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Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
Comitato di Torino e Consulta Regionale del Piemonte



Istria, Fiume e Dalmazia:
20.000 Italiani assassinati,
di questi almeno 6.000 infoibati,
oltre 350.000 cittadini
italiani costretti all’esilio, il territorio di Trieste
e Gorizia mutilato,
i beni italiani confiscati dallo stato
Jugoslavo, terre da sempre italiane occupate da un regime straniero.
Tutto questo non può essere e non
va dimenticato.
Dopo 70 anni in esilio attendiamo ancora Verità e Giustizia.

Terra di vento e cicale

Nel chiuso e silenzioso clamore
del mio febbrile pensare,
ricerco una irraggiungibile meta,
una ragione per tanta tenebra d'affanni
e per i sogni abbandonati
lungo i binari del destino.
Al tempo trascorso
ed alla mia natia terra
di rocce, vento e cicale,
molti fili ancora mi legano.
Vorrei essere vela,
o forse nube
per andare là,
ed immedesimarmi nel morire del giorno,
nella terra che s'oscura
e nel tenero abbraccio della sera.

Eleonora Manzin, poetessa, esule da Valle d'Istria

(Giorno del Ricordo

VENERDÌ 10 febbraio 2017
ore 9.30
DUOMO DI TORINO
Santa Messa in suffragio celebrata dal Parroco del Duomo Don Carlo Franco 
e cantata dal coro C.A.R.P. di Torino 
ore 11.30
CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO
Cerimonia commemorativa presso il Monumento dedicato alle Vittime delle Foibe e
dell’Esodo alla presenza delle autorità

ore 14.30
SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE  - PALAZZO CIVICO
Piazza Palazzo di Città 1 - Torino
Cerimonia alla presenza della Sindaca della Città di Torino, del Presidente del
Consiglio Comunale, del Prefetto e delle autorità. Intervento di un rappresentante
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Consegna di medaglie d’onore
conferite dal Presidente della Repubblica ai famigliari di vittime delle Foibe.

Sabato 11 febbraio 2017
ore 20.30
CONSERVATORIO G. VERDI
Piazza Bodoni - Torino
Concerto per il Giorno del Ricordo dell’Orchestra Mandolinistica della Città di Torino
diretta dal M° Remo Barnava con la partecipazione del solista, viola, Francesco
Squarcia, del pianista Aleksandar Valencic da Rijeka (Fiume) e della violinista Giulia
Manfredini

Venerdì 17 febbraio 2017
ore 11.00
CORSO CINCINNATO ANGOLO VIA PIRANO - TORINO
Cerimonia commemorativa con posa di una corona alla targa dedicata dal Comune
di Torino agli Esuli Istriani-Fiumani-Dalmati

Lunedì 20 febbraio 2017
Ore 17.00
POLO DEL ‘900 - Palazzo San Daniele - via del Carmine 14
Inaugurazione mostra di Leonardo Dellaspiga: Sulle ali della bora
realizzata con la collaborazione dell’Università Popolare di Trieste.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 21 febbraio al 3 marzo 2017


