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“Un’esperienza indimenticabile”
I racconti dei ragazzi del progetto “Alla scoperta delle proprie radici”
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S ono passati solo alcu-
ni decenni ma in real-

tà sembra un’era geologica 
fa. Quando i nostri Giuliani 
partivano verso terre lonta-
ne, subito dopo la Seconda 
Guerra Mondiale o addirit-
tura nella prima metà del 
Novecento, la comunicazio-
ne con i famigliari rimasti in 
patria si esauriva in qualche 
lettera postale che, via mare, 
arrivava a destinazione, 
spesso, dopo un mese o for-
se anche più. Le telefonate 
costavano un capitale ed 
altri modi per man-
tenere il rapporto 
con i propri cari 
non c’erano.
Oggi, a mezzo 
secolo o poco 
più di distan-
za, è cambiato 
tutto. Le nuove 
tecnologie con-
sentono a chi vive 
a 10 mila chilometri di 
distanza di conversare con 
chiunque in ogni momento 
della giornata: chattando, 
parlandosi e addirittura ve-
dendosi tramite videocall. 
Un sistema che ha contri-
buito a creare nuovi legami 
fra gli stessi Giuliani sparsi 
nei vari continenti, che oggi 

I Giuliani e le nuove tecnologie
per salvaguardare le tradizioni
I nostri emigrati comunicano fra di loro e così mantengono vivi i ricordi

i n t e rag i scono 
nelle varie piat-

taforme on line e 
si tengono in contat-

to quotidiano, si scambiano 
notizie ed informazioni e 
soprattutto possono condi-
videre collegialmente le loro 
tradizioni, i loro dialetti, i loro 
ricordi.
Quella stessa tecnologia che 
a noi molto spesso sembra 
invadente e persino asocia-

 Paolo De Gavardo, presidente dell’Associazione Giuliani 
nel Mondo nella sede di Trieste

le, che ci ha trasformato in 
tanti internauti a volte slegati 
dalla realtà che ci circonda, 
ha invece aiutato i triestini, 
i goriziani e gli istriani che 
hanno messo radici lontano 
da casa. È grazie a What-
sApp e agli altri network che 
ogni giorno possono restare 
in contatto con le loro ori-
gini ed è la “rete” che può 
contribuire a salvaguardare 
la loro memoria.

Notizie
e fotografie 
vengono

scambiate
nelle chat
di gruppo



“Alla scoperta delle proprie radici”: 
l’entusiasmo dei ragazzi a Trieste
A luglio hanno visitato le terre dove sono nati nonni e bisnonni

U n’esperienza indimentica-
bile! L’hanno descritta tut-

ti con queste parole i giovani 
che a luglio hanno partecipa-
to alla prima parte del proget-
to “Alla scoperta delle proprie 
radici”. Un buon numero di 
ragazzi, provenienti da più 
continenti, è arrivato in città 
per trascorrere una settima-
na nei luoghi dai quali i loro 
nonni o bisnonni sono partiti, 
nell’immediato dopoguerra o 
negli anni successivi, per cer-
care una nuova vita in Ameri-
ca, Australia o persino in Sud 
Africa. I giovani, discendenti 
da familiari triestini, istriani e 
bisiachi hanno potuto ammi-
rare il capoluogo regionale 
in tutta la sua bellezza, spe-
cialmente nel periodo esti-
vo quando l’intero territorio 
pullula di turisti, ma anche il 
Monfalconese e l’Isontino e 
naturalmente la costa dell’A-
driatico orientale. È il modo 
migliore per addentrarsi nella 
cultura e nella storia di una 
terra unica per usanze, tradi-
zioni, lingua e folclore, che 
i ragazzi hanno imparato ad 
apprezzare ed alla quale ri-
marranno ancora più legati. 
La seconda parte del proget-
to, del quale l’Associazione 
Giuliani nel Mondo è capofi la, 
andrà in scena nella prossima 
primavera, in data ancora da 
defi nire, e dovrebbe consen-
tire ad altri sei/otto ragazzi di 
trascorrere una settimana nei 
luoghi delle loro origini.
“Vorrei ringraziare tutti i rap-
presentanti dell’Associazio-
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ne Giuliani nel Mondo per 
questa fantastica esperien-
za”, racconta Nicholas, che 
dal Sud Africa è arrivato a 
Trieste carico di entusiasmo. 
“Consiglierei questo viaggio 
a chiunque possa benefi ciare 
di tale opportunità perché è 
un vero toccasana per capire 
le radici delle nostre famiglie 

e i motivi per cui così tanti di 
noi sono originari di Trieste e 
di altre aree circostanti, non-
ché per incontrare persone 
provenienti da tutto il mondo, 
le cui famiglie sono partite 
proprio da questa zona. Mi 
è davvero piaciuto vedere la 
storia del territorio e in parti-
colare il Castello di Miramare, 

 Sopra, il gruppo dei giovani originari di Trieste, Gorizia e dell’Istria, accompagnati 
dal presidente dell’AGM Paolo De Gavardo, ricevuti in Municipio dal sindaco Roberto
Dipiazza e dal presidente del Consiglio comunale Francesco Di Paola Panteca
Sotto, un’escursione in Croazia sul canale di Leme
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il Tempio di Monte Grisa e la 
cattedrale di San Giusto e poi 
Rovigno, Lubiana, Aquileia e 
Grado, dove ci è stato offer-
to un pesce fresco favoloso. 
Farò tesoro di questa espe-
rienza per il resto della mia 
vita e sono davvero grato per 
l’opportunità che mi è stata 
concessa e per questi magni-
fi ci ricordi che conserverò per 
sempre”.
Anche l’uruguaiana Florencia 
è rimasta entusiasta di que-
sta esperienza. “La settima-
na a Trieste è stata perfetta, 
l’Associazione ha fornito un 
repertorio di attività meravi-
gliose, ognuna di esse è sta-
ta organizzata e proposta in 
modo eccellente con grande 
attenzione per ogni detta-
glio. Qualche inconveniente 
dovuto al tempo, ma gli or-
ganizzatori hanno saputo ri-
solvere tutto e modifi cato in 
corsa le destinazioni. Il mio 
soggiorno in Italia mi ha aiu-
tato a connettermi con le mie 
radici e a scambiare le stesse 
sensazioni con altre persone 
provenienti da diverse parti 
del mondo. Grazie per tutto, 
consiglierei a chiunque que-
sta esperienza, mille volte”.

Anche Anthony è ritornato 
a casa con tanti bei ricordi: 
“L’intero programma è stato 
fantastico dall’inizio alla fi ne, 
ho imparato a conoscere la 
cultura, la storia e lo stile di 
vita italiano mentre esploravo 
la città e altri paesi come la 
Croazia e la Slovenia. Se do-
vessi scegliere, mi è piaciuto 
di più il Castello di Miramare 
grazie alla sua straordinaria 
architettura e alla sua ricca 
storia. Le viste panoramiche 
sull’acqua e su Trieste ne sono 
valse la pena. Consiglierei 
questo viaggio a chiunque sia 
idoneo in quanto illuminerà 
e amplierà la comprensione 
della cultura italiana. Lun-
go la strada si incontreranno 
persone fantastiche e amici 
per tutta la vita. Dal cibo stra-
ordinario ai posti meravigliosi 
da vedere, non c’è motivo per 
cui non possa raccomandare 
questa esperienza”.
Sulla stessa lunghezza d’onda 
anche le emozioni provate da 
Agustina Demarco. “Mi sento 
veramente molto fortunata 
di avere avuto la possibilità 
di partecipare allo stage gio-
vanile. Ho goduto tantissimo 
di tutte le attività proposte e 

soprattutto del gruppo uma-
no con cui ho potuto condi-
viderle. Abbiamo formato un 
gruppo dove il divertimento 
ed i buoni momenti non sono 
mai mancati. Lo stage non 
solo mi ha permesso di cono-
scere una meravigliosa cultu-
ra, ricca di posti stupendi e di 
una grande storia, ma anche 
e soprattutto di riconnettermi 
con la storia della mia fami-
glia. Cioè, con le mie proprie 
radici. Mi ha permesso di sen-
tirmi molto vicina a una per-
sona molto importante per 
me, scomparsa qualche anno 
fa e che mi manca tanto: mio 
nonno. Questo sentimento 
per me è il più importante di 
tutti”.
Da tutti i partecipanti, infi ne, 
parole di elogio, stima e affet-
to per Ilara Cigar, che ha ac-
compagnato i ragazzi in tutte 
le loro escursioni e li ha segui-
ti passo dopo passo. “È stata 
una guida straordinaria che ci 
ha mostrato tutti i luoghi più 
belli ed è stato un piacere co-
noscerla, ha una personalità 
adorabile e va d’accordo con 
tutti. È eccellente nel parlare 
inglese e ha fatto sentire tutti 
al sicuro”.

 Il gruppo di giovani
giuliani a Miramare, in

una splendida giornata
 di sole, accompagnati

dalla rappresentante 
dell’AGM Ilara Cigar
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È    l’appuntamento per ec-
cellenza, quello atte-

so per un anno intero non 
solo dai triestini ma anche, 
e soprattutto, dai turisti che 
mai come in questo perio-
do affollano la città. Il rife-
rimento è alla Barcolana, la 
regata velica più partecipata 
al mondo, che rappresen-
ta l’evento clou per l’intero 
territorio giuliano. Una ma-
nifestazione nella quale la 
competizione del 9 ottobre 
rappresenta l’apice ma in 
cui si fa festa, si fa cultura, 
si apprezzano le prelibatez-
ze gastronomiche locali per 
nove giorni e due week-end 
inclusi.
Quest’anno, per l’edizione 
numero 54 della “festa del 
mare”, si inizierà sabato 1° 
ottobre e il programma pre-

Tutto pronto per la Barcolana,
la regata più affollata del mondo
Al via sabato 1° ottobre i “nove giorni” dedicati alla festa del mare

sentato dagli organizzatori 
della Società Velica di Barco-
la e Grignano è ricchissimo 
di gare sportive, incontri, mo-
stre e approfondimenti. Le 
Rive, mai così piene, saran-
no l’happening logistico per 
eccellenza ma negli ultimi 
anni Barcolana si è espansa 
anche al di là del waterfront, 
garantendo visibilità e anche 
un ottimo indotto per l’intera 
fi liera del terziario cittadino. 
L’evento, oltre a portare in 
dote decine di milioni di euro 
alle casse del territorio, rap-
presenta anche un’immensa 
vetrina con le sue lunghe di-
rette televisive e on line, visi-
bili in ogni angolo del piane-
ta e quindi anche dai nostri 
tantissimi Giuliani in giro per 
il mondo.
Il record di partecipanti fu 

segnato nel 2019: 2689 sca-
fi  al via per oltre 20 mila re-
gatanti in mare. Numeri che 
nessun’altra regata in ogni 
angolo del pianeta è in gra-
do di superare. Nel 2020, 
l’anno purtroppo che rimarrà 
nei tristi annali a causa del 
Covid, la kermesse fu annul-
lata non per la pandemia ma 
per il maltempo, che si ab-
batté su quell’anno funesto. 
L’ottobre 2021 fu quello del-
la ripresa, il 2022, che per 
l’incoming cittadino sta re-
galando grandi affl ussi, po-
trebbe portare - si spera - lo 
stesso entusiasmo di tre anni 
fa. Le strutture ricettive sono 
già in buona parte esaurite 
e Trieste, ancora una volta, 
si fa bella per la sua grande 
festa. Del mare, della città, di 
un’intera popolazione.



“Soggiorno Anziani”: a ottobre
previsto il viaggio a Trieste

S i chiama “Soggiorno An-
ziani” l’iniziativa allesti-

ta dall’Associazione Giuliani 
nel Mondo, che per l’inizio 
di ottobre ha invitato a Trie-
ste quattro persone non più 

giovanissime, che torneranno 
nella Venezia Giulia alla risco-
perta dei luoghi dell’infanzia 
o dei territori nei quali sono 
nati i loro genitori. Gli ospiti 
dell’AGM giungeranno dall’Ar-
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Ospiti dell’AGM provenienti dall’Argentina, l’Uruguay e il Sudafrica

gentina (circolo di Buenos Ai-
res e La Plata), dall’Uruguay 
(Progreso Canelones) e dal 
Sudafrica (Johannesburg), e 
una volta arrivati nel capoluo-
go regionale, dove soggior-
neranno per l’intero periodo, 
avranno l’opportunità di visita-
re Trieste, il Carso, la Bisiaca-
ria e anche l’Istria, in un tour 
quotidiano nel quale rivedere 
o conoscere per la prima volta 
le località d’origine.
L’iniziativa, fortemente voluta 
dall’Associazione, segue di al-
cuni mesi l’analogo progetto 
andato in scena con le giova-
ni generazioni, generalmente 
nipoti di nonni o bisnonni nati 
in questi luoghi e poi emigrati 
Oltreoceano, in Australia o in 
tanti altri Paesi sparsi in giro 
per il mondo, dove i Giuliani 
sono presenti in gran numero.

S i terrà a Londra, fra qualche 
settimana, il “2° Seminario 

sull’emigrazione dei giovani 
corregionali - la nuova emigra-
zione promuove il Friuli Vene-
zia Giulia in Europa”. L’inizia-
tiva, che rientra nel progetto 
integrato che intende suppor-
tare i ragazzi e le ragazze par-
titi dalla nostra Regione e che 
si trovano all’estero per motivi 
prettamente professionali, si 
svolgerà per la prima volta in 
Inghilterra il 14, 15 e 16 otto-

bre. Ad oggi la rete conta una 
quarantina di giovani, di cui 15 
residenti nella stessa capitale 
britannica, scelta, non a 
caso, per l’happening 
del mese prossimo. 
Altri 25 provengono 
invece da diverse 
città europee e tutti 
saranno invitati a par-
tecipare a questo inte-
ressante simposio, nel qua-
le verranno messe a confronto 
idee e prospettive per rendere 
l’emigrazione un’opportunità di 

sviluppo più che una necessità 
di vita.
Il secondo evento del pro-

getto dovrebbe invece 
tenersi a Bruxelles il 
30 novembre e 1 e 
2 dicembre (date da 
confermare); in Belgio 
dovrebbe partecipare 

un numero più ridot-
to di ragazzi. Il terzo 

incontro, quello conclusivo 
del seminario, è infi ne in pro-
gramma a Udine nel mese di 
febbraio dell’anno prossimo.

Iniziativa “young” in ottobre a Londra
In scena il “2° seminario sull’emigrazione dei giovani corregionali”



 La pianista Thérèse Malengreau e 
Giulio Groppi in allcuni momenti
dello spettacolo allestito presso il 

Circolo di Bruxelles e organizzato
in collaborazione con l’Istituto

Italiano di Cultura

A Bruxelles il crogiolo di musica, 
arti grafi che e letteratura
Pubblico numeroso e internazionale per l’evento dedicato alla Venezia Giulia

I l Circolo di Bruxelles 
ha aperto la stagione 

post-Covid con un concerto 
della pianista belga Thérèse 
Malengreau, accompagna-
to da letture e proiezioni 
condotte dal vicepresidente 
Giulio Groppi. L’evento, or-
ganizzato in collaborazione 
con l’Istituto Italiano di Cul-
tura, era volto a sottolineare 
le relazioni fra musica, arti 
grafi che e letteratura nel 
crogiolo di culture e infl uen-
ze di Trieste e della regione 
Friuli Venezia Giulia.
Davanti a un pubblico nu-
meroso e internazionale 
sono stati eseguiti brani 
di autori vari, nati a Trieste 
(Vito Levi, Giulio Viozzi, Pa-
vle Merkù) o semplicemen-
te attivi in quest’area (Franz 
Lehar, Antonio Smareglia, 
Gian Francesco Malipiero), 
legati anche ad altre città 
(Marij Kogoj, Silvio Mix) o di 
respiro mitteleuropeo (Giam-
paolo Coral, Fabio Nieder).
Quanto alle arti grafi che, 
sono state proiettate opere 
di artisti giuliani come Ce-
sare Dell’Acqua, Vito Timmel, 
Arturo Nathan, Cesare So-
fi anopulo, Giorgio Carmeli-
ch, Edvard Stepancic, Zoran 
Mušic.
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S ta riscuotendo un gran-
de successo la mostra 

dedicata alla “Emigrazione 
giuliana nel mondo: una sto-
ria da non dimenticare”. La 
rassegna itinerante, che si 
è aperta nel maggio scorso 
a Monfalcone, ha girato di-
versi comuni della Regione 
e in questi giorni è esposta 
a Cavasso Nuovo, in provin-
cia di Pordenone. L’evento, 
in questi cinque mesi, ha ri-
cevuto ampio consenso sia 
numerico, con la presenza 
di tanti visitatori interessati 

dovuto abbandonare i propri 
luoghi di origine e ricostruir-
si una vita lontano, in molti 
casi addirittura Oltreoceano.
La rassegna itinerante si ri-
chiama a quella che è stata 
l’importante esposizione al-
lestita a Palazzo Gopcevich 
in occasione del 50mo an-
niversario dell’Associazione 
Giuliani nel Mondo, dove, 
con grande attenzione ai 
particolari, è stata illustrata 
l’intera storia dell’emigrazio-
ne triestina, bisiaca, istriana 
e dalmata.

“Emigrazione giuliana nel mondo”: 
successo per la mostra itinerante
Inaugurata a maggio a Monfalcone, ha girato diversi comuni in Regione 
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al tema, che a livello di ap-
prezzamenti, espressi sia in 
loco che attraverso i social.
La mostra ripercorre il cin-
quantenario dell’Associazio-
ne Giuliani nel Mondo: at-
traverso una serie di pannelli 
contenenti fotografi e corre-
date da didascalie esplicati-
ve, l’iniziativa vuole ricostru-
ire nel dettaglio la storia dei 
popoli nativi di queste terre 
ma che, per motivi spesso 
storico/politici ma anche 
per situazioni economiche 
talvolta complesse, hanno 
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Riconfermato il direttivo uscente 
dei Giuliani di Wollongong
L’assemblea generale si è svolta il 10 luglio nella sala del Fraternity Club

D omenica 10 luglio, nella 
sala del Fraternity Club, si 

è svolta l’assemblea generale 
con rinnovo del tesseramento 
per il nuovo anno fi nanziario 
dei soci dell’Associazione Giu-
liani di Wollongong in Austra-
lia.
Dopo l’approvazione del reso-
conto fi nanziario, presentato 
dal tesoriere Silvana Roso e la 
lettura dei verbali della scorsa 
assemblea generale annuale 
da parte del segretario Warren 
Douglas, la presidente Adriana 
Douglas, nel suo saluto di ben-
venuto, ha ringraziato i soci 
presenti per la loro partecipa-
zione. La presidente ha ricor-
dato gli eventi in program-
ma nei prossimi mesi: 
il primo, andato in 
scena a fi ne ago-
sto, quello del 
“Father’s Day 
Luncheon” e a 
seguire la festa 
di San Giusto 
prevista domeni-
ca 6 novembre ed 
il pranzo natalizio di 
domenica 18 dicembre.
Alla conclusione è stato ricon-
fermato all’unanimità il diret-
tivo uscente, così composto: 
presidente Adriana Douglas; 
vice presidente Luigi Mayer; 
tesoriere Silvana Roso; segre-
tario Warren Douglas; con-
siglieri Maria Bierach, Gerda 
Brugnatti, Uga Pizzolitto e Ste-
fanie Masi.

 Foto di gruppo per i rappresentanti dell’Associazione
 Giuliani di Wollongong

A conclusione 
dell’assemblea ge-

nerale è stato ser-
vito il pranzo nel corso 

del quale i partecipanti han-
no avuto modo di scambiare 
quattro chiacchiere e prenota-
re i posti per le prossime atti-
vità.
L’Associazione Giuliani di Wol-
longong è sempre molto attiva 
nell’organizzazione di eventi 
e manifestazioni che tenga-
no vivi i legami con le terre 

di origine. Dopo l’assemblea 
generale di luglio, infatti, nelle 
settimane successive è stata 
anche organizzata la “festa 
di tutti i papà”, con un pranzo 
gustosissimo, tanti balli e una 
ricca lotteria, il tutto all’insegna 
della triestinità e dei ricordi di 
un tempo. Nel corso della ri-
correnza sono stati inoltre pre-
miati i “più” e “meno” giovani, 
in un clima di simpatica condi-
visione fra tutti i partecpipanti 
della simpatica iniziativa.

È stato
riconfermato 
all’unanimità

dei soci
il direttivo 
uscente



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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