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Un anno ricco di idee e iniziative
Sono stati numerosi gli eventi organizzati dai circoli in tutto il mondo
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S i chiude un anno inten-
so e di grandi novità per 

la nostra Associazione. Un 
2022 che ha rappresentato 
per tutti i circoli nel mondo 
la definitiva ripartenza dopo 
il lungo periodo di pandemia 
e che ha permesso di ripren-
dere quelle attività e quei 
programmi rimasti in buona 
parte in sospeso da febbraio 
2020. Un nuovo inizio ca-
ratterizzato dall’entusiasmo 
di sempre che è insito nel 
dna dei nostri Giuliani nei 
vari continenti, con i quali la 
“casa madre” di Trieste inten-
de interagire con sempre più 
costanza, utilizzando i canali 
tradizionali ma anche le nuo-
ve piattaforme digitali, che 
permettono una connessio-
ne più rapida, immediata, 
in tempo reale.
Ma fra gli obiettivi 
per il 2023 c’è 
anche il coinvol-
gimento sempre 
maggiore delle 
giovani gene-
razioni discen-
denti da famiglie 
triestine, istriane 
e bisiache. Si tratta, 
in molti casi, di affer-
mati professionisti nei loro 
ambiti di studio, che si sono 
specializzati all’estero e che 
vorremmo riportare nei loro 
territori di origine per uno 
scambio culturale con i loro 
colleghi e per fargli cono-
scere una realtà - la nostra 
- altrettanto viva e dinamica. 
Potrebbero nascere collabo-

Tanti auguri di buone feste agli 
amici Giuliani dei vari continenti
Fra gli obiettivi il maggior coinvolgimento delle giovani generazioni

razioni e part-
nership interes-

santi sia per i nipoti 
e pronipoti dei nostri 

Giuliani ma anche per colo-
ro che, nella nostra regione, 
lavorano nello stesso ambito 
professionale.
Naturalmente, l’altro obiettivo 
dell’AGM è di continuare ad 
offrire tutto il nostro supporto 
e la nostra vicinanza anche 
alle generazioni “più matu-
re” di Giuliani presenti nei 

vari continenti: non dimenti-
cheremo mai chi ha sofferto 
lasciando le proprie terre e 
dopo tanti decenni porta an-
cora nel cuore i drammi vis-
suti nel dopoguerra.
Vi auguriamo un sereno Na-
tale, una buona fine d’anno 
ed un 2023 di pace, salute 
e felicità. Un abbraccio dalla 
vostra Trieste.

Paolo De Gavardo
Presidente dell’Associazione 

Giuliani nel Mondo

 Paolo De Gavardo, presidente dell’Associazione
Giuliani nel Mondo

“Nei
nostri cuori

chi ha lasciato
soffrendo
le proprie

terre”



“Soggiorno Anziani”: un viaggio 
baciato dal sole di ottobre
Gli ospiti sono giunti a Trieste da Argentina, Uruguay e Sudafrica

G rande entusiasmo da par-
te dei partecipanti per l’ini-

ziativa denominata “Soggiorno 
Anziani”, allestita dall’Associa-
zione Giuliani nel Mondo, che 
ad ottobre ha invitato a Trieste 
quattro persone non più giova-
nissime, ritornate “a casa” per 
riscoprire i luoghi dove trascor-
sero la propria infanzia o ad-
dirittura per visitare ex novo i 
territori dai quali partirono i loro 
genitori in cerca di fortuna ver-
so Paesi lontani. Gli ospiti sono 
giunti da Buenos Aires e La 
Plata (Argentina), Progreso Ca-
nelones (Uruguay) e Johanne-
sburg (Sudafrica) e tutti quanti 
hanno espresso grande felicità 
per questo viaggio così lungo 
ma così emozionante.
Numerose le località, dal forte 
impatto emotivo ed anche tu-
ristico, che il gruppo ha potuto 
ammirare in queste giornate 
non solo triestine. Oltre al ca-
stello di Miramare, sono state 
compiute gite a Grado, a Pre-
djama (in Slovenia) ed anche 
a Rovigno, baciata dal sole in 
questo splendido autunno così 
mite.
“Soggiorno Anziani” ha fatto il 
paio con l’altra iniziativa forte-
mente voluta dall’Associazio-
ne, quella denominata “Alla 
scoperta delle proprie radici”, 
che in estate ha permesso ad 
un bel gruppo di ragazzi, nipoti 
o pronipoti di nonni o bisnonni 
nati nella Venezia Giulia, nella 
Bisiacaria e in Istria, di trascor-
rere per la prima volta nella 
loro vita una settimana nei luo-
ghi di origine.
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 Dall’alto, il gruppo degli anziani in visita rispettivamente sul lungomare
di Grado, al Santuario di Monte Grisa, al castello di Miramare (a Trieste)
e al Castello di Predjama (in Slovenia)
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I l 30 settembre ci ha lascia-
ti il nostro caro amico Eligio 

Clapcich, per molti anni presi-
dente del Circolo del New Jer-
sey.
Eligio aveva 14 anni quando, 
nell’estate del 1946, nascosto 
nel camion del padre, poco 
vestito e con il crocifisso che 
la mamma gli aveva appeso al 
collo, fuggì da Fiume già sotto 
occupazione titina. 
Si forma poi nel collegio Nicolò 
Tommaseo di Brindisi, assieme a 
tanti altri ragazzi giuliano/dal-
mati: un periodo caratterizzato 
da solidarietà e rispetto, che ha 
cementato amicizie solide, che 
si sono mantenute nel tempo. 
Successivamente, nel 1955, l’A-
merica. Si laurea due volte a 
New York, in matematica e in 
elettronica, e viene subito ingag-
giato da un “ente governativo”, 
che Eligio non voleva mai spe-
cificare con precisione, poiché il 
suo lavoro, nell’ambito dei siste-
mi informativi per la difesa, era 
caratterizzato da un elevatissi-
mo livello di security. Svolgendo 
questa attività ha frequentato 
la Casa Bianca, il Pentagono, la 
Strategic Air Command (SAC) e 
la Nasa. 
Eligio negli anni ‘80 diviene di-
rigente presso l’AT&T, dal cui la-
boratorio di ricerca sono usciti, 
nel tempo, transistor, micro pro-
cessori, fibra ottica e vari satel-
liti. 
Clapcich si occupava di ISDN 
(per un mondo digitale) che, 
con il supporto di 200 inge-
gneri, ha introdotto in 58 Paesi 
del mondo, ponendo anche le 

Il ricordo di Eligio Clapcich,
da Fiume ai successi in America
Nel 2009 divenne presidente dei Giuliani del New Jersey

basi per i primi passi di internet. 
Contemporaneamente ha tenu-
to conferenze in tutte le nazio-
ni in cui operava, diffondendo 
così la sua conoscenza in cam-
po tecnologico/digitale. Questa 
fase della sua vita si conclude 
nel 1998, presso l’Università di 
Cambridge, dove saluta, non 
senza commozione, i suoi col-
leghi di studio e di ricerca. 
Ma Eligio Clapcich non ha mai 
perso il contatto con la sua ter-
ra d’origine.
Veniva spesso a Trieste, dove 
aveva un appartamento a Scala 
Santa. Nel 2009 diventa presi-
dente dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo del New Jersey, sta-
bilendo un forte legame con la 
“casa madre” triestina. Ricordo 
ancora le mattinate che trascor-
reva nella nostra sede, facendo-
si ben volere da tutti con la sua 
arguzia e per la simpatia che 
ispirava.
In questa veste Eligio si è impe-
gnato moltissimo affinché non 
venissero dimenticate la storia 
e i valori delle genti giuliane e 

ha tenuto varie conferenze per 
raccontare la storia dell’Istria e 
quella delle persone che hanno 
vissuto il dramma dell’esodo.
Durante la sua presidenza ha 
stabilito un ottimo rapporto con 
il consolato italiano di New York, 
il quale ora ospita ogni anno la 
cerimonia per il 10 febbraio, il 
Giorno del Ricordo.
L’attività di Clapcich a favore 
dei Giuliani nel Mondo ha ot-
tenuto, nel 2019, un prestigioso 
riconoscimento nel corso della 
solenne cerimonia che si è te-
nuta in Consiglio regionale, alla 
presenza delle massime auto-
rità, nell’ambito della Giornata 
per i corregionali all’estero.
Alla moglie Savina, e a tutti i 
suoi familiari, le mie più sentite 
condoglianze, assieme al pre-
sidente De Gavardo, a tutto il 
direttivo, unitamente ai collabo-
ratori dell’Associazione e a tutti 
coloro che hanno avuto modo 
di conoscerlo e di apprezzarlo.

Dario Locchi,
presidente onorario dell’AGM

 Eligio Clapcich,
per molti anni
presidente del
Circolo del New
Jersey, venuto
a mancare lo scorso
30 settembre



LA LETTERA
Care amiche e cari amici Pre-
sidenti dei Circoli dei Giuliani 
nel Mondo e loro soci,
Come vi è stato comunicato, 
nell’ultima riunione del Consi-
glio Direttivo, del 10 novem-
bre scorso, sono stato eletto 
vicepresidente dell’AGM. Mi 
sembra quindi doveroso, ma 
è per me anche un grande 
piacere, presentarmi meglio, 
perché non tutti tra voi mi 
conoscono.
Innanzitutto voglio dirvi che 
quasi non ci credo anco-
ra, perché la mia elezione è 
stata una vera, grande sor-
presa! Per questo desidero 
ringraziare chi ha proposto il 
mio nome, a cominciare da 
Franco Miniussi rieletto vi-
cepresidente insieme a me, 
il presidente De Gavardo,  il 
presidente onorario Locchi 
e tutti i consiglieri per aver 
aderito per acclamazione alla 
proposta. Un onore, un moti-
vo di orgoglio, ma anche una 
bella responsabilità: spero 
proprio di essere all’altezza!
Come qualcuno di voi sa, 
sono entrato a far parte del 
Direttivo dell’AGM al mio ri-
entro in Italia, dopo 20 anni 
trascorsi all’estero, in Belgio 
e più precisamente a Bruxel-
les, dove tra l’altro sono stato 
per parecchi anni vicepresi-
dente del Circolo di Bruxelles 
dei Giuliani nel Mondo, che 
avevo conosciuto e avevo 
imparato ad apprezzare già 
quando ero a capo dell’uffi-
cio della Regione Friuli Vene-
zia Giulia a Bruxelles, ormai 
più di 15 anni fa! 
Spero non vi dispiaccia se vi 
racconto qualcosa di più di 
me e della mia famiglia, in cui 
ci sono varie storie di emigra-
zione. Due mie zie (sorelle di 
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zie: loro hanno fatto più 
di un mese di traversata in 

mare e quando sono partite 
non sapevano se avrebbero 
mai rivisto i loro cari rimasti 
a Trieste. Non c’era internet, 
e anche sentirsi al telefono 
era costoso e complicato. 
Scambiarsi delle lettere, ma-
gari allegando qualche foto, 
era l’unico modo per sentirsi 
vicini, ma non ho bisogno di 
raccontarvi queste cose, che 
conoscete bene! Io per anda-
re in Belgio, che comunque è 
in Europa e quindi molto più 
vicino, ho preso l’aereo e po-
tevo tornare molto spesso!
In sintesi so bene cos’è l’emi-
grazione, perché l’ho avuta 
in famiglia, e ho sperimentato 
personalmente, per 20 anni, 
la mobilità professionale e 
questo è anche il contribu-
to che vorrei modestamente 
dare all’AGM, affiancando il 
presidente De Gavardo e il 
vicepresidente Miniussi: la 
stessa attenzione per i nostri 
emigrati, e i loro figli e nipoti, 
e per le nuove generazioni 
in mobilità professionale nel 
mondo, tentando di andare 
il più possibile incontro alle 
rispettive esigenze e aspet-
tative che ovviamente sono 
diverse, ma altrettanto im-
portanti, nella consapevo-
lezza che i nostri emigrati e i 
loro discendenti, così come i 
nostri giovani che hanno de-
ciso di provare a realizzarsi 
all’estero, sono una risorsa 
preziosa per la nostra regio-
ne e per il nostro Paese e 
che, qualsiasi cosa riusciamo 
a fare come AGM, non sie-
te voi a dover ringraziare noi 
ma noi che dobbiamo ringra-
ziare tutti voi!

Trieste, novembre 2022
Giorgio Perini

vicepresidente AGM

 Giorgio Perini, nuovo vicepresidente
dell’Associazione Giuliani nel Mondo

mio papà) sono emigrate in 
Australia nel 1955 (ho anco-
ra una delle due e tre cugini 
più tanti secondi cugini là, 
soprattutto nell’area di Mel-
bourne). Mio papà stesso è 
andato a lavorare in Francia 
per qualche anno, dopo la 
seconda guerra mondiale e 
suo papà era ritornato dall’i-
sola di Cipro, dove aveva 
vissuto a lungo. Mia mam-
ma era nata a Capodistria da 
papà austriaco (era pasticce-
re). Insomma una bella me-
scolanza come si usa dalle 
nostre parti! 
E poi sono partito anch’io, nel 
1999, per lavorare nelle istitu-
zioni dell’Unione Europea, e 
poi, come ho già detto, come 
responsabile dell’ufficio della 
nostra Regione a Bruxelles, 
e infine come attachè alla 
Rappresentanza Permanen-
te d’Italia presso l’UE, che è 
un po’ la nostra “ambasciata 
in Europa”. Certo, per me è 
stato molto più facile partire 
che, per esempio, per le mie 



LA LETTERA
Cari amici,
Il mio nome è Gianna Zolia, 
nata a Trieste ed emigrata in 
Argentina assieme a mia ma-
dre e alle mie sorelle, nell’an-
no 1953; mio padre era emi-
grato nel 1949.
Sono rimasta in Argentina fino 
all’anno 2001, quando, a cau-
sa della grande crisi nel Paese 
sudamericano, assieme alla 
mia famiglia, a mia figlia e a 
mia nipote, siamo ritornate a 
Trieste pensando a un futuro 
migliore.
La vita in Argentina, come tutti 
noi emigrati lo sappiamo, non 
è stata facile, mio padre e mia 
madre hanno dovuto lavora-
re molto e io stessa mi sono 
adoperata per aiutare in casa, 
mentre le mie sorelle finivano 
gli studi. Io ero la maggiore; 
oggi, purtroppo, non c’è più 
nessuno di loro.
Essendo già sposata e sepa-
rata, nel 1993 ho seguito mia 
sorella Marina la quale era vi-
ce-tesoriere nel Circolo Giulia-
no di Buenos Aires, il cui pre-
sidente era il dott. Tito Kohner, 
e successivamente vice-se-
gretaria insieme a Elio Pasian.  
Insieme a lei ho incomincia-
to anch’io il mio percorso nel 
Circolo. Ho condiviso gioie e 
dolori insieme a loro, abbiamo 
cantato, ballato e mangiato 
in tutti i circoli di Buenos Ai-
res, insieme ad amici e paren-
ti, mia madre non mancava a 
nessuna festa.
Tutto questo per raccontarvi 
della mia esperienza di emi-
grata, che è la vostra.
Ho lavorato a Buenos Aires in 
aziende italiane (Pirelli e Fiat), 
sempre nella parte amministra-
tiva, ma purtroppo nel 2001 la 
situazione si faceva sempre 
più difficile e per questo ab-

dell’Associazione, per me è 
stata una grande emozione 
entrare a far parte di questa 
grande famiglia.
Ho cercato di capire come si 
svolgeva e pian pianino ho 
dato anche una mano al dott. 
Eugenio Ambrosi aiutando 
nella ricerca di fotografie per 
la compilazione dei libri per il 
cinquantenario.
Ed eccomi qui: l’Associazione 
mi ha nominato tesoriere, ca-
rica  della quale sono molto 
onorata e che cercherò di por-
tare avanti nella miglior ma-
niera, sapendo che non sarò 
da sola nell’intento.
Grazie

Gianna Zolia

 La signora Gianna Zolia, rimasta in Argentina fino al 2001 e poi ritornata
a Trieste, dove è stata recentemente nominata tesoriere dell’AGM

biamo deciso di andarcene.
Da qui abbiamo cominciato 
una nuova vita, altro “desar-
raigo” (sradicamento), parola 
perfetta che significa “rim-
piantarti” in un altro contesto 
o Paese. Si dica come si dica... 
niente è facile!
Ho sempre mantenuto un 
buon rapporto con l’AGM a 
Trieste e nello specifico con 
l’attuale presidente onorario 
Locchi; più di una volta ci ha 
aiutato nel nostro impegnati-
vo inserimento in città, tanto 
nella parte lavorativa come di 
alloggio, che non è stato un 
gioco da ragazzi. Finalmente 
nell’assemblea del 2017 sono 
stata nominata consigliere 
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L’assemblea UNAIE: le richieste
più urgenti al nuovo Governo
Sono addirittura duemila i circoli sparsi su tutto il pianeta

S i è svolta a inizio novem-
bre a Levico Terme l’as-

semblea ordinaria di UNAIE, 
l’Unione Nazionale delle As-
sociazioni degli Immigrati e 
degli Emigrati. All’ordine del 
giorno, oltre alla relazione 
del presidente e all’approva-
zione del bilancio consunti-
vo 2021 e preventivo 2022, 
anche la programmazione 
dell’attività per il 2023.
“L’Assemblea UNAIE - spiega 
il presidente Oscar De Bona 
- è l’appuntamento più im-
portante nel corso dell’anno 
perché, oltre alla possibilità 
di incontrare personalmente 
tutti i nostri associati, abbia-
mo modo di programmare al 
meglio le nostre attività e po-
tenziare la nostra rete di cir-
coli, che superano i duemi-
la a livello mondiale. Circoli 
rappresentati dalle nostre co-
munità di italiani all’estero”.
L’obiettivo di UNAIE, con la 
formazione del nuovo Go-
verno, è quello di richiede-
re rapidamente un incontro 
a Roma con il ministro degli 
Esteri Tajani, “per presentarci 
e discutere assieme delle ne-
cessità degli italiani all’este-
ro. Non mancherà inoltre un 
incontro con i parlamentari 
eletti all’estero e punteremo 
a sviluppare un progetto de-
dicato al turismo delle radici”.
Altro punto fermo per l’anno 
nuovo è la discussione con 
il Governo sulle problemati-

che da tempo ferme relative 
alla doppia cittadinanza dei 
discendenti da famiglie ita-
liane. Un tema molto sentito, 
specialmente nei paesi del 
Sud America. Altrettanto im-
portante sarà risolvere il di-
scorso legato al pagamento 
dell’Imu sulle seconde case: 
in molti ritornano raramen-
te nel Belpaese e per loro si 
potrebbe pensare a un’age-
volazione, altrimenti saranno 
costretti a vendere le loro 

antiche abitazioni perdendo 
l’ultimo legame che li univa 
all’Italia. Prioritario, infine, 
provare a snellire l’apparato 
burocratico che nei consolati 
italiani all’estero molto spes-
so non riesce a rispondere 
con solerzia alle richieste 
provenienti dalle varie co-
munità.
All’assemblea di Levico Ter-
me ha partecipato anche il 
presidente dei Giuliani nel 
Mondo, Paolo De Gavardo.

 Oscar De Bona, presidente di UNAIE, l’Unione Nazionale delle Associazioni 
degli Immigrati e degli Emigrati
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C’è anche l’Associazione 
Giuliani nel Mondo fra le 

sette entità ufficialmente rico-
nosciute dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia con l’obiettivo 
di analizzare e studiare il fe-
nomeno dell’emigrazione dei 
giovani dai nostri territori e 
di supportare nei nuovi Paesi 
coloro che decidono di parti-
re, prevalentemente per moti-
vi professionali. Un progetto 
pensato e poi nato preceden-
temente alla pandemia ma 
che ha ripreso nuovo spunto 
e vigore in questi mesi e che 
ad ottobre ha riunito a Londra 
i rappresentanti delle varie re-
altà del Fvg e fra questi anche 
alcuni triestini, residenti sul 
suolo britannico e a Bruxelles.
“Dal primo incontro avvenu-
to in Belgio nel 2021 i ragaz-
zi hanno creato forti legami 
condividendo obiettivi utili ad 
offrire interessanti prospettive 

future alle sette associazioni 
regionali riconosciute”, spie-
ga Pamela Rabaccio, consi-
gliera dei Giuliani. “In molti si 
sono avvicinati recentemente 
a questa iniziativa sposando 
da subito il progetto. Con loro 
abbiamo l’occasione di crea-
re un canale privilegiato sia 
per sostenerli nella loro nuova 
esperienza professionale e di 
vita che per promuovere tour 
court il prodotto Fvg all’estero. 
Confido in questa comunione 
d’intenti, che potrà essere svi-
luppata se saremo capaci di 
leggere i loro nuovi bisogni, 
rendendoli veri ambasciatori 
delle nostre terre”.
Il primo evento, appunto, si è 
svolto un anno fa a Bruxelles, 
successivamente i ritrovi sono 
stati organizzati nella nostra 
regione, prima a Udine, allo 
stadio, grazie anche alla part-
nership con Udinese Tv, e poi a 

Gorizia, dove è stato stilato un 
documento programmatico. A 
seguire c’è stato un incontro 
on line in inverno, una video 
conferenza alla quale hanno 
partecipato le associazioni e 
numerosi giovani e nelle scor-
se settimane il ritrovo dal vivo 
a Londra, particolarmente uti-
le per uno scambio reciproco 
di esperienze e necessità in 
chiave futura, con partico-
lare attenzione a quella che 
gli esperti considerano ormai 
un’emigrazione fluida, senza 
solide basi logistiche ma con 
grande disponibilità al cam-
biamento. D’altronde gli stessi 
sondaggi riportati di recente 
dal Sole 24 Ore confermano 
come il 29% degli studenti 
italiani prenda seriamente in 
considerazione l’idea di tra-
sferirsi all’estero per lavoro e 
questo “sentiment” sempre 
più popolare deve indurre isti-

L’emigrazione dei nostri giovani: 
l’incontro “Fvg” a Londra
Sono in numero sempre maggiore gli “under 35” che volano all’estero
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tuzioni e associazioni ad of-
frire i canali necessari per un 
supporto concreto e costante 
a chi sceglie di partire.
Nella capitale inglese, inoltre, 
si è tenuto anche un evento 
dedicato al grande Pasolini, 
icona culturale di una regione 
sempre più viva e sempre più 
desiderosa di esportare e far 
conoscere le proprie eccellen-
ze in ogni ambito.
Fra i partecipanti al meeting 
londinese c’era anche la trie-
stina Silvia Marchi, che vive 
nella metropoli britannica da 
quattro anni e lavora come 
consulente nell’ambito della 
“workforce transformation”. “È 
stato un incontro molto inte-
ressante e propositivo - rac-
conta - e spero che sia prope-

deutico per ulteriori iniziative 
nelle quali si possa rafforzare 
il legame fra i tanti corregio-
nali che si trovano all’estero. 
Da parte mia c’è grande di-
sponibilità, sono convinta che 
l’unione fra di noi possa rap-
presentare un valore aggiunto 
per promuovere i nostri terri-
tori all’estero e per cementare 
ulteriormente lo spirito di co-
munità fra coloro che hanno 
deciso di trasferirsi lontano da 
casa”.
Impressioni molto positive 
anche da Antonio Pavanel-
lo, che da otto anni lavora a 
Bruxelles nelle relazioni isti-
tuzionali con l’Unione Euro-
pea per conto di una grande 
azienda e che ha presenziato 
all’incontro londinese. “La mia 

opinione sul progetto è mol-
to favorevole. Oltre a mettere 
noi giovani in rete, questa ini-
ziativa sta avendo il merito di 
far conoscere le realtà asso-
ciative esistenti ai ragazzi che 
possono così decidere di unirsi 
ai circoli portando nuove idee 
o persino rivitalizzando quelli 
poco attivi. Ritengo poi che in 
questo modo si possa stimo-
lare una maggiore progettua-
lità tra associazioni o circoli 
esistenti per idee condivise. 
I giovani, oltretutto, posso-
no offrire la loro competenza 
per promuovere il patrimonio 
culturale, enogastronomico 
e associativo della regione, 
divenendo di fatto degli am-
basciatori informali del Friuli 
Venezia Giulia”.
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Due nuovi circoli dei Giu-
liani nel Mondo in questa 

fine di 2022. Il primo, in Italia, 
è stato inaugurato ad Alghe-
ro con la presentazione dello 
spettacolo “Un secolo scon-
finato” e con il coro “Ad libi-
tum”. Lo spettacolo andato in 
scena in Sardegna e replicato 
il giorno dopo al circolo roma-
no dei Giuliani nel Mondo, ha 
proposto un viaggio a ritroso 
nella storia del Novecento in 
questi territori di frontiera ca-
ratterizzati da un continuo e 
drammatico confronto con 
l’altro e l’altrove che ha pro-
dotto fortune e destini.
La seconda novità riguarda 
l’apertura del circolo di Buenos 
Aires, che andrà ad aumenta-
re la già folta rappresentanza 
presente in Argentina.

P rosegue intensa anche 
l’attività del Circolo uru-

guaiano di Progreso Ca-
nelones, che lo scorso 29 
novembre ha partecipato 
con una serie di iniziative 
agli eventi dedicati al “mese 
dell’immigrante italiano” nel 
paese sudamericano.
Non solo: è in preparazione 
un libro interamente dedi-
cato alla cucina italiana, in 
prossima uscita, al quale la 
sezione di Progreso Cane-
lones ha fattivamente con-
tribuito proponendo ricette 
tipiche delle nostre zone.
Il modo migliore per mante-
nere vive le tradizioni attra-
verso l’enogastronomia.

Progreso Canelones
Prosegue intensa l’attività nel circolo uruguaiano

NUOVI CIRCOLI
AD ALGHERO E
BUENOS AIRES



Un vasto pubblico ha af-
follato il teatro dell’Isti-

tuto Italiano di Cultura il 12 
settembre scorso, per l’even-
to organizzato dal Circolo di 
Bruxelles dell’AGM in collabo-
razione con il Fogolâr Furlan, 
nel quadro delle celebrazioni 
pasoliniane.
Dopo i brevi interventi di salu-
to della direttrice della IIC Al-
legra Iafrate e i presidenti dei 
due sodalizi Franco Biscon-
tin (Fogolâr) e Giulio Groppi 
(AGM), si sono avvicendate al 
microfono la regista Martina 
Vocci e l’artista Chantal Vey.
Martina Vocci, nella realizza-
zione del documentario, ha in-
contrato numerosi personaggi, 
ciascuno dei quali ha colto 
alcuni aspetti della vita, delle 
opere e delle tracce lasciate 
da Pasolini, in particolare nel 
suo percorso nelle nostre re-
gioni, dalla Casarsa della sua 
infanzia e giovinezza, fino ai 
suoi viaggi da narratore lungo 
le coste italiane fino a Trieste 
e oltre. 
Chantal Vey ha ripercorso per-
sonalmente la lunga strada del 
periplo d’Italia compiuta da 
Pasolini e ha riportato le sue 
tracce in un libro di testimo-
nianze e fotografie, condito 
dalla sua esperienza sul tema 
nel corso della serata.
I due interventi sono stati se-
guiti dalla proiezione del do-
cumentario di Martina Voc-
ci, prodotto dalla redazione 
italiana di Telecapodistria in 
collaborazione con la Rai, 
“Pier Paolo Pasolini e i confi-

Serata d’autore: la storia di Pasolini 
all’Istituto di Cultura di Bruxelles
Un pubblico numeroso ha seguito con grande attenzione l’evento
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ni. Memorie a est del corsaro 
del Novecento”. La frontiera, 
intesa come limite fisico, sto-
rico e geografico ma anche 
metaforico, è una chiave inte-
ressante per raccontare la vita 
del poeta, lui che nella sua 
carriera professionale e nella 
sua esperienza umana ne ha 
varcate tante, spingendosi ol-
tre la convenzione e il confor-
mismo. Ma non solo: Pasolini 
superò fisicamente le nostre 

frontiere vivendo le terre a Est 
a partire da Casarsa, passan-
do per Idria, la laguna di Gra-
do e infine anche l’Istria.
Questo viaggio, attraverso 
immagini e testimonianze, ha 
permesso di raccontare alcuni 
lati meno conosciuti della vita 
del più controverso intellettua-
le del secolo scorso, che con 
grande anticipo intravvide ve-
rità scottanti sulla rivoluzione 
antropologica in atto.



S i scrive Gorizia, si legge 
2025. Già, perché il titolo 

di capitale europea della cul-
tura assieme alla vicina Nova 
Gorica è un conferimento 
che potrebbe cambiare i de-
stini del capoluogo isontino, 
assurgendolo a meta turistica 
di primo livello, ampliandone 
le capacità ricettive e dando 
ulteriore slancio nell’inco-
ming a tutto il territorio regio-
nale. Lo sa bene il sindaco 
Rodolfo Ziberna che, a poco 
più di due anni dallo “start” 
degli eventi, sta lavorando 
alacremente con i colleghi 
sloveni per presentare una 
città scintillante, piena di in-
contri, meeting, mostre e ma-
nifestazioni.

Sindaco: come può con-
tribuire l’assegnazione 
di capitale europea della 
cultura per fare di Gorizia 
una località di forte appe-
al turistico non solo per il 
2025 ma anche in chiave 
futura?
«Analizzando quanto già av-
venuto in altre città, e mi rife-
risco per esempio a Matera, 
questo titolo può rappresen-
tare un punto di svolta, ma 
naturalmente bisogna opera-
re al meglio ed essere pronti 
sotto ogni aspetto. Abbiamo 
dei dati specifici che si rife-
riscono al capoluogo della 
Basilicata e che evidenziano 
come Matera abbia compiu-
to un salto di qualità enorme, 
sotto tutti i punti di vista, dopo 
il 2019. Dovremo essere bravi 

iniziative. Saranno miglia-
ia gli eventi, i concerti, gli 

spettacoli teatrali, gli appun-
tamenti transfrontalieri fra 
musica leggera internaziona-
le e musica classica, balletti 
e altro ancora».
Quanti visitatori potreb-
bero arrivare?
«Proprio in queste settima-
ne l’assessore regionale alla 
Cultura, Tiziana Gibelli, ha 
previsto tre milioni di turisti 
per il 2025: un numero ele-
vatissimo e per ospitare tut-
ta questa massa di persone 
dobbiamo farci trovare pron-
ti».
A questo proposito, l’am-
pliamento della ricettività 
alberghiera diventa fonda-
mentale, vero?
«Assolutamente sì. Abbiamo 
predisposto un master plan 
con un’analisi attenta e ac-
curata della ricettività ed è 
emerso che non solo Gorizia 
ma tutto il Friuli Venezia Giu-
lia devono migliorare il pro-
prio sistema relativo ai per-
nottamenti. Anche perché a 
beneficiare dell’assegnazio-
ne di capitale europea della 
cultura sarà tutto il territorio 
regionale e non solo il nostro 
capoluogo».
Qual è il significato di uni-
re Gorizia e Nova Gorica in 
un’unica carta vincente?
«L’idea è quella di presentare 
una capitale transfrontaliera 
in un contesto di confine che 
in passato ha visto e vissuto 
orrori e tragedie, sia da una 
parte che dall’altra, e che ora 
è pronto su ambo i lati a su-

Gorizia 2025, il sindaco Ziberna:
“Eventi ad hoc per i nostri emigrati”
Un avvenimento unico, in partnership con la vicina Nova Gorica
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a cogliere tutte le opportuni-
tà e a investire correttamente 
i fondi che ci verranno messi 
a disposizione».
Che non saranno pochi, 
vero?
«Direi di no. Arriveranno die-
ci milioni dal governo slove-
no, perché ricordiamoci che i 
dodici mesi di eventi saranno 
allestiti assieme a Nova Gori-
ca, che è capofila in questo 
progetto poiché spettava alla 
Slovenia, per il 2025, presen-
tare la propria candidatura. 
Altri otto milioni giungeranno 
invece dal progetto Interreg, 
e quindi dalla regione Friu-
li Venezia Giulia per ulteriori 

 Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, 
insignita del titolo di capitale europea
della Cultura assieme alla vicina
Nova Gorica 
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perare le difficoltà pregresse 
e a guardare avanti con otti-
mismo e fiducia. In tal senso 
sono già tanti i passi di riav-
vicinamento compiuti in que-
sti ultimi decenni ed il nuo-
vo spirito è ben testimoniato 
dalle giovani generazioni, per 
le quali la frontiera è ormai 
solo un appunto nei libri di 
storia. Nel dopoguerra que-
sto territorio venne tagliato 
in due senza particolare at-
tenzione alle storie personali, 
alle vite delle persone, divi-
dendo abitazioni private dal 
proprio giardino o addirittura 

tranciando a metà il cimite-
ro di Merna, con metà delle 
tombe in territorio italiano e 
l’altra in Jugoslavia e succes-
sivamente in Slovenia. Cica-
trici pesanti, che oggi, anche 
attraverso questi eventi, pun-
tiamo definitivamente a can-
cellare».
Gorizia, come Trieste e l’I-
stria, ha vissuto anche l’e-
sodo del dopoguerra. Per i 
tanti emigrati in terre lon-
tane ci saranno iniziative 
per farli arrivare nel capo-
luogo isontino a visitare i 
vari eventi del 2025?

«Senz’altro. Stiamo già pen-
sando a una promozione spe-
cifica in quei paesi nei quali 
è presente un numero eleva-
to di discendenti da questi 
territori. E vorremmo anche 
allestire qualche mostra de-
dicata ai goriziani, bisiachi, 
triestini e istriani che hanno 
ottenuto successo all’estero: 
ci piacerebbe ricordarli attra-
verso qualche evento ad hoc, 
ospitando magari i loro figli o 
i loro nipoti per fargli vedere 
e ammirare com’è cambiata 
in meglio la nostra cara Go-
rizia».
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È ricominciata su Radioatti-
vità la trasmissione “Ieri-

mo, semo e saremo... anche 
in radio”, giunta alla sua se-
conda stagione. Il program-
ma, ideato dall’Associazione 
Giuliani nel Mondo e prodot-
to dall’emittente radiofonica 
triestina, andrà in onda fino 
al 23 dicembre tutti i venerdì 
alle ore 20 con replica il sa-
bato alle 9 del mattino. Una 
duplice collocazione oraria 
che garantisce la massima 
fruibilità - in base ai diversi 
fusi orari - al maggior nume-
ro possibile di Giuliani sparsi 
in giro per il mondo.
La grande novità è in condu-
zione. Al fianco del giorna-
lista locale Guido Roberti è 
infatti presente la bravissima 
attrice Michela Vitali in un 
duetto di voci tutte triestine. 
La seconda primizia assoluta 
di questa stagione è che la 
trasmissione si svolge intera-

Ierimo, semo e saremo... in radio
È ricominciata su Radioattività la trasmissione dedicata ai Giuliani

mente in dialetto e tocca tra 
gli argomenti molti personag-
gi di spicco del passato della 
città, le tradizioni, i modi di 
dire, le leggende e le canzo-
ni. Ogni settimana dunque 
due puntate in un solo col-
po, uno spazio di un’oretta 
per far sentire ai concittadini 
sparsi sul globo la loro Trieste 
molto più vicina.
Per chi ascolta dalla nostra 
città e dalla sua provincia, 
le frequenze sono Fm 97.0 
o 98.3. Per tutti gli altri la tra-
smissione è fruibile ovunque, 
al sito www.radioattivita.

com cliccando sul pulsante 
“Ascolta la radio”, o ascol-
tando dalla App Radioattività 
scaricabile gratuitamente per 
ogni tipo di cellulare.
Le puntate saranno inoltre ri-
ascoltabili sul canale YouTu-
be dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo digitando l’indi-
rizzo https://youtube.com/
playlist?list=PLNAItnz4O-
saWcg8nLr4hRTGueCTUJ-
GBbW
Un bel modo per trascorrere 
qualche ora lieta fra amici in 
prossimità delle feste di fine 
anno.



Nel salone del Fraternity 
Club a Fairy Meadow ha 

avuto luogo il tradizionale 
pranzo con intrattenimento 
musicale, organizzato dall’As-
sociazione di Wollongong, in 
Australia, per onorare San 
Giusto, patrono di Trieste. 
Gli onori di casa sono stati 
fatti dalla presidente Adriana 
Douglas, che con l’assistenza 
del consorte Warren e dell’at-
tivo comitato hanno messo 
assieme l’evento. All’incontro 
hanno preso parte oltre 140 
persone con una numerosa 
comitiva di 40 giuliani pro-
venienti da Sydney.
Douglas, nel suo messaggio 
di apertura, ha sottolineato 
“la felicità di vedere alcuni 
dei nostri amici giuliani di 
Sydney, che si sono uniti a 
noi per celebrare il santo pa-
trono di Trieste, così come i 
nostri nuovi amici locali che 
vengono alle nostre funzio-
ni”. “Un grazie di cuore - ha 
proseguito - voglio rivolger-
lo a Romeo Varagnolo che 
ha realizzato e donato una 
splendida replica della Catte-
drale di San Giusto. Oltre a 
questo abbiamo anche una 
piccola statua del patrono 
portata da Ermanno Fabian 
e qui in sala abbiamo una 
coppia che in realtà si è spo-
sata proprio nella cattedrale 
di San Giusto, Mario e Pina 
Zafret”.
La presidente ha inoltre 
sottolineato la presenza di 

18 dicembre, con inizio alle 
ore 12. L’auspicio espresso 
dalla presidente e dall’intero 
comitato è di rivedere tutti gli 
ospiti per chiudere l’anno in 
compagnia e nello spirito di 
condivisione che caratteriz-
za i Giuliani di questa parte 
d’Australia.

A Wollongong la celebrazione
per onorare San Giusto
Il prossimo 18 dicembre è prevista la consueta funzione di Natale
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Anthony Perini che ha par-
tecipato al progetto “Alla 
scoperta delle proprie radici” 
nel mese di luglio a Trieste.
Nei prossimi giorni i Giuliani 
di Wollongong terranno la tra-
dizionale funzione natalizia 
allo stesso Fraternity Club, 
nella giornata di domenica 

 Adriana Douglas, presidente dell’Associazione di Wollongong, durante l’evento
svoltosi nel salone del Fraternity Club a Fairy Meadow in onore di San Giusto,
patrono della città di Trieste



Un compleanno festeggiato 
in modo speciale. Ha in-

fatti compiuto vent’anni l’Asso-
ciazione Giuliani di Canberra, 
che nelle scorse settimane ha 
celebrato questa ricorrenza in 
grande stile, con la partecipa-
zione di numerosi discendenti 
della nostra comunità presen-
ti nella capitale australiana. 
Prelibatezze gastronomiche, 
una bella torta e tante canzo-
ni hanno allietato l’incontro, 
all’insegna del buonumore e 
della gioia di ritrovarsi tutti as-
sieme. Nella foto di gruppo, 
mentre cantano “Tanti Auguri a 
noi Giuliani”, da sinistra a de-
stra sono presenti Livio Chicco, 

ley Donda. I migliori auguri agli 
amici di Canberra anche dalla 
“casa madre” di Trieste!

Tanti auguri agli amici di Canberra
per i 20 anni del loro circolo!
Prelibatezze gastronomiche e una bella torta hanno allietato l’incontro
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Jean Paul Donda, Anita Tonon, 
Mario Donda Jr., Ondina Ma-
tera, Franco Perussich e Brad-



L’ASSOCIAZIONE

PORGE A TUTTI I MIGLIORI

AUGURI
PER UN SERENO  Natale
E UN FELICE  anno nuovo

MONDO
GIULIANIGIULIANI nelnel



Un ringraziamento agli amici che, da ogni
parte del mondo, hanno contribuito ad arricchire
questo numero del giornale con testi ed immagini

Chi ha piacere può dare un contributo a: c/c bancario n. 00351266
presso BCC Staranzano e Villesse - Trieste Ponterosso (Italia)

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 (Italia)

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
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