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SALUTO E AUGURIO DEL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE
Carissimi, è trascorso un anno dalla mia nomina a Presidente
dell’Associazione Giuliani nel Mondo che mi onoro di rappresentare. In tale

IN QUESTO
NUMERO

periodo ho cercato di operare con grande impegno per la carica che mi è
stata affidata, rendendovi partecipi dei programmi dei vari circoli.
Purtroppo tutto il 2021 è stato attraversato dalla pandemia, che ha reso
molti progetti impossibili da realizzare. Siamo per fortuna riusciti a
festeggiare il 50esimo di fondazione dell’Associazione. Il nostro grande
dispiacere è stato quello però di non avervi qui con noi ma speriamo che sia
possibile nel prossimo futuro e che riusciate a venire a Trieste per vederci di
persona.

Gli Auguri del
Presidente Miniussi
Convegno sulla
nuova emigrazione

A breve il Consiglio Direttivo approverà il programma con i vostri progetti

Notizie di AGM

per il 2022, con la speranza che si possano realizzare come da voi richiesto.

La rubrica di
Viviana Facchinetti

Grazie ai contributi regionali stiamo cercando di digitalizzare l’ufficio con
nuovi strumenti tecnologici, migliorando anche le nostre presenze su tutti i
social che permettono di rapportarci in modo ormai quasi quotidiano.

Notizie dai Circoli

Se andrà a buon fine il progetto che sta preparando il Circolo di Bruxelles a

Altre News

Trieste, al Teatro Miela, potrete vedere in diretta streaming e poi su Youtube
un concerto che dovrebbe svolgersi il 27 dicembre, già proposto a Bruxelles e Parigi con grande successo.
Vorrei fare presto, con voi, un incontro in video conferenza per sentirci più vicini e poterci augurare un
buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti voi e le vostre famiglie, in salute e serenità.
Il Presidente
Franco Miniussi
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SEMINARIO SULL'EMIGRAZIONE
DEI GIOVANI
La vicepresidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, Pamela Rabaccio, ha preso parte a
Bruxelles al convegno “Incontrando e coinvolgendo esperienze”, seminario sull’emigrazione dei giovani
corregionali in Europa, organizzato, come capofila, dall’Ente Friuli nel Mondo.
Nella prima parte della conferenza sono stati invitati ad intervenire via web alcuni studiosi che hanno
fatto un excursus storico, sociale ed economico sull'emigrazione conosciuta finora. Hanno poi dato
particolare rilievo alla nuova emigrazione condividendo i dati su quest’ultimo fenomeno.
E' seguita quindi una tavola rotonda con 12 laureati che vivono in Europa.
La seconda parte della conferenza si è poi svolta a Udine, con un nuovo momento di incontro e
confronto.
Tra gli obiettivi emersi a Bruxelles in particolare, sul fronte del futuro delle associazioni, è risultato il
maggior coinvolgimento delle nuove generazioni. L’intento è quello di renderli partecipi di iniziative e
progetti, valorizzando con più attenzione le loro proposte.
Durante la trasferta la Rabaccio ha incontrato anche alcuni ragazzi che vivono e lavorano stabilmente in
varie città, tra questi Giulia Tercovich e Antonio Pavanello del circolo dei Giuliani nel Mondo di Bruxelles,
entrambi laureati a Gorizia. Ha inoltre ascoltato le storie e le esperienze anche di altri corregionali in
Belgio, illustrando l’attività dell'associazione e creando contatti e legami anche per altre iniziative.
Nella prima foto la vicepresidente è con Giulia Tercovich e Antonio Pavanello, nella seconda è con
Stefano Felician, triestino, che lavora al Parlamento europeo.

Pag. 3
Emigrazione: Roberti, collegamento con giovani per ritorno competenze
"Un obiettivo della nostra amministrazione è quello di mantenere un collegamento costante con quei
giovani che emigrano all'estero per studio o per fare delle esperienze lavorative, affinché un domani
possano tornare in regione per mettere a frutto le loro competenze".
Lo ha detto attraverso un videomessaggio, l'assessore regionale all'Immigrazione, Pierpaolo Roberti, in
occasione dell'apertura del seminario di studi sull'emigrazione dei corregionali del Friuli Venezia Giulia in
Europa intitolato "Incontrando e coinvolgendo esperienze" organizzato dall'Ente Friuli nel mondo.
Dopo aver portato i saluti del governatore Fedriga, l'assessore ha ricordato come sia cambiato
l'emigrante di oggi, in quanto dall'immagine del secolo scorso "di chi con la valigia di cartone andava a
cercare fortuna in ogni parte del globo, si è passati a quella dei giovani di oggi, che partono verso percorsi
formativi di alta specializzazione o a svolgere professioni meglio remunerate che in Italia".
Ci sono poi le seconde e le terze generazioni, eredi di coloro
i quali emigrarono prima e dopo la guerra, che hanno
mantenuto un forte legame con la regione. "Questi nipoti e
pronipoti degli emigranti di allora - ha spiegato Roberti svolgono un ruolo importante, quasi di ambasciatori delle
nostre terre, promuovendo tutte quelle attrazioni, naturali,
culturali ed enogastronomiche, che contraddistinguono il
Friuli Venezia Giulia".
Infine Roberti, facendo riferimento alla manovra di bilancio
2021 ha comunicato che, come nelle precedenti leggi di
stabilità, ci sarà la dovuta attenzione per le associazioni dei
corregionali all'estero
AGM è anche su Youtube, basta cercare il canale "Associazione Giuliani nel Mondo"
e si possono scorrere i video realizzati finora, destinati ad aumentare nei prossimi
mesi, anche grazie ai contributi che ci arriveranno dai circoli di tutto il mondo.
Invitiamo tutti a scriverci e a spedirci contributi video dai vari Paesi. Saranno
condivisi anche sulla pagina Facebook dell'associazione.
E' attiva su Facebook

la pagina Giuliani nel Mondo. Ogni settimana tanti

aggiornamenti, foto, video e notizie dai circoli e dal territorio. Sono pubblicati
anche i video inviati dall'estero e dall'Italia da tante persone, in occasione dei 50
anni dell'associazione.
Per seguirci su Facebook basta cliccare "mi piace" sulla pagina Giuliani nel Mondo.
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Notizie di AGM

Il 14 ottobre si è svolta presso i saloni della residenza del Principe Ferrajoli, in Piazza Colonna 355, a
Roma, la conferenza su: “Nova Gorica e Gorizia Città della cultura 2025”. Sono intervenuti due sindaci
Miklavic e Ziberna, la Senatrice Rojc, il presidente dei Giuliani nel Mondo Miniussi, la rappresentante
dell’Ambasciatore Sloveno a Roma Skok e per la Comunità Europea, la Dott.ssa Cosolo. Importanti le
relazioni della vicepresidente ANVGD Schurzel e dell’On Bettarin, mentre il Dr. Tomada (Fogolar Furlan)
ha portato i saluti del giornalista Bisiach. La sala è risultata gremita di soci e di appartenenti ad altre
associazioni regionali, tra cui il presidente Pittoni del Fogolar Furlan di Roma e la serata si è quindi
chiusa con un momento conviviale.

MOSTRA ITINERANTE SUI 50 ANNI AGM

DA TRIESTE AL NEW MESSICO

Ha preso il via da Gorizia, dalla scuola media Locchi,

Il presidente Franco Miniussi ha accolto nella

la mostra itinerante "Ierimo Semo Saremo", sui 50

sede di AGM l'antropologa triestina Donatella

anni dell'Associazione Giuliani nel Mondo che, con il

Davanzo, rientrata in città prima di trasferirsi

supporto della Fondazione Carigo, racconta la

definitivamente nel New Messico, dove ha

storia dell'emigrazione giuliana, istriana e dalmata.

espresso il desiderio di costituire un circolo di

L'esposizione è stata inaugurata alla presenza del

Giuliani nel Mondo. Miniussi le ha donato alcuni

presidente AGM Franco Miniussi.

libri dedicati ai 50 anni dell'associazione, con la
promessa di mantenere i contatti per dare voce
anche al nuovo sodalizio che verrà creato.
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Lettera della dott.ssa Donatella Davanzo - 28 Novembre 2021

DA TRIESTE AL SUD-OVEST NORDAMERICANO
Le terre desertiche e assolate che contraddistinguono i grandi spazi del lontano Ovest nordamericano
hanno affascinato da sempre. Attraverso film western e racconti di figure leggendarie, i paesaggi della
Monument Valley o di Canyon de Chelly, insieme a molti altri dell'area conosciuta come Four Corners,
sono entrati a far parte del nostro immaginario e ci hanno spesso spinto a scoprire da vicino le loro
spettacolari forme e affascinanti colori. L'incontro con quelle terre lontane è nato per me attraverso
l'antropologia culturale e per arrivare al recente trasferimento ad Albuquerque in New Mexico per
continuare le documentazioni antropologiche il percorso è stato lungo e articolato. Dagli inizi negli anni
'90 durante Ia laurea in filosofia a Trieste e durante la specializzazione in antropologia culturale a
Venezia, è nata la mia scelta di dedicare Ia mia ricerca a comprendere la spazialità, ovvero la relazione
che ogni comunità instaura con la sua terra di appartenenza. Chiedendomi come le popolazioni native
che abitano tuttora gli stati del Sud-Ovest preservano questa connessione, ho esplorato i villaggi e le
tradizioni dei gruppi nativi dell'Arizona e del New Mexico: i Pueblo, gli Hopi e i Navajo.
Insieme all'antropologia, la grande passione della fotografia iniziata fin dagli anni giovanili, si è
affiancata alle ricerche sul campo trasformandosi in una produttiva attività documentaristica. Viaggio
dopo viaggio, le immagini sono diventate un essenziale strumento etnografico per documentare
insediamenti archeologici, tecniche di astronomia primitiva, pitture rupestri e architetture dei villaggi
contemporanei, come anche danze, strumenti musicali, lavorazioni tradizionali delle ceramiche e attività
quotidiane. In quanto pratica foto-etnografica, ho iniziato anche un percorso di insegnamento delle
metodologie tecnico-visuali per fare conoscere l'utilizzo del linguaggio fotografico all'interno delle
discipline etnoantropologiche.
L'interesse per la connessione spazio-comunità l'ho poi estesa all'ambito rurale del New Mexico,
studiando i canali di irrigazione, le acequia. Da più di 400 anni, questo sistema di distribuzione dell'acqua
fluviale organizza e regola la cultura agricola dell'area del Rio Grande assicurando la permanenza delle
comunità della zona. In una lettura antropologica, i canali e l'acqua emergono non solo in quanto parte
di una tecnologia tradizionale ma anche di tante raffigurazioni simboliche e religiose che evidenziano la
profondità del legame storico tra ambiente naturale e comunità di questo stato. Durante gli anni di
dottorato in American Studies e preservazione dei Beni storici alla University of New Mexico (2011-2018),
la mia ricerca foto-etnografica ha invece esplorato l'area urbana e in particolare gli aspetti architettonici
e sociali che tuttora distinguono la storica strada "Route 66" che attraversa la citta di Albuquerque (New
Mexico). Un diverso tipo di connessione territorio-comunità che ha aperto nuovi percorsi di studi e
progetti futuri.
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Alternando le ricerche in New Mexico al lavoro fotogiornalistico presso l'amministrazione pubblica di
Trieste, la mia attenzione alla spazialità in senso antropologico si a rivolta anche all'area italiana. Da una
iniziale ricerca sui cortili di Turriaco e l'impegno sociale dei clown-dottori a Trieste, mi sono rivolta alle
tradizioni ambientate negli spazi veneziani quali l'attività del vetro, del merletto e della pesca. Sempre in
ambito veneziano, una diversa ricerca foto-etnografica mi ha portato tra i danzatori di tango.
Osservandoli danzare durante i carnevali veneziani, nei campielli e nelle scuole di tango è nato Tango a
Venezia. Espressioni di un rito (2011), di cui sono coautrice. Recentemente, la manifestazione culturale
CultoMusica, svoltasi a Trieste nel 2019, ha colto la sinergia tra luoghi di culto, simbolismi mistici e
armonie musicali. Nella pubblicazione International CultoMusica. Nel racconto etno-fotografico di
Donatella Davanzo, che considero il mio omaggio a Trieste, ho inteso cogliere le peculiarità di ogni
concerto, per evidenziare ii patrimonio culturale ed etnico che distingue la nostra.
Riprendendo definitivamente le mie ricerche antropologiche in New Mexico nella primavera di
quest'anno ho sentito che il mio legame con Trieste poteva evolversi. Seguendo gli obiettivi
dell'associazione di cui ringrazio per l'accoglienza spero di poter contribuire a far conoscere, ma anche
ritrovare e ricongiungere a Trieste, la nostra identità culturale anche nel lontano Ovest nordamericano.
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LA RUBRICA DI VIVIANA FACCHINETTI

Era un sabato il 16 maggio 1970, quando prendeva vita l'Associazione Giuliani nel Mondo, finalizzata a
mantenere vivo e attivo il contatto con la miriade di nostri concittadini, che nel dopoguerra si
trovarono ad attraversare oceani e terre, fino ad allora spesso conosciute solo nei sussidiari scolastici:
Triestini, Goriziani, Istro Dalmati, protagonisti di un'emigrazione che si posizionava fuori dai
tradizionali schemi dell’emigrazione italiana, prodotta dalla contingenza economica del ‘900. A quella
moltitudine, moltiplicatasi negli anni con le nuove generazioni, si sono aggiunte in tempi più recenti le
tante nostre genti trasferitesi all'estero per motivi di studio e lavoro. Dopo il rinvio 2020 causa Covid,
quest'anno, seppur condizionati dalla normativa sanitaria, si è potuto celebrare l'anniversario d'oro.
Particolarmente centrata e di intensa commozione transoceanica è stata l'iniziativa realizzata dal
presidente Franco Miniussi, per rendere partecipi all'anniversario i rappresentanti dei tanti circoli AGM
sparsi nel mondo. Nonostante il diffuso impedimento a raggiungere la sede delle celebrazioni, causato
dalla pandemia, grazie alla tecnologia c'è stato un collegamento universale su piattaforma informatica,
con ampia partecipazione in un virtuale generale abbraccio internazionale, nel vivace succedersi dei
fusi orari: cominciando con l'Australia, dove il domani arriva prima, continuando con l'Europa, il
Canada e il Sudamerica. Ricordato durante il collegamento con il Canada anche “l'anniversario
nell'anniversario” ovvero la fondazione del Club Giuliano Dalmata di Toronto, fondato il 22 settembre
1968, su consiglio di Carlo Milessa che in quel giorno - per cui era prevista un'eclisse solare intravedeva una data importante.
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LA RUBRICA DI VIVIANA FACCHINETTI

Fra gli interlocutori partecipanti all'incontro internazionale online, c'era anche il saluto di Max Lucich.
E' il Presidente del Circolo Giuliano di Brasilia, ma non solo, perché è anche Presidente e Fondatore del
Coro Italiano UnB dell'Università della capitale carioca, creato nel 2005 in seno al Laboratorio di
Cultura Italiana Panorama Italiano Brasilia. Fu un successo fin dall'inizio, perché la città – apprendiamo
- attraverso oltre 60 anni di percorso nel ruolo di capitale, ha sviluppato una tradizione di musica corale
significativa. “C'è un grande interesse verso i cori, qui ce ne sono tantissimi” – spiega Lucich - “noi però
siamo uno dei 5 cori ufficiali dell'Ateneo. La formazione musicale – che canta a quattro voci con 35
integranti, uniti dall'amore non solo per la musica ma anche per la lingua e la cultura italiana – sta
diventando sempre più importante”. E' recente la realizzazione di un video con l'interpretazione di
“Vola Colomba” su un suggestivo avvicendarsi di immagini di Trieste. Per poterlo visionare il link è
https://www.youtube.com/watch?v=mDHC6SccMgs. La scelta del brano è collegata alle origini di
Lucich e alla storia delle nostre terre.“Come semenze portate dall'alto Adriatico e fatte fiorire
oltreoceano” - commentiamo. “Ma sai che profumo intenso!” - la risposta.
Viviana Facchinetti
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NOTIZIE DAI CIRCOLI
PROGRESO CANELONES IN FESTA

Il Circolo Giuliano Bisiaco di Progreso Canelones in Uruguay ha celebrato una giornata di festa, insieme
all'associazione reduci e combattenti della I guerra mondiale, con un incontro e una mostra che
ripercorre i ricordi delle famiglie che hanno vissuto il conflitto e che dopo il trasferimento in Uruguay
hanno conservato tanti oggetti legati al periodo. Per il circolo di Progreso Canelones era presente Marcela
Furlan, che guida attualmente il sodalizio.
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NOTIZIE DAI CIRCOLI
ALESSANDRO VASCOTTO E' UN NUOVO CIRCOLO IN AUSTRALIA
Punta a creare un nuovo circolo di giuliani a Brisbane, il triestino Alessandro Vascotto.
Classe 1984, ha lasciato la sua città nel 2016, ha venduto la casa e ha abbandonato il suo lavoro. Obiettivo
inseguire insieme alla sua compagna, anche lei triestina, il sogno di una nuova vita con il trasferimento in
Australia.
Operativo nel settore immobiliare, in poco tempo si è stabilito nella terra lontana con risultati
soddisfacenti. “Il primo ostacolo - ricorda - è stato quello di affrontare la burocrazia locale, tra documenti
e visti da ottenere, poi la lingua. Nonostante la preparazione tra corsi e approfondimenti, è sempre
difficile inserirsi in un nuovo contesto, e naturalmente non è stata facile nemmeno la ricerca di un lavoro
e di una casa. Ma c’era grande entusiasmo e voglia di fare e siamo riusciti, io e la mia famiglia, a realizzare
tutto ciò che volevamo, in pochi anni”. E adesso Alessandro vorrebbe fare un passo in più, per mantenere
il legame con la sua città natale: dare vita a un nuovo circolo con i tanti triestini che vivono a Brisbane e
magari anche in altre città non lontane.
Chi vuole mettersi in contatto con lui può scrivergli a giualianiabrisbane@gmail.com.
Gli altri due fondatori del circolo sono Roberto Marussi, ex titolare del Bagatto, e Flavia Codiglia (che sarà
presidente del sodalizio).

Qui sopra una foto di Alessandro e la moglie Karen, immortalati dai due fotografi triestini, Ilaria e Andrea
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DONAZIONE AL TEATRO VERDI DA UNA TRIESTINA TRASFERITA NEGLI STATES

Elisabetta Russo, triestina che vive da tempo negli Stati Uniti, ha donato al Teatro Verdi di Trieste una
lunga serie di libretti d’opera, molti risalenti dei primi anni del ‘900. Una collezione di famiglia, iniziata
con il bisnonno, legata anche a tanti ricordi di opere alle quali Elisabetta ha assistito al Verdi con il padre,
fin da piccola.
Pur vivendo da molti anni all’estero, Elisabetta torna quando può a Trieste, nell’abitazione dove è
cresciuta “vivo a Tampa, in Florida - spiega - ma ho mantenuto la casa triestina per le vacanze, questi
libretti d'opera sono da anni sugli scaffali, mi dispiaceva lasciarli soli, ho pensato che il teatro fosse il
luogo giusto per poterli conservare. E sono tornata al Verdi con grande piacere - aggiunge - ricordo da
piccola quando, con mio papà, ci incamminavamo verso il teatro per assistere agli spettacoli e durante il
tragitto mi raccontava la trama dell’opera o leggevamo proprio quei libretti che facevano parte della
collezione. La mia famiglia amava molto la musica, l’opera si ascoltava anche a casa e sono felice di poter
dare un contributo in questo modo al patrimonio storico del Verdi”.
Ad accogliere Elisabetta a teatro sono stati il Direttore Generale del Verdi Antonio Tasca, insieme a
Daniela Astolfi e Fabio Pavan dello staff di Direzione. I libretti sono stati catalogati ed esposti all’interno di
alcune bacheche.
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NATALE A TRIESTE

Qualche immagine natalizia dalle piazze di Trieste tra mercatini, alberi addobbati ed eventi promossi nel
corso di tutte le festività.

Pag. 13

STORIE DI NUOVA EMIGRAZIONE
MEDICI TRIESTINI IN MADAGASCAR

PISANI, AL LAVORO ALL'EXPO DI DUBAI

C’è un team di medici triestini che ormai da anni
lavora in Madagascar, in un ospedale, che
fornisce assistenza in forma volontaria e che ha
già salvato migliaia di persone. Uno dei punti di
riferimento è Fabrizio Monti, neurologo,
neurofisiologo, ex direttore della Neurofisiologia
Clinica dell'Ospedale di Cattinara ed ex
responsabile del Centro Regionale lotta alla
Epilessia, in pensione da tre anni, tornato di
recente nel nosocomio dove ha portato anche
medici specializzandi e infermieri dal Friuli
Venezia Giulia. “Il Magadascar - spiega - è il
quarto Paese più povero del mondo, grande
come l’Italia, con 30 milioni di abitanti e con un
sistema sanitario inesistente. C’è bisogno di
tutto, e c’è la malaria, il tetano, la parassitosi, la
peste polmonare. I bimbi muoiono per il
morbillo, non hanno vaccini. Da oltre otto anni
collaboro con un progetto di assistenza alle
popolazioni del sud, la parte più in difficoltà,
fondato da colleghi bolognesi che hanno
costruito un ospedale, dove ogni giorno, prima
del Covid, arrivava una media di 100 pazienti al
giorno, alcuni dopo 10 ore di cammino dai
villaggi della zona”. Poi sono subentrati sempre
più i medici triestini, proprio grazie a un
passaparola di Monti, che forniscono un aiuto
fondamentale alla popolazione.

Alberto Pisani, 35 anni, triestino, è nello staff
dell’Expo di Dubai, con un ruolo di responsabilità, in
una delle aree del maxi evento. Dopo aver lavorato in
diversi ambiti internazionali, da giugno 2021 dirige
una sessantina di persone, oltre al flusso di visitatori
e alle operazioni in campo nel Mission Possible – The
Opportunity Pavilion, uno dei padiglioni tematici
principali di Expo 2020 Dubai, dove ha un contratto
fino ad aprile 2022. Un incarico ricevuto per la lunga
professionalità maturata nel tempo. Il giovane
triestino parla 4 lingue, si è laureato in Florida in
“sport marketing e media”, in metà tempo rispetto ai
tradizionali corsi universitari americani e ha pure
ottenuto la lode. Intanto ha continuato sempre a
collaborare nell’ambito dei grandi eventi, con ruoli di
gestione operativa, anche in America. Soprattutto
appuntamenti sportivi, che l’hanno portato in Italia
ad essere anche uno dei fondatori della FICEC federazione Italiana di Cheerleading e Cheersport. A
Dubai è arrivato dopo aver mandato un curriculum
online a inizio 2021. “Il mio primo lavoro - ricorda risale ai Giochi olimpici Invernali del 2006, poi non mi
sono mai fermato, non mi spaventa cambiare e
affrontare sempre nuove sfide. L’Expo è stato
qualcosa di improvviso e mi sono trasferito a Dubai in
poco tempo. Ma anche questa volta ho affrontato la
novità con grande entusiasmo”.
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quotidiano di Trieste e Gorizia

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