufficiale del “Giorno del Ricordo”, organizzata dalla Presidenza del Consiglio
Regionale Ligure.
Nel corso della manifestazione saranno premiati gli studenti vincitori della quindicesima
edizione del Concorso Regionale “Il sacrificio degli Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia:
mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli.”
Al termine della manifestazione verrà assegnata la targa “Premio Ernesto Bruno
Valenziano” destinata a chi si è particolarmente distinto nella difesa della verità e della giustizia per
i Giuliani e Dalmati.
Rapallo: in località S. Pietro di Novella, presso la parrocchia omonima, alla presenza delle autorità
Istituzionali, verrà celebrata una S. Messa per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo dei giuliano
dalmati. Al termine della S. Messa seguirà nella Piazza contigua al cimitero la cerimonia civile, con
deposizione di corone di alloro al monumento della scultrice Rosy Maccaronio dedicato ai “Martiri
delle Foibe”.
Recco: l’Amministrazione Comunale di Recco” ha organizzato un incontro di riflessione per
celebrazione del “Giorno del Ricordo che si terrà presso la Sala Consigliare del Municipio.
Interverranno le Autorità cittadine e gli studenti delle scuole superiori.
Lavagna: l’Amministrazione Comunale di Lavagna organizzerà un incontro presso l’Auditorium
della Biblioteca Comunale, sito in Piazza della Libertà 47, per la commemorazione ufficiale del
“Giorno del Ricordo”.
Santa Margherita Ligure: presso i giardini Lido, dedicati alle “Vittime delle foibe”,
l’Amministrazione Comunale celebrerà il “Giorno del Ricordo” con la deposizione di corone di
alloro e l’intervento del Sindaco.
Chiavari: presso il Civico Auditorium in piazzale San Francesco di Chiavari, commemorazione
del Giorno del Ricordo. Interverranno le autorità comunali, gli studenti delle scuole, e nostri
rappresentanti.
Busalla: presso la biblioteca “Bertha Von Suttner” adiacente al Municipio, si terrà la
commemorazione del “Giorno del Ricordo” alla presenza del Sindaco e delle Autorità cittadine.
Come di consueto saranno presenti anche studenti delle scuole superiori. Al termine della
cerimonia sarà possibile partecipare al pranzo preparato dalla Comunità Fiumana-Busallese con
specialità giuliano - venete, che avrà luogo come nel passato presso i locali della “Società di Mutuo
Soccorso fra i liberi operai”.
Comune di Mezzanego: il Comune ha manifestato interesse verso le nostre vicende ed intende
promuovere un’iniziativa per il Giorno del Ricordo
Celebrazione al Cippo dei giardini Cavagnaro di Genova: il Municipio IV Media Val Bisagno di
Genova rinnova la manifestazione dedicata al sacrificio delle popolazioni della Venezia Giulia e
della Dalmazia con deposizione di corone d’alloro al cippo intitolato ai martiri delle foibe. Seguirà,
nella sede del Centro Civico, la commemorazione del “Giorno del Ricordo” alla presenza delle
Autorità Istituzionali e di rappresentanti del Comitato genovese ANVGD. Sono state invitate alcune
scuole sia elementari sia superiori.
Genova Municipio Medio Ponente: sono stati presi contatti per un incontro con le Autorità, la
cittadinanza e gli esuli residenti celebrazione del Giorno del Ricordo.
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Presso alcuni Istituti scolastici: l’Ingegner Andrea Tacchella, figlio di esuli istriani, nell’ambito
delle celebrazioni della giornata del ricordo reciterà, , un testo compartecipato con il pubblico da lui
composto e interpretato dal titolo “BEPI AVRI’ !! VE DOVEMO PARLAR !!!” . Le vicissitudini di
uno zio infoibato, di una famiglia, di un popolo, di un amore.
Sono in corso i contatti con diversi istituti per i permessi di rappresentazione.
Savona: in analogia con quanto già eseguito lo scorso anno con la collaborazione del Comune di
Savona in collaborazione con il Delegato ANVGD regionale sarà predisposta una manifestazione
per celebrare il Giorno del Ricordo.
Imperia: il locale Comitato Provinciale ANVGD, come lo scorso anno, celebrerà il Giorno del
Ricordo con manifestazioni a Imperia, Sanremo e Albenga.
2.

Adempimenti Legge Regionale

Viaggio premio degli studenti liguri
Nel mese di Aprile avrà luogo la visita degli studenti vincitori della quindicesima edizione
del concorso indetto dal Consiglio Regionale della Liguria che premia i migliori trenta temi
presentati con un viaggio-pellegrinaggio, nei luoghi della memoria dell’esodo giuliano - dalmata.
L’itinerario, collaudato da anni di esperienza, inizierà con le visite ai Sacrari militari di
Redipuglia e di Oslavia, alla Risiera di San Sabba e alle foibe di Basovizza e Monrupino.
In seguito la delegazione si toccherà in Istria e nel Carnaro ove incontrerà gli studenti
delle scuole italiane di Rovigno, Pola e Fiume; e le comunità italiane ivi residenti.
A Fiume la delegazione sarà ricevuta dal Console Generale d’Italia. Gli studenti saranno
accompagnati d tre nostri rappresentanti che illustreranno fatti accaduti e ignorati dalla storiografia.
Rapporti con la Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
Proseguiranno anche con il supporto dell’Assessorato Regionale alla Cultura, i contatti
con le scuole superiori per organizzare conferenze storiche sull’esodo, mostre fotografiche o
proiezioni di corti e lungometraggi dedicati alle tematiche dell’esodo.
Esistono rapporti consolidati con alcune scuole, tuttavia avvertiamo la necessità di
ampliare e stimolare l’interesse delle scuole per questa iniziativa.
Il contributo dei Giuliano - dalmati alla scuola è scaturito dalla collaborazione avviata dal
MIUR nel 2009 con la costituzione del Gruppo di lavoro inteso a promuovere la conoscenza della
storia della Venezia Giulia e della Dalmazia presso le nuove generazioni.
Vogliamo coinvolgere i dirigenti scolastici liguri affinché autorizzino i professori a
partecipare a questi seminari.
3.

Ricerche storiche e progetti

In questo paragrafo vengono inseriti alcuni progetti di grande respiro che necessariamente
potrebbero richiedere tempi di esecuzione piuttosto lunghi. Nell’anno 2017 dovrebbero essere
portati a termine degli studi di fattibilità con una determinazione dettagliata dei costi e dell’impegno
richiesti per il loro completamento.
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Continuazione dello studio dei flussi migratori degli esuli giuliani dalle terre d’origine verso la
Liguria: Centri di raccolta profughi della Colonia Fara di Chiavari e della Caserma Botti di
La Spezia
Per il 2017 sarà completato lo studio di carattere storico, fotografico e statistico avente per
oggetto l’instradamento degli esuli verso i centri di raccolta della regione, l’organizzazione e le
norme regolatrici della quotidianità relativo alla Colonia Fara di Chiavari. E’ prevista la redazione
di un volume che raccolga tutte le informazioni relative al flusso di uscita verso i quartieri di nuova
costruzione nella città di Genova con analisi statistiche e interviste a corredo. Si vuole ringraziare
il Comune di Chiavari che ha fortemente supportato il lavoro concedendo l’accesso a tutta la
documentazione in suo possesso.
Verranno presi contatti con la Prefettura di La Spezia per poter avere lo stesso supporto
relativamente al flusso di esuli che ha riguardato la Caserma Botti, dove trovarono rifugio alcune
migliaia di profughi principalmente provenienti da Pola .
Progetto "L'evoluzione urbanistica nei comuni ceduti alla Jugoslavia con il trattato di Parigi"
Con questo progetto si vorrebbe analizzare l’evoluzione urbanistica subita da alcune città
dell’Istria cedute alla Jugoslavia con particolare riferimento agli interventi eseguiti in funzione della
pianificazione e trasformazione urbana voluta dal Regime Comunista Jugoslavo.
Progetto "Ritratti di Istriani, Giuliani e Dalmati che hanno contribuito con la loro opera a
dare lustro alla terra ligure"
Con interviste, ritratti fotografici e studio bibliografici si intende far conoscere gli istriani,
fiumani, giuliano - dalmati residenti in Liguria che si sono distinti nel campo sociale, economico,
politico e scientifico
4.

Attività culturali

4a Conferenze
Presentazione libro di Lucio Toth
E’ prevista la presentazione del libro del Dott. Lucio Toth, Presidente della nostra
Associazione dal 1992 al 2013, dal titolo “Storia di Zara dalle origini ai giorni nostri”. L’autore ha
già pubblicato saggi ed articoli di carattere storico e due romanzi ambientati in Dalmazia di grande
pregio. Alla manifestazione verranno invitati tutti gli esuli con particolare riguardo di quelli
provenienti da Zara e dalla Dalmazia.
Conferenza-Tavola rotonda
Facendo seguito agli incontri avuti con la Dott.ssa Valentina Petaros, che ha dato origine con
le sue ricerche sull’opera dell’Ammiraglio Millo a due interessanti conferenze il 29 marzo 2016 a
Genova e il 28 Aprile a Chiavari viene proposta una conferenza – tavola rotonda che riunisca
intorno ad un tavolo studiosi internazionali (italiani, croati, sloveni ed eventualmente americani) per
confrontarsi ed approfondire in modo il più possibile neutro ed imparziale sulle condizioni della
Dalmazia nel periodo immediatamente successivo alla Grande Guerra e delle conseguenze che si
ebbero sulla popolazione che venne divisa tra Italia e Jugoslavia.
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La Conferenza dovrebbe avvenire a Genova nel 2018, ma il 2017 dovrà essere un anno
preparatorio durante il quale dovranno essere presi i contatti con le controparti croate e slovene oltre
a storici italiani.
Conferenza su Maria Pasquinelli
In collaborazione con lo Zonta Club di Chiavari si intende promuovere una conferenza su
Maria Pasquinelli, insegnante di Pola, italiana di purissimi ideali, non sopportando l'oltraggio, e per
protesta contro il trattato con cui veniva ratificata la cessione dei nostri territori orientali agli slavi
uccise con tre colpi di pistola il Brigadiere Generale inglese Robert W. De Winton, comandante la
guarnigione "alleata" di Trieste.
Conferenza sui rapporti tra la Repubblica di Genova e l'Istria e Dalmazia
In collaborazione con alcuni storici dell’Ateneo genovese si vuole, con questa conferenza,
mettere in luce i rapporti che esistettero tra la Repubblica di Genova e le città dell’Istria e Dalmazia
con le quali Genova talora si alleò per combattere il dominio della Repubblica di Venezia
nell’Adriatico (Guerra di Chioggia, Repubblica marinara di Ragusa)
Conferenza su "L'apporto degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia nella Prima guerra
Mondiale"
Nell’ambito delle manifestazioni del centenario della Grande Guerra si intende ricordare
l’apporto che i cittadini istriani e dalmati diedero scegliendo di militare nelle forze armate italiane,
anche a ricordare il sacrificio Fabio Filzi, Cesare Battisti, Nazario Sauro.
Conferenza “I campi di concentramento degli Italiani durante la Prima Guerra Mondiale”
La Conferenza vuole ricordare il sacrificio degli italiani d’Istria che, allo scoppio delle
ostilità tra Italia e Austria, vennero internati nei campi di concentramento di Katzenau e Wagna.
Nel campo di Wagna furono collocati circa 20.000 profughi provenienti dall'Isontino e dall'Istria.
Conferenza "L'irredentismo: un'analisi economica"
In collaborazione anche con docenti dell’Università di Genova si intende promuovere una
conferenza sugli aspetti economici collegati con il ricongiungimento dell’Istria e Dalmazia alla
madre Patria.
4b. Mostre e Rappresentazioni
Mostra sulla Venezia Giulia a cavallo della Grande Guerra attraverso i giornali dell'epoca
Si intende organizzare una mostra che attraverso i giornali dell’epoca possa ricordare le
varie vicissitudini e gli avvenimenti più salienti che hanno coinvolto l’Istria Fiume e la Venezia
Giulia nel periodo 1912- 1945.
Mostra sull’esodo e sui campi profughi
Questa iniziativa già prevista per il 2016, che non è stato possibile attivarla per gravi
carenze di fondi, verrà preparata nell’anno 2017 ed allestita nel febbraio 2018 se le condizioni
finanziarie lo consentiranno. La mostra raccoglierà documenti inediti, foto e raccolte di giornali
dell’epoca.
Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato Provinciale di Genova
Via Tomaso Reggio 17/32, 16123 Genova
www.anvgdgenova.org – info@anvgdgenova.org

Spettacolo "Rumoroso Silenzio"
Si vorrebbe poter portare in un teatro genovese lo spettacolo “Rumoroso Silenzio" – scritto e
diretto dal regista diciottenne Luca Andreini di Bergamo – racconta le vicissitudini di una coppia di
amanti, Ferdinando e Norma, le cui vite, intrecciandosi con l’inesorabile scorrere della storia,
diventano il simbolo del disperato tentativo di salvare il proprio amore, la propria giovinezza e la
propria identità di italiani.
Organizzazioni spettacoli teatrali e/o canori e folcloristici in collaborazione dell’Associazione
”Dramma Italiano” del Teatro Verdi di Fiume
Per rinsaldare i legami con gli esuli italiani “rimasti” nelle nostre terre di origine sono stati
presi contatti con le Associazioni delle minoranze italiane in Istria e Fiume. Con questi spettacoli si
vorrebbe ulteriormente collaborare con le Comunità italiane per uno scambio di rappresentazioni
che possano ricordare le nostre comuni tradizioni e maggiormente favorire l’integrazioni tra esuli in
Italia e quelli rimasti oltre il confine orientale.
Proiezione film tematici presso cineclub con cui avviare collaborazione
La nostra Associazione Nazionale ha avuto modo di predisporre di documentari sull’esodo e
ha restaurato alcuni film girati nell’immediato dopoguerra con tema l’esodo. In collaborazione con
alcuni cineclub si intende promuovere la visione di questi spettacoli anche al pubblico genovese
talora ignaro le pagine di storia che riguardano le nostre terre.
5.

Cerimonie tradizionali

Maggio 2017. S Messa in suffragio degli esuli deceduti
Sarà rinnovata la celebrazione, presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, della
tradizionale funzione religiosa che ricorderà il ventesimo anniversario della posa del cippo che
onora i profughi ovunque deceduti.
Settembre 2017: ricorrenza della strage di Vergarolla
S'intende ricordare, come tutti gli anni, questo grave avvenimento che comportò a guerra
finta la morte di circa 110 cittadini (uomini donne e bambini) per l’esplosione di circa una ventina
di ordigni bellici proditoriamente fatti esplodere dagli slavi. La manifestazione comporterà una
messa di suffragio e la deposizione di una corona di alloro al cippo che ricorda l’esodo giuliano,
fiumano e dalmata sito presso il cimitero di Staglieno,
Celebrazione dei Patroni di Fiume
A Recco, dove risiede una nutrita rappresentanza di esuli fiumani, verrà organizzato il
tradizionali incontri per celebrare i Patroni di Fiume San Vito e Modesto ed una manifestazione
conviviale per la festività di S. Nicolò, protettore degli scolari e giorno dedicato allo scambio dei
doni prenatalizio.
Dicembre 2017 – Commemorazione del Natale di Sangue Fiumano
La Lega Fiumana ricorderà le vittime dei tragici combattimenti fratricidi avvenuti a Fiume
nel dicembre del 1920, tra gli arditi di D’annunzio e le truppe dell’esercito regolare italiano, con
una Messa in suffragio delle anime dei caduti da ambo le parti.
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6.

Partecipazioni a iniziative nazionali

Raduni Nazionali dei Liberi Comuni in Esilio
Annualmente le associazioni dei Liberi Comuni in esilio convocano i raduni nazionali dei
nativi nelle diverse province cedute con il Trattato di pace alla Jugoslavia. Sono molto attive le
Comunità di Fiume, di Pola, quella dei Dalmati e quella di Rovigno. Parimenti attive le comunità
che vivono in Australia e in Canada.
Sono eventi di rilevante importanza sociale conseguenti alla diaspora.
Raduni del CAI di Fiume
Alle riunioni periodiche del C.A.I. di Fiume e ai suoi raduni annuali partecipano anche
associati del nostro Comitato che sono componenti dell‘organo amministrativo e che pertanto ne
seguono l’attività, programmano iniziative, formulano proposte all’Assemblea Generale dei soci.
7.

Altre iniziative

Abbonamenti a giornali editi dalle nostre Associazioni
Riteniamo utile poter mettere a disposizione per la consultazione di persone interessate
alle vicende dell’esodo, la lettura dei più importanti giornali che da anni vengono editi dalla nostra
comunità. Pertanto il Comitato stipulerà abbonamenti con le testate de “La voce di Fiume”,
“L’Arena di Pola”, “La famiglia Rovignese” e con il periodico “Fiume” Rivista di Studi Adriatici.
Così sarà possibile rendere un servizio al pubblico interessato all’argomento.
Opuscolo sul Giorno del Ricordo anno 2017
Il progetto riguarda la redazione e la stampa di un fascicolo che presenti la nostra
Associazione e illustri l’attività svolta dal locale Comitato con la partecipazione di alcune
Amministrazioni locali.
L’iniziativa si prefigge di portare a più vasta conoscenza l’attività dei nostri sodalizi e di
coinvolgere le pubbliche amministrazioni che ancora non celebrano questa importante solennità
civile.
Ristampa del Volume La Questione Giuliana
Nel quadro delle attività per le scuole verrà eseguita la terza ristampa del volume “La
questione Giuliana: Cenni storici” di Emerico Radmann che ha avuto un grande successo e
diffusione in molte scuole oltre che in ambienti interessati alle nostre vicende. Si ricorda che
quest'argomento, già stato posto all’attenzione della Regione nel programma precedente, non ha
potuto essere effettuato per mancanza di fondi.
Opuscolo su “Bambini e Foibe”
In collaborazione con alcune insegnanti di scuola elementare ci si propone di raccogliere
documenti, temi, saggi e disegni prodotti da scolari delle scuole di primo grado in occasione del
Giorno del Ricordo. I documenti già raccolti che danno una visione estremamente significativa della
percezione dei più piccoli al fenomeno delle Foibe, serviranno di base per la preparazione di un
opuscolo da diffondere presso le altre scuole.
Oltre a questa prima iniziativa a cui si intende dare grande risalto, si vuole verificare la possibilità di
predisporre, in parallelo al Concorso Regionale per le scuole superiori, un analogo concorso per le
scuole elementari.
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Acquisto volumi destinati alle scuole superiori
Il Comitato di Genova, nella sua veste di capofila dei Comitati liguri, acquisterà volumi di
nuova edizione o volumi già editi che trattano l’argomento dell’esodo per poterli offrire alle
biblioteche scolastiche, agli studenti premiati che hanno partecipato al concorso indetto
annualmente dalla Presidenza del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
Calendario 2017 con le ricorrenze storiche
Considerato l’apprezzamento ricevuto per il calendario degli anni 2014-2015-2016,
ripeteremo l’edizione di un calendario che riproporrà immagini delle nostre terre e le ricorrenze
storiche più significative avvenute nel passato.
Predisposizione di un documento definito “appunti di viaggio”
In collaborazione con gli studenti vincitori del concorso indetto dalla Regione, si vuole
predisporre un documento in forma audio visiva recanti anche le impressioni e gli eventuali
insegnamenti che hanno tratto dalla visita in Istria ed ai Sacrari dei martiri delle foibe. Tale
documento potrà da un lato rappresentare un feedback di come gli studenti possono recepire i fatti
riguardanti l’esodo dall’altro potrebbe rappresentare un possibile veicolo per diffondere presso alte
scuole i problemi connessi anche con il concorso regionale sul giorno del Ricordo
Manutenzione e sostituzione delle attrezzature d’ufficio
Si provvederà alle iniziative strettamente necessarie per mantenere l’opportuno livello di
efficienza delle strutture in dotazione della sede.

Il programma deve considerarsi integrabile con eventuali ulteriori iniziative, collegate a
quelle già descritte o ad eventi straordinari o a possibilità non ancora individuate, che, per quanto
possibile, saranno tempestivamente comunicate alla Presidenza dell’Assemblea Legislativa ligure.

Il Presidente
Prof. Claudio Eva
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