
Cari Amici Giuliani nel Mondo,

in questo giorno sempre

particolare per noi tutti e in

modo particolare per quei Nonni,

che “l’aggressività del nuovo

regime comunista costrinse, con

il terrore e la persecuzione, ad

abbandonare le proprie case, le

proprie aziende, le proprie terre”

(Sergio Mattarella), voglio

rivolgermi a voi per condividere

alcune riflessioni. La Pandemia

da Corona Virus 19 sta

flagellando il mondo e da molte

delle località ove voi vivete

giungono notizie molto

preoccupanti, che mi danno

angoscia per la sorte dei tanti

amici e parenti, molti non più

tanto giovani, che animano il

nostro sodalizio. 

Per questo, ho voluto rivolgermi

a voi direttamente, per essere a

voi più vicino, entrare nelle

vostre case con il sentimento di

stima e di affetto che da sempre

anima il mio agire nell’AGM, per

condividere questa giornata

speciale. Molti dei protagonisti

delle sofferenze subite, quanti 

A N N O  X V I  -  M A R Z O  2 0 2 1  -   N U M E R O  5  W W W . G I U L I A N I N E L M O N D O . I T

IN QUESTO
 NUMERO

Revisori dei Conti

Probiviri

Indietro nel tempo

Nuova emigrazione

Giorno del Ricordo
SPECIALE 

“sono stati soppressi e infoibati” 
- e con la loro tragica morte è 
andata perduta anche la loro 
memoria, la loro testimonianza di 
quegli anni terribili, molti di voi 
sono stati costretti a lasciare le 
loro case, i profumi della terra, la 
bellezza del mare, ove erano 

cresciuti e avevano vissuto 
credendo in valori semplici, 
animati dalla famiglia, dagli 
amici, dal lavoro, hanno diritto 
all’imperitura Memoria. Il ricordo 
quando è troppo lontano rischia 
di divenire evanescente, privo 
della carica emotiva di cui è e 
deve essere testimonianza. Quasi 

un sogno dai colori sbiaditi, che  

Dal passato al futuro
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rischia di annullare in un

magma indistinto di percezioni

il proprio vissuto di sofferenza

e dolore. E’ per questo che noi,

più avanti negli anni, abbiamo

il dovere di tenere vivo il

Ricordo di quanto hanno patito

a causa di un cieco e bieco odio

le nostre genti. Molti allora

bambini ed oggi testimoni

devono pertanto trasmettere

ai loro nipoti i loro giochi, i

colori dei campi, la luce delle

loro case, modeste o signorili,

ma sempre tutte animate dalla

gioia e dalla speranza che

l’incubo potesse finire.

Dobbiamo mantenere viva, con

animo sereno e rispettoso per i

nostri defunti, la Memoria

perenne dell’indescrivibile

ingiustizia subita, per evitare

altra inutile sofferenza. Dopo

decenni di vergognoso silenzio

in nome della real politik, che

ha imposto una ingiustificabile

cortina di silenzio sugli orrori

commessi contro gli italiani

istriani, dalmati e fiumani

aumentando le sofferenze

degli esuli, cui veniva così

precluso perfino il conforto 

della memoria” (Sergio 
Mattarella), il Governo italiano 

ha promulgato nel 2004 la legge

di "Istituzione del «Giorno del

ricordo» in memoria delle vittime

delle foibe, dell’esodo giuliano-

dalmata, delle vicende del

confine orientale e concessione di

un riconoscimento ai congiunti

degli infoibati", con lo scopo in

particolare di porre “in rilievo il

contributo degli stessi, negli anni

trascorsi e negli anni presenti,

allo sviluppo sociale e culturale

del territorio della costa nord-

orientale adriatica ed altresì a

preservare tutte le varie tradizioni

delle comunità istriano-dalmate

residenti nel territorio nazionale e

all’estero”. Quanto è avvenuto

alla Foiba di Basovizza il 13 luglio

2020 è e deve rimanere per le 

 nostre comunità un gesto di 

enorme rilevanza politica ed

emotiva. Il Presidente della

Repubblica Italiana Sergio

Mattarella e il Presidente della

Repubblica Slovena Borut

Pahor hanno congiuntamente

deposto una corona di fiori

sulla lastra di ferro che copre

l’ingresso della foiba, elevata a

Monumento Nazionale nel

1992. 

La mano nella mano che i due

Presidenti hanno voluto unire,

ha un profondo significato.  E’

un segno della forte volontà di

“insieme” riconoscere, per

superare il male, proseguendo

un percorso di riconciliazione 

 irreversibile.

 (Foto del  Comune di Trieste).
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GIORNO DEL RICORDO 

L' INTERVENTO DELL'ASSESSORE REGIONALE PIERPAOLO ROBERTI

Il 10 febbraio, come ogni anno dalla sua istituzione del 2004, si è celebrata la giornata del

ricordo.

Un 10 febbraio certamente molto diverso dal solito, anch’esso fortemente condizionato dalla

pandemia e dalle norme anticontagio, ma non per questo meno forte nella sua valenza.

Ancora una volta sulla Foiba di Basovizza, e in tanti luoghi istituzionali in tutto il Paese, si è

ricordato il massacro delle foibe, il dramma dell’esodo, cercando di allargare, di volta in volta,

la breccia su quel muro di omertà di cui per troppi anni quel dramma è stato bersaglio.

Fu una tragedia nazionale con cui bisogna fare i conti per guardare al futuro, un futuro che

riguarda, inevitabilmente, anche AGM.

Oltre 300.000 istriani, fiumani e dalmati, partirono da profughi, in quegli anni. Canada, Australia

e tante altre ancora furono le mete di chi aveva perso tutto e cercava un futuro.

L’auspicio è che sempre più AGM con la sua opera riesca a far sentire vicine quelle centinaia di

migliaia di famiglie sparse in tutto il mondo ma che nella Venezia Giulia, oltre a casa, hanno

lasciato il cuore.

Pierpaolo Roberti
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GIORNO DEL RICORDO 

PRESENTATI I VOLUMI 
PER IL GIORNO DEL RICORDO

Il presidente dell’Associazione Nazionale 

Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) Renzo 

Codarin, il presidente dell’Associazione 

Giuliani nel Mondo Franco Miniussi, insieme  

all’Assessore regionale Fabio Scoccimarro e 

al direttore artistico di Ferrogallico Federico 

Goglio, hanno presentato un’iniziativa 

legata alle celebrazioni del Giorno del 

Ricordo. 

Si tratta di alcuni libri, che verranno inviati 

alle scuole medie e superiori del Friuli 

Venezia Giulia, e ai circoli dell’Associazione 

Giuliani nel Mondo presenti nei vari 

continenti. 

Sul canale YouTube dei Giuliani nel Mondo 

è disponibile la video-intervista a Renzo 

Codarin, che illustra nel dettaglio 

l'iniziativa.

MESSA A NOSTRA SIGNORA DI SION
In occasione del Giorno del Ricordo, a Trieste si è 
tenuta una Messa, celebrata da don Ettore Malnati, 
alla quale hanno preso parte consiglio direttivo e 
soci dell'Associazione Giuliani nel Mondo, alla 

Parrocchia Nostra Signora di Sion. Don Malnati 

ha ricordato le sofferenze patite da migliaia di 

persone e i tragici fatti che hanno toccato il territorio, 

con un momento di riflessione e di preghiera.



MAR DEL PLATA:
In occasione del Giorno del Ricordo, il Circolo Giuliani 

nel Mondo di Mar del Plata, ha celebrato la Santa 

Messa nella Parroquia San Juan Bautista y Nuestra 

Señora del Rosario, nella città di Mar del Plata. 

Durante la Santa Messa, il sacerdote Luciano Alzueta 

ha ricordato le tragedie delle guerre e in particolare le 

vittime degli foibe e dell'esodo dall'Istria, Fiumani e 

Dalmati. La cerimonia è stata accompagnata dai 

membri del Consiglio Direttivo del Circolo Giuliani nel 

Mondo di Mar del Plata, insieme al Presidente della 
Federazione dei Circoli Giuliani in Argentina Eduardo 

Valinotti. Tra i presenti Alejandra Lezana, Jorgelina 

Vellenich, Maria Vellenich, Tatiana Dacanin, Laura 

Albanese e Aldo Vellenich.

MELBOURNE:
I membri del Circolo Fiumano di Melbourne hanno 

partecipato alla cerimonia di deposizione di una 

ghirlanda di alloro, presso il Cipo del Cimitero di 

Preston. 

Hanno dedicato una preghiera, ricordando le 

vittime delle Foibe e tutti gli esuli sparsi per il 

mondo.
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GIORNO DEL RICORDO 
BUENOS AIRES:

Messa celebrata dai giuliani a Buenos 

Aires, per un momento di ricordo e di 

raccoglimento. La comunità ha avuto poi 

modo di dialogare insieme al presidente 

dell'Associazione Giuliani nel Mondo, 

Franco Miniussi, durante un collegamento 

in diretta.



RICORDI DI M ARIO CIGAR 
Trascorrere i primi dodici anni della propria vita (1941-1953) prima di dover abbandonare – sotto minacce e 
insulti – e lasciare la casa dei genitori e dei nonni materni a Pobeghi a trasferirsi a Trieste e poi a Trieste 
trascorrere la fanciullezza (1953-1960) sempre nella povertà, nella miseria è stato un periodo duro, pieno di 
sacrifici troppe volte con le lacrime agli occhi. Ma soprattutto è stato un periodo di grande frustrazione; si 
perché l’odio tra popolazioni confinanti non lascia spazio a sentimenti, ma soltanto a subirne umiliazioni. 
Vivevo con la mamma e due sorelle, una più grande di 5 anni ed una più piccola di 2, (il papà era   
imbarcato  sulle  navi  panamensi  e  l’ho visto   per   la   prima   volta  a 12  anni  a Trieste). E spiego il perché 
non riesco a cancellare dalla memoria i miei bui anni d’infanzia da quei tristi episodi di ostilità nei miei 
riguardi. Si perché a Pobeghi a scuola, dai miei coetanei quanto dagli abitanti ero considerato “sporco” de 
talian “fascista” e quindi ero isolato da tutti. Quando sono venuto a Trieste invece ero considerato “sciavo”. 
Pertanto da ambo le parti non  avevo  alcun “diritto” o meglio alcuna possibilità di  trovare qualche, anche, 
modesto lavoro. Ed allora come poter aiutare la mamma (che lavorava nella campagna) e le sorelle in 
questa situazione? A 6 anni pascolavo gli animali, raccoglievo fieno, cercavo di rendermi utile ai contadini 
per poter portare a casa qualche manciata di farina, qualche uovo un po’ di latte. Si perché papà non 
poteva venirci a trovare perché le autorità non gli davano il permesso. Nel 1954 a Trieste inizia un nuovo 
periodo anche se nei primi anni molto difficile; si perché non  conoscevo  bene  la  lingua  italiana e  quindi   
era   duro   potersi   inserire   nel   tessuto cittadino. Siamo stati alloggiati in periodi differenti in due alberghi 
e poi, ricevuto – soltanto io della famiglia – il certificato  di  PROFUGO – grazie ad  un  caritevole dirigente  
della Prefettura ho potuto frequentare le scuole. All’età  di  16 anni  ho  trovato  lavoro  come  meccanico  e   
con  quel  miserando  salario settimanale vivevamo in camera e cucina, in via Ciamician, io, mia madre, la 
sorella più piccola e quando sbarcava anche papà. A 19 anni (1960) vengo considerato abile per il servizio 
militare e nel 1961 sono arruolato in marina e la ferma finisce dopo 28 mesi. Inizia un altro periodo di 
notevole preoccupazione.  A questo punto a Trieste mi trovo senza lavoro, senza un’occupazione, senza un 
mestiere! Come si usa dire: “sono disposto a qualsiasi occupazione (bracciante, manovale, ecc.). ed ecco 
fare l’uomo di fatica, lavoro nei traslochi di mobili, poi il bagnino stagionale, quindi pulire i tombini nelle 
strade, svolgere le più umili mansioni nei cimiteri. Anni difficili, anni di preoccupazioni perché tutti i lavori 
saltuari e senza un futuro che – come indicato in apertura dii questa nota – non possono essere dimenticati. 
Vi è una logica nell’essere umano: in qualche modo va riconosciuto quello che io – forse anche altri – ho 
passato soprattutto in quel primo periodo della mia vita a Pobeghi evitato da tutti,  privo di amicizie dei  
coetanei ma fiero per aver dato tutto se stesso al sostenimento della mamma e delle mie due sorelle. 
Perdono tutti coloro che direttamente o non per loro volontà hanno ispirato, agito, creato quelle 
deplorevoli situazioni storico-politiche alimentando  contrapposizioni  anche ideologiche e dove sono stato 
purtroppo vittima, ma non dimentico.

MARIO CIGAR
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Già docente ordinario di Marketing all'
Università di Trieste Amministratore,
revisore di varie società, è tra i  fondatori di
MIB Trieste School of Management, di cui è
CEO. Socio fondatore della Società Italiana
di Marketing, revisore contabile dal 1978, è
da tempo amministratore e sindaco di
numerose realtà industriali  e di servizi,  e
autore di numerose pubblicazioni nel settore
della gestione aziendale e del marketing.

Diplomata in ragioneria e tecnica commerciale 
all’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Trieste, ha 
lavorato nell’amministrazione dell’I.R.C.C.S Burlo 
Garofolo, Ufficio di Economato e Provveditorato, 
occupandosi soprattutto dell’acquisto e manutenzione 
delle apparecchiature sanitarie ed elettromedicali. 
Dopo il pensionamento ha collaborato per oltre dodici 
anni con l’Associazione Giuliani nel Mondo occupandosi 
della contabilità.
Nonna felice di tre nipoti, ama le camminate in Carso e 
la barca a vela.
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CLAUDIO SAMBRI

MARINA RADIVO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

MAX VENCHIARUTTI

Nato a Roma da madre veneta e padre
friulano, nel 1982 si trasferisce con la famiglia
a Canberra in Australia. Nel 1987 decide di
rientrare in Italia per proseguire gli studi
universitari a Trieste. Si iscrive alla Facoltà di
Scienze Politiche, indirizzo internazionale, e
ne consegue la laurea. Poi decide di
frequentare un corso post-universitario
presso l’ISIG (International Sociology Institute
of Gorizia) e trova impiego presso l'attuale
Banca Intesa-Sanpaolo.



 

Ha conseguito a Torino la nomina a Ufficiale di Cavalleria. Dopo aver 
comandato per 10 anni reparti al Confine Orientale, frequenta i 
Corsi presso la Scuola di Guerra; successivamente è assegnato allo 
Stato Maggiore dell’Esercito e al 5° Corpo d’Armata in Vittorio 
Veneto. Nel 1996 comanda il Reggimento “Piemonte Cavalleria”, 
terminato il comando è Capo di Stato Maggiore della Brigata di 
Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” e poi è responsabile di importanti 
attività all'estero. E’ decorato della medaglia Mauriziana, di 
medaglia d’argento di lungo comando e d’oro di meritevole lungo 
servizio.

LUCIO ROSSI BERESCA

Insegnante di scuola media a Trieste fino alla 
pensione, è attiva anche nel mondo del  volontariato, 
in particolare all'interno dell'associazione volontariato 
culturale "Cittaviva" di Trieste.
Dal 2007 è membro del Consiglio Pastorale della 
Parrocchia di Sant'Antonio Taumaturgo e dal 2014 
socia dell'Associazione Giuliani nel Mondo.

In servizio presso l’ENALC Ente Nazionale Lavoratori Commercio 
dal 1 novembre 1954, quale Direttore regionale per il Friuli 
Venezia Giulia e per il Veneto.
Nell'anno 1976 transita nei ruoli dell’Amministrazione regionale 
e viene nominato Direttore regionale dell’IRFOP. Dall’aprile 1990 
viene nominato dalla Giunta Regionale Direttore regionale degli 
Affari Finanziari e del Patrimonio della Regione Friuli Venezia 
Giulia. 
E’ stato consigliere comunale per quattro mandati e anche 
membro della giunta, oltre ad aver fatto parte di importanti enti 
e realtà cittadine.
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ANNA MARIA BUTTARAZZI

ENNIO ABATE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 



 

Appassionata di basket, che ha praticato in età 
giovanile, ha lavorato per 20 anni nell' ufficio di un 
centro di distribuzione alimentare all'ingrosso. 
Ama leggere, cucinare, camminare in montagna e 
nuotare d'estate. E' approdata al mondo dei 
Giuliani per caso, e se ne è innamorata, le piace 
sapere che qualcuno, dall'altra parte del mondo, 
conta sull'associazione

Sportiva, per anni attiva nell’ambiente
del calcio come giocatrice, arbitro e
allenatrice fino a pochi anni fa. Ora si
dedica a corsa e bicicletta. Amante del
mare, nuota in tutte le stagioni. Suona
nella Banda Refolo e dal 2007 lavora
all'Associazione Giuliani nel Mondo di
Trieste.
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ERIKA BACHER

SEGRETERIA

E' attiva su Facebook  la pagina Giuliani nel Mondo. Ogni settimana tanti

aggiornamenti, foto, video e notizie dai circoli e dal territorio. Sono pubblicati

anche i video inviati dall'estero e dall'Italia da tante persone, in occasione dei 50

anni dell'associazione.

Per seguirci su Facebook basta cliccare "mi piace" sulla pagina Giuliani nel Mondo.

ILARA CIGAR

CONTABILITA'
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DAL PASSATO AL FUTURO 

IERI 
Il Porto Vecchio di Trieste si estende su

un’area di circa 66 ettari sul fronte mare della

città. Fu costruito per volontà dell’Impero

Austro-ungarico tra il 1868 e il 1887 dopo una

ampia fase progettuale che ebbe inizio nel

1863. Per anni è stato il cuore pulsante dei

traffici e dell'economia del territorio. Molti

degli edifici sono stati in parte dismessi nel

tempo, fino al loro abbandono. 

OGGI 
Negli ultimi anni è cominciata una graduale

sistemazione della zona. Tra le prime opere

ristrutturate la Centrale Idrodinamica, realizzata nel

1890, considerata un capolavoro di archeologia

industriale; che conserva ancora le macchine per la

produzione di energia al servizio dei mezzi meccanici

di tutto lo scalo. E' stato il turno poi dei lavori ai

magazzini e al grande centro congressi.

DOMANI 
Il 4 marzo 2021 il presidente della Regione

Massimiliano Fedriga firma un accordo di

programma tra Regione Friuli Venezia Giulia,

Comune di Trieste e Autorità di sistema

portuale del mare Adriatico orientale, per la

riqualificazione e sviluppo del Porto Vecchio,

attraverso il consorzio Ursus (Urban

Sustainable System). 

PORTO VECCHIO
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INDIETRO NEL TEMPO 

1995

Congresso della Federazione Giuliano  Dalmata 

Canadese organizzato a Toronto dal 24 al 26 

Febbraio dedicato  all'immigrazione.

1999 
Foto ricordo dei soci del Circolo Giuliano

Buenos Aires nato dalla fusione dei Circoli

Giuliani Centro, Ovest, Nord.

1997 
Tradizionale incontro dell' Associazione

Giuliani di Monaco di Baviera.

In basso a sinistra il Presidente Claudio

Purhart.

Foto tratte dall'archivio dell'Associazione Giuliani nel Mondo 



 
IN CANADA LA SVOLTA POST COVID
In Canada lavorava con successo nel mondo del teatro da
anni. Ma il Covid ha bloccato tutto. Così la triestina Daunia del
Ben, che vive a Cochrane, non si è persa d’animo, ha
rispolverato la sua passione per la cucina, e ha aperto il
negozio da Nia’s Gourmet. “Fin da piccola ho sempre avuto un
grande hobby: la cucina. Da otto anni seguo cooking classes
per passione. E così ho pensato di tramutare questo amore
per i fornelli in una professione. Ho portato qui un pezzo di
Trieste ma più in generale del Friuli Venezia Giulia. Preparo il
frico, i calamari ripieni, le capesante gratinate, il ragù di
cinghiale e tanti altri piatti, anche dolci e un’ampia scelta
vegana e senza glutine. E tutti apprezzano molto!”.

CAPO IN B OLTREOCEANO
Nella Repubblica Dominicana si possono gustare i piatti
della tradizione triestina e sorseggiare pure il tradizionale
caffè di Trieste chiamato “capo in B”, servito nei bicchieri
di vetro fatti arrivare direttamente dal capoluogo giuliano.
Tutto grazie a Lorenzo Riccardi, triestino, che da qualche
anno gestisce a Bávaro, il locale “A Casa di Lorenzo” e che
tra le specialità ha voluto inserire il caffè servito come nella
sua città natale. “Sono arrivato qui sei anni fa - racconta -
ad apprezzare il “capo” sono stati subito tanti triestini che
vivono nella zona. E anche molti italiani, che magari, quel
tipo di caffè lo chiamano anche in altro modo". 

TALENTO TRIESTINO A SYDNEY
Jacopo Grabar, triestino, è un giovane ballerino che vive a
Sydney, in Australia. Vanta un ricco curriculum alle spalle e
vari spostamenti nel mondo, dettati sempre dalla voglia di
migliorare. Ora, a 26 anni, è un elemento della Sydney Dance
Company, prima ancora ha lavorato per qualche anno in
Germania. “Adoro questa compagnia - sottolinea - per la
qualità dei movimenti, per lo stile molto tecnico, veloce,
contemporaneo. E soprattutto per la sperimentazione. Su
questo fronte in particolare non ci sono limiti e per me è un
fattore importante, per la mia crescita ma anche per il
divertimento. Qui mi trovo benissimo”.
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STORIA DI NUOVE EMIGRAZIONI 



LA RISONANZA DELLA MEMORIA
Si intitola "La risonanza della memoria" il libro di

Marina Petronio che parla di Emigrazione Giuliano

Dalmata, delle Associazioni degli Emigrati e del

ruolo dell'Associazione Giuliani nel Mondo. Riporta

testimonianze e ricordi, raccolti tra le pagine e

proposti ai lettori. 
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65° CARNEVALE TRIESTINO (1956 - 2021)  
Riuscitissimo l’evento del 65mo Carnevale Triestino di Sydney festeggiato il 28

Febbraio 2021 presso il Canada Bay Club di Five Docks che ha riportato alla

mente i ricordi dei primi tempi d’Australia. Il nostro primo Carnevale di Sydney

ebbe luogo al numero 75 di Taylor Street Annandale in una casa privata a due

piani, molto spaziosa del triestino Libero Mogorovich, con la moglie Nedda e il

figlio Euro.  Completamente ignari, fu organizzato tutto da Romeo Varagnolo,

amico di famiglia, assieme a Mario Perini e Fulvio Torresani. Mi raccomando

disse la padrona di casa: “ Non più di 10, 12 persone, ignara che il numero di

partecipazione aveva già raggiunto la quarantina. Il resto é storia, con l’avvento

della polizia alle ore 11 di sera che non hanno trovato nessuna baruffa ma una

simpaticissima festa ad alta voce tra amici e musica dove i dolci e i piatti di

ricette italiane soddisfarono sia il Sergente come il giovane Police Assistant che,

purtroppo, pensando che un bicchiere sul tavolo conteneva acqua minerale era

invece quasi pieno di grappa. Da non dimenticare i dischi del “Rock N’ Roll”,

“Rock Around the Clock” di Jonny O’Keef e Bill Haley promotori della musica

moderna australiana captata e assorbita dai giovani triestini al loro arrivo e

prima dalle truppe americane di stanza a Trieste. Ma non era tutto. La

tradizione triestina per il Carnevale e’ conosciuta come “imperativa” necessaria

e derivata da quella di “Venezia” che non muore mai. 

Premi della Giuria:

Bambini: Certificato di Partecipazione a Luca, Oliver, Ryley Di Martino &

Nichales Bozzi

Adulti: Primo Premio Costume (Combined) a Sandra & Frank, Sciacca, Primo

Premio Mascherina e cappellino a Giuseppina Gerometta, Secondo Premio

Combined Tirolese a Gigliana Caris & Sigi Preuss.
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ASSOCIAZIONE GIULIANI SYDNEY INC. 

(Lettera da Sydney)



Cari Presidenti dei circoli AGM nel mondo,
Cari soci dei circoli e della sede centrale dell’AGM,
Al Consiglio Direttivo AGM

L’accesso gratuito alla visione del filmato "Cavana Stories” offerto a tutti i Giuliani sparsi nel mondo in

occasione delle festività natalizie si è rivelato un’iniziativa molto apprezzata. Lo scopo era quello di

portare a casa di ogni socio dell’associazione un angolo particolarmente vivace di Trieste nell’intento di

attenuare le distanze e la pesante percezione di isolamento dovuta al periodo della pandemia da

coronavirus. E sembra proprio che ci siamo riusciti.

Oggi purtroppo la pandemia persiste e siamo arrivati alle soglie delle festività pasquali. Pasqua richiama

la semplicità della “liturgia" della pinza e il piacere di abbinarla a un buon vino frizzante. Una volta si

diceva comunemente spumante, oggi con linguaggio più immaginifico si usa anche il termine “bollicine".

In entrambi i casi dalle nostre parti di solito il pensiero va naturalmente al Prosecco, vino bianco del

Nord-est italiano che ormai si è fatto strada in tutto il mondo, quasi come i Giuliani. Ma i Giuliani sanno

veramente quali sono le origini di questo vino?

La risposta ci viene da un’intervista dello storico triestino Fulvio Colombo, organizzata dal nostro Circolo

di Bruxelles, nella quale viene documentata in modo inequivocabile la scoperta di una vera pagina di

storia giuliana risalente esattamente a 200 anni or sono, che l’autore svela in un articolo dal titolo

“Trieste 1821: burro, prosciutto e Prosecco". Ne scaturiscono inoltre inattesi risvolti internazionali fra i

quali anche un viaggio di cento bottiglie per esperimento in Cina nel 1886.

Ebbene, per le festività pasquali l’Associazione Giuliani nel Mondo desidera offrire a tutti i suoi aderenti

una buona decina di minuti, tanto interessanti quanto rilassanti, sperando che come le bollicine, simbolo

dei piaceri che escono dal vino, noi tutti possiamo uscire dalla pandemia ritrovando pienamente i piaceri

della vita quotidiana.

L’intervista è visibile sul  sito del Circolo di Bruxelles dell'AGM e sulla sua  pagina Facebook .

Con i più cari auguri di Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie

Franco Miniussi
Presidente Associazione Giuliani nel Mondo
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https://sites.google.com/site/giulianiabruxelles/Home/3-attivita/attivita-2021#h.nhel9uwghzqi
https://www.facebook.com/giulianinelmondobruxelles/posts/1747722908744784
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