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I 50 anni dell' Associazione Giuliani nel Mondo

Dal 17 al 21 settembre 2021 si sono celebrati i festeggiamenti per i 50 anni dell’Associazione Giuliani nel
Mondo, eventi fissati inizialmente nel 2020, ma rimandati a causa della pandemia.
Il programma è stato presentato a palazzo Gopcevich, a Trieste, proseguito con la presentazione dei libri
curati da Eugenio Ambrosi, realizzati in occasione del 50mo, con la mostra “Ierimo, Semo, Saremo” e con
le cerimonie svolte a Trieste, Monfalcone e Gorizia.
“Il Covid-19 ha rivoluzionato le celebrazioni - spiega il presidente
dell’Associazione Franco Miniussi - siamo riusciti comunque a pianificare
gran parte degli eventi, anche se purtroppo i rappresentanti dei tanti

IN QUESTO
NUMERO

circoli presenti nel mondo non sono riusciti a rientrare, bloccati dalla
pandemia. Sono in contatto in modo costante con tutti e abbiamo voluto
trasmettere la cerimonia in diretta streaming, per poter raggiungere
quante più persone possibile, nella speranza di rivederci presto, di
persona, e di poterci riabbracciare, quando lo stato di emergenza
sanitaria

sarà

finalmente

archiviato

ovunque.

Nel

frattempo

continueremo a utilizzare le nuove tecnologie, a tenerci in contatto a
distanza,

nell’intento

di

proseguire

con

gli

obiettivi

primari

dell’Associazione, fare rete con tutti i giuliani nel mondo e mantenere i
collegamenti che consentono di preservare quel legame importante con
la propria terra di origine”.

I Festeggiamenti del
50mo AGM
La rubrica di
Viviana Facchinetti
Notizie dai Circoli
Nuova emigrazione
Nuova trasmissione
radiofonica
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Discorso del Presidente Franco Miniussi
La manifestazione che ha avvio questo pomeriggio, è la
celebrazione delle migliaia di Giuliani, Goriziani, Bisiachi,
Istriani e Dalmati, uomini, donne e bambini che, in questi
cinquant’anni, sono stati costretti a lasciare le proprie terre a
causa degli eventi storici ed economici. Da venerdì scorso,
hanno avuto inizio una serie di iniziative atte a celebrare
proprio

questi

nostri

corregionali

all’estero,

i

veri

protagonisti della storia passata, presente e futura della
nostra Associazione. Ma anche protagonisti muti e laboriosi
della crescita e dello sviluppo dei paesi che li hanno ospitati.
E purtroppo proprio loro, a causa della pandemia che sta rivoluzionando la vita e i sistemi economicosociali dell’intero pianeta, non potranno partecipare personalmente a questa manifestazione, ma
accontentarsi di presenziare da remoto, avvalendosi del nuovo linguaggio tecnologico oggi esistente.
Nessuno abbandona la propria casa, i propri beni e i propri effetti di sua spontanea volontà, per andare a
vivere in terre lontane, inospitali e spesso ostili. Solo l’amore per la propria Famiglia, la speranza di dare
ai propri figli un futuro che in patria mani nemiche hanno loro strappato, ha indotto i nostri corregionali,
di quella che era la Venezia Giulia, a emigrare nella consapevolezza di essere dei migranti senza ritorno.
Superati le prime difficoltà di sistemazione logistica, il problema principale è stato di conservare la
propria identità culturale e religiosa, le proprie tradizioni e i propri valori basati sulla semplicità di terre
avite, ricche di storia e di bellezza, ma intrise del dolore che lacera la carne e lo spirito di chi per sorte vive
nelle aree di confine. Per sopperire, sia pure in parte, ai bisogni e alle sofferenze di questa massa di genti,
si è riunito un gruppo di persone con l’intento di dare loro una Voce, un Aiuto o una semplice Certezza che
tutto non era rimasto sepolto. Grazie alla volontà e al sostegno dei Comuni e delle Province di Gorizia e di
Trieste, nasce così il 16 maggio del 1970 a Trieste l’Associazione Giuliani nel Mondo, con l’apposizione
sull’atto costitutivo della firma del Sindaco Marcello Spaccini. Il radicamento forte alle proprie radici, la
volontà di mantenere rapporti e relazioni anche di mutuo soccorso, è all’origine dell’insorgere nelle più
lontane località del globo di Circoli, di Club dei Giuliani di prima emigrazione, testimoni viventi delle
ingiustizie patite da una sorte politico-economica nefasta. L’esigenza primordiale che dette origine a
questi sodalizi, che negli anni divennero veri e propri punti di riferimento, di presenza e di testimonianza
delle nostre terre nei cinque continenti, fu lo stare insieme, il parlare lo stesso dialetto, il mantenere le
proprie tradizioni, le festività religiose dei Santi patroni, le piccole tradizioni, ma fondamentali per chi
sapeva che solo così avrebbe potuto alimentare il ricordo nei propri figli di un mondo che era stato per
sempre sradicato dalla storia delle loro vite.
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L’Associazione Giuliani nel Mondo colse con entusiasmo questa sfida, ardua e a volte appassionata, per
il coinvolgimento di Uomini illustri che hanno fatto la storia di queste terre e di questi popoli. E si
prodigò in mille modi, al fine di lenire le sofferenze che vivevano i nostri corregionali nel quotidiano
delle nuove terre. Quasi un tacito risarcimento morale, inconscio di una colpa che a nessuno dei
fondatori poteva essere ascritta, ma che una memoria ingrata rischiava di annullare. I nostri emigrati
seppero presto inserirsi e farsi apprezzare nei territori di nuovo insediamento, acquisendo stima, ruoli e
ricchezza che in molti casi fermentò e dette frutti fecondi anche agli autoctoni. L’Associazione Giuliani
nel Mondo crebbe in parallelo e seppe coinvolgere le istituzioni politiche e religiose che hanno sempre
risposto con concretezza di azioni e di presenza alle loro richieste. Ricordo solo il viaggio che
l’Arcivescovo Monsignor Antonio Santin fece negli anni 70 in Australia con lo scopo unico di nutrire come
un Buon Pastore le anime della sua gente. Con i figli e i nipoti diventa sempre più difficile mantenere un
patrimonio di testimonianze: nonostante l’ottimo lavoro svolto dall’Associazione, alcune peculiarità
tendono nel tempo ad affievolire la carica di passione, esigenza e condivisione sociale che aveva
determinato la vitalità delle prime aggregazioni di Giuliani. La frequenza di scuole, l’esigenza di
conoscere le lingue dei luoghi di insediamento, inducono i giovani a dimenticare la propria lingua e
soprattutto i propri dialetti. Un dissanguamento vitale lento, ma costante al quale l’Associazione ha
risposto sempre con progetti qualificati, miranti al mantenimento delle proprie origini.

Ierimo, Semo, Saremo il motto che contraddistingue la nostra Associazione, esprime la capacità della
stessa di adeguarsi alle nuove realtà, di rinnovarsi senza perdere di vista la propria missione
primordiale, e di rispondere ai nuovi bisogni che il processo di globalizzazione in atto impone ai padri e
ai figli, in una continua osmosi di ricordi, di aspettative e di legittime ambizioni, che oggi si impongono
tra le nuove generazioni. La Regione, sempre attenta e disponibile a rispondere con generosità,
condivide e sostiene i percorsi nuovi e vecchi che con determinazione l’Associazione ha avviato e
intende proseguire. L’esigenza di alimentare le proprie radici deve tener conto del fiume in piena dei
giovani figli di terza, quarta e in molti casi di quinta generazione, che sempre più chiede risposte che
comprendano prospettive, professionalità e coinvolgimento da parte di tutte le componenti. Sta
nell’Associazione contemperare, nel rispetto del passato e nella prospettiva di un futuro da disegnare
insieme, con sagacia e acume, i diversi volti della stessa persona: il Giuliano all’estero.
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Si impone pertanto un potenziamento e una maggiore diffusione dei Corsi di lingua italiana, che hanno
accomunato fin dall’inizio nonni e nipoti davanti allo stesso monitor. Da quest’anno l’Associazione ha
colto questa sfida e la risposta è stata entusiasmante. Le nuove tecnologie consentono di ridurre la
necessità di viaggi, caratterizzata da un modello di gestione oggi obsoleto, abbattendo i costi e
ottimizzando i risultati che l’Associazione deve porsi. Grazie alla lungimiranza dell’allora Vicesindaco e
ora Assessore Regionale Pierpaolo Roberti, che ha sempre sostenuto con profonda convinzione
l’Associazione Giuliani nel Mondo, verrà stanziato un finanziamento per il rinnovo del parco tecnologico,
che consentirà il contatto quotidiano con i giuliani nel mondo. ll coinvolgimento dei giovani al di qua e
al di là dell’Oceano è un altro degli obiettivi che l’Associazione deve porsi per rinnovare la propria linfa.
Grazie alla presenza di un giovane storico, sono stati avviati alcuni progetti in formato digitale,
linguaggio più consono alle giovani generazioni. Da qualche settimana è attiva una Radio, che
consentirà di recuperare la musica, le tradizioni dei paesi di origine, ma che saprà anche dare
informazioni e aggiornamenti sulle opportunità e quant’altro, che si presentano nella nostra regione.
Infatti molte sono le persone, anche in età produttiva, che per le difficoltà economiche generatesi negli
stati di origine, vorrebbero rientrare in Italia. Altro aspetto che questa Presidenza ha alla propria
attenzione è il fenomeno della nuova emigrazione. Ogni anno partono dalla nostra regione e in modo
particolare da Trieste, molti giovani talenti. Dare ascolto e voce a costoro deve essere un nuovo
imperativo per l’Associazione Giuliani nel Mondo. Ritengo doveroso sottolineare che, grazie
all’intuizione e all’impegno di Marino Predonzani, con questa Mostra è stata avviata una proficua
collaborazione con la Comunità Ebraica e in modo particolare con il Rabbino Ariel Haddad, coordinatore
del Museo Carlo e Vera Wagner. E’ con questo spirito rinnovato, con una visione più rispondente alle
reali esigenze dei nostri emigrati di ieri e di oggi, che l’AGM intende porsi quale importante interlocutore
nel panorama regionale. Credo infatti vada dato atto e merito alla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia di essere ormai tra le poche, se non l’unica, a sostenere in modo convinto e consistente le attività
di ben sette Associazioni sparse sul proprio territorio. Sono maturi i tempi per una riflessione a tutto
tondo, senza infingimenti e remore, che porti alla costituzione di un unico organismo di gestione della
migrazione storica, capace di rispondere, con proprie diramazioni sul territorio, alle diverse genesi
storiche dei corregionali emigrati nel corso di oltre un secolo nei cinque continenti. In una sorta di Stati
Generali dell’associazionismo, solo con una discussione aperta e serena, a favore dei nostri corregionali
di ieri e di oggi emigrati all’estero, si potrà assicurare un futuro e una efficace azione a loro favore.
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Mi corre ora il gradito obbligo di ringraziare le autorità civili:
-il Sindaco della città di Trieste Roberto Dipiazza
-il Sindaco della città di Gorizia Rodolfo Ziberna
-il Presidente della Giunta Regionale Massimiliano Fedriga
-il Presidente del Consiglio Regionale Piero Mauro Zanin
-l’Assessore Regionale Pierpaolo Roberti
-l’Assessore Serena Tonel
-l’Assessore Giorgio Rossi
-il Vicepresidente del Teatro Verdi Andrea Melon ed i suoi più stretti collaboratori
-il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Roberto Di Lenarda, la cui assenza è dovuta a
impegni d’ufficio improrogabili

le autorità religiose:
-S.E. l’Arcivescovo e Vescovo di Trieste Monsignor Giampaolo Crepaldi
-Il Rabbino Ariel Haddad
Gli sponsor:
-il Presidente Carlo Feruglio della BCC Staranzano e Villesse
-l’impresa Rosso srl
-la Trieste Trasporti
-le Assicurazioni Generali
-la Tripmare
che con i loro contributi hanno assicurato la buona riuscita di questa Manifestazione.
Per ultimo, ma non per questo meno importante, desidero ringraziare il Consiglio Direttivo dell’AGM e in
modo particolare il Vicario Paolo De Gavardo, la Vicepresidente Pamela Rabaccio e il Tesoriere Marino
Predonzani, che hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione della Celebrazione di questo
50mo dell’Associazione Giuliani nel Mondo.
Ierimo, Semo e Saremo finchè Dio vorrà
Grazie a tutti e passo la parola al Presidente della Giunta Regionale Massimiliano Fedriga.
Il Presidente
Franco Miniussi
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Gli Auguri giunti dai Circoli
ln nome del Consiglio di Presidenza della Federazione Giuliani in Argentina, vogliamo inviare i nostri cari
saluti per il cinquantesimo anniversario, oggi è un giorno di festa per tutti i Circoli Giuliani del Mondo e i
nostri cuori si uniscono in lontananza. Per chi era nella nostra amata terra questa celebrazione ci regala
bei ricordi e ci rinnova le illusioni di tornare dai nostri cari. Grazie, amici tutti per il vostro permanente
impegno affinché i giuliani sparsi per tutto il mondo ci sentiamo uniti fra di noi e legati alla nostra terra
di origine! Siete stati vicini a noi nei momenti difficili in cui una buona parola valeva più di qualsiasi cosa.
Avete capito le nostre necessità, ci avete dato una mano quando l'abbiamo chiesto. Noi, anche se privi
di certe possibilità, con la nostra dedizione verso tutti i giuliani, abbiamo cercato di contraccambiare
alla vostra fiducia, mantenendo vive le radici giuliane. Oggi, insieme a voi, festeggiamo il 50mo
anniversario, che sarà memore in tutti noi. Ancora una volta, l'Associazione Giuliani nel Mondo di
Trieste, "grazie per tutto", peccato non poter stare accanto a voi , non perdendo la speranza di potervi
abbracciare in abbracci pieni di sincera riconoscenza, specialmente in questi momenti dolorosi e critici.
Senza mai molar, sempre avanti! semo vicin de voi Grazie, oggi e sempre
Eduardo Valinotti - Presidente Federazione Argentina
All'Associazione Giuliani nel Mondo. Caro Presidente di tutti i Giuliani nel mondo, Sig. Franco Miniussi,
Sarebbe un grande piacere partecipare alle commemorazioni del cinquantesimo anniversario della
fondazione della nostra Associazione a Trieste, alla quale auguro tutta la felicità meritata, dal lavoro
svolto con impegno estremo, purtroppo per i motivi di questa pandemia il piacere di stare con voi è
ostacolato. Ricordando la nostra fondazione a “São Paulo”, la storica visita dei nostri eterni amici, Salvi
e Princich, un omaggio non per gli “Stage”, e altri molteplici benefici forniti alle associazioni
latinoamericane, ma per il caloroso senso di patriottismo da loro trasmesso,
“IL NOSTRO ESODO, 350 MILA GIULIANI, MOLTI CHE SONO ARRIVATI NEL NUOVO MONDO, E LA LORO
GIOIA DI SAPERE CHE LA MADRE ITALIA NON LI HA DIMENTICATI, questo umano messaggio è dovuto ai
nostri fondatori, incombenza che passa alle nuove presidenze e dei consiglieri.
Confesso che sono preoccupato per il futuro delle associazioni Giuliane nel Mondo, il tempo non ci
favorisce, molti di noi hanno già lasciato questa vita, i nostri discendenti non conoscono la base
dell'amore, che abbiamo dalle nostre origini, la soluzione…confesso, è una nebulosa, credo, con la
nostra musica, il dialetto, raccontando periodicamente la nostra storia, le nostre tradizioni,
riusciremo a reintegrare i giovani, ma questo è un programma per un altro momento.
Un' Abbraccione a tutti
Claudio Ferranda
Presidente Circolo Giuliano di San Paolo.
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Gli Auguri giunti dai Circoli
Le seguenti Associazioni Giuliano Dalmate d’Australia inviano i più fervidi auguri per il 50° Anniversario
di Fondazione: Associazione Giuliani Sydney. Famiglia Giuliana Sydney.

Associazione Giuliani

Wollongong. Associazione Giuliani Canberra. Trieste Social Club – Melbourne. Famiglia Istriana Social
Club – Melbourne. Circolo Fiumano – Melbourne. Famiglia Istriana – Adelaide.
Gli auguri sono giunti anche da:
Circolo Giuliano Uruguay, Gianfranco Premuda
La Famiglia Giuliana di Sydney, Julian Zoratto
Circolo Giuliano di Villa Gesell, Argentina, Adriana Kebat
Trieste Social Club - Melbourne, Renato Raimondi
Da San Paolo Rossana Bartoli
Dai Giuliani Dalmati di Toronto e del Canada
Da Carlo Leopaldi
Dall’ Associazione ltaliana Vin hedense, Julliano Gasparini

Nella foto un gruppo di triestini e goriziani arrivati da Roma, per festeggiare il 50mo, con Franco Miniussi,
presidente dell'Associazione Giuliani nel Mondo e Roberto Sancin, presidente dell’Associazione Triestini
e Goriziani in Roma generale Lucio Giorgieri.
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Tracciano un ampio quadro sulla storia
dell’Associazione Giuliani nel Mondo i
due libri curati da Eugenio Ambrosi e
presentati a palazzo Gopcevich, dal
dottor Matteo Alvino a Trieste.
Il primo, dal titolo “cinquanta, mezzo
secolo di vita dell’associazione nel
contesto

dell’emigrazione

giuliana”,

racconta, anno dopo anno, le attività
portate avanti dal sodalizio. Nelle prime
pagine Ambrosi ricorda come "il volume
ripercorre

fedelmente,

attraverso

le

documentazioni delle assemblee, dei
Consigli Direttivi e dei Comitati esecutivi,
la storia dell'associazione dalla sua
nascita

nella

prestigiosa

sala

del

Consiglio comunale di Trieste".

Il secondo, “Ierimo, semo, saremo, storie di 100 circoli
e di migliaia di giuliani nel mondo”, fotografa i tanti
club sparsi nei vari continenti, che nel tempo sono
diventati punto di riferimento per chi ha lasciato la
propria terra, ma all’estero vuole mantenere il legame
con le città d’origine. Immagini e testi spiegano la
storia di ogni singolo club e mostrano anche momenti
di incontro, celebrazioni e feste. Una prima parte è
dedicata a un approfondimento sull'emigrazione
giuliana in Italia, per proseguire poi con quella
europea fino ad arrivare ai circoli presenti nei diversi
continenti. Un viaggio tra le pagine che porta i lettori
in tanti angoli del pianeta, dove le comunità si sono
ritrovate.
Il libro si rivela un lungo e attento lavoro di ricerca, che
diventa un patrimonio importante per l’associazione e
per le future generazioni.
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I 50 anni di AGM: gli eventi a Trieste

E' stata allestita a palazzo Gopcevich, in via Rossini 4, a Trieste, la mostra “Ierimo, Semo, Saremo”, che
documenta l’emigrazione giuliana lungo diverse epoche. Un percorso ricco di immagini, testimonianze,
pannelli che riepilogano gli spostamenti di tante persone partite dal territorio per stabilirsi in un altro
Paese. La mostra è stata presentata dal professor Rino Di Meglio.
C'è chi è stato costretto a scappare, per evitare le persecuzioni, come ricorda la sezione dedicata agli
ebrei, c'è chi è partito cercando nuove prospettive di lavoro e una vita migliore, come mostrano le navi
che dalle Rive salpavano con centinaia di famiglie. Ma c'è anche un cenno alla cosiddetta nuova
immigrazione, persone, spesso giovani, che negli ultimi vent'anni ha deciso di andare all'estero, per
sviluppare ulteriormente le proprie competenze o per avviare investimenti in diversi campi.
Lo scorso 26 settembre, Romeo Pignat, curatore della mostra, ha presentato ai visitatori i pannelli
dell'esposizione nei dettagli.
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I 50 anni di AGM: gli eventi a Trieste

La cerimonia ufficiale si è svolta al Teatro Verdi di Trieste, alla presenza di tante autorità, che hanno
portato il proprio saluto e hanno evidenziato il ruolo importante svolto dall’Associazione nel corso del
tempo. Dopo il discorso di apertura, del presidente dei Giuliani nel Mondo Franco Miniussi, spazio agli
interventi del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e del Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. E poi del
presidente emerito dell’Associazione Dario Locchi, dell’Arcivescovo di Trieste, Monsignor Giampaolo
Crepaldi, e ancora Oscar De Bona, vicepresidente di Unaie. Presenti anche due importanti sostenitori
delle celebrazioni, il presidente della BCC di Staranzano e Villesse, Carlo Feruglio, e il presidente
dell’impresa edile Rosso, Paolo Rosso. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha sottolineato
come “il sostegno all'Associazione Giuliani nel Mondo non è solo un dovere morale e un obbligo
normativo per la Regione, ma è parte di una strategia di sviluppo che punta a fare degli emigrati e dei
loro discendenti i migliori ambasciatori del Friuli Venezia Giulia e delle sue opportunità. La Regione - ha
ribadito - si impegna perché le radici dei giuliani che oggi vivono lontani dalla terra di origine non si
spezzino e anzi vengano coltivate quotidianamente”.
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I 50 anni di AGM: gli eventi a Trieste

L’Assessore regionale ai Corregionali all’estero Pierpaolo Roberti, ha spiegato che “al di là del compito
delle istituzioni di appoggiare il sodalizio con risorse e con norme sono il fervore e l'entusiasmo del
volontariato e dell'associazionismo che pervadono e animano queste realtà diffuse in tutto il pianeta e
impegnate a conservare legami profondi e preziosi”. Il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro
Zanin ha evidenziato come ”i nostri corregionali all'estero, sono ambasciatori di un pezzetto della loro
patria. Il loro è un ricordo fortissimo - ha detto - che portano dentro e riescono a trasmettere i loro
legami con la terra di origine ai loro figli e ai loro nipoti”.
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I 50 anni di AGM: gli eventi a Trieste

Alla cerimonia anche alcuni rappresentanti di circoli nel mondo, Marco Forgiarini, da Rio de Janeiro,
Giuliano Dallaporta Xydias da Budapest, Lisa Vidulich da Johannesburg, Roberto Sancin,
dell’Associazione Triestini e Goriziani in Roma generale Lucio Giorgieri. Nel tardo pomeriggio Monsignor
Crepaldi ha celebrato la messa dedicata all’Associazione nella Cattedrale di San Giusto, dove è stato
anche presentato un quadro donato dal Papa al circolo AGM di Roma. Molto emozionante in chiesa l’Ave
Maria di Nicolò Giuricich dell'Associazione Giuliani di Johannesburg, Sud Africa. A seguire un momento
conviviale al Caffè degli Specchi, con la musica della banda Refolo e in serata ritorno al Verdi per il
concerto dei Freevoices.
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I 50 anni di AGM: gli eventi a Trieste

Alla Cattedrale di San Giusto messa solenne dedicata ai 50 anni dell'Associazione. “La responsabilità del
ricordo - ha detto l'Arcivescovo di Trieste Monsignor Giampaolo Crepaldi - rischierebbe di essere sterile se
non si traducesse in operosa responsabilità per il bene, per la pace, per la riconciliazione. La vostra
Associazione, che opera con corale e benemerita disponibilità in tutti i continenti, ha proprio questo
compito: riunire in un legame ideale i giuliani nel mondo fornendo loro il valore del richiamo alle proprie
radici culturali e religiose e, nello stesso tempo, per continuare, nell'amicizia e nella condivisione
reciproca, a operare nel segno dello sviluppo integrale e solidale di tutti. La vostra Associazione deve
guardare indietro, ma soprattutto deve guardare avanti, affinché i valori del passato siano ancora in
grado di fecondare il futuro. Essa, se da una parte accompagna i suoi aderenti negli aggrovigliati labirinti
della storia per aiutarli a discernere il bene e il male, il grano e la zizzania, le cose belle e quelle sporche
che tutto sfigurano, deve aiutarli a operare, con magnanimità e lungimiranza, per il presente e il futuro
delle giovani generazioni, le quali non possono essere private del sogno di poter vivere in un mondo
riconciliato e in pace. Essa deve essere in definitiva lo spazio ideale dove ci si incontra per custodire e
coltivare i beni preziosi della riconciliazione e della pace, lievito prezioso per il pane fragrante e nutriente
della civiltà dell’amore".
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I 50 anni di AGM: gli eventi a Trieste

A Trieste le celebrazioni si sono concluse con il concerto dei Freevoices, il complesso vocale giovanile che
ha incantato gli spettatori del Teatro Verdi, una formazione nata nel 2011 dall’esperienza musicale
scolastica del polo liceale goriziano, che opera all’interno dell’Associazione Culturale InCanto di Capriva
del Friuli. I Freevoices, diretti da Manuela Marussi, hanno presentato un concerto speciale dedicato
proprio al mezzo secolo dell’Associazione Giuliani nel Mondo, spiegando che "generazione nuova
saldamente radicata nella sua terra d’origine e allo stesso tempo aperta al mondo, i Freevoices vogliono
lasciare con questo concerto un messaggio di pace che coniuga insieme quello che i giovani d’oggi sono e
possono essere: presenti sul territorio, profondamente europei e aperti a una cittadinanza globale. Quasi
una dichiarazione d’identità, il concerto è un viaggio nei luoghi e nei generi che dalla musica della propria
terra si volge poi al canto internazionale, esplorando i diversi generi, coniugandoli con il consueto stile
dello 'show choir' che caratterizza ogni esibizione del gruppo regalando allo spettatore momenti intensi
di leggerezza ed emozione". Molto gradita è stata l'esibizione del Soprano Ornella De Luca, figlia della
Presidente del Circolo Giuliano di Curitiba, Brasile.
Con Gianni Del Zotto (pianoforte e arrangiamenti), Francesco Pandolfo (percussioni), Alessandro
Toneguzzo (basso), Silvia De Savorgnani (flauto).
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I 50 anni di AGM: gli eventi a Monfalcone e Gorizia
Le celebrazioni per i 50 anni dell’Associazione Giuliani nel Mondo, iniziate il 17 settembre a Trieste, si
sono concluse con una giornata tra Monfalcone e Gorizia, il 21 settembre.
Al mattino prima tappa a Monfalcone, con l’intervento del sindaco Anna Maria Cisint, una cerimonia
all'interno del Municipio, alla quale hanno preso parte i sindaci del mandamento, aperta dal discorso del
presidente Franco Miniussi. Un'occasione per ricordare anche le tante persone che da questo territorio
sono partite per trasferirsi in altri Paesi. Presenti il gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi.

Dopo un momento conviviale, nel pomeriggio i festeggiamenti si sono spostati all’auditorium di Gorizia,
con l’intervento del Sindaco Rodolfo Ziberna, oltre alla relazione del presidente Miniussi. Il primo
cittadino ha rimarcato il valore dell'Associazione, ricordando il suo lungo legame con i Giuliani nel
Mondo e sottolineando l'importanza di continuare nel fondamentale compito di mantenere vivi i
collegamenti con i circoli e i gruppi che in diversi Paesi si ritrovano, ricordano le proprie origini e
condividendo ricordi e legami con la città natale.
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LA RUBRICA DI VIVIANA FACCHINETTI

Da sempre attenta a storia e vicende delle nostre genti sparse nel mondo, è con rinnovato impegno che
accolgo la mia elezione nel direttivo AGM, ringraziando per la confermata stima nei miei confronti.
Leggo questo incarico come specifico apprezzamento agli oltre 35 anni di operatività professionale,
mirata a salvaguardare valori e contenuti dell'emigrazione giuliano-dalmata. Tutto iniziò nel 1985 con
una serie di miei reportage per Il Piccolo di Trieste, sull’esperienza migratoria dei nostri concittadini in
Australia. La benevola accoglienza riservata agli articoli (fra gli estimatori anche il dott. Guido Salvi,
allora presidente dell'AGM) mi spinse ad ideare il progetto editoriale Storie fuori dalla Storia, sempre e
soltanto in veste di cronista, senza alcuna supponenza storica, romanticamente disponibile a veicolare
tante storie e memorie conservate nel cuore, nella mente e... in vecchi bauli. In Australia, Canada, Sud
Africa, America... Chi ha vissuto in prima persona l’odissea migratoria è depositario di un patrimonio
storico culturale, che non deve andare disperso e non deve essere raccontato dagli storici, bensì dai
protagonisti dell’avvenimento. E in tal senso si sono succeduti i miei vari libri, programmi
radiotelevisivi, special e docufilm sul vissuto dei nostri: con le testimonianze dei diretti interessati e la
documentazione raccolta sul posto. Proponendomi modestamente di contribuire alla ricostruzione di
percorsi umani spesso dimenticati, che racchiudono valori e contenuti storico-biografici da
salvaguardare.
Continuiamo a tenerci in contatto
Viviana Facchinetti
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LA RUBRICA DI VIVIANA FACCHINETTI

Fabio sempre con noi
Era il 1982 quando arrivai per la prima volta in Australia e indimenticabile resta l'accoglienza della
famiglia Rosin: un attimo e fu l'inizio di un'amicizia consolidatasi nel tempo. Di quella splendida
famiglia l'amato patriarca era Fabio che, con la sua scomparsa a giugno, ha lasciato un grande vuoto.
Ammirevole figura di imprenditore e indimenticabile amico per chiunque lo abbia conosciuto, aveva
poco più di vent’anni quando si lasciò contagiare dal mal d’Australia che, dopo la fine del GMA a
Trieste, coinvolse in maniera diversa migliaia di giuliani. Partì nel 1955 con un gruppo di amici de
contrada, come li chiamava lui, in vestito color carta de zuchero, mocassini e cravatta chiari, secondo i
dettami della moda dell’epoca. Un abito della festa rimasto dentro un baule, in una tenda in mezzo al
deserto, fino al percorso intrapreso con successo da Fabio nel settore immobiliare; non ultimo quello
della partecipazione della sua azienda alla realizzazione di significative strutture edificative, al passo
con l’evoluzione e la metamorfosi del panorama edilizio in Melbourne. Provetto giocatore di golf, fu
presidente dell’Italian Golf Association di Melbourne, mentre nel primo lustro degli anni 80 riuscì anche
a trovare il tempo da dedicare al San Giusto Alabarda Social Club, il sodalizio dei Triestini di Melbourne
che, durante la sua presidenza, raggiunse notevoli traguardi. Ideò addirittura anche un notiziario, “Il
Piccolino”, nostalgica parafrasi tascabile del quotidiano di Trieste, perché naturalizzato australiano,
Fabio Rosin è sempre rimasto triestino nel cuore.
https://www.facebook.com/viviana.facchinetti.9/videos/4206758126012168
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NOTIZIE DAI CIRCOLI
Una bella foto ci arriva da Angela Furlan, che
abita a Progreso Canelones, lei e la sua
famiglia sono di Polazzo, è nata nel 1915 a
Trieste, poi con la famiglia sono andati come
profughi in Stiria, e dopo la guerra, nel 1927,
sono partiti per l'Uruguay, dove si sono
stabiliti e dove sono rimasti.

L’Associazione Giuliani di Canberra festeggia
ogni anno le frittelle triestine, un dolce
semplice, che riunisce tutti intorno a un
tavolo, per un momento insieme, promosso in
estate al ristorante italiano “Celestino”. Sono
stati premiati i primi tre classificati che hanno
realizzato le varie ricette proposte, prima
Anita Tonon, secondo Vincenzo D’Ambrosio e
terzo suo figlio Tony D’Ambrosio.
Livio Chicco, che fa parte del comitato dei
Giuliani dalla fondazione, ha intrattenuto tutti
con brani dedicati alla musica italiana.
Nella sede dei Giuliani nel Mondo di
Trieste

è

stato

accolto

dai

vertici

dell'Associazione il comandante triestino
Dino Sagani, della nave Majestic Princess,
che conta alle spalle una lunga carriera di
successo in tutto il mondo. Il presidente
dell' AGM Franco Miniussi ha consegnato
un riconoscimento da parte del sodalizio
mentre Sagani ha donato all'associazione
il crest della Majestic Princess.
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STORIA DI NUOVE EMIGRAZIONI
MAMMA REBECCA, DA TRIESTE ALLA FINLANDIA
Rebecca Ulcigrai, mamma triestina, nell'estate 2021 si è trasferita
a Vaasa, in Finlandia. Ha scelto di seguire il lavoro del marito,
insieme ai 3 bimbi piccoli. “Ci troviamo benissimo. La decisione di
partire è nata durante il lockdown. Allora si è presentata la
possibilità di andare via. E abbiamo pensato: perché no? La
posizione di mio marito, a livello professionale, sarebbe stata
migliore e a me non spaventava il salto da fare. Ero preoccupata
solo per i bimbi, hanno un anno e mezzo, otto e dieci anni. Invece
sono felicissimi e già integrati”. Il Paese ha colpito la famiglia
triestina fin dai primi giorni, “un ambiente ideale per chi ha
bambini, ci muoviamo sempre in bicicletta o a piedi, c’è molto
verde, sembra di stare in un paesaggio di montagna, in realtà la
spiaggia dista solo pochi minuti”. Quali sono le prime differenze
percepite, facendo un confronto con Trieste? «Piccole cose, come
la pulizia estrema. Inizialmente non avevo ancora realizzato il
grande cambiamento che avevamo fatto, ma più passano i giorni
e più capisco che la decisione è stata giusta e che i bambini sono
contenti. l’unica nota dolente sono i familiari rimasti a Trieste, i
nonni, naturalmente ci mancano tanto”.

IL RICICLO CREATIVO DI ROBERTA
Le vecchie calze collant diventano decorazioni per abiti e
accessori, con un riciclo creativo, partito dai ricordi della
nonna. Roberta Meola, triestina, ha dato vita a un progetto di
riutilizzo dei tessuti, partito dall’Italia e sviluppato ad
Amsterdam, dove la giovane si è trasferita. Diplomata al
Nordio di Trieste, ha frequentato corsi di sartoria e lavorato
all’atelier di Erminia Dionis, si è poi specializzata in “Fashion
and Textile Design” a Milano, dove si è laureata nel 2013.
Sempre nel capoluogo lombardo ha lavorato come designer
per varie aziende. Nel 2018, si è trasferita in Olanda,
impegnata per due brand emergenti. Contemporaneamente
ha seguito un corso di “moda sostenibile” promosso dal
gruppo Kering e dal London College of Fashion. Poi nel 2020 la
svolta. “Tutto è iniziato dopo la morte di mia nonna ho
aiutato mia madre e mia zia a svuotare gli spazi in cui ha
vissuto, e ho ritrovato uno scatolone colmo di vecchie calze
collant ed è stato in quel preciso istante che mi sono presa
carico del materiale e ho deciso di dargli una nuova identità”.
Le creazoni di Roberta sono decorazioni applicate ai tessuti.
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AGM IN ONDA
L’Associazione Giuliani nel Mondo si
racconta nel nuovo programma “Ierimo,
semo e saremo...anche in radio”, in onda
da settembre 2021 tutti i venerdì alle 20,
con replica il sabato alle 15 su Radio
Attività, condotto da Guido Roberti.

Si alterneranno racconti, interviste, novità,
notizie utili e i ricordi che fanno parte
della lunga storia dell’associazione. Per
Trieste e provincia basta sintonizzarsi sulle
frequenze Fm 97.0-98.3. Per seguire le
puntate da tutto il mondo basta collegarsi
al sito radioattivita.com. A breve le
puntate saranno presenti anche su
YouTube.

AGM è anche su Youtube, basta cercare il canale "Associazione Giuliani nel Mondo"
e si possono scorrere i video realizzati finora, destinati ad aumentare nei prossimi
mesi, anche grazie ai contributi che ci arriveranno dai circoli di tutto il mondo.
Invitiamo tutti a scriverci e a spedirci contributi video dai vari Paesi. Saranno
condivisi anche sulla pagina Facebook dell'associazione.
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.
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quotidiano di Trieste e Gorizia

Un ringraziamento agli amici che, da ogni parte del
mondo, hanno contribuito ad arricchire questo
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