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Questo speciale del nostro periodico è 
interamente dedicato allo stage forma-
tivo-culturale – che per l’AGM è giunto 
alla XXI edizione – dedicato ai giovani 
discendenti di emigrati giuliani e al sog-
giorno per anziani emigrati di origine 
giuliana. Troverete in questo numero 
un’ampia	 rassegna	 fotografi	ca	 dei	 mo-
menti	più	signifi	cativi	dei	due	eventi.
Il progetto, denominato “Alla scoper-
ta delle proprie radici” e destinato alle 
giovani generazioni dei discendenti da 
famiglie di corregionali emigrati, si pro-
pone, appunto, di offrire ai giovani par-
tecipanti una maggiore conoscenza del-
le “radici” della propria famiglia e delle 
cause che hanno portato all’emigrazio-
ne dei loro antenati, del nostro territo-
rio regionale e delle vicende storiche del 
Friuli Venezia Giulia; un approccio alla 
cultura e alle tradizioni friulana, giulia-
na e slovena; la conoscenza di importan-
ti	istituzioni	scientifi	che	ed	educative	e	
realtà economiche e sociali; un appro-
fondimento della lingua italiana.
Il	 progetto,	 di	 cui	 l’AGM	 è	 capofi	la,	
viene realizzato in più fasi - a partire 
dall’autunno	 2019	 e	 fi	no	 all’estate	 del	
2020 - nelle città di Trieste, Cividale, 
Udine e Pordenone. Ogni Associazione 
partner (EFM, EFASCE, ALEF, UES, 
ERAPLE e la CLAPE) individua i pro-
pri partecipanti e organizza la propria 
parte del programma. Le parti comuni 
vengono organizzate a cura della nostra 
Associazione. 
Se da un lato rappresentano un vero e 
proprio “viaggio di ritorno” con grandi 
valenze emozionali, le settimane di sta-
ge non sono certo un mero tuffo nostalgi-
co nel passato, ma spesso costituiscono 
soprattutto l’assunzione di un impegno 
per il futuro: non è raro infatti che al 
termine di questi progetti i giovani cor-

regionali dichiarino la volontà di man-
tenere	e	di	intensifi	care	il	loro	rapporto	
con il nostro territorio e in generale con 
l’Italia, facendosi ambasciatori della no-
stra Regione nel mondo e frequentando 
corsi di italiano nei rispettivi paesi per 
arrivare ad esprimersi compiutamente.
Non solo, alcuni dei nostri giovani, 
dopo l’esperienza del soggiorno formati-
vo-culturale ed una più matura visione 
dell’emigrazione regionale, decidono di 
impegnarsi fattivamente presso il pro-
prio Circolo, Club, Associazione, Fo-
golar, Segretariato, anche assumendo 
ruoli dirigenziali e assicurando in tal 
mondo un futuro all’associazionismo.
Un aspetto estremamente importan-
te del progetto è l’internazionalità dei 
gruppi: il mix di nazionalità infatti fun-
ziona da moltiplicatore dell’interesse 
dei partecipanti, che possono scambiare 
esperienze e confrontarsi sui modi in 
cui la comune identità italiana viene 
tramandata, recepita e vissuta nei di-
versi paesi. 

Alla scoperta delle proprie radici

Da otto anni - in contemporanea con lo 
stage e con alcuni momenti in comu-
ne - l’AGM organizza il Soggiorno per 
anziani emigrati di origine giuliana. È 
una formula vincente quella di mettere 
assieme giovani e… “diversamente gio-
vani” che così hanno modo di conoscersi 
e di scambiarsi le rispettive esperienze. 
Quest’anno gli undici ragazzi erano 
provenienti da Argentina, Australia, 
Brasile, Cile e Uruguay, mentre gli an-
ziani erano provenienti da Argentina, 
Australia, Brasile, Canada, Sudafrica e 
Uruguay
Come ogni anno la cena nello splendido 
agriturismo di Momiano d’Istria - al-
lietata	dalla	musica	delle	fi	sarmoniche	
che, suonando le canzoni della nostra 
tradizione, hanno fatto ballare tutti, 
giovani e meno giovani - ha creato una 
bellissima atmosfera e ha suggellato 
una delle iniziative più belle che orga-
nizziamo come Associazione.

Dario Locchi
Presidente AGM
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PROGETTO FORMATIVO CULTURALE “ALLA SCOPERTA DELLE PROPRIE RADICI”
PER GIOVANI DISCENDENTI DA EMIGRATI DI ORIGINE GIULIANA ED ISTRIANA

Trieste, 15-29 settembre 2019
Capofila AGM in partenariato con ALEF, EFASCE,EFM, ERAPLE, UES, CLAPE FRIUL DAL MONT

DOMENICA 15 SETTEMBRE
ore 19.40 Ritrovo al Residence Le Terrazze;
 Cena di benvenuto;
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE
ore 10.00 Sede dell’Associazione Giuliani nel Mondo
	 Inizio	ufficiale	dello	Stage	Giovani
ore 15.30 Visita al Castello di Miramare;

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE
ore 09.30 Consiglio Regionale, incontro con il Presidente 

Pier Mauro Zanin,
 Visita museo postale;
ore 15.00 Aula Magna del MIB, presentazione della 

Scuola da parte del prof. Claudio Sambri;
 prof. Stefano Pilotto, Storia e cultura della no-

stra Regione, Istria e Dalmazia;

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE
ore 09.00 Visita al quotidiano Il Piccolo con il giornalista 

Pierluigi Sabatti
ore 11.00 Visita all’Area Science Park
ore 15.00 Visita alla Foiba di Basovizza e campo profu-

ghi di Padriciano;
 Visita a Muggia

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
ore 08.15 Visita a Venezia;

VENERDÌ 20 SETTEMBRE
ore 09.30 Visita “Trieste storica” con Pierluigi Sabatti;
 Visita Risiera;
ore 15.00 Visita al Museo della Civiltà istriana

SABATO 21 SETTEMBRE
ore 08.45 Incontro con il Sindaco di Fogliano Cristina Pi-

sano;
ore 10.00 Incontro con il Sindaco di Monfalcone Anna 

Maria Cisint;
ore 15.30 Visita di Aquileia e Grado

DOMENICA 22 SETTEMBRE
Giornata libera;

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE
ore 09.30 Visita al Collegio del Mondo Unito di Duino;
 Visita al Castello di Duino;

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE
ore 09.00 Staranzano: visita alla Banca Credito Coope-

rativo Staranzano e Villesse. Incontro con il 
presidente Carlo Antonio Feruglio; Colazione 
offerta dalla BCC;

ore 16.00 Trieste, incontro con il Sindaco 
Roberto Dipiazza;

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
ore 10.00 Visita Gorizia e Fondazione CARIGO;
ore 11.30 Incontro con il Sindaco Rodolfo Ziberna

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
ore 10.00 Visita alla Prefettura di Trieste
ore 12.00 Palazzo della Regione - Incontro con il Presi-

dente della Giunta Massimiliano Fedriga;
ore 16.00 Visita della Grotta Gigante
ore 20.00 Capriva; Concerto Coro Free voices

VENERDÌ 27 SETTEMBRE
ore 08.30 Visita a Rovigno;
ore 19.00 Cena all’agriturismo Sinkovic di San Mauro/

Momiano;

SABATO 28 SETTEMBRE
ore 09.30 Visita al Faro della Vittoria;
ore 20.00 Serata conclusiva;

DOMENICA 29 E LUNEDÌ 30 SETTEMBRE
Giornata libera e partenze

Per il sostegno e la gentile collaborazione 
si ringrazia:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Consiglio Regionale della Regione Autonoma FVG
Comune di Trieste, Gorizia, Fogliano Redipuglia, 

Monfalcone
MIB

Banca Credito Cooperativo 
Staranzano e Villesse - Trieste

Fondazione CARIGO
Area Science Park e Fondazione ITS A. Volta, 

Campus di Basovizza
Museo della Civiltà istriana, 

fiumana, dalmata – IRCI
Società Alpina delle Giulie - Grotta Gigante
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I partecipanti al Progetto
NOME ETÀ CIRCOLO STATO ITALIANO

YVANNIZA TOMASOV SILVA 24 Associazione FVG del Cile CILE POCO

CLARA DE LUCA FONTANA 21 Circolo Giuliano Curitiba BRASILE BUONO

MANUELA DE ALBUQUERQUE CORDI CARDOSO ALVES 20 Circolo Giuliano Curitiba BRASILE BUONO

SOFIA LOMBARDI 26 Circolo Giuliano Bisiaco URUGUAY POCO

MARTIN ZGRADICH 21 Gruppo VIP ARGENTINA BUONO

DELFINA RICCI 26 Gruppo VIP ARGENTINA POCO

SOFIA COMBES 26 Circolo Giuliano diTucuman ARGENTINA BUONO

LUNA MILAGROS LENARDON 21 Circolo Giuliano di Cordoba ARGENTINA POCO

MICHELA LIANA GIURICICH 21 Associazione Giuliani Johannesburg SUD AFRICA OTTIMO

EMILIA ROTA-WALKER 18 Lega Istriana di Chatham CANADA POCO

LUCAS SORDI DESSARDO 18 Trieste Social Club AUSTRALIA POCO

JOSE ANTONIO CORASPE BURRI 28 Fogolar Maracaibo VENEZUELA OTTIMO

MARCO ANTONIO DE FRANCESCHI PERAZA 26 Fogolar Maracaibo VENEZUELA OTTIMO

GIANLUCA LEONARDUZZI BRUSUT 24 Fogolar Maracaibo VENEZUELA OTTIMO
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L’incontro con l’assessore comunale di Gorizia al Welfare Silvana Romano

L’incontro con il Prefetto di Trieste Valerio Valenti
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Martin
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Saluti da Venezia

Lezione al MIB con il prof. Stefano Pilotto
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Saluti da Rovigno

Gorizia, piazzale della Transalpina
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Mi chiamo José Antonio Co-
raspe Burri, nato in Venezue-
la nella città di Maturín, ho 28 
anni	e	 sono	un	 ingegnere	geofi-
sico. 
Prima di tutto vorrei dire perché 
ho partecipato a questo progetto. 
I miei nonni materni, origina-
ri del Friuli, emigrarono in Ve-
nezuela negli anni ‘50 in cerca 
di opportunità dopo la seconda 
guerra mondiale che lasciarono 
gravi conseguenze per l’Italia in 
generale. In America ottennero 
un terreno fertile per creare fa-
miglia e lavorare sodo, ottenen-
do	molti	sacrifici	per	stabilirsi	e	
fare del Venezuela la loro casa. 
Tutto questo ricordando sempre 
con grande affetto e nostalgia la 
loro identità friulana e periodi-
camente tornando a visitare la 
terra che li ha visti nascere.
Poco più di un mese prima del 

Buongiorno! viaggio mi hanno detto di cosa si 
trattasse e che avrei potuto par-
tecipare perché sono discenden-
te di friulani. Dissi subito di sì, 
un po’ sorpreso perché non ero a 
conoscenza dell’esistenza di que-
ste organizzazioni che investono 
così tanto nello sviluppo cultura-
le dei loro cittadini all’estero. A 
poco a poco il viaggio si materia-
lizzò,	 fino	 a	 quando	 finalmente	
arrivammo in Italia. 
All’arrivo abbiamo ricevuto un 
caloroso benvenuto dagli orga-
nizzatori del viaggio e dal resto 
del gruppo che era già arrivato 
il giorno prima. I partecipanti 
sono stati selezionati da tut-
to il mondo: Argentina, Cile, 
Uruguay, Canada, Australia, 
Brasile, Sudafrica e Venezuela. 
Abbiamo avuto l’opportunità di 
imparare qualcosa sulla cultura 
e sullo stato attuale dei paesi in 
cui vivono. Oltre a qualcosa di 
molto importante che abbiamo 
in comune, che è la nostra origi-
ne italiana e la storia dell’emi-

grazione delle nostre famiglie. 
Siamo stati ricevuti dalle auto-
rità più importanti della regione 
nei	rispettivi	edifici	governativi.	
Dal Consiglio regionale ai sinda-
ci di molte dei comuni che com-
pongono la regione Friuli Vene-
zia Giulia. Lì riceviamo parole 
ispiratrici da ciascuno di essi e 
calorosi sorrisi di gioia per rice-
vere i discendenti di coloro che 
una volta emigrarono dalle loro 
terre in cerca di un futuro mi-
gliore. Vale anche la pena notare 
la bellezza dei palazzi governa-
tivi, molti dei quali antichi, con-
servati con cura meticolosa. 
Abbiamo visitato importanti 
centri	scientifici	e	didattici,	come	
l’AREA science park e il MIB. Lì 
ci hanno spiegato la loro offerta 
educativa, con importanti oc-
casioni di accesso per studenti 
internazionali. Al MIB abbiamo 
ricevuto un master class dal pro-
fessor Pilotto sulla storia di Trie-
ste e dell’intera regione istriana. 
Nel	 parco	 scientifico	 AREA	 ab-
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biamo visto in prima persona le 
innovazioni tecnologiche che vi 
vengono sviluppate: entrambe 
sono opzioni eccellenti sia per i 
laureati che per i laureati.
Nell’ex Campo profughi di Padri-
ciano abbiamo visto con i nostri 
occhi il dramma e la tragedia 
che	hanno	 significato	 il	 passag-
gio della zona B dell’Istria nel-
le mani jugoslave. Senti imme-
diatamente empatia per ciò che 
è accaduto in quel luogo, che è 
solo uno dei tanti a cui è stato 
indirizzato l’esodo italiano dalle 
città istriane. Alcuni membri del 
gruppo avevano i nonni in quei 
campi e c’era un partecipante 
del gruppo di anziani che ci ha 
accompagnato in quel tour. 
Successivamente siamo andati 
alla foiba di Basovitzza, dove mi-
gliaia di corpi sono stati sepolti, 
vittime di un massacro di italiani 
al termine della guerra. Ci furono 
vittime di ogni tipo, politicamente 
attive o no, non c’erano controllo 
o regole, una procedura standard 
per quei giudizi, sono stati sempli-
cemente gettati lì, morti o vivi. 
Abbiamo avuto l’opportunità di 
visitare una delle città più bel-
le del mondo, Venezia. Affasci-
nante	per	i	suoi	canali	trafficati	
da pittoresche gondole. La sua 
piazza principale, Piazza San 
Marco, è ricca di imponenti ope-
re architettoniche come la Basi-
lica di San Marco, il campanile, 
il Palazzo ducale, il Ponte dei 
sospiri, tra gli altri. Ognuno se-
gnato dalla storia della Repub-
blica Veneta, prospera per seco-
li, che aveva la sua capitale in 
quel luogo. La città è anche ricca 
di negozi che vendono prodotti 
realizzati da artigiani veneziani, 
che mantengono la tradizione 
delle maschere di Carnevale di 
Venezia e dell’arte di Murano. 
La maggior parte del gruppo ha 
avuto modo di ritagliarsi uno 
spazio da condividere con i loro 
parenti che vivono nella regione. 
Nel mio caso sono andato a Basi-
liano e lì ho girato con la mia fa-

miglia per i villaggi vicino a Udi-
ne. Ascoltando storie su ciò che i 
miei nonni hanno fatto prima di 
emigrare e quando tornavano in 
vacanza, quasi ogni anno. 
Abbiamo visitato il Castello di 
Duino, che offre una vista mozza-
fiato	sulla	città	e	sulla	costa	trie-
stina. Siamo andati alla Grotta 
Gigante, una grotta scoperta nel 
1840, molto ben attrezzata per 
l’accesso turistico, con scale e il-
luminazione. Una bellezza natu-
rale offerta dalla regione.
A	Gorizia,	città	di	confine	con	la	
Slovenia,	eravamo	al	confine	tra	
i due paesi, ora ricordato da una 
targa simbolica. Poi abbiamo 
visitato la Cassa di Risparmio 
di Gorizia, un’istituzione che è 
nata come un banco dei pegni e 
oggi è privata, volta anche a fare 
lavoro	a	beneficio	della	comuni-
tà in generale. Lì abbiamo visto 
una mostra degli oggetti lasciati 
in pegno che poi non sono stati 
ritirati. Dopo, ci siamo diretti 
alla fabbrica di cioccolato Witor 
situata nella zona industriale 
della città. Lì abbiamo visita-
to le strutture, tutto secondo i 
più alti standard internazionali 
di qualità, sorprendentemente 
automatizzato e abbiamo avuto 
l’opportunità di assaggiare i loro 

deliziosi dolci. 
Abbiamo visitato la bellissima 
città di Rovigno, precedente-
mente italiana, con splendide 
viste sul mare e su pittoresche 
strade	 ed	 edifici.	 Il	 campanile	
della basilica offre una splendi-
da vista sulla città e sul mare 
circostante. Sulla via del ritor-
no siamo stati accolti al The 
Sinkovic Farmhouse, un posto 
bellissimo dove abbiamo potu-
to assaggiare liquori digesti-
vi e vini locali. Godemmo del 
cibo squisito accompagnato da 
un’atmosfera musicale italiana 
molto eccitante.
Alla	fine	abbiamo	cenato	d’addio	
dove ci hanno consegnato i diplo-
mi per la partecipazione all’even-
to. Lì ci siamo scambiati gli indi-
rizzi con le persone che ci hanno 
ricevuto e hanno partecipato in 
modo così attento e speciale. 
Devo solo ringraziare Giuliani 
nel mondo e il Friuli nel mondo 
per questa opportunità di cono-
scere un po’ la storia dei nostri 
parenti e la bellezza del Friuli 
Venezia Giulia. Complimenti 
per il lavoro svolto e spero che 
molti altri come me abbiano l’op-
portunità di fare questo meravi-
glioso tour della regione da cui 
provengono i loro antenati. 
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Mi nombre es José Antonio Co-
raspe Burri, nacido en Venezuela 
en la ciudad de Maturín, tengo 28 
años y soy ingeniero Geofísico. 
En primer lugar quisiera decir un 
poco por qué participé en dicho 
proyecto. Mis abuelos maternos, 
originarios del Friuli, emigraron a 
Venezuela en los años 50 en bus-
ca de oportunidades después de la 
segunda guerra mundial que dejó 
graves consecuencias para Italia 
en general. En América consiguie-
ron suelo fértil para crear familia y 
trabajar arduamente, consiguien-
do	con	mucho	sacrificio	establecer-
se y hacer de Venezuela su casa. 
Todo esto siempre recordando con 
mucho cariño y nostalgia su iden-
tidad friulana, y volviendo periódi-
camente a visitar la tierra que los 
vio nacer.

Buenos días! Poco más de un mes antes del via-
je, me avisaron en qué consistía y 
que podía participar por ser des-
cendiente de Friulanos. De inme-
diato dije que si, un poco eseptico 
porque desconocía de la existen-
cia de estas organizaciones y que 
invierten tanto en el desarrollo 
cultural de sus ciudadanos en el 
extranjero. Poco a poco el viaje se 
fue	 materializando,	 hasta	 que	 fi-
nalmente llegamos a Italia. 
Al llegar recibimos una cordial 
bienvenida de parte de los orga-
nizadores del viaje y del resto del 
grupo que ya había llegado el día 
anterior. Los participantes fueron 
seleccionados de todas partes del 
mundo: Argentina, Chile, Uru-
guay, Canadá, Australia, Brasil, 
Sudáfrica y Venezuela. Tuvimos la 
oportunidad de conocer un poco so-
bre la cultura que los rodea y la ac-
tualidad de sus países. Además de 
algo muy importante que tenemos 
en común, que es nuestro origen 

italiano y la historia de emigración 
de nuestras familias.
Durante todo el viaje tuvimos la 
oportunidad de ser recibidos por 
las autoridades más importan-
tes de la región en sus respecti-
vos	edificios	de	gobierno.	Desde	el	
consejo regional hasta los alcaldes 
de muchas de las fracciones que 
componen la región Friuli Venezia 
Giulia. Allí recibimos palabras 
inspiradoras de cada uno de ellos y 
cálidas sonrisas de alegría de reci-
bir a los descendientes de aquellos 
que en su momento emigraron de 
sus tierras buscando un futuro me-
jor. Es de hacer notar también la 
belleza de los palacios de gobierno, 
muchos de ellos antiguos preserva-
dos con meticuloso cuidado. 
Visitamos centros educativos im-
portantes, como lo son el AREA 
science park y el MIB. Allí nos ex-
plicaron su oferta educativa, con 
facilidades importantes de ingreso 
para estudiantes internacionales. 
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En el MIB, recibimos una clase 
magistral del profesor Pilotto de la 
historia de Trieste y toda la región 
Istria. En el AREA science park vi-
mos de primera mano las innova-
ciones tecnológicas que desarrollan. 
Ambas excelentes opciones tanto 
para el pregrado como postgrado.
En el campo de prófugos de Padri-
ciano, vimos con nuestros propios 
ojos el drama y tragedia que signi-
ficó	el	paso	de	la	zona	B	de	Istria	
en	 definitiva	 a	 las	 manos	 yugos-
lavas. Se siente empatía inmedia-
tamente con lo que sucedió en ese 
lugar, que es sólo uno de los mu-
chos que hubo que habilitar para 
recibir el éxodo italiano de las ciu-
dades de esa región. Algunos de los 
integrantes del grupo tuvieron sus 
abuelos en esos campos y una par-
ticipante del grupo de los ancianos, 
que nos acompañó a ese recorrido, 
estuvo allí. 
Seguido a eso fuimos a la fosa de 
basovitzza donde sepultaron Miles 
de cadáveres en una masacre ma-
siva de italianos que sucedió como 
consecuencia de la perdida del 
territorio zona B. Estás víctimas 
eran personas de toda clase, políti-
camente activos o no, no había un 
control y un procedimiento están-
dar para ello, simplemente eran 
lanzados allí, vivos o muertos.
Tuvimos la oportunidad de visitar 
una de las ciudades más bellas del 
mundo, Venezia. Encantadora por 
sus	 canales	 traficados	 por	 góndo-
las pintorescas. Su principal pla-
za, la Piazza San Marco, está llena 
de obras arquitectónica impresio-
nantes de ver cómo son la Basili-
ca de San Marcos, El campanario, 
el palacio Ducal, el puente de los 
lamentos, entre otras. Cada uno 
marcada por la historia del reino 
de Venecia, próspero durante si-
glos, que tenía su sede principal en 
ese lugar. La ciudad además está 
minada de tiendas que venden 
productos hechos por artesanos ve-
necianos, que mantienen la tradi-
ción de las máscaras del carnaval 
de Venecia y el arte de Murano. 
También la mayoría del grupo 
pudo hacer un espacio para com-
partir con sus familiares que viven 

en la región. En mi caso fui a Ba-
siliano y allí recorrí con mi familia 
los pueblos cercanos a Udine. Es-
cuchando historias de lo que ha-
cían mis abuelos antes de emigrar 
y cuando volvían de vacaciones 
casi todos los años.
Visitamos el castillo de duino, que 
tiene vistas impresionantes de la 
ciudad y de la costa triestina. Fui-
mos a la grotta Gigante, una ca-
verna descubierta en el año 1840, 
que fue acondicionada de muy bue-
na manera para el acceso de turis-
tas, con escaleras e iluminación. 
Una belleza natural que ofrece la 
región.
En Gorizia, ciudad fronteriza con 
Slovenia, estuvimos en el límite 
entre ambos países donde hay una 
placa simbólica del mismo. Luego 
visitamos la Casa de Risparmio do 
Gorizia, una institución que nació 
como casa de empeños y hoy en día 
es privada y se dedica a hacer tra-
bajos	en	beneficio	de	la	comunidad	
en general. Allí apreciamos una 
exhibición de los objetos dejados en 
empeño que luego no fueron retira-
dos. Después de eso, nos dirigimos 
a una fábrica de chocolates Witor’s 
ubicada en la zona industrial de 
la ciudad. Allí hicimos un reco-
rrido por las instalaciones, todas 
acordes a las más altas normas de 
calidad internacional, sorprenden-

temente automatizadas y tuvimos 
la oportunidad de degustar sus ex-
quisitos dulces.
Conocimos la hermosa ciudad de 
Rovigno, antiguamente italiana, 
con bonitas vistas al mar y pin-
torescas	 calles	 y	 edificaciones.	 El	
campanario de la basílica da una 
hermosa vista de la ciudad y el mar 
que la rodea. De regreso nos reci-
bieron en El agroturismo Sinko-
vic, un bello lugar donde pudimos 
degustar licores digestivos y vinos 
hechos por ellos. Disfrutamos ex-
quisita comida acompañada de un 
ambiente musical característico 
italiano muy emocionante.
Finalmente tuvimos la cena de 
despedida donde nos entregaron 
diplomas por participar en el even-
to. Allí intercambiamos medios de 
comunicación con las personas que 
nos recibieron y atendieron de ma-
nera tan cariñosa y especial. 
No tengo más que agradecer a Giu-
liani nel mondo y Friuli nel mondo 
por esta oportunidad de conocer un 
poco sobre la historia de nuestros 
parientes y la belleza de la región 
Friuli Venezia Giulia. Felicita-
ciones por el trabajo que hacen y 
espero que muchos otros como yo, 
tengan la oportunidad de hacer 
este recorrido maravilloso por la 
región de donde provienen sus an-
cestros.
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A viagem foi uma experiència mui-
to marcante para n6s e todos os 
ensinamentos e lugares que tive-
mos	o	prazer	de	conhecer	ficaram	
pra sempre em nossa memdria. 
No dia 28/09 fomos para Rovinj na 
Croécia e passamos o dia conhe-
cendo as maravilhas da cidade.
Ap6s passar um dia muito agra-
dével, nos encontramos para ja-
ntar em Sinkovic di San Mauro 
/ Momiano, experimentamos os 
vinhos produzidos por eles e janta-
mos ao som de mùsicas italianas.
Ap6s esses 15 dias intensos de 
muito aprendizado, queriamos 
deixar um agradecimento para to-
dos que fazem parte do grupo dos 
Giuliani nel mondo, especialmen-
te para llara que esteve presente 
em todos oimomentos sempre nos 
ajudando e buscando o melhor 
para nos.
Queriamos agradecer também ao 
Circolo Giuliano di Curitiba, e a 
presidente Maria José.
E	por	fim,	queriamos	prestar	urna	
homenagem a todos aqueles que 
deixaram a ltalia mas que, além 
de	todas	as	dificuldades,	consegui-
ram seguir em frente e recomegar 
em outro pais sempre buscando o 
melhor para sua familia, em espe-
cial a Aurelia Cettina e a Cassiano 
Cordi (in memorian) s6cio funda-
dor do Circolo Giuliano di Curitiba.

Clara e Manuela

Il mio viaggio in Italia ala scoper-
ta delle mie origini non fa altro che 
rafforzare l’orgoglio e l’amore per 
l’Italia. Questa esperienza mi fa co-
noscere l’importanza dei nostri cor-
regionali, essendo consapevole che 
il popolo italiano sa come crescere 
anche nei momenti più bui, come 
quando quelli della grande guerra, 
quando lasciando le loro case han-
no preso un camino forte e duro per 
sopravvivere nelle caserme e nelle 
trincee. Non dimentichiamo i cadu-
ti in guerra, ché se non fosse per 
loro, andati a difendere la nostra 
bandiera tricolore, non avremmo 
un paese fatto uomini di ingegno e 
persone ricche di alti valori propri 
degli italiani. Lo stage nelle due 
settimane è stato arricchito con 
cultura e viaggi in centri univer-
sitari e di ricerca, che dimostrano 
una volta il sostegno intelligente 
della Regione. Non posso dimenti-
care l’incontro con tantissimi cor-
regionali e l’aver conosciuto le loro 
storie di famiglia, sono cose che 
rendono più umani perché i loro 
padri o nonni sono riusciti a trova-
re una strada migliore per le loro 
famiglie, portando in alto il nome 
della loro terra.  Io non smetterò di 
cercare l’unione degli italiani e cor-
regionali in Venezuela.
Grazie FVG per questa opportuni-
tà, che vi assicuro sarà una delle 
più bella della mia vita.

Marco De Franceschi

The “Giuliani Nel Mondo” stage 
has been a really wonderful expe-
rience thus far! 
I really believe we have learnt so 
much not only about our origins 
but also about the strength and 
economic growth of this wonder-
ful region! 
Being able to visit various muse-
ums, meet various mayors, coun-
cillors and simply speaking with 
local journalists we are really 
able to fathom how much this re-
gion has developed and how much 
potential it has! 
I can’t wait to see how strong this 
region becomes in the future! 
I’ve personally really enjoyed 
speaking to the various mayors 
and councillors we have met and 
understanding what it took to 
help this region or the individuals 
city/ town to grow economically! 
I also loved being able to interact 
with so many individuals from all 
over the world and all from such 
different walks of life! 
I truly believe to better under-
stand the world and make it a bet-
ter place we need to interact more 
with other cultures, this program 
does exactly that! I have really 
loved every second of this incred-
ible experience and would highly 
recommend that anyone who is 
able to partake do so!

Michela Giuricich
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Muchas gracias por tanto. Como lo 
prometí te envío el escrito que pidió 
el presidente del ente Giuliani nel 
Mondo. 
Mi experiencia en la región Friuli - 
Venezia Giulia
Primero que todo quisiera agradecer 
al Ente Friuli nel Mondo por esta 
increíble oportunidad para conocer 
a mis familiares que viven en Italia 
y también agradezco al Ente Giulia-
ni nel Mondo por darnos albergue 
en la hermosa ciudad de Trieste, 
cuyo orden y belleza arquitectónica 
superó mis expectativas. 
En cuanto a mi experiencia durante 
estas 2 semanas de viaje, debo ha-
cer hincapié en que me pareció exce-
lente que la ciudad de Trieste esté 
invirtiendo tanto en investigación y 
en cultura. Visitar el “AREA scien-
tific	 research	 park”	 fue	 una	 expe-
riencia increíble para mi, que como 
estudiante de ingeniería me siento 
inclinado al área de la investiga-
ción y el uso de la tecnología para 
mejorar la calidad de vida del ser 
humano. La visita al MIB Trieste y 
la charla por parte de PhD Stefano 

Pilotto me pareció excelente, pues 
me di cuenta que la región está ha-
ciendo una importante inversión en 
el emprendimiento y apoyando a 
los estudiantes universitarios. No 
existe algo tan increíble como en el 
apoyo a los hijos de inmigrantes que 
quieren conocer sus raíces, hecho 
por esta escuela por medio del Cur-
so Origini.
Otra cosa que me impresionó fue la 
sociedad y la cultura. Las personas 
siempre fueron amables y la región 
posee una variedad étnico-cultur-
al que hace de la gastronomía y la 
arquitectura algo apreciable. Me 
encantó la ciudad de Rovigno, sus 
calles y el mar fueron cautivantes. 
La Foiba de Barzovissa me pareció 
un monumento con un trasfondo im-
pactante y la visita al CPR me hizo 
entender por lo que ha pasado esta 
región italiana durante su historia, 
que a pesar de trágica está llena de 
cultura y lecciones importantes. 
Los	friulanos,	el	primer	fin	de	sema-
na nos separamos del grupo de giu-
lianos para visitar Udine y realizar 
una entrevista para la cadena Tele-
friuli, momentos antes de esto reci-
bimos un corto tour por la ciudad de 
parte del ente Friuli Nel Mondo, po-
der subir al castillo de Udine, desde 

el cual se pueden apreciar las mon-
tañas y prácticamente las zonas 
mas importantes de la región friula-
na fue una experiencia inolvidable. 
Los siguientes días de nuestra esta-
día en la región del Friuli visitamos 
a nuestros familiares, especialmen-
te por esto estoy agradecido con las 
asociaciones y la oportunidad que 
nos dieron, yo no veía posible el he-
cho de visitar a mi familia en Italia, 
por lo menos no este año y me llenó 
de alegría poder ver que estan bien, 
el interés que tenían por saber de 
mi, las ganas de conocerme ellos a 
mí tanto como yo quería conocerlos 
en persona a ellos. 
Para culminar, quisiera agradecer 
al Sr. Luigi Papais, a Ilara Cigar, 
al Sr.  Leonardo Gamboz y a toda 
la comunidad de los entes Friuli nel 
mondo y Giuliani nel mondo quie-
nes siempre estuvieron pendientes 
de nuestro bienestar y de que di-
sfrutáramos estas dos semanas al 
máximo y me despido de la hermosa 
Italia, llena de cultura, arte, inge-
niería, gastronomía, historia y opor-
tunidades deseando poder volver a 
visitarla pronto.
Saludos! Que estes muy bien. Se de-
spide:
Br. Gianluca Leonarduzzi Brusut

Hola!
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