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Al via un’estate di grandi iniziative
Sia a Trieste che in giro per il mondo sono numerosi i progetti in atto
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Una città che ha saputo rilanciarsi
anche attraverso il turismo

Un capoluogo che offre mare, Carso, cultura, arte e manifestazioni
er tutti gli amici sparsi nei
vari continenti Trieste e i
P
suoi dintorni rimangono i ter-

ritori della memoria, della tradizione, dei ricordi famigliari.
Città spesso sognata, per coloro che mancano da tanto,
troppo tempo o che magari
non hanno mai messo piede
sul nostro territorio.
Ma Trieste, per chi l’ha conosciuta negli ultimi anni, è
anche una città cambiata,
migliorata, con più fascino
ed appeal non solo per chi
ci vive quotidianamente ma
anche e soprattutto per i tantissimi turisti che ormai sono
diventati una piacevole costante. In molti sono italiani,
altrettanti o forse ancora di
più gli stranieri, che ne rimangono affascinati. Perché Trieste oggi offre tutto: il mare,
naturalmente, ed il Carso con
i suoi splendidi panorami e le
sue antiche peculiarità enogastronomiche. Ma anche
tanta cultura: i teatri sono un
vanto della città, i musei si
arricchiscono di opere d’arte,
le mostre allestite dalle principali istituzioni locali attirano
visitatori da ogni dove. E poi
i caffè storici, dove i grandi
letterati di fine Ottocento e
inizio Novecento hanno composto i loro capolavori. E le
grandi manifestazioni sportive, con la regina del mare,
la Barcolana, diventata negli
anni la regata più affollata
del mondo.
Esistono tanti motivi per scoprire il nostro territorio e ce ne

 Paolo De Gavardo, presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo

 Una veduta panoramica delle rive di Trieste con piazza Unità d’Italia

sono ancora di più per i Giuliani nel mondo, anche quelli
di seconda o terza generazione, che possono tornare alla
ricerca delle proprie origini e
godersi una realtà che non
ha nulla da invidiare a qual-

siasi altra località di 200 mila
abitanti. Chi ci arriva ne rimane entusiasta e molto spesso
ci ritorna un’altra volta.
Paolo De Gavardo
Presidente dell’Associazione
Giuliani nel Mondo
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L’assemblea dei giuliani nel
mondo: approvato il bilancio
Ratificata la nomina di Dario Locchi quale nuovo presidente onorario
i è tenuta in questi giorni l’assemblea annuale
Sdell’Associazione
Giuliani

nel Mondo. L’incontro, svoltosi in diretta streaming, ha
visto la partecipazione di numerosi circoli esteri, che attraverso i loro presidenti hanno portato all’attenzione una
serie di problematiche alle
quali l’AGM cercherà di fornire immediate risposte. Presente, in rappresentanza del
Comune di Trieste, anche la
vicesindaca Serena Tonel.
L’assemblea ha approvato il
bilancio consuntivo, quello
preventivo e le relative relazioni. Fra i temi affrontati,
anche quello che sta maggiormente a cuore ai giuliani
che vivono all’estero, ossia
le tempistiche per ottenere
la cittadinanza italiana e per
cercare di snellire un iter che
spesso è foriero di eccessive lungaggini burocratiche.
Altro tema toccato è stato
quello riguardante l’ipotesi
di verifica su alcuni punti del
“regolamento spese” dell’Associazione emanato dalla
Regione Friuli Venezia Giulia.
Su indicazione del presidente
Paolo De Gavardo l’assembrea ha approvato la nomina
di Dario Locchi quale presidente onorario dell’Associazione Giuliani nel Mondo.

 Alcuni momenti dell’assemblea
annuale dell’Associazione Giuliani
nel Mondo, svoltasi nei giorni scorsi
anche in diretta streaming

“ALLA SCOPERTA
DELLE NOSTRE RADICI”

 prima

parte del progetto 16 luglio 2022
 seconda parte settembre 2022

Per far conoscere alle giovani generazioni
discendenti da emigrati triestini, goriziani
e istriani il territorio delle loro origini
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Lo sgomento dei Giuliani per
la scomparsa di Mario Biasin

Seppur partito in tenera età, non ha mai dimenticato le proprie origini
Giuliani
nel Mondo, nella persona
Ldel’Associazione
suo presidente Paolo De

Gavardo, e del presidente
onorario Dario Locchi, ha appreso il mese scorso con estremo sgomento la notizia della
tragica morte del presidente
della Triestina Calcio Mario
Biasin. Gli appassionati di calcio, gli amanti della nostra città e i Giuliani sparsi nel mondo perdono uno di loro, un
triestino partito in tenera età e
che non ha mai dimenticato le
proprie origini e che tanto ha
dato alla vita sportiva di Trieste

 Il compianto
presidente della
Triestina Calcio
Mario Biasin (a
destra) in foto
allo stadio Rocco
assieme al cugino
e amministratore
unico dell’Unione
Mauro Milanese

e di Melbourne.
L’Associazione dei Giuliani nel
Mondo esprime le più sentite
condoglianze alla famiglia ed

all’unione sportiva Triestina
Calcio per un presidente così
amato che sarà difficile da sostituire.

Una “rete” per aiutare i giovani
emigrati in Europa
Il progetto è stato creato nel 2021 dall’Ente Friuli nel mondo

C

’è anche il circolo di Bruxelles dell’Associazione
Giuliani nel Mondo nella rete
creata dall’Ente Friuli per aiutare, sostenere ed agevolare l’emigrazione dei più giovani verso
varie aree d’Europa. Si tratta di
un progetto integrato, nato nel
2021, che ha un obiettivo principale: creare una rete di giovani
corregionali all’estero che possano promuovere le eccellenze del
Friuli Venezia Giulia e che allo
stesso tempo si pongano uno
scopo pratico. Il progetto nasce
come una riflessione sulla nuova emigrazione regionale.

“Una delle volontà della nostra
amministrazione è quella di mantenere un collegamento
costante con quei giovani che emigrano per
studio o per fare delle
esperienze lavorative”,
ha spiegato in un recente
videomessaggio l’assessore regionale
all’Immigrazione Pierpaolo
Roberti (in foto), collegato con
un seminario sul tema. L’esponente della Giunta regionale ha
ricordato come la figura stessa
di chi vola all’estero in cerca di
lavoro è oggi completamente

diversa rispetto al passato. Dallo
stereotipo dell’emigrante con la
valigia di cartone si è passati oggi a chi parte con
un background culturale e professionale di
assoluto valore, che
in Italia non sempre
trova i giusti canali per
potersi esprimere. Ma
ci sono anche gli emigranti
di seconda, terza o addirittura
quarta generazione: che magari
conoscono poco delle loro terre
di origine ma ne hanno sentito
parlare a lungo e vogliono mantenerne vive identità e tradizioni.
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A Bruxelles l’evento per i 140 anni
dell’indimenticato James Joyce
Bloom’s Day anticipato con una conferenza di Francesca Pitacco
celebra nel 2022
l’anno di James Joyce,
Tlo rieste
scrittore irlandese nato

140 anni fa, che in questa
città ha trascorso più di un
decennio e proprio qua ha
iniziato a scrivere il suo capolavoro Ulisse, pubblicato
esattamente un secolo fa.
Il Bloom’s Day, quel 16 giugno lungo il quale si svolge
l’Ulisse e che viene celebrato in moltissimi luoghi del
mondo, è stato anticipato
dal Circolo di Bruxelles
dell’Associazione Giuliani
nel Mondo con una conferenza di Francesca Pitacco,
presidente dell’associazione
Guide Turistiche del Friuli Venezia Giulia.
La passeggiata nel quartiere
di Cittavecchia, caro al grande irlandese, nasce nell’ambito del “progetto Doublin”
avviato a Trieste da Cizerouno e viene riproposta
a Bruxelles, nella sala del
Press Club di rue Froissart
95. Francesca Pitacco ha
accompagnato i presenti in
un’inconsueta visita virtuale,
con proiezioni di diapositive
dei luoghi joyciani, incluse
le osterie e i “posti equivoci”
che pullulavano nel quartiere di Cittavecchia in quegli
anni.
La conversazione è stata introdotta dalla musica della
Joyce Suite che il compositore triestino Giorgio Coslovich aveva creato per il
Bloomsday del 2020, ispirandosi al capitolo 15 dell’U-

 Sopra, un momento dell’evento organizzato a Bruxelles, al quale ha
partecipato anche l’ambasciatore irlandese in Belgio, Kevin Conmy
Sotto, la statua di James Joyce sul Canale a Trieste

lisse.
L’ambasciatore
d’Irlanda presso il Belgio, Kevin
Conmy, ha onorato la serata
con un breve saluto intro-

duttivo sul grande scrittore.
L’iniziativa è sostenuta dalla
Regione Friuli Venezia Giulia attraverso l’Associazione
Giuliani nel Mondo di Trieste.

pagina 7 | AUSTRALIA E URUGUAY

www.giulianinelmondo.it

Associazione Giuliani di Canberra
Cellina Benassi nominata “Cavaliere all’Ordine della Stella d’Italia”
Canberra, il 2 giugno
scorso, in occasione delA
la Festa della Repubblica,

si è tenuto un ricevimento
presso l’Ambasciata Italiana.
Nel corso dell’incontro la signora Cellina Benassi, che
per diciannove lunghi anni
è stata segretaria e tesoriera dell’Associazione Giuliani di Canberra, è stata
insignita dell’onorificenza di
“Cavaliere all’Ordine della Stella d’Italia”. Un titolo di altissimo prestigio per
una donna che ha dedicato
parte della sua vita a conservare e tramandare storie,

 La signora Cellina Benassi mentre
riceve l’onorificenza presso
l’Ambasciata australiana

memorie e tradizioni del
nostro Paese. Un attestato
di stima nei suoi confronti
e verso tutta l’Associazione australiana, rimasta così
legata alle proprie antiche
origini e sempre in contatto
con la “casa madre” di Trieste.
Domenica 19 giugno, invece, sempre a Canberra i
Giuliani hanno celebrato la
“Sagra de le Fritole”, un
evento culturale e gastronomico che si ripete da parecchi anni e che contribuisce
anch’esso a mantenere vive
le tradizioni delle generazioni passate.

“2023 - Anno del Turismo di Ritorno”
Lo scorso maggio si è tenuto il meeting “Montevideo incontra l’Italia”
n occasione di “2023 Anno del Turismo di RiItorno:
alla scoperta delle

origini”, in Uruguay si è
tenuto nel mese di maggio
l’incontro denominato “Montevideo incontra l’Italia”,
al quale hanno partecipato
numerose autorità e istituzioni del posto assieme ai
delegati delle varie associazioni di italiani emigrati nel
Paese sudamericano. Fra
questi era presente anche
la “nostra” Marcela Furlan,
del circolo giuliano bisiaco
di Canelones. Hanno preso
parte all’evento anche Michelangelo Lurgi, presidente della Rete Destinazione
Sud, Fabio Ragone, dele-

 Foto di gruppo
per i partecipanti
all’incontro in
vista dell’evento
previsto l’anno
prossimo

gato della medesima associazione, Claudia Girardo
dell’EFASCE - Ente Friulano
Assistenza Sociale Culturale
Emigranti dell’Uruguay, Nicolas Nocito, dell’Associazione
Calabrese dell’Uruguay, Ana
Santucci, dell’Associazione
Emigrati Regione Campania
in Uruguay, Silvia Norbis,

del Centro Cultural Dante
Alighieri, Fernando Pizzuti,
dell’Associazione Abruzzese
di Montevideo e il Comitato delle Associazioni Venete
in Uruguay. Numerosi i temi
all’ordine del giorno per preparare i grandi eventi del “turismo di ritorno” previsti l’anno prossimo.
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Laurea Master a Johannesburg
per il “nostro” Nicolò Giuricich
Al St. Augustine College, l’unica università cattolica del Paese

I

l 14 maggio scorso il dottor
e cavalier Nicolò Giuricich,
presidente del circolo giuliano
di Johannesburg, ha ricevuto
dal St. Augustine College of
South Africa (l’unica università cattolica del Paese) la laurea Master of Philosophy
in Applied Business Ethics.
Il titolo della tesi era “The effective role of quality, costing
and timing specifications in the
construction industry to trigger a Post Covid-19 Recovery”.
Nella foto di famiglia, insieme
a Nicky c’è la moglie Sonia, la
figlia Federica (che sta comple-

 Ritratto di famiglia dopo la laurea del “nostro” Nicolò Giuricich

tando l’ultimo anno di farmacia
presso l’Università della Witwatersrand a Johannesburg) e il

figlio Enrico, al suo secondo
anno di Ingegneria Industriale
presso l’ Università di Pretoria.

Il nuovo direttivo dei Giuliani
che vivono in Sudafrica
Il 31 luglio si terrà il primo pranzo sociale dopo quasi 3 anni di pandemia
l 21 maggio il comitato dei
Giuliani nel Mondo di
IJohannesburg
si è riunito
per eleggere il nuovo consiglio direttivo, che sarà così
composto: Nicolò Giuricich,
Roberto Opeka, Lisa Vidulich, Sonia Giuricich, Sabrina
Filippi, Federica Giuricich,
Carmen Klaasen e Leeann
Morgan.
Per il 31 luglio è prevista l’organizzazione di un pranzo sociale, che rappresenterà il ritrovo
ufficiale per una conviviale dal
vivo dopo quasi 3 anni a causa

 L’Associazione
Giuliani di Johannesburg
ha rinnovato nelle scorse
settimane il proprio
consiglio direttivo

della pandemia.
Il comitato dei Giuliani di
Johannesburg è anche socio
fondatore della nuova Confederazione Regionale delle Associazioni Italiane in Sud Africa. Dopo questo lungo periodo

di inattività, la speranza è di
ricominciare ad allestire manifestazioni, eventi ed incontri di
gruppo, per rafforzare la socialità e il senso di appartenenza
degli emigrati italiani, triestini,
bisiachi e istriani all’estero.
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Emigrazione giuliana nel mondo:
al via la mostra itinerante
A Monfalcone e in regione la rassegna che collega passato e futuro
giuliana
nel mondo: una stoLria’emigrazione
da non dimenticare”.

Si intitola così la rassegna
itinerante che si è aperta a
maggio a Monfalcone e che
sta girando tutti i comuni del
Friuli Venezia Giulia riscuotendo grande interesse e notevole successo di pubblico
e partecipazione. Si tratta di
un evento che ripercorre il
cinquantenario dell’Associazione Giuliani nel Mondo:
attraverso una serie di pannelli contenenti un gran numero di fotografie e di spiegazioni didascaliche, viene
ricostruita la storia delle popolazioni di queste terre che
hanno dovuto abbandonare
i propri luoghi di infanzia per
cercare fortuna all’estero.
La mostra itinerante è una
sintesi di quella che fu la
straordinaria esposizione al
Palazzo Gopcevich, nella
quale venne illustrata con
dovizia di particolari la genesi dell’emigrazione triestina,
bisiaca e istriana, i luoghi di
destinazione e le nuove vite
dei nostri “giuliani all’estero”.
Per chi non l’avesse ancora
visitata, il consiglio è di farlo
al più presto perché si tratta
di una mostra che attraverso
le immagini e le parole aiuta a comprendere la difficile scelta di chi, nei decenni
scorsi, decise di trasferirsi altrove ed iniziare una nuova
vita. La rassegna mantiene
sempre vivo il filo conduttore
che lega passato, presente e

futuro, nella piena consapevolezza che la memoria ha
un senso compiuto solo se è

memoria attiva e costruttiva:
se “l’ierimo” diventa fibra del
“semo” e seme del “saremo”.

 Due immagini della mostra durante la sua inaugurazione a Monfalcone
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“Un secolo sconfinato”: spettacolo
per raccontare 100 anni al confine
Una performance di grande impatto andata in scena nei teatri regionali

 Uno dei “concerti-racconto-immagine” realizzato in questi mesi in regione

no spettacolo di grande
impatto scenico ed emoU
tivo quello andato in scena

nei teatri regionali in queste ultime settimane. “Un
secolo sconfinato”, questo il titolo della pièce, è un
concerto-racconto-immagine che prende per mano
gli spettatori e li proietta,
passo passo, nella lunga e
spesso contrastata storia del
‘900. Un secolo complesso,
il secolo delle due guerre
mondiali e della rinascita,
dell’evoluzione tecnologica, dei grandi cambiamenti
negli stili di vita. Ma anche
un secolo che, soprattutto
nei territori di confine come
il nostro, ha vissuto vicende
geopolitiche, esodi, emigra-

zioni e immigrazioni, che
hanno modificato gli equilibri di queste terre, gravando
su intere comunità. Un’esperienza che ha messo a
dura prova e ha forgiato le
popolazioni del Friuli Venezia Giulia, lungo “franosi crinali che dividono fortune e
destini”, come spiega la brochure di presentazione dello
spettacolo.
Sullo sfondo di un repertorio
di immagini che spaziano
dal primo conflitto mondiale
ai giorni nostri, si alternano
musiche e racconti, in un
mix gradevole e di notevole
impatto sul pubblico. Parole e fisarmonica accompagnano tutti i cambiamenti di
questi 100 anni vissuti “pe-

ricolosamente” ma con l’ottimismo dei tempi moderni,
caratterizzati dalla caduta di
ogni barriera transfrontaliera
e da un’unica visione comune sui grandi temi della geopolitica internazionale.
Protagonisti sul palco sono
Giorgio Monte, la voce
narrante, e Gianni Fassetta, musicista di fama, che
accompagna lo show con
la sua fisarmonica. Di Paolo
Rumiz è invece il “reading”
musicale-teatrale
“Canto
per l’Europa”. Un’esperienza indubbiamente piacevole
e che consente di riflettere
sull’importanza storica delle
nostre terre e sulla loro resilienza attiva nel corso dei
decenni.

pagina 11 | GERMANIA

www.giulianinelmondo.it

Servola e Scorcola: a Ratisbona
il cuore triestino dei burattini
Silvia e Francesco si sono incontrati nel 2004 e anni dopo è partita l’idea

che te vadi te
troverà un triestin...” dice“vaDovunque
una simpatica canzone di

qualche anno fa. Ed è proprio vero. Quando nel 2004
mi sono trasferita a Ratisbona, in Germania, la prima
persona che ho incontrato
è stata un triestino. Figlio
della collega di mia cugina,
che mi aveva procurato il
contatto, Francesco aveva
fatto un Erasmus nella città danubiana, conosciuto la
sua attuale moglie e stabilito di fermarsi lì. Mio coscritto, abbiamo constatato con
gli anni quanti amici comuni
avessimo: Trieste è proprio
un paesone!
Veniamo al punto. Nel 2007
le nostre strade si sono incrociate ancora più strettamente
frequentando un gruppo di
gioco in italiano, lui con sua
figlia, io con mio figlio, allora quasi dei bebè. Ci siamo
detti che ci sarebbe piaciuto fare uno spettacolino per

 Lo spettacolo di burattini messo
in scena in Germania dai triestini
di Ratisbona

i piccoli bilingui. Detto fatto.
Il primo spettacolo era ancora piuttosto semplice, ma il
piacere del pubblico e il nostro personale ci spinsero a
perfezionare quel primo tentativo. Così è nata la compa-

gnia di burattini “Servola &
Scorcola”, il nome non occorre spiegarlo. Un amico comune ha costruito il teatrino,
io i burattini. Gli spettacoli di
“Servola & Scorcola” vedono
protagonisti fissi Arlecchino e
Pulcinella, altri burattini vengono creati o travestiti ad
hoc e i due burattinai talvolta
diventano l’alter ego umano
dei burattini, saltando fuori
in carne, ossa e costumi, per
coinvolgere ancora più da vicino i piccoli spettatori nelle
loro avventure. Spesso nelle
scorribande “teatrali” appaiono altri personaggi che arricchiscono la drammaturgia,
coniugi, figli o amici italiani.
I copioni, sempre originali, vengono scritti a quattro
mani da Francesco, Servola
e da me, Scorcola.
Quanti spettacoli abbiamo
prodotto fino ad oggi? Direi
una decina. Il covid ci ha
bloccato per due anni, ma a
breve parteciperemo ad un
festival italiano ad Heidelberg.
Arlecchino e Pulcinella, come
tutti sanno, sono maschere
rispettivamente di Bergamo
e Napoli. Nei nostri spettacoli
i due gestiscono una pizzeria e la pizzeria di chiama...
“Bella Trieste”. Concludo con
una citazione da uno dei nostri copioni.
Colombina: “Perché la pizzeria si chiama così?”
Arlecchino e Pulcinella: “Solo
un po’ di nostalgia della nostra Compagnia…”.
Silvia Bertino
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Un’onorificenza prestigiosa per
la giornalista Gabriela Malusà
Alla cerimonia presenti l’ambasciatore Lucentini e il console Petacco

U

n’onorificenza per la sua immensa opera a favore della
numerosissima comunità italiana presente in Argentina. Gabriela Malusà è stata insignita
nelle scorse settimane di questo importante riconoscimento.
Gabriela è una giornalista italo-argentina, che conduce ogni
sabato pomeriggio i programmi
“Buongiorno Italia” e “Tango
y algo mas”, ascoltati non solo
nel Paese sudamericano ma in
tutto il mondo su www.citricaradio.com (FM 88.5).

 Gabriela Malusà mentre riceve
l’onorificenza per la sua opera a favore
della comunità italiana in Argentina

Malusà è insegnante di Lingua e Letteratura Italiana, oltre che di musica e canto, e
gestisce corsi di lingua italiana
per coloro che vogliono conoscere la cultura del nostro Paese. Papà istriano (nato a Pola)
e mamma di origini lombarde e
liguri, ha da sempre l’Italia nel
suo cuore.
Alla cerimonia, svoltasi a Buenos Aires, era presente l’ambasciatore d’Italia in Argentina
Fabrizio Lucentini e il console
generale di Italia a Buenos Aires Marco Petacco.

Il nuovo direttivo di Mar del Plata
L’assemblea generale del circolo si è riunita nelle settimane scorse

L

’assemblea generale ordinaria
dei soci del circolo di Mar del
Plata si è riunita nelle settimane
scorse per eleggere il nuovo direttivo nella sede della Società
Italiana “Le Tre Venezie”. Il
nuovo consiglio è stato eletto
all’unanimità e risulta così formato: presidente Eduardo Valinotti,
vicepresidente Aldo Vellenich,
segretaria Alejandra Lezana,
pro-segretaria Griselda Medvescig, tesoriera Natalia Vellenich,
pro-tesoriere Jorgelina Vellenich,
consiglieri Italia Zatella, Mario
Miani, Laura Vellenich, Brenda
Paruzzolo, consiglieri supplenti
Martin Miqueo, Maria Vellenich,
Enrica Martignago, revisore dei
conti Leandro Segura e revisore
dei conti supplente Elda Mariani.

 Foto di gruppo
per il nuovo
direttivo del circolo
di Mar del Plata

Il Circolo Giuliani nel Mondo di
Mar del Plata è stato fondato nel
1985, con Bruno Zerauschek
come presidente, per mantenere
e diffondere la cultura giuliana
e italiana nella città di Mar del
Plata. Fra le varie attività svolte

nel 2022 ricordiamo anche la
commemorazione del “Giorno
del Ricordo”, la quarta edizione della “Notte delle Collettività” e le celebrazioni per il 77°
anniversario della Liberazione
d’Italia.
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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

