
 

Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 

 

ANVGD Comitato Provinciale di ROMA: 

 

Domenica 10 febbraio,  

ore 10, a cura del Comitato Provinciale Anvgd di Roma e col patrocinio del Comune di Roma 

Capitale, deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Sindaco on. Gianni 

Alemanno. 

Ore 12, con il Municipio di Roma XII, deposizione di corone d’alloro al Monumento ai Martiri 

delle Foibe Istriane, presso il Piazzale della Metro Laurentina e, a seguire, al Cippo ai Caduti 

Giuliano-Dalmati sulla via Laurentina. A conclusione, momento di raccoglimento presso il 

Monumento all’Esodo in Piazza Giuliani e Dalmati. 

Ore 18, fiaccolata organizzata dall’Associazione “Cuore Tricolore” con partenza da Piazza Giuliani 

e Dalmati e arrivo al Monumento alle Foibe al piazzale della Metro Laurentina. 

 

 

ANVGD Comitato Provinciale di Bologna: 

 

Domenica 10 febbraio 

Ore 10, Stazione Bologna Centrale: deposizione corono d’alloro sulla lapide posta al primo binario, 

che ricorda il passaggio del treno che portava gli esuli nelle varie città di destinazione 

 

Sabato 16 febbraio 

Ore 11, via dell’Artigiano, Quartiere San Donato (dove sorgeva il Villaggio Giuliano), 

ricollocamento di una lapide ritrovata e restaurata che dice " LA NAZIONE AI GIULIANI E AI 

DALMATI FEDELI NEL DOLORE DELLE MEMORIE ALLA PATRIA IMMORTALE" e targa 

descrittiva, alla presenza di autorità civili e militari ed Esuli. 

 

 

ANVGD Comitato Provinciale di Milano: 

 

Domenica 10 febbraio,  

Commemorazione ufficiale alla presenza del Sindaco presso L.go Martiri delle Foibe. Deposizione 

corona di alloro, allocuzione da parte delle Autorità, orazione di Piero Tarticchio a nome delle 

Associazioni di Esuli presenti. 

  

Mercoledì 13 febbraio 

Ore 18.00, nella Sala degli Olivetani Zona 7 (Via Anselmo da Baggio, 55), Convegno pubblico 

«Esodo e Foibe: oblio, memoria e presente», con interventi di Interverranno Sergio Trevisan e Lino 

Vivoda. Moderatore Gianluca Kamal. 

index.htm


Da lunedì 11 a venerdì 15 esposizione mostra «Conoscere per ricordare», realizzata e curata dal 

Comitato ANVGD. 

  

Mercoledì 6 marzo,  

 Ore 14.30, in collaborazione con il movimento studentesco Azione Universitaria, Convegno presso 

l’Università degli Studi di Milano Bicocca.  

 

  

 

ANVGD Comitato Provinciale di Bergamo: 

 

Domenica 10 febbraio 
Ore 9,45, Bergamo:  onore ai martiri delle foibe ed all'esodo davanti al monumento in Rocca. 

Partecipazione dell' ANVGD di Bergamo, delle autorità di città e provincia, del sottosegretario agli 

esteri De Mistura, che presenzierà nella mattinata a tutte le cerimonie a noi dedicate. 

Ore 10,30 nella zona di - via Pola , città dell'esodo - intitolazione di un parco al “ Giorno del 

Ricordo” 

Ore  11,30 solenne “Messa del Ricordo”, officiata dal Vescovo, mons. Francesco Beschi , con la 

partecipazione del coro “ Schola Cantorum “ di Valbrembo. 

  

Mercoledì 13 febbraio 

Ranica: Organizzato dalla Biblioteca, incontro con la popolazione dal titolo 

“ Voci....testimonianze di istriani e dalmati “ 

testimonianze di esodo e letture con la collaborazione del Comitato ANVGD di Bergamo e la 

partecipazione di soci del Comitato stesso. 

  

Venerdì 15 febbraio 

All'auditorium del Liceo Lussana di Bergamo: 

Incontro con il Preside,gli studenti,le famiglie, per la presentazione del lavoro fatto in 

collaborazione tra una classe del Liceo Lussana ed una del Liceo Mascheroni, intitolato “ L'esodo 

degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e l'accoglienza in Lombardia “, premiato al 

concorso  nazionale. Quest'anno il lavoro è stato dato alle stampe ed è diventato un libro a tutti gli 

effetti. 

 

  

 

ANVGD Comitato Provinciale di Cremona: 

 

Domenica 10 febbraio 

Ore 10, al Civico Cimitero, presso il Sacrario dei Caduti, il Sindaco di Cremona Oreste Perri 

deporrà una corona di alloro al monumento "Ai Caduti Giuliano Dalmati di tutte le guerre" e un 

mazzo di fiori al Cippo che ricorda gli Esuli deceduti lontano dalle loro terre e sepolti in ogni parte 

del mondo. 

 

 

ANVGD Comitato Provinciale di Monza e Brianza: 

 

Domenica 10 febbraio 

Ore 18, Santa Messa nel Duomo di Monza (Presenti tutte le autorita’cittadine,  tutti i labari delle 

Associazioni d’Arma del Territorio  con  le letture a cura del Comitato ANVGD) . 

 



Lunedì 18 febbraio 

Ore 10, Teatro Binario 7:  Spettacolo per le Scuole Medie Superiori dal titolo: “Il sentiero del 

Padre”. Viaggio fra i segreti delle Foibe Carsiche ( di  e con Davide Giandrini). 
 

  


