
 

La Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati(FederEsuli) nasce a 

Trieste il 9 dicembre 1989, durante un’assemblea generale cui partecipano tutte le associazioni 
degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. 
Quella deliberazione si concretizza il 15 gennaio 1990, in uno studio notarile di Trieste che registra 
l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione, deliberando anche la composizione degli Organi 
sociali. 
Tra questi, il Consiglio Federale con i suoi ventiquattro membri, quattro per ogni associazione, 
l’Esecutivo Federale composto di sei membri, uno per ogni associazione, ed il Collegio dei Probiviri 
con tre membri effettivi ed altrettanti supplenti. 
Ne fu primo Presidente con votazione unanime il Cavaliere di Gran Croce al merito della 
Repubblica Aldo Clemente, anima dell’Opera per l’Assistenza ai profughi giuliani e dalmati. 

Aldo Clemente, nato a Trieste il 21 ottobre del 1920, era stato per due anni segretario provinciale 
dell’Associazione Orfani di guerra di Trieste. A Roma aveva ricoperto l’incarico, dal ’47 al ’49, di 
segretario del Comitato nazionale per i rifugiati italiani e, dal ’49 al ’79, Segretario Generale 
dell’Opera assistenza profughi giuliani e dalmati, ente creato nel Dopoguerra e preposto alle 
iniziative di tutela e sviluppo delle comunità degli esuli istriani, fiumani e dalmati dai territori ceduti 
con il trattato di pace all’ex Jugoslavia. 
Furono, in seguito, eletti alla Presidenza: Bernardo Gissi (1996), Denis Zigante (1997), Renzo 
de’ Vidovich (1998), Lucio Toth (1999), Guido Brazzoduro (2000), Renzo Codarin (2007). 
Della FederEsuli furono fondatrici 

 l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con sede a Roma, 
 l’Associazione delle Comunità Istriane, con sede a Trieste, 
 l’Unione degli Istriani, con sede a Trieste, 
 il Libero Comune di Pola in Esilio, con sede a Trieste, 
 il libero Comune di Fiume in Esilio, con sede a Padova, 
 il Libero Comune di Zara in Esilio, con sede a Padova. 

Negli anni, lo Statuto ha subito opportune modifiche ed aggiornamenti votati dal Consiglio 
Federale. 
Oggi è in vigore lo Statuto con le modifiche approvate il 2 ottobre 2014 dal Consiglio Federale 
riunito a Venezia. 
Nella stessa data è stato eletto alla Presidenza della FederEsuli il Dott. Antonio Ballarin, di 

famiglia di Lussingrande (per approfondimenti, vai su “La Presidenza“) 
Nella medesima assemblea, inoltre, è stato eletto Presidente onorario per acclamazione il 
Dott. Guido Brazzoduro, Presidente dell’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo – Libero 

Comune di Fiume in Esilio, mentre nel Comitato esecutivo tenutosi il 30 giugno 2018 
immediatamente dopo l’Assemblea, sono stati eletti all’unanimità come vicepresidenti il 
Prof. Davide Rossi, consigliere dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con 
funzioni di vicario, l’Avv. David Di Paoli Paulovich Presidente dell’Associazione delle Comunità 
Istriane ed è stato riconfermato quale Segretario Generale il Dott. Giorgio 
Varisco dell’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo – Libero Comune Di Zara In Esilio. 

Oggi la FederEsuli è composta dalla seguenti Associazioni: 
 Associazione Dalmati Italiani nel Mondo – Libero Comune Di Zara In Esilio 
 Associazione delle Comunità Istriane 
 Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 
 Associazione Fiumani Italiani nel Mondo – Libero Comune di Fiume in Esilio 
 Associazione Italiani di Pola e Istria – Libero Comune di Pola in Esilio 

http://www.federesuli.org/home/la-presidenza/
http://www.federesuli.org/chi-siamo/associazione-nazionale-venezia-giulia-e-dalmazia/
http://www.federesuli.org/chi-siamo/associazione-delle-comunita-istriane/
http://www.federesuli.org/chi-siamo/associazione-delle-comunita-istriane/
http://www.federesuli.org/chi-siamo/associazione-dei-dalmati-italiani-nel-mondo-libero-comune-di-zara-in-esilio/
http://www.federesuli.org/associazione-dei-dalmati-italiani-nel-mondo-libero-comune-di-zara-in-esilio/
http://www.federesuli.org/chi-siamo/associazione-delle-comunita-istriane/
http://www.federesuli.org/associazione-nazionale-venezia-giulia-e-dalmazia/
http://www.federesuli.org/chi-siamo/associazione-italiani-di-pola-e-istria-libero-comune-di-pola-in-esilio/


Dal 2 ottobre 2014 il Presidente della FederEsuli è il Dott. Antonio Ballarin, figlio di esuli da 

Lussingrande nel Quarnero, sposato con una figlia di esuli residenti negli Stati Uniti, con la quale 

ha avuto tre figli. 

Attualmente, oltre alla carica di Presidente della FederEsuli, Antonio Ballarin è anche Vice 

Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), con 

delega per il Centro Sud. 

 

Professionalmente, laureato in fisica teorica, Antonio Ballarin è attivamente partecipe da oltre 20 

anni nell’International Neural Network Society ed autore di diversi testi, articoli ed interventi 

pubblici in eventi nazionali ed internazionali. Nella sua attività professionale pluri decennale ha 

collaborato in numerosi progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dei sistemi cognitivi con 

particolare riferimento alla cibernetica ed ai modelli di apprendimento neurale, sviluppando sistemi 

originali di classificazione e previsione derivanti da nuove teorie da lui concepite basate sui metodi 

di classificazione e generalizzazione dei sistemi intelligenti. Parallelamente a tali attività ha 

maturato una consistente esperienza di project managment & leading in ambiti tecnologici 

all’interno di organizzazioni private ed organismi internazionali. Ha collaborato e collabora con 

diverse entità accademiche insegnando teoria e metodi dei sistemi di classificazione e di 

previsione. Attualmente svolge funzioni dirigenziali presso una società del Ministero del Tesoro, 

nella quale si occupa di sistemi complessi a supporto della Pubblica Amministrazione. 


