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Capodistria può essere considerata un sobborgo della grande città di Trieste 

dalla quale è separata da un breve tratto di mare. 

Quando nell’estate del 1945 Capodistria viene a cadere sotto il giogo slavo-

comunista, del tutto estraneo ma rivendicata dalla Jugoslavia come terra propria, non 

pochi capodistriani, allibiti e sconcertati, si rifugiano a Trieste in attesa di tornare al-

le proprie case sperando in un rinsavimento nelle assurdità politiche emergenti. 

Si sa come in realtà ciò non è avvenuto con la conseguenza di un esodo totale e 

definitivo. 

La maggioranza degli esuli si ferma a Trieste per più ragioni trovandosi ad af-

frontare situazioni incredibili che li trovano impreparati e disuniti anche tra concitta-

dini. Sarebbe necessaria la massima unione ma viene a mancare la persona di cari-

sma, di riconosciuta autorevolezza, capace di farsi avanti, di farsi ascoltare. Non di 

certo un monsignore come Edoardo Marzari, già presidente del Comitato di Libera-

zione Nazionale durante l’ultimo periodo della guerra, da tutti conosciuto ma politi-

camente ingenuo e benemerito in altri campi; neppure Piero Almerigogna, personag-

gio di spicco, patriota ma troppo compromesso con il cessato partito fascista; non il 

dott. Carlo Nobile, socialista, ultimo sindaco regolarmente eletto, ma eravamo nel 

1922; non il farmacista Ghino de Favento, presidente del CNL- Comitato di Libera-

zione Nazionale cittadino disciolto dagli slavi, non ferrato politicamente. 

Da ciò lo sbando fin dagli inizi. Mantiene però la sua coesione e autorevolezza 

sociale il Circolo Canottieri “Libertas” mentre i vecchi gruppi per lo più di impronta 

religiosa si riassestano in qualche modo nel loro ambito. 

Assume inizialmente una certa rilevanza il CNL dell’Istria, al quale vengono 

affidate mansioni di assistenza di primo intervento ai profughi, ma con discriminazio-

ni che in quei momenti sono del tutto inopportune. Si piazzano le sezioni dei partiti po-

litici DC (Democrazia Cristiana), PSVG (Partito Socialista della Venezia Giulia), PSI 

(Partito Socialista Italiano) che più che altro sono interessati agli esuli come serba-

toio di voti per le elezioni politiche e amministrative che si susseguono. Quanto basta 

per rinfocolare il vecchio spirito di disunione, che col “divide et impera” fa il gioco 

dello stesso governo italiano che per inettitudine o disinteresse o proprio comodo non 

intende intervenire in quanto sta succedendo. 

Si delinea un calo progressivo di valori ben avvertibile in un certo momento, 

causato dalla perdita per fatto fisiologico di molti dei componenti più motivati, attenti 

e preparati, e peggio dalla penetrazione nelle stesse associazioni dei zelatori di indi-

rizzi ideologici contrari alle ragioni e ai dettati statutari con aperture stravolgenti 

verso i così detti “rimasti”, manifestate in maniera sfacciata tanto da provocare la 

reazione che ha portato nell’Unione degli Istriani e nella Fameia Capodistriana al 

cambiamento dei vertici con nette prese di posizione. 
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Gli esuli capodistriani entrano bene o male nella residenza triestina con le loro 

virtù e i loro vizi, con o senza la consapevolezza delle loro radici storiche, culturali e 

sociali tanto diverse da quelle triestine. Non pochi si distinguono nelle professioni, 

nelle arti, nel lavoro, nella scuola, nelle attività sportive, nel comportamento sociale 

in posizioni talora di alto livello tanto di conferire lustro non solo alla città madre ma 

anche alla stessa Trieste. Ma la maggioranza si pone in posizione amorfa, ha sentito 

parlare, si, di una Capodistria italiana ma non sa né dove né come né quando. 

La cronaca che segue intende citare tutti, conosciuti o sconosciuti, attivi o pas-

sivi, meritevoli o no, senza esaltazioni preconcette o discriminazioni perseguendo il 

solo fine di presentare una quadro testimoniale, verificabile, della portata dell’esodo 

in località disseminate dappertutto, in terre anche molto lontane, che non di rado 

hanno accolto gli esuli abbandonati sé stessi, ignorati, privi di uno status legale, ri-

guardati da qualche sparsa disposizione di legge il più delle volte non applicata. 

Le date sotto riportate riguardano in linea di massima non i fatti ma l’edizione 

del giornale o periodico che riporta la notizia. I relativi ritagli, integrali, sono conser-

vati in 165 quaderni numerati, ciascuno con più o meno pagine per annata. 
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1945 

1945 luglio Mons. Edoardo Marzari compare tra i promotori della ricostituita 
Lega Nazionale e tra i fondatori dei Sindacati Giuliani, che rompo-
no il monopolio comunista della C.G.I.L. È promotore o tra i pro-
motori di organismi di tutela o aiuto dei più giovani quali la Re-
pubblica dei Ragazzi, l’Opera Figli del Popolo, la Famiglia Univer-
sitaria Auxilium, il Collegio Semente Nova. 
Il GMA Governo Militare Alleato organizza una squadra di nuota-
tori esperti in operazioni subacquee per liberare gli specchi di mare 
del porto, di Sistiana e di Monfalcone dagli esplosivi e dai residuati 
bellici (mine, bombe d’aereo inesplose, munizioni e proiettili). As-
sume il comando Paolo Paulin proveniente dalla X.a MAS, con 
Piero Zamarin, Vito Stradi e altri, che portano a termine il pericolo-
so incarico senza incidenti.  

 
1945 22 luglio  In gara con il triestino Toni Popovich, Piero Zamarin batte, nella 

vasca del Bagno Ausonia, il primato mondiale di permanenza 
sott’acqua in apnea con 4 minuti, 14 secondi e 3/10. 

1946 

1946 11 gennaio Nasce il comitato istriano del CNL- Comitato di Liberazione Na-
zionale del quale fanno parte Giorgio Cesare (Dardo Dardi) e Piero 
Apollonio (Gino Baldi). 

 
1946 14 maggio Giorgio Cesare compare tra quanti presentano una mozione di pro-

testa al governo italiano che non intende appoggiare il principio 
dell’autodecisione nella soluzione del problema giuliano. 

 
1946 luglio L’avv. Petrisso de Petris è chiamato a presiedere la sezione profu-

ghi della Lega Nazionale. 
 
1946 23 settembre  Giorgio Cesare è incaricato di accompagnare presso il col. Rober-

tson, commissario di zona del GMA – Governo Militare Alleato un 
gruppo di donne espulse da Capodistria. Denuncia le intemperanze 
slave in un telegramma mandato a Parigi dove si trova anche mons. 
Marzari quale esponente ella DC – Democrazia Cristiana. 

1947 

1947 10 febbraio Giorgio Cesare compare tra i redattori di un ordine del giorno di 
protesta riguardante la firma del così detto trattato di pace avvenuta 
a Parigi. 

 
1947 2 marzo Giorgio Cesare entra nel CNL come membro effettivo. 
 
1947 28 maggio Il dott. Antonio Della Santa, vicepresidente del PL -Partito Libera-

le, dichiara che bisogna fare proposte al governo e non stare a rice-
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verle. Propugna l’unificazione dei vari organismi giuliani e dalmati. 
Il CNL si dichiara contrario. 
Nino de Totto, esponente del MIS - Movimento Sociale Italiano, a 
Roma, protesta per le entromissioni del CNL nell’iter riguardante 
gli indennizzi dei beni situati nella Zona B del costituendo TLT -
Territorio Libero di Trieste. 

 
1947 29 agosto Il dott. Carlo Nobile entra nel CNL quale membro rappresentante 

del PSVG. – Partito Socialista della Venezia Giulia. 

1948 

1948 gennaio Giorgio Cesare fa parte della delegazione di quattro rappresentanti 
del CNL che viene ricevuta dal ministro degli esteri Sforza. Si pro-
fila l’esodo in misura massiccia e viene denunciata la scarsa intesa 
intercorrente tra il CNL, i partiti e le autorità di Trieste. 

 
1948 20 febbraio Giorgio Cesare fa parte della delegazione di cinque persone inviate 

a Roma presso il presidente del consiglio dei ministri e il ministro 
degli esteri. Viene sollecitato il plebiscito, che il governo non vuo-
le. 

 
1948 31 ottobre Giorgio Cesare viene preposto al servizio stampa e propaganda del 

CNL. 

1949 

1949 novembre Il MIR - Movimento Istriano di Rivendicazione di Pola, che ha ri-
preso l’attività a Gorizia, fonda la Società Istriana di Studi e Storia 
Patria e riprende la pubblicazione della rivista “Pagine Istriane” 
(III.a serie), fondata a Capodistria dove veniva pubblicata in I.a e 
II.a serie. La nuova serie pubblica periodicamente scritti, memorie 
e studi storici di Piero Almerigogna, Francesco Semi, Carlo Ricco-
bon, Ricciotti Giollo, Bruno Maier, Aldo Cherini ed altri in un cre-
scendo che costituirà un apporto culturale non indifferente. 

1951 

1951 22 ottobre Giorgio Cesare viene incaricato dal CNL di redigere un promemo-
ria ribadente la necessità del plebiscito da consegnare a Roma. 

 
1951 12 novembre È stato ricoverato nell’Ospedale Maggiore mons. Giorgio Bruni 

vittima di un’aggressione slavo-comunista sulla strada di Carcause. 
Il fatto provoca molta risonanza e il consiglio comunale di Trieste 
vota una protesta all’ONU. 
A Ranieri Gay, tenente del battaglione sahariano del raggruppa-
mento Maletti, viene concessa la m.d’a. al v.m. per una sua valoro-
sa azione in Africa Settentrionale (12 settembre – 9 dicembre 
1940).  

 



 5 

1951 dicembre Nella ricorrenza della Madonna di Loreto viene concessa la m.d’a. 
al v.m. alla memoria al tenente pilota Giovanni Riosa (Sasi). Di ba-
se a Cagliari, era caduto la sera del 31 agosto 1940 nel corso di 
un’azione di ricognizione. 

1952 

1952 17 gennaio Il piroscafo “Vettor Pisani” della Navigazione Capodistriana so-
spende le corse a seguito di una messa in scena orchestrata dagli 
slavi simulando un trasporto di armi col seguito di alcuni arresti tra 
l’equipaggio, tra i quali il capitano Vardabasso. 

 
1952 28 gennaio L’armo del C.C. “Libertas” formato da Ramani, Tarlao e Marion 

vince a Macon il campionato europeo della sua categoria. Si apre la 
strada per le Olimpiadi. 

 
1952 25 febbraio Sotto la presidenza del dott. Carlo Nobile ha luogo nella sede del 

Circolo Istriano di Via Diaz la libera assemblea del comune di Ca-
podistria, presente anche il sindaco di Trieste ing. Gianni Bartoli. 

 
1952 28 maggio Il prof. Lucio Lonza assume la carica di segretario provinciale del 

PSVG, appoggia il principio della libera consultazione popolare e 
le trattative dirette per il plebiscito. 

 
1952 12 aprile Nella palestra della scuola Carniel di Via Media, a cura 

dell’Associazione degli Insegnanti Italiani della Venezia Giulia, ha 
luogo un incontro con gli insegnanti profughi della Zona B. Sono 
45, molti dei quali capodistriani, che hanno risposto così alle pres-
sioni ideologiche alle quali avrebbero dovuto sottostare.  

 
1952 10 agosto Padre Vigilio, guardiano del convento di Sant’Anna, officia nella 

Chiesa comunale del Rosario una messa in suffragio di Nazario 
Sauro. Sono presenti tutte le autorità cittadine e i rappresentanti de-
gli uffici di assistenza della Marina Militare. Parla Piero Almerigo-
gna. Al tramonto viene lanciata in mare da una motobarca una co-
rona di alloro, vicino alla linea di demarcazione di Punta Grossa. 

 
1952 21 agosto. Eseguita nella chiesetta del cimitero di Sant’Anna una messa di 

suffragio in memoria di don Grosso, che è stato benemerito diretto-
re del Pio Istituto Grisoni. 

 
1952 22 settembre Le corvette “Urania” e “Scimitarra” portano da Monfalcone a Ve-

nezia le rappresentanze degli esuli in omaggio a Nazario Sauro le 
cui spoglie si trovano nel Sacrario del Lido. Presente Piero Almeri-
gogna. 
Entra nel circuito delle rappresentazioni cinematografiche il film 
“Fratelli d’Italia” del regista F.Saraceno che ha inteso ispirarsi alla 
la vita di Nazario Sauro. 

 
1952 12 ottobre In un impressionante incidente sul lavoro muore il chimico dott. 

Tino Zalocosta, attivo esponente del C.C.”Libertas”. 
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1952 25 novembre Sotto la presidenza di Egidio Parovel, segretario Renato Fonda, ha 

luogo l’assemblea generale ordinaria del C.C. Libertas. Tra i diri-
genti si notano il maestro Nino Bensi, Tino Vergerio, il dott. Guido 
Osti, Luciano Parovel. È vice presidente l’avv. Vittorio Jacuzzi. 
Piero Almerigogna propone l’invio di una mozione intesa a ripri-
stinare i cippi dei caduti. 

 
A1952 16 dicembre A causa di un incidente aviatorio nel cielo di Taranto perde la vita 

il ten.col. pilota Giovanni Deponte. Nato nel 1912, viveva a Roma. 
Era decorato di 2 m.d’a. al v.m. 

 
1952 19 dicembre La famiglia di Nazario Sauro chiede il sequestro del film “Fratelli 

d’Italia” perché lesivo della figura dell’eroe che il regista ha carica-
to di episodi inventati. 

1953 

1953 6 gennaio Muore a Capodistria il vecchio patriota Pier Antonio Brandolin, di 
antica famiglia artigiana. Il fratello è ingegnere nel Cantiere navale 
Ansaldo di Genova. 

 
1953 10 gennaio Lucio Lonza si dimette dal Comitato di Liberazione Nazionale. Si 

pone in posizione di stacco anche rispetto agli altri esuli. 
 
1953 11 gennaio Muore a San Daniele del Friuli Nicolò Maier, già cancelliere capo 

di questura. Durante la prima guerra mondiale aveva mantenuto at-
traverso Vienna e la Svizzera una rete informativa per lo Stato 
Maggiore italiano. 

 
1953 14 gennaio Muore a Capodistria, ivi tornato per esalare l’ultimo respiro la-

sciando l’ospedale, il nobiluomo Piero de Manzini. Il fatto provoca 
polemiche giornalistiche tra il “Giornale Alleato” che si stampa a 
Trieste e “La Nostra Lotta” di Capodistria. 

 
1953 18 gennaio Ha luogo il VI congresso del PSVG, del quale Lucio Lonza è se-

gretario. Si fa notare Giorgio Cesare. 
 
1953 30 gennaio Giunge a Trieste la salma del capitano Giuseppe Della Valle, co-

mandante del “Genepesca II°”, morto in Canada. Compare nel 
1945 tra i fondatori della Camera Confederale del Lavoro di Trieste 
(sindacato libero). Imponenti i funerali. 

 
1953 febbraio Ha luogo nella sede degli esuli di Via Diaz un incontro tra canottie-

ri e simpatizzanti del C.C.”Libertas”. 
 
1953 9 febbraio Ripara a Trieste il marchese Girolamo Gravisi Barbabianca, perso-

na molto in vista, Il giornale titino “La Nostra Lotta” esce in due 
riprese con un articolo polemico e assurde accuse su sue attività 
clandestine. Pubblica anche una fotografia in divisa fascista ma egli 
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era notoriamente di vedute socialiste per sua esplicita dichiarazio-
ne, senza venire meno al sentimento di italianità. 

 
1953 29 marzo Sotto la presidenza del dott. Carlo Nobile ha luogo nella sala della 

Camera di Commercio di via San Nicolò l’assemblea del comune. 
È fiduciario l’avv. Piero Ponis , che è anche presidente della con-
sulta dei comuni istriani del CNL. Piero Almerigogna propone la 
costituzione di un comitato per la difesa dell’italianità di Trieste. 
Intervengono l’ispettore scolastico Martino Fioranti, padre Vigilio, 
già guardiano del convento di Sant’Anna, e il prof. Schiavon. Vie-
ne confermato quale fiduciario l’avv. Piero Ponis e vengono eletti 
Oreste Orel quale vice-fiduciario e membri Martino Fioranti e Va-
lentino Vergerio. 

 
1953 4 giugno Viene conferita la m. d’a. al v. m. alla memoria al tenente Piero de 

Petris caduto in Africa Orientale il 3 giugno 1941 al comando di un 
reparto di truppe coloniali. 

 
1953 22 giugno Celebrata nella cattedrale di San Giusto la festività di San Nazario 

con la partecipazione del vescovo mons. Santin. Viene benedetto il 
vessillo della comunità di Capodistria scortato dalla madre dei ca-
duti Franco e Luigi Poli. Il primo, ufficiale di marina, è morto a se-
guito delle ferite riportate nell’Alto Adriatico in combattimento a 
cannonate con un sommergibile inglese; infoibato il secondo dagli 
slavi . L’avv. Ponis consegna al vescovo mons. Santin una perga-
mena con gli stemmi di Capodistria e di Trieste uniti da un nodo 
tricolore. Viene distribuita tra i presenti la tradizionale lavanda e 
deposti fiori sui cippi dedicati ai due fratelli Poli. 

 
1953 18 luglio Hanno luogo sulle acque di Barcola le regate nazionali del remo. 

Presenzia il “Quattro con” del C.C.”Libertas” 
 
1953 3 agosto Il “Quattro con” della Libertas (Ramani, Cociani, Deponte, Tarlao) 

e il “Due con” (Ramani, Tarlao e Marion) conquistano due titoli 
nazionali alle regate di Castel Gandolfo. La Federazione Italiana di 
Canottaggio destina il “Quattro con” ai campionati europei di Co-
penhagen. 

 
 1953 6 agosto Nino Sauro comunica che non potrà intervenire, come promesso 

alla commemorazione annuale del padre Nazario.  
 
1953 13 agosto Conferita al dott. Rinaldo Migliavacca, segretario della sezione 

provinciale dell’Associazione Reduci di Russia, la m.d’a. al v.m. 
(fronte del Don, dicembre 1942). Sarà per più anni parte attiva nel 
raduno periodico degli ex studenti del Ginnasio Liceo “Carlo Com-
bi”.  

 
1953 10 agosto Solenne la commemorazione di Nazario Sauro. Il testamento spiri-

tuale dell’eroe viene letto, sulla testata del molo Audace, dalla 
m.d’o. al v.m. Spartaco Schergat. Un aereo dell’Aero Club Triesti-
no lancia fiori sul golfo. Hanno luogo in serata un concerto bandi-
stico e fuochi di bengala. 
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È morto a Venezia il nobiluomo Anteo Scampicchio, coniugato con 
una Almerigogna che si trova ancora a Capodistria. 

 
1953 8 settembre Preannunciata la pubblicazione del vocabolario giuliano del prof. 

Enrico Rosamani. 
 
1953 2 dicembre Piero Ponis sollecita l’intervento governativo in favore dei profughi 

onde evitare la confisca dei loro beni. Prende contatto, insieme al 
prof. Nicolò Ramani, con i prefetti di Treviso, Venezia, Udine e 
Gorizia per la sistemazione di coloro che hanno dovuto abbandona-
re la propria casa. 

 
1953 13 novembre Riaperta la causa della famiglia Sauro contro il film “Fratelli 

d’Italia”. 

1954 

1954 10 gennaio Muore ad Ora, quasi ottantenne, Antonio Alisi, grande amico di 
Capodistria, autore di più saggi storici e ordinatore del Civico Mu-
seo di Storia e d’Arte. 

 
1954 17 gennaio Muore a 81 anni l’ing. Angelo Marsi, esule da soli 15 giorni. 
 
1954 13 marzo Lucio Lonza viene rieletto segretario politico del PSVG. 
 
1954 31 marzo Viene ricuperato il sommergibile “Jalea”, affondato nel 1915 per 

urto contro mina sulla secca della Mula di Muggia, al comando del 
capitano di fregata Ernesto Giovannini. Il relitto viene rimorchiato 
a Grado.  

 
1954 2 aprile Giunge da Santiago del Cile una lettera di saluto ai capodistriani 

che porta la firma, tra gli altri, di Juanita e Nino e Fideo de Gavar-
do, di Caterina e Giovanni Carini, di Luciana e Antonio Carini, di 
Bruna, Maria, Jaime e Giorgio de Gavardo. 

 
1954 13 aprile Giorgio Cesare presenta al ministro Scelba un memoriale sulla li-

nea etnica tracciabile sul territorio, stilato con l’aiuto di terzi. Col-
labora con la rubrica radiofonica “Fratelli Giuliani”, e successiva-
mente ha l’incarico di dirigere la rubrica “Gazzettino Giuliano” 
dell’ente radiofonico. 

 
1954 22 aprile Il pescatore Giuseppe Gallo di 42 anni muore per paralisi cardiaca. 

Era appena arrivato da Capodistria che aveva lasciato da esule, 
stremato dal trasferimento del peschereccio “Sant’Antonio”, che ha 
il motore guasto, con l’aiuto del solo fratello Antonio. 

 
1954 29 aprile In occasione della Festa della Semedella, viene organizzato un pel-

legrinaggio al santuario di Barbana. 
 
1954 8 maggio Lasciano Capodistria gli ultimi pescherecci. 
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1954 14 maggio Lina Minca Favento, l’annunciatrice di Radio Capodistria, si con-

verte ed esula col marito. 
 
1954 18 maggio Arriva il peschereccio a saccaleva “Libero II°” che era stato il pri-

mo ad alzare la bandiera italiana nel 1918. Ha operato nel golfo per 
35 anni. 

 
1954 19 maggio Appare improbabile il riconoscimento delle salme trovate 

nell’interno del sommergibile “Jalea” e quindi anche quella del 
comandante Giovannini. 

 
1954 16 giugno Giorgio Cesare partecipa al congresso nazionale del PSDI che ha 

luogo a Roma. Propone l’apertura verso gli “italiani rimasti di là” 
ed hanno inizio così le critiche sulle sue esternazioni fuori linea. 

 
1954 agosto I pescatori di Capodistria e di Isola inviano un telegramma di rico-

noscimento al comandante della cannoniera “Bracco” intervenuta 
energicamente a tutela della pesca catturando una motovedetta sla-
va sconfinata in acque italiane. 
Il canotto a “due con timoniere- senior” della Libertas (Ramani, 
Tarlao, Marion) riportano la vittoria nella 59a. Regata Nazionale di 
categoria. 
Muore a 79 anni Giovanni Riosa, esule da qualche mese insieme ad 
Angelo Marsi e a Giovanni Derin. Socialista italiano dei primi 
tempi, suo padre era stato attivo sostenitore della Lega Nazionale. 

 
1954 3 giugno Solenne il funerale dei caduti del sommergibile “Jalea” dalla came-

ra ardente di Monfalcone al Sacrario militare di Redipuglia. Molti i 
capodistriani con in testa il C.C.”Libertas”, bandiere e gonfaloni. 
Presente Alba de Baseggio Giovannini, sorella del comandante, in 
rappresentanza anche del fratello amm. Giovanni Giovannini. 

 
1954 12 giugno Il gruppo capodistriano della Lega Nazionale e i rappresentanti dei 

gruppi sociali ed economici pubblicano una mozione contraria al 
progetto di soluzione riguardante il T.L.T.- Territorio Libero di 
Trieste che non risponde alle legittime aspettative. 

 
1954 18 giugno Il “Due con” della Libertas conquista a Napoli il titolo di campione 

nazionale. 
Presieduta da Piero Almerigogna ha luogo l’assemblea dei profughi 
capodistriani. Vengono applaudite le relazioni di Piero Ponis e di 
Giorgio Cesare. Parlano anche il dott. Della Santa e il consigliere 
Del Conte. Intervengono il dott. Licio Burlini, Relli e Decarli. Le 
elezioni portano l’avv. Ponis a fiduciario comunale e a consiglieri il 
dott. Burlini, Ranieri Vergerio, Antonio Lonza. Il dott. Della Santa 
presenta una mozione che il notaio Nino Tommasi volge in atto no-
tarile. 

 
1954 20 giugno Si tiene nella cattedrale di San Giusto la festa patronale di San Na-

zario con messa solenne celebrata dal vescovo Santin e da mons. 



 10 

Giorgio Bruni. In serata ha luogo una bicchierata nella sede delle 
ACLI- Associazione Cattolica dei Lavoratori in Via Duca d’Aosta. 

 
1954 21 giugno Il marinaio Mario Sandrin, di 39 anni, si toglie la vita nella saletta 

di prora del piroscafo “Itala” lasciando un biglietto di saluto. Ha 
trovato la salma il marinaio Lodovico Surian salito a bordo per la 
prima corsa giornaliera. 

 
1954 7 luglio Ermanno Zerial, di 40 anni, agente di polizia (Guardia Civile) si 

suicida nel bunker della Stazione Marittima. Aveva l’aloggio tra i 
profughi del Silos. 

 
1954 11 luglio Il pittore e ceramista Vittorio Ambrogio Cocever è invitato alla 

Biennale di Venezia, dove presenta 14 pezzi tra terre e maioliche. È 
insegnante della materia nella scuola di magistero superiore di Pa-
dova. Successivamente sarà presente anche nella mostra di cerami-
ca di Vicenza.  

 
1954 19 luglio Nell’anniversario della battaglia del Podgora (1915), i volontari di 

guerra capodistriani lanciano un appello per la sottoscrizione di 
quote da 1000 e 500 lire da raccogliere presso la Lega Nazionale 
per la ricostruzione dell’erma di Pio Riego Gambini distrutta a Ca-
podistria dagli slavo-comunisti. 
Si sono conclusi a Mantova i campionati nazionali di canottaggio. 
Il “Due con” della Libertas vince ma viene classificato secondo per 
il fatto di non aver partecipato alla prova di Castel Gandolfo. 

 
1954 agosto Nicolò Ramani è a Roma assieme ad altri e viene presentato al pre-

sidente della repubblica Segni, ai ministri Colombo, Andreotti e 
Taviani , ai quali vengono esposti i problemi inerenti 
all’applicazione del “memorandum d’intesa” con la Jugoslavia. 

 
1954 4 agsto Ha luogo a Roma un colloquio dei delegati di Trieste in ordine alla 

dibattuta questione del TLT. Partecipano i socialdemocratici Lucio 
Lonza e Giorgio Cesare. 

 
1954 5 agosto I capodistriani, che sono stati in rapporti di amicizia e di consuetu-

dine con Nazario Sauro, mandano un telegramma al presidente del-
la repubblica scongiurando la cessione della Zona B. Sono firmata-
ri: prof. Giovanni Quarantotti, Piero Almerigogna, avv. Nino De-
rin, ing.Giovanni de Madonizza, m.se Girolamo Gravisi Barba-
bianca, Tullio Calogiorgio, Nicolò Depangher, Giuseppe Comuzzo, 
Egidio Parovel, Luciano Parovel, dott. Antonio Della Santa, dott. 
Domenico Marsi, Paolo Urlini, m.o Angelo Scocchi, Oreste Rozzo, 
Piero Pieri, Giovanni Favento, prof. Giovanni Relli, Giorgio De-
stradi, Paolo Almerigogna e Biagio Utel. 

 
1954 10 agosto Grande manifestazione nell’anniversario di Nazario Sauro, con 

messa officiata da mons. Giorgio Bruni alla presenza di tutte el au-
torità cittadine. 
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1954 11 agosto Il giornale di Udine “Messaggero Veneto” pubblica un articolo col 
titolo “L’importanza di chiamarsi Cesare” ed entra in polemica con 
Giorgio Cesare , il quale ha definito “nazionalisti da strapazzo” co-
loro che si battono per salvare la Zona B. 

 
1954 16 agosto Nella sala da pranzo di prima classe del grande transatlantico “Giu-

lio Cesare” viene collocato un grande pannello del pittore Dino 
Predonzani salito a rinomanza nello specifico campo 
dell’architettura e decorazione navale tanto da firmare molte opere 
del genere. 

 
1954 30 settembre Muore a 64 anni mons. Marcello Labor, che tra il 1940 e il 1944 è 

stato pro-rettore del seminario vescovile e rettore nel 1945. Vittima 
di persecuzioni, viene condannato nel 1947 a 10 anni di lavori for-
zati quale “nemico del popolo”. In realtà viene rilasciato grazie ad 
un riservatissimo intervento o maneggio effettuato a Belgrado. 

 
A1954 17 ottobre Nicolò Ramani è a Roma in sede governativa per la sistemazione 

dei profughi della Zona B. 
La consulta dei comuni istriani tiene una riunione straordinaria sot-
to la presidenza di Piero Ponis e vota una mozione. 
Giorgio Cesare viene fermato dalla polizia che lo trattiene per 24 
ore nella sede centrale di Via XXX Ottobre. Non è stato mai chiari-
to il perché. 

 
1954 24 ottobre Nuovo viaggio a Roma di Nicolò Ramani. 
 
1954 3 novembre Vittorio Cocever espone sue opere di pittura e ceramica nella Gal-

leria Comunale di Trieste. 
Nel corso di un accorato commiato, a San Giusto, il vescovo Santin 
lascia la cattedra (che è ancora di Trieste e Capodistria). 

 
1954 21 novembre Muore per paralisi cardiaca Luigi D’Agostini. Nel 1916 si era ar-

ruolato nella Legione Nera in Estremo Oriente dopo aver disertato 
sui Carpazi dall’esercito austro-ungarico. Ha combattuto in Russia 
contro i bolscevichi nella Legione italiana del maggiore Manera. 
Tornato a Capodistria nel 1919 ha avuto l’incarico di vicecoman-
dante dei Vigili Urbani. Lo ricorda Piero Almerigogna porgendo 
l’estremo saluto. 

 
1954 27 novembre. Nel corso della riunione che ha luogo nel Cinema Alabarda, si co-

stituisce l’U.d.I. - Unione degli Istriani. Viene nominato segretario 
dell’assemblea l’avv. Vittorio Jacuzzi. L’avv. Lino Sardos Alberti-
ni espone i principi ai quali si ispira l’Unione e parla anche Giulio 
de Manzini. Entrano nel consiglio generale Piero Almerigogna, 
dott. Antonio Della Santa, dott. Piero de Favento, avv. Vittorio Ja-
cuzzi, Giuseppe Orbani, Renato Depangher Manzini, Oreste Rozzo, 
avv. Lino Sardos Albertini, notaio Nino Tommasi, avv. Primo Vat-
tovani. Nei probi viri compaiono i giudici Nicolò Nardi e Riccardo 
Zetto. 
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1954 6 dicembre Gli ex allievi del Ricreatorio “Padovan” donano un busto bronzeo 
del fondatore Nicolò Cobolli, opera dello scultore Sbisà. Ospite 
d’onore il figlio ing. Giuseppe Cobolli Gigli, già ministro dei Lavo-
ri Pubblici, e il congiunto m.d’o. al v.m. Giorgio Cobolli. 

 
1954 11 dicembre Libero Sauro, figlio di Nazario, viene eletto presidente nazionale 

dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Viene ri-
cevuto dal presidente della repubblica. 

 
1954 18 dicembre Nini Sauro, figlio di Nazario, viene promosso capitano di vascello. 
 
1954 30 dicembre Muore a Capodistria il ten.col. Amedeo Cardoni, marito di Pia 

Pressacco. Rientrato a Capdistria nel 1943, era stato sottoposto a 
tutte le angherie possibili. Lo ricordiamo come professore di cultu-
ra militare del Ginnasio. 
La famiglia Sauro dona cimeli di Nazario al comune di Venezia. 
Saranno collocati a Ca’ Loredan. 

1955 

1955 4 gennaio Dopo lunga malattia muore Renato Bianchi, uno dei 5 fratelli il cui 
cognome è legato al Caffè della Loggia. 

 
1955 6 gennaio Muore a 70 anni il tipografo editore Renato Pecchiari, campione 

europeo di canottaggio, uno dei “Baruffanti” del C.C.” Libertas”. 
Il giorno 17 successivo muore il muggesano Giuseppe Tiepolo, suo 
compagno campione “Baruffante”, uno dei fondatori della società 
Timavo di Monfalcone. 

 
1955 8-10 gennaio Nino de Totto è presidente della sezione di Roma della Lega Na-

zionale di Trieste. 
 
1955 16 gennaio La FIC - Federazione Italiana di Canottaggio premia il 

C.C.”Libertas” per la sua attività consegnando il riconoscimento a 
Tino Vergerio. 

 
1955 22 gennaio Decennale della morte del gen. Italo Elio Vittorio Zupelli, ministro 

della guerra nel maggio del 1915. La rappresentanza capodistriana 
dell’Associazione Combattenti e Reduci curerà la commemorazio-
ne con una messa di suffragio nella chiesa di Santa Maria Maggiore 
officiata da un sacerdote ex capellano militare assistito dal giornali-
sta Ricciotti Giollo. All’organo il maestro Luciano Milossi. Sarà 
presente la bandiera del gruppo capodistriano recentemente portata 
in salvo dal marchese Girolamo de Gravisi Barbabianca. Il vessillo 
andrà poi in temporanea consegna alla sede triestina della Federa-
zione. 

 
1955 7 febbraio Muore nell’ospedale di Isola, a 92 anni, Idalia de Madonizza ved. 

Sandrin, figlia di Antonio de Madonizza, già presidene della Dieta 
istriana. Abitava nella casa Borisi di Via Santorio con la sorella 
ved. Depangher.  
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1955 21 febbraio Il C.C. “Libertas” organizza nella sala istriana di Via Diaz una festa 

di carnevale. La sala è decorata con la riproduzione della fontana 
da Ponte. 

 
1955 26 marzo Muore Antonio Perini marittimo del piroscafo “Vettor Pisani”, uno 

delle vittime della messa in scena slava di 3 anni fa. 
 
1955 5 aprile Muore mons. Giovanni Sirotti, fondatore e primo rettore del “Pic-

colo Seminario” diocesano, Cameriere Segreto del Papa, presidente 
dell’Opera Diocesana di Carità.  

 
1955 14 aprile La sezione Combattenti e la sezione Volontari di Capodistria delle 

rispettive Associazioni Nazionali fanno voti per la ricostruzione del 
monumento nazionale a Nazario Sauro e intervengono presso il 
console italiano Albertario. 

 
1955 17 aprile Il conte prof. Nino de Totto entra nel parlamento con i voti del 

MIS. Piero Almerigogna gli invia un telegramma. 
 
1955 19 aprile. Nicolò Ramani partecipa all’assemblea degli agricoltori istriani, 

presenti in un migliaio, che ha luogo nella Sala Istria a cura del 
CLN. Riferisce sugli insediamenti dei terreni dell’Ente Tre Vene-
zie. Parla anche l’avv. Piero Ponis. 

 
1955 23 – 30 aprile Per iniziativa di Giorgio Cobolli si terrà la festa della Semedella al 

Villaggio Giuliano di Roma. 
Al Villaggio dei Pescatori di Duino si è tenuta la Processione degli 
Ori in memoria di Capodistria con l’intervento di molta gente.  

 
1955 22 maggio  Il busto bronzeo di Pio Riego Gambini, benedetto da mons. Bruni, 

viene affidato in custodia al ginnasio-liceo “Dante Alighieri” di 
Trieste. Piero Almerigogna rievoca la figura del caduto del 1915. Si 
esibisce poi il coro studentesco diretto dal maestro Luciano Milos-
si. 

 
1955 22 – 29 maggio Ha luogo l’assemblea dell’Associazione del Nastro Azzurro, di cui 

è segretario il prof. Giuseppe Zuballi. Fanno parte del direttivo la 
m. d’o. al v.m. Spartaco Schergat e Piero Almerigogna. 

 
1955 20 giugno Solenne incontro degli esuli con il vescovo Santin nella cattedrale 

di San Giusto in occasione della festa del patrono San Nazario. Sul 
sagrato viene cantato l’inno “Iste confessor”. Parlano Piero Ponis, 
Piero Almerigogna e Vittorio Jacuzzi. Il ceramista Vittorio Cocever 
ha donato la statua di maiolica del santo, sua opera. Fra i presenti si 
nota il sindaco di Bari accompagnato dal prosindaco di Trieste Vi-
sintini, che reca il saluto dei capodistriani residenti nel capoluogo 
pugliese, discendenti del prof. Andrea Minca esodato nel 1880 
all’epoca del fatto di Guglielmo Oberdan. Ha luogo nel pomeriggio 
un incontro nel Villaggio Sereno di Via Belpoggio. 
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1955 30 giugno Ai campionati nazionali del remo di Castel Gandolfo vince il 
C.C.”Libertas” con il “Quattro con” che viene prescelto a rappre-
sentare l’Italia ai Giochi del Mediterraneo. 

 
1955 6 luglio Il consigliere Riccardo Zetto va in pensione dopo 45 anni di servi-

zio specchiato. Negli ultimi anni ha retto la Corte di Assise e la 
Corte di Appello di Trieste. Gli viene conferito il grado onorifico di 
consigliere di cassazione. 

 
1955 2 – 13 agosto Dal 10 al 15 agosto p.v. hanno luogo ad Helsinki, a cura 

dell’Association Europèenne Réfugés, manifestazioni per docu-
mentare l’attività degli artisti profughi di tutto il mondo. Sono invi-
tati Dino Predonzani e Vittorio A.Cocever. 
Il periodico dell’ANVGD “Difesa Adriatica” pubblica un servizio 
polemico intitolato “Tu quoque Cesare?” stigmatizzando la non ac-
cettabile posizione da lui assunta in merito ai dibattuti problemi ri-
guardanti il TLT. 

 
1955 8 agosto Nella Sala Foschiatti Lino Dudine commemora Nazario Sauro per 

iniziativa del PRI  
 
1955 10 agosto Grande commemorazione di Nazario Sauro. Sono presenti le unità 

della Marina Militare “Alano” e la motovedetta “490” tra il coro 
delle sirene delle navi in porto. Altre manifestazioni si hanno anche 
a Roma e a Venezia a cura dell’ANVGD. 

 
1955 9 settebre Va in pensione dopo molti anni di attività il popolare capitano To-

maso Bolis, comandante da ultimo del piroscafo “Itala”. 
 
1955 24 settembre Vittorio A.Cocever tiene a Roma una mostra personale presso la 

galleria d’arte La Barcaccia. 
 
1955 25 settembre Mons. Giovanni Cosolo ha celebrato nella chiesa di S.Antonio 

Vecchio il 50° anno di sacerdozio essendo stato ordinato a Capodi-
stria nel 1905 dove si è stabilito dal 1924. Dopo un solenne Te 
Deum, mons. Bruni gli appunta al petto una medaglia d’oro. Pren-
dono la parola Mario Del Conte, Piero Ponis e il giudice Nardi. 

 
1955 13 novembre Viene conferita la laurea ad honorem agli studenti defunti 

nell’ultimo periodo della guerra Nevio Lonza e Sergio Bossi. 
 
1955 12 – 19 novembre Vittorio A. Cocever tiene una mostra personale a Padova, nella gal-

leria della sede della Pro Loco. 
 
1955 11dicembre L’avv. Lino Sardos Albertini svolge la relazione nell’assemblea 

dell’Azione Cattolica. 
Libero Sauro lascia la presidenza nazionale dell’ANVGD. 

 
1955 20 dicembre Muore il maestro Francesco Zetto, il popolare Checo Zeto, che per 

40 anni ha insegnato a Santa Chiara e poi, dal 1945, a San Sabba di 
Trieste. È stato anche insegnante di ginnastica del Ginnasio Liceo 
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“Combi” e pars magna delle organizzazioni giovanili del PNF. Lo 
ricorda sulla tomba un esule. 

 
1955 27 dicembre Muore a 84 anni l’avv. Giovanni Lonza, padre del prof. Benedetto. 

Laureatosi a Graz, si è occupato in gioventù del vecchio partito cri-
stiano sociale. Nel 1914 era esulato a Udine e a Roma e, al ritorno, 
s’era occupato nell’amministrazione delle casse rurali e di associa-
zioni agricole cattoliche. Lo ricorda, al funerale, Piero Ponis. 

1956 

1956 31 gennaio Muore a 82 anni Giovanni Derin, il noto commerciante del piazzale 
omonimo, a quattro giorni dalla morte della figlia Lina. Lo si ricor-
da tra i fondatori del C.C.”Libertas”  

 
1956 9 marzo Muore improvvisamente a bordo del piroscafo “Monfalcone”, in 

sosta a Cittanova, il capitano Ubaldo Santin che da poco era entrato 
nell’organico della Società di Navigazione “Istria-Trieste”. Per più 
anni aveva comandato il piroscafo “Tergeste” che aveva portato in 
Grecia durante la guerra, nel 1940. A Capodstria era stato presiden-
te della sezione dell’Associazione Marinai d’Italia. 

 
1956 13 marzo Muore a Gorizia, a 70 anni, Santina Albanese Marsi, nipote di Do-

nato Ragosa, compagno di Guglielmo Oberdan, sfuggito alla cattu-
ra passando clandestinamente per Capodistria. 

 
1956 24 – 31 marzo Il comandante Adalberto Giovannini parla al Circolo della Cultura 

di Grado sulla spedizione al Polo Nord del dirigibile “Italia”, es-
sendosi trovato imbarcato sulla nave appoggio “Città di Milano. 
Aveva donato in ricordo al Civico Museo di Storia e d’Arte di Ca-
podistria dei cimeli, un telo di rivestimento del dirigibile, un ele-
mento della radio trasmittente, un coltello esquimese, una pelle 
d’orso bianco e un pacco di fotografie. 

 
1956 15 aprile Il Circolo della Marina Mercantile di Trieste dona all’Istituto Tec-

nico Nautico Duca d’Aosta un medaglione di Nazario Sauro, opera 
dello scultore Romano Zumin, nel 40° anno della morte. È presente 
alla cerimonia la figlia Anita. 
Le ACLI organizzano una gita a Venezia in occasione della festa 
della Semedella con 8 pullman e 400 persone. È capocomitiva 
mons. Bruni che porta i convenuti anche al Lido in visita alla tom-
ba di Nazario Sauro nel Sacrario della Marina. Giorgio Cobolli or-
ganizza la festa al Villaggio Giuliano di Roma. 

 
1956 15 maggio Il C.C. “Libertas” inaugura la propria sede in un piccolo capannone 

del Porto Franco nuovo, lasciato libero da un club inglese. Durerà 
poco perché l’area rientra nel piano di nuovi lavori. 
Muore Piero Pellaschiar, che nel 1913 ha giocato con Perini e Pau-
lato un tiro alla gendarmeria austriaca. Ha fatto parte del gruppo 
mazziniano di Pio Riego Gambini. 
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1956 27 maggio – 2 giugno Si presentano candidati alle prossime elezioni Antonio Della 
Santa e Piero Ponis (PLI), Spartaco Schergat, G.Derin Giuseppe e 
Maggio Relli (MIS), Mario Del Conte (DC), Lucio Lonza e Giu-
seppe Gravisi Barbabaianca (PSDI), Francesco Vissi (PRI) e Fabio 
Zetto (PNM). 

 
1956 9 giugno Viene fondata, in seno all’Unione degli Istriani, la Fameia Capodi-

striana. Presiede l’assemblea costituente il dott. Guido Osti. Parte-
cipano alle discussioni l’avv. Piero Ponis, l’avv. Lino Sardos Al-
bertini, il dott. Licio Burlini e Renato Fonda. Vengono eletti il con-
siglio direttivo, il collegio dei probi viri e supplenti nelle persone 
del dott.Guido Osti, del maestro Nino Bensi, don Alfredo Bottizer, 
dott. Licio Burlini, dott. Antonio Della Santa, dott. Piero de Faven-
to, maestro Paolo Paulin, prof. Giuseppe Zuballi, Renato Fonda, 
Egidio Parovel, prof. Giuseppe Relli, cap. Piero Almerigogna, di-
rettore didattico Martino Fioranti, Maria Rovatti Zamarin. 

 
1956 18 giugno Muore Luciano Parovel, volontario fiumano nel 1919, fratello di 

Antonio caduto nel 1916 sul Monte Corno. 
 
1956 24 giugno Festa patronale di San Nazario officiata da mons. Bruni. Nel pome-

riggio ha luogo un incontro dei profughi al Villaggio Sereno. 
 
1956 16 luglio Una delegazione giuliana si reca in pellegrinaggio a Ravenna con 

due corvette della Marina Militare in memoria di Nazario Sauro. 
Partecipano Piero Ponis per il comune di Capodistria e Piero Alme-
rigogna per l’Associazione Grigioverde, che portano la bandiera 
del comune.  

 
1956 4 – 10 agosto L’Istituto Veneto del Lavoro consegna la medaglia d’argento a Vit-

torio A.Cocever, insegnante d’arte ceramica, che espone un piatto 
smaltato alla Mostra Biennale di Venezia. 

 
1956 10 agosto Solenne commemorazione di Nazario Sauro: La Marina ha manda-

to un’unità, è presente la figlia Anita mentre Nino manda una lette-
ra alla Compagnia Volontari. Parla Piero Almerigogna. Il sindaco 
di Trieste Bartoli presenzia alla cerimonia che ha luogo al Parco 
della Rimembranza. Vengono deposti fiori ai piedi del busto del 
Circolo Marina Mercantile. Una commemorazione ha luogo anche 
al campo di Ravascletto dei Gruppi Giovanili Adriatici 
dell’ANVGD, dei quali è presidente Giorgio Cobolli. A Ravenna è 
presente Libero Sauro. Fiori ai piedi dell’erma al Pincio di Roma, 
all’Oratorio del Lingotto e Torino e a Venezia. 

 
1956 agosto Nello Pacchietto concorre con tre incisioni al Premio Burano. 
 
1956 23 agosto È morto il colonnello in congedo dei Carabinieri conte Caravadossi 

d’Aspromonte . Venuto in Istria intorno al 1930, ha lavorato nel 
Consorzio per la trasformazione fondiaria. Nel 1940 è stato com-
missario prefettizio del comune di Capodistria. 
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1956 9 novembre Dino Predonzani espone alla Galleria Casanova di Trieste 20 opere 
abbraccianti 20 anni di attività. È la sua prima mostra personale. 

 
1956 17 – 23 novembre Vittorio A. Cocever espone alla Galleria Bacchiglione di Vicenza. 
 
1956 7 dicembre Giorgio Cesare parla nella sede del PSDI del nuovo indirizzo che il 

governo dovrebbe seguire nei rapporti con l’Est. Secondo lui i pro-
fughi non avrebbero dovuto lasciare le loro case, indice del com-
pleto stravolgimento intellettivo al quale è giunto.  

 
1956 8 – 14 dicembre È morto il colonnello dei Bersaglieri Vittorio Bizzarri, che è stato il 

primo italiano a mettere piede sul suolo redento di Capodistria nel 
1918. Viene ricordato dalla Fameia Capodistriana. 
La Fameia Capodistriana offre la tessera d’onore alle tre medaglie 
d’oro al v.m. gen. Ugo Pizzarello, Spartaco Schergat e Giorgio Co-
bolli. 

 
1956 27 dicembre Muore a 85 anni il direttore didattico Virgilio Cappelletti. Nato nel 

Trentino, si era trasferito a Capodistria nel 1908. Aveva organizza-
to le mostre vinicole della Prima Esposizione Istriana del 1910. Era 
versato nei fuochi d’artificio e organizzava spettacoli pirotecnici 
durante le feste della Lega Nazionale. Si ricorda lo spettacolo da lui 
allestito la sera dell’inaugurazione del monumento nazionale a Na-
zario Sauro nel 1935. Per un certo periodo ricoprì l’incarico di se-
gretario del Ginnasio Liceo “Combi” passando poi a Trieste. 

 
1956 30 dicembre Il municipio di Trieste conferisce un segno di distinzione a 32 cit-

tadini, Tra di essi compare, per la medicina, il dott. Piero de Faven-
to senior, attualmente presidente della Fameia Capodistriana, e al 
prof. Enrico Rosamani per i suoi studi dialettologici. 

 
1956 gennaio-febbraio Piero Ponis, quale presidente della consulta dei comuni istriani, va 

a Roma con l’isolano Bologna (DC) per la legge sugli indennizzi 
dei beni abbandonati. Entrerà poi a far parte della consulta intermi-
nisteriale, per molti anni. 

 
1957 7- 11 gennaio Il 26 dicembre scorso ha avuto luogo nella chiesa del Rosario, un 

incontro capodistriano. Ha cantato il coro del Duomo ricostituitosi 
a Trieste eseguendo la messa del Gruber e la “Pastorella” del Ric-
ci.. Nel pomeriggio ha avuto luogo uno spettacolo d’arte varia nella 
Sala Istria. Viene avviata la raccolta di fondi per ricoprire in argen-
to il busto di San Nazario, del quale è stato portato recentemente il 
calco in gesso preso da Ciso Norbedo, che al passaggio del posto di 
blocco ha dovuto dichiarare che si trattava del ritratto di un suo an-
tenato. 

 
1956 12 – 18 gennaio È morto a Roma il capitano Mario Giovannini. Ha navigato per 

molti anni col Lloyd Triestino passando poi al servizio del Canale 
di Suez, dove ha raggiunto il grado di capo pilota fino a pochi anni 
prima della guerra quando gli è subentrato il figlio, di nome Mario 
anche lui. Nel 1940 entra nella R.Marina dove prestava già servizio 
molto brillantemente (sciabola d’onore dell’Accademia di Livorno) 
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il fratello Alberto. Lascia tre figli, Alberto, Mario e Bruno, in Sud 
Africa e nell’America Meridionale. 
Muore a Trieste, a 78 anni, Vittorio Pellarini, il noto sarto di Via 
Verdi., padre dei noti quattro figli molto attivi nell’ambito giovani-
le e sportivo, uno dei quali, Tino, olimpionico e un altro, Fulvio, 
campione d’Italia. 
Viene istituita a Roma una commissione interministeriale per gli 
indennizzi dei beni abbandonati. Viene chiamato a farne parte Piero 
Ponis ed Elena Lonzar Kupelwieser, che poi si dimette.  

1957 

1957 19 – 25 gennaio Muore a 86 anni Antonio Marciano, piccolo imprenditore maritti-
mo. 
Costituita a Roma la Lega Istriana della quale fa parte Nino de Tot-
to, deputato del MIS e membro del consiglio comunale. 

 
1957 10 febbraio Un gruppo di storici e scrittori giuliani invia a Pietro Nenni una let-

tera in occasione del XXXII Congresso del PSI per sensibilissarlo 
sul problema giuliano. Tra i firmatari compaiono Giovanni Quaran-
totti e Pier Antonio Quarantotti Gambini. 

 
1957 4 marzo L’avv. Gian Luigi Gallo riceve nel Palazzo di Giustizia la medaglia 

d’oro per i 50 specchiati anni di professione. 
È dalla fine di gennaio che la Fameia Capodistriana e il C.C. “Li-
bertas” organizzano trattenimenti domenicali presso la Bottega del 
Vino del Catsello di San Giusto. 
La sede provinciale del CONI, presenti i rappresentanti delle socie-
tà remiere locali, offre la medaglia d’oro ai campioni Ramani, Tar-
lao e Marion. 
Giorgio Cesare rinfocola polemiche con l’ANVGD in materia di 
indennizzi ai profughi. 

 
1957 19 marzo L’ANVGD indice un concorso per titoli (in base ai voti scolastici) 

tra gli studenti esuli. Risulta in testa Lino Norbedo, futuro ingegne-
re navale conosciuto in campo internazionale. 
La classe di una scuola di Venezia, accompagnata dal maestro, si 
reca in visita alla famiglia Sauro. 

 
1957 16 aprile È morto a 75 anni,il 3 aprile, mons Giovanni Cosolo. Solenni le e-

sequie con la partecipazione del vescovo, delle associazioni cattoli-
che e delle organizzazioni dei profughi. 

 
1957 13 – 19 aprile Muore a Jesolo Lina Almerigogna ved. Poduie. 
 
1957 5 maggio Il dott. Antonio Della Santa viene nominato commissario straordi-

nario della sede triestina dell’ANVGD nel corso di una riunione in 
sede nazionale avvenuta recentemente a Bologna. L’avv. Lino Sar-
dos Albertini fa parte dell’esecutivo centrale. 
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In una fonderia di Verona ha inizio la fusione del busto di San Na-
zario opera dello scultore Tristano Alberti che ha utilizzato un cal-
co in gesso dell’originale di Caodistria, su idea di Paolo Bacci. 

 
1957 18 – 24 maggio Fondi per il busto di San Nazario vengono raccolti anche a Roma 

durante la Festa della Semedella. 
 
 1957 24 maggio Presso la caserma di Viale Rossetti vengo distribuite le decorazioni 

al valor militare. Sono decorati l’aviere scelto motorista Egidio 
Riosa (Cielo del Mediterraneo 6 marzo – 9 novembre 1941); il ge-
niere Giordano Pavanello della compagnia collegamenti della Divi-
sione Folgore (El Alamein 31 ottobre 1942); il sottotenente Piero 
de Petris del 49° Battaglione coloniale (AOI 29 maggio 1939). 
Nato nel 1881, muore il dott. Piero de Favento senior, urologo, po-
chi mesi prima di ricevere dal comune di Trieste la medaglia d’oro 
di benemerenza per il 50° anniversario della laurea. Ha pubblicato 
59 lavori scientifici, socio dal 1919 della Società Italiana di Derma-
tologia e Sifilografia, partecipe di molti congressi nazionali e inter-
nazionali e presidente della Fameia Capodistriana dalla sua fonda-
zione. 

 
1957 7 giugno Muore Giacomo Stradi. Con il fratello Giorgio e il cugino Domeni-

co aveva vantato primati di pesca nel golfo perfezionando il meto-
do della saccaleva. Insieme all’architetto Giovanni de Madonizza 
aveva creato la società del Lido di San Nicolò.  

 
1957 23 giugno Solenne celebrazione nella cattedrale di San Giusto del XIV cente-

nario di San Nazario a cura di un comitato formato da tutte le orga-
nizzazioni cittadine istriane con le loro bandiere. Mons. Bruni ri-
volge al vescovo Santin un indirizzo di omaggio consegnandogli al 
termine di un suo forte discorso una pergamena e una croce d’oro 
(donata dall’orefice Paolo Urlini). Viene benedetto il nuovo busto 
d’argento del santo.  

 
1957 22 – 28 giugno La Fameia Capodistriana istituisce il Fondo de Favento per opere 

di assistenza. Ne viene data la notizia nell’assemblea ordinaria che 
ha avuto luogo il 12 giugno presso la Lega Nazionale. Fanno parte 
del consiglio direttivo mons Alfredo Bottizer, dott. Licio Burlini, 
maestro Mario Cappelletti, dott. Antonio Della Santa, avv. Nino 
Derin, dott. Piero de Favento junior, dott. Guido Osti, Giovanni Po-
li, dott. Fabio Zetto, prof, Giuseppe Zuballi.  

 
1957 15 luglio Muore a Varese, a 48 anni, Piero Riosa, fratello del pilota 

d’aviazione Giovanni (Sasi), caduto durante la guerra. Aveva lavo-
rato per molti anni in AOI dove era rimasto nel servizio postale an-
che dopo il ritorno del Negus. È presente al funerale una rappresen-
tanza dell’ANVGD. 

 
1957 13 – 19 luglio Il C.C. ”Libertas” partecipa ai campionati nazionali di Salò con 

Sandri, Cociani, Marion. Si qualifica per la prova finale. 
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1957 28 luglio Mons. Marzari viene festeggiato dal circolo delle ACLI in occasio-
ne delle nozze d’argento col sacerdozio. 
Lucio D’Urbino, Petrisso de Petris e Guido Porro sono incaricati di 
costituire il locale Gruppo Giovanile Adriatico. 
Nino de Totto presenta al presidente del consiglio dei ministri 
un’interpellanza riguardo ai beni dell’ex Zona B. 

 
1957 10 agosto Riti nell’anniversario della morte di Nazario Sauro a Trieste, Vene-

zia, Roma. Il comitato onoranze di Trieste è permanente e lo pre-
siede Piero Ponis.. Vi fanno parte tra gli altri la Fameia Capodi-
striana, la Comunità di Capodistria, il C.C.”Libertas”. Viene sco-
perto sul colle di San Giusto un cippo per il quale si è preso cura la 
Fameia Capoistriana. 

 
1957 10 – 23 agosto Muore Carlo Nazario Depangher, fratello dell’otorinolaringoiatra 

Michele. Aveva frequentato l’università di Graz con Carlo de Man-
zini, Nicolò Gambini, Pio Badoer. Farmacista, ha dedicato al lavo-
ro tutta la sua vita. 

 
1957 22 settembre Muore a 70 anni Nazario Sauro, omonimo del martire. Lascia tre 

figli uno dei quali porta anche lui il nome Nazario. 
 
1957 21 – 27 settembre Muore a 87 anni Ermanno de Baseggio, zio di Giorgio Cobolli. La 

Fameia Capodistriana partecipa al funerale.  
 
1957 30 settembre Muore a 99 anni Nicoletta Sbisà ved. Cherini. Lascia 4 figli, 3 fi-

glie e 7 nipoti tutti profughi. 
 
1957 12 – 18 ottobre Presso la sede della Lega Nazionale si tiene l’assemblea ordinaria e 

straordinaria del comitato locale dell’ANVGD, indetta dal commis-
sario Antonio Della Santa. Presede Fabio Zetto, vice Lucio 
D’Urbino. Vengono eletti membri dell’esecutivo e delegati al con-
gresso nazionale di Venezia Renato Depangher Manzini, 
dott.Antonio Della Santa, avv.Lino Sardos Albertini e dott. Fabio 
Zetto Nei giorni seguenti l’esecutivo ha proceduto alla nomina del-
le cariche sociali eleggendo a presidente il dott.Antonio Della San-
ta. 

 
1957 26 0ttobre – 1 novembre Lucio Lonza entra nella segreteria nazionale del PSDI 

per la corrente di sinistra. 
Giorgio Cesare è ancora al centro di polemiche e viene definito 
“svaporato”. 

 
1957 30 ottobre Il quotidiano “Il Piccolo” ricorda il decennale della prima solleva-

zione contro la dittatura rossa a Capodistria. 
La Fameia Capodistriana ricorda con una messa di suffragio, offi-
ciata da mons. Bruni nella chiesa del Rosario, le vittime Angelo 
Zarli e Francesco Reichstein. 
Ha luogo il IV congresso nazionale dell’ANVGD sotto la presiden-
za di Libero Sauro. Giorgio Cobolli è presidente nazionale dei 
Gruppi Giovanili Adriatici ed anche dirigente centrale dell’Unione 
Ciechi d’Italia, Sezione lavoro. Rivestono la carica di delegati a 
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Trieste Antonio Della Santa e Lino Sardos Albertini. A Roma è de-
legato Nino de Totto. 

 
1957 21 novembre Muore improvvisamente il farmacista Mario Marcolini, ultimo 

proprietario della Farmacia Palma. S’era occupato delle questioni 
inerenti ai beni abbandonati scrivendo con lo pseudonimo Marco 
Cicero. 
Muore Lina Osti Giovannini, figura molto nota per l’assistenza 
prestata ai poveri e ai bambini. 

 
1957 23 – 29 novembre A cura dell’ANVGD ha luogo nell’Aula Magna del ginnasio liceo 

“Dante” un concerto con declamazione di poesie di Tino Gavardo 
che viene registrata su disco. 
Nino de Totto presenta alla camera dei deputati un’interpellanza 
sulla sorte dei deportati in Jugoslavia. 

 
1957 30 novembre – 6 dicembre Muore a 92 anni Pia Derin nata Marsich, madre dell’avv. 

Stefano. Stava per esodare anche lei. 
È pendente nel tribunale di Udine una causa promossa da Lucio 
Lonza e Giorgio Cesare contro il periodico “L’Arena di Pola” che 
li ha attaccati per certi loro atteggiamenti non in linea con i senti-
menti dei profughi. 

 
1957 24 dicembre Con una messa officiata da mons. Bruni si festeggia nella chiesa 

del Rosario il Natale dei capodistriani. Viene cantata la tradizionale 
“Pastorella” del Ricci. Ha luogo poi, nella Sala Istria di Via Diaz, 
un incontro promosso dalle ACLI capodistriane con esecuzione di 
musiche corali e numeri di varietà. 

1958 

1958 6 – 11 gennaio Mons. Bruni officia nella chiesa del Rosario la messa di Santo Ste-
fano. Canta il coro diretto dal maestro Milossi . Il Circolo ACLI 
Capodistria organizza nel pomeriggio un incontro nella Sala Istria. 
Per iniziativa del comitato locale della ANVGD la compagnia del 
Teatro Nuovo organizza due spettacoli. È presente il presidente na-
zionale Libero Sauro 

 
1958 18 – 24 gennaio Muore l’orafo Domenico Predonzani, padre del pittore Dino. Ha 

rappresentato per molti anni la categoria dei commercianti in seno 
al consiglio comunale di Capodistria. 

 
1958 febbraio Il C.C.”Libertas” è assillato dai problemi derivanti dalla mancanza 

di una sede. Il 15 febbraio si tiene nel centrico Caffè degli Specchi 
il Veglione dei Canottieri, che è sempre di grande richiamo fin da 
quando si teneva al Teatro Ristori di Capodistria. 

 
1958 7 febbraio Piero Almerigogna ricorda sulla stampa cittadina i 70 anni del C.C. 

“Libertas”. 
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1958 24 febbraio Si costituisce in seno alla Fameia Capodistriana un comitato di ex 
studenti per celebrare i 110 anni del Ginnasio Liceo “Combi”. 

 
1958 1 – 7 maggio All’indomani del clamoroso episodio nel quale è stato coinvolto 

l’on. Nino de Totto sull’Altare della Patria, l’esecutivo provinciale 
di Trieste dell’ANVGD invia a Roma un telegramma di protesta. 
Invece il CNL dell’Istria definisce il suo gesto sconsiderato perché 
fatto durante la celebrazione della resistenza da parte degli ex par-
tigiani. 

 
1958 16 maggio Mons. Bruni celebra nella chiesa del Rosario la messa per la ricor-

renza festiva del “Cristo in Ponte”. Il circolo capodistriano delle 
ACLI organizza un incontro con la rituale distribuzione dei “busso-
lai”. 

 
1958 1 aprile Per iniziativa della DC ha luogo una riunione tra i profughi nel cor-

so della quale prende la parola anche Nicolò Ramani. 
Viene consegnata la bandiera di combattimento al cacciatorpedinie-
re “Impetuoso”, madrina la figlia di Spartaco Schergat, Marina. 

 
1958 Il grande sanatorio antitubercolare dell’INPS assume il nome di 

Santorio Santorio. 
 
1958 15 aprile Il circolo capodistriano dell’ACLI programma in occasione della 

prossima festa della Semedella (20 aprile) un pellegrinaggio alla 
volta della Madonna Pellegrina di Trigesimo. Si può considerare 
una tradizione essendo stati fatti pellegrinaggi a Castelmonte, Ve-
nezia, Monte Berico, Barbana e Muggia Vecchia. 
La festa della Semedella si tiene anche al Villaggio Giuliano di 
Roma e a Nuova York a cura della sezione americana della Fameia 
Capodistriana. 

 
1958 16 aprile Piero Ponis si presenta candidato indipendente nella lista del PLI 

per le prossime elezioni politiche. Personaggio che rifugge dai cla-
mori ma che si presta o accetta incarichi anche modesti o scomodi. 
Internato in Germania dopo l’8 settembre 1943, decorato con due 
croci al valor militare, non è sfuggito alle angherie degli slavi. Pre-
sidente della consulta dei comuni istriani, fiduciario di Capodistria, 
direttore dell’ufficio legale del CNL, consigliere dell’Ente Rinasci-
ta Istriana, esperto nella Commissione del ministero degli esteri per 
l’applicazione dell’art. 8 del memorandum d’intesa. 
In occasione della Pasqua, il prefetto di Venezia invia un suo rap-
presentante in visita a Nina Sauro, vedova di Nazario. È accompa-
gnato dal presidente provinciale dell’ANVGD. 

 
1958 26 aprile – 3 maggio Gli allievi del ricreatorio “Padovan” di Trieste si recano a Capodi-

stria a deporre fiori sulla tomba del fondatore Nicolò Cobolli. Sono 
accompagnati dal console d’Italia Guido Zecchin. 

 
1958 1 maggio Per iniziativa della consulta dei comuni dell’Istria (CNL) verrà 

consegnato al Sanatorio Antitubercolare “Santorio Santorio” il bu-
sto bronzeo del celebre medico con un’epigrafe.. 
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1958 5 – 9 maggio Nicolò Nardi è promosso consigliere di cassazione e presidente del-

la corte di appello di Trieste. Già pretore per molti anni a Capodi-
stria, era stato nominato nel 1948 dirigente della pretura unificata 
di Trieste. 

 
1958 17 – 25 maggio Pubblicati i nomi dei componenti del comitato per il 110° anniver-

sario del “Combi”. Sono: avv. Nino Derin presidente, Mario 
D’Este segretario, Giovanni Poli tesoriere, dott. Guido Osti, Piero 
Almerigogna, dott. Licio Burlini, m.o Nino Bensi, m.o Mario Cap-
pelletti, dott. Aldo Cherini, mons. Antonio Angeli, prof. Elio Pre-
donzani, giudice Nicolò Nardi, Silvio Rutteri, Aldo Tassini, dott. 
Fabio Zetto, prof. Giuseppe Zuballi. 

 
1958 24 maggio Nel primo anniversario della morte del dott. Piero de Favento se-

nior viene celebrata a cura della Fameia una messa nella chiesa del 
Rosario. 
Nicolò Ramani pubblica lo studio “Da profughi a cittadini”. 
Vengono date notizie sull’Opera di Assistenza ai Profughi Giuliani 
e Dalmati fondata da mons. Marzari. 

 
1958 1 giugno Festeggiate a Marghera le nozze d’oro di Giuseppe Zarli e Apollo-

nia Destradi, genitori di Angelo, ucciso dagli slavo-comunisti nel 
1945. 
In occasione della prossima festività di San Nazario il Circolo A-
CLI si fa editore di un album ricordo di vedute di Capodistria. 

 
1958 14 – 20 giugno La grande scuola romana “Manzoni” intitola a Nazario Sauro, con 

targa, una sua aula. Presenziano e parlano Libero Sauro e Giorgio 
Cobolli. 

 
1958 19 giugno Il periodico “L’Arena di Pola” dedica un’edizione speciale ai 110 

anni del “Combi” con una serie di articoli firmati da ex studenti no-
ti nella vita sociale e culturale. 

 
1958 21 giugno Grande risalto e folta partecipazione di ex alunni, oltre 800, al ra-

duno del “Combi”. La celebrazione ha luogo nella sala maggiore 
del Circolo della Cultura e delle Arti, parla l’ex preside Giovanni 
Quarantotti alla presenza delle autorità cittadine. Nella sala comu-
nale delle esposizioni viene allestita una mostra documentaria. 
Viene festeggiata la ricorrenza di San Nazario nella chiesa di Santa 
Maria Maggiore, gremita. Parlano mons. Bruni e Piero Ponis. Nel 
pomeriggio ha luogo l’incontro tra profughi con il coro di Rovigno. 
Nella chiesa di Villa Carsia viene esposto il busto d’argento del 
santo. Polemiche destate dal fatto che un gruppo di esuli ha tenuto 
una manifestazione in sede separata. 

 
1958 12 – 18 luglio La scorsa domenica, nella sede della Lega Nazionale, si è tenuta 

sotto la presienza dell’avv. Derin l’assemblea della Fameia Capodi-
striana. Ha preso la parola anche il dott. Della Santa. 
Giorgio Cobolli viene promosso tenente colonnello RO. 
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1958 15 luglio Radio Trieste trasmette poesie di Domenico Venturini nella rubrica 
“Cari stornei”. 

 
1958 19 – 25 luglio Durante la sfilata del raduno nazionale dell’Associazione Marinai 

d’Italia il labaro è portato da Spartaco Schergat. 
 
1958 27 luglio “Il Piccolo” pubblica un articolo, firmato a.p., a ricordo dei 40 anni 

della morte di Angelo Della Santa avvenuta il 22 luglio 1918 in una 
trincea avanzata del Piave. 

 
1958 31 luglio  Muore in tarda età Emilia Riosa proprietaria dell’albergo trattoria 

“Alle Bandiere” da cui era stata estromessa nel 1946. Si era rifugia-
ta col marito Sandro in un piccolo locale di fortuna della Pescaria 
Vecia.  

 
1958 luglio Ai lavoratori distintisi nelle attività sportive viene conferito dalla 

Confederazione Generale dell’Industria Italiana un premio che, a 
Trieste viene consegnato nella sede locale della consociata sede lo-
cale a Egidio Parovel, Bruno Parovel, Giuseppe Ramani, Mario 
Cociani. 

 
1958 9 agosto In occasione del 42° anniversario della morte di Nazario Sauro vie-

ne pubblicato un manifesto firmato, tra gli altri oltre che dalla Fa-
meia Capodistriana e dal C.C.”Libertas”, dal comitato comunale 
del CNL e dal Circolo ACLI Capodistria. Presenzia al rito rievoca-
tivo il generale comandante del corpo d’armata. Analoghe cerimo-
nie si tengono a Venezia e a Roma. 

 
1958 1 settembre Nino de Totto viene nominato commissario straordinario della se-

zione provinciale triestina del MIS. 
 
1958 9 settembre Anita Sauro viene festeggiata ad Abano Terme nel preannuncio 

delle cerimonie per il 40° anniversario di Vittorio Veneto. 
 
1958 16 settembre Vittorio A.Cocever tiene una mostra personale presso la Galleria 

dell’Ostrica di Padova. 
 
1958 28 settembre Il C.C. “Libertas” ha celebrato nella sala della Camera di Commer-

cio, gremita, il 70° anno di vita. Commemora l’evento con un ap-
plaudito discorso il vice presidente avv. Vittorio Jacuzzi. Grande il 
risalto tributato dalla stampa cittadina, da Radiosera (2° programma 
radiofonico) che manda in onda un’intervista del noto radiocronista 
Italo Orto con Lauro Cherini, il “baruffante” campione europeo del 
1912 e campione d’Italia del 1919 . Ne parla il telegiornale della 
sera di giorno dopo. Presso la Piscina Coperta viene allestita una 
grande mostra storica curata dai vecchi soci Renato Fonda, Bruno 
Parovel, Enea Padovan e Aldo Cherini. Pubblicato un ben docu-
mentato volumetto col titolo “70 anni di vita 1888 – 1958”.  

 
1958 4 – 10 ottobre La Compagnia Volontari Giuliani e Dalmati conferisce a Piero Al-

merigogna l’incarico di studiare un progetto per l’erezione a Trieste 
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di un monumento a Nazario Sauro. Viene iniziata la raccolta di 
fondi che arrivano anche dal Brasile. 

 
1958 1 ottobre Viene consegnato al sanatorio dell’INPS il busto bronzeo opera 

dello scultore Tristano Alberti. 
La signora Sperandio, la popolare Ciacia conosciuta per la bontà 
del pane prodotto dal suo forno, riapre la panetteria al Borgo San 
Mauro di Sistiana. 

 
1958 ottobre Si sono candidati per le elezioni amministrative Mario Del Conte 

(DC, eletto), Lucio Lonza (PSVG, eletto), Giorgio Cesare (PSVG), 
Girolamo (o Giuseppe?) Gravisi Barbabianca, Maggio e Giuseppe 
Relli (MIS), Antonio Della Santa (PLI), Marcello Minca (Fronte 
Indipendenza). 

 
1958 30 ottobre Mons. Bruni celebra nella chiea del Rosario una messa di suffragio 

per Zarli e Reichstein. 
 
1958 11 novembre Il dott. Antonio Della Santa è vicepresidente nazionale 

dell’ANVGD. 
 
1958 16 novembre Vengono celebrati nella chiesa di Santa Maria Maggiore solenni riti 

in onore del Beato Monaldo da Capodistria, il celebre canonista e 
teologo dell’ordine minore francescano, autore della “Summa” det-
ta “Monaldina”. 
Su iniziativa del Circolo ACLI Capodistria, un buon numero di ca-
podistriani si reca in visita a Pineda, destra Tagliamento, dove ha 
messo radice una quarantina di paolani e di agricoltori isolani. 
Vengono accolti nella sala del dopolavoro dell’Ente Tre Venezie da 
Gigi e Nazario Vattovani. 

 
1958 18 novembre È morto a Padova, quasi settantenne, Giovanni Sandrin, il segreta-

rio comunale succeduto a Elio Longo. Tra il 1913 e il 1919 era sta-
to corrispondente capodistriano del quotidiano “Il Piccolo”.Padre 
di Italo, sommergibilista morto in Atlantico nel 1943.  

 
1958 16 dicembre Il 30 novembre u.s. è stato celebrato al ridotto del Teatro Verdi di 

Trieste il 40° anno di fondazione della gioventù femminile di A-
zione Cattolica. Diretto al piano dal maestro Ercole Padovan si è 
esibito il coro femminile della FARI di Padova. 

1959 

1959 14 gennaio Muore a 68 anni il dott. Francesco Vissi, insigne oculista, che in 
gioventù aveva militato nel gruppo mazziniano di Pio Riego Gam-
bini. 

 
1959 10 – 16 gennaio Va in pensione dopo 46 anni di servizio il direttore didattico Marti-

no Fioranti. Nato a Dignano nel 1893, ha frequentato le magistrali 
di Capodistria e nel 1908 è stato uno dei promotori dello sciopero 
in difesa dell’italianità dell’istituto per metà in mano slava. Amico 
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di Angelo Scocchi e mazziniano anche lui, è presidente dell’Unione 
Magistrale Istriana e, nominato direttore didattico, viene nel 1924 a 
Capodistria dove rimane fino all’esodo quando ripara a Trieste nel 
1949. Membro del consiglio di disciplina, si è interessato dei pa-
tronati scolastici, del sindacato magistrale, del comitato di vigilanza 
delle scuole materne comunali. 

 
1959 18 – 24 gennaio Il Circolo ACLI Capodistria organizza nella Sala Istria la festa 

dell’Epifania. D’intesa col Comitatato Comunale del CLN lancerà 
un bando di concorso d’arte in occasione della prossima festa di 
San Nazario col tema “Ricordo di Capodistria”. 

 
1959 20 gennaio La bandiera della sezione capodistriana dell’Associazione Naziona-

le Combattenti, ricuperata qualche tempo fa, viene affidata alla Ca-
sa del Combattente. Era stata donata nel 1924 da un comitato di si-
gnore capeggiate da Maria Almerigogna (morta nel 1943). 

 
1959 4 febbraio Nello Pacchietto tiene una mostra personale nella Galleria Rossoni 

di Trieste. 
 
1959 13 febbraio Il Banco di Trento e Bolzano inaugura (a Trento ?) la sua nuova 

sede che accoglie un bronzo dello scultore triestini Erardo Fozzer 
rapresentante l’ultimo supremo incontro di Nazario Sauro con la 
madre. Libero Sauro tributa pubblici ringraziamenti, 
Il 7 corrente è morta Maria Visintini, nota maestra di taglio e cuci-
to, sorella del maestro Giovanni.Ha coperto la carica di presiden-
tessa parrocchiale delle donne di Azione Cattolica di Gorizia, dove 
la famiglia s’era allogata dopo l’esodo.. È presente al funerale Piero 
Ponis in rappresentanza del Comitato Comunale. 
Il C.C. “Libertas” organizza nella Sala Istria il tradizionale veglio-
ne di carnevale nel corso del quale viene eletta reginetta la signori-
na Gianna Longo. 

 
1959 1 marzo Il direttore didattico Francesco Zorzenon e Giovanna Riosa festeg-

giano il 64° anno del matrimonio celebrato nel 1895. 
 
1959 10 marzo È morto recentemente Attilio Bianchi, uno dei 5 fratelli Bianchi del 

Caffè della Loggia. Aveva fatto la guerra del 1915 – 18 come gra-
natiere. 
Muore a Venezia Nina Sauro Steffè, vedova di Nazario Sauro. In-
viano messaggi di cordoglio il municipio di Trieste e il Comitato 
comunale, le marine militari italiana ed inglese, il presidente della 
repubblica e il consiglio dei ministri. Molte le bandiere che accom-
pagnano la salma a Sant’Elena.  
Imponenti le onoranze funebri con la bara portata da un picchetto 
di marinai. L’estremo saluto è portato da Piero Almerigogna, pre-
senti Piero Ponis per la consulta dei comuni del CNL e Mario Del 
Conte quale assessore comunale di Trieste. I telegrammi di cordo-
glio si contano in grande numero. 
Il giorno 16 marzo ha luogo nella chiesa di Santa Maria Maggiore 
una messo di suffragio officiata dal vescovo mons. Santin e da 
mons.Bruni per iniziativa dell’Unione degli Istriani e della Fameia 
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Capodistriana L’avv. Lino Sardos Albertini parla alla radio a nome 
della giunta esecutiva dell’Unione. 

 
1958 24 marzo Si tiene a Roma, presso il Palazzo delle Esposizioni, una grande 

mostra del 1700 in cui è bene rappresentato il pittore Francesco 
Trevisani detto il Romano perché a Roma ha lavorato a lungo. 

 
1959 28 marzo – 10 aprile Muore Pia Gambini ved. Antonini, figlia dell’ing. Pio Gambini. 

La nuova sede delle ACLI di Monfalcone viene intitolata a “Um-
berto Giollo”, morto nel 1954. È stato per molti anni rappresentante 
della CISL nel cantiere navale, dov’era impiegato come disegnato-
re tecnico. Già ufficiale di macchina e sommergibilista. 

 
1959 7 aprile Muore a Monfalcone, a 85 anni, Nazario Minca, suocero del mae-

stro Alfredo Conelli. Esperto artigiano ortopedico noto anche 
all’Istituto Rizzoli di Bologna, sottufficiale dell’esercito ai tempi 
dell’Austria, parlava il tedesco e l’ungherese. 

 
1959 7 aprile Il Circolo Acli Capodistria organizza per la festa della Semedella 

un pellegrinaggio a Monte Santo di Gorizia. La Semedella viene 
festeggiata anche a Roma, Nuova York e Sidney. 

 
1959 Viene scoperta a Marina di Carrara, alla presenza del figlio Libero, 

una lapide dedicata a Nazario Sauro. 
 
1959 21 aprile Muore il capitano Tomaso Bolis, il popolare comandante dei vapori 

della Navigazione Capodistriana, ultimo della schiera dei vecchi 
capitani.. 

 
1959 25 aprile – 1 maggio Proveniente da Buenos Aires,dove abita, muore a Trieste Derna de 

Manzini, madre dell’architetto Zanetto, (figlio di Antonietta Alme-
rigogna). 
Muore a Trezzo d’Adda Alessandro Snaier Salvi, braccio destro 
dell’ing. Comunale Maier. 

 
1959 10 maggio La RAI trasmette, nella rubrica Giornata della Madre, la biografia 

di Anna Saura con il celebre episodio dell’incontro da lei avuto, a 
Pola, col figlio Nazario. 

 
1959 16 – 22 maggio Gli scolaretti della scuola “Vittorio Veneto” di Terni depongono 

una corona di alloro sotto il ritratto di Nazario Sauro, presente il fi-
glio Libero. 
Muore prematuramente Nicolò Derin, noto commerciante grossista, 
animatore di associazioni sportive giovanili, uno dei fondatori del 
C.C.”Libertas”. 
Cessa di esistere la Navigazione Capodistriana S.p.A. assorbita dal-
la Società di Navigazione Istria-Trieste. 

 
1959 6 – 13 giugno Gli ex alunni delle Magistrali, tra i quali Martino Fioranti, festeg-

giano l’ex direttore prof. Giuseppe Relli nel suo 84° compleanno. 
 
1959 21 – 27 giugno Muore a 76 anni l’avv. Giovanni de Favento. 
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Ha luogo nelle sale del Circolo Marina Mercantile di Trieste la 
grande e ben documentata “Mostra della Civiltà Istriana”, 
all’allestimento della quale hanno collaborato Piero Almerigogna, 
l’architetto Boico, Aldo Cherini, Dino Predonzani. Piena la colla-
borazione degli enti cittadini. 

 
1959 28 giugno – 3 luglio Festeggiata nella chiesa di Santa Maria Maggiore la festa patronale 

di San Nazario, officiata da mons. Bruni. Presenti tutte le organiz-
zazioni dei profughi. È venuto da Genova il vecchio medico comu-
nale dott. Domenico Marsi. Nel pomeriggio ha luogo un incontro al 
Villaggio Sereno con il corpo bandistico del ricreatorio di Chiarbo-
la e col coro di Rovigno. La ricorrenza viene solennizzata anche a 
Roma e a Nuova York. 

 
1959 30 giugno Commemorato a Grado Ernesto Gramaticopolo. Viene chiesto al 

sindaco, che accetta, che vengo intitolato col suo nome una via cit-
tadina. 

 
1959 1 luglio Vittorio A.Cocever tiene una mostra personale nella Galleria Co-

munale di Trieste. 
 
1959 4 – 10 luglio Muore Arnaldo de Maiti, noto e autorevole velista al quale si deve 

il progetto delle jole adriatica A stazza nazionale.  
 
1959 14 luglio Ha luogo l’assemblea ordinaria della Fameia Capodistriana. Il con-

siglio direttivo è formato dal maestro Nino Bensi, dott. Antonio 
Della Santa, avv. Nino Derin, Giovanni Poli, dott. Fabio Zetto, 
dott. Guido Osti, dott. Licio Burlini, dott. Piero de Favento junior, 
don Alfredo Bottizer, maestro Mario Cappelletti, avv. Lino Sardos 
Albertini, Renato Fonda. Probiviri Piero Almerigogna, prof. Carlo 
Riccobon, dott. Aldo Cherini 
Muore a San Vito al Tagliamento Marcello Bianchi, dei cinque fra-
telli resta Umberto. 

 
1959 10 agosto Commemorati Nazario Sauro alla presenza del console Zecchin, e 

Santorio Santorio, il cui busto consegnato al Sanatorio dell’INPS 
viene benedetto da mons. Bruni. Riti anche a Venezia e a Roma. 
Muore a 89 anni Olga de Maiti Almerigogna. Si era rifugiata nel 
campo profughi di Prosecco. 

 
1959 18 agosto La rivista “Minerva medica” presenta il medico Santorio Santorio 

come personaggio “jugoslavo”. Interviene a rettificare il dott. Della 
Santa. 

 
1959 30 settembre Muore a Firenze, all’età di 82 anni, il gen. Ugo Pizzarello, rimasto 

sempre memore della sua città d’origine. 
 
1959 4 – 10 ottobre La RAI mette in onda la riduzione radiofonica del romanzo “La ro-

sa rossa” di Pier Antonio Quarantotti Gambini. 
 
1959 16 ottobre Don Giovanni Gasperutti ha assunto la cura della parrocchia dei SS 

Giovanni e Paolo di Muggia. 
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1959 6 novembre Muore a 84 anni il farmacista Carlo de Manzini. I funerali hanno 

luogo in forma privata ma con la presenza della Fameia Capodi-
striana e del CC”Libertas”. 

 
1959 14 – 20 novembre Dino Predonzani espone alla Galleria Comunale di Trieste un 

gruppo di 30 opere. 
 
1959 28 novembre Muore ad Abano Terme Giuseppe Padovan. Cancelliere di tribuna-

le poi uno dei titolari dello Stabilimento Tipografico Giuliano, eso-
dò a Udine nel 1915 prendendo servizio nel comando supremo ita-
liano accanto ai senatori Bennati e Salata. 

 
1959 29 novembre Ha luogo presso la Camera Confederale del Lavoro, sotto la presi-

denza del dott. Carlo Nobile, l’assemblea della Comunità di Capo-
distria. Fiduciario e rappresentante viene eletto Piero Ponis, vice 
Ranieri Vergerio. Compongono il comitato mons. Bruni, dott. Car-
lo Nobile, Piero Vascotto, Nicolò Minca Burlini. 

 
1959 5 – 11 dicembre Vittorio A. Cocever espone sue ceramiche a Roma presso la Galle-

ria La Fontanella in Via del Babbuino. 
Lino Sardos Albertini tiene una conversazione radiofonica per i 
giuliani. 
Libero Sauro visita a Milano il Circolo Giuliano Dalmata. Si incon-
tra anche con il prefetto e col vicesindaco. 

 
1959 22 dicembre Viene benedetta la chiesa di Borgo San Nazario. Per iniativa 

dell’ANVGD si costituisce un comitato per il ripristino della pro-
cessione tradizionale con l’adesione della Fameia Capodistriana. 
Donati alcuni fanali professionali. 

1960 

1960 5 gennaio Si costituisce in seno all’Associazione delle Comunità Istriane il 
Premio M. Corelli. Fanno parte del Comitato Maria Parovel, Bruno 
Maier, Annunziata Zucca. Premiati scolari e studenti: di Capodi-
stria Giuliano Zuglia, Laura Romano, Silvia Bon. 
Muore Piero Pieri, il popolare dispensatore dei panini agli studenti 
del ginnasio-liceo. Teneva infatti la sua “magnativa” sullo stesso 
piazzale dell’istituto scolastico 

 
1960 29 gennaio Muore Tullio Calogiorgio, commilitone di Pio Riego Gambini e fe-

rito sul Podgora nella giornata in cui l’amico morì. 
 
1960 1 febbraio Muore la maestra Paola Rigo, che aveva insegnato nella scuola e-

lementare femminile per 43 anni. 
Il rag. Mario Piazzi, funzionario dell’INAM a Padova dal 1946, 
viene fregiato con la medaglia d’oro. Era entrato a 16 anni nella 
Cassa Malati di Capodistria e poi aveva retto la sezione di Albona- 
Arsia. 
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1960 1 marzo  Viene presa in esame presso l’Unione degli Istriani la questione 
delle rivendicazioni slave sulla restituzione dei beni culturali. An-
tonio Della Santa e Fabio Zetto illustrano il lato giuridico della 
questione. 

 
1960 4 marzo Muore a Capodistria in tarda età Carmela de Petris, già segretaria 

del ginnasio-liceo, esponente delle donne italiane. 
 
1960 7 marzo Muore a 73 anni Giovanni Relli, solenni le esequie con gli onori 

militari. Era uno dei volontari nel 1915, esponente in campo scola-
stico, segretario federale del PNF dell’Istria negli anni 30. 

 
1960 29 marzo Il periodico “L’Arena di Pola” polemizza con Giorgio Cesare per 

certi suoi interventi a sostegno del memorandum d’intesa con la 
Jugoslavia. 

 
1960 Mons. Marzari commemora nella Sala Reti, per iniziativa della DC, 

il 25° anniversario della liberazione. 
 
1960 28 aprile Nell’ambito dei programmi dei Giovedì Culturali, che hanno luogo 

presso l’Unione degli Istriani, Aldo Cherini parla sullo “Sviluppo 
urbanistico di Capodistria”. 

 
1960 30 aprile Nello stesso ambito Fabio Zetto parla sul tema “Su e giù per 

l’Italia”. 
Muore a 79 anni Angelo Scocchi, mazziniano, autore delle parole 
dell’Inno a Oberdan, cultore di studi linguistici e storici, direttore 
di ricreatori comunali.  

 
1960 1 maggio In occasione della festa della Semedella, il Circolo ACLI Capodi-

stria organizza un pellegrinaggio al Santuario della Madonna del 
Grappa. A Roma la ricorrenza viene allietata dal coro delle bambi-
ne del Collegio Giuliano Dalmata. 
Ha luogo a Monfalcone un incontro tra capodistriani al quale parte-
cipa il dott. Antonio Della Santa che prende contatto con i profughi 
residenti nella zona. 

 
1960 16 - 20 maggio  Una impresa memorabile. L’ing. Ugo Derin, attivo in Argentina, 

risale in barca il Chubut, fiume della Patagonia, e presta aiuto ai 
missionari. 

 
1960 24 maggio – 3 giugno Libero Sauro e Giorgio Cobolli sono ricevuti dal presidente della 

repubblica Gronchi in ra ppresentanza della ANVGD. 
 
1960 7 giugno Francesco Semi pubblica a Venezia il “Manuale della letteratura 

italiana”, in 3 volumi, indicato per i licei e gli istituti magistrali.  
 
1960 16 giugno Piero Ponis è a Pesaro in rappresentanza del consiglio dei liberi 

comuni istriani del CNL in visita al Collegio Zandonai nella Gior-
nata del Fanciullo Profugo. 

 



 31 

1960 20 giugno In occasione della festa patronale di San Nazario la Fameia Capo-
distriana dona alla chiesa di Borgo San Nazario due artistici fanò 
professionali.  

 
 1960 27 giugno Il socio anziano Piero Almerigogna presiede l’assemblea ordinaria 

della Fameia Capodistriana. Il consiglio direttivo è composto dal 
dott. Licio Burlini, dott. Aldo Cherini, maestro Mario Cappelletti, 
avv. Nino Derin, Renato Fonda, Emma Parovel, maestra Santa Pe-
rini, Giovanni Poli, notaio Nino Tommasi, Tino Vergerio, prof. 
Giuseppe Zuballi. Sindaci Piero Almerigogna, maestro Nino Bensi, 
prof. Carlo Riccobon. Fondo de Favento dott. Guido Osti, dott. Fa-
bio Zetto, dott. Piero de Favento. Viene eletto presidente il notaio 
Nino Tommasi. 
Dino Predonzani viene premiato alla mostra organizzata dal Sinda-
cato delle Belle Arti di Trieste. 
In occasione della festa patronale di San Nazario mons. Bruni de-
plora le divisioni venute a formarsi tra i profughi . 

 
1060 2 agosto Nel Giardino Pubblico di Trieste viene ricollocato il busto marmo-

reo di Nicolò Cobolli inspiegabilmente tolto. 
Muore a 76 anni Domenico Deponte (Meni). Aveva fatto parte 
dell’Azione Cattolica, del Circolo Beato Elio, dell’Associazione 
Vinicola San Marco e s’era interessato del torchio oleario di Piaz-
zale Ognissanti (Bartoli). Era padre del tenente colonnello pilota 
Giovanni in s.p.e. nell’Aviazione. 

 
1960 7 agosto Il pescatore Giuseppe Perini, di 57 anni, muore colpito da un ful-

mine su di una barca a pochi metri dalla riva. Era imbarcato con lui 
Antonio Sandrin, che se la cava per miracolo. 

 
1960 10 agosto Commemorato il 44° anniversario della morte di Nazario Sauro. 

Lino Sardos Albertini, oltre che presidente dell’Unione degli Istria-
ni,i è presidente della sezione triestina di Azione Cattolica e acca-
demico effettivo del Cenacolo Triestino. 

 
1960 1 settembre Il piroscafo “Itala” viene portato allo Scalo Legnami, alla demoli-

zione. 
Il 13 u.s. è morto l’avv. prof. Amatore Degrassi, sottoposto a suo 
tempo dagli slavi ad un clamoroso processo per spionaggio. 

 
1960 3 – 9 settembre Il tenente del Genio Aeronautico ing. Vittorio Lana viene insignito 

di una seconda m.d’a. al v.m. guadagnata in Africa Settentrionale 
tra il 1942 e il 1943. 

 
1960 16 settembre La baronessa Elda Lonzar Kupelwieser si dimette dalla commissio-

ne ministeriale per i beni abbandonati, in seno alla quale ha rappre-
sentato l’Associazione delle Comunità Istriane. 

 
1960 24 – 30 settembre Muore a Bologna il prof. Paolo de Baseggio. 

Muore ottantenne a Trieste il marchese prof. Giannandrea de Gra-
visi Barbabianca, noto studioso di toponomastica. 
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1960 1 ottobre Viene trasferita con gli onori militari nel Sacrario dell’Aeronautica 
del cimitero del Verano di Roma la salma dell’aviatore Nicolò Co-
bolli Gigli, m d’o. al v. m. alla memoria. 

 
1960 16 ottobre Muore Nino Corrado, uno dei fondatori del CNL dell’Istria. Titola-

re della nota distilleria di Capodistria che aveva dovuto abbandona-
re, aveva ripreso l’attività in tono minore presso Trieste, nell’area 
sottostante San Dorligo della Valle. 

 
1960 25 ottobre Mario Del Conte riceve la medaglia d’oro nel decimo anniversario 

di segretario del sindacato edili della Camera Confederale del La-
voro di Trieste. 

 
1960 29 ottobre Muore a 64 anni il prof. Carlo Riccobon, che da ragazzo e studente 

era stato uno dei beneficiati del Pio Istituto Grisoni. Esulato, aveva 
insegnato lettere classiche nel ginnasio “Dante” di Trieste. Erudito 
musicista autodidatta, aveva collaborato a riviste e giornali con lo 
psedonimo di Larco Boncori.  

 
1960 21 ottobre Muore Nazario Depangher, uno dei volontari del 1915, fratello di 

Nicolò (Bocio). 
Viene fortunosamente messa in salvo la biblioteca del Seminario 
vescovile, riparata in un primo tempo nel convento di Sant’anna. 

 
1960 1 novembre Mons. Bruni celebra nella chiesa del Rosario una messa di suffra-

gio per Zarli e Reichstein, gli uccisi dell’ottobre 1945. 
 
1960 16 novembre Il maestro Alfredo Conelli vince un premio al Festival della Can-

zone organizzato a Monfalcone, dove risiede, dall’ENAL e 
dall’Ente del Turismo di Gorizia. 
La Fameia Capodistriana promuove un incontro in occasione della 
festa di San Martino. 
A seguito delle dimissioni del dott. Della Santa la presidenza della 
sede triestina dell’ANVGD viene assunta dall’avv. Lino Sardos 
Albertini. 
Scompare tragicamente in mare il pescatore Giuseppe Sandrin di 
72 anni. La sua barca, la “Giannina”, è stata trovata vuota. 

 
1960 27 novembre Muore improvvisamente a 56 anni il dott. Giannandrea Apollonio, 

caporipartizione e ispettore dei servizi municipali di Bologna. A te-
atro, si era accasciato su di una poltrona. 

 
1960 10 dicembre Il sacerdote di nuova nomina don Giorgio Parovel viene destinato 

missionarioe in Brasile. 

1961 

1961 3 gennaio Il pittore Vittorio A.Cocever espone nella Galleria “La Cupola” di 
Padova. 
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1961 7 gennaio La studentessa Marina Parovel riceve il primo premio per un tema 
di concorso. Il secondo premio va a Giorgio Depangher e una men-
zione onorevole a Silvia Zetto. 
Il prossimo 11 c.m. si terrà nel Caffè San Marco la tradizionale ca-
valchina del C.C.”Libertas”. 
Libero Sauro interviene presso il presidente del consiglio dei mini-
stri contro il bilinguismo indiscriminato, una delle pretese emer-
genti. Piero Almerigogna scrive in proposito un articolo analitico e 
critico.. 

 
1961 1 marzo Vittorio A.Cocever espone nella Galleria Comunale di Trieste. 
 
1961 11 – 18 marzo Antonio Della Santa è presidente del Circolo Ricreativo 

dell’Unione degli Istriani. 
 
1961 29 marzo La Fameia Capodistriana accoglie come soci onorari alcuni distinti 

concittadini. 
 
1961 28 marzo Il settimanale napoletano per ragazzi “Vera Vita” pubblica a punta-

te “La leggenda di Nazario Sauro”, racconto educativo a fumetti di 
Giuseppe Schiavelli. 

 
1961 1 aprile Muore a 67 anni il popolare medico dott. Giovanni Paruta. 
 
1961 4 aprile Nel corso del convegno socialdemocratico che ha luogo a Gorizia, 

Giorgio Cesare avalla le tesi d’oltre confine sul trattamento delle 
minoranze. 

 
1961 25 aprile Il 4 maggio p.v. avrà luogo a Gradisca un convegno dei maestri di-

plomatisi nell’Istituto magistrale di Capodistria. 
 
1961 29 aprile – 5 maggio Festeggiata la ricorrenza della Semedella, anche a Roma. 

Nell’ambito del programma dei Giovedì Culturali dell’Unione de-
gli Istriani, Aldo Cherini tiene una conversazione su “Note storiche 
sulle saline di Capodistria”. 

 
1961 15 maggio La RAI manda in onda una conversazione di Arturo Manzano 

sull’artista Dino Predonzani. 
 
1961 30 maggio Piero Almerigogna tiene all’Unione degli Istriani una conversazio-

ne sul tema “Quello che l’Italia ha fatto in Africa”. 
 
1961 4 luglio Libero Sauro viene riconfermato presidente nazionale 

dell’ANVGD. 
 
1961 2 maggio Benedetto Lonza e Aldo Cherini partecipano con rari documenti al-

la Mostra storica nazionale di Torino per il centenario dell’unità 
d’Italia. Nazario Sauro compare nel sito della Marina Militare co-
me “eroe del mare”. 

 
1961 16 luglio Laura Tull si laurea in lettere e filosofia e riceve uno dei premi del-

la Fondazione Lucia Tranquilli di Trieste. 
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1961 10 agosto Grande celebrazione nel 45° anniversario del sacrificio di Nazario 

Sauro. La data viene ricordata anche a Genova e a San Giorgio di 
Nogaro dove vivono due vecchi marinai che sono stati con lui. No-
tevole il servizio trasmesso dalla RAI-TV nel giornale serale. 

 
1961 12 – 30 agosto Studenti che si fanno onore sono Flavio Pecenco impegnato nella 

americana Buffalo Electrical Technology e Marisa Riosa in ragio-
neria a Trieste. 

 
1961 1 settembre Muore Romolo Pieri, il secondo popolare dispensatore di panini a-

gli studenti del ginnasio liceo durante il riposo delle ore 10 qando 
tutti scendevano nel cortile interno. 
Viene consacrato sacerdote Giorgio Bacci. 
Gioia Pizzarello prende a Milano il velo monacale delle Suore 
Marcelline. 

 
1961 1 ottobre Il dott. Carlo Nobile è chiamato a far parte della commissione re-

gionale per l’applicazione del Piano Verde. 
 
1961 12 ottobre Viene intervistata dalla RAI-TV a Milazzo dove risiede Giuseppina 

Marinaz, vedova dell’amm. Luigi Rizzo, due volte m.d’. al v.m. . 
Dichiara con orgoglio di essere di Capodistria e nomina anche 
l’Istria. 

 
1961 1 novembre Nell’Ora della Venezia Giulia, rubrica Discorsi in famiglia (RAI-

TV), Ricciotti Giollo rievoca ricordi capodistriani. 
 
1961 16 novembre Mons. Bruni celebra in Santa Maria Maggiore una messa in onore 

del Beato Monaldo. 
 
1961 21 novembre Muore Bepi Zanella, popolare figura dei vecchi tempi. Uno dei figli 

è impiegato nell’ufficio anagrafico del comune di Reggio Calabria. 
 
1961 2 dicembre Muore Lucio Vardabasso, giornalista del quotidiano “Il Piccolo”. 
 
1961 5 dicembre Muore a Tarcento, a 77 anni, il dott. Arturo Senica, veterinario co-

munale, già presidente locale dell’Opera Nazionale Balilla. 
 
11961 16 dicembre Vittorio Porro debutta in arte con la prima mostra personale espo-

nendo 12 quadri nella Galleria La Piccola Fornace di Trieste. 
 
1961 17 – 22 dicembre Il maestro Conelli organizza e dirige un grande concerto strumenta-

le e vocale presso il circolo ricreativo della Solvay di Monfalcone. 
 
1961 19 dicembre L’Istituto di medicina legale dell’Università di Padova organizza 

una mostra su Santorio Santorio. 
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1962 

1962 16 gennaio Lino Sardos Albertini viene insignito della commenda dell’Ordine 
di San Gregorio Magno in riconoscimento dei servizi prestati alla 
Diocesi di Trieste. 

 
1962 23 gennaio Si tiene a Muggia un pomeriggio capodistriano intorno a p. Giorgio 

Parovel missionario nel Mato Grosso. Partecipano don Giorgio 
Bacci, don Giuliano Vattovani, mons. Giorgio Bruni. Il maestro 
Milossi dirige una messa cantata del Perosi. 

 
1962 23 gennaio La RAI-TV manda in onda (senza preavviso) un servizio girato in 

Dalmazia da Licio Burlini. 
Maria Perini di 82 anni e Antonio Pellizer di 84 anni festeggiano le 
nozze di diamante. 

 
1962 4 febbraio Viene presentata al Teatro Verdi di Trieste la pellicola 

“L’affondamento della Valiant”, presenti le m.d’o. al v.m. Marce-
glia e Schergat. La Fameia Capodistriana organizza una cena in 
onore di Schergat. 
L’U.d.I. organizza nella sede della Lega Nazionale una mostra del-
lo strumentario medico di Santorio Santorio. 
L’architetto Gabriella Gabrielli Pross è reggente della soprinten-
denza ai monumenti e antichità di Trieste. 

 
1962 25 febbraio Affollata l’assemblea della Fameia Capodistriana che si tiene nella 

sala del Circolo Istriano. Reso omaggio a Schergat nel 20° anniver-
sario dell’impresa di Alessandria d’Egitto. Prendono la parola il 
notaio Tommasi e l’avv. Sardos Albertini. 

 
1962 5 aprile Il prof. dott. Loris Premuda dell’Università di Padova tiene presso 

l’Unione degli Istriani una conferenza su Santorio Santorio.  
 
1962 16 marzo Il 28 febbraio è morta Rosa Zanella ved. Spangher, la nota proprie-

taria del magazzino alimentari di Sotto Riva, sottoposta ad anghe-
rie. 
Ricciotti Giollo riceve il 3° premio del concorso giornalistico indet-
to dal comitato nazionale delle celebrazioni “Italia 61”. 
Muore Giacomo Ban, uno dei fondatori del partito cattolico (1901 
– 1910), esponente dell’Azione Cattolica e della Conferenza ma-
schile di San Vincenzo de Paoli.Celebrata una messa di suffragio. 

 
1962 30 aprile Piero Almerigogna parla ai giovani, nella sede dell’U.d.I., sul tema 

“Come era organizzata la gioventù dell’Istria prima del 1915”. 
Il periodico“Il Conciliatore” di Milano, nel corso di una cerimonia 
che ha luogo all’Odeon, premia Piero Almerigogna per un suo 
scritto sull’ “Unità dello stato e autonomia regionale”  
Narciso Spangher apre a Sistiana il nuovo albergo con ristorante 
“Ai Sette Nani”. 

 
1962 6 maggio La festa della Semedella si tiene a Torcello con un incontro allarga-

to ai residenti veneti. Altro incontro ha luogo a Roma.  
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1962 16 giugno Presso la scuola “Nazario Sauro” di Muggia viene scoperto un bu-

sto bronzeo opera dello scultore Romano Zumin con una cerimonia 
alla quale inspiegabilmente non è stata invitata la Fameia Capodi-
striana. 
Mario Zucca apre a Trieste un ristorante tipico all’insegna dell’ 
“Orso”. 

 
1962 19 giugno La festività patronale di San Nazario viene celebrata con una messa 

nella chiesetta del campo profughi di Campo Marzio. 
Ricordato il 40° anno di sacerdozio di mons. Bruni, che riceve una 
pergamena firmata da centinaia di capodistriani. 

 
1962 23 giugno Una delegazione dei liberi comuni dell’Istria si reca a Muggia in 

segno di omaggio al busto bronzeo di Nazario Sauro. 
 
1962 25 giugno Festa patronale di San Nazario e sagra a Borgo San Nazario. A 

Trieste ha luogo una cena nella trattoria del concittadino Riosa di 
Viale XX Settembre. 
Lino Sardos Albertini lascia la presidenza triestina dell’Azione Cat-
tolica. 

 
1962 8 luglio Nella chiesa di Santa Maria Maggiore viene ordinato sacerdote don 

Giuliano Vattovani. 
 
1962 3 luglio Si rinnova il direttivo della Fameia Capodistriana, composto dal 

notaio Nino Tommasi, dott. Antonio Della Santa, maestra Santa 
Perini, Giorgio Pellaschiar, rag. Desiderio Brussi, prof. Giuseppe 
Zuballi, Raoul Migliorini, Piero Almerigogna, dott. Aldo Cherini, 
avv. Nino Derin, Lucio de Baseggio. Probiviri e revisori: maestro 
Mario Cappelletti, dott. Licio Burlini, Renato Fonda, Paolo Paula-
to. Fondo de Pavento: Piero de Favento, dott. Guido Osti, maestro 
Nino Bensi. 
Vittorio A. Cocever è presente nella XXXI Biennale di Venezia 
con 12 ceramiche. 

 
1962 24 luglio Il giudice Nicolò Nardi viene nominato procuratore della repubbli-

ca. 
 
1962 agosto La RAI – TV manda in onda il lavoro “Pola 10 agosto 1916. Il pro-

cesso di Nazario Sauro”, opera di Anna Maria Famà. 
 
1962 8 – 25 agosto Capodistriani che si fanno onore: Giulio Gratton nel campo assicu-

rativo dal 1945 direttore di una società argentina; Livio …………. 
Astronomo, professore universitario a Roma, direttore 
dell’osservatorio e membro dell’Istituto di Fisica Nucleare; Italo 
Gratton, dirigente della RAI TV. Tutti hanno frequentato il “Com-
bi”. 

 
1962 5 settembre Muore a 68 anni Umberto Bianchi, ultimo dei 5 fratelli della nota 

famiglia. Tipografo, aveva lavorato per 18 anni nel giornale “Sici-
lia” di Catania e poi al “Piccolo” di Trieste. 
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1962 16 settembre La Fameia Capodistriana depone una corona di alloro ai piedi del 

busto di Nazario Sauro nell’omonima scuola di Muggia. 
Una delle vie del nuovo rione aperto ai piedi della collina di Servo-
la viene intitolata a Capodistria. 

 
1962 29 settembre Muore mons. Giorgio Bruni, l’ultimo parroco italiano di Capodi-

stria. Prende parte una grande folla alle onoranze funebri con la ba-
ra portata da suoi ex alunni. 

 
1962 18 ottobre Muore in tarda età il dott. Edoardo Galli, notaio a riposo. 

Sono candidati alle elezioni del comune di Trieste Antonio Della 
Santa e Piero de Favento (PLI), Giorgio Cesare, Lucio Lonza e 
Giovanni Perini (PSDI), Giuseppe e Maggio Relli (MIS), Ranieri 
Vergerio, Riosa, Decarli (DC), Renato Zettin (FRN Front Rinascita 
Nazionale), Dario Conestabo (PSI), Marcello Minca (Movimento 
Indipendentista). 

 
1962 novembre Il maestro Conelli partecipa al Festival della canzone nuova che ha 

luogo a Monfalcone. 
 
1962 28 novembre Celebrata una messa di suffragio per mons. Bruni accompagnata da 

una pagellina ricordo. 
Muore a Trieste, a 69 anni, l’ispettore scolastico a riposo Giovanni 
Benci. 
La settimana scorsa è morto a 62 anni il maestro Antonio Milossi 
detto Polifemo. Insegnava a Gorizia nel Collegio Fabio Filzi. Be-
nemerito insegnante di canto corale e direttore di cori, premiato al 
Festival dei Ragazzi al castello di San Giusto, decorato di medaglia 
d’oro dall’Opera di Assistenza dei Profughi Giuliani e Dalmati. Ha 
pubblicato due volumetti di musica e parole riguardanti i nostri 
canti. 

 
1962 29 dicembre Muore Egidio Parovel, presidente del C.C.”Libertas”. 

La casa capodistriana di Nazario Sauro e la chiesa di Sant’Anna 
corrono il pericolo di demolizione. Numerosi gli interventi a mezzo 
stampa dei profughi, con esito positivo. 

1963 

1963 3 gennaio È morto Giovanni Perini detto Saeta, vecchio operaio irredentista. 
Muore a 74 anni la popolare Giovanna Perini ved. Mìcheli. 

 
1963 Esce a cura della Fameia Capodistriana la monografia illustrata 

“Capodistria quattordici secoli di vita romana veneta italica” (su 
primo testo di Aldo Cherini) 

 
1963 16 gennaio Vittorio A.Cocever tiene una mostra personale nella Galleria Co-

munale di Trieste. 
Vengono consegnati i Premi Corelli alla presenza del sindaco.1° 
premio Graziella Ceppi (scuola elementare), 1° premio Giorgio 
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Corrado ( scuola media inferiore). Si distinguono Marisa Zornada, 
Gianfranco Flego, Luciano Parovel. 

 
1963 22 gennaio Il prof. Enrico Rosamani festeggia a Tarcento, a 88 anni, le nozze 

di diamante. 
 
f963 8 febbraio Nella rubrica Frammenti di storia giuliana e friulana, messa in onda 

dalla RAI, il prof. Carlo Rapozzi parla di “Adelaide Ristori e Ca-
podistria”. 

 
1963 24 febbraio La Fameia Capodistriana fa rifare la lapide già esistente sulla fac-

ciata della casa Sauro e interviene presso il console Zecchin affin-
ché sia rimessa in sito. Collocata in mostra nella vetrina di un ne-
gozio del Corso. 

 
1963 27 febbraio La piccola galleria del Circolo della Cultura e delle Arti ospita una 

mostra personale di Dino Predonzani. 
 
1963 16 marzo Muore Biagio Maier Moscamora, gastaldo delle processioni reli-

giose fino al 1946. 
La Sala Olimpia del grande e lussuoso transatlantico “Galileo Gali-
lei” viene decorata da un pannello di Dino Predonzani. 
L’editore Rizzoli pubblica nella collana dei Classici il volume “La 
Gerusalemme liberata” commentata da Bruno Maier. 
Italo Sauro si pone candidato del PLI nelle elezioni politiche per la 
circoscrizione del Lazio. Nino de Totto compare nella lista del 
MIS. 

 
1963 4 maggio Viene consacrato sacerdote, nel convento triestino dei Capuccini di 

Montuzza, il padre Arcangelo da Capodistria, al secolo Giorgio 
Grio, che celebra la messa per i suoi concittadini. 

 
1963 11 – 18 maggio La famiglia Sauro ringrazia pubblicamente l’on. Barbi (esponente 

dell’ANVGD) per il suo intervento nel salvataggio della casa di 
Bossedraga che gli slavi volevano demolire. 

 
1963 14 maggio La vicepresidente della Fameia Capodistriana Santina Perini reca ai 

poveri ricoverati dell’ECA una somma di denaro del Fondo de Fa-
vento. 

 
1963 Muore a Torino ultranovantenne il marchese Francesco di Suni del-

la Planaria, cittadino onorario di Capodistria, dove fu viceprefetto 
nel primo dopoguerra. Nella chiesa del Rosario viene celebrata una 
messa di suffragio. 
La RAI ha mandato in onda, il 12 marzo, la commedia di Domeni-
co Venturini “Bon viagio, Tartini!”. 
Festeggiato il 25° anno di vescovato di mons. Santin. 

 
1863 Si costituisce un comitato che organizzerà un raduno degli ex stu-

denti delle Magistrali di Capodistria. 
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1963 28 maggio La Fameia Capodistriana inizia a pubblicare “La Sveglia”, periodi-
co in quattro numeri all’anno.  
Sono fiduciari della Fameia Giuseppe Zamarin a Milano, Carlo Fa-
vretto a Roma, Antigone Gerosa a Venezia, Giuseppe Sandrin a 
Padova, Mario Derin a Muggia, Armando Poli a Nuova York. 

 
1963 1 giugno Il Circolo ACLI Capodistria apre la sottoscrizione per un monu-

mento funebre da erigere in onore di mons. Bruni. 
 
1963 9 giugno La Fameia Capodistriana offre al comune di Venezia la lapide ri-

cordo di Biagio Giuliani, che viene murata sulla facciata di una ca-
sa del Lido.Grande il raduno e discorso di Giovanni Quarantotti, 
pubblicato da Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia 
e Storia Patria, poi anche in estratto. 

 
1963 18 giugno La Fameia è presente nelle celebrazioni antoniane di Padova. 
 
1963 22 luglio Presso la scuola elementare “Nazario Sauro” di Trieste ha luogo il 

raduno degli ex studenti delle Magistrali di Capodistria, che dona-
no la bandiera alla scuola. 

 
1963 6 luglio Muore a Trieste la benedettina suor Giovanna Marsich. 
 
1963 6 – 16 luglio Antonio Della Santa viene eletto presidente dell’Unione degli I-

striani. 
 
1963 16 luglio Vittorio A.Cocever espone presso la Galleria “Lo Squero” di Mug-

gia. 
 
1963 17 luglio Muore Francesco Steffè, vecchio marittimo della S.N. Capodistria-

na. Era al comando dell’”Itala” quando subì l’attacco aereo del 
1944 con vittime limitate grazie al suo sangue freddo. 

 
1963 22 luglio Il 45° anniversario della morte di Angelo Della Santa viene ricor-

dato con una messa di suffragio nella chiesa del Rosario. 
 
1963 10 luglio La Fameia Capodistriana dona alla scuola di Muggia una colonna 

di pietra bianca d’Istria per il busto bronzeo di Nazario Sauro. 
 
1963 1 settembre Antonio Della Santa assume la presidenza della Fameia Capodi-

striana. 
 
1963 4 ottobre Muore a Bari il prof. Francesco Babuder, scrittore e poeta. È stato 

per molti anni segretario dell’Ente Fiera. 
 
1963 11 ottobre “Finché dura la tempesta” è il film che riprende un episodio della 

guerra, la beffa di Tangeri giocata agli inglesi, autore Alberto Gio-
vannini, comandante del sommergibile oceanico “Bianchi”. 

 
1963 23 ottobre Muore a Trieste Raoul Migliorini (Bures) già direttore della tesore-

ria comunale capodistriana. 
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Vengono pubblicati due interessanti volumi, i “Proverbi istriani” 
del prof. Vatova ,opera postuma curata dal figlio, e “Termini dialet-
tali marittimi” del prof. Rosamani. 

 
1963 8 novembre Viene celebrata nella chiesa di Santa Maria Maggiore una solenne 

messa in onore del beato Monaldo da Capodistria, le cui spoglie 
trovano finalmente riposo in una teca d’altare della chiesa.. 
A cura di Enza Giammanchieri e Lina Galli, la radio trasmette nella 
rubrica “Pensiero e azione dei patrioti giuliani del Risorgimento” 
una biografia di Gian Rinaldo Carli. Il 16 dicembre successivo la 
trasmissione riguarda Carlo Combi. 

 
1963 16 novembre Vittorio A.Cocever è presente con una mostra personale nella Gal-

leria “Il Sigillo” di Padova. 
 
1963 3 dicembre Nel 10° anniversario della scomparsa viene ricordato all’Istituto 

Filzi di Gorizia il maestro Antonio Milossi. 
 
1963 4 dicembre Muore Ranieri Mario Cossar, già insegnante delle Magistrali, pro-

pugnatore del Civico Museo di Storia e d’Arte, vissuto a Capodi-
stria fino al 1927. 

 
1963 6 dicembre Muore il noto commerciante Emilio Corva. 

Il 12 dicembre successivo scompare anche il commerciante Felice 
Pizzarello. 

 
1963 7 dicembre Muore a 70 anni il direttore didattico Martino Fioranti. 

A Napoli muore il giudice Antonio Damiani, sostituto procuratore 
generale di cassazione. 
Giulio de Manzini cura la pubblicazione della rivista “La Palude”, 
periodico dell’Associazione universitaria Pharus”. 

 
1963 10 dicembre Mario Poli, figlio di Giovanni, entra nell’Accademia 

dell’Aeronautica intraprendendo una carriera di pilota che lo porte-
rà ai gradi di generale in s.p.e. 

 
1963 24 dicembre La Fameia Capodistriana organizza un incontro conviviale tra soci 

e simpatizzanti. 

 

1964 15 gennaio Commemorato il 50° anniversario della morte di Tino Gavardo a 
cura del circolo di cultura istriana dell’U.d.I.. Parla Piero Almeri-
gogna. 
Lo studente Giorgio Depangher della terza classe magistrale riceve 
il premio Corelli. 
Muore a 84 anni Paolo Urlini, orefice, di sentimenti mazziniani 
sempre mantenuti. 
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1964 3 febbraio Nel ciclo “Pensiero e azione dei patrioti giuliani del Risorgimento, 
curato dalla RAI, va in onda la biografia di “Antonio de Madoniz-
za”. 

 
1964 11 febbraio Muore il prof. Giuseppe Relli, che è stato l’ultimo preside delle 

Magistrali spostate negli anni 20 da Capodistria a Parendo. 
 
1964 29 febbraio Viene benedetta la tomba di mons. Bruni, piccolo monumento su 

progetto di Luciano Apollonio e Pino Grio. 
 
1964 24 febbraio Ha luogo l’assemblea ordinaria della Fameia Capodistriana che 

prende posizione contro la demolizione degli edifici attigui al Pa-
lazzo Pretorio snaturando l’architettura della Piazza. 

 
1964 17 marzo Ha luogo presso il circolo culturale dell’U.d.i. una conferenza di 

Francesco Semi su Gabriele D’Annunzio. 
 
1964 16 marzo Festeggiata a Villa Carsia la ricorrenza della Semedella. 

Nicolò Ramani è nominato consigliere regionale per la DC e Gior-
gio Cesare per il PSDI. 

 
1964 26 maggio Ha luogo nella sala culturale dell’U.d.I. una dizione di poesie dia-

lettali di Giovanni Fontanotti. 
La Lega Nazionale di Monfalcone dona alla scuola elementare di 
Via XXIV Maggio un ritratto di Nazario Sauro. 

 
1964 27 maggio Viene commemorato a Macerata il gen. Ugo Pizzarello. È presente 

Piero Almerigogna. 
 
1964 30 maggio – 2 giugno Ricordati i 20 anni della scomparsa di Nicolina de Baseggio, ve-

dova del capitano Biagio Cobol. 
Vittorio A. Cocever è invitato alla XXXII Biennale di Venezia. 

 
 
1964 14 giugno In concomitanza con la festa patronale di San Nazario la Fameia 

Capodistriana organiza un incontro conviviale in un ristorante cit-
tadino. Le ACLI tengono una festa a Montuzza con una messa ce-
lebrata da padre Paolo Zanella e un’altra festa ha luogo a Muggia. 
In un incontro conviviale Giovanni Fontanotti declama sue poesie e 
il maestro Milossi siede al pianoforte. 
La Fameia farà ricostruire la lapide commemorativa di casa Sauro, 
distrutta nel dopoguerra, per essere ivi ricollocata. 

 
1964 25 giugno In nome del comitato dei comuni della Zona B Piero Almerigogna 

scrive una lettera agli esponenti politici Moro, Saragat e Nenni, il 
quale risponde riconoscendo l’ingiusta imposizione riguardante il 
suo destino. 

 
1964 7 luglio Un gruppo di ex alunni istituisce una borsa di studio intitolata a 

Giuseppe Relli, ultimo preside, in seno all’istituto magistrale di 
Trieste. 
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1964 16 luglio Mario Galopin si fa notare nei campionati internazionali militari di 
canottaggio in un armo senior della Marina. 

 
1964 23 luglio Piero Almerigogna viene incaricato di rappresentare la Fameia Ca-

podistriana a Macerata nelle onoranze funebri del gen. Ugo Pizza-
rello. 

 
1964 10 agosto Alle onoranze di Nazario Sauro presenziano le figlie Anita e Alba-

nia.  
 
1964 10 settembre La lapide commemorativa di Nazario Sauro fatta ricostruire dalla 

Fameia Capodistriana viene esposta nella vetrina della Sala FIAT, 
nella centrale via del Corso di Trieste. 

 
1964 15 settembre Festeggiati i 90 anni di Domenico Venturini. 

Il prof. Rosamani dona alla Fameia Capodistriana la sua biblioteca 
filologica. 

 
1964 1 ottobre Mostra personale di Nello Pacchietto nella sala Bevilacqua La Ma-

sa di Venezia. 
 
1964 18 ottobre Muore a Bologna, a 88 anni, Nicolina de Madonizza ved. Vareton, 

già podestà di Pola. Era figlia del garibaldino Piero de Madonizza. 
 
1964 21 ottobre Muore a Graz il capitano Piero Dèbellich, già ufficiale della marina 

austro-ungarica al quale si devono le introspezioni idrografiche 
dell’Adriatico del primo 1900. A Graz era dirigente 
dell’associazione culturale “Dante Alighieri”. 

 
1964 27 ottobre Va in pensione dopo 43 anni di servizio il maestro Mario Martissa. 

Abita a Gorizia. 
Muore Bianca Sason Marsi. 

 
1964 2 dicembre Muore a 73 anni l’avv. Paolo Sardos Albertini, molto noto nel Foro 

capodistriano, detentore di due lauree universitarie, aperto ai pro-
blemi sociali, religiosi, economici, politici, e non sempre in linea 
con i sentimenti comuni della maggioranza dei profughi.  

 
1964 10 dicembre Muore il popolare Piero Totto, dette Setedeche, factotum del Novo 

Cine dei Bonin. 

1965 

1965 5 gennaio Vittorio A.Cocever espone alla Galleria Verritrè di Milano sue ope-
re di pittura e di ceramica. 

 
1965 24 gennaio Nella sala dell’U.d.I. Piero Almerigogna commemora il gen. Elio 

Vittorio Italo Zupelli nel 20° anniversario della morte. 
 
1965 25 gennaio Nel corso dell’assemblea ordinaria della Fameia viene stilata una 

mozione di protesta contro i partiti politici che si sono dichiarati 
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contrari all’insediamento di istriani sull’altipiano del Carso. Sono 
stati fissati gli incarichi: Nino Tommasi presidente, Santina Perini e 
Piero Almerigogna vicepresidenti, Lucio de Baseggio segretario, 
Desiderio Brussi tesoriere, Edy Moraro e Giulio de Manzini comi-
tato onoranze ai caduti nel 50° anniversario della guerra 1915 – 18, 
Giuseppe Zuballi statuto sociale. In occasione del raduno nazionale 
degli Alpini e nel bicentenario di Gian Rinaldo Carli verranno 
stampate 5000 copie de “La Sveglia”. 

 
1965 7 febbraio Muore a 89 anni, a Capodistria, il farmacista Antonio de Petris. 
 
1965 23 marzo Nell’ambito dei giovedì culturali dell’U.d.I. Ottavio de Manzini 

parla sugli “Aspetti della vita culturale nella storia giustinipolitana” 
con qualche nota non condivisa dall’uditorio. 

 
1965 27 marzo – 2 aprile Dalmazio Sauro, figlio di Libero e nipote di Nazario, entra 

nell’Accademia Navale di Livorno. 
  
1965 4 aprile Il presidente del consiglio dei ministri Moro scrive una lettera di 

risposta alla Fameia Capodistriana dando assicurazioni sulla sorte 
della Zona B. Mente sapendo di mentire perché in sede riservata 
dei contatti con la controparte non ne tiene minimamente conto. 

 
1965 16 aprile L’Associazione Nazionale Reduci della Prigionia, riunitasi a Mila-

no, elegge Piero Ponis vicepresidente nazionale. 
Vittorio A.Cocever espone a Padova nella Galleria d’Arte Moderna 
Primopiano. 

 
1965 23 aprile Muore Pier Antonio Quarantoti Gambini, Cavaliere di Grazia e 

Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta. Riunione straor-
dinaria del consiglio direttivo della Fameia che viene rappresentata 
alle esequie da Piero Almerigogna, che prende la parola in onore 
del defunto. 

 
1965 27 aprile La Fameia si riunisce al Villaggio San Marco di Duino. 
 
1965 11 maggio La Semedella viene festeggiata a San Giovanni di Duino. Il mae-

stro Monelli dirige il coro della messa cantata. 
La Semedella è festeggiata anche a Roma. 

 
1965 6 maggio Ricciotti Giollo è vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti. 
 
1965 15 maggio Per incarico della Fameia, Giuseppe Zamarin rintraccia a Cusano 

Milanino la tomba di Gian Rinaldo Carli. 
 
1965 24 maggio Nino Sauro fa apporre ai piedi del Monumento ai Caduti di San 

Giusto una corona con nastro che reca la scritta “Cosa aspetti, o Ita-
lia, a venire ? Gli Istriani”. 

 
1965 16 giugno Il dott. Paolo Galli è direttore centrale della grande società com-

merciale Standa. 
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Ricciotti Giollo vince per la seconda volta il premio giornalistico 
della Festa del Fiore che si tiene a Trieste. 

 
1965 19 giugno La Fameia Capodistriana pubblica una mozione di protesta per la 

scritta bilingue che compare sulla base del monumento al partigia-
no di Muggia. 

 
1965 20 giugno Si tiene a Prosecco la processione della festa patronale di San Na-

zario. È presente l’on. Barbi presidente nazionale dell’ANVGD. 
Molta la gente e gioco della tombola. 

 
1965 22 – 30 giugno Pellegrinaggio sui campi di battaglia per onorare la memoria dei 

caduti istriani nel cinquantenario della ricorreza. La Fameia Capo-
distriana è rappresentata da Piero Almerigogna. 

 
1965 24 giugno L’ing. Batoli ricorda Gian Rinaldo Carli in una riunione del Lion 

Club di Milano. 
 
1965 7 luglio Vittorio A. Cocever espone 25 olii e ceramiche nella Galleria Co-

munale di Trieste. 
 
1965 17 luglio La RAI mette in onda (senza preavviso) la memoria “La Loggia di 

Capodistria” di Pier Antonio Quarantotti Gambini. 
Il Liceo “Dante” di Trieste rende omaggio a Pier Antonio Quaran-
totti Gambini. 

 
1965 7 agosto Sulla soglia dei 90 anni muore Enrico Rosamani. 
 
1965 10 agosto Nell’anniversario di Nazario Sauro la giunta comunale di Trieste su 

proposta dal sindaco Franzin approva la ricostruzione su una delle 
rive di un monumento simile a quello distrutto a Capodistria.lLa 
lapide già della casa natale, riscritta, viene affidata all’U.d.I. 
La scolara Graziella Ceppi viene premiata per l’ottimo andamento 
dei suoi studi. 
Viene avanzata al Ministero della Difesa – Marina la proposta di 
dare il nome di Nazario Sauro ad una unità di nuova costruzione. 
 

1965 4 settembre Lo scultore Attilio Selva viene ricevuto in municipio per sentire il 
suo parere sulla progettata ricostruzione del monumento a Nazario 
Sauro. 

 
1965 7 settembre Muore Antonio Riosa, proprietario della birreria del Viale XX Set-

tembre. 
Festeggiato il violinista Antonio Grassi, di 85 anni, che è stato atti-
vo ed apprezzato a San Francisco per 60 anni. Partecipano i maestri 
triestini Barione Vizzi e la Fameia Capodistriana.  

 
1965 16 – 25 settembre Gli esuli di Capodistria protestano con i muggesani per la scritta bi-

lingue del loro monumento ai partigiani. 
Si fa notare Giulio Cobolli del Circolo Canottieri Aniene, campio-
ne d’Italia di nuoto (200 m. dorso). 
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1965 28 ottobre – 6 novembre Il noto giornalista Montanelli ricorda sul “Corriere della Sera” 
lo scrittore Pier Antonio Quarantotti Gambini. 

 
1965 1 novembre Vittorio A. Cocever espone alla Galleria “Primo Piano” di Padova. 

Nella sala della Camera di Commercio di Via San Nicolò si è tenu-
ta con la presidenza di Piero Ponis l’assemblea del Comitato co-
munale di Capodistria del CLN, con interventi di Ramani, Delcon-
te, Maria Parovel e Santo Favento. Vengono eletti MarioDelconte 
presidente, Piero Ponis fiduciario, consiglieri Luciano Molossi, 
Bruno Parovel, Maria Parovel, Nicolò Ramani. 

 
1965 10 novembre Muore a Mirano Veneto Giuseppe Zarli, padre di Angelo 

l’assassinato del 1945. 
 
1965 30 novembre Nella chiesa del Rosario viene celebrata una messa di suffragio per 

Zarli e Reichstein nella ricorrenza del ventennale della uccisione. 
 
1965 16 dicembre Nello Pacchietto espone nella Galleria “Santo Stefano” di Venezia 
 
1965 15 dicembre Il prog. Giuliano Gaeta commemora nella sala dell’U.d.I. Gian Ri-

naldo Carli. 
La Fontana da Ponte sta andando in rovina . Per salvare il monu-
mento pubblicano articoli Piero Almerigogna e Aldo Cherini. 

1966 

1966 4 gennaio Muore a 74 anni Antonio Minca, uno dei fondatori del Circolo Cat-
tolico Fides, antesignano dell’Azione Cattolica, e dirigente del 
gruppo esploratori. Insieme a mons. Marzari ha dondato le ACLI di 
Trieste. 

 
1966 26 gennaio Del monumento a Sauro sarà rifatta la sola “statua del Pilota” in 

coincidenza col cinquantenario della morte, da collocare davanti al-
la Stazione Marittima.  

 
1966 17 – 24 gennaio Il prof. Giuliano Gaeta parla all’Unione degli Istriani sul tema “At-

tualità del pensiero di Gian Rinaldo Carli.  
 
1966 1 febbraio Sono considerati benemeriti dell’ACLI, premiati con medaglia 

d’oro, Luciano (o Giuseppe cioè Pino) Grio, che è il presidente, 
Giuseppe Lonza (il popolare Bepi Luna) e Pietro Ramani, presiden-
te del circolo di Prosecco. 

 
1966 8 febbraio Nella sala dell’U.d.I. Ugo Pizzarello tiene la sua prima mostra di 

pittura. Architetto, si farà notare molto a Venezia, dove risiede, in 
molteplici studi dell’ambiente. 
Muore a seguito di un incidente sul lavoro Nazario Sauro, omoni-
mo del capitano. 

 
1966 17 febbraio Consegnati al Museo del Mare alcuni cimeli capodistriani: la prima 

bandiera nazionale confezionata nel 1918 dalla signora Cossar, la 
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ruota del timone del piroscafo “Vettor Pisani, documenti concer-
nenti il piano austriaco di ricupero del sommergibile “Pullino” alla 
Tagliola, un frammento della cassa che ha contenuto il corpo di 
Nazario Sauro. 

 
1966 6 – 12 marzo Ha luogo presso il ristorante Dante una cavalchino capodistriana. 
 
1966 15 – 21 marzo La salma del guardiamarina Francesco Poli, morto nel 1941 a se-

guito delle ferite riportate nel combattimento contro un sommergi-
bile inglese, verrà trasferita a Monfalcone. 

 
 1966 19 aprile La RAI trasmette la commedia “Nozze capodistriane” di Domenico 

Venturini.  
 
1966 16 – 22 aprile Presso l’U.d.I. viene ricordato Oreste Rozzo, capodistriano per par-

te di madre, superdecorato, già direttore della Cassa di Risparmio 
di Trieste. Parlano Piero Almerigogna e Nino Tomasi. 

 
1966 17 aprile Muore a 83 anni Carlo Moz, direttore tecnico della prima centrale 

elettrica cittadina. 
 
1966 1 maggio L’ACLI festeggia la ricorrenza della Semedella con un pellegri-

naggio al santuario della Madonna di Loreto. 
Ricciotti Giollo viene premiato dal CONI con una medaglia per un 
suo articolo di contenuto sportivo. 
Maria Zamarin Rovatti è presidentessa di un comitato per 3 altari 
giuliani da collocare nel Tempio Mariano. 

 
1966 31 maggio Il romanziere Carlo Schreiner ricorda presso il Circolo della Stam-

pa lo scrittore Pier Antonio Quarantotti Gambini. 
Vengono ricordati i 100 anni della morte in combattimento a Cu-
stoza di Leonardo D’Andri (1866). 

 
1966 1 giugno È attivo a Padova in campo musicale il maestro Ercole Parenzan. 

Ha dato vita al “Teatro dei Ragazzi”, ha messo in scena nel Teatro 
Giuseppe Verdi la fiaba “Donatella nel bosco” con sue musiche di 
scena. 
L’editore Forni di Bologna cura l’edizione anastatica della “Coro-
grafia” del Naldini (1700). 

 
1966 12 giugno Festeggiata la ricorrenza patronale di San Nazario con una funzione 

nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Al Borgo San Nazario di 
Prosecco si esibisce la banda degli allievi del Ricreatorio Padovan. 

 
1966 17 giugno Muore Biagio Utel, popolare commerciante di Sottoriva, padre di 

Anita, maestra diplomata di pianoforte. 
 
1966 19 – 6 giugno La Fameia Capodistriana va in pellegrinaggio sul Monte Grappa, 

dove parla l’avv. Nino Derin ricordando gli eventi del 1917-18. 
 
1966 12 luglio Il giudice Nicolò Nardi viene nominato presidente onorario di se-

zione della Corte di Cassazione. 
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1966 30 luglio – 6 agosto L’Istituto Nazionale della Nutrizione dedica una sua fondazione al 

nome di Santorio Santorio quale pioniere della dietetica.  
 
1966 10 agosto Il cinquantenario della ricorrenza di Nazario Sauro comporta so-

lenni cerimonie con l’intervento del sottosegretario alla difesa, il 
Capo di S.M. della Marina e una squadra navale. Nella saletta delle 
esposizioni del Municipio viene allestita una mostra storica. Le rive 
appaiono gremite e una formazione di aerei G 91 passa a bassa 
quota. Sono presenti i familiari Sauro, il sindaco di Trieste tiene un 
discorso e parla anche Giorgio Cobolli ai piedi del nuovo monu-
mento collocato davanti alla Stazione Marittima. La RAI trasmette 
la rievocazione radiofonica “L’ultimo testimonio” di Alberto Spai-
ni e ha luogo un grande raduno capodistriano. Nazario Sauro viene 
ricordato anche al Lido di Venezia e al cimitero di Capodistria. 
Viene edito un corposo numero unico composto e stampato nella 
tipografia del giornale “Il Piccolo”. 

 
1966 17 agosto Lo scultore Tristano Alberti trae dal gesso originale di Selva un bu-

sto bronzeo di Nazario Sauro che la Fameia Capodistriana dona al 
collegio omonimo dell’Opera di Assistenza dei Profughi Giuliano e 
Dalmati di Trieste. 
Il capitano del Genio Aeronautico in congedo Vittorio Lana, già 
decorato, riceve un encomio solenne. 

 
1966 1 settembre L’ingegnere navale Lino Norbedo riceve un importante incarico del 

registro Bureau Veritas con destinazione in Giappone. 
 
1966 1 ottobre Muore Giovanni Salvi, braccio destro dell’ing. Maier già capo 

dell’ufficio tecnico del comune di Capodistria.  
Vittorio A.Cocever espone nella Galleria Primo Piano” di Padova. 

 
1966 3 ottobre Grazie a pressanti interventi compare sul francobollo commemora-

tivo emesso dalle Poste Italiane accanto a Battisti, Filzi e Chiesa 
anche Nazario Sauro che in un primo tempo si intendeva escludere. 
Se ne è interessato Piero Ponis per il comitato permanente delle 
onoranze, ma sul bollettino illustrativo che accompagna 
l’emissione viene omesso il luogo di nascita. 
Muore il dott. Ezio Longo, ricordato dalla Fameia Capodistriana. 

 
1966 novembre Si presentano candidati alle prossime elezioni amministrative com-

paiono per la DC Ranieri Vergerio e Livio Lonzar. 
 
1966 9 novembre Nella chiesa del Rosario viene celebrata la messa di suffragio per 

Zarli e Reichstein. 
 
1966 15 novembre La RAI trasmette una conversazione di Elio Apih su “Gian Rinaldo 

Carli e l’Istria del 1700”. 
Si presentano candidati alle prossime elezioni amministrative An-
tonio Della Santa e Piero Favento per il PLI, Lucio Lonza e Gior-
gio Cesare per il PSDI. 
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1966 30 novembre Muore a Gradisca a 81 anni Nino D’Andri, figura tipica della Ca-
podistria degli anni 20 e 30. 

1967 

1967 10- 17 gennaio Nazario Sauro viene commemorato nell’Accademia Navale di Li-
vorno. 

 
1967 24 gennaio Lucio Lonza entra assessore nelle rinnovate cariche del comune di 

Trieste. 
Don Giuseppe Radole presenta la chiesa “Sant’Anna di Capodi-
stria” nella rubrica radiofonica “Gli organi delle chiese istriane” da 
lui curata. 

 
1967 5 febbraio Ha avuto luogo sotto la presidenza di Giovanni Poli l’assemblea 

della Fameia Capodistriana con relazioni di Nino Tomasi, Deside-
rio Brussi e Piero de Favento. Rinnovati gli organi sociali con 
Giorgio e Lucio de Baseggio, Giulio Brauti, Desiderio Brussi, Aldo 
Cherini, Edoardo Moraro, Giorgio Pellaschiar, Santina Perini, Piero 
Vascotto, Anita Zamarin, Giuseppe Zuballi e i membri di diritto 
Antonio Della Santa e Nino Tomasi; collegio dei sindaci Renato 
Fonda e Giovanni Poli; consiglio dei probiviri Licio Burlini, Mario 
Cappelletti, Paolo Paulato; Fondo de Favento Piero de Favento, 
Guido Osti, Fabio Zetto. Isabella Ceppi Cossar viene nominata vi-
cesegretaria. Riconfermati i delegati nelle località fuori Trieste 
(Buffalo, Roma, Milano, Padova, Venezia, Muggia). Piero Almeri-
gogna è confermato direttore de “La Sveglia”. 

 
1967 14 febbraio Lino Sardos Albertini torna alla presidenza dell’U.d.I., vicepresi-

dente Fabio Zetto e tesoriere Edy Moraro. 
Nel direttivo dell’associazione “Italia Irredenta” compaiono Piero 
Almerigogna e Giuseppe Cobolli Gigli. 

 
1967 23 febbraio Muore la dottoressa Carmela Sessi ved. De Petris. 

Muore a 86 anni Pinotta (Giuseppina) Venturini, figura assai popo-
lare tra le due guerre, maestra di pianoforte e animatrice dei gruppi 
filodrammatici. 

 
1967 1 aprile Vittorio A. Cocever espone sue ceramiche nella Galleria Bevilac-

qua La Masa di Venezia. 
 
1967 13 maggio Muore a 22 anni il guardiamarina pilota Alberto Urlini a causa di 

un incidente verificatosi al largo di Catania. 
 
1967 12 giugno Muore Vittorio Cherini, maestro elementare e maestro di musica, 

direttore bandistico. 
 
1967 21 luglio Muore ancora in giovane età Sergio Schipizza, rettore del Collegio 

“Fabio Filzi” di Gorizia. 
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Il fotografo Libero Pizzarello tiene nella sala dell’U.d.I., per inte-
ressamento della Fameia, una mostra fotografica intitolata “Capo-
distria di ieri”.  

 
1967 10 agosto Ha luogo lungo le rive del porto di Trieste l’annuale commmoria-

zione di Nazario Sauro. Alla presenza della figlia Albania. La Ma-
rina Militare depone una corona di alloro ai piedi della statua da-
vanti alla Stazione Marittima. Altra comemorazione ha luogo a Ve-
nezia a cura dell’ANVGD. 

 
1967 23 settembre Il dott. Paolo Sardos Albertini, figlio dell’avv. Lino, viene nomina-

to vicepresidente del movimento laureati di Azione Cattolica. 
 
1967 22 ottobe Ha luogo nella chiesa del Rosario l’annuale messa di suffragio per 

Zarli e Reichstein. 
 
1967 1 novembre Lina Galli rievoca Pier Antonio Quarantotti Gambini presso il Cir-

colo della Cultura e delle Arti. 
 
1967 6 – 12 novembre La RAI trasmette una conversazione “Una cartolina da Capodi-

stria” nella rubrica “Divagazioni musicali” curata da don Radole. 
 
1967 16 novembre Muore nei pressi di Padova il padre Vigilio Pitscheider, pittore ac-

cademico, ultimo guardiano del conventi di Sant’Anna. 
 
1967 21 novembre Con il 1° gennaio prossimo Licio Burlini viene trasferito a Venezia 

quale redattore capo dei servizi giornalistici. 

1968 

1968 Muore a 93 anni Domenico Venturini (1874 – 1968), prolifico sto-
rico, poeta, commediografo, figura che si può definire goldoniana 
nella società intellettuale di Capodistria. 

 
1968 1 marzo Muore a Genova, a 90 anni, il prof. Guglielmo Urbanaz, ordinario 

di latino e greco nei licei classici. 
 
1968 1 aprile Il prof. Giuseppe Ramani è rappresentante del comune di San 

Giorgio di Nogaro nel Consiglio di Patronato Scolastico. 
Muore a Pordenone a 60 anni Piero Genzo, già titolare del bar aper-
to sotto l’atrio della Taverna del Porto. A Pordenone aveva aperto 
un nuovo esercizio. 
Muore a Genova Edoardo Lupetina, volontario irredento. 

 
1968 16 aprile Vittorio A.Cocever espone nella Galleria “La Matta” di Padova. 

Muore a Marghera Umberto Montanari, volontario irredento, cori-
sta, bidello del ginnasio-liceo. 

 
1968 30 aprile Giuliano Gaeta tiene a Catania una conferenza su Gian Rinaldo 

Carli per invito del comitato provinciale della Storia del Risorgi-
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mento e Storia del Giornalismo. La conferenza viene ripetuta a 
Messina. 

 
1968 2 maggio Muore a 85 anni Antonio Sandrin, già gerente del deposito della 

Birra Dreher al Porto. 
Nicolò Ramani già consigliere provinciale (DC) passa nel consiglio 
regionale e fa parte anche del consiglio degli ospedali. 

 
1968 16 maggio Il Circolo ACLI organizza l’annuale pellegrinaggio della Semedel-

la ad Assisi e Averna. A Roma la Semedella, preceduta da un in-
contro conviviale nel Ristorante Capocabana, viene festeggiata nel-
la villa di Bruno Zerial. 

 
1968 28 maggio La Fameia organizza un pellegrinaggio sul Montello dove vengono 

ricordati Giorgio Baseggio, Umberto Bullo e Fausto Filzi, i caduti 
del 1917. 

 
1968 16 giugno Vittorio A.Cocever tiene una mostra personale nella Galleria Co-

munale di Trieste. 
Il noto scrittore Piero Bargellini parla di San Nazario nella rubrica 
radiofonica “Almanacco”. 

 
1968 25 giugno La Fameia riunitasi a Vittorio Veneto onora i caduti Raimondo 

Spangaro, Virgilio Sansone, Angelo Della Santa e Pompeo Decol-
le. 

 
1968 20 – 27 luglio Ha luogo, nella sala dell’U.d.I., una mostra fotografica di Libero 

Pizzarello. 
 
1968 1 luglio Si tiene a Prosecco la festa patronale di San Nazario. 
 
1968 18 luglio Nel 50° anniversario della Redenzione, la Fameia rende omaggio a 

Pio Riego Gambini. 
 
1968 23 luglio Muore a Padova, a 85 anni, il notaio Bruno Sandrin. 

Visita del salesiano Valerio Utel, missionario in Brasile dove sog-
giorna anche il fratello Carmelo, sacerdote dal 1947, festeggiati en-
trambi dalla Comunità del CLN. 

 
1968 31 luglio Il dott. Antonio Della Santa assume la presidenza della Fameia Ca-

podistriana. 
Il prof. dott. Giulio Brauti consegue la libera docenza in fisica nu-
cleare nell’Università di Roma. 

 
1968 12 settembre Anna Maria Sauro, figlia di Italo, ha preso il velo in Francia 

nell’ordine delle Suore di San Benedetto. Ha preso il velo anche 
Grazia Pizzarello, figlia del noto fotografo. 

 
1968 16 settembre Celebra la sua prima messa, a San Paolo del Brasile, il salesiano 

Valerio Utel. 
 
1968 novembre Muore il dott. Carlo Nobile, il sindaco socialista del 1922. 
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Una commissione presieduta da Ungaretti assegna una medaglia 
d’oro a Ricciotti Giollo. 

 
1968 19 novembre Muore il Cappuccino Paolo Zanella. 
 
1968 24 novembre Muore a 86 anni l’architetto Giovanni de Madonizza. Si estingue 

con lui una famiglia molto rappresentativa e benemerita. 
 
1968 1 dicembre Gli ex componenti del circolo cattolico “Del Bello” festeggiano la 

giornata di San Martino. 

1969 

1969 7 gennaio Giuliano Gaeta parla, nella sala dell’U.d.I., su Domenico Manzoni 
giornalista. 

 
1969 20 gennaio Muore a 60 anni in un incidente stradale Giuseppe Comuzzo, detto 

ironicamente “il Siluro dell’Adriatico”, amena figura molto nota 
per le sue stramberie. 

 
1969 1 febbraio Il giudice Piero Marsi è nominato Procuratore della Repubblica con 

sede a Gorizia. 
 
1969 13 aprile Muore il maestro Temistocle Zalocosta, padre del chimico Tino vit-

tima di un atroce incidente sul lavoro. 
Muore a 72 anni il mazziniano Giuseppe Comuzzo, volontario del 
1915-18. 

 
1969 16 aprile In occasione della festa della Semedella viene organizzato un pel-

legrinaggio a Caravaggio e Bergamo. 
 
1969 30 aprile Il complesso dell’Educandato Gesù Bambino diretto dal maestro 

Milossi si presta ad un trattenimento nella sala dell’U.d.I. 
 
1969 14 maggio Ha luogo un altro trattenimento col complesso del Collegio M.d’O. 

Sergio Laghi. 
 
1969 20 – 31 maggio Viene istituita una borsa annuale di studio intitolata al garibaldino 

dott. Piero de Madonizza grazie ad un lascito del congiunto archi-
tetto Giovanni. 

 
1969 aprile Giuliano Gaeta tiene a Messina e a Catania una conferenza su Gian 

Rinaldo Carli. 
 
1969 17 maggio Ha luogo una riunione conviviale tra i vecchi escursionisti della 

GEMM che arrivano anche da fuori Trieste. Compaiono il vecchio 
gagliardetto sociale e la bandiera del C.C. Libertas, Vengono fe-
steggiati i maestri Visintini e Bensi. 
Mario Recarli viene nominato presidente della commissione ammi-
nistrativa dell’ACEGAT. 
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Vittorio A.Cocever viene intervistato dal Gazzettino Veneto della 
RAI. 

 
1969 7 giugno Muore a Torino il prof. Ridossi, già docente universitario e preside 

del “Combi”, insigne glottologo e cultore di storia del folclore.  
 
1969 16 giugno Sabato scorso Ricciotti Giollo ha parlato alla Società di Minerva 

sul tema “San Nazario storia e tradizioni”. 
La Fameia Capodistriana indice per la ricorrenza della Semedella 
un convegno nazionale da tenere a Trieste. 
Il Club dei Cinque di Parigi indice un concorso internazionale fo-
tografico. Ricciotti Giollo si guadagna una segnalazione. 

 
1969 19 giugno La Fameia organizza un convegno conviviale. 
 
1969 22 giugno Festa patronale di San Nazario a Borgo San Nazario con la parteci-

pazione di mons. Edy Marzari. Sul campo del borgo vengono orga-
nizzate manifestazioni sportive e ricreative. 

 
1969 12 luglio Muore la n.d. Lina de Belli ved. de Favento.  
 
1969 14 luglio Muore Basilio Bellemo, il barbiere con bottega “su p’el Porto” in-

ternato del 1915-18. 
 
1969 22 luglio Pio Riego Gambini viene onorato nell’Aula Magna del liceo “Dan-

te”. 
La RAI-TV presenta il romanzo “Le redini bianche” di Pier Anto-
nio Quarantotti Gambini. 

 
1969 4 – 14 aprile La Fameia Capodistriana in tende acquistare un fondo abbandonato 

nel cimitero di San Canziano, a disposizione di chi vorrebbe tumu-
lare i propri cari. 

 
1969 10 agosto Una squadra navale della Marina è presente alla cerimonia annuale 

commemorativa di Nazario Sauro. Suona la banda centrale del cor-
po. 

 
1969 7 settembre La Fameia organizza una visita alle Ville Venete della Riviera del 

Brent e Treviso. 
Il prof. Benedetto Lonza, sollevato dall’insegnamento per motivi di 
salute, è direttore del Museo Nazionale di Cividale. 
Piero de Manzini è presidente, e commodoro, dello Yacht Club A-
driaco. 
Maria Parovel è presidentessa della giunta diocesana triestina di 
Azione Cattolica. 

 
1969 7 ottobre Paolone Marsi è incaricato dall’U.d.I. di sovrintendere all’ufficio di 

collegamento con l’estero. 
Licio Burlini cura la rubrica “Pettini Forcole Briccole” del settima-
nale cattolico “Vita Nova”. 
Su iniziai Giorgio Cobolli si terrà a Roma dalla Fameia la Festa di 
San Nicolò per i figli degli esuli. 
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1969 26 novembre Mons. Parentin tiene presso l’U.d.I. una conferenza su Pier Paolo 

Vergerio il Vecchio nel vi centenario della nascita. 
 
1969 5 novembre Muore ultranovantenne il medico comunale dott. Domenico Marsi, 

che aveva esercitato fino agli 80 anni. 
 
1969 14 novembre Gli astronauti americani pongono per primi il piede sulla Luna con 

l’Apollo 12 (LM - 6). Ha partecipato alla lunga e complessa opera-
zione Roberto Budica, figlio di Adamo e di Mariella Zucca, emi-
grati negli USA. Roberto segue qui il corso degli studi fino ai mas-
simi livelli con lauree, dottorati e diplomi che lo portano in posi-
zioni di preminenza e di grande responsabilità nei programmi aero-
spaziali e nell’insegnamento universitario con pieni riconoscimenti, 
basti citare il fatto che sulla piastra recante la firma di quanti hanno 
collaborato all’impresa dell’Apollo 12, lasciata sulla Luna nel no-
vembre del 1969, compare anche il suo nome. Una carriera quanto 
mai brillante che lo vede anche alla presidenza della grande società 
Agusta produttrice di elicotteri, che non ha fatto dimenticare a Ro-
berto Budica il dialetto capodistriano, che sa parlare ancora. 

 
1969 16 novembre Mario Del Conte viene nominato presidente della sezione provin-

ciale della ANVGD. Piero Ponis è vicepresidente. 
Piero Agostini è segretario dell’Associazione delle Comunità I-
striane e consigliere d’amministrazione dell’ECA, consigliere pro-
vinciale del movimento giovanile della DC e del sindacato CISL. 

1970 

1970 7 – 17 gennaio Torna dal Mato Grosso a Muggia, per un breve soggiorno, don 
Giorgio Parovel, festeggiato dai concittadini dell’Azione Cattolica. 
Ha luogo l’assemblea ordinaria della Fameia Capodistriana. Inizia 
la campagna di stampa intesa a salvare i Palazzo Pretorio, cadente. 
È stata ricuperata recentemente la vecchia bandiera della sezione 
capodistriana della Federazione Combattenti che viene affidata in 
custodia alla Fameia. 

 
1970 9 – 19 marzo La Semedella viene festeggiata a Monte Grisa. Il gruppo aderente 

alle ACLI organizza un pellegrinaggio alla Madonna della Corona 
di Spiazzi (Garda). Si festeggia pure a Roma presso il Quartiere 
Giuliano. La Fameia organizza un raduno presso l’Abbazia di Pra-
glia , Asolo e Passano. 

 
1970 16 maggio Muore a Udine Alice de Belli, la figlia dell’avv. de Belli primo 

sindaco italiano nel 1918 per volontà popolare. 
L’esule Andrea Fontanot viene incaricato di promuovere una dele-
gazione dell’U.d.I. in Paraguay. 

 
1970 5 giugno Paolo Sardos Albertini, il figlio dell’avv. Lino, assume la presiden-

za del gruppo triestino di Azione Cattolica. 
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La RAI mette in onda un adattamento radiofonico del romanzo “La 
corsa di Falco” di Pier Antonio Quarantotti Gambini. 

 
1970 14 giugno Nello Pacchietto espone nella Galleria Sant’Angelo di Venezia. 

Viene presentato al Cirolo della Stampa il volume di Ricciotti Giol-
lo “San Nazario protovescovo e patrono di Capodistria”. 

 
1970 19 giugno Solennizzata nella chiesa triestina del Rosario da don Giovanni Ga-

sperutti la festa patronale di San Nazario. A Santa Croce hanno 
luogo manifestazioni varie e una gara con in paglio il trofeo “Borgo 
San Nazario” offerto dal comitato triestino dell’ANVGD. 
Ricciotti Giollo viene premiato per suoi due articoli dal Centro 
Tecnico Italiano dell’Imbottigliamento. 

 
1970 27 luglio – 18 agosto In seno all’Unione degli Istriani si costituisce l’Associazione 

Volontari dell’Istria con la presidenza assegnata a Giorgio Cobolli. 
 
1970 10 agosto La commemorazione di Nazario Sauro si tiene in tono minore.  

Il giornalista Ricciotti Giollo intervista a Padova, nel suo studio, il 
pittore e ceramista Vittorio A. Cocever.  
L’ing. Lino Norbedo è trasferito dal Giappone in India quale rap-
presentante superiore del registro marittimo “Bureau Veritas” 
L’AGIS della Lombardia consegna a Ricciotti Giollo una targa 
d’argento quale riconoscimento di “circus gentleman”. 
Il prof. Benedetto Lonza viene fregiato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione con la medaglia d’argento. 

 
1970 1 ottobre L’avv. Lino Sardos Albertini fa parte del consiglio nazionale 

dell’Associazione Italia Redenta.  
 
1970 15 ottobre Onoranze a Pier Paolo Vergerio il Seniore nel VI centenario della 

nascita con una conferenza e una mostra storica che hanno luogo 
nel padiglione del Giardino Pubblico di Trieste a cura dell’ARAC. 
Se ne interessa in particolare il dott. Aldo Gerin, capo Ripartizione 
dell’Istruzione del comune, con il contributo anche del Museo co-
munale di Storia e Arte. Predisposto inoltre un annullo postale. 
Spartaco Schergat è presidente della Federazione Istriana in esilio 
dell’Associazione Arditi d’Italia. Alla consegna del labaro sono 
presenti Anita Sauro e Giorgio Cobolli. 

 
1970 6 novembre Viene ricostituita la delegazione provinciale dell’ANVGD. Presi-

dente provinciale Lino Sardos Albertini, che è anche vicepresidente 
nazionale. 

 
1970 25 novembre Muore a Roma, a 82 anni, Lauro Cherini, campione di canottaggio 

europeo (1912) e italiano (1919), ultimo dei “Baruffanti” del C.C. 
“Libertas”. 
Il dott. Marino Vescovelli parla nella sala dell’Unione degli Istriani 
sul tema “Capodistria”, nel ciclo “Visita alle città istriane”. 

 
1970 20 dicembre La Fameia Capodistriana ricorda il VI centenario vergeriano con 

una conversazione di mons. Luigi Parentin. 
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A cura della Fameia viene edito in occasione delle feste natalizie il 
libro “La Loggia”, silloge di poesie di autori capodistriani. 

1971 

1971 19 gennaio Muore a 55 anni Dina Bullo. Ha lavorato presso l’Ispettorato della 
Pubblica Istruzione e nel settore amministrativo del Provveditorato 
agli Studi. 
Muore a 63 anni Antonietta Cociani, maestra d’asilo. 

 
1971 24 gennaio Ha luogo l’assemblea ordinaria della Fameia Capodistriana. 
 
1971 30 gennaio Muore l’ing. Carlo de Almerigotti. 

Marino Vescovelli parla nella sala dell’U.d.I. su “Capodistria ieri e 
oggi” illustrando il tema con 150 diapositive. 

 
1971 1 febbraio L’architetto Gabriella Gabrielli Pross lascia l’incarico tenuto presso 

il Museo Nazionale di Aquileia e torna a Trieste come direttrice del 
servizio archeologico della Soprintendenza alle Antichità. 

 
1971 3 febbraio Il rinnovo degli organi direttivi della Fameia Capodistriana presen-

ta il dott. Antonio Della Santa, presidente, la maestra Santina Peri-
ni, vicepresidente, Lucio de Baseggio, segretario, rag. Desiderio 
Brussi, tesoriere; consiglieri: Ennie Destradi, Mariella Maier, dott. 
Aldo Cherini, notaio Mario Mamolo, maestro Luciano Milossi, Edy 
Moraro, Enea Padovan, notaio Giovanni Tomasi, Anita Zamarin. 
Collegio sindacale Renato Fonda, Paolo Paulato, Giovanni Poli. 
Fondo de Favento dott. Piero de Favento, presidente, dott. Guido 
Osti, dott. Fabio Zetto, consiglieri. 

 
1971 25 gennaio Giorgio Cesare parla a Firenze, in seno al congresso del Partito So-

cialista, “dell’amico Tito”. 
I giovani Giulio Cobolli e Sergio Garau entrano nell’Accademia 
Navale di Livorno. 

 
1971 26 febbraio Muore a Roma l’avv. Camillo Posi, ultimo capitano dei Carabinieri 

a Capodistria (1943), sposato con la capodistriana Sylve Cherini. 
Il dott. Pino Blocca è direttore dell’ufficio staccato di Milano 
dell’ONPGDR. (?) 

 
1971 31 marzo Il prof. Benedetto Lonza promuove la costituzione della Società per 

la Preistoria e Protostoria della Venezia Giulia, e viene eletto primo 
presidente. 

 
1971 17 aprile Muore a Padova il pittore e ceramista Vittorio A. Cocever. 
 
1971 16 maggio Nell’occasione della festa della Semedella viene organizzato un 

pellegrinaggio al santuario di S.Romedio in Val di Non. 
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1971 24 maggio – 4 giugno Giorgio Cobolli intrattiene, a Roma, i giovani del Gruppo Giova-
nile Adriatico sul tema “Il mare” ( non va dimenticato che egli è 
capitano di lungo corso patentato). 

 
1971 1 luglio Viene conferito a Licio Burlini il “Premio letterario Jesolo”  

Maria Lyda Fontanot, figlia del maestro Fontanot, pubblica in Uru-
guai un libro di poesie, “Primeros suenos”. 

 
1971 Anita e Albania Sauro, imbarcate sulla motonave “Gentile da Fa-

briano” davanti allo scoglio della Gagliola, rendono omaggio alla 
memoria del padre. 

 
1971 3 agosto Muore il maestro Silvio Jacuzzi. 

L’avv. Lino Sardos Albertini viene eletto presidente della delega-
zione di Trieste dell’ANVGD. 

 
1971 10 agosto Si tiene l’annuale commemorazione di Nazario Sauro alla presenza 

delle autorità civili e militari provinciali. 
 
1971 28 settembre Muore improvvisamente l’avv. Vittorio Jacuzzi che viene comme-

morato nel Palazzo di Giustizia di Trieste. 
 
1971 14 ottobre Muore il notaio Mario Mamolo. 
 
1971 10 novembre La Comunità di Capodistria conferma la presidenza all’avv. Piero 

Ponis. Il comitato esecutivo è formato da Mario Del Conte, prof.a 
Maria Parovel, dott. Marino Lescovelli, Silvestro Zuballi, Dorina 
Giormani, Nicolò Bernardis, Libero Braini, Lodovico Glavina. La 
Comunità esce dall’Associazione delle Comunità Istriane a seguito 
dei dissensi sulla questione della ex Zona B e passa nell’ambito 
della ANVGD. 
Presso l’Associazione delle Comunità Istriane si forma un nuovo 
nucleo capodistriano di prevalenza DC diretto da Piero Agostini, 
Paolo Bacci, Piero Clon, Antonio Favento, Mario Fornasaro, Giu-
seppe Lonza, Nicolò Ramani, Mario Riccobon, Giuseppe Vattova-
ni, Ranieri Vergerio. Non mancano le polemiche. 

 
1971 10 novembre Muore il prof. Benedetto Lonza, l’ultimo bibliotecario già della Bi-

blioteca Comunale e cultore di storia e preistoria istriana. Alcuni 
suoi studi vengon pubblicati postumi a cura della vedova prof.a Li-
dia Pecenco. 

 
1971 21 dicembre Il maestro Giovanni Fontanotti presenta al Circolo E.Brombara di 

Servola una selezione di suoi versi “Col cuore a Capodistria”. 
Si forma in seno alla Fameia Capodistriana un comitato d’onore e 
un comitato esecutivo per salvare il Palazzo Pretorio giunto allo 
stato di grande degrado. 
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1972 

1972 3 gennaio Nella sala della Società Alpina delle Giulie (CAI) viene aperta una 
mostra documentaria riguardante l’attività escursionistica della 
SERC - Sezione Escursionisti del Ricreatorio Comunale e del 
GEMM – Gruppo Escursionisti Monte Maggiore, allestita da Fran-
cesco Stradi e Pino Grio. Viene coniata una medaglia ricordo. 
Il maestro Ercole Parenzan, residente e operante a Padova, pubblica 
un volumetto di storia dell’Istituto Musicale “Pollini” di Padova. 
Don Libero Pellaschiar festeggia il 25° anno di sacerdozio. 

 
1972 11 gennaio Muore a Venezia la maestra Anna Pini dopo una vita dedicata tutta 

alla scuola e alle attività connesse. 
 
1972 24 gennaio – 4 febbraio Il Rotary Club Sud di Roma prende in esame il problema della 

ex Zona B convocando Libero Sauro e Giorgio Cobolli. 
L’avv. Lino Sardos Albertini tratta lo stesso argomento al Rotary 
Club di Milano. 

 
1972 10 febbraio Michele Zucca compare tra i vincitori della borsa di Studio Piero 

de Madonizza. 
 
1972 16 febbraio Ricciotti Giollo riveste la carica di segretario regionale dell’Unione 

Stampa Cattolica UCSI. 
 
1972 24 febbraio Muore a 99 anni l’avv. Gian Luigi Gallo che aveva esercitato fino a 

85 anni, noto nell’ambiente sportivo come buon velista. 
 
1972 5 marzo L’avv. Lino Sardos Albertini tiene nella sala maggiore della Came-

ra di Commercio una conferenza giuridica sul problema della Zona 
B. 

 
1972 16 marzo Presso l’Associazione delle Comunità Istriane ha luogo l’assemblea 

del comitato comunale di Capodistria. Sono eletti Ranieri Vergerio, 
presidente, Pino Grio, Francesco Luis, segretario, Anita Biancoros-
so, vice segretaria, Luigi Vattovani, Rinaldo Degrassi, Piero Clon, 
Mario Fornasaro, Giuseppe Lonzar. 

 
1972 28 marzo Marino Vescovelli parla su “Tradizioni e civiltà di Capodistria” al-

la Comunità di Capodistria dell’ANVGD. 
In occasione della festa della Semedella ha luogo un pellegrinaggio 
al Santuario di Montenero di Livorno. La sezione ACLI si reca a 
Torcello e Burano. 

 
1972 25 marzo Il pittore Dino Predonzani tiene una mostra personale nella Galleria 

“La Lanterna”. 
 
1972 Lino Sardos Albertini si reca in Australia per prendere contatto con 

gli esuli. 
 
1972 30 aprile Il documentario “Pietre di Capodistria” di Marucci Vascon Vitrotti 

, presentato al concorso nazionale di Mantova, riceve il I° Premio 
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tra una cinquantina di concorrenti. Viene proiettato a Trieste, Mug-
gia e Aquileia a cura del Comitato pro Pretorio. 
Lucio Lonza si presenta candidato socialista nelle prossime elezio-
ni.  
La Fameia organizza per la festa della Semedella una gita a Venzo-
ne e Tarcento. 

 
1972 17 maggio Muore a 82 anni il marchese Girolamo Gravisi Barbabianca. 
 
1972 29 aprile – 15 giugno Ha luogo a Padova la II.a Rassegna nazionale del Teatro Amato-

riale. Ercole Parenzan presenta la trasposizione teatrale della favola 
“Gli abiti nuovi dell’imperatore” di Andersen. 

 
1972 2 luglio La Fameia Capodistriana partecipa al raduno di Monte Z….. dove 

viene scoperto un cippo dedicato ai caduti senza croce, madrina 
Eugenia Cobolli. 

 
1972 12-25 luglio Mons. Marzari è presente nella festa della Semedella organizzata 

dalla ANVGD. 
Si tiene presso il Tempio dell’Esule la festa patronale di San Naza-
rio con la partecipazione del vescovo, della Fameia (U.d.I.) e della 
Comunità (A.C.I.). Viene proiettato il documentario “Pietre di Ca-
podistria”. Molti i presenti. 

 
1972 11 agosto Alla commemorazione annuale di Nazario Sauro sono presenti il 

prefetto e le bandiere di diverse associazioni patriottiche.  
 
1972 1 settembre La baronessa Elda Kupelwieser si congeda dalla commissione in-

terministeriale per la liquidazione degli indennizzi dei beni abban-
donati. Era rappresentante supplente dell’Associazione delle Co-
munità Istriane.  

 
1972 18 settembre Muore a San Remo il conte Giovanni Totto per un certo periodo 

professore del “Combi. Aveva 85 anni. 
 
1972 19 settembre Si incontrano a Trieste 25 alunni della terza classe elementare del 

maestro Francesco Zetto. 
 
1972 21 settembre Ha luogo con la presenza di Giorgio Cobolli l’incontro conviviale 

di una classe del Ginnasio Liceo “Combi” di 50 anni fa.  
Padre Valerio Utel chiede aiuti per una chiesa della sua missione in 
Brasile. Lungo l’elenco dei sottoscrittori. 

 
1972 4 ottobre Si ritrovano in un ristorante di Muggia i maturi del Liceo “Combi” 

di 50 anni fa. 
 
1972 31 ottobre Muore a 79 anni Vittorio Parovel, volontario del 1915-18, tenente 

colonnello Ruolo Onorifico. 
 
1972 1 novembre Ricciotti Giollo viene eletto, a Fiuggi, consigliere nazionale 

dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana . 
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La RAI-TV mette in onda la riduzione radiofonica del romanzo “La 
corsa di Falco” di Pier Antonio Quarantotti Gambini. 
Muore l’imprenditore Giovanni Apollonio (de Laura). Aveva 65 
anni. 

 
1972 8 novembre La stagione sociale dell’Associazione Triestini e Goriziani di Roma 

si apre con la proiezione del documentario “Pietre di Capodistria”. 
 
1972 13 novembre Muore il giudice Riccardo Zetto, consigliere di cassazione. 
 
1972 16 novembre Il comitato provinciale dell’ANVGD festeggia mons. Marzari nel 

40° anniversario di sacerdozio.  
 
1972 20 novembre Muore Edoardo Moraro. 

Si presentano candidati alle prossime elezioni Lucio Lonza e Gior-
gio Cesare per i PSDI e Livio Lonzar per la DC. 
Mario Zhiuk, titolare di una avviata tipografia a Milano, inizia la 
stampa periodica dei suoi cartoncini riproducenti a colori le vedute 
di Capodistria da lui dipinte in grande formato. 

 
1972 13 dicembre Muore a Johannesburg in Sud Africa il contrammiraglio Alberto 

Giovannini , figura di spicco della Marina Militare Italiana. 

1973 

1973 2 gennaio Va in pensione Aquilino Lonzar, capocustode dell’Opera Profughi. 
 
1073 4 gennaio Muore a 78 anni Nicolò Depangher (Bocio) il noto titolare del can-

tiere di Porta Isolana.Già delegato della zona istriana nella Asso-
ciazione degli Artigiani di Trieste, membro della Congregazione di 
Carità di Capodistria, volontario nella guerra 1915-18 e nel Corpo 
Italiano nell’Estremo Oriente. 

 
1973 12 gennaio Francesco Stradi presenta nella sede delle ACLI un suo documenta-

rio di Capodistria. Sono presenti molti soci del GEMM. 
 
1973 16 gennaio Il documentario “Pietre di Capodistria” viene proiettato presso il 

Circolo Culturale Bronzetti di Taranto in collaborazione con il CI-
SE Circolo Italiano di Studi Europei. 

 
1973 28 gennaio Ha luogo l’assemblea ordinaria della Fameia Capodistriana. Sono 

eletti il dott. Antonio Della Santa, presidente, il prof. Giuseppe Zu-
balli e Mariella Maier, vicepresidenti, Lucio de Baseggio, segreta-
rio, rag. Desiderio Brussi, tesoriere. Fanno parte del consiglio diret-
tivo Esperia Bani, Ennie Destradi, Renato Fonda, notaio Giovanni 
Tomasi, Anita Zamarin, Maruci Vascon Vitrotti. Il collegio sinda-
cale è composto da Carlo Bertetti, Aldo Remo Marzari, Giovanni 
Poli; i probiviri sono il prof. Ferdinando Bon, maestro Mario Cap-
pelletti, dott. Fabio Zetto; il Fondo di assistenza de Favento è cura-
to dal dott. Piero de Favento junior, dott. Guido Osti, dott. Fabio 
Zetto. 
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1973 16 febbraio È morto il 7 marzo, a 60 anni, Piero Zamarin, campione di nuoto 

subacqueo detto il “Tarzan dell’Istria”. 
Muore Giuseppe Ramani, campione olimpionico di canottaggio del 
C.C. “Libertas”. 

 
1973 14 marzo Muore Giovanni Burlini conosciuto come “Checo de la centràl”, 

tecnico dell’ENEL addetto agli allacciamenti.  
 
1973 8 aprile Muore a 37 anni per incidente della strada il prof. avv. Romano 

Riosa. Insegnava all’Istituto Professionale di Stato per il Commer-
cio. 
In occasione della ricorrenza della Semedella la Comunità organiz-
za una gita al santuario di Pietralba presso Bolzano. La Fameia si 
reca a Vicenza e a Monte Berico. 

 
1973 28 aprile Nel 65° anniversario della fondazione del Ricreatorio Giglio Pado-

van di Trieste insegnanti ed allievi scoprono il busto del fondatore 
Nicolò Cobolli. 

 
1973 4 maggio Il regista Franco Giraldi presenta un film a colori tratto dal roman-

zo “La rosa rossa” di Pier Antonio Quarantotti Gambini. La RAI-
TV lo trasmette dapprima in bianco e nero e poi anche a colori. Ot-
tima l’accoglienza del pubblico. 

 
1973 10 maggio Muore a 83 anni Piero Almerigogna, uomo di spicco a Capodistria 

e successivamente nell’ambiente degli esuli, insonne sostenitore 
dei loro diritti, contrario alle deviazioni che cominciano a spuntare 
anche tra gli esuli. 
Muore anche Pompeo Pasqualis, volontario di guerra decorato. 

 
1973 11 maggio Il tenore lirico Rodolfo Moraro viene festeggiato  
 
1973 19 maggio Muore a 69 anni …… Giollo. In gioventù era stato campione di 

lancio del peso. Si era impiegato a Monfalcone quale magazziniere 
dell’ufficio tecnico del cantiere , nel 1944-45 aveva organizzato il 
Pronto Soccorso Attacchi Aerei. Il fratello Umberto era assessore 
comunale. 
Muore Clotilde Armandi, maestra e professoressa di ginnastica. 
Nella sala della Cassa di Risparmio di Livorno viene proiettato il 
documentario “Pietre di Capodistria” a cura del comitato di difesa 
del Pretorio. Marucci Vascon presenta anche il suo cortometraggio 
“Bora su Trieste” e il giornalista Ranieri Ponis presenta il volume 
“Histria” edito dal comitato provinciale della ANVGD. 
Giorgio Cobolli, Spartaco Schergat e Libero Sauro vengono ricevu-
ti a Palazzo Madama di Roma dal ministro Andreotti, che viene da 
essi intrattenuto sul problema dell’ex Zona B. 
 

1973 7 giugno Muore mons. Edoardo Marzari. Imponenti i funerali. L’Opera Figli 
del Popolo intitola al suo nome una borsa di studio. 
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1973 16 giugno Ricciotti Giollo espone materiale illustrativo della sua ricca colle-
zione circense a Sistiana a cura dell’Azienda di Soggiorno. 

 
1973 19 giugno La Fameia Capodistriana partecipa all’annuale pellegrinaggio in 

onore dei caduti del 1915 sul Monte Podgora. 
 
1973 10 agosto Commemorazione di Nazario Sauro in ambito cittadino. 
 
1973 16 settembre Ricciotti Giollo viene intervistato dalla Rai con riferimento alla sua 

ricca collezione circense. 
 
1973 1 ottobre Licio Burlini muore improvvisamente nel corso di un convegno di 

giornalisti a Lignano dopo un suo intervento. 
Muore a Capodistria, a 92 anni, la maestra Rosina Sossi universal-
mente nota non solo in campo scolastico nelle attività e mostre di 
cucito e ricamo. 

 
1973 3 ottobre Il principe siciliano Gaetano Hardouin di Belmonte esegue un lan-

cio di volantini da un aereo in volo sulla Zona B. Inviato un mes-
saggio al senato della repubblica e all’Unione degli Istriani. 

 
1973 25 ottobre Muore a 74 anni la maestra Santina Perini vicepresidente della Fa-

meia Capodistriana. 
Dopo 23 giorni dalla morte del marito gen. Donzelli muore Ina Bo-
nin Donzelli ultima proprietaria del Novo Cine, dal quale era stata 
estromessa. 

 
1973 2 novembre Vengono in pellegrinaggio a Trieste i fanti ex combattenti di Napo-

li e Caserta, accolti anche dalla Fameia Capodistriana. 
 
1973 10 novembre Muore a Isola Romeo Scher, figura molto popolare negli anni tra le 

due guerre in tutte le manifestazioni dopolavoristiche. 
 
1973 1 dicembre Ricciotti Giollo è presidente nazionale del C.A.De.C. - Club Amici 

del Circo. 

1974 

1974 2 gennaio Lo scultore dilettante Vittorio Parovel espone nella Galleria Sere-
nissima di Gradisca. 

 
1974 16 gennaio A.Serri parla presso l’Associazione delle Comunità Istriane sul te-

ma “Civiltà preromana dell’Istria” e ricorda il prof. Benedetto Lon-
za. 

 
1974 27 gennaio Muore a 66 anni Francesco Stradi noto come Checo Bosega, attivo 

speleologo e cultore di preistoria. 
 
1974 31 gennaio Mario Del Conte compare tra i premiati delle Borse di studio Pietro 

de Madonizza. 
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Il maestro Milossi dirige il coro dei ragazzi del Preventorio Antitu-
bercolare Petitti di Roreto e Modiano. 

 
1974 1 aprile Il 23 marzo scorso Ricciotti Giollo ha parlato alla Società di Mi-

nerva sul tema “Quaresima e quaresimalisti in Istria nel passato” 
 
1974 7 aprile Muore a Cividate al Piano in Lombardia il fotografo Libero Pizza-

rello. Le figlie, o una di esse, tentano di vendere in blocco il volu-
minoso archivio fotografico prendendo contatti anche oltre confine. 
La mossa non va a buon fine per l’alto prezzo richiesto. 

 
1974 27 aprile Ricciotti Giollo partecipa a Nizza all’assemblea generale del Club 

du Cirque. 
Lo stesso tiene all’Unione degli Istriani una conversazione sul tema 
“Pasqua d’altri tempi n Istria”. 
Nello Pacchietto espone presso la Galleria “La Stamperia” di Li-
vorno. 
Si tiene a Monte Grisa la festa della Semedella. Le ACLI organiz-
zano poi una gita al Sacro Monte di Varallo (Vercelli). La Fameia 
Capodistriana va a Monselice e ad Arquà Petrarca. 

 
1974 1 maggio Muore Vittorio Pizzarello, il popolare Rino Rello, esponente di 

maggior spicco delle attività filodrammatiche, tentando qualche ri-
presa anche a Trieste.  
Nino Sauro, figlio di Nazario, viene nominato contrammiraglio. 
Lascerà presto la Marina Militare per dissensi con l’infiltrazione 
politica nel campo militare. 

 
1974 3 maggio La RAI-TV manda in onda l’edizione a colori del romanzo “La ro-

sa rossa” di Quarantotti Gambini. 
Ad iniziativa del Circolo Gian Rinaldo Carli, Fulvio Rocco illustra 
la figura e l’opera del Carli. 

 
1974 5 maggio Ricciotti Giollo muore improvvisamente il 29 aprile, per complica-

zioni provocate da un incidente non grave. 
 
1974 dicembre L’avv. Primo Vattovani è presidente dell’Ordine degli Avvocati del 

Foro di Trieste. 

1975 

1975 8 febbraio Ha luogo il veglione sociale della Fameia Capodistriana, che tradi-
zionalmente segue la cena di fine anno. 
Il Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” festeggia il 50° anno 
di vita. Presenziano Anita Sauro e Giorgio Cobolli (capitano di 
lungo corso), al quale viene consegnata una medaglia. 
Nella grande sala concessa dai frati francescani di Santa Maria 
Maggiore (già dei Gesuiti) si costituisce il Comitato Unitario Ca-
podistriano con l’adesione dei gruppi di esuli facenti capo alle tre 
associazioni Unione degli Istriani, Associazione delle Comunità I-
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striane, ANVGD. Assume la presidenza don Giorgio Bacci ma 
quasi tutto si esaurisce in breve. 
Marino Vescovelli parla nella sede dell’Unione degli Istriani sulla 
Prima Esposizione Istriana del 1910. 

 
1975 16 febbraio Giorgio Cesare, noto da tempo come giornalista del Gazzettino 

Giuliano della RAI , viene nominato assessore comunale di Trieste 
per le attività culturali. Mario Delconte è consigliere regionale per 
la DC., Lucio Lonza è consigliere regionale per il PSVG. 

 
1975 26 marzo Francesco Semi parla a Venezia presso il Circolo Artistico “Dante 

Alighieri” sul tema “Vecchia Capodistria”. 
La ricorrenza della Semedella viene festeggiata a Roma, presente 
Lionello Micheli, generale di aviazione.. La Comunità di Capodi-
stria e il gruppo dell’ANVGD si uniscono presso il Villaggio Giu-
liano sotto la guida di don Bacci.  

 
1975 1 aprile Ercole Parenzan pubblica a Padova una sua composizione musica-

le, due cori a tre voci su poesie triestine. 
 
1975 1 maggio Piero Agostini (DC) viene nominato presesidente dell’ECA. 
 
1975 1 giugno Salvatore Venier, residente in Sardegna, presenta una sua mostra di 

pittura nella sala dell’Associazione delle Comunità Istriane. 
 
1975 14 giugno Muore a Monfalcone il notaio Nicolò Scampicchio, condannato nel 

1946, in contumacia, alla pena di morte da un tribunale slavo-
comunista. 

 
1975 16 giugno Festa patronale a Borgo San Nazario officiata da don Bacci. Gare 

sportive con in palio il “Trofeo San Nazario”. 
 
1975 1 luglio Muore Libero De Carlo, proprietario di una nota officina automobi-

listica, ottimo meccanico con un brevetto acquistato dalla FIAT. 
Appassionato pescatore, ha prestato assistenza alle barche dei pe-
scatori equipaggiandole per la pesca notturna con fonte luminosa di 
sua realizzazione. 

 
1975 10 agosto Commemorazione di Nazario Sauro, che attira sempre la gente sia 

per i biglietti diramati per posta che per il placcato del rito applica-
to sugli albi pubblici. 

 
1975 19 settembre Muore il maestro Nicolò Martissa detto Cicerin, figura tipica nello 

schieramento sociale capodistriano, violinista. 
Antonio Macor è direttore della Casa per inabili di Padriciano. 

 
1975 20 settembre 21 scolari e scolare che hanno frequentato la terza classe della 

Scuola Cittadina ( poi Aviamento), licenziate nel 1925, organizza-
no un incontro rievocativo. 

 
1975 2 novembre Muore Gino Paulin, noto campione di vela e pubblicista sportivo. 
 



 64 

1975 3 novembre Pellegrinaggio dell’ANVGD sulla foiba di Basovizza presenti Li-
bero Sauro e Giorgio Cobolli. 

 
1975 30 dicembre Il dott. Fabio Zetto si congeda dalla direzione della Cassa Maritti-

ma Adriatica. 

1976 

1976 7 febbraio Viene inaugurata a Prosecco Borgo San Nazario la Casa di Riposo 
che prende il nome di “Casa don Marzari” per iniziativa dell’Ente 
Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi. 

 
1976 19 febbraio Nella sala dell’Associazione delle Comunità Istriane Bruno Maier 

presenta il volume “Capris Justinopolis Capodistria” di Francesco 
Semi. 

 
1976 28 marzo Nel 20° anniversario di fondazione della Fameia Capodistriana ha 

luogo un imponente raduno ad Abano Terme. Intervengono il ve-
scovo mons. Santin, l’avv. Lino Sardos Albertini, il dott. Antonio 
Della Santa. 

 
1976 24 aprile Presieduto da Mario Delconte, ha luogo l’assemblea del comitato 

triestino dell’ANVGD. 
 
1976 4 maggio Marino Vescovelli parla nella sala dell’ Associazione delle Comu-

nità Istriane sul tema “L’antico ospedale e il santuario del Cristo in 
Ponte: testimonianze di civiltà e di fede a Capodistria”. 

 
1976 7 maggio Muore la volontaria crocerossina Anita Zamarin. 
 
1976 20 maggio Nello Pacchietto espone presso lo Studio “S” di Padova. 
 
1976 16 maggio Nella Sala Istria di Palazzo Vivante viene presentato da Giuseppe 

Lonzar (Bepi Luna) e Aldo Cherini il libro “Origine del dialetto 
veneto istriano” di Lauro Decarli. Nell’occasione viene esposta una 
raccolta di cartoline postali di Capodistria. 
Un gruppo di esuli si reca in libero pellegrinaggio nella chiesetta di 
Semedella. Il gruppo ACLI organiza una gita al santuario della 
Madonna di Oropa. 
Il gruppo formato dagli amici Marucci Vascon Vitrotti, Lauro De-
carli, Marino Vescovelli e qualche volonteroso fa eseguire la disin-
festazione dei preziosi atterezzi professionali lignei del Duomo e 
delle Chiese di Capodistria. 

 
1976 4 luglio Onoranze alla memoria di Pio Riego Gambini nell’Aula Magna del 

Liceo “Dante” di Trieste. 
 
1976 10 agosto Commemorazione annuale della memoria di Nazario Sauro. La 

messa di suffragio viene celebrata, nella chiesa del Rosario, da don 
Giovanni Gasperutti. Il Partito Repubblicano è presente con una 
corona di alloro. Il periodico “Il Meridiano di Trieste” pubblica un 
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servizio denigratorio e non mancano le polemiche. Comincia ad 
emergere e a rivelarsi il sottofondo della piazza, che finirà per pe-
netrare anche in seno agli organi direttivi delle associazioni degli 
esuli.  
L’avv. Lino Sardos Albertini lascia la presidenza dell’Unione degli 
Istriani e gli succede il prof. Italo Gabrielli. 

 
1976 7 ottobre Muore a Bergamo l’avv. Lucio D’Urbino. 

Don Bacci officia nella chiesa del Rosario un messa funebre in 
memoria di Zarli e Reichstein. 

 
1976 10 ottobre Ha luogo nel cantiere navale di Monfalcone il varo del sommergi-

bile “Nazario Sauro” alla presenza della figlia Albania. Viene così 
accolto dalla Marina Militare il voto espresso degli esuli . 
a1976 21 novenbre. 
Il consiglio comunale di Trieste si riunisce per valutare la portata 
degli accordi italo-jugoslavi di Osimo. Si esprime negativamente 
l’avv. Piero Ponis, che viene poi redarguito dal democristiano Ra-
nieri Vergerio che invece è ossequiente.  

 
1976 23 dicembre Muore Glauco Bonnes, figura equivoca di chi si dà da fare per oc-

cupare più seggiole a seconda del vento che tira.  
Il circolo slavo di Via Ghega di Trieste pubblica un manifesto cele-
brativo bilingue di un inesistente centenario dell’istituto magistrale 
slavo di Capodistria con tanto di mostra. 

 
1976 28 dicembre Muore Toni Pesaro, il noto violoncellista dell’orchestra filarmonica 

e delle orchestrine. 

1977 

1977 9 gennaio Va a riposo il giudice Piero Marsi col grado di consigliere di cassa-
zione. 
La ricorrenza della Semedella viene festeggiata dalla Fameia al 
santuario della Madonna della Crocetta a Catselfranco Veneto. Fe-
steggiata anche in America, a Waldea nello Stato di Nuova York. A 
Trieste viene celebrata nel Tempio dell’Esule. 

 
1977 5 febbraio Muore a Treviso, a 87 anni, Giovanni Brandolin, già titolare 

dell’attiva officina meccanica del Ponte, ed apprezzato fabbro ma-
gnano. 
La Fameia Capodistriana cura l’edizione dell’opuscolo “Un pugno 
di medaglie d’oro” (Quaderni della Sveglia”) su testo di Aldo Che-
rini. 
Viene celebrata la festa patronale al Borgo San Nazario di Prosecco 
dal padre Umberto da Capodistria (Decarli) e da don Giovanni Ga-
sperutti, parroco di Aquilinia. Si esibisce il coro del Borgo diretto 
dal maestro Lucio Verzier e viene disputato il VII Trofeo San Na-
zario. 
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1977 17 febbraio Per iniziativa dell’ANVGD vengono proiettati a Vicenza i docu-
mentari “Pietre di Capodistria” (Marucci Vascon Vitrotti) e “Viag-
gio in Dalmazia” (Licio Burlini). 

 
1977 19 giugno Un gruppo di capodistriani si reca al Lido di Venezia alla tomba di 

Nazario Sauro nel Sacrario della Marina Militare. 
 
1977 19 giugno San Nazario viene ricordato a Milano nella chiesa di San Vito e 

Babila e nell’Abbazia di Ghiaravalle. 
 
1977 10 agosto Commemorazione di Nazario Sauro con la partecipazione della fi-

glia Anita. 
 
1977 30 agosto Nazario (Rino) Ramani riveste la carica di commissario d’igene del 

comune di Trieste. 
 
1977 31 agosto Muore alla soglia dei 90 anni l’ing. Giovanni Maier, già capo 

dell’ufficio tecnico del comune di Capodistria . 
 
1977 9 ottobre Un notevole numero di capodistriani partecipa al grande raduno 

che ha luogo a Venezia. 
 
1977 18 ottobre Un gruppo di ex studenti della IIIa Liceo del “Combi” si ritrovano 

dopo 20 anni in un ristorante di Trieste. 
 
1977 30 ottobre L’arcivescovo Santin viene bruscamente esonerato e messo a ripo-

so. Effetto d’Osimo. 
 
1977 5 novembre Lo scultore Vittorio Parovel espone alla Galleria “Il Sagittario” di 

Monfalcone. 
 
1977 15 novembre Muore a Venezia a 96 anni il prof. Giovanni Quarantotti,preside a 

Capodistria negli anni venti, storico affermato e autore di molte pa-
gine riguardanti la nostra città. 

 
1977 27 novembre Muore il prof. don Tullio Delconte, fratello di Mario. 

L’orchestra romagnola Fornarini si reclamizza come orchestra di 
Radio Capodistria. 
Il comune di Treviso conferisce il nome di Capodistria ad una sua 
via. 

 
1977 27 dicembre Muore a 75 anni Renato Bellemo, attore e regista del teatro dialet-

tale triestino, attivo in diverse compagini filodrammatiche anche 
fuori Trieste. 

1978 

1978 22 gennaio Il monumento a Nazario Sauro di Trieste viene profanata da ignoti. 
La Fameia organizza un incontro conviviale. 
L’avv. Primo Vattovani viene rieletto presidente dell’Ordine trie-
stino degli avvocati. 
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1978 4 febbraio Sono state rinnovate le cariche direttive della Fameia Capodistriana 

con il dott. Antonio Della Santa, presidente, prof. Giuseppe Zuballi 
e Mariella Maier vicepresidenti, dott. Renato Favento segretario, 
Giuseppe Pelos tesoriere e consiglieri Franco Apollonio, Antonio 
Bolis, rag. Desiderio Brussi, capitano di lungo corso Giorgio Co-
bolli, ing. Nazario Depangher, dott. Piero de Manzini, maestro Lu-
ciano Milossi, prof.a Anita Parovel, maresciallo Rodolfo Pelos, 
Maria Rovatti Zamarin, avv.Lino Sardos Albertini, prof.a Lidia 
Stradi, notaio Giovanni Tomasi, dott. Piero Vascotto, Antonietta 
Vascon Zucca. Nel collegio sindacale Nicolò Bernardis, Carlo Ber-
tetti, Giovanni Poli. Probiviri prof. Ferdinando Bon, dott. Giulio 
Brauti, dott. Giovanni Rovatti. 
La Fameia organizza il tradizionale veglione di carnevale. 

 
1978 17 febbraio È morto Bruno Scher, fattosi notare nel calcio che aveva giocato 

anche in serie A con la squadra Lucchese. 
Muore ad Acilia (Roma) Paolo Almerigona, fratello di Piero. 

 
1978 20 febbraio Lo scultore Pino Corradini espone i suoi bronzetti nella Galleria 

Comunale di Trieste. 
 
1978 23 febbraio Muore a Farra d’Isonzo, in giovane età, il prof. Renato Deponte 

(Nicuco). 
 
1978 10 marzo Muore a Milazzo Giuseppina Marinaz, vedova dell’amm. (2 meda-

glie. d’o. al v.m.) Luigi Rizzo, mai dimentica delle radici capodi-
striane da lei vantate pubblicamente. 

 
1978 9 aprile Si tiene a Monte Berico il raduno nazionale della Fameia Capodi-

striana. 
 
1978 23 aprile Muore Anita Sauro a seguito di un incidente stradale provocato da 

una motoretta. 
 
1978 28 aprile Nello Pacchietto espone nella Sala Comunale di Trieste una serie di 

acqueforti. 
 
1978 4 maggio Muore mons. Natale Silvani, “Cameriere segreto del Vaticano”, bi-

bliotecario del Seminario vescovile (?) 
Il capitano di vascello Angelo Garau viene promosso contrammira-
glio, in s.p.e.. 

 
1978 10 maggio La messa della festa della Semedella viene officiata nella chiesa di 

Monte Grisa da don Giovanni Gasperutti. Il gruppo delle ACLI si 
reca al santuario di Colle Valenza presso Osimo. 

 
1978 7 giugno A cura della Fameia ha luogo una proiezione di diapositive riguar-

danti Capodistria vecchia e nuova. 
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1978 30 luglio  Nella sede tradizionale del Liceo “Dante” di Trieste hanno luogo le 
onoranze a Pio Riego Gambini alla presenza dell’avv. Alvise e Ni-
ke Quarantotti Gambini. 

 
1978 15 luglio La ricorrenza di San Nazario viene festeggiata nell’Abbazia di 

Chiaravalle presso Milano col seguito di un incontro conviviale. 
 
1978 17 luglio Aldo Cherini tiene una conversazione sulle barche da lavoro tradi-

zionali dell’Adriatico nella sede della Sacchetta del Sub Sea Club 
di Trieste. 
Nella sede dell’Unione degli Istriani viene festeggiato Andrea Fon-
tanot residente in Uruguay. Si esibisce il coro di voci bianche di 
Borgo San Sergio diretto dal maestro Luciano Milossi.  

 
1978 10 agosto Commemorazione di Nazario Sauro con messa officiata da mons. 

Parentin nella chiesa del Rosario. Viene deposta una corona 
d’alloro ai piedi del monumento al porto e fiori sul cippo del Parco 
della Rimembranza. 

 
1978 settembre Ha luogo un grande raduno degli ex studenti del Ginnasio Liceo 

“Combi” con una messa officiata dal vescovo Santin , anche lui ex 
studente, nella chiesa di S.Antonio Nuovo del Ponte Rosso. Segue 
l’incontro conviviale tenuto nel prestigioso Albergo Excelsior con 
commemorazione letta da Aldo Cherini.  
Il notaio Nino Tomasi parla nella sede della Lega Nazionale delle 
figure rappresentative dell’italianità di Capodistria. 
Lauro Decarli pubblica un opuscolo , intitolato “Pagella per Osi-
mo”, analizzando i fatti, misfatti e conseguenze del tanto discusso e 
avversato accordo. 

 
1978 20 dicembre Muore Giovanni Poli, persona di grande rettitudine e stima tributa-

ta da tutti. 
 
1978 28 dicembre Muore Fernando Favento detto “Socoleti”, tipografo, popolare gio-

catore di calcio nelle squadre cittadine. 

1979 

1979 23 gennaio Muore Rino Diviacco, patriota senza enfasi al quale viene negata la 
desiderata sepoltura a San Canziano. 

 
1979 24 gennaio Ha luogo il tradizionale ballo di Carnevale organizzato dalla Fa-

meia Capodistriana. 
 
1979 28 gennaio Ha luogo l’assemblea ordinaria della Fameia. 
 
1979 6 marzo Muore il giudice Nicolò Nardi, da tempo a riposo col grado di con-

sigliere di cassazione.  
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1979 16 aprile Fra Bernardino Genzo celebra il 50° anniversario di vita religiosa, 
Molti capodistriani si recano a Venezia, al convento di S.Francesco 
della Vigna, a fargli festa. 

 
1979 1 maggio Celebrata a Monte Grisa la ricorrenza della Semedella. 

Piero Agostini si pone candidato DC nelle elezioni del parlamento. 
 
1979 6 maggio In occasione della ricorrenza della Semedella la Fameia organizza 

un raduno nazionale a Chioggia. Gli intervenuti vengono ricevuti 
dal sindaco, esule anche lui. 

 
1979 8 giugno Muore a Udine, a 81 anni, Attilio Bratti professore di matematica 

del Liceo “Combi” e preside incaricato nei primi anni del dopo-
guerra. 
Livio Lonzar, esponente DC, è presidente del Consorzio Sanitario 
Provinciale. 

 
1979 24 giugno Ranieri Ponis, capocronista del quotidiano “Il Piccolo”, viene fre-

giato con la medaglia d’oro al congresso di Grignano tenuto dal In-
ternational College of Surgeons. 

 
1979 9 agosto La RAI-TV ricorda Nazario Sauro nella rubrica televisiva “Accad-

de domani”. 
Fulvio Apollonio è presidente dell’Unione Stampa Filatelica. Tiene 
per molto tempo la rubrica filatelica del periodico “Epoca” a tiratu-
ra nazionale. 
Al concorso di poesia di Muggia sono presenti Giovanni Fontanot-
ti, che viene premiato, e Giulio de Manzini. 
La delegazione di Milano della Fameia Capodistriana festeggia la 
ricorrenza patronale di San Nazario nel’abbazia di Chiaravalle. A 
Trieste, mons. Parentin officia la messa nella chiesa di San Girola-
mo di Via Capodistria.  
Luisa Crusvar si fa notare nello studio di storia dell’arte e per i ca-
taloghi di alcune grandi mostre cittadine. 

 
1979 settembre Giorgio Cobolli scrive una amara lettera al presidente della repub-

blica Pertini che si appresta ad andare in Jugoslavia con idee da 
sprovveduto. 

 
1979 1 dicembre Per iniziativa di Nino Biagini, che cura i rapporti, gli amici del 

1919 si ritrovano annualmente in un locale cittadino.  
  
1979 5 dicembre Il dott. Tullio De Carlo viene nominato avvocato dello stato di 

Trieste. 
 
1979 16 dicembre Il nuovo consiglio direttivo del Comitato di Capodistria dell’ Asso-

ciazione Comunità Istriane comprende Ranieri Vergerio, presiden-
te, ing. Lucio Vattovani segretario, Giuseppe Lonzar (Bepi Luna), 
Pino Grio, Anita Biancorosso, Luigi Vattovani, Lucio Verzier, Pie-
tro Clon, Gino Degrassi. I primi due procureranno rendersi vieppiù 
staccati dalla Fameia rifiutando qualsiasi forma di collegialità.  
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1979 21 dicembre  Muore Piero Antonini, attivo dirigente del C.C. “Libertas” negli 
anni 30, da tutti apprezzato. 

1980 

1980 6 gennaio Muore Vittorio Cociani, detto “el mago Merlìn”, noto filodramma-
tico e vivace esponente sociale. 

 
1980 10 febbraio Assemblea della Fameia Capodistriana, seguita successivamente 

dal frequentato ballo di Carnevale. 
 
1980 febbraio Claudio Bussani espone nella Galleria di Piancavallo suoi lavori di 

pittura e grafica. 
 
1980 1 aprile Il prof. Giuliano Gaeta pubblica una approfondita indagine su “Co-

scienza nazionale e sovranazionale di Gian Rinaldo Carli”.  
 
1980 15 aprile Nella sala “Il Carso” di Trieste mons Luigi Parentin tiene la confe-

renza “Andar in Istria per chiesette” illustrata, tra l’altro, con una 
serie di disegni di Aldo Cherini. 
Qualche giorno dopo Lauro Decarli parla nella stessa sede in tema 
di dialetti istriani. 

 
1980 20 – 21 aprile In occasione della festa della Semedella, gli amici di Bepi Luna 

(Giuseppe Lonzar) curano l’edizione di una silloge di sue poesie in-
titolata “ Penelade cavresane” e intramezzato da tavole disegnate 
da Tullio Vergerio, Pino Corradini, Pino Grio, Salvatore Venier, 
Enzo Porro. 

 
1980 3 – 4 maggio L’ANVGD promuove un convegno di studio su “La difesa di Trie-

ste” nel corso del quale interviene l’avv. Lino Sardos Albertini. 
 
1980 19 – 20 maggio Il maestro Luciano Milossi dirige il coro di due scuole cittadine che 

si esibiscono nella sala dell’Unione degli Istriani. 
 
1980 31 luglio La rivista “La Torre” pubblica a cura di Anna B (chi è?) uno studio 

su “Della patria degli Italiani” di Gian Rinaldo Carli. 
 
1980 San Nazario Elisabetta Bussani Gallinucci tiene a Muggia una mostra personale 

di pittua nella Galleria “Il Mandracchio”. 
 
1980 10 agosto Commemorazione di Nazario Sauro in tono minore. 
 
1980 settembre  Le ragazze del 1929, già allieve della maestra Anita Sauro, 

s’incontrano nel ristorante della Dreher di Trieste. 
 
1980 3 ottobre Il capitano di lungo corso Bruno Norbedo (Carnera) festeggia i 25 

anni di navigazione riscuotendo pubblici riconoscimenti. 
 
1980 19 ottobre Ha luogo a Verona un grande incontro tra esuli capodistriani. 
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1980 1 novembre (o dicembre) Nello Pacchietto espone nella Gallera “Cartesius” di 
Trieste una serie di incisioni col titolo “Pagine di diario.”  

 
1980 30 dicembre Muore a Udine l’ing. Ettore Fonda, già direttore tecnico del Cantie-

re I.S.T.R.I.A., restauratore e arredatore del Castelletto di Semedel-
la avvalendosi dell’opera di Toni Zamarin. 

1981 

1981 gennaio La dott.a Maura Vascon, specializzata in chirurgia, figlia del marit-
timo della S. N. Capodistriana Jaio, riceve il premio “Almerigo 
D’Este”. Partecipa anche a congressi a livello internazionale. 
Cristina Grio compare tra gli assegnatari della Borsa di Studio Pie-
tro de Madonizza. 
Nello Pacchietto espone acqueforti e disegni nella Galleria “Carte-
sius” di Trieste. 
Claudio Bussani espone nella Galleria “La Rocca” di Duino. 

 
1981 17 gennaio Celebrato solennemente nella chiesa di Santa Maria Maggiore il 

VII centenario del Beato Monaldo, celebre giurista dell’ordine mo-
nastico francescano. Grande l’affluenza e varie le manifestazioni. 
Mons. Parentin pubblica un notevole studio biografico. Ne dà noti-
zie anche la sede triestina della RAI. 

 
1981 18 marzo Muore l’arcivescovo Antonio Santin, ultimo vescovo italiano delle 

diocesi riunite di Trieste e Capodistria, da tempo rimosso perché 
scomodo. 

 
1981 Pasqua Giulio de Manzini pubblica una silloge di poesie dialettali col titolo 

“Lontàn de la mia cale”. 
Paolo Blasi pubblica una silloge di poesie col titolo “Capodistria 
ieri.” 
Il direttivo della Famiglia Capodistriana è composto dal dott. An-
tonio Della Santa, presidente, prof. Giuseppe Zuballi e Mariella 
Maier, vicepresidenti, dott. Renato Favento segretario, rag. Giu-
seppe Pelos tesoriere, consiglieri capitano di lungo corso Antonio 
Bolis, rag. Desiderio Brussi, capitano di lungo corso M.d’O. al 
V.M. Giorgio Cobolli, ing. Nazario Depangher, dott. Piero de 
Manzini, maestro Luciano Milossi, prof.a Anita Parovel, avv. Lino 
Sardos Albertini, Pierina Steffè Vascotto, prof.a Lidia Stradi, no-
taio Giovanni Tomasi, Antonietta Vascon Zucca, dott. Piero Va-
scotto, Maria Zamarin Rovatti. Nel collegio sindacale Nicolò Ber-
nardis, maresciallo Rodolfo Pelos, dott. Giulio Brauti.. Probiviri 
dott. Ferdinando Bon, …(?)…….., dott. Giovanni Rovatti.  

 
1981 12 aprile Mons. Luigi Parentin tiene nella sala dell’Associazione delle Co-

munità Istriane una conferenza sul tema “Capodistria, una volta”. 
Segue la proiezione di diapositive di Francesco Stradi. 

 
1981 16 aprile  La festa della Semedella viene celebrata anche nella chiesa di 

Sant’Antonio a Padova e alla Madonna di Teolo. 
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1981 27 aprile Nello Pacchietto espone nella Galleria Comunale di Trieste e Eli-

sabetta Bussani Gallinucci nella sala delle esposizioni della Galle-
ria Rossoni. 
In un convegno promosso dalla Fondazione Cigni di Venezia Lauro 
Decarli parla dell’Umanesimo in Istria citando anche il Beato Mo-
naldo. 

 
1981 6 maggio Muore il maestro Pio Krainz Carnielli distintosi nel brillante grup-

po studentesco degli anni tra il 1920 e 30. 
 
1981 23 maggio Muore a Gorizia il maestro Mario Martissa di antichissima famiglia 

capodistriana. 
 
1981 24 maggio Ha luogo a Venezia un grande raduno capodistriano. Viene deposta 

sulla tomba di Nazario Sauro nel Sacrario del Lido una corona di 
alloro. 
La ricorrenza patronale di San Nazario viene festeggiata anche a 
Milano. 
Ha luogo ad Amalfi il corteo storico delle repubbliche marinare. 
Partecipa anche un gruppo capodistriano in costume popolare in-
sieme ad altri gruppi istriani, che verranno esclusi dalla sfilata. 
Fanno parte del comitato esecutivo dell’Unione degli Istriani la 
prof.a Maria Parovel, il rag. Desiderio Brussi, il dott. Piero Vascot-
to; tra i sindaci il dott. Piero de Manzini, e l’avv. Lino Sardos Al-
bertini; tra i probiviri il notaio Giovanni Tomasi. 
Tiziana Zucca compare tre le assegnatarie della Borsa di Studio 
Pietro de Madonizza. 

 
1981 16 luglio Ha luogo a Borgo San Nazario la festa patronale del santo. 
 
1981 10 agosto Commemorazione di Nazario Sauro. 
 
1981 20 agosto Muore il capitano di lungo corso Ferruccio Guardabasso, che nel 

primo dopoguerra si è trovato implicato con altri uomini 
dell’equipaggio nella messa in scena slavo-comunista ai danni del 
piroscafo “Vettor Pisani”. 

 
1981 13 settembre Incontro tra gli ex appartenenti della GEMM aderenti alla Comuni-

tà di Capodistria dell’Associazione delle Comunità Istriane, che si 
recano a Pradis di Sotto nel Pordenonese. 

 
1081 24 settembre Muore Giovanni Zucca, valente artigiano costruttore di barche a 

vela da regata e da diporto. 
 
1981 25 ottobre Disperato gesto del dott. Sergio Steffè, medico, che tenta il suicidio 

a seguito di una malattia incurabile. 
 
1981 4 novembre Una ventina di ex scolari del maestro Francesco Zetto si riuniscono 

in un locale di Servola. 
Nino de Totto pubblica il suo primo romanzo “Case senza nome” 
attingendo a memorie autobiografiche.  
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1981 16 novembre Il professore universitario ing. Giulio Maier, di 50 anni, riceve 

dall’Accademia Nazionale dei Lincei il “Premio Antonio Feltrinel-
li” in riconoscimento dei meriti conseguiti nel campo della mate-
matica, meccanica e applicazioni 

 
1981 1 dicembre Gli aderenti ai circoli cattolici si radunano per festeggiare la così 

detta “castagnada de San Martin” riprendendo un vecchio rito che 
verrà ripetuto ogni anno. 

 
1981 12 dicembre Il prof. Paolo Blasi tiene alla Società di Minerva una conferenza 

sulla guerra del 1866 secondo lettere coeve conservate dalla sua 
famiglia. 

 
1981 25 dicembre Muore Andrea Riccobon, regolarmente sposato, che in realtà è una 

donna, Elisabetta, passata inesplicabilmente come uomo anche at-
traverso le maglie della burocrazia. La non comune storia viene ri-
presa anche da qualche rivista popolare nazionale a rotocalco. 
Muore il dott. Giorgio de Favento col quale viene ad estinguersi 
un’antica nota famiglia, restando ancora una sua sorella non più 
giovane. Era figlio del farmacista Ghino. 

 
1981 16 dicembre Muore la baronessa Elda Kupelwieser Lonzar. 

1982 

1982 16 gennaio Viene assegnato al giornalista Ranieri Ponis il “Lingotto d’oro”, 
massimo premio dell’Unione Cronisti. E’ il fondatore del triestino 
Premio San Giusto d’Oro.  

 
1982 13 gennaio Muore il medico Sergio Steffè, già citato per il tentato suicidio. 
 
1982 1 marzo Nella sala dell’Associazione delle Comunità Istriane i professori 

universitari Bruno Maier e Mario Doria presentano il volume del 
prof. Francesco Semi “Ciacole istriane e triestine”. 

 
1982 16 marzo Lo scultore Pino Corradini espone i suoi bronzetti presso il Circolo 

della Stampa. 
 
1982 14 marzo Ha luogo a Taranto la consegna della bandiera di combattimento al 

sommergibile “Nazario Sauro”, presente la figlia Albania. La Fa-
meia Capodistriana, rappresentata dal capitano di fregata Albino 
Blocca e da Giorgio Cobolli, consegna una targa ricordo d’argento. 
Il crest della prestigiosa unità riporta la testa anguicrinita della Me-
dusa su suggerimento dell’ing. Nazario Depangher del cantiere di 
Monfalcone che ha costruito l’unità.  

 
1982 Pasqua I capodistriani residenti a Roma si incontrano per festeggiare la so-

lennità nel ricordo della città di origine. 
 



 74 

1982 25 aprile La Semedella viene festeggiata nella chiesa di Piazzale Rosmini. 
Le ACLI organizzano una gita alla Madonna della Sanità di Tirano 
in Valtellina con una puntata in Svizzera. 
Mario Fontanot, nato a Capodistria il 4 marzo 1945. è capitano di 
corvetta della marina militare uruguayana.  

 
1982 23 maggio Muore l’ammiraglio Nino Sauro (residente a Sistiana dove si è riti-

rato completamente).  
Lucio Vattovani si pone candidato della DC nelle elezioni del co-
mune di Trieste. 

 
1982 19 giugno Commemorazione di Pio Riego Gambini ai piedi del busto bronzeo 

conservato nell’Aula Magna del Liceo “Dante”. 
 
1982 1 luglio Bruno Maier è uno dei vincitori del premio nazionale di critica let-

teraria “Aquileia”. Insegna nella facoltà di Magistero 
dell’Università di Trieste, e si presta ad intervenire in ogni sede con 
preferenza in quella dell’Associazione delle Comunità Istriane. 

 
1082 19 luglio Festa patronale di San Nazario nella chiesa di San Girolamo di Via 

Capodistria con una messa officiata da don Bacci. Festa anche all’ 
omonimo borgo di Prosecco. 
La Fameia Capodistriana festeggia il 25 ° anno di attività. 

 
1982 agosto Muore a Trieste il conte Gregorio de Totto, figura molto nota 

nell’ambiente intellettuale, dedito pur cagionevole di salute agli 
studi storici e araldici locali. 

 
1982 10 agosto La ricorrenza di Nazario Sauro viene tenuta in tono minore con una 

messa celebrata da mons. Parentin nella chiesa del Rosario e un 
concerto del Coro Alabarda diretto dal maestro Lucio Verzier, che 
riscuote significativi riconoscimenti anche in sede internazionale. 

 
1982 19 agosto Muore Terio (Eleuterio) Parovel, noto costruttore nautico. 
 
1982 8 settembre In occasione della festività della Madonna di Struggano (?) la Co-

munità di Capodistria organizza una gita a Chioggia, Este e Monse-
lice. 

 
1982 settembre Mostra di Elisabetta Bussani Gallinucci nella sala della Galleria 

Rossoni. 
Nello Pacchietto espone a Udine. 
Le “Fie del ‘29” organizzano un incontro conviviale. 
La dott.a Silvia Nobile pubblica in Australia, in lingua inglese, uno 
studio sulla vitamina C. Si distinguerà non poco in campo scientifi-
co con molte pubblicazioni.  
La prof.a Nerea Romano lascia la presidenza del Liceo classico 
“Carlo Alberto” di Novara, si specializza a Pavia con una tesi di 
biologia, e genetica del cancro. Lavora per un anno nei laboratori 
della Penn University Wistar Institute (USA). 
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1982 7 ottobre Scompare misteriosamente, durante un viaggio a Torino, Andrea 
Sardos Albertini, figlio dell’avv. Lino. Si pensa ad un delitto per 
rapina. 

 
1982 25 ottobre Nella sala dell’Associazione delle Comunità Istriane ha luogo una 

conferenza su “Il Risano - Formione nel suo territorio e nella poe-
sia” (Zanini) col seguito della proiezione di diapositive. 
Ricordato il 20° anniversario della scomparsa di mons. Bruni, ulti-
mo parroco di Capodistria. Fiori sul monumento tombale disegnato 
da Pino Grio e Ciso Norbedo. 

 
1982 21 ottobre Muore a 94 anni Ciso Cesare, il decano dei farmacisti, che aveva 

esercitato a Capodistria e poi a Trieste. 
 
1982 17 ottobre Un folto gruppo del GEMM si reca a Gorizia a festeggiare il mae-

stro Giovanni Visintini nel suo 88° compleanno. 
 
1982 28 ottobre Muore Lucio de Baseggio, segretario della Fameia. 

Muore a Venezia il capitano Antonio Bolis, capo pilota del porto e 
figlio del capitano Tomaso della S. N. Capodistriana. 

 
1982 novembre Le ricorrenze abbinate dei 25 anni della Fameia Capodistriana e dei 

50 anni della partecipazione del C.C.”Libertas” alle Olimpiadi di 
Los Angeles (1932) si chiudono con una grande mostra storica, un 
grande incontro conviviale al Ristorante Dreher, e un concerto del 
Coro Alabarda diretto del maestro Lucio Verzier. Grandissimo il 
successo. 

 
1982 16 novembre Omaggio ai caduti del 1915 – 18 e agli infoibati che ha luogo ad 

Aquileia e a Basovizza con la partecipazione dell’Associazione del-
le Comunità Istriane. 

 
1982 4 dicembre Viene conferita al farmacista dott. Piero de Manzini una medaglia 

di benemerenza.  
 
1982 16 dicembre Bruno Maier viene nominato presidente dell’Università Popolare di 

Trieste. Si presterà molto, tra l’altro, a tenere contatti con i “rima-
sti” d’oltre confine. 

 
1982 19 dicembre Ha luogo un convegno conviviale prenatalizio organizzato dalla 

Fameia Capodistriana. Pari convegno ha luogo anche a Milano per 
interessamento di Mario Zhiuk. 
Viene edito “ La vigna delle cento uve” ultimo romanzo della trilo-
gia di Nino de Totto. Seguiranno presentazioni in affollati incontri 
a Gorizia ( a cura dell’ANVGD, a fine gennaio), e a Trieste ( Unio-
ne degli Istriani, Circolo Gian Rinaldo Carli, 2 febbraio). Presenta-
tori Paolo Blasi, Grazia Novaro, Aldo Cherini. 
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1983 

1983 6 gennaio Muore Vinicio Zorzenon, noto atleta della sezione nuoto del 
C.C.”Libertas”. 

 
1983 7 – 20 gennaio A due anni dalla scomparsa di Andrea Sardos Albertini la magistra-

tura apre un’inchiesta. 
 
1983 2 febbraio Maria Grazia Novaro presenta al Circolo Gian Rinaldo Carli, in se-

de Unione degli Istriani, la silloge di poesie di Paolo Blasi “Capo-
distria ieri”. Segue una proiezione di diapositive commentate da 
Aldo Cherini. 

 
1983 12 febbraio Veglione di Carnevale della Fameia Capodistriana. 
 
1983 27 febbraio Ha luogo l’assemblea ordinaria della Fameia. 
 
1983 1 aprile Il democristiano Livio Lonzar (DC) propone in un articolo pubbli-

cato dal periodico “Voce Giuliana” del CNL un avvicinamento con 
gli slavi. 

 
1983 29 marzo  Luisa Crusvar si distingue nelle attività culturali cittadine.Parla al 

Rotari Club Trieste Nord sul tema “Collezionismo a Trieste”. 
 
1983 24 marzo Viene presentato al Circolo “Il Carso” un volume sul Nastro Azzur-

ro e sulle grandi navi da passeggeri impegnate nel Nord Atlantico. 
Viene invitato a parlare sul tema anche Aldo Cherini. 

 
1983 1 aprile I politici Lucio Lonza, Giorgio Cesare, Livio Lonzar e Ranieri 

Vergerio (PSVGD e DC) ricevono un mandato di comparizione a 
seguito di un’indagine della magistratura sull’amministrazione cit-
tadina. 

 
1983 Pasqua Vittorio Porro viene presentato da Dino Predonzani in una mostra 

di scultura lignea e di pittura che ha luogo presso il Centro Barba-
can di Trieste. Porro aveva ricevuto in precedenza il primo premio 
ex aequo della grande mostra di soggetto francescano che ha avuto 
luogo nel castello di San Giusto. 
Piero de Manzini viene nominato commodoro dello Yacht Club 
Adriaco, una distinzione onorifica ma non disgiunta da valenze 
nautiche. 
In occasione dei festeggiamenti dei 125 anni di vita della Società di 
Ginnastica Triestina, viene conferita una medaglia di riconoscimen-
to a Egida Parovel, campionessa italiana di pallacanestro presente 
negli incontri internazionali. 

 
1983 10 aprile Edito a Venezia, compare un grosso volume di Francesco Semi col 

titolo “El parlar s’ceto e neto de Capodistria. 
 
1983 24 aprile Ha luogo a Desenzano sul Garda un grande raduno organizzato dal-

la Fameia Capodistriana. 
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1983 1 maggio In occasion della ricorrenza della Semedella ha luogo con 
l’intervento del vescovo mons. Bellomi un grande incontro nella 
chiesa e nella sala della Madonna del Mare. Segue una proiezione 
di diapositive. 

 
1983 17 – 27 maggio Nello Pacchietto espone nella Galleria “Il segno grafico” di Roma 

una serie di incisioni originali tratte dal volume da lui pubblicato 
“Pagine veneziane e ricordi di Capodistria”. 

 
1983 30 maggio Elisabetta Bussani Gallinucci espone alla Galleria Moderna di Trie-

ste. 
 
1983 5 giugno Il giornale “Il Piccolo” pubblica con grande rilievo la commemora-

zione di don Marzari nel 10° anniversario della morte. 
 
1983 19 – 21 maggio In coincidenza con la festadella Semedella, il gruppo ACLI orga-

nizza una gita in Liguria al santuario della Madonna della Guardia. 
 
1983 7 giugno Il prof. Giorgio Depangher (PCI) è assessore nel comune di Duino 

Aurisina. È promotore di una quarta associazione detta “Istro-
Veneta” che intende svolgere attività di intonazione marxista fuori 
dei canali degli altri profughi. 

 
1983 20 giugno Giunge nella propria barca dall’ Australia Luciano Sandrin. Si fer-

ma a Trieste per qualche mese come tappa nel giro del mondo, 
sempre in barca. 

 
1983 14 luglio Luciano Sandrin viene ricevuto dal presidente della giunta dell’ente 

regione, che gli consegna una medaglia d’oro in pubblico ricono-
scimento della sua non comune impresa. 

 
1983 15 luglio Viene festeggiato a Prosecco il patrono San Nazario. 
 
1983 16 luglio Con una laurea conseguita brillantemente Antonella Maier inaugu-

ra il corso di studi in scienze statistiche e attuariali aperto 
dall’Università di Trieste. 

 
1983 20 luglio Commemorazione di Pio Riego Gambini. 
 
1983 21 luglio Il dott. Stefano Petris (figlio dell’avv. Petrisso ), consigliere di cor-

te d’appello, viene nominato presidente del tribunale dei minorenni. 
 
1983 3 agosto Muore il dott. Paolone Marsi. Era stato olimpionico della vela a 

Kiel (1936). 
 
1983 10 agosto Commemorazione di Nazario Sauro, in tono minore. 
 
1983 6 settembre Nello Pacchietto espone nella Galleria Comunale di Trieste una se-

rie di pitture dalle “Pagine veneziane e ricordi capodistriani”. 
 
1983 19 settembre Organizzato dalla Comunità di Capodistria ha luogo nella sede di 

Via delle Zudecche un affollato e caloroso incontro con Luciano 
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Sandrin, che si appresta a riprendere il mare. Riceve in dono e ri-
cordo una targa d’argento disegnata da Pino Grio. La Fameia Ca-
podistriana gli dona la medaglia col sole araldico e il disco inciso 
nel 25° anno di attività. 
Si fa notare il giovane Mauro Favento, collaudatore della casa au-
tomobilistica Renault e pilota da corsa. 

 
1983 24–25 settembre La Comunità organizza una gita a Montefeltro, Ravenna e Rimini. 
 
1983 6 ottobre Ranieri Ponis tiene la rubrica medica del giornale “Il Piccolo”. In 

occasione delle Giornate Mediche, l’Associazione Medica Triestina 
lo fregia di medaglia d’oro. È ospite dei congressi , da ultimo quel-
lo di chemioterapia che si tiene a Vienna. 
Piero Ponis, consigliere nazionale dell’ANVGD, viene nominato 
assessore all’economato del comune di Trieste. 

 
1983 16 ottobre Lucio Vattovani (DC) viene nominato assessore per la pubblica i-

struzione e della sezione cimiteri dei lavori pubblici del comune di 
Trieste. Disimpegna anche la funzione di ufficiale di stato civile. 
La Comunità organizza una gita a Ravenna, Rimini, Gradara, San 
Marino, San Leo e Pomposa. 
Nella chiesetta di San Gerolamo di Trieste viene commemorato 
mons. Giorgio Bruni, ultimo parroco, a 21 anni dalla scomparsa (7 
ottobre). 

 
1983 2 ottobre Grande raduno di ex studenti del Ginnasio Liceo “Combi” con oltre 

200 partecipanti. Messa nella chiesa del Rosario e incontro convi-
viale al Jolly Hotel. 
Muore a Roma il dott. Lauro Bonin, figlio di Francesco titolare del 
Novo Cinema. 

 
1983 30 ottobre Spartaco Schergat, M d’O al V.M., viene insignito del titolo di 

commendatore della repubblica. 
 
1983 6 novembre Chiusura delle celebrazioni del Beato Monaldo nella chiesa di San-

ta Maria Maggiore, che conserva le sue spoglie, e presentazione del 
ben documentato libro di studio riguardante l’eminente uomo di 
chiesa e di legge. 

 
1983 1 dicembre Mauro Favento si conferma uno dei migliori piloti del recente 9° 

Ralley del Carso classificandosi primo nella classe 1600. 
 
1983 6 dicembre Muore a 41 anni il prof. Vittorio Longo, direttore dell’Istituto di 

chimica applicata nella facoltà di ingegneria dell’Università di 
Trieste. È molto noto anche all’estero. 

 
1983 16 dicembre Muore Giorgio Minca, direttore della sede provinciale di Treviso 

dell’INPS. Aveva fatto parte del gruppo giovanile di don Marzari. 
 
1983 27 dicembre Muore Fabio Zetto, già direttore della Cassa Marittima Adriatica. 

Fulvio Apollonio, presidente della Unione Stampa Periodica Italia-
na, viene premiato in occasione della mostra Floraphilex ‘84” che 
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ha luogo nel Castello di San Giusto. Tiene una conferenza sul tema 
dei fiori nella filatelia. 

1984 

1984 1 gennaio Nello Pacchietto espone nella Galleria “Al Pozzo” di Trigesimo, 
che segue una mostra da lui tenuta nel passato maggio nella Galle-
ria “Segno Grafico” di Roma. 
Nel 50° anniversario del ginnasio-liceo “Mazzini” di Genova viene 
ricordato il prof. Guglielmo Urbanaz che aveva insegnato anche a 
Pola, Rovigo e Chieti. 

 
1984 9 gennaio Bruno Maier parla nell’Aula Magna del “Dante” di Trieste su 

“Francesco De Sanctis a cento anni dalla morte”. 
 
1984 14 gennaio Dino Predonzani nel 70° anno di età e 50 anni con l’arte tiene una 

mostra personale antologica a Palazzo Costanzi presenti le autorità 
cittadine e esponenti della vita artistica. 

 
1984 16 gennaio Luciano Sandrin è in navigazione in Atlantico diretto al canale di 

Panama per passare nel Pacifico. È stato nominato “Sportivo 
dell’anno”. 

 
1984 20 febbraio Al Cinema Ariston viene proiettato per le scuole medie cittadine il 

film “La rosa rossa”, tratto dal romanzo di Pier Antonio Quarantotti 
Gambini. 

 
1984 16 marzo Il romanzo “Alla fine del giorno” di Licio Damiani reca le illustra-

zioni firmate da Nello Pacchietto. 
 
1984 3 aprile Muore Giordano Benedetti, veterinario igienista del comune di 

Trieste specializzatosi a Milano nel 1952 e responsabile della fe-
condazione artificiale bovina della provincia. 

 
1984 16 aprile Nello Pacchietto espone nella Galleria “Santo Stefano” di Venezia. 
 
1984 26 aprile Il dott. Piero de Favento viene nominato assessore comunale 

all’igiene e sanità.  
 
1984 9 maggio La Comunità di Capodistria festeggia la Semedella nella chiesa del-

la Madonna del Mare. Officiano mons. Parentin, mons. Tomizza e 
don Bacci. È presente anche il sindaco di Trieste Ricchetti. 

 
1984 26 maggio Pino Corradini espone una personale di bronzetti e di disegni nella 

Galleria “Corsia Stadion” di Trieste. Aveva esposto nell’agosto 
passato nella Galleria Kuperin di Merano. 
Ha luogo la Xa edizione del torneo calcistico “Nazario Corrente” 
(Scarlice), che per molti anni era stato presidente dell’Unione Spor-
tiva Zaule. Il torneo è valido per il campionato di serie B. 
Mauro Favento è primo nel Rally Automobilistico del Carso. 
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Viene premiato, nelle Giornate Mediche di Grignano, il dott. Pier 
Paolo Babich, figlio del primario Sergio. ( settembre?) 

 
1984 San Nazario Rinnovo delle cariche sociali della Fameia Capodistriana. Il consi-

glio direttivo è formato dal dott. Renato Favento, dott. Piero Va-
scotto, prof.a Anita Parovel, capitano di lungo corso Giorgio Co-
bolli, prof. Giuseppe Zuballi, Mariella Maier, Pierina Vascotto 
Steffè, dott. Piero de Manzini, prof.a Lidia Stradi, avv. Lino Sardos 
Albertini, rag. Desiderio Brussi, Antonietta Vascon Zucca, rag. 
Giuseppe Pelos, Mario Cociani. Collegio sindacale Nicolò Bernar-
dis, maresciallo Rodolfo Pelos, avv. Giulio Brauti. Probi viri prof. 
Ferdinando Bon, dott. Giovanni Rovatti, maestro Luciano Milossi. 

 
1984 31 maggio Reclamizzato il libro “Il male viene dal Nord” romanzo di Fulvio 

Tomizza con spunti biografici del vescovo dissidente Pier Paolo 
Vergerio. È presente anche l’americana Anne Jacobson Shutte, che 
scrive un libro biografico del Vergerio. 

 
1984 16 giugno La prima rete nazionale della RAI-TV presenta il romanzo “Il male 

viene dal Nord” insieme a vedute e vecchie immagini di Capodi-
stria. 
L’ing. Lucio Vattovani viene rieletto assessore comunale alla pub-
blica istruzione e, in parte, ai lavori pubblici. 
 

Z. 1984 17 giugno La festa patronale di San Nazario ha luogo nel Tempio dell’Esule 
(san Girolamo) a cura della Fameia. Una trentina di esuli si incon-
trano a Milano. 

 
1984 25 giugno Maria Grazia Novaro e Aldo Cherini presentano nella sala 

dell’Unione degli Istriani il romanzo “Il comito della Leona” di Ni-
no de Totto. 

 
1984 1 luglio La Comunità organizza per la festa della Semedella un giro in To-

scana e in Romagna al quale pertecipa un centinaio di aderenti. 
 
1984 6 luglio Festa campestre al Borgo San Nazario di Prosecco con la presenza 

dell’assessore Lucio Vattovani. 
 
1984 19 luglio La Fameia è presente alle onoranze a Pio Riego Gambini nell’Aula 

Magna del Liceo “Dante”. 
 
1984 21 luglio Il dott. Piero de Favento, consigliere dal 1968 della Federazione I-

taliana dello Scherma, è presidente della commissione medica della 
Federation International d’Escrime. 

 
1984 10 agosto Commemorazione di Nazario Sauro sotto la pioggia battente. 
 
1984 8 settembre La Repubblica dei Ragazzi organizza nella colonia di Punta Sottile 

l’annuale “Torneo Don Marzari”. 
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1984 29 settembre Un gruppo di ex scolari della scuola elementare di 60 anni fa si riu-
nisce presso il Circolo Sottufficiali. Per l’occasione Bepi Luna de-
clama una sua poesia. 

 
1984 16 ottobre Nello Pacchietto cura un’esposizione personale nella Galleria del 

Libraio di Treviso.  
 
1984 22 ottobre Giorgio Depangher, già autore di una silloge di poesie intitola “Il 

ginepro e il vento” (1983), pubblica la silloge “I silenzi della città”. 
Politicamente impegnato come comunista filoslavo quei silenzi sa-
rebbero il rifiuto delle parole in slavo. 
Nel primo anniversario della scomparsa di Vittorio Longo l’Istituto 
di Chimica Applicata dell’Università di Trieste viene intitolato al 
suo nome. 
Giuseppe Brancale pubblica nell’ “Archivium Franciscanum Histo-
ricum” di Roma un suo “Contributo allo studio della stemmatica at-
traverso i codici della Summa Monaldina”. 
Gioacchina Sandrin pubblica i “Racconti di Capodistria”, memorie 
a sfondo autobiografico. 

 
1984 30 ottobre Nella chiesetta del cimitero di Sant’anna di Trieste, a cura della 

Fameia Capodistriana, don Giorgio Bacci celebra una messa di suf-
fragio per Francesco Reichstein e Angelo Zarli. 

 
1984 6 novembre Funerale del cineoperatore della RAI-TV Gian Paolo Garbo morto 

in un incidente della strada. 
Ranieri Ponis partecipa quale inviato de “Il Piccolo” al congresso 
di chemioterapia che ha luogo a Rodi. 

 
1984 12 novembre Nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani Aldo Cherini parla 

sul tema “ Scuole, insegnanti e scolari a Capodistria dal secolo XV 
al 1945” col corredo di documenti e di fotografie. 

 
1984 6 dicembre Un gruppo di medaglie d’oro al v.m., tra cui Giorgio Cobolli, con-

segna all’Istituto Tecnico Nautico di Trieste la targa marmorea con 
nome dei caduti. 

 
1984 28 dicembre Aldo Cherini presenta nella sala maggiore dell’Unione degli Istria-

ni il volume di Mario Derin “Il mare nei poeti di Roma”. 

1985 

1985 febbraio In seno all’Associazione Istro Veneta vengono rinnovate le cariche 
con la conferma a segretario del prof. Giorgio Favento. 

 
1985 26 gennaio Nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani viene presentato il 

libro “Racconti capodistriani” di Gioacchina Sandrin. L’autrice 
parla a lungo ed esaurientemente. 
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1985 1 marzo Aldo Cherini presenta per il Centro Culturale Gian Rinaldo Carli il 
volume di Mario Zetto “Zente, salvemo el nostro dialetto. Vece 
storie de Capodistria e de Trieste” con spunti autobiografici. 

 
1985 30 marzo Ha luogo al centro cattolico detto delle “Beatitudini” un incontro e 

una giornata di preghiera tra le aderenti alla ex Gioventù Femmini-
le di Azione Cattoliche tra le quali un folto gruppo capodistriano. 
Nell’aula magna dell’Ateneo Veneto di Venezia ha luogo 
l’incontro “Capodistria e Venezia: lingua narrativa e arte”. Parlano 
tra gli altri Francesco Semi, Gioacchina Sandrin e Mario Zetto. Se-
gue la proiezione di diapositive tratte dai disegni di Nello Pacchiet-
to. 

 
1985 31 marzo Don Giorgio Bacci officia l’”ora di adorazione” nella basilica di 

San Giusto. 
 
1985 1 aprile Antonio Steffè, proprietario e armatore di una saccaleva, viene no-

minato presidente della Cooperativa Pescatori della Venezia Giulia. 
 
1985 18 aprile Si tiene a Udine la mostra d’arte “Trieste nel secondo Novecento”. 

È presente Dino Predonzani. 
 
1985 20 aprile Per il Circolo Culturale Gian Rinaldo Carli, Aldo Cherini tiene una 

conferenza su “Semedella e la peste del 1631” ( che successiva-
mente verrà dato alle stampe) nella cornice di una mostra di docu-
menti e di fotografie. Maria Grazia Novaro, nel ventennale della 
scomparsa, ricorda Pier Antonio Quarantotti Gambini che ha predi-
letto nei suoi romanzi l’ambiente di Semedella. 

 
1985 28 aprile La Fameia Capodistriana promuove un raduno nazionale a Treviso 

in occasione anche della festa della Semedella. 
 
1985 27 maggio Il prof. Riccardo Scrivano tiene al Circolo della Cultura e delle Arti 

una conferenza su Pier Antonio Quarantotti Gambini a vent’anni 
dalla scomparsa. 

 
1985 8 giugno Per iniziativa di Livio Conda ha luogo una cena dei ragazzi del 

1925 con una cinquantina di presenze. 
Nel quarto anniversario della morte del giovane Andrea Sardos Al-
bertini, vengono eseguiti dal padre, avv. Lino, esperimenti di pa-
rapsicologia. 

 
1985 21 giugno Festa patronale di San Nazario a Prosecco con l’intervento del ve-

scovo mons Bellomi. 
 
1985 14 luglio Muore la ND Elena Scampicchio, da tutti ricordata come insegnan-

te di ginnastica delle scolare e delle studentesse. 
 
1985 10 agosto Onoranze a Nazario Sauro come di consueto. 
 
1985 29 settembre Ha luogo il tradizionale incontro nazionale degli ex studenti del 

Ginnasio Liceo “Carlo Combi”. 
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1985 1 ottobre L’ing. Giulio Maier, detentore di due lauree in ingegneria meccani-

ca e della Scuola di specializzazione in ingegneria aerospaziale, 
viene nominato Accademico dei Lincei. 

 
1985 9 ottobre Muore a Monfalcone Bruno Parovel. Nel 1928 aveva partecipato 

alla spedizione Nobile al Polo Nord, imbarcato sulla nave “Città di 
Milano” con altri due capodistriani di base nelle isole Spitzbergen. 

 
1985 19 ottobre Il Centro Culturale “Gian Rinaldo Carli” e la Fameia Capodistriana 

organizzano nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani. una ta-
vola rotonda su don Edoardo Marzari. Interventi di Mario Delcon-
te, Piero Vascotto, Mario Vesnaver (che scrive), Giacinto Valente e 
Aldo Cherini. 

 
1985 8 novembre Lino Sardos Albertini è stato eletto vice presdente dell’Unione Pa-

neuropea Italia; da più anni è presidente del comitato regionale del 
Friuli-Venezia Giulia. 

 
1985 novembre Commemorati Francesco Reichstein e Angelo Zarli. 

Assegnate la borse di studio intitolate a Piero de Madonizza. 
 
1985 22 novembre Bruno Maier tiene a Roma una conferenza nel centenario della na-

scita del poeta triestino Virgilio Giotti. 
 
1985 23–24 novembre Mauro Favento è primo nel XII° Ralley del Carso e Colli Orientali 

su di un percorso di 450 km. 
 
1985 dicembre Nello Pacchietto pubblica un volume di disegni intitolato “I giorni 

e le opere di Venezia” commentati da Francesco Semi. 
 
1985 10 dicembre Nel X° anniversario del trattato di Osimo Marucci Vascon Vitrotti 

e Anita Derin si fanno promotrici dell’erezione di un monumento 
ironico davanti al municipio di Trieste consistente in una piramide 
di scatole di cartone vuote. 
Lino Sardos Albertini pubblica il volume “Esiste l’Aldilà” che ri-
scuote un grande successo editoriale. Lauro Recarli, in collabora-
zione con Giuseppe Brancale, pubblica nella “Guida ai dialetti ve-
neti VII “ uno studio su “Il veneto istriano”. 

 
1985 11 dicembre Viene pubblicato a Gorizia un volume su “I giorni del Magico” che 

comprende uno studio in materia di Giuseppe Vidossi. 
 
1985 27 dicembre Muore Lucio Lonza, esponente del socialismo saragatiano, tenutosi 

sempre in posizione riservata nei confronti dei concittadini esuli 
non aderendo ad alcuna delle loro organizzazioni e attività. 
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1986 

1986 9 gennaio Nella Sala comunale delle Esposizioni del comune di Trieste si tie-
ne una mostra natalizia . È presente anche lo scultore Pino Corradi-
ni. 
Nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani Aldo Cherini parla 
per il Centro Culturale Gian Rinaldo Carli sul tema “Poesia giocosa 
e satirica a Capodistria”. 

 
1986 19 gennaio Il tenente di vascello Romano Sauro, nipote di Nazario, viene no-

minato comandante del nuovo cacciamine “Sapri”. 
 
1986 8 febbraio Ha luogo il tradizionale ballo di Carnevale della Fameia Capodi-

striana. 
 
1986 15 febbraio Paolo Blasi tiene alla Società di Minerva una conferenza sul tema 

“Il canzoniere di Giovanni de Manzini. 
 
1986 26 febbraio Nello Pacchietto viene festeggiato a Mestre nella Trattoria 

Dall’Amelia nella manifestazione “A tavola con l’autore”. 
 
1986 1 marzo Nello Pacchietto tiene, nella Sala comunale delle Esposizioni di 

Trieste, un mostra tematica su “Il mare e la laguna, Venezia e 
l’Istria”. 

 
1986 7 marzo Lauro Decarli parla per il Centro Culturale Gian Rinaldo Carli sulle 

rime dialettali di Giulio de Manzini con l’accompagnamento di 
diapositive dell’ambiente capodistriano. 

 
1986 8 marzo Il prof. Giuseppe Zuballi viene insignito della commenda di San 

Silvestro per i lunghi anni di insegnamento nel seminario vescovile 
di Trieste. 

 
1986 11 marzo Gianni Visintini cura al Centro Culturale Gian Rinaldo Carli una 

proiezione di diapositive riguardanti il patrimonio artistico capodi-
striano, da lui raccolte. 

 
1986 Pasqua Nello Pacchietto pubblica un volume di disegni intitolato “I giorni 

e le opere di Venezia “ con commento di Francesco Semi. 
 
1986 23 marzo Don Giorgio Bacci officia nella cattedrale di San Giusto l’ora di 

adorazione pasquale. 
 
1986 27 aprile Per la festa della Semedella la Fameia promuove una gita a Monte 

Berico. 
Il dott. Paolo Almerigogna viene nominato segretario regionale del 
Sindacato Regionale dei Veterinari. 
Le ragazze del 1929 si incontrano per il tradizionale pranzo annua-
le. 
Mario Zetto pubblica il volume “Un posto al sole” con memorie 
autobiografiche del servizio militare da lui prestato in Africa. 
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1986 21 maggio L’Associazione delle Comunità Istriane organizza nella propria se-
de un incontro col critico e saggista Carlo Milic che parla di “San-
torio Santorio uno scienziato istriano”. 
La Comunità solennizza la festa della Semedella nel Santuario tren-
tino di Pinè.  
Il Circolo comunista Istria tenta in un pubblico incontro di far pas-
sare don Edoardo Marzari come idealmente vicino. 

 
1986 16 maggio Per la festa patronale di San Nazario viene proiettato nella sede del-

la Fameia Capodistriana il documentario “Pietre di Capodistria”.  
 
1986 4 giugno Nel 13° anniversario della morte di don Marzari, viene scoperto 

nella sede dell’Opera Figli del Popolo un busto bronzeo opera di 
Pino Corradini. 

 
1986 19 giugno Festa patronale di San Nazario a cura della Fameia nel Tempio 

dell’Esule (San Gerolamo). Molto frequentata la festa campestre 
che ha luogo a Borgo San Nazario di Prosecco. 

 
1986 6 luglio Muore don Luigi Silvani, bibliotecario del seminario vescovile di 

Trieste. 
 
1986 14 luglio Il dott. Aldo Gerin lascia il servizio prestato per 40 anni presso il 

comune di Trieste. 
 
1986 10 agosto Onoranze a Nazario Sauro. Nasce una questione perché sul posto è 

stato contemporaneamente concesso spazio per la Sagra del Pesce. 
Contrasti anche in consiglio comunale ma il sindaco Agnelli taglia 
corto presentandosi alla commemorazione. Seguono polemiche 
giornalistiche. 

 
1986 31 agosto Muore a Gorizia il maestro Giovanni Visintini che è stato uno dei 

più impegnati insegnanti nell’educazione dei giovani. 
 
 1986 26 agosto Muore il comandante Antonio Lonza, direttore dei lavori in alto 

mare dell’impresa MICOPERI. Era un veterano. 
 
1986 settembre Paolo Blasi pubblica l’opuscolo “La fabbrica de pan senza farina” 

con poesie dialettali di Giovanni de Manzini (1838 – 1883) 
 
1986 9 ottobre Il Movimento Donne di Trieste promuove nella propria sede la 

proiezione del documentario “Pietre di Capodistria”. 
 
1986 22 ottobre Nel corso delle Giornate Mediche Triestine viene onorato il medico 

Santorio Santorio. 
 
1986 3 novembre A tre mesi dalla morte, avvenuta a Gorizia, viene ricordato il prof. 

Antonio Ceppi, uno degli insegnanti più quotati del ginnasio supe-
riore “Combi”. 
Lucio Vattovani viene riconfermato assessore nel comune di Trie-
ste. 
Don Luciano Vattovani viene nominato parroco di Rozzol-Melara. 
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1986 28 novembre Muore a 91 anni l’avv. Nino Derin, ultimo podestà italiano di Ca-

podistria. 
 
1986 novembre – dicembre Nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani il Centro Cultura-

le Gian Rinaldo Carli promuove la proiezione del documentario 
audio-visivo dei 150 anni di attività del Lloyd Triestino composto 
da Tagliapietra e Cherini con musiche del m° Sana. È presente an-
che il sindaco di Trieste Staffieri. 

 
1986 27 dicembre Nella ricorrenza dei 45 anni dell’impresa di Alessandria d’Egitto la 

M.d’O al V.M. Spartaco Schergat viene festeggiato 
dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. È presente anche la 
M.d’O. al V.M. cap. Giorgio Cobolli. 

 
1986 14 dicembre Ha luogo nel ristorante del Castello di San Giusto l’incontro convi-

viale annuale della Fameia. 
Francesco Semi pubblica sulla rivista “Ateneo Veneto” il testo in-
tegrale della “Mariegola di San Nazario”. 
Le cariche sociali in seno all’Unione degli Istriani per il biennio 
1985 – 1989 comprendono il prof. Italo Gabrielli e dott. Piero Va-
scotto nella giunta esecutiva, e nel consiglio generale Fulvio Apol-
lonio (Firenze), cap. Giorgio Cobolli (Roma), rag. Desiderio Brus-
si, dott. Renato Favento, prof.a Lidia Lonza Pecenco, Mariella 
Maier, prof.a Anita Parovel, prof.a Maria Parovel, rag. Giuseppe 
Pelos, avv. Piero Ponis, avv. Lino Sardos Albertini, Italo Sauro 
(Roma), amm. Libero Sauro (Roma), Pierina Vascotto Steffè. 

1987 

1987 14 gennaio In ricordo di Licio Burlini e a cura della Fameia vine proiettato il 
suo documentario RAI – TV “Viaggio in Dalmazia”. 

 
1987 15 gennaio Muore Piero Ponis, segretario della sezione provinciale 

dell’ANVGD e consigliere dell’Unione degli Istriani. 
 
1987 11 febbraio Solleva molto scalpore un articolo dell’autorevole quotidiano di 

Milano “Corriere della Sera” che pubblica una fotografia del nostro 
Palazzo Pretorio definendolo “la fortezza di Leopoli”. 

 
1987 22 febbraio Muore Mario Delconte, presidente della sede locale dell’ANVGD, 

esponente DC e consigliere regionale. 
La Fameia organizza per la festa dei Carnevale un incontro al quale 
partecipa un centinaio di concittadini. 

 
1987 10 marzo Il dott. Sergio Babich lascia la I.a Divisione pneumologica 

dell’Ospedale Santorio e viene nominato primario emerito.  
 
1987 16 – 28 marzo Nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani ha luogo una mostra 

personale del pittore Leondino Destradi, rientrato dagli USA dove 
aveva lavorato per molti anni. 
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1987 18 marzo Lauro Decarli tiene per iniziativa del Centro Culturale Carli una 

conversazione rievocativa dei tempi scolastici. 
Luigi Vattovani tiene nella Sala d’Arte Moderna di Trieste una mo-
stra personale di pittura. 

 
1987 7 aprile Paolo Blasi parla nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani sul 

tema “I de Manzini di Capodistria : la poesia del nonno Giovanni e 
del nipote Giulio”. 

 
1987 1 aprile Muore improvvisamente Lino Garau, ammiraglio di divisione in 

s.p.e. . 
 
1987 8 aprile Nella sala maggiore del Circolo della Cultura e delle Arti a cura del 

Circolo Istro Veneto di osservanza comunista ha luogo un dibattito 
sul tema “I partiti e l’esodo istriano: valutazioni di ieri e di oggi a 
quarant’anni dall’inizio”. Partecipano tra gli altri Giorgio Cesare, 
Lucio Vattovani e Giorgio Depangher, esponenti cioè di sociali-
smo, democrazia cristiana e comunismo. 

 
1987 12 aprile Si tiene nella cattedrale di San Giusto, a cura di don Bacci, la tradi-

zionle “ora di adorazione” pasquale.. 
 
1987 19 aprile Muore il maestro Luciano Milossi, esponente della vita musicale a 

Capodistria e, tra i più giovani delle scuole, a Trieste. 
 
1987 29 aprile A cura della Fameia Capodistriana e del Centro Culturale Carli ha 

luogo una proiezione di diapositive della vecchia Capodistria 
commentate dalla prof. Maria Grazia Visintini.  

 
1987 13 aprile Don Bacci officia nel Tempio dell’Esule S.Gerolamo una messa in 

memoria di mons Giovanni Cosolo 
 
1987 17 maggio Ha luogo ad Aquileia un raduno di esuli con partecipazione della 

Fameia Capodistriana.. 
 
1987 16 maggio Si tiene nella chiesa della Madonna del Mare una grande ed affolla-

ta festa della Semedella. Canta il noto Coro Illersberg diretto da 
Tullio Riccobon. 

 
1987 24 maggio Vengono rinnovate le cariche sociali della Fameia Capodistriana, 

presidente Nino Tomasi. Il consiglio direttivo è composto dal cap. 
Giorgio Cobol, prof.a Anita Parovel, dott. Piero Vascotto, Mariella 
Maier, Antonietta Vascon Zucca, dott. Piero de Manzini, Lauro 
Decarli, rag. Desiderio Brussi, Pierina Vascotto Steffè, dott. Piero 
Longo, avv. Lino Sardos Albertini, Paolo Sardos Albertini, prof.a 
Lidia Stradi, Adriano Luglio e rag. Giuseppe Pelos. Nel collegio 
sindacale dott. Renato Favento, maresciallo Rodolfo Pelos e Nicolò 
De Bernardis. Probiviri Nicolò Marsi, prof. Ferdinando Bon, dott. 
Giovanni Rovatti. 
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1987 19 giugno Festa patronale nel Tempio dell’Esule e a Borgo San Nazario di 
Prosecco. 
Si festeggia anche nel Duomo di Milano per i residenti nel capo-
luogo e nella provincia. 

 
1987 5 luglio Muore il dott. Antonio Della Santa, già esponente del PLI e 

dell’Unione degli Istriani e presidente della Fameia. 
Il GEMM organizza insieme agli ex componenti del SERC 
un’escursione al lago di Barcis in Valtellina, con messa di suffragio 
alla memoria del maestro Giovanni Visintini. 
Le Fotocomposizioni Luglio si fanno editrici di una serie di 12 se-
rigrafie di Capodistria su disegni di Aldo Cherini. 

 
1987 luglio Pino Grio organizza per l’annuale gita che accompagna la festa del-

la Semedella un viaggio in Sardegna. 
 
1987 20 luglio La Fameia commemora Pio Riego Gambini ai piedi del busto bron-

zeo del Liceo “Dante” 
 
1987 23 luglio Muore a Valante (Varese) l’ing. Giuseppe Cobolli Gigli, già mini-

stro dei lavori pubblici negli anni 30 e riformatore dell’AGIP. 
 
1987 agosto Nella Sala comunale delle Esposizioni ha luogo una mostra di scul-

tura e di xilografia di Vittorio Parovel, tipografo residente a Mon-
falcone. 

 
1987 10 agosto Le onoranze a Nazario Sauro sono curate dal nuovo presidente del 

Comitato Cittadino contrammiraglio ispettore Giulio Pagliari. 
 
1987 9 settembre Dopo 36 anni di servizio prestato nel corpo dei Vigili del Fuoco di 

Trieste va in congedo Guerrino Cociani. Si è distinto in più occa-
sioni. 

 
1097 settemre L’ultima domenica del mese ha luogo il V° raduno nazionale degli 

ex studenti del Ginnasio Liceo “Combi” con oltre 150 intervenuti. 
 
1987 20 settembre Giorgio Cobolli tiene, in Piazza dell’Unità, il discorso ufficiale del 

grande raduno unitario degli esuli. 
 
1987 29 settembre Viene ricordato nel 25° anno della scomparsa mons. Giorgio Bruni, 

ultimo parroco italiano di Capodistria. 
 
1987 26 settembre In occasione del convegno sul “Canottaggio e medicina dello 

sport” tenuto alla Stazione Marittima, viene tributato un pubblico 
riconoscimento agli olimpionici Bruno Parovel, Nino Scher, Aldo 
Tarlao e Luciano Marion. 
Nello Pacchietto pubblica un volume di disegni dedicato a Muggia 
col titolo “Quaderno muggesano”. 

 
1987 8 ottobre Bruno Maier presenta al Circolo della Stampa il volume “Terra 

d’Istria – Viaggio pittorico attraverso paesaggi della penisola i-
striana” con disegni del pittore Bressanutti e testi di Luciano Lago. 
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1987 29 ottobre Presenzia alla messa di suffragio per Reichstein e Zarli anche 

l’assessore comunale Lucio Vattovani. 
 
1987 1 novembre Gli superstiti del gruppo SORCA con Adriano Luglio, che è stato il 

fondatore allo studente Mario Radmilli, festeggiano il San Martino. 
Il Club 19 si riunisce al Villaggio del Pescatore. 

 
1987 9 novembre Bruno Maier parla nell’aula magna del seminario vescovile sul te-

ma “Realismo e spiritualità nella letteratura giuliana del 900” 
nell’ambito del convegno “La questione di Dio, oggi”: 

 
1987 7 dicembre Lauro Decarli prende la parola nel convegno “El parlar de Isola” 

che ha luogo presso l’Associazione delle Comunità Istriane, con 
raffronti del dialetto capodistriano. 

 
1987 16 dicembre Il sindaco di Trieste Staffieri premia Ranieri Ponis con il sigillo 

trecentesco di Trieste in riconoscimento della sua attività, nel ven-
tennale del Premio San Giusto da lui fondato quale presidente del 
gruppo dei giornalisti cronisti. 

 
1987 20 dicembre La Fameia organizza il tradizionale incontro di Natale in un risto-

rante di Muggia. 
A Milano, il Natale e il Capodanno vengono festeggiati da una qua-
rantina di concittadini. 
Paolo Blasi illustra la figura dell’abate mons Lorenzo Schiavi atti-
vo anche a Capodistria dove è morto, col volume “Trieste religio-
sa” di don Pietro Zovatto. 

1988 

1988 10 gennaio Nel cinema Ariston vengono riprese le mattinate del cinema d’arte 
con la proiezione de “La rosa rossa” di Quarantotti Gambini-
Giraldi. 

 
1988 14 gennaio Organizzato dalla Fameia ha luogo il ballo di Carnevale e 

l’incontro tra concittadini.  
 
1988 21 gennaio Giorgio Depangher viene eletto vice-presidente del Circolo Istria 

d’intonazione comunista filoslava. 
Lino Relli subentra al defunto Piero quale segretario della sezione 
provinciale dell’ANVGD. 

 
1988 12 febbraio Muore anzitempo Lino Norbedo, ingegnere navale rappresentante 

per l’Italia del Bureau Veritas francese.  
 
1988 16 febbraio La Galleria Rettori Trebbio ospita una mostra dei pittori che hanno 

esposto in Australia con il patronato del Governatore Generale del 
Commonwealt e del presidente della repubblica italiana. Tra di essi 
compare anche Dino Predonzani. 
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1988 8 marzo Mons. Luigi Parentin inizia con la commemorazione del “Combi” 
le conversazioni in programma per solennizzare i 140 anni 
dell’istituto in un affollato incontro nella sala maggiore 
dell’Unione degli Istriani . 

 
1988 marzo A cura delle Edizioni Italo Svevo viene ristampato il volume di 

A.Castiglioni “ La vita e l’opera di Santorio Santorio capodistriano 
– MDLXI – MDCXXXVI . “ 
Lino Sardos Albertini pubblica il volume “Dall’Aldilà la Fede” 

 
1988 26 marzo Pino Corradini espone nella Sala comunale d’Arte una serie di 

bronzetti e di sculture in pietra. 
Pino Martinoli viene nominato direttore della DISPRAL (Coopera-
tive Operaie) al posto di Mario Decarli che passa nel consiglio di 
amministrazione generale delle stesse Cooperative. 

 
1988 16 aprile Le giovani già dell’Azione Cattolica si incontrano nella sede delle 

Beatitudini. 
In seno al neocostituito IRCI – Istituto Regionale per la Coltura I-
striana vengono chiamati Lucio Vattovani nel consiglio di ammini-
strazione, Giorgio Depangher, revisore dei conti e Nino Urlini nei 
probiviri. 
Lucio Vattovani viene proclamato “socio d’eccellenza” 
dell’International Friendship. 

 
1988 21 marzo Italo Gabrielli parla “Nel 40° della nota tripartita”, a cura del Cen-

tro Gian Rinaldo Carli. 
 
1988 10 aprile La ricorrenza della Semedella viene festeggiata dalla Fameia a Vit-

torio Veneto. 
 
1988 17 aprile Ha luogo nella chiesa della Madonna del Mare l’incontro unitario 

della Semedella. 
Muore il 16 aprile il prof. Giuseppe Zuballi. 

 
1988 28 aprile Omaggio sulla tomba di don Marzari nel 15° anno della morte. 

Le ragazze del 1937 si incontrano nel 50° anno di età ricordando la 
frequenza nella scuola di avviamento. 
Italo Gabrielli parla nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani 
sui “Diritti dell’uomo e i profughi” nell’ambito del 140° anno del 
“Combi”. 

 
1988 maggio Lauro Decarli e Giuseppe Brancale pubblicano sulla rivista mugge-

sana “Borgo lauro” uno studio sui confini settentrionali del territo-
rio di Capodistria sotto il titolo “Acquarium Ribuglosium”. 
Francesco Semi pubblica un volume antologico su “Il dialetto ve-
neto dal VIII al XX secolo”. 

 
1988 15 maggio È presente in porto la nave scuola “Vespucci” della Marina Milita-

re, il comando depone una corona di alloro ai piedi del monumento 
a Nazario Sauro. 
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1988 15 giugno Per la festività di San Nazario e a cura della Fameia Marino Vesco-
velli tiene una conferenza nella sala maggiore dell’Unione degli I-
striani . 

 
1988 25 giugno Muore Ranieri Vergerio presidente della Comunità di Capodistria, 

esponente DC che ha tenuto costantemente le distanze con la Fa-
meia. 

 
1988 3 luglio In occasione dei 50 anni del GEMM viene edito un opuscolo rievo-

cativo su testo le maestro Giovanni Visintini, stampato da Mario 
Zhiuk a Milano. 

 
1988 16 luglio Lucio Vattovani è stato eletto consigliere dell’ente regione Friuli – 

Venezia giulia e pertanto lascia l’incarico comunale. 
 
1988 23 luglio In occasione della presenza in porto della nave “Intrepido”, il co-

mando pone ai piedi del monumento a Sauro una corona di alloro. 
 
1988 10 agosto Commemorazione di Nazario Sauro secondo il rituale divenuto tra-

dizionale nell’ambito cittadino. 
 
1988 settembre Le ragazze del 1929 si riuniscono in un ristorante cittadino. 
 
1988 9 ottobre Incontro conviviale del Club 19 al Villaggio del Pescatore. 
 
1988 25 ottobre Il CC “Libertas” si riunisce in assemblea straordinaria e fissa un 

programma di massima per i festeggiamenti dei 100 anni di vita. 
 
1988 4 novembre Nel 70° anniversario della vittoria del 1918 sono presenti in porto 

le navi “Vittorio Veneto” e “San Giorgio”. Vengono deposte coro-
ne di alloro ai piedi del monumento a Nazario Sauro. 

 
1988 22 novembre La SORCA, o meglio quanti degli aderenti di una volta ricordano 

ancora la società, si riunisce per la festa di San Martino. 
 
1988 18 dicembre La Fameia Capodistriana si fa promotrice, per la fine dell’anno, del 

tradizionale incontro in un ristorante di Muggia. Un incontro ha 
luogo anche a Milano. 

 
1988 dicembre Il dott. Paolo Sardos Albertini, figlio dell’avv. Lino, è stato eletto 

presidente della Lega Nazionale. 

1989 

1989 23 gennaio Ha luogo nella sede dell’Associazione delle Comunità Istriane il 
convegno”Incontri e scontri tra le società remiere “Libertas” di Ca-
podistria e “Pullino” di Isola”. Parla per la Libertas Aldo Cherini. 
Si riuniscono a Milano nella sede della Famiglia Meneghina, per 
interessamento di Mario Zhiuk e Tina Derin Godeas, i capodistriani 
di Milano e della Lombardia. Scambio di auguri e di ricordi. 
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1989 5 marzo Ha luogo l’asemblea ordinaria della Fameia. Viene inviato al go-
verno un telegramma invocando interventi per far cessare la balca-
nizzazione strisciante di Trieste. 

 
1989 8 marzo Nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani Lauro Decarli tiene 

nell’ambito dei 140 di vita del “Combi”una conferenza illustrando 
il contributo dell’istituto agli studi di linguistica e dialettologia. 

 
1989 8 aprile Nella stessa cornice il prof. Mario Radmilli parla sulla paletnologia 

illustrando il tema con la proiezione di diapositive. 
 
1989 8 aprile Scandalo nella DISPRAL, azienda del Gruppo Cooperative Ope-

raie. Vi è implicato anche il consigliere regionale Lucio Vattovani 
(DC, Associazione delle Comunità Istriane), denunciato alla magi-
stratura. È vicepresidente di questo ente, dal 1988, Livio Lonzar 
(DC). 

 
1989 9 aprile  La Fameia Capodistriana festeggia la Semedella con una gita a 

Possagno e alla gipsoteca dello scultore Canova. Un piccolo grup-
po si reca, invece, nella chiesetta di Semedella, indice di uno stacco 
che si farà sempre più evidente e statutariamente inaccettabile. 

 
1989 16 aprile Si festeggia il compleanno degli 80 anni di mons. Parentin. 

Non smentendo sè stesso, lo scrittore Fulvio Tomizza, filoslavo, 
mette in cattiva luce Gian Rinaldo Carli, marito di Paolina Rubbi, 
nel suo ultimo romanzo “L’ereditiera veneziana”. 

 
1989 16 aprile Ha luogo a Mestre un convegno di glottologia con esponenti delle 

università di Trieste, Udine e Venezia. Interviene anche Francesco 
Semi. 
Paolo Blasi pubblica negli “Atti e Memorie” della Società Istriana 
di Archeologia e Storia Patria “Documenti di studio e gogliardìa a 
Vienna. Lettere di un capodistriano (1893 – 95)”. Nello stesso fa-
scicolo compare anche “Le sculture sulla facciata del Duomo di 
Capodistria” di Gabriella Serdi. 
Ugo Pizzarello pubblica il secondo volume della sua “Guida di Ve-
nezia” illustrata con i suoi disegni.  

 
1989 19 aprile Bruno Maier parla su Pier Antonio Quarantotti Gambini col seguito 

di una serie di diapositive. 
Francesco Semi pubblica a Venezia il volume “Il dialetto veneto 
dal VIII al XX secolo”. 

 
1989 27 aprile Nella cornice dell’incontro tra gli ex studenti del “Combi” Italo 

Gabrielli parla sul tema “I diritti dell’uomo e i profughi”. 
 
1989 10 maggio Nell’ambito degli incontri per il “Combi” il medico Sergio Babich 

parla sul tema “Inquinamento atmosferico e le malattie 
dell’apparato respiratorio” con l’ausilio di diapositive. 

 
1989 24 maggio Nella stessa cornice il prof. Nino de Totto parla sulla letteratura di 

frontiera. Segue una serie di diapositive. 
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1989 2 – 3 giugno Ha luogo a Sondrio un convegno di studi su religione e società in 

Valtellina e Valchiavenna. Il prof. Cavazza dell’Università di Trie-
ste parla su “L’attività pubblicistica di Pier Paolo Vergerio nei Gri-
gioni: 1549 – 1553”. 

 
12 giugno 1989 Muore Germano Perini, detto Gheta, che prima della guerra è stato 

l’ultimo marinaio a navigare alla vela in Atlantico con il veliero 
“Imperatore” (ex “Patria”) comandato dal cap. Antonio Rocco, il 
quale si è messosi poi in concorrenza con la Navigazione Capodi-
striana sulla linea di Trieste. 

 
1989 15 giugno Muore Giuseppe Lonzar, Bepi Luna, popolare figura di narratore e 

poeta dialettale. 
 
1989 19 luglio Commemorazione di Pio Riego Gambini al Liceo “Dante” promos-

sa dalla Fameia. 
 
1989 10 agosto Grande manifestazione commemorativa ai piedi del monumento a 

Nazario Sauro presenti ufficiali e marinai della fregata “Orsa”. La 
messa di suffragio nella chiesa del Rosario è stata celebrata da don 
Giovanni Gasperutti. 

 
1989 23 agosto Ufficiali e marinai dell’incrociatore “Caio Duilio” rendono omag-

gio , ai piedi del monumento, a Nazario Sauro.  
 
1989 23 settembre Le celebrazioni del “Combi” si concludono con una tavola rotonda 

coordinata da Ranieri Ponis. Parlano Lino Sardos Albertini, Emilio 
Felluga, Mario Vesnaver, Rinaldo Migliavacca e Reclus Vascotto. 
Segue una selezione di diapositive commentate da Aldo Cherini. 

 
1989 14 settembre Nerea Romano Pagani parla sul tema “Lo sviluppo biologico 

dell’embrione sotto il controllo genetico” con illustrazioni alla la-
vagna luminosa. 

 
1989 24 settembre Ha luogo al ristorante Castelregio di Sistiana l’incontro conviviale 

degli ex studenti del “Combi” Per l’occasione viene distribuito un 
opuscolo contenente l’elenco di quanti hanno frequentato l’istituto. 

 
1989 1 ottobre Bruno Maier pubblica la ristampa della silloge “Fora del semenà” 

di Tino Gavardo con l’introduzione di un’analisi critica e filologi-
ca. 

 
1989 8 ottobre Ricorrenza dei 35 anni divita dell’Unione degli Istriani, fondata nel 

novembre del 1954. Grande e inconsueta la pubblicità, ma nel con-
tempo evidente stravolgimento di indirizzo statutario 
dell’associazione che si vuole dirottare nell’ambito delle posizioni 
di obbedienza governativa. Una subdola penetrazione a sfondo po-
litico intesa a portare al fiancheggiamento della DC di Osimo e del 
recente incontro governativo di Buie. Alcuni esponenti della Fa-
meia Capodistriana appoggiano o non si oppongono al nuovo cor-
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so, il che costituirebbe l’ abbandono delle posizioni di resistenza 
finora mantenute a costo di ogni sacrificio.  

 
1989 17 ottobre Ha luogo nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani la proiezio-

ne del servizio video assunto nel corso del VI° incontro nazionale 
degli ex studenti del “Combi”. 

 
1989 20 ottobre Arianna, figlia di Manlio Zanella e di Vanda Cecconi, è impegnata 

col marito Pietro Paolich nel giro del mondo in barca a vela. 
 
1989 30 ottobre Nella chiesetta del cimitero di Sant’Anna a San Canziano don 

Giorgio Bacci officia una messa di suffragio per tutti i morti e ca-
duti capodistriani. 

 
1989 1 novembre Nella sede dell’Associazione delle Comunità Istriane viene presen-

tata la ristampa della silloge “Fora del semenà” di Tino Gavardo 
con introduzione di Bruno Maier. Segue una dizione di versi da 
parte di Lauro Decarli. 
La Fameia Capodistriana si reca in visita alla sede del quotidiano 
“Il Piccolo” che pubblica la fotografia con un simpatico commento.  

 
1989 8 novembre Muore l’avv. Primo Vattovani, figura di primo piano del foro trie-

stino e già presidente dell’Ordine degli Avvocati. 
 
1989 18 novembre Muore il dott. Guido Osti, medico, molto noto a suo tempo 

nell’ambiente sportivo di Porta Isolana, attivissimo nel nuoto in-
sieme a Carlo Moz, che muore pochi giorni dopo, il 21 novembre. 

 
1989 29 ottobre Ha luogo a Pordenone un incontro sui problemi della scuola. Pren-

de la parola tra gli altri il prof. Guido Porro che denuncia lo stato di 
disinformazione storica mantenuto nella scuola.  
Rinnovata la dirigenza dell’Unione degli Istriani. Vengono eletti 
Paolo Sardos Albertini quale vicepresidente, Piero Vascotto e Pao-
lo Fonda nella giunta esecutiva. Nel consiglio generale (eletto il 7 
ottobre) sono chiamati Fulvio Apollonio (Firenze), Desiderio Brus-
si, Aldo Cherini (che non accetta), Lauro Decarli, Nino de Totto 
(Roma), Piero de Manzini, Anita Derin, Piero Longo, Giuseppe Pe-
los (Muggia), Ranieri Ponis, Libero Sauro (Roma), Lino Sardos 
Albertini, Nino Tomasi. 

 
1989 10 dicembre I capodistriani residenti a Milano e provincia si incontrano in occa-

sione del prossimo Natale. Cerimonia religiosa nella basilica di San 
Giorgio al Palazzo e incontro conviviale nella trattoria “Al Collio”. 

 
1989 16 dicembre Muore il capitano Bruno Norbedo, comandante lloydiano. È stato 

l’ultimo comandante del piroscafo “Vettor Pisani”, che ha portato 
alla demolizione e che chiude la storia della Navigazione Capodi-
striana SpA 
Pranzo di Natale a Milano tra i capodistriani “lombardi” organizza-
to da Tina Derin Godeas e da Mario Zhiuk. Veniva esposta la ban-
diera di Capodistria ricevuta in dono dalla Famea. 
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Il conte Pier Paolo Vergerio, discendente dell’omonimo vescovo, 
pubblica la stotia biografico dell’avo con il titolo “Il cavaliere della 
riforma.” 

 
1989 17 dicembre Pranzo natalizio anche a Trieste a cura della Famea con affollato 

incontro alla “Bottega del Vino”. In precedenza si sono incontrati 
anche i soci e gli simpatizzanti dell’associazione sportiva Aurora 
allo Squero di Barcola con 50 presenze. 
Le “fie” si sono incontrate nella sede dell’Unione degli Istriani or-
mai con i capelli bianchi ma sempre vivaci, in numero di 60. 

1990 

1990 16 gennaio È comparso a Venezia il III° volume della “Guida alla città di Ve-
nezia, opera di Ugo Pizzarello con i suoi numerosi disegni. 
Piero Clon , uno dei promotori della Cooperativa dei Pescatori e 
Agricoltori del Villaggio del Pescatore di Duino, è stato insignito 
dell’onorificenza di cavaliere della repubblica . Per parecchi anni è 
stato consigliere DC e assessore del comune Duino-Aurisina. 

 
1990 febbraio Non manca di essere festeggiato anche il Carnevale, come ogni an-

no, da un folto gruppo di concittadini, nella sede dell’Unione degli 
Istriani, con accurato addobbo. 

 
1990 5 marzo Il volume storico di Mario Zetto “Il placito di Risano” viene pre-

sentato nella sede dell’ANVGD con intervento di Lauro Decarli per 
quanto riguarda la parte dialettale. 
Aldo Cherini illustra le “Barche tradizionali dell’Adriatico” con 
una conferenza che ha luogo a Muggia presso il Centro Culturale a 
cura della Fameia Muiesana, con diapositive dei suoi disegni. 
Pietro Schergat, già sergente palombaro della R.Marina viene deco-
rato con la Croce al Merito di Guerra.. 

 
1990 marzo A cura delle Comunità Istriane ha luogo al Palazzo Costanzi una 

mostra di pittura e scultura di soggetto istriano. Partecipano Pino 
Corradini, Nello Pacchietto, Vittorio Porro, Dino Predonzani e Sal-
vatore Venier. 

 
1990 22 marzo Bruno Maier e Lauro Decarli presentano nell’Unione degli Istriani 

la ristampa della silloge “Fora del semenà” di Tino Gavardo. 
 
1990 24 marzo Ranieri Ponis ricorda nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani 

la figura e l’opera del vescovo Santin. Riceve nell’occasione la 
medaglia d’oro dell’Unione. 

 
1990 8 aprile Si tiene il “ritiro delle 40 ore” officiato da don Giorgio Bacci a cura 

della Comunità di Capodistria. 
 
1990 29 aprile La ricorrenza della Semedella viene festeggiata nella chiesa triesti-

na della Madonna del Mare. Il 19 aprile è stata festeggiata a Roma 
con 19 partecipanti. 
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1990 6 maggio La Fameia organizza il tradizionale incontro annuale a Portogruaro 

con numerosi intervenuti da Trieste e dalle zone contermini. 
 
1990 28 maggio Viene presentato nella sede dell’Associazione delle Comunità I-

striane il volume “La musica a Capodistria” di don Giuseppe Rado-
le. 

 
1990 8 giugno Presente l’autore, conte Pier Paolo di Cesana, viene presentato nel-

la sede del Circolo della Cultura e delle Arti il romanzo storico “Il 
cavaliere della Riforma” rievocante la vita del vescovo apostata. 

 
1990 10 giugno Dino Predonzani tiene una mostra personale di pittura e incisione 

nella Galleria Cartesius di Trieste. Una panoramica antologica 
comprendente anche le prime opere dell’anteguerra.. 

 
1990 15 giugno In occasione della festa patronale di San Nazario, per iniziativa del-

la prof.a Eliana Schipizza Corte, la Fameia organizza una serie di 
proiezioni a dissolvenza incrociata di Capodistria e sue processioni. 
San Nazario viene festeggiato anche in Francia, a Lourdes, durante 
il pellegrinaggio annuale organizzato dall’UNITALSI triestina. 

 
1990 1 settembre Alessandro Maria Apollonio, figlio di Luciano e Graziella Steffè, 

entra nell’ordine dei Frati Minori di San Francesco, a Monte della 
Guardia di Benevento. Era diplomato in educazione fisica e ufficia-
le di complemento degli Alpini. 
Le figlie della seconda moglie di Libero Pizzarello mettono in ven-
dita l’archivio fotografico del padre comprendente foto e negativi 
comprendente 30.000 pezzi, ma non trovano sul momento acqui-
renti come sperato. 

 
1990 8 ottobre Muore a Muggia il veterinario Mario Derin, una delle figure più 

rappresentative dell’ambiente studentesco e sportivo velico 
dell’anteguerra. Latinista, pubblica due volumi di testi di poeti lati-
ni con traduzione ritmica in italiano. 

 
1990 1 dicembre Incontro conviviale a Trieste dei vecchi appartenenti al circolo 

“Aurora” con la partecipazione anche di elementi del circolo “Me-
dusa”. Una settantina gli intervenuti. 

 
1990 17 giugno Viene festeggiata a Milano, per interessamento di Tina Godeas De-

rin e Mario Zhiuk, la ricorrenza del patrono San Nazario con una 
trentina di intervenuti che poi si fermano in un ristorante di origine 
giuliana. 
Il consiglio direttivo della Fameia Capodistriana, rinnovato per il 
triennio 1900 – 93, risulta composto dal dott. Sergio Babich, cap. 
Giorgio Cobolli, prof.a Eliana Corte Schipizza, Nevio Grio, Adria-
no Luglio, Mariella Maier, dott. Piero de Manzini, prof.a Anita Pa-
rovel, rag. Giuseppe Pelos, avv. Lino Sardos Albertini, Mario Sar-
dos Albertini, Pierina Vascotto Steffè, prof.a Lidia Stradi, Anto-
nietta Zucca Vascon, dott. Piero Vascotto. Il collegio sindacale è 
formato da Piero Marsi, dott. Giovanni Rovatti, dott. Mario Paolo 
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Vattovani. Il consiglio dei probi viri Nicolò Marsi, Dino Parovel, 
Tino Vergerio. Il notaio Nino Tomasi viene confermato quale pre-
sidente e il rag. Brussi viene incaricato di occuparsi della biblioteca 
sociale per la quale sono stati acquistati i volumi dell’”opera 
omnia” di Gian Rinaldo Carli. 

 
1990 27 ottobre Nella sala maggiore della Casa Madre si tiene un affollato incontro 

del gruppo delle “Fie de Capodistria”, del quale sono pars magna 
Anita Derin e Marucci Vascon. Gli incontri si fanno periodici e si 
organizzano le attività in più rami. 
Luciano Maier, vigile della Fincantieri di Monfalcone, tiene a Me-
dea la mostra personale di “Creazioni in ferro”. Non è la prima vol-
ta che Maier espone le sue creazioni artistiche che impiegano come 
mezzo di espressione artistica i ferri battuti (animali, piante, com-
posizioni varie). 

 
1990 11 novembre La SORCA, nata a Capodistria 52 anni or sono, festeggia la ricor-

renza di San Martino con un affollato incontro conviviale organiz-
zato da Adriano Luglio. 
I più giovani a farsi notare nello sport sono Andrea Pellaschiar 
(calcio), nipote di Nello, e Barbara Pelos (canottaggio, singolo), fi-
glia di Giuseppe. 

 
1990 19 dicembre Il sottosegretario Cristofori, in occasione della sua visita a Trieste, 

rende omaggio al monumento di Nazario Sauro. 
Compare a Venezia il “Glossario del latino medioevale” opera rara 
e meritoria Francesco Semi.  

 
1991 12 febbraio Il presidente della Federazione Grigioverde inoltra una protesta per 

lo stazionamento dei pullman attorno al monumento a Nazario Sau-
ro che viene cos’ occultato mentre poco lontano esiste spazio occu-
pabile. 

1991 

1991 3 – 18 febbraio Nello Pacchietto tiene a Mestre una mostra di disegni intitolata 
“Histria – Un viaggio nella memoria”. 
Ugo Pizzarello e la moglie Ester Capitanio pubblicano il IV volu-
me illustrato della Guida di Venezia. 
 

1991 16 marzo Compare in ristampa il “Vocabolario Giuliano” di Enrico Rosama-
ni edito in prima edizione nel 1968. 
Bruno Maier pubblica il “Gioco dell’alfabeto”, antologia con profi-
lo critico della letteratura giuliana. 

 
1991 23 marzo Ha luogo l’assemblea generale dell’Associazione delle Comunità 

Istriane. Per Capodistria compare il solo ing. Lucio Vattovani. 
 
1991 26 marzo Nel rinnovo del consiglio direttivo della sede triestina 

dell’Associazione Marinai d’Italia compaino Desiderio Brussi, 
Spartaco Schergat e Nereo Uxa. 
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1991 24 aprile La Comunità di Capodistria festeggia la Semedella a Trieste. 
 
1991 5 maggio La Fameia Capodistriana festeggia la Semedella a Conegliano e 

Fellina. 
Ha luogo dal 20 aprile nel Castello di Gorizia la mostra itinerante 
di disegni di Nello Pacchietto “Histria” a cura dell’ANVGD. 
L’avv. Paolo Sardos Albertini, presidente della Lega Nazionale, 
viene eletto presidente della Federazione degli Esuli Giuliani e 
Dalmati, un organismo facile alle penetrazioni politiche che non ri-
sponde alle necessità di coesione e di salvaguardia degli esuli.  
Il giorno 1 maggio è morto a Pisa il generale Mario Zetto, autore di 
più libri di memorie patrie. 

 
1991 9 maggio Nella sede triestina dell’ANVGD viene presentato il volume “La 

musica a Capodistria” di don Giuseppe Radole. 
 
1991 10 maggio In occasione della visita della nave scuola “Vespucci” il comando 

depone una corona di alloro ai piedi del monumento a Nazario Sau-
ro. 

 
1991 16 giugno Il patrono San Nazario viene festeggiato tra gli esuli di Milano. 
 
1991 24 giugno A Borgo San Nazario di Prosecco si festeggia il patrono San Naza-

rio, ma il vescovo slavo di Fiume, che è presente, ne demolisce la 
figura presentando una pagellina in lingua slava.  
Il gruppo delle Fie de Capodistria, animato da Anita Derin, festeg-
gia la Semedella a Capodistria. 

 
1991 1 luglio Don Giovanni Gasperutti, parroco di Aquilinia, festeggia i 25 anni 

di sacerdozio. 
 
1991 19 luglio A cura della Fameia viene deposta una corona di alloro ai piedi del 

busto bronzeo di Pio Riego Gambini nell’aula magna del Liceo 
“Dante” di Trieste. 

 
1991 10 agosto Grande commemorazione di Nazario Sauro nel 75° anno del marti-

rio. Ranieri Ponis tiene il discorso commemorativo in un salone 
della Stazione Marittima. La preannunciata presenta della fregata 
“Euro” non ha luogo per un intervenuto impedimento. 

 
1991 1 settembre La festa della Semedella organizzata dalla Comunità di Capodistria 

porta i partecipanti a Cadenabbia sul lago di Como. 
 
1991 8 settembre Paolo Sardos Albertini parla nel Giornale TV della Ia Rete sulla 

sorte toccata agli italiani dell’Istria. È la prima volta che la RAI 
consente. 
Lucio Vattovani, consigliere regionale, non vota in sede di consi-
glio il contributo di non pochi miliardi da versare agli slavi. 

 
1991 18 – 29 settembre Pino Corradini espone la sua ultima produzione di sculture nella 

Galleria Cartesius di Trieste.  
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1991 27 settembre Ha luogo nella sala maggiore della Casa Madre un incontro tra 

GEMM e simpatizzanti con la proiezione commentata di diapositi-
ve tratte dall’archivio del maestro Giovanni Visintini. 

 
1991 28 settembre Ha luogo nella sala maggiore dell’ANVGD un incontro tra ex stu-

denti del “Combi”. Marucci Vascon presenta il documentario “Pie-
tre di Capodistria” riproposto in cassetta audiovisiva con 
l’appoggio della Fameia Capodistriana. 

 
1991 29 settembre Ha luogo l’incontro conviviale degli ex studenti con notevole con-

corso di partecipanti. 
 
1991 ottobre Muore a Monfalcone Vittorio Sandrin, noto e impegnato dirigente 

della sezione nuoto del C.C.”Libertas”. 
 
1991 31 ottobre Messa di suffragio, nella cappella del cimitero, per Reichstein, Zar-

li e tutti i caduti e estinti capodistriani. 
 
1991 6 novembre Marucci Vascon, autrice della cassetta audiovisiva “I colori di Trie-

ste” viene premiata dalla giuria internazionale dell’ VIII° Interna-
tional Tourfilm Festival di Montecatini, prima di 200 soggetti con-
correnti. 

 
1991 7 novembre “ Il canottaggio nella cartolina da da Capodistria a Fiume” è la mo-

stra curata da Franco Stener, che ha luogo nella sala maggiore ella 
Casa Madre. 

 
1991 10 novembre Ha luogo a Trieste l’incontro conviviale della festa di San Martino 

organizzato dalla Fameia Capodistriana. 
 
1991 8 dicembre Nel 50° anniversario dell’impresa di Alessandria d’Egitto, vengono 

festeggiati Antonio Marceglia e Spartaco Schergat , che rivevono 
anche una targa dell’ANMI nel corso di un incontro presso il Cir-
colo Ufficiali. 

 
1991 9 dicembre Ha luogo a Capodistria una manifestazione di alcuni giovani della 

segreteria nazionale del MIS-DN con l’apposizione di una bandiera 
tricolore italiana sul poggiolo del Pretorio e il lancio di manifestini. 
La piazza è deserta e non compare la polizia. La manifestazione 
viene minimizzata al massimo e fatta passare sotto silenzio. 
Esce il volumetto di Marina Petronio “Un provinciale a Vienna: 
Antonio Madonizza” che viene presentato a cura dell’IRCI nella 
sala maggiore delle Assicurazioni Generali di Trieste da un profes-
sore universitario. 
Esce il primo volume “Istria e Dalmazia – Uomini e tempi”, opera 
di Francesco Semi quale coordinatore di diversi collaboratori im-
pegnati in numerose biografie. 

 
1991 12 dicembre A cura dell’Associazione delle Comunità Istriane ha luogo nella sa-

la degli incontri della Camera di Commercio una commemorazione 
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di Nazario Sauro con proiezione di diapositive commentate da 
Bruno Maier e da Aldo Cherini. 

 
1991 27 dicembre Il canale 2 della RAI-TV, ripreso poi dal canale 3 della stessa, nella 

rubrica Piazza Italia di Sera, ospita l’avv. Lino Sardos Albertini che 
parla della scomparsa del figlio Andrea e dei suoi colloqui col tra-
passato. 
Il Castelletto di Semedella è stato raso al suolo per esse-
re…ricostruito. 

 
1992 3 gennaio Paolo Sardos Albertini si candida nella lista DC per le prossime e-

lezioni politiche ma non sarà eletto. 
Viene pubblicato da Marina Petronio il volumetto “Un provinciale 
a Vienna: Antonio Madonizza”. Il 10 gennaio viene presentato alla 
Società di Minerva e presso le Comunità Istriane. 

1992 

1992 17 gennaio Spartaco Schergat e Antonio Marceglia rievocano l’impresa di A-
lessandria d’Egitto sugli schermi di Tele Antenna. 
Muore Ciso Norbedo, uno degli ultimi cultori di musica della vec-
chia scuola capodistriana, molto noto nell’ambiente cattolico ma 
anche fuori. 
La demolizione del Castelletto di Semedella solleva viva indigna-
zione tra gli esuli capodistriani. 

 
1992 22 gennaio Muore Nino (Guerrino) Scher, olimpionico del C.C.”Libertas” a 

Los Angeles (1932). 
 
1992 29 gennaio Lino Sardos Albertini pubblica il volume “Prove e indizi 

dell’aldilà”, terzo della serie. 
 
1992 29 gennaio Paolo Sardos Albertini viene ricevuto dal ministro degli esteri De 

Michelis.  
 
1992 16 marzo Ranieri Ponis tiene nel Centro Culturale Manfredini di Bologna una 

conferenza sull’Istria. 
 
1992 22 marzo Il MIS promuove presso l’Hotel Savoia di Trieste una tavola roton-

da nel corso della quale parla anche Nino de Totto. 
Vittorio Luglio pubblica un libro di memorie intitolato “Addio Ca-
podistria 1943 – 1945” 

 
1992 12 maggio Il prof. ing. Giulio Maier riceve in Belgio la laurea honoris causa in 

scienze applicate. È direttore dell’Istituto di Scienza delle Costru-
zioni del Politecnico di Milano e membro dell’Accademia dei Lin-
cei. 

 
1992 15 maggio Muore Tino (Valentino) Pellarini, olimpionico e campione nazio-

nale di pallacanestro. 
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1992 30 maggio Padre Umberto Decarli, cappuccino del convento di Montuzza, fe-
steggia i 50 anni di sacerdozio. 

 
1992 16 giugno Paolo Sardos Albertini viene riconfermato presidente della Lega 

Nazionale di Trieste. 
 
1992 28 giugno Il capitano di vascello Dalmazio Sauro, nipote di Nazario, viene 

nominato comandante della prestigiosa nave scuola “Vespucci”.  
 
1992 giugno Tornano da un lager della Germania le spoglie di Bruno Destradi, 

capo di seconda classe della R.Marina, morto il 24 febbraio 1945. 
 
1992 28 giugno Il San Nazario viene festeggiato a Milano da un buon gruppo di e-

suli capodistriani, promotori dell’incontro Tina Derin Godeas e 
Mario Zhiuk. 

 
1992 28 luglio Muore a Venezia, a 95 anni, Aristocle Vatova, eminente botanico e 

talassografo viaggiatore in Africa orientale, direttore dell’Istituto 
Sperimentale Talassografico di Taranto, professore universitario, 
membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 
1992 10 agosto La ricorrenza del sacrificio di Nazario Sauro viene ricordata alla 

presenza del vice ammiraglio ispettore Giulio Pagliari, presidente 
del comitato delle onoranze. 
Il 19 luglio era stato ricordato anche Pio Riego Gambini. 
Il gruppo delle “Fie de Capodistria”, che riunisce un centinaio di 
donne, è molto attivo, animatrici Anita Derin e Marucci Vitrotti 
Vascon. 
Si torna a parlare dell’opportunità di una revisione del cosiddetto 
trattato di Osimo a fronte dei sostanziali mutamenti verificatisi in 
campo politico internazionale. Non mancano le prese di posizione 
tra le quali compare anche Paolo Sardos Albertini, ma la DC fa la 
sorda. 

 
1992 25 novembre La Fameia Capodistriana si fa promotrice insieme al Centro Cultu-

rale Gian Rinaldo Carli ed alla Famea Piranese della commemora-
zione riguardante “ Tartini, da Pirano a Capodistria e a Padova”. 
Parla il musicologo prof. Ercole Prenzan. 

 
1992 1 dicembre Ranieri Ponis viene eletto consigliere nazionale dell’UNAMSI - 

Unione Medici collaboratori della stampa d’informazione italiana. 
Nel corso delle giornate mediche triestine riceve una targa di rico-
noscimento della sua pluriennale opera di divulgazione medica. 
L’ing. Lucio Vattovani dell’Associazione delle Comunità Istriane 
ha un colloquio a Roma col segretario della DC in vista di una ri-
negoziazione di Osimo. 
Allegato alla “Sveglia” compare l’opuscolo “Capodistria sul mare - 
Storie di pescatori, di barche e di gente che andava in barca” di Al-
do Cherini. 
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1993 

1993 13 gennaio Muore a Roma Giorgio Cobolli, M.d’O al VM, lasciando un grande 
vuoto. Seguono numerose commemorazioni. Una solenne messa di 
suffragio viene celebrat a Trieste nella cattedrale di San Giusto 
promossa dalla sezione triestina dell’Associazione Artiglieri 
d’Italia. 

 
1993 22 gennaio Paolo Sardos Albertini prende contatto quale presidente della Fede-

razione degli Esuli con la Farnesina e fa presente la posizione degli 
esuli. 

 
1993 22 febbraio Nella trasmissione televisiva “Milano Italia” della RAI – TV 3, in 

onda da Trieste, prendono la parola Marucci Vascon, Anita Derin, 
Maria Parovel. È presente anche Paolo Sardos Albertini che però 
non interviene. 
Compare il volume “L’Abate Schiavi tra lealismo e poesia – Capo-
distria 1873 – 1911”, opera di Paolo Blasi. Verrà presentato in tre 
sedi diverse. 
Le elezioni degli organi direttivi della Fameia Capodistriana per il 
triennio 19993 - 95 hanno dato i seguenti risultati: prof.a Anita Pa-
rovel, presidente, prof.a Eliana Schipizza Corte vicepresidente, E-
zia Fornasaro de Manzini segretaria, Anita Derin vicesegretaria, 
Mario Sardos Albertini vice presidente, rag. Giuseppe Pelos teso-
riere, Antonietta Vascon Zucca, Pierina Vascotto Steffè, Nevio 
Grio, Marucci Vitrotti Vascon, prof.a Lidia Stradi, rag. Desiderio 
Brussi, Adriano Luglio, Lauro Decarli. Sindaci Dino Parovel, Ni-
colò Marsi, Tino (Valentino) Vergerio. Probiviri avv. Piero Forna-
saro, notaio Valentino de Gavardo, dott. Mario Paolo Vattovani. 

 
1993 23 aprile Nel corso della conferenza tenuta all’Unione degli Istriani su Osi-

mo, Paolo Sardos Albertini, che ha lasciato la DC per incompatibi-
lità, rivendica per l’Istria l’autonomia regionale. 

 
1993 20 maggio Nel ventennale della morte di don Edoardo Marzari, parlano a Pa-

lazzo Vivante Giacomo Bologna (DC) e Luciano Apollonio.  
 
1993 28 maggio Paolo Sardos Albertini sostenuto dalla Lista per Trieste si candida 

per la presidenza della Provincia di Trieste in lizza con un esponen-
te comunista.. Vince le elezioni ma non segue la nomina per conte-
stazioni da parte di altri concorrenti e per questioni procedurali. 

 
1993 luglio Il dott. Tullio De Carlo, avvocato dello stato, viene nominato presi-

dente del Rotary Club triestino. 
 
1993 10 agosto Viene commemorato Nazario Sauro con la deposizione di una co-

rona di allora ai piedi del monumento, ma è da chiedersi per quanto 
tempo ancora durerà questo rito. 

 
1993 2 settembre Muore Luciano Marion, olimpionico del CC “Libertas”, più volte 

campione del remo. 
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1993 3 settembre Approda al Molo Audace una barca a vela. In quattro anni ha fatto 
il giro del mondo con a bordo due navigatori, Arianna Zanella, fi-
glia di Ucci e di Vanda Cecconi, e il marito. 
Ha inizio in sede giudiziaria il processo per lo scandalo DISPRAL 
nel quali sono implicati l’ing. Lucio Vattovani (DC) e Giuseppe 
Martinolli. 

 
1993 2 ottobre Il celebre polittico di Cima da Conegliano, messo in salvo nel do-

poguerra dai frati del convento francescano di Sant’anna, si trove-
rebbe giacente a Modena (così corre voce). Viene rivendicato dagli 
slavi. 

 
1993 21 novembre Anita Derin compare inserita nella lista nazionale per le elezioni 

del sindaco di Trieste. 
 
1993 dicembre Allegato alla “Sveglia” compare l’opuscolo “La Rotonda dei Car-

mini” di Aldo Cherini. 

1994 

1994 16 gennaio Il gruppo dei capodistriani di Milano si riunisce regolarmente in 
occasione delle ricorrenze tradizionali. Comprende una trentina di 
persone animate da Tina Godeas Derin e Mario Zhiuk. 

 
1994 28 gennaio Muore Antonio Steffè, padrone della saccoleva “Sant’Antonio”, 

uno dei fondatori della Cooperativa dei Pescatori della Venezia 
Giulia. 

 
1994 17 febbraio Ranieri Ponis commemora all’Unione degli Istriani. il pittore Bar-

tolomeo Gianelli nel centenario della morte. Si tiene una piccola 
mostra antologica delle opere conservate nelle famiglie esuli. Una 
di queste famiglie rifiuta il prestito di un’opera da essa conservata. 

 
1994 16 marzo L’IRCI pubblica un volumetto antologico su Gian Rinaldo Carli 

aprendo le commemorazioni per il centenario della morte (1795 – 
1995). 

 
1994 marzo aprile Viene eletto il nuovo consiglio generale dell’Unione degli Istriani 

in seno al quale compaiono 21 capodistriani. 
Marucci Vascon Vitrotti presenta la sua candidatura nella lista For-
za Italia per il rinnovo della camera dei deputati. Verrà eletta e si 
darà molto da fare lasciandosi però ad un certo momento irretire 
dal politicismo regnante. 

 
1994 14 aprile Vittorio Porro viene incaricato di dirigere la scuola libera di figura 

del Museo Rivoltella di Trieste. 
 
1994 10 aprile Muore il contrammiraglio ispettore Giulio Pagliari, presidente del 

comitato permanente per le onoranze a Nazario Sauro. 
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1994 29 aprile Nel corso delle celebrazioni veneziane di San Marco (1094 – 1994) 
Francesco Semi tiene una conferenza su “Il culto di San Marco 
nell’area istriano – dalmata”. 

 
1994 21 aprile Muore Dino Predonzani, che detiene la palma dell’artista capodi-

striano di maggiore spicco. È da considerare il secondo artista giu-
liano in fatto di arredamento e decorazione navale.  

 
1994 25 aprile La festività della Semedella viene celebrata nella chiesetta votiva di 

Capodistria dal p. Umberto Decarli e da un sacerdote slavo. Parte-
cipano al rito molti esuli senza rendersi conto che si comincia a 
scavare un solco che porterà a contrasti e alla rottura di un fronte 
finora unico, foriero di divisioni e incomprensioni a vantaggio di 
chi non ha nulla a che fare con l’antico voto cittadino della Seme-
della. 

 
1994 28 maggio Viene preannunciata l’uscita di un libro autobiografico scritto da 

Bruno Maier. 
Si dibatte con calore la questione della rinegoziazione del cosiddet-
to trattato di Osimo con prese di posizione dell’avv. Paolo Sardos 
Albertini, dell’on. Marucci Vascon e degli esuli non legati al con-
fuso politicismo imperante (DC, PSI, PCI).  

 
1994 maggio Il gruppo Fie de Capodistria promuove una conferenza sulla donna 

tenuta da Ranieri Ponis e dalla dott.a Marisa Ulcigrai Premuda. 
 
1994 1 luglio Solleva molta perplessità l’intervista della deputato Marucci Va-

scon, trasmessa da Tele Capodistria, che il giornale “Il Piccolo” de-
finisce “una Vascon diversa” in quanto dichiaratasi favorevole a 
certe intese nell’ambito di una “politica nuova” come se quanto già 
succedendo non bastasse 

 
1994 7 agosto Muore il tenore lirico Rodolfo Moraro, che è stato notevolmente 

attivo e conosciuto non solo in Italia ma anche all’estero. 
 
1994 9 agosto Muore Renato Fonda, presidente del CC “Libertas”, società ancora 

rappresentativa nella memoria degli esuli. 
 
1994 10 agosto Commemorazione di Nazario Sauro in tono minore. 
 
1994 1 settembre Compare quale supplemento del periodico “Voce Giuliana”, organo 

delle Comunità Istriane, un fascicolo illustrato dedicato a Pier An-
tonio Quarantotti Gambini. 

 
1994 27 ottobre Nell’ambito della ricorrenza del 40° anniversario della fondazione 

dell’Unione degli Istriani, il prof. Loris Premuda, contattato da A-
nita Derin, tiene una conferenza su “Santorio Santorio e altri medi-
ci istriani del passato” 
Hanno inizio le celebrazioni del bicentenario della morte di Gian 
Rinaldo Carli. Aldo Cherini tiene una conversazione su “Capodi-
stria nel Settecento” accompagnata da una mostra storica. 
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1994 27 ottobre Durante le cerimonie per il 50° anniversario del ritorno di Trieste 
all’Italia, Nicolò Ramani incontra il presidente della repubblica O-
scar Luigi Scalfaro conosciuto a Roma neli anni cinquanta 
quand’era sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri. 

 
1994 2 novembre Per la prima volta dopo l’esodo viene celebrata nel cimitero di San 

Canziano una messa di suffragio per morti capodistriani con 
l’intervento di profughi celebrata da don Giovanni Gasperutti, pre-
sente anche il console d’Italia. Interviene con un suo discorso la 
Marucci Vascon, che la maggioranza dei presenti giudica inoppor-
tuno. Strascico polemico su “Il Piccolo”.  

 
1994 10 novembre Lucio Vattovani, ex assessore comunale DC, si trova nei guai per 

un’accusa di corruzione. 
 
1994 17 novembre  Negli ambienti politici nazionali emergono perplessità e contrarietà 

circa le iniziative e le esternazioni dell’on. Marucci Vascon circa 
nuovi corsi nei rapporti con l’est evidenziati dal quotidiano “Il Pic-
colo”con titoli adeguati. Non mancano le polemiche nonché le let-
tere aperte dissenzienti e spaccature nel movimento triestino legato 
a Forza Italia. 

 
1994 20 novembre L’avv. Lino Sardos Albertini partecipa ad una delle trasmissioni 

del ciclo “Misteri” mandate in onda RAI-TV 2 . Parla del suo caso 
apparendo assai contrariato per la resistenza degli increduli. 

 
1994 22 novembre Viene presentato il romanzo autobiografico “L’assente” di Bruno 

Maier. 
 
1994 9 dicembre Si concludono le celebrazioni del centenario della morte del pittore 

Bortolo Gianelli. Nella sala maggiore dell’U.d.I. ha luogo un in-
contro con una piccola mostra di disegni commentati da Aldo Che-
rini.  

 
1994 21 dicembre Muore improvvisamente il dott. Mario Paolo Vattovani, figlio di 

“Libero de le paserete”, direttore generale della Compagnia di As-
sicurazione Lloyd Adriatico. 
Allegato alla “Sveglia” compare l’opuscolo “Il pittore Bartolomeo 
Granelli (1824 – 1894) illustratore di Capodistria” di Aldo Cherini. 

 
1995 4 gennaio Inaugurata nello Studio Tommaseo di Trieste la mostra “Segni e 

ritmi. Disegni di Rino Rello (1898 – 1974)”. Mostra postuma di 
un’attività per la maggior parte sconosciuta che ha interessato un 
personaggio ben noto nel campo teatrale. 

1995 

1995 10 gennaio È morto a Roma per un incidente accaduto in casa il dott. Italo Sau-
ro, figlio di Nazario. 
Marucci Vascon riveste l’incarico di delegata del gruppo triestino 
di Forza Italia. 
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Rinaldo Decarli fa parte del neo eletto consiglio direttivo 
dell’Associazione delle Comunità Istriane. È il solo capodistriano. 

 
1995 6 febbraio Il piranese Rino Tagliapietra presenta nella sala maggiore 

dell’Unione degli Istriani l’audiovisivo “Capodistria, un po’ della 
sua storia” non centrando bene il soggetto. 

 
1995 1 marzo Mario Vesnaver pubblica un libro di racconti “La Mia terra – Rac-

conti di gioventù” che è stato stampato in Australia. 
 
1995 24 marzo È morto a Roma Nino de Totto, uno dei personaggi più attivo e in 

vista della Capodistria degli esuli. 
 

 
1995 29 marzo Aldo Cherini parla nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani 

del bicentenario della morte di Gian Rinaldo Carli allestendo anche 
una mostra sul tema “Capodistria nel 1700”  

 
1995 7 aprile Nella Federazione delle Associazioni degli Esuli sorgono contrasti 

e polemiche in merito alla presidenza di Paolo Sardos Albertini 
Bruno Maier commemora Pier Antonio Quarantotti Gambini nella 
sala dell’Unione degli Istriani 

 
1995 15 maggio Nel trentesimo anniversario della scomparsa viene ricordato Pier 

Antonio Quarantotti Gambini presso l’Associazione delle Comuni-
tà. Parla il dott. Giuseppe Marchetti presentato da Bruno Maier. 
In allegato a “La Sveglia” a cura della Fameia Capodistriana Aldo 
Cherini pubblica l’opuscolo “I colori di Capodistria nelle pagine di 
Pier Antonio Quarantotti Gambini”. 

 
1995 giugno Grande mostra antologica di agopittura presentata nella sala mag-

giore dell’Unione degli Istriani. da Nerea Romano. 
 
1995 10 agosto Ha luogo il tradizionale omaggio ai piedi del monumento di Naza-

rio Sauro. Nello scorso mese di giugno Sauro è stato commemorato 
dagli ex studenti dell’istituto Magistrale di Parenzo 

 
 1995 27 ottobre Lucio Vattovani, ex assessore regionale, subisce una condanna per 

“corruzione” al tempo in cui era consigliere comunale e membro di 
una commissione amministrativa. 

 
1995 novembre Ha luogo nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani la comme-

morazione tenuta dal dott. Antonio Trampus dell’Università di To-
rino sul tema “Gian Rinaldo Carli nel dibattito storiografico del no-
stro tempo” a cura del Centro Culturale Carli e della Fameia Capo-
distriana, che pubblica l’opuscolo “Gian Rinaldo Carli a Capodi-
stria” di Aldo Cherini. 

 
1995 14-15-16 dicembre L’IRCI promuove con larghezza di mezzi un convegno di studi su 

“Gian Rinaldo Carli l’Istria e il suo tempo” con la partecipazione di 
diversi professori universitari. 
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1995 19 dicembre L’avv. Paolo Sardos Albertini viene eletto per la terza volta presi-
dente della Lega Nazionale. 

1996 

1996 24 gennaio Ranieri Ponis è presidente della Comunità di Capodistria aderente 
all’Associazione delle Comunità Istriane. È segretario Paolo De-
ponte e membri del consiglio direttivo Paolo Bacci, Rinaldo Decar-
li, prof. Bruno Maier, Nicolò Novacco, Bruno Padovan, prof.a Ire-
ne Lonzar e Pietro Clon. 

 
1996 4 febbraio Paolo Sardos Albertini non viene rieletto presidente della Federa-

zione delle Associazioni degli Esuli, che sta prendendo una piega 
che solleva polemiche.  

 
1996 18 marzo Marucci Vascon, spostata in un collegio elettorale minore del Friu-

li, abbandona la candidatura per le prossime elezioni. 
 
1996 26 marzo Muore Spartaco Schergat. Imponenti i funerali. 
 
1996 aprile Le cariche sociali della Fameia Capostriana per il triennio in corso 

vengono ricoperte dalla prof.a Anita Parovel, presidente, Anita De-
rin, Nevio Grio, dott. Piero Vascotto, avv. Piero Sardos Albertini, 
Antonietta Vascon Zucca, Lauro Decarli, Adriano Luglio, Pierina 
Steffè Vascotto, rag. Giuseppe Pelos, Marucci Vascon Vitrotti, avv. 
Lino Sardos Albertini, Laura Derin Pellarini, Enea Padovan. Nel 
collegio sindacale Dino Parovel, dott.a Fulvia Vattovani Sforza, 
prof.a Maria Grazia Sason Tamburiello. Nel collegio dei probiviri 
avv. Tino de Gavardo, dott. Piero de Favento, avv. Piero Fornasaro.  

 
1996 21 aprile La ricorrenza della Semedella viene festeggiata in forma unitaria a 

Fiumicello in Friuli. 
 
1996 10 agosto Nazario Sauro viene ricordato nel 80° anno del supplizio alla Sta-

zione Marittima con un discorso di Ranieri Ponis e il libro “Nazario 
Sauro il Garibaldi dell’Istria” da lui pubblicato. 

 
1996 7 – 11 maggio Nella sala maggiore dell’Unione degli Istriani ha luogo una mostra 

antologica di incisioni su lastra di alluminio di Luciano Deponte 
(Garulo). 

 
1996 maggio L’americana Pamela Ballinger, impegnata in una tesi di ricerca 

sull’esodo, entra in contatto con i profughi capodistriani e partecipa 
alla festa di Semedella. 

 
1996 15 – 25 maggio A cura del Centro Culturale Carli e della Fameia Capodistriana ha 

luogo una grande mostra bibliografica delle opere di Gian Rinaldo 
Carli con prolusione del prof. Antonio Trampus. Notevole il servi-
zio televisivo di Telequattro. 

 
1996 1 giugno  Prima messa del neosacerdote sessantenne Italo Porro. 
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1996 27 giugno Viene inaugurata a Monfalcone la nuova sede della Capitaneria di 

Porto con caserma dei marinai intitolata a Spartaco Schergat. Ta-
glia il nastro la vedova Elda Giovannini Schergat. 

 
1996 6 luglio Viene pubblicato il “Dizionario del dialetto di Capodistria” di Giu-

lio de Manzini. Grande il disappunto dell’autore per le manipola-
zioni riscontrate dagli editori prestatisi di qua e di là del confine. 

 
1996 agosto La facciata del Palazzo Pretorio viene sottoposta a certi lavori che 

sollevano discussioni e polemiche sia di qua che di là del confine. 
 
1996 2 settembre Muore a Capodistria il vecchio frate Atanasio Cociancich, uno sla-

vo volonteroso custode della chiesa di Sant’Anna, scorporata 
dall’antico convento trasformato in carcere. 

 
1996 ottobre Rispunta in politica Marucci Vascon per un nuovo suo inserimento 

in sede locale. 
Paolo Sardos Albertini si fa sentire ma non senza suscitare a volte 
polemiche. 
C’è chi propone di dare ad una via di Trieste il nome del barone de 
Banfield. Altri chiedono perché non ad Ernesto Gramaticopulo, i 
due aviatori avversari del 1915-18. 

 
1996 5 novembre Lauro Decarli tiene nella sede dell’Associazione delle Comunità 

Istriane una conferenza sull’origine dei dialetti istriani. 
 
1996 30 novembre Ranieri Ponis parla a Pordenone sul tema “L’unità d’Italia nel ri-

cordo del martirio di Nazario Sauro” per iniziativa dell’ANVGD. 
Lo scultore Umberto Paoli de Carli dona al CentroCulturale Gian 
Rinaldo Carli il ritratto del Carli eseguito in bassorilievo bronzeo. 
Parlano Piero Vascotto, presidente del Centro, e Aldo Cherini. 

 
1996 dicembre Francesco Semi pubblica a Venezia il volume “La cultura istriana 

nella civiltà europea”. 
Maria Laura Iona pubblica volume illustrato sull’immagine di Trie-
ste quale risulta dai documenti della Camera Aulica di Vienna. 

 
1996 15 dicembre Muore a 82 anni Paolo Paulin, figura rappresentativa nella società 

capodistriana di un tempo. 
Aldo Cherini pubblica per conto della Fameia, un volumetto illu-
strato intitolato “ Capodistria”. 
Molto attivo è il susseguirsi di pubblicazioni e scritti di Bruno 
Maier, Lino Sardos Albertini, Nello Pacchietto.  

 
1996 Natale Compare quale supplemento del pariodico “La Sveglia” l’opuscolo 

“Il Caffè della Loggia” di Aldo Cherini. 
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1997 

1997 10 gennaio Il prof. Antonio Trampus presenta nella sala maggiore dell’Unione 
degli Istriani il volumetto “Capodistria” di Aldo Cherini. 

 
1997 26 febbraio Nella sala del Circolo delle Assicurazioni Generali ha luogo un in-

contro dibattito sul volume “La letteratura italiana dell’Istria dalle 
origini al 900” di Bruno Maier. 

 
1997 8 marzo Bruno Maier parla nella sede dell’Unionedegli Istriani sul romanzo 

“L’assente” e sulla “Letteratura italiana dell’Istria”. 
 
1997 27 marzo Il gruppo triestino dell’ANMI, marinai in congedo, ricorda Sparta-

co Schergat nel primo anniversario della scomparsa. 
 
1997 13 aprile In occasione dell’incontro per la festa della Semedella,che ha lugo 

a Fiumicello, viene consegnata alla Fameia Capodistriana la nuova 
bandiera opera a ricamo di Lina Suplina e di Marina Sandrin. 

 
1997 26 aprile Un gruppo di ex studenti del “Combi” si ritrova al Motel Forte A-

GIP di Duino. 
 
1997 giugno Il vescovo mons. Santin viene ricordato da Ranieri Ponis che si di-

chiara testimone oculare dell’aggressione con certe dichiarazioni 
che sollevano un polemica. 

 
1997 giugno Un gruppo delle “Fie de Capodistria” della classe 1937 si riunisce 

nel ristorante della Lega Navale rinsaldando vecchie amicizie. 
 
1997 14 luglio Maurizio Deponte (Nucuco) è primo in una gara ciclistica di mon-

tagna che ha avuto luogo nel Trentino. 
 
1997 10 agosto Commemorazione di Nazario Sauro. 
 
1997 30 settembre Marucci Vascon viene eletta presidente del consiglio provinciale 

superando le opposioni da parte anche del gruppo di Alleanza Na-
zionale. 

 
1997 30 ottobre Sull’edificio dell’Università Nuova, dove egli risiedeva, viene sco-

perta bene in vista una lapide commemorativa di Spartaco Scher-
gat.  

 
1997 1 dicembre Il prof. ing. Giulio Maier, docente di scienza delle costruzioni al 

Politecnico di Milano, viene nominato socio dell’Accademia Na-
zionale dei Lincei e Foreign Member dell’Accademia Polacca delle 
Scienze. 
Allegato alla “Sveglia” di dicembre compare l’opuscolo “La solle-
vazione di Capodistria alla caduta della Repubblica Veneta” di Al-
do Cherini. 
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1997 30 dicembre Muore improvvisamente mons. Luigi Parentin, una delle figure di 
spicco tra gli esuli e attento studioso di storia patria.Lo si ricorda 
giovanissimo prefetto nel seminario di Capodistria. 

1998 

1998 26 febbraio Il prof. Manlio Cortellazzo presenta nella sala della RAS il volume 
“Istria. Dialetti e preistoria” di Lauro Decarli e Giuseppe Brancale. 

 
1998 25 marzo La Fameia Capodistriana commemora Nino de Totto con una mes-

sa di suffragio. 
 
1998 21 marzo Anita Parovel, Piero Vascotto e Anita Derin sono eletti consiglieri 

dell’Unione degli Istriani. 
 
1998 31 marzo La prof.a De Mottoni Favento presenta nella sala maggiore 

dell’Unione degli Istriani il romanzo “Il mistero di Poggio Rupe-
stre” di Nino de Totto. 

 
1998 maggio Il Teatro Cristallo di Trieste mette in scena uno sceneggiato tratto 

dal romanzo “L’assente” di Bruno Maier. 
 
1998 28 maggio La sede triestina dell’ANVGD cura e presenta la riedizione 

dell’opuscolo “San Nazario protovescovo di Capodistria. Notizie 
storiche” di Gedeone Pusterla. Partecipa alla sagra tradizionale di 
Borgo San Nazario insieme alla Comunità. 

 
1998 19 giugno È presente nel porto di Capodistria la fregata “Zeffiro” della Mari-

na Militare Italiana, facente parte di una formazione di pronto in-
tervento, impegnata in una esercitazione. 

 
1998 9 luglio Mons. Lucio Norbedo viene nominato rappresentante dell’Italia in 

seno all’Opus Dei. 
 
1998 10 agosto L’anniversario del sacrificio di Nazario Sauro viene commemorato 

in tono minore. 
 
1998 25 agosto Muore il dott. Piero de Manzini, velista e commodoro dell’Yacht 

Club Adriaco, per molti anni consigliere della Fameia Capodistria-
na. 

 
1998 settembre Allegato alla “Sveglia” compare l’opuscolo “Spigolature e crona-

che di un Ginnasio-Liceo” nel 150° anniversario dalla fondazione 
del “Carlo Combi di Capodistria 1848 – 1998” di Aldo Cherini. 

 
1998 8 ottobre Muore in Argentina l’ing. Ugo Derin, ricordato con rilievo dalla 

stampa argentina per le opere di pubblico interesse da lui curate nel 
sud del paese. 

 
1998 ottobre Compare, pubblicato postumo, il romanzo “Profezie nella nebbia” 

di Nino de Totto. 
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1998 23 novembre Viene conferito ad una via di Trieste il nome i mons. Edoardo Mar-

zari.  
 
1998 13 dicembre Ha luogo il tradizionale incontro natalizio della Fameia Capodi-

striana.  
 
1998 dicembre Editrice la Fameia, compare in libreria il volume “Le famiglie di 

Capodistria – Notizie storiche e araldiche” di Aldo Cherini e Paolo 
Grio. 

1999 

1999 28 gennaio Nella sala delle conferenze della Capitaneria di Porto viene presen-
tato il volume “Gli arditi del mare” di Ranieri Ponis, che illustra i 
protagonisti Antonio Marceglia e Spartaco Schergat. 

 
1999 1 marzo Muore a Milano l’ing. Anton Giulio Cobolli Gigli, figlio del mini-

stro dei lavori pubblici d’ante guerra e cugino di Giorgio Cobolli 
 
1999 1 aprile Muore il prof. Nicolò Ramani, esponente cattolico con incarichi 

amministrativi.  
 
1999 18 aprile Ha luogo a Fiumicello in Friuli la tradizionale festa della Semedel-

la tenuta in comune, ma in tono minore, dalle tre associazioni degli 
esuli capodistriani. 

 
1999 24 aprile Ha luogo l’assemblea ordinaria della Fameia Capodistriana nel cor-

so della quale si tengono le elezioni per il rinnovo delle cariche sta-
tutarie del triennio 1999 – 2001. Sono eletti il dott. Livio Nardi 
presidente, la prof.a Anita Parovel e Nevio Grio vice presidenti, 
Paolo Grio segretario, Dino Parovel vice segretario, Cristina Ber-
nich Grio tesoriere; consiglieri: avv. Piero Sardos Albertini, Lucia-
no Ramani, Antonietta Vascon Zucca, Santo Favento, Palmira Stef-
fè Dassovich, dott. Piero Vascotto, Bruno Zettin, rag. Giuseppe Pe-
los, Anita Derin. Successivamente subentra Lauro Decarli al posto 
del dimissionario Santo Favento. Da notare che in questa tornata di 
elezioni – dichiarati esclusi i voti per posta – hanno votato soltanto 
i presenti, che sono stati pochi, quindi con ristretta base rappresen-
tativa foriera di una crisi che si presenterà presto evidente. 
Muore a Roma Emilio Cralli (Kralj), figura equivoca di comunista 
filo slavo, fondatore nel primo dopoguerra della GAI Gioventù An-
tifascista Italiana. 

 
1999 6 maggio Marucci Vascon, presidente del consiglio provinciale, viene candi-

data da Forza Italia nelle elezioni per il rinnovo del parlamento eu-
ropeo, che avrà luogo il 13 giugno.  
Il volume “Gli arditi del mare” di Ranieri Ponis viene presentato al-
la Lega Nazionale. 
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1999 17 – 19 giugno La festività patronale di San Nazario al Borgo omonimo del Carso 
perde sempre più il carattere cittadino capodistriano per trasformar-
si in sagra campestre paesana. 

 
1999 10 agosto Ricordato con l’usuale cerimonia pubblica l’80° anniversario del 

sacrificio di Nazario Sauro a cura del comitato permanente presie-
duto ora da Renzo Codarin. 

 
1990 ottobre Paolo Signoretto, redidente a Monfalcone, presente nella 32.a edi-

zione del concorso d’arte e cultura “Istria Nobilissima” viene pre-
miato per il libro di poesie “La stagione inversa”.  

 
1999 26 ottobre Il gruppo “Fie de Capodistria” inaugura una mostra d’arte che 

chiude il 29 ottobre con la presentazione dell’opuscolo “Capodi-
stria città martire” di Francesco Venturini edito in sua memoria dal-
le figlie. Tiene la prolusione la prof.a Fulvia Vattovani Sforza, pre-
sente anche il console italiano di Capodistria. 

 
1999 12 novembre Ha luogo presso l’Unione degli Istrani la presentazione del volume 

“Le famiglie di Capodistria” di Aldo Cherini e Paolo Grio edito 
dalla Fameia, con prolusione del prof. Antonio Trampus 
dell’Università di Venezia. 

 
1999 7 dicembre Nel corso di una tavola rotonda viene presentato a cura della Fa-

meia Capodistriana e del Centro Gian Rinaldo Carli il libro “ Una 
vita per la poesia” di Nino de Totto, uscito nello scorso novembre. 
Nella saletta della libreria Borsatti di Trieste era stato presentato il 
romanzo ”Sinedrio nell’Eden” dello stesso Totto. 
Allegato alla “Sveglia” compare l’opuscolo “S. A. I.S.T.R.I.A. 
Cantieri Navali Capodistria” di Aldo Cherini e Dino Parovel. 

2000 

2000 26 gennaio Bruno Maier esce allo scoperto e parla della cultura degli italiani 
d’oltre confine, dei “rimasti”.Facendo ben 14 nomi, traccia una ca-
rellata di autori letterari che definisce “veristi” (aperti al vero) men-
tre la letteratura degli esuli sarebbe caratterizzata da “accenti no-
stalgici, accorati, patetici, pessimisti, fieramente polemici “ cioè 
fuori della realtà e di ogni ragione. Ha organizzato l’incontro il cir-
colo delle Assicurazioni Generali d’intesa con l’Università Popola-
re alla quale è stato affidato l’incarico di organizzare appuntamenti 
periodici con i “rimasti”. Ha inizio lo scivolamento. Anita Derin 
prende posizione contraria con il periodico “Trieste Oggi”. 

 
2000 8 marzo La nave della Marina Militare italiana “San Marco” fa scalo a Ca-

podistria nell’ambito di una crocera nel Mediterraneo per adde-
stramento dei sottufficiali. 

 
2000 15 marzo Il gruppo delle “Fie de Capodistria” e la Fameia Capodistriana pre-

sentano il volume “Controperazione foibe” di Giorgio Rustia. 
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2000 1 aprile Ranieri Ponis pubblica il libro “La Vedetta del Cielo”, il santuario 
di Monte Grisa. 

 
2000 14 aprile Ha luogo l’assemblea ordinaria e straordinaria della Fameia Capo-

distriana nel corso della quale viene approvata qualche modifica 
dello statuto sociale come conseguenza di attriti insorti di fronte a 
certe modifiche di comportamento conseguenti allo sbandamento 
che sta ormai diffondendosi anche in seno all’Unione degli Istriani.  

 
2000 7 maggio La ricorrenza festiva della Semedella viene celebrata ad Aquileia. 
 
2000 8 maggio A cura del gruppo delle Fie de Capodistria viene presentata la sil-

loge “Versi per una vita persa” di Laverno Carlòn, pseudonimo di 
Lauro Decarli. 
Muore a Venezia Francesco Semi, latinista, autore prolifica di sto-
ria dell’arte e letteratura, illustratore della nostra civiltà ma a volte 
inspiegabilmente deviante in qualche tema.. 

 
2000 Giubileo cattolico Gli esuli che partecipano all’incontro di Aquileia per il Giubileo 

cattolico vengono completamente ignorati in ossequio alla generale 
rimozione della memoria che li riguarda. Non mancano le polemi-
che e la presa di posizione di Marucci Vascon.  
Il prof. don Zovatto presenta al Circolo delle Assicurazioni Genera-
li il volume “L’antico vescovato di Capodistria” di Vittorio Luglio. 

 
2000 10 agosto L’anniversario del sacrificio di Nazario Sauro viene celebrato con 

un‘ANVGD che sembra risvegliarsi. 
 
2000 18 ottobre Si tiene a Nuova York la commemorazione del “Colunbus Day”. 

Partecipa alla tradizionale sfilata, tra gli italo-americani, anche una 
rappresentanza di esuli. Marucci Vascon è parte attiva con un car-
tellone di protesta e denuncia delle violazioni dei diritti umani da 
parte della Croazia e della Slovenia, e viene intervistata dalla “RAI 
International” e dal giornale italo-americano “America Oggi”. 

 
2000 novembre Ranieri Ponis pubblica il volume “In odium fidei. Sacerdoti in I-

stria passione e calvario”. 
 
2000 13 novembre Marucci Vascon entra in polemica con il vice sindaco Roberto Da-

miani. 
Gli eredi del fondo de Madonizza affidano alla Fameia Capodi-
striana l’incarico di bandire concorsi per contributi economici ai fi-
gli di esuli, studenti universitari istriani. 

 
2000 18 ottobre Gli ex studenti del “Combi” si incontrano a Sistiana per il tradizio-

nale convivio. 
 
2000 settembre Muore l’architetto Gabriella Gabrielli Pross, attiva nel campo giu-

liano archelogico e delle belle arti. 
Per iniziativa del gruppo Fie de Capodistria viene presentato 
l’opuscolo di memorie e disegni di Clelia Romano con 
l’accompagnamento di una mostra di disegni di Aldo Cherini inti-
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tolata “Il taccuino degli schizzi”, poi pubblicati come supplemento 
della “Sveglia” di Natale.  

 
2000 dicembre Viene pubblicato postumo “Il patito di San Marco” , un racconto 

storico di Francesco Semi. 

2001 

2001 gennaio Viene presentato il volume “In odium fidei” di Ranieri Ponis. Nel 
seguente mese di marzo verrà presentato anche a Roma. 

 
2001 8 febbraio Muore Giorgio Depangher, sindaco ed esponente comunista del 

comune di Duino-Aurisina, fattosi notare anche come poeta. 
 
2001 16 febbraio Viene presentato dall’IRCI il volume “Poeti dell’Istria tra le due 

guerre 1914 – 1939” di Paolo Blasi. 
 
2001 26 febbraio Ha luogo nella sala dell’Albo Pretorio del comune di Trieste una 

mostra dello scultore Pino Corradini. 
 
2001 9 marzo A cura delle Fie de Capodistria viene ricordato nella sala maggiore 

dell’Unione degli Istriani il poeta Paolo Signoretto. 
 
2001 aprile Nella sala maggiore dell’Unione viene ricordato da Maria Grazia 

de Mottoni e da Maria Grazia Novaro Nino de Totto, poliedrica fi-
gura di patriota, soldato, letterato e uomo politico. 

 
2001 aprile  Viene inaugurato a Trieste il Civico Museo d’Arte Orientale curato 

e ordinato da Luisa Crusvar che vanta in materia una specifica 
competenza. 
“C’era una volta Capodistria” è il diario manoscritto della ragazza 
Clelia Romano integralmente pubblicato a cura delle Fie de Capo-
distria e presentato dalle stesse . 

 
2001 20 aprile Viene presentato presso l’Unione degli Istriani il volume “Musica e 

teatro a Capodistria” di Ercole Parenzan, con la partecipazione di 
Gigi D’Agostini e Ciso Bolis. 

 
 
2001 29 aprile La festa della Semedella si tiene in Piazzale Rosmini accanto alla 

chiesa della Madonna del Mare, ma questa volta con un fatto cla-
moroso: manca la Fameia Capodistriana che va con il presidente in 
testa alla Semedella di Capodistria producendo una lacerazione che 
non tutti sono disposti ad accettare innescando una reazione che 
non tarderà a dividere la Fameia in due parti. 

 
 
2001 25 maggio Gigi D’Agostini e Ciso Bolis ricordano nella sede dell’Unione de-

gli Istiani. il poeta Paolo Signoretto e la silloge “Soglie di nostal-
gia” presentato in edizione postuma da Maria Adelaide Briguccia. 
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2001 27 ottobre  Si radunano a Duino nel tradizionale simposio gli ex stuenti del 
“Combi” a cura di Ugo Nobile. Cominciano a notarsi i vuoti pro-
vocati dall’avanzata inesorabile degli anni. 

 
2001 2 novembre  Il gen. Riccardo Basile presenta nella sede dell’Unione degli Istria-

ni la ristampa dell’opuscolo “Capodistria – Un pugno di Medaglie 
d’oro” di Aldo Cherini. 

 
2001 dicembre Allegato alla “Sveglia” compare l’opuscolo riccamente illustrato 

“Libertas Capodistria 1888” di Aldo Cherini e Dino Parovel. 
L’archivio del Circolo, documenti,fotografie, collezione di premi 
(bandiere, medaglie, coppe, statue, bronzi e simili) affidati in cu-
stodia alla Fameia Capodistriana e vengono sistemati in armadi 
chiusi fuori portata del pubblico. 

2002 

2002 3 gennaio Muore Bruno Maier il 27 dicembre e la notizia, tenuta riservata, 
viene data cinque giorni dopo. Quale professore universitario lascia 
una consistente serie di pubblicazioni per lo più di critica letteraria. 

 
2002 22 febbraio Marucci Vascon entra nell’Università Popolare quale rappresentan-

te dell’Ente Regione Friuli - Venezia giulia, eletta poco dopo vice 
presidente. 
Il problema della liquidazione dei così detti beni abbandonati (?!), 
mai definita nonostante il passare dei decenni, costituisce uno dei 
capitoli più di ogni altro indicativi del poco conto in cui la politica 
e l’amministrazione nazionale mantengono nei rapporti con gli esu-
li. Se ne interessa anche un comitato di avvocati italo-americani ai 
quali si affianca un comitato locale nel quale entrano l’avv. Paolo 
Sardos Albertini, Marucci Vascon e Santo Favento. 
L’editore Mursia di Milano pubblica il volume “Capodistria addio. 
Lettere di una esule 1945 – 1956” scritte da Tina Godeas Derin e 
presentate dal nipote Giannantonio Godeas, milanese. 

 
2002 4 marzo Nella sede del circolo aziendale delle Assicurazioni Generali viene 

presentato dal critico Sergio Brossi il libro “Il cattolicesimo a Ca-
podistria tra il 1800 e il 1900” del prof. don Pietro Zovatto. 

 
2002 19 aprile Don Zovatto, introdotto da Alessandra Norbedo, presenta il suo li-

bro presso l’Associazione delle Comunità Istriane. 
 
2002 15 aprile Muore il giornalista Fulvio Apollonio. 

La festività della Semedella viene tenuta in due gruppi separati, il 
gruppo degli aderenti alla Fameia a Trieste nella chiesa della Ma-
donna del Mare insieme ai capodistriani aderenti alla Comunità, gli 
altri a Semedella. Viene ad approfondirsi un solco con conseguenze 
che si manifesteranno presto. 
 

2002 20 aprile Dott. Livio Nardi presidente, Anita Derin e Anita Parovel vice pre-
sidenti, Paolo Grio segretario, Dino Parovel vicesegretario, Cristina 
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Bernich Grio tesoriera; consiglieri avv. Piero Sardos Albertini, Ne-
vio Grio, Lauro Decarli, Lina Suplina Opara, dott. Piero Vascotto, 
Mario Giollo, Macella Giormani Luglio, Palmira Steffè Dassovich, 
Mariella Zorzet. Revisori dei conti dott.a Fulvia Vattovani Sforza, 
Luciana Villi Riccobon, Maria Rovatti Leo. Probiviri avv. Piero 
Fornasaro, dott. Piero de Favento, prof. Bruno Decarli. Uno schie-
ramento inficiato dal fatto che la maggioranza nulla conosce della 
storia e della cultura capodistriana, presidente compreso, in posi-
zioni contrastanti con la ragione d’essere della Fameia.  
 
 

2002 29 aprile Nella sala del consiglio della RAS il prof. Cuscito presenta il vo-
lume “Bassorilievi araldici ed epigrafici di Capodistria dalle origini 
al 1945” di Aldo Cherini e Paolo Grio, edito dalla Fameia. 

 
2002 8 luglio Il Coro Illersberg , da 28 anni diretto da Tullio Riccobon, festeggia 

il 40° anno di attività. 
 
2002 luglio Viene deposta a cura della Fameia la corona di alloro ai piedi del 

busto bronzeo di Pio Riego Gambini nell’Aula Magna del Liceo 
“Dante” nel 85 anniversario della morte. 

 
2002 2 agosto Successo sportivo del giovane Maurizio Deponte in una gara di ci-

clismo in alta quota. 
 
2002 10 agosto La commemorazione di Nazario Sauro solleva polemiche a livello 

giornalistico da parte di chi propugna la cessazione approfittando 
del clima di lassismo in corso. 

 
2002 30 agosto È morto a Trento, a 95 anni, l’ammiraglio Libero Sauro, figlio di 

Nazario. Viene ricordato sulle pagine del quotidiano “Il Piccolo” 
per dovere d’ufficio ma senza mezzi termini dal periodico “La 
Sveglia” della Fameia Capodistriana  

 
2002 24 ottobre A cura delle Fie de Capodistria ha luogo nella sede della Lega Na-

zionale una conferenza di Palmira Steffè Dassovich riguardante il 
volume “Caterina del buso – Capodistria attraverso i soprannomi” 
di Lauro Decarli, di prossima pubblicazione. 

 
2002 28 ottobre Nella sala del Civico Museo Rivoltella viene organizzato un con-

vegno su Gian Rinaldo Carli a cura delle università di Trieste, Ve-
nezia e Padova. Il giorno dopo l’incontro passa alla Ca’ Foscari di 
Venezia. La Biblioteca del Popolo di Trieste apre nella propria sede 
una mostra. 

 
2002 5 novembre Viene presentato nella sede dell’Unione degli Istriani il libro di 

memorie autobiografiche “Dalla parte dei piccoli” del prof. Guido 
Porro. 

 
2002 8 novembre Contrastata elezione di Marucci Vascon nella carica di presidente 

del consiglio provinciale, ottenuta grazie all’appoggio giunto 
all’ultimo momento da Roma. 
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2002 13 novembre Nella sala della RAS viene presentato il volume di memorie “Ca-

podistria – Un mondo scomparso per sempre”, scritto con spunti 
autobiografici e riccamente illustrato da Anita Derin. 

2003 

2003 15 gennaio Il Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana 
Istriana Fiumana e Dalmata, presieduto da Paolo Sardos Albertini, 
insieme al comitato provinciale di Trieste dell’ANVGD produce un 
CD biografico intitolato “Nazario Sauro”con voce recitante e musi-
ca (da Raul Lovisoni / Latuastoria). 

 
2003 23 gennaio Il Centro Letterario del Friuli- Venezia Giulia presenta il poeta 

Paolo Signoretto. Parla la prof.a Irene Visintini. 
 
2003 24 gennaio Il poeta Paolo Signoretto viene presentato anche nella sede del Cir-

colo Canottieri Saturnia. Parla Ranieri Ponis. 
 
2003 febbraio Viene istituito a Duino-Aurisina un premio letterario intestato alla 

memoria del prof. Giorgio Depangher. 
 
2003 2 marzo Per iniziativa della Fameia Capodistriana, che ne ha preso cura, 

viene scoperto nel Parco della Rimembranza di San Giusto il cippo 
dedicato alla M. d’O. al V.M. alla memoria Nicolò Cobolli Gigli. 
Muore a Trieste ultranovantenne il pittore Gino Gonni, che è stato 
molto attivo a Firenze e a Porto Ferraio, Isola d’Elba. 

 
2003 27 marzo Presso il circolo delle Assicurazioni Generali viene ricordato il 

poeta Paolo Signoretto e la sua ultima silloge “Soglie di nostalgia”. 
Allegato alla “Sveglia” compare l’opuscolo “Momenti di Capodi-
stria – Quell’estate del 1925” di Aldo Cherini, un quadro di auten-
tica vita vissuta nella propria terra. 

  
 
2003 aprile Il libro intitolato “Capodistria – Un mondo scomparso per sempre” 

è una pubblicazione curata da Anita Derin e basata sulla raccolta 
personale di cartoline. 

 
2003 29 aprile Bruno Maier viene ricordato nella Libreria Minerva da Irene Visin-

tini sotto gli auspici del comitato di Trieste della Società Dante A-
lighieri. 

 
2003 4 maggio La parte dirigente della Fameia, retta da un presidente che si pre-

senta completamente carente nella conoscenza della storia e delle 
tradizioni capodistriane, cedendo alle spinte della politica di sini-
stra, organizza nella ricorrenza della tradizionale festività storica 
della Semedella una manifestazione allargata proprio nella chieset-
ta di Semedella in un ambiente completamente distrutto fisicamente 
e spiritualmente, privato d’ogni valore. Contrarietà e scalpore tra 
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gli aderenti più anziani e consapevoli di una realtà che non giustifi-
ca il passo con conseguenze che non tarderanno a manifestarsi. 

 
2003 maggio Hanno luogo le elezioni del consiglio regionale del Friuli-Venezia 

Giulia, che si presenta con scheda bilingue, italiano e slavo. Sono 
candidati l’avv. Piero Fornasaro de Manzini per la lista Illy e Silvia 
Bon per la lista comunista. 
Marucci Vascon (Forza Italia) si ritira dalla campagna elettorale 
devolvendo l’importo in denaro, che sarebbe occorso, alla benefi-
cenza pro bambini dell’Est. 

 
2003 10 agosto Commemorazione ai piedi del monumento a Nazario Sauro. Sullo 

specchio di mare antistante rendono omaggio le barche dei circoli 
nautici Saturnia e Marina Mercantile, metre l’associazione La Bar-
carola procede alla premiazione dei vincitori di una regata interna-
zionale dalla stessa organizzata. 

 
2003 ottobre Muore a Venezia il pittore e incisore Nello Pacchietto. 
 
2003 novembre Ha luogo nella sala Baroncini delle Assicurazioni Generali una 

conferenza riguardante l’antica Egida e Capris tenuta da una pro-
fessoressa … slava di Lubiana! 

 
2003 novembre - dicembre La Fameia e il gruppo delle “Fie” si riuniscono come di consueto 

negli incontri prenatalizi conviviali. 
 
2003 dicembre La Fameia pubblica per il 2004 un calendario illustrato a colori con 

27 vedute e scorci tipici della vecchia Capodistria, opera di Aldo 
Cherini con la collaborazione di Nevio Grio e Luciano Ramani.  

2004 

2004 marzo Presentata nella sala del circolo delle Assicurazioni Generali la ri-
stampa integrale de “La Sveglia” della prima serie di 18 numeri u-
scita a Capoditria nel 1903. Parlano l’avv. Piero Sardos Albertini e 
Palmira Steffè Dassovich.  
Ranieri Ponis pubblica il volume “Medico d’anime – La vita di 
Marcello Labor” e, a cura del gruppo delle “Fie”, viene presentato 
il volume “Caro scricciolo…” di Elena Spaccamonti edito a cura 
dell’ Associazione Malattie Rare “Baschirotto” (Vicenza). 

 
2004 8 maggio La ricorrenza festiva della Semedella vede un folto gruppo di capo-

distriani in pellegrinaggio a Barbana (Grado). 
 
2004 maggio Il 16 maggio Trieste ospita la 77.a adunata nazionale degli Alpini. 

La Fameia è presente con Gigi D’Agostini e suo figlio Roberto, ri-
cordati anche il colonnello Ugo Pizzarello, il notaio Giovanni To-
masi, Adriano Parovel, Alessandro Apollonio, Lorenzo Angelelli, 
Piero Pizzica, Paolo Porro che sonostati Alpini. 
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2004 giugno Compare in edizione postuma il volume “Mussolini e la nostra 
“porta orientale” di Nino de Totto, non una consueta opera più o 
meno biografica ma un excursus critico di un Mussolini socialista, 
giornalista, interventista, combattente sul Carso e uomo politico 
fuori degli schemi di parte. 
Il gruppo delle Fie de Capodistria si è fatto promotrice di una bella 
iniziativa intesa a raccogliere fondi per una ricerca clinica pediatri-
ca di Trieste con la confezione di simpaticissimi ed estrosi bambo-
lotti confezionati con giocchi di fili di lana a più colori. 

 
2004 10 agosto La commemorazione annuale di Nazario Sauro si è tenuta come di 

consueto nella chiesa del Rosario e ai piedi del monumento divanti 
alla Stazione Marittima con l’intervento delle autorità cittadine e di 
numerosi labari delle associazioni, con barche e canotti di società 
nautiche e remiere che hanno conferito movimento al rito. 
Non mancano le ragioni d’incontro che il passare degli anni vieppiù 
unisce, come tra le” ragazze del ‘29”, una ventina, che si sono rivi-
ste anche quest’anno. Il gruppo delle “Fie”non è da meno, è sempre 
presente. 

 
2004 settembre Non manca di entrare nella cronaca la festa patronale di San Naza-

rio che ha luogo il 19 giugno a Trieste nel Tempio dell’Esule e a 
Borgo San Nazario di Prosecco, guastata quest’anno dal cattivo 
tempo. 
Ricordato Pio Riego Gambini nel 89° anniversario della morte, ai 
piedi del busto bronzeo conservato nel Liceo “Dante”. 

 
2004 ottobre Si riuniscono a Sistiana, per interessamento di Ugo Nobile, gli ex 

studenti del “Combi”, che, malgrado gli ineluttabili vuoti che il tra-
scorrere degli anni comporta, sono stati 83. Occasione per far cono-
scere l’opuscolo fresco di stampa di Italo Gabrielli “Dove l’Italia 
non potè tornare 1954 – 1984 “. 
Don Giorgio Bacci a Trieste, nella chiesa del cimitero di 
Sant’Anna, e don Giovanni Gasperutti, nella chiesetta del cimitero 
di Capodistria, hanno celebrato la messa di suffragio per tutti i de-
funti capodistriani. Un rito che non è venuto mai meno. 

 
2004 19 novembre  I “Giacomini” realizzati dalle Fie de Capodistria vengono presenta-

ti nel castello di Muggia, ospiti dei proprietari, con la presenza del-
le autorità comunali in riconoscimento delle finalità filantropiche 
dell’iniziativa. 
“Documentari e cinegiornali sulla “questione giuliana” (1943 – 
1945)” è il libro di Ottavia Sardos Albertini inteso a rispecchiare 
modi maniere e indirizzi dei moderni mezzi di informazione di 
massa in argomenti controversi quale è il caso “giuliano”di cui 
siamo rimasti vittime benché non responsabili.  

 
2004 28 novembre Ricordato il 50° anniversario di vita dell’Unione degli Istriani, ri-

cordato il promotore e fondatore e l’opera dell’avv. Lino Sardos 
Albertini, che viene fregiato con la medaglia ricordo. 
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2004 dicembre Allegato a “La Sveglia” compare l’opuscolo “Dieci anni di potere 
slavo e fine della città di Capodistria 1945 – 1955” di Aldo Cherini 
. 

2005 

2005 13 gennaio Messa di suffragio in memoria di Giorgio Cobolli nella chiesa del 
Rosario, per iniziativa del gruppo delle “Fie”. Ha tratteggiato la fi-
gura dello scomparso Ranieri Ponis. 

 
2005 marzo Sono state rinnovate le cariche sociali in seno all’Unione degli I-

striani. Ha assunto la presidenza Massimiliano Lacota , già coordi-
natore del Gruppo Giovani, che si è assunto il compito di por ter-
mine ad una situazione di degrado lamentato da più parti per ripor-
tare l’Unione nel dettato dello statuto sociale. 

 
2005 30 aprile Il rinnovo delle cariche sociali della Fameia Capodistriana per il 

triennio 2005 – 2008 ha comportato l’elezione di Anita Derin, con 
incarico della presidenza, Palmira Steffè, vice presidente vicario, di 
Anita Parovel vice presidente, Pietro Valente segretario, Marcella 
Giormani vice segretario, Tarciso Zucca tesoriere. Nel consiglio di-
rettivo avv. Petrisso de Petris, avv. Piero Sardos Albertini (che darà 
le dimissioni), Luigi D’Agostini, Giovanni Derin, Mario Giollo, 
Dino Parovel, Graziella Perini, Antonietta Vascon, Bruno Zettin. 
Revisori prof.a Fulvia Vattovani Sforza, Luciana Villi Riccobon. 
Probiviri prof. Bruno Decarli, dott. Piero de Favento, dott. Piero 
Fornasaro. Il nuovo schieramento riporta la Fameia nell’ambito 
dello statuto sociale anche se non elimina del tutto la tendenza cen-
trifuga di taluni suggerita da una malinteso politicismo penetrato 
anche a livello nella Fameia.  

 
2005 5 maggio Il risultato delle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo la-

sciano uno spiraglio per il ricupero dei valori istitutivi della Fa-
meia. Risultano rieletti tre o quattro corifei dell'apertura con i “ri-
masti” avvalendosi di certi indirizzi politici governativi non trala-
sciando di darsi da fare. Qualcuno è riuscito a passare per il buco 
della serratura e lascia intravvedere i suoi propositi. 

 
2005 giugno Piero Del Bello ha presentato nella sala del Consiglio della RAS il 

quarto volume di Paolo Blasi “I poeti dell’Istria tra le due guerre 
mondiali (1914 – 1939)” che porta a termine un’opera iniziata nel 
1997, un quadro nel quale sarebbe altrimenti non facile spaziare. 
Il Civico Museo Revoltella ha ospitato dal 23 giugno 2005 al 8 
gennaio2006 la grande mostra delle opere d’arte provenienti dalle 
terre giuliane perdute e asportate durante la guerra per disposizione 
governativa , al riparo di possibili danni bellici. Le opere di Capo-
distria compaiono nella rassegna in numero preponderante. 

 
2005 19 luglio Non sono mancate le bandiere e i labari attorno al busto bronzeo di 

Pio Riego Gambini nell’Aula Magna del “Dante” nell’anniversario 
el sacrificio.  
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2005 ottobre Il tradizionale raduno degli ex studenti del “Combi” ha avuto luogo 

anche quest’anno al Villaggio del Pescatore e a Duino e non sono 
mancati coloro che hanno risposto al richiamo venendo anche da 
lontano, come Candida Norbedo dall’Australia e Franco Reia dal 
Canada. 

 
2005 5 novembre Muore Maria Parovel dopo un’esistenza dedicata tutta all’aiuto dei 

più deboli e degli ammalati da presidentessa e animatrice 
dell’UNITALSI triestina, fervente cattolica ed attenta alle patrie 
memorie. 

 
2005 8 novembre Presentato da Palmira Steffè al Circolo delle Assicurazioni Genera-

li la nuova silloge postuma “Liberare i sogni” di Paolo Signoretto. 
 
2005 dicembre Paolo Blasi ha pubblicato, a cura dell’IRCI, un interessante lavoro 

autobiografico di famiglia con il titolo “I Blasig Blasi – Momenti di 
cultura e società fra Venezia Giulia e Friuli alla metà 
dell’Ottocento” che riguarda anche Capodistria grazie alla parente-
la con i De Mori. Lavoro bene illustrato da fotografie dell’epoca, 
una delle quali sconosciuta con un Brolo alberato nel mezzo. 
La Fameia pubblica per l’anno 2006 un calendario illustrato con i 
disegni dei piroscafi della Navigazione Capodistriana S.p.A. col ti-
tolo “Andàr e tornàr co’l vapòr de la Capodistriana 1881 – 1964” 
opera di Aldo Cherini. 
“Capodistria Sandrino e i liberatori-invasori jugoslavi 1943 – 
1947” è un singolare libro di ricordi autobiografici scritto da Nidia 
Cernecca e integrato per la parte storica da Gigi D’Agostini sui 
percorsi della grande Storia e dello schietto intimismo dei giovani 
che si affacciano alla vita nei difficili momenti del dopoguerra. 
Gli incontri natalizi in clima di partecipazione e solidarietà ha con-
tato più iniziative con la Fameia Capodistriana , le Fie de Capodi-
stria, il Gruppo Sportivo Aurora. 

 
2005 16 dicembre Muore a Venezia ultranovantenne il dott. Giulio de Manzini, una 

delle figure più note della vecchia Capodistria, uomo di grande se-
rietà e rettitudine, pittore, velista e poeta dialettale. 

2006 

2006 marzo Il 18 gennaio ha luogo a Strasburgo, in sede del parlamento euro-
peo, la “Giornata della denuncia” delle popolazioni vittime a segui-
to dei trattati di pace ed abusi lesivi dei principi di democrazia, li-
bertà e uguaglianza. Ha partecipato alla manifestazione anche 
l’Unione degli Istriani rappresentata dal suo nuovo presidente Mas-
similiano Lacota, nonché la Fameia Capodistriana rappresentata da 
Graziella Perini. 

 
2006 25 marzo Nella ricorrenza della morte di Spartaco Schergat (1996) 

l’assessore Fulvio Sluga depone a nome dell’amministrazione co-
munale un omaggio floreale sulla tomba del Cimitero Militare. 
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2006 19 aprile Un argomento poco conosciuto è stato al centro di una conferenza 

che ha avuto luogo presso il Circolo della Cultura e delle Arti dove 
il prof. Elvio Guagnini ha parlato di Gian Rinaldo Carli, dei suoi 
rapporti e delle sue idee sulla la musica tenuto conto dell’amicizia 
con Giuseppe Tartini, condiscepolo anche lui nel Collegio di Ca-
podistria. 

 
2006 30 aprile La festività della Semedella è stata celebrata nella chiesa della Ma-

donna del Mare di Trieste e nella sede delle Comunità Istriane con 
un rinfresco offerto dai coniugi Novacco per i presenti che sono 
stati numerosi. 

 
2006 agosto La Fameia dedica il numero 163 della “Sveglia” alla memoria di 

Nazario Sauro nel 90° anniversario del sacrificio, accompagnato 
dalla riproduzione integrale del numero unico “Nazario Sauro” 
pubblicato nel cinquantenario del 1956. La commemorazione av-
viene la sera giorno 9 alla presenza della figlia Albania in forma 
strettamente privata con deposizione di una corona di alloro. Il 
giorno 10 la si trova tolta e depositata sul retro. Rimessa tempesti-
vamente a posto da chi se n’era accorto, non si vuol interpretare il 
fatto come uno sfregio cosa tuttavia non improbabile dato il venir 
meno della coesione anche in seno al comitato permanente della ce-
lebrazione a seguito di deviazioni politiche che la Fameia non può 
accettare. 
Muore a 86 anni Pino Grio, promotore di svariate e apprezzate ini-
ziative educative, religiose, ricreative, dell’indimenticabile GEMM. 

 
2006 dicembre Grazie alle ricerche avviate nel Lazio, nel territorio di Terni , ese-

guite da due ricercatori della Fondazione RSI – Istituto Storico di 
Terranova Bracciolini, si viene a sapere un fatto rimasto del tutto 
sconosciuto per tanti anni e riguardante Iolanda Dobrilla. Aveva la-
sciato giovanissima Capodistria e nel 1944 veniva a trovarsi in una 
zona del retrofronte della cosiddetta Linea Gustav e qui, finite le 
ostilità, veniva catturata da due partigiani comunisti che infierirono 
su di lei nel modo più atroce uccidendola. Un nome il suo da ag-
giungere al non breve elenco delle vittime capodistriane, che dal 
settembre 1943 in poi non sono meno di 76. 
“Il nostro ieri durerà per sempre” è il quarto libro, opera di Anita 
Derin, dato alle stampe dal Gruppo Culturale delle Fie de Capodi-
stria. Riccamente illustrato, riguarda un “ieri” che prende le mosse 
dai lontani tempi dell’asilo per giungere ai giorni nostri spaziando 
in tutti i campi di attività che hanno interessato ed impegnato le 
Fie. 
Sta per lasciare la tipografia, dopo le edizioni di Enrico Rosamani e 
di Giulio de Manzini, il nuovo vocabolario del dialetto capodistria-
no preparato da Dino Parovel revisionando con cura e completando 
una materia che sta diventando “storica”. 
Da notare in consuntivo per l’anno che sta per dare il cambio al 
2007 gli incontri delle Ragazze del 1929, degli ex studenti del 
“Combi”, che si sono ritrovati al Villaggio del Pescatore e a Sistia-
na, degli ex componenti dell’Associazione Giovanile di Azione 
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Cattolica “Domenico del Bello” in occasione della “castagnada de 
San Martin”con l’intervento del vescovo mons.Ravignani, organiz-
zata nella sede dell’Opera Figli del Popolo dal presidente Luciano 
Apollonio. 
L’IRCI e il Centro Culturale Carli hanno curato la presentazione 
nella sala del consiglio della RAS del volume “Tradizioni popolari 
d’Istria”, opera di mons. Giuseppe Radole. Riunione infine del 
gruppo delle Fie con presentazione in anteprima del volume “Il no-
stro ieri”.  
Arriva inoltre dalla California la notizia che Giuseppe Auber, 
dell’associazione Trieste Tuffi, ha conquistato la medaglia 
d’argento nelle gare mondiali master di San Francisco alla tenera 
età di 68 anni. 
La Federazione delle associazioni degli esuli, sistematasi su posi-
zioni inaccettabili e non più rappresentative introdotte da una 
ANVGD irriconoscibile, viene abbandonata con formale protesta 
dagli esuli che costituiscono un loro Comitato di Coordinamento 
dell’Associazione delle Comunità Istriane, del Libero Comune di 
Pola e dell’Unione degli Istriani. 
Aldo Cherini e Piero Valenti pubblicano il volume storico “Il doge 
Nicolò Sagredo e il Collegio di Capodistriana per conto della Fa-
meia. 

2007 

2007 9 marzo L'IRCI promuove una giornata di studi e di testimonianze. Compa-
re in scena anche Giorgio Cesare che parla di testimonianze a modo 
suo. 

 
2007 14 marzo Ha luogo l'assemblea del Centro Culturale Gian Rinaldo Carli e ri-

compare in scena l'avv. Piero Sardos Albertini dimissionario della 
Fameia Capodistriana. E' attiva nel Centro anche Palmira Steffè.  

 
2007 maggio Anita Derin pubblica per conto della Fameia il libro biografico su 

Pio Riego Gambini. 
 
2007 30 maggio Il prof. Guido Porro presenta nella sede della Lega Nazionale il di-

zionario del dialetto capodistriano di Dino Parovel. 
 
2007 agosto Lidia Puliti Pagura presenta a cura della Fameia il volume d'arte 

“Francesco Trevisan (1656 – 1746) un pittore di Capodistria a Ro-
ma”(Edizioni della Laguna) da lei scritto e pubblicato. 

 
2007 settembre Viene pubblicato a cura della Fameia il libro di memorie “Come le 

onde del mare” di Elena Spaccamonti. 
 
2007 ottobre Il Centro Culturale Gian Rinaldo Carli pubblica il volume “Incon-

tro in versi tra un Poeta e un Lupo di Mare”, ristampa di un vecchio 
volumetto riguardante i versi scherzosi che amavano scambiarsi 
Tino de Gavardo e il capitano Biagio Cobòl.  
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2007 29 novembre Viene presentato dalla Fameia, nella sede dell'U. d. I., il volume su 
Nicolò Sagredo e il Collegio di Capodistria. 

 
2007 novembre Viene pubblicata postuma, a cura della vedova, la silloge delle poe-

sie di Paolo Signoretto “Amori sommersi”.  

2008 

2008 marzo  Viene assegnato al dott. Aldo Cherini, presso l'U.d. I., il diploma 
con medaglia d'oro “Histria terra” in riconoscimento della sua atti-
vità culturale. 
Viene presentato nella sede dell'U.d.I. il libro di Lidia Puliti Pagura 
su Francesco Trevisan. Parla con competenza la giovane dottoressa 
Zettin. 
Nella sala maggiore dell'U.d.I. affollata viene presentato il franco-
bollo commemorativo del Ginnasio-Liceo “Carlo Combi” edito 
dalle Poste Italiane ed ottenuto dalla Fameia superando non poche 
difficoltà. 
La Slovenia entra a far parte dell'Europa Unita adeguandosi a de-
terminate regole e obblighi tra i quali la libertà di movimento e la 
libertà di passaggio delle frontiere. L'evento viene festeggiato do-
vunque con il primo passaggio ma un gruppo di esuli capodistriani 
condotti da Anita Derin viene subito fermato da una formazione 
armata di poliziotti e colpito con una grossa multa con la speciosa 
imputazione di “manifestazione non autorizzata”. Nasce un caso a 
stento messo a tacere per ragioni politiche e il solito cedimento del-
la parte italiana. 
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