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Notizie dai Circoli

Indietro nel tempo

Nuova emigrazione

Laureata in Sociologia delle reti territoriali e organizzative, due master

all’attivo, Pamela Rabaccio ha lavorato a lungo nell’ambito del marketing,

nella gestione dati e nel campo delle indagini di mercato. Tra il 2018 e il

2020 è stata vicepresidente del Cda dell’Itis, mentre attualmente lavora

nell’amministrazione di Asugi. Con l’associazione Giuliani nel Mondo ha un

lungo legame, nato durante un viaggio studio ad Adelaide, dove ha

conosciuto il club locale, mentre dal 2010 partecipa alle attività di AGM,

dopo aver dato anche il proprio contributo alle iniziative promosse nel

2010 per i 40 anni dell’associazione. «Per quanto riguarda l'argomento

della parità di genere - spiega - ritengo sia un problema quando è il genere

stesso ad essere la causa dell'esclusione. Le valutazioni vanno fatte sulle

competenze personali e sono felice che il presidente abbia deciso di

affidarmi questo ruolo. Seguo attivamente l'associazione da tempo ed ora

più che mai credo sia il punto d'incontro tra passato e futuro del mondo

giuliano. Con i suoi 50 anni di storia - sottolinea - ancora oggi ha una

rinnovata capacità di guardare avanti e sostenere le nuove sfide dettate

dai tempi moderni, lavorando ovviamente in sinergia con tutti i club.

Ricoprire il ruolo di vicepresidente sarà una responsabilità gratificante».

Info utili

Pamela Rabaccio è stata eletta vicepresidente dell’Associazione

Giuliani nel Mondo di Trieste. Per la seconda volta nei 50 anni del

sodalizio una donna sale ai vertici del Consiglio Direttivo, una

scelta fortemente voluta dal presidente Franco Miniussi, e che

rappresenta una delle decisioni che nei primi sei mesi del suo

mandato hanno segnato un cambio di rotta nelle attività.

«Non parliamo di genere - sottolinea Miniussi - ma di valore, di una

persona competente, in gamba, preparata e che segue da tempo

le nostre iniziative. E la sua nomina porta avanti anche il nostro

obiettivo di dare spazio a persone più giovani, in grado di

costruire, insieme agli altri nostri collaboratori, progetti e

iniziative in grado di far crescere ulteriormente la nostra realtà».

La vicepresidente

50mo AGM
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50° DI FONDAZIONE DELL’AGM
 

TRIESTE
Venerdì 17 settembre 2021

ore 11.30     Palazzo Gopcevich
                        Conferenza stampa di presentazione del programma delle celebrazioni.

Sabato 18 settembre 2021

ore 10.00     Palazzo Gopcevich
                        Presentazione dei libri sull’emigrazione giuliana, sulla storia dell’AGM e dei circoli.

ore 10.45     Inaugurazione della mostra sull’emigrazione giuliana.

Lunedì 20 settembre 2021

ore 10.00     Teatro Verdi
ore 10.30     Cerimonia solenne per il 50° dell’AGM

ore 17.00     Cattedrale San Giusto
                        Santa Messa solenne officiata da Monsignor Crepaldi.

ore 20.30     Teatro Verdi
                        Concerto dei Freevoices

MONFALCONE
Martedì 21 settembre 2021

ore 11.00     Comune di Monfalcone
                        Cerimonia per il 50° alla presenza dei sindaci della Bisiacaria.

GORIZIA
ore 18.00     Auditorium

                        Cerimonia per il 50°

FIUME
Mercoledì 22 settembre 2021

ore 10.00     Cerimonia per il 50°

Il programma potrà subire modifiche nel rispetto dell’emergenza pandemica.

 

Programma delle celebrazioni
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ATTIVITA' DELL'ASSESSORE ROBERTI 

L'assessore regionale ai Corregionali all'estero Pierpaolo

Roberti è intervenuto durante la riunione del direttivo

dell'Associazione Giuliani nel Mondo, sottolineando la

valenza del sodalizio e rispondendo alle richieste in

merito ai finanziamenti previsti per le associazioni che in

Friuli Venezia Giulia si occupano di immigrazione. 

Ricordando le limitazioni finora patite, a causa del Covid,

Roberti ha auspicato una nuova ripartenza, nei prossimi

mesi, per tutte le attività che riguardano i vari club sparsi

nel mondo. Nell'occasione ha anche ricordato come non

si siano svolti, proprio a causa della pandemia, gli Stati

Generali dei corregionali, con l'auspicio che l'evento,

particolarmente atteso ogni anno, possa tornare

nuovamente magari già entro la fine del 2021. 

 

"La ripresa dell'attività di Costa Crociere da Trieste

è uno dei tanti segnali che contribuiscono a

delineare la prospettiva di riavvio delle attività

economiche ed in particolare del turismo. Trieste e

i capoluoghi d'arte hanno particolarmente patito la

crisi pandemica, ma stanno finalmente arrivando

le prenotazioni e lentamente c'è un ritorno alla

normalità anche nella proposta di eventi".

Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie

locali, Pierpaolo Roberti, nel corso della cerimonia

benaugurale che si è svolta a bordo della Costa

Luminosa, la nave da crociera che ha ripreso le

tratte da Trieste.

Da giugno, sempre da Trieste, è ripartita anche Msc

Splendida, che per tutta l'estate toccherà il

capoluogo giuliano. 



 
 

Il presidente Franco Miniussi ha incontrato il presidente del Consiglio regionale FVG Piero
Mauro Zanin, insieme a Graziella Bianco Coren, presidente dell'Unione Emigrati Sloveni.
"Confido - ha spiegato Zanin - che la situazione pandemica per ottobre sia ormai
definitivamente sotto controllo e che la normativa ci consenta, in tal modo, di poter
riprendere quel dialogo tanto prezioso che il Consiglio Regionale ha da sempre tessuto con
le Associazioni dei Corregionali all'estero riorganizzando la giornata dedicata proprio ai
nostri espatriati nel mondo, che lo scorso anno non si è potuta svolgere causa Covid-19".
"Si tratta di momenti importanti per tenere aggiornati i nostri emigrati sui fatti della loro
terra natia e far sapere loro che non li dimentichiamo", hanno spiegato i presidenti dei due
sodalizi. Una riflessione che ha trovato d'accordo il presidente Zanin, a detta del quale
"appuntamenti come la Giornata dei corregionali nel mondo serve non da ultimo per
mantenere un legame stretto tra le nuove generazioni e il Friuli Venezia Giulia da cui
partirono i loro genitori piuttosto che i loro nonni". 
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GIORNATA IMMIGRATI FVG NEL MONDO

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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NUOVO CORSO DI ITALIANO 
È iniziato lunedì 24 maggio 2021 il corso gratuito di italiano promosso a distanza dall’Associazione

Giuliani nel Mondo di Trieste, che coinvolge 167 persone in tutto: 113 dall’ Argentina, 46 dal Brasile, 6

dall’Uruguay e 2 dall’Australia. L’età media dei partecipanti è 35 anni e molto spesso si tratta di

discendenti di chi ha lasciato Trieste o la regione per stabilirsi all’estero e vuole mantenere o

recuperare il legame con la terra di origine della propria famiglia. 

L’iniziativa, realizzata grazie a un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata fortemente

voluta dal presidente dei Giuliani nel Mondo, Franco Miniussi.

Il corso è tenuto da Giulia Guaran, docente di Storia dell’Arte presso la scuola secondaria di II grado. Ha

studiato presso l’Universität zu Köln (Colonia, Germania), laurea magistrale in Arti Visive presso Alma

Mater Studiorum Università di Bologna, ha poi maturato un’esperienza Erasmus presso l’Universidad

de Valencia in Spagna, un titolo congiunto di laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali presso

l’Università degli studi di Udine e l’Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, Francia), oltre a diversi

tirocini.

“Il corso, di 8 settimane, è realizzato grazie a una piattaforma ad hoc che prevede ogni giorno attività da

svolgere da parte dei partecipanti - spiega Giulia - il lunedì viene pubblicata la video-lezione di

grammatica, svolgendo gli esercizi si sbloccano i passi successivi. Un meccanismo che impone quindi di

seguire tutto con costanza. Il martedì esce il video dedicato ai luoghi della regione, significativi dal

punto di vista culturale, con la descrizione di una guida turistica. Il mercoledì e giovedì ci sono le mie

lezioni, dove rispondo anche alle domande sulla lezione del lunedì, ed è un momento che comprende

anche le conversazioni. Il venerdì poi ci sono le esercitazioni”. Obiettivo delle lezioni di Giulia è

soprattutto quello di esercitare il dialogo, organizzandosi con i fusi orari dei vari Paesi. I partecipanti

sono divisi in fasce d’età, per creare gruppi omogenei. “Tutti o quasi - racconta ancora - mi hanno detto

che hanno nonni partiti da qui, alcuni emigrati per questioni economiche, altri per situazioni politiche

di epoche passate. E tutti sono molto contenti di questa iniziativa”. 



Messaggio di Paolo Marassi, presidente

Asociación Friuli Venezia Giulia del Chile.

Amici, con tanto affetto ricordiamo

Claudio Chierego Stolfa, morto a

Santiago del Cile, e mandiamo un

abbraccio alla sua famiglia e a sua

moglie Juanita. Claudio è stato

presidente della nostra associazione

dedicando parte della sua vita a questa

organizzazione, oltre che un grande

amico. Caro Claudio, ricordando i bei

momenti condivisi, grazie per il tuo

lavoro.

 Il presidente onorario della Federazione

dei circoli giuliani di Argentina è stato

proclamato presidente dell'assemblea

degli Alpini di Argentina. Congratulazioni

a Gianfranco Tuzzi, nato a Gorizia e

presidente dell'associazione giuliana dei

comuni goriziani.
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NOTIZIE DAI CIRCOLI 

Canberra, foto dell'ultima festa fatta a

marzo nel giorno dell‘Assemblea Generale

Annuale del circolo. Il Comitato è formato

dal Presidente Mario Donda Jr., Vice Ondina

Matera, Segretaria Cellina Benassi, Tesoriere

Cellina Benassi, Consiglieri Livio Chicco;

Anita Tonon; Bradlie Donda; Luigi Lazzarato.
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La Regione FVG dispone un sostegno al rimpatrio favore dei corregionali che hanno risieduto

stabilmente all’estero per un periodo non inferiore a cinque anni.

Beneficiari: 
I corregionali emigrati dal Friuli Venezia Giulia o dagli ex territori italiani oggetto degli accordi di Osimo

ed i loro familiari e discendenti, che abbiano risieduto stabilmente all’estero per un periodo non

inferiore complessivamente a cinque anni. Qualora più componenti di un nucleo familiare facciano

rientro in regione in tempi diversi, ai componenti che rimpatriano successivamente al primo i

contributi possono essere concessi solo in caso di costituzione di nuclei familiari distinti una volta

rimpatriati. I contributi possono essere concessi anche a nuclei familiari diversi che convivono

temporaneamente dopo il rimpatrio in attesa di definitiva sistemazione abitativa. Per l’accesso ai

contributi è condizione che la permanenza nei Paesi di emigrazione si sia protratta per un periodo non

inferiore complessivamente a cinque anni e che il definitivo rientro in regione dai Paesi stessi sia

avvenuto da non più di due anni.

Contributi: 
Abbattimento spese di trasferimento e prima sistemazione:

- di € 2.500,00, per i nuclei familiari sino a quattro componenti;

- di € 3.000,00 per i nuclei familiari di cinque o più componenti.

Il contributo è aumentato di € 1.000,00 qualora il richiedente sia privo di reddito nei primi sei mesi

dopo il rimpatrio, ovvero si trovi in particolari situazioni di necessità.

Il contributo è cumulabile ed è concesso una sola volta per ogni nucleo familiare

Frequenza scolastica (di ogni ordine e grado): contributo di € 700,00 per ogni figlio a carico

Frequenza università: contributo di € 1.000,00 per ogni componente del nucleo familiare

Frequenza corsi di formazione o di riqualificazione professionale: contributo di € 800,00 per ogni

componente del nucleo familiare che frequenti corsi di formazione o di riqualificazione professionale

realizzati dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dagli enti formalmente accreditati, o corsi di

lingua italiana organizzati da istituzioni scolastiche statali e paritarie, enti formalmente accreditati e

Università;

Alloggio: 
contributo aggiuntivo di € 1.000,00 qualora il nucleo familiare non disponga in regione di un’abitazione

di proprietà o non sia assegnatario di un alloggio ATER. Il contributo è cumulabile ed è concesso una

sola volta per ogni nucleo familiare

La domanda di contributo deve essere presentata al Comune di residenza, entro due anni dalla data del

rimpatrio definitivo. La documentazione da allegare è presente online, sul sito della Regione.

Sostegno per i rimpatri
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TRENI: da giugno è ripreso lo storico treno che

collega ogni giorno Vienna con Trieste. Inoltre in

tutto il Friuli Venezia Giulia sono stati potenziati gli

spostamenti su rotaia, con particolare attenzione a

chi usa la biciletta. Tra le linee operative la Alpeadria

Line, che va a servire l'omonima pista ciclabile, con

partenze tutti i sabati e le domeniche, con 16

regionali tra Trieste, Udine e Tarvisio. C’è il

TrenoBici delle Lagune, con sei convogli operativi fra

Trieste e Venezia, e il nuovo servizio intermodale

treno e bus che collega Lignano Sabbiadoro. Inoltre

sul fronte delle Frecce, attive tante fermate

aggiuntive, nei pressi delle località turistiche più

frequentate della regione.

Nuovi collegamenti per chi rientrerà in FVG per le vacanze in estate

VOLI: sono riprese le rotte nazionali e

internazionali da Trieste airport, dopo il

lungo stop dovuto alla pandemia. Ripartiti

gli aerei di Volotea, il collegamento verso

Napoli, fino a 4 volte a settimana, e anche

quello per Olbia e Palermo, entrambi con 2

voli a settimana.

Anche Ryanair ha ripreso a volare su Trieste,

con 20 rotte settimanali, che includono tre

collegamenti internazionali verso Londra,

Malta e Valencia. Da luglio ripresi anche i

collegamenti con Francoforte. Tutte le info

aggiornate su triesteairport.it.
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DAL PASSATO AL PRESENTE 

A maggio 2021 ha compiuto 40 anni la circonvallazione ferroviaria al servizio del porto di Trieste, che ha

segnato anche la scomparsa del treno in attività sulle Rive. Un convoglio a cui molti cittadini erano

affezionati e che tuttora ricordano. Della tratta restano solo alcuni binari poco visibili, mentre la

maggior parte sono stati coperti dall’asfalto.

Non tutti sanno che quella linea, costruita nel 1887, era stata considerata fin da subito provvisoria, a

bassa velocità, con “marcia a vista”, e con la presenza di un manovratore davanti. Un’opera rimasta

operativa in realtà fino al 1981, anche se negli ultimi anni con parecchie difficoltà, legate all’aumento

consistente dei veicoli in circolazione. Le auto in sosta spesso rappresentavano un impedimento per il

treno, con conseguenti rimozioni forzate, ritardi e disagi. La foto scattata negli ultimi giorni di servizio è

di Roberto Carollo, ingegnere ferroviario, che sulla storia del treno delle Rive ha scritto anche libro. 

LE RIVE

Attualmente le Rive sono occupate

soprattutto da centinaia di

parcheggi per automobili, ma c’è

chi auspica che prima o poi quei

binari coperti possano tornare alla

luce, con nuovo treno o un tram

turistico, che consenta ai

passeggeri di ammirare il mare, nel

tratto tra il Porto vecchio e campo

marzio, magari seduti all’interno di

una carrozza storica.
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INDIETRO NEL TEMPO 

1989
Foto ricordo dei soci del Circolo Giuliano  

di Buenos Aires nato dalla fusione dei

Circoli Giuliani Centro, Ovest, Nord.

1999 
La Presidente dell'Associazione Le Tre

Venezie  Maria Fachin (seconda da sinistra)

a Chatham con i colleghi dirigenti di Club

nordamericani.

2018
Foto ricordo del Comitato Direttivo del

Club Giuliano Dalmato di Toronto.

Foto tratte dall'archivio dell'Associazione Giuliani nel Mondo 
 



 
 NICHOLAS, STREGATO DALLE CANARIE

Nicholas Sartori si è trasferito a Gran Canaria e, come lui, molte
altre persone hanno deciso di spostarsi dal Friuli Venezia Giulia
nelle isole spagnole negli ultimi anni. Per il ragazzo, gradese di
nascita ma triestino d’adozione, la nuova destinazione
rappresenta anche una sensazione di ritrovata libertà e nuove
opportunità, personali e lavorative. “La decisione di trasferirmi
è maturata dopo una vacanza - racconta - i paesaggi, le persone,
i profumi, tutto mi è piaciuto, uno stile di vita molto tranquillo e
senza stress. Vivo a Maspalomas, un posto fantastico ad iniziare
dal clima, sempre caldo, non piove mai, spiagge bellissime dove
potersi rilassare e stare tranquilli, i magnifici colori che regala
quest’isola sono unici. La bellezza di Gran Canaria è che in
pochissimi chilometri si passa dal caldo al fresco, andando in
montagna. Ci sono moltissimi luoghi da visitare, da cascate, a
piccoli canyon oltre a tantissime spiagge. Sono qui da settembre
2019, anche se sono rientrato in Italia alcuni mesi per lavorare in
un programma televisivo dove mi occupavo di trucco e
parrucco. Ora mi godo un po’ di riposo e poi vedremo cosa si
farà”.

DA TRIESTE A LONDRA IN MUSICA
Gabriele Pribetti, sassofonista, compositore e produttore
triestino, da 9 anni vive e lavora a Londra. Inizia a studiare
musica da giovanissimo, ispirato dal padre, percussionista
nell'orchestra del teatro Verdi di Trieste, e nella sua città
natale studia percussioni classiche al conservatorio. Nel
2007 scopre in particolare la passione per il sassofono, che
diventa il suo strumento principale. Nel 2013 il suo talento
viene riconosciuto con il prestigioso premio jazz "Franco
Russo". Si trasferisce a Londra nel 2012 per sviluppare
ulteriormente l’amore per la musica e per crescere in un
ambiente internazionale. Dopo poco tempo comincia a
suonare e frequentare le jam sessions più popolari e
underground, e costruisce un ampio network, che gli regala
opportunità di nuove conoscenze nel settore. "La musica
per me è come una moneta - dice - la bellezza e la perfezione
della tonalità da un lato, e il caos e la durezza della atonalità
dall’altro. Viaggio sul bordo zigrinato che li divide".
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STORIA DI NUOVE EMIGRAZIONI 



Questo nostro trimestrale viene inviato on line gratuitamente, ma ha ovviamente dei costi di produzione. 
Chi ha piacere può dare un contributo a: 

c/c bancario n. 00351266 presso BCC Staranzano e Villesse - Trieste Ponterosso (Italy)
IBAN: IT18 U088 7702 2000 0000 0351 266 - Codice BIC/SWIFT: ICRAITRROD0 intestato a: 

ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO - Via Santa Caterina da Siena, 7 - 34122 Trieste (Italy) 
Giuliani nel Mondo Periodico - Anno 15 - Dicembre 2020 

 
Edito da: Associazione Giuliani nel Mondo - Trieste Aderente all’U.N.A.I.E. - Aderente all’U.T.R.I.M. 

Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 - Direzione Centrale Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione 

Diffusione gratuita Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1146 d.d. 28.12.2006
 Diffusione on line Direzione - Amministrazione - Redazione, Via Santa Caterina da Siena, 7 

34122 Trieste (Italia) - Tel. 0039-040-2337314 
e-mail: giulianimondots@gmail.com - sito web: www.giulianinelmondo.it     

Direttore responsabile: Micol Brusaferro

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

numero del giornale con testi ed immagini.
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quotidiano di Trieste e Gorizia


