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Ponti sospesi
Sull'ultimo El Boletin (no. 88, p.5), abbiamo letto il bel
saggio di Enrico Veggian in cui ci parla di ponti come
simbolo di comunicazione tra un mondo e l'altro, tra una
generazione e l'altra.
Negli ultimi numeri avrete notato, cari lettori, che Ia redazione del Bole tin ha cercato di gettare dei 11 ponti 11 introducendo nuove rubriche come: Lessico Familiare, Parola
di Donna, Largo ai Giovani, La Terza Pagina, e fra poco,

to dell'esodo, e nessuno di Ioro, rimasti la, e piu quello
che era. Per qualcuno di noi l'unico posto per i nostri ricordi oramai puo essere soltanto quel mitico "porto
'sconto 11 di Carpinteri e Faraguna, che nessuno e mai riuscito a trovare tra tutte quelle isole della nostra costa,
perche il porto "xe 'sconto nella nostra mente 11 •
Vorrei sperare ad un esempio di maturita sociale e politica --se non morale-- fosse offerto a tutti i popoli che

speriamo, anche Una Finestra sui Nostro Mondo. El Boletin sta cercando di consolidare la sua presenza e funzionc,
gettando nuove basi per il futuro, lasciando spazio a chc
donne e giovani ed altri ancora esprimano la loro realta. il
loro punto di vista, le loro ansie e speranze, la loro pcrcczione della realta giuliano-dalmata a 50 anni dall'csoJo
Voi lettori siete i primi a riconoscere che se non vogliamo
avere un dialogo tra sordi dobbiamo cercare di ascoltarc1.
di capirci e di apprezzarci a vicenda: il nostro mondo c dJventato troppo piccolo per evitarci.
E ora che anche certi 11 m uri" e "cortine" so no crollat1.
ora che le forze della democrazia hanno vis to Ia Iue<:
anche in queile terre abbandonate mezzo secolo fa. ora
che abbiamo vissuto piu anni qua che la, ora che sta per
chiudersi questo tragico millennia che ha riempito tanti
cimiteri coi suoi -ISMI, dal nazionalismo al fascismo, dal
comunismo al nazismo, dal razzismo al fondamentalismo ... , sarebbe forse giusto di chiudere questo millennia allungando una mano ai rimasti la in quelle terre, vittime della costante propaganda di una dittatura brutale,
che per mezzo secolo si sono sentiti vituperati e alienati in
una societa di maggioranza non italiana, e in pili oggetto
di sospetto, di disprezzo e risentimento da parte degli
esuli?

hanno un interesse in quelle dilaniate terre.
Chiudo questo mio appello citandovi il pensiero di uno
dci nostri scrittori, Paolo Santarcangeli:
... non lamentiamoci di aver perdu to Ia nostra
Cit rd. Tanto piu che, per un caso o per una felice ventura,
Ia sua cessazione ha coinciso con Ia fine di tutto unmando. £h tutta una concezione millenaria: ha coinciso con il
f rantumarsi di molti modelli.

Solo dialogando ed aiutandoci possiamo sperare di toglierci dal cuore quella spina che ci avvelena da mezzo
secolo. Tutti abbiamo sofferto, e nessuno di noi pili si illude di essere rimasto uguale a quello che era al momen-

I"' nostalgia,

pur sempre viva, non si ferma alle lan.~· wJc· rievocazioni ma si fa strumento di un discorso as_,u, p1u ampio [ ..... ]in cui insieme alla asce di guerra
de ·\ t ' t'ssere sepolta (s'intende da ambedue le parti) anche
ia cuscienza o Ia memoria delie colpe trascorse. Quella e
Ia \ 'ta da seguire, se vorremmo essere uomini del presente
e del futuro, e non prigionieri di un passato, sia pur dolorosa, a cui neanche il Padreterno puo oramai porre rimedio, ma solo Ia nostra volonta di pace.
Tra l'altro, questa e inevitabile. Ai nostri figli e ai figli
dei figli che cosa restera di Fiume, quale la conoscemmo? AI di la delle riflessioni solo letterarie, con noi finisce la realta fisica di que lla citta f e di tutta Ia Venezia
Giulia e la Dalmazia. N. d.R.], anche perche non esiste
piu [. ... ]Per dirla con Gino Brazzoduro: "noi (main jondo anche i 'rimasti') siamo cittadini di una citta inesistente ... Abbiamo un 'prima' senza seguito e un 'dopa' a
cui manca l'antecedente. Un' esistenza a mezz'aria.
Citta Nuvola".

II Direttore
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Natale 1996 con il Club

u n altro anna e

passsato e ci ha
lasciati con eventi belli e meno
belli da ricordare. NAT ALE pero
e sempre una festa allietata dai
sorrisi di bambini felici in attesa
dei regali natalizi e dalla speranza di noi adulti di un anna migliore.
Tale e stata Ia domenica 15 dicembre 1996: l'ambiente reso
brioso dai giochi di bambini in
attesa di Babbo Natale. E arrivato
puntuale col suo allegro scampanellare accompagnato dalla sua
aiutante in miniatura -Veronicaun folletto simpatico e pieno di
spirito. Appena preso posto nella
sua bella poltrona, si forma davanti a lui una fila di piecoli che aspettavano i loro doni, e che volevano sussurare
all'orecchio del bell' omone dalla barba bianca i loro desideri di regali e dolci. Tutti sono rimasti contenti e, mentre gli adulti si servivano al magnifico buffet presentato
ed allestito con molto gusto da Marino e Mira de El Prado, Ben e Narcisa Minino hanno lasciato cadere sui sottostanti un sacco pieno di palloncini multicolore con i
quali i bambini si sono divertiti un mondo. Era un piacere vederli correre in mezzo alia sala e saltare dietro
agli svolazzanti palloni mentre Mike tv1inino prendeva
film e foto di quel lieto momento.
Tutti i regali peri bambini sono stati donati e confezionati da Julie Casale alia quale va un sentito ringraziamento da parte di tutto il Club.
I panettoni ai nostri Seniors sono stati offerti dal
Club G-D. I regali per la lotteria da tanti amici e membri
del Club ai quali siamo grati . II fotografo del Carriere
Canadese che ha voluto riprendere i bimbi davanti a Babbo Natale (alias GuiJo Braini) che ringraziamo con un
"Guido, sei stato grande". Noi tutti sappiamo quanto caldo hai sofferto dentro a quel vestito rosso con tutti i bambini e perfino adulti che si sedevano sulle tue ginocchia
per una foto.
Vogliamo ricordare anche Daniele Reia che si e occupato con successo del reparto musica, nonche l'amico Nick
Bongiovanni nelle vesti di animatore della manifestazione, per essere stato capace di farsi sentire dai pre-

Nella foto un gruppo di bambini ed alcuni dirigenti del Club
presenti alia Festa Natalizia.

* * * * *

senti anche nei momenti piu eccitanti della Festa. Un applauso agli organizzatori per aver preparato cosi bene
questo pomeriggio che rimarra senz'altro fra i bei ricordi
di co Ioro che erano presenti.
Ad un altro anno in salute ed in vostra compagnia.

Dinora

Nella foto, in primo piano, da sinistra Maria Castro mentre riceve dalle mani di Fiorella Bubola un regalo vinto alia lotteria.
Dietro, il presidente, Edo Cemecca e, seminascosta, Narcisa
Minino, dirigente del Club.
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Figli di Vespasiano
Tempo fa ve go conta, in una de quele ciacolade che
ormai ve spete de mi, le aventure che go avudo coi cosideti "closet/closed", co' rispeto parlando, apena son
sbarca in America. Me ricordo anche che ve gavevo
promesso de contarve quel che me era sucesso dentro
uno de quei posti. Ben, ecome qua, pronto a butar zo la
seconda puntada.
Dopo el smaco linguistico che gavemo ciapa --ero sempre col mio Papa, ricordeve-- gavemo deciso che era mejo
no fidarse tropo dele esperienze che se gavevimo porta
drio de l'Italia. De quel che gavevimo capi, in America no
i doveva gaver studia del steso libro de noialtri, opur i
gaveva salta qualche pagina! Gavemo deciso che era
mejo, come disevo, guardar cossa faceva i altri, cioe i
americani, e far come Iori insoma. Ricordeve anche chc
intanto che decidevimo cossa far, el nostro bisogno originario se faceva sempre piu disperado, insoma el esigcva
una soluzion imediata!
Cossa far cossa no far, el Papa me dise con quela sua
solita flema, "Sa cossa te digo mi, Diego, che per no sa,·er ne Ieger ne Scriver, penso che saria mejo seguir queJ tPchi de americani che i par entrar per quela porta tut1 an siosi e vegnirghe fora poco dopo con un muso de Iuna
piena che ghe ride. Deto fato: semo andadi dentro per \ ta
porta che diseva "Men" e se gavemo trova in una tx:la
sala de matonele, con tanti omini in mezo, tuti in pied1 Jn tomo a quel che ne pareva una bassa vasca tonda de cnca
due metri de diametro. In mezo a 'sta vasca gh c era un
tipo de fontanela. Mi go subito pensa che 'sti americani i
doveva esser molto socievoli, tanto che i preferiva far tuto
assieme, e che anche quela "roba" ghe piaseva farla guardandose e ciacolando come se i stessi facendo un pranzeto assieme! Perche dove saver che anche a bordo de
quela famosa nave Liberty, el General Sturgis, che ne gaveva portado in America, se magnava tuti assieme su lunghi tavoli streti e alti che ne forzava a star in piedi, anche
perche, manco a farlo aposta, la non ghe era nianche una
carega!
Insoma, gente, no ve vojo tegnir in sospeso. Basta
dirve che noi due se gavemo 'vicina tuti contenti a 'sta
vasca, se gavemo intrufola fra due de Iori che gaveva quasi fini e ... meno mal che a quei tempi se gaveva ancora i

botoni invece de la Iampo ... perche, gavendo fa to un ultimo controlo dei compagni de vasca per veder se forse i
faceva anche quela roba diverso de noi, ne xe vegnu
quasi un colpo: rna vole saver cossa i faceva 'sti tochi de
manzo? Tranquili i se lavava le mani soto 'sta fontanela . E
pensar che noi due mussi stavimo per . . .. !
Xe inutile dirve che ne se ga volu poco per capir che
gavevimo cominciado de Ia "coda" invece che de Ia "testa" . Tuti e due rossi in muso, a passeti ormai sempre piu
rapidi e piu corti, gavemo finalmente ragiunto el "paradiso" . Poco dopo semo tornadi a la famosa vasca, rna stavolta con aria calma e sicura. Se gavemo lava le mani come
se fossimo uno de Iori. No i ne gaveria imbroiado piu 'sti
mati de americani, de quel erimo piu che sicuri! Lavade le
mani, se gavemo dado una ociada in giro per veder dove i
tcgniva i 'sugamani: niente. I gavera almena un poco de
carta: mache, nianche per sogno! Cossa pensar de 'sto popolo che magna in piedi come i cavai, e poi no i ga nianche con cossa sugarse le mani!
lnsoma, era caso de pensar: o ignoranti noi o ignoranti
Jon ~o gavevimo nianche finido de concluder che i era
lt)n e no noi, quando gavemo 'docia 'sti manzi de omini
( he J c Ia vasca i andava driti contra el muro. De Ia se sent t' a 'cnir un certo rumor come de 'spirapolvere: el vegni' .1 Jl· ccrti afari tacadi sui muro che invece de aspirar, i
"hula \ a aria calda. Non volendo esser ciolti in castagna de
nnH'. ga,·emo volu osservarli ben prima de meterse anche
ll lll u lntro el muro. Come al soli to, ne se ga volu poco per
ca pn el sistema: se tratava de un semplice "fraca boton e
~alw macaco." Con 'sto boton se faceva tuto insoma.
Con aria spavalda, come se de ani frequentassimo 'sti loghi, sc gavemo incamina verso quele machinete guardando
con aria de suficienza i novi arivadi . Gavemo ciolto ognidun Ia propria sbufatrice, gavemo fracado el baton, e

XlB lBlL MlBlB"ll'ITNO ID>lBlL ClLUilm

LaTerza Pagina . . . (segue a p.4)
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LaTerza Pagina . . . (Segue da p.3)

zo a fregarse le mani soto quela bela arieta calda. Contenti come una pasqua e le mani gia sute, gavemo fracado el
boton per smorzar el sbufo. Non vole veder che 'sto coso
continua a sbufar come se ghe gavessimo fato solo grizoli! Ghe gavemo dado un altro colpo al boton, mache! Ne
ga ciapa una fifa, se gavemo guarda intomo cercand?
ispirazion; cossa podevimo far, porca mastela; se gavevimo roto Ia machina, i ne gave ria arestado e ga verimo
perso el treno per Millevacche (Milwaukee).
Niente de far, bisognava tajar Ia corda senza che nessun
se 'corgesse che gavevimo roto quele due bele e lucide
sbufatrici. Semo scampadi fora de quellogo che sembra va
fa to aposta per fame passar per ... save ben cossa!
Son in 'sto gran paese gia de 44 ani, ormai ne go viste
de cote e de crude, e niente piu me sorprende: cossa vole,
gente mia, son diventa moderno, forsi anche post moderno: conosso tute le diavolerie eletroniche che i inventa un
giomo dopo l'altro. E cosi xe sta che, con 'sta aria de suficienza e quasi de strafotenza, l'altro giorno son entra in
uno de quei bagni che per usarlo bisogna farse dar Ia
ciave da la segretaria de l'avocato. Insoma, verzo Ia porta
e, prima che nianca podessi cercar a tastoni el interutor,
me se impiza Ia luce. Me guardo in giro, rna son solo mi
la dentro. Vado dove devo, fazo quel che devo, e stago
per tirar l'acqua come devo, quando sento che l'acqua gia
la cori senza che mi gabi tocado niente! Snervado un
poco, come ve pode ben imaginar, vado al lavandin per
lavarme le mani e vedo che no ghe xe rubineti, ghe xe
solo una spina. Cerco dapertuto, me par de esser un mago
che ghe passa le mani de sora e de soto. Insoma, toea de
qua e toea de Ia, no vole veder che, pasandoghe la man
soto Ia spina, me comincia a corer zo 'sta benedeta acqua.
Zito zito me son lava le mani, son anda a farmele sugar
soto Ia machineta che se ga messo a sbufar da sola e Ia ga
smesso da sola quando ghe go tirado via le mani sute; son
anda a la porta, la go averto, e son anda fora, guardando
con Ia coda del ocio Ia luce che se smorzava da sola.
Che bel, go pensa: questo sl che se ciama progresso! Xe
come guidar Ia machina col cambia automatico e el controlo de veloci ta programado, cos! podemo anche indormenzarse!
Epur, cossa vole, prima che se ciudessi Ia porta, me son
volta con una voja mata de dirghe a qualchedun, "Grazie,
siora, huon giomo," e invece go senti una voce sintetica e
impersonal che me diseva "Thank you and goodbye!"

Diego Bastianutti

UN INSEGNANTE IN PENSION
ovvero . • • . . SCOLA E VITA
Gran parte dela mia vita la go passada insegnando ala
Scola Media, in Via ( ... me son dimentiga). Cuando che
iera ragazini, i me ne ga fato de tuti i colori. Adesso che
son in pension, me domando ogni tanto cossa che xe
sucesso de Iori. De solito posso solo lavorar cola fantasia;
pen) l'altro giomo go avu fortuna.
Alora, ero Ia che stavo segliendo do naranze, de quele
piu vece che costa de meno (voi save che Ia pension de un
insegnante xe roba che te fa rider). In quel, un toco de
mauco me vien vizin, e con gran soriso el me dize: Eh,
professor Viezzoli, lase ricorda de mi?"
--Caro mio, con tanti studenti che go avudo in vita mia ,
. mia
. me xe a remen go .....I"
piu el fato c he 1a memona
--"Ma mi son Carleto Rankovich, quel che no'l studiava
mai e '1 marinava Ia scola .... "
Pian pian Ia memoria me toma. El era de gente assai
povera, un mulo teribile, senza voia e quasi analfabeta. El
te spariva de scola come gnente, per corer in Parco a fumar foie seche de lavrano.
Vedo che el scominzia a seglier le pili bele naranze, el
le mete in un scartozo e me le ofre come regalo. Sorpreso,
ghe digo: "Ma ti, Carleto, ti lavori in 'sto grande negozio,
opur...?"
-- "Oh, no no, mi son el paron, de questa e altri nove negozi, in cadena, in diverse cita."
Me sento quasi confuso; lo ringrazio tanto e poi, quasi
senza poder continuar e lodarlo, me giro pian pian, remenando i piedi come fa i veceti, e vado verso casa. Sento
pen) ch' el me core drio. El me ferma, eel me dize: :
--"La me scusi, rna mi go un dubio che me turba de tanti
ani, profesor: non me posso mai ricordar come che xe.
La me dizi, per favor, ancora una volta: i verbi transitivi,
xe quei che passa o quei che non passa?"

Luciano Vascotto de Vancouver
LO SAPEV ATE CHE . . . . (di Adriana Gobbo)
*Alida V alii e Laura Antonelli so no nate a Pol a?
*Lino Capolicchio registra del famoso film "Giardino
dei Finzi Contini" e nato a Gallesano?
*II film "Golden Eye" e stato girato a Fiume?
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a cura di Tania Ru:zzier

can't understand Italian very well and I certainly
can't speak it. I've been to Italy only once, and I can
barely remem her it.
I'm only half Italian, but I do know the history of Italy
as well as that of lstria. I know what happend and how Istria was lost to another country so many years ago. My father is Italian since he was born in Istria when this region
was still Italian.
So what would give someone the right to deny my father's nationality, heritage, identity? Nothing except ignorance, perhaps, which I had the displeasure of wittnessing at work one day.
An older lady and I had started talking about our backgrounds: she said she was Italian and I told her I was half
Italian on my father's side. She told me where she was
from in Italy, and then asked where my father was from. I
said he was born in Istria and, when it became part of Yugoslavia, his family moved to Trieste where he grew up.
What came out of her mouth next left me in a state of
total disbelief. She said "Oh, he's not Italian. He's only
half Italian." I was stunned. Why would she say that?
How could she say that? How dared she say that?!
I had to defend my father's honour and heritage, of
course. While I didn't show her how angry I was, I tried to
explain to her what had happened in "her" country some
fifty years ago. It was pointless, she just kept repeating
that my father was not Italian. She apparently didn't want
to listen or understand anything about that part of her
country's history. I'll never know or understand why!
I'm not angry anymore, though I do feel sad for a
couple of reasons: because this lady will continue to think
that anyone from Istria is not Italian, and because I'll always think of her as ignorant not only about Istrians but
about the history of her own country.
Marina Cernecca

I

B

eing of Italian descent has meant many things to me
over the years. I am certain that my feelings are

generalizable to other nationalities, but I can only speak
for myself as an Italian.
When I was still very young, my family moved from a
totally non-Italian area to a very Italian community. This
move opened my eyes to the bond that can exist between
people --children in this case-- of similar cultural back-

ground. The apprehension I felt the first day in my new
school quickly dissipated when I found myself accepted,
almost unconditionally, simply because I was Italian. I
felt blessed with a new sense of pride that I had ever had
before. I was "one of them".
And even as children, the fact that we shared a common heritage was the factor that allowed me to be accepted so quickly. Children perceive no meaningful difference
between "Southern Italians" and "Northern Italians": to
us, we were all Italians.
As the years pass, it becomes evident that many people
do, unfortunately, emphasize the presumed differences
between Italians from different regions. And, while these
differences may be more apparent to me now that I'm older, I still believe that the unique bond which holds together all Italians is stronger then any difference.
Throughout university and now in the working world,
being Italian has proved to be nothing but an advantage
for me. I am very proud of my Italian heritage, and for
this reason I feel very confortable bringing it up in conversations. It always amazes me how I'm able to break
down walls of prejudice by pointing out the common heritage shared by the people I'm speaking with.
In a world where there is so much hatred and uncertainty, the country where my parents were born (and, to a certain extent, raised), --which is also a very important part
of me-- has the ability to open doors and bring strangers
closer together. My Italian heritage has become my confort zone and gives me the sense of pride that has undoubtedly been a factor in my becoming the strong person
I am today.
Tania Ruzzier
Exclusive Agents for Ollari & Conti
By-product cleaning equip ment
including tripes, omasums, pork
stomachs, beef feet and casings.

CANADA COMPOUND CO.
1666 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO CANADA M6N 1H8

TEL .: (416) 656-3525
FAX: (416) 656-2235
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(a cura di Dina Bongiovanni)

Allo specchio (Come siamo e come eravamo)
Forse non ce ne accorgiamo o non ce ne rendiamo conto,
rna parliamo sempre delle stesse cose. II mondo che ci circonda offre un milione di spunti, dal volo di un uccellino,
al passo di una bella ragazza, al sorriso di un bambino, rna
i nostri argomenti sono sempre quelli: per i ragazzi e, se
vogliamo, anche per gli uomini gia maturi, sono lo sport
e, le macchine. Per le ragazze e le signore sono se le
gonne hanno calato o accorciato l'orlo, i figli, ecc. ecc.
Queste riflessioni le ho fatte a Yorkdale mentre aspettavo un'amica e me ne stavo seduta tranquilla su una di
queUe belle panchine in ferro battuto che fanno sentire i
dolori a tutte le parti anatomiche dopo un po' che sei stata
seduta. Vicino a me erano seduti due giovani tra i 22-25
anni, e stavano parlando di qualche cosa che era una
"bomba" una "figura", una "linea"! Io pensavo di ragazze,
invece no, stavano parlando in questi termini estatici, me
ne sono resa conto, della loro scatola di latta, o per meglio
dire, della loro macchina! Nel frattempo davanti a noi tre,
(dico tre perche io, pure non volendo, facevo parte del
gruppetto) continuavano a passare ragazze con belle
gambe, alte, basse, belle e brutte, eppure questi due uomini, piu altri due amici che si erano uniti a loro, non le vedevano! Non una occhiata, anche se di Ia fosse passata
una splendida donna (una di quelle che fino a qualche
anno fa avrebbe scatenato una bufera di complimenti).
Forse, e per questo che le donne inventano Ia minigonna,
Ia microgonna e il topless (sulle spiagge) nella speranza di
attirare nuovamente l'attenzione dei loro partners, troppo
distratti per accorgersi di loro.
Di chi e Ia colpa? Dell'eccesso naturalmente. In altri
tempi, i nostri, le gonne erano lunghe e le ragazze come
me (quasi nonna ) ci tenevano agli inviti al cinema con un
"bravo" ragazzo che Ia mamma doveva approvare. A noi
piacevano i fiori , le passeggiate e qualche cinema. Ora
tutto e spari to.
Sapete perche? La parita di diritti, e il troppo, come recita un antico proverbio, stroppia! In realta none cambiato nulla . Le cose continuano ad andare come prima, in una
eterna guerra che non vedra mai vinti ne vincitori. Cio che
e cambiato e l'atteggiamento esteriore. Quell'atteggiamento che induce le ragazzine in fiore a parlare (quando ere-

dono che nessuno le ascolti) come carrettieri e quando,
senza mezzi termini magnificano le "virtu" dei Ioro partners. Queste cose le ho sentite da due ragazze mentre
facevo la coda per comprare dei biglietti.
E scomparso il mistero che circondava, come una tendina di pizzo, le cose dell'amore come ai nostri tempi, e
l'amore senza mistero e come una pietanza senza condimento.
Vedete quante cose si possono osservare standosene sed uti su una panchina a riposarsi dopo essere andate su e
giu per la Mall? Vi raccontero ancora qualche cosetta non
appena mi verra l'estro.
Dinora
Scrivetemi, fate le vostre osservazioni. Non e che dohbiate sempre parlare solo e unicamente di quello che abbiamo perso lasciando le nostre belle citta e paesi. DiteParola di donna . . . (segue a p. 7)

Liquori Luxardo
in tutti i negozi della LCBO
Passione Nera, Amaretto di Saschira, Sambuca dei Cesari
Maraschino Luxardo
solo su ordinazione --tel: (416) 253-5971
-- private stock --
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Parola di donna ... (Segue da p. 6)

mi di oggi, di quelio che trovate di bello e di meno bello
nella vita dopo 40 o 50 anni. Di quelio che vi fa piacere o
di come sono cambiati i tempi e la nostra vita con lo scorrere degli anni e la crescita dei figli che hanno oggi i loro
figli, vostri nipoti.

din ora
(Ricevuto da Toronto)

Cara Dinora.
Ti scrivo, come dici tu, per fare una bella chiacchierata,
rna prima di tutto desidero congratularmi con te per aver
accettato la sfida e iniziato questa bella e tanto attesa pagina della donna sui nostro BO LEfiN.
In questa periodo dell' anno che e il piu caro a tutti noi,
il mio pensiero va alia festa Natalizia che ormai da anni il
nostro Club organizza e alia quale ho partecipato con tanta gioia.
Si e sentita una grande aria di festa intorno a noi. Un
paradiso per i piccini che aspettavano il BABBO NATALE.
Per noi piu grandi, con un senso di commozione, siamo
andati indietro con i ricordi di quando si festeggiava il
Santo Natale dove siamo nati.
Quando Babbo Natale ha distribuito i doni ho visto tanti sorrisi e sentito strilli di gioia.
Fare un regalo significa riconfermare la propria attenzione aile persone e ai bambini che ci sono cari.
In realta il regalo che conta di piu e quello fatto con il
cuore.
Io ringrazio il Club Giuliano Dalmato che ci da tutti
gli anni questa opportunita di trovarci, grandi e piccini .
per rinnovare e riscoprire il calore delle nostre amicizic .
Ti mando un forte abbraccio

Ritornando al discorso dei miei ricordi, voglio dirle che
io ho sempre nel cuore la nostra Fiume: quella dei nostri
tempi, non quella di adesso. Nel nostro piccolo, avevamo
tutto: un mare stupendo, una citta bella, elegante, quella
ineguagliabile passeggiata sul Corso, quella magnifica
Riviera che ci portava a Volosca, Medea, Laurana ed infine Ia perla piu splendente che era Abbazia.
Tutto era stupendo e fantastico, e purtroppo abbiamo
dovuto lasciare tutte quelle bellezze. Sono in mano a
loro, che ne deturpano le forme. La nostra gente non e piu
B e senza quella, Fiume ha perduto la sua grazia e Ia sua
civilta.
Noi siamo qui assai lontani, rna nel cuore di ogni fiumano, Ia Fiume di allora e sempre viva e ardente. Io ho
due figlie, una nata qui, l'altra aveva sette anni quando abbiamo messo piede negli USA, rna sono entrambe molto
americane avendo assimilato idee e usi piu consoni alia
societa a cui appartengono. Ecco che percio mi sento un
po' sola, non potendo intavolare un discorso con loro,
come a me piacerebbe.
D'altronde e logico. C'e un arco di cinquant'anni che si
estende fra di noi e forma questa barriera insormontabile.
Ecco perche noi "veci" ci scriviamo lettere su lettere, anelanti a una risposta che, sappiamo gia, avra per argomento
. . . . . Fiume.
Cara Dinora, le giunga con questa anche il mio augurio
pi usincero di un huon Natale e sereno Anno Nuovo.
Saluti cordiali.
Aida Becchi Padovani

Nerina S.

(Ricevuto da NJ Usa)

Cara Dinora,
ho letto sui Boletin il suo articolo e la sua esortazione
che fa aile "Donne" di scriverle, onde chiacchierare del
tempo che fu, fare i paragoni coll'oggi e il ieri, quando
eravamo "mulette" spensierate, e non sapevamo che un
brutto giorno avremmo dovuto abbandonare quel nostro
magnifico suolo natio.
Ecco che io aderisco alia sua richiesta e ben volentieri
le scrivo. Noi ci siamo conosciute a New York nel 1993,
quando al Ramada si e svolto il raduno della nostra gente,
sponsored dalla nostra Associazione Giuliani e devo dirle
che siamo anche parenti, alia lantana, essendo mio cugino Vittorio Becchi, marito della sorella di suo padre.

Nella foto Ia signora Aida Becchi Padovani fra le due figlie.
Alia sua destra Loretta, alia sua sinistra Elvia.

"Non saiii dolo.re/della radice/quando
strappi un /lore'~
Parola di donna .•.. (.segue a p.12)
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LETTERE AL DIRETTORE
Alia Direzione di El Boletin
Da parte del Comitato del Club ho ricevuto 1' invito a partecipare, come ospite, ad una riunione della stesso. Ho
accettato volentieri e ne sono uscito molto contento
perche ho potuto di persona vedere come il nostro Club
"sta insieme".
Senza far nomi posso dire che tutti i componenti del Comitato meritano il nostro appoggio e la nostra ammirazione perche dedicano il loro tempo e lavoro senza alcun
compenso, rna unicamente e per la sola soddisfazione di
aver fatto qualcosa per il 'nostro Club'.
Pero ho vista qualcosa di piu: benche l'eta media di
questa comitato sia di una gioventii piuttosto matura, il vigore della loro partecipazione agli affari del Club e pari
all'immenso affetto ed amore che noi tutti portiamo peri
nostri "veci mureti" e viottoli lasciati laggiu in !stria tanti
anni fa.
Come socio di questa bel "Club Giuliano-Dalmato" voglio ringraziare il comitato per avermi invitato aile sue
riunioni, dandomi cosil'opportunita di informare i lettori
del nostro foglio, con quale abnegazione e spirito di sacrificio questi nostri conterranei si dedicano per far si che le
nostre feste e il "Boletin" migliorino sempre piu per
mantenere sempre vive le nostre tradizioni e la nostra bella parlata Istro-Dalmata-Veneta.
Credo che questa complimento verso il Comitato del
Club sia da lungo tempo dovuto.
Guido Braini
Ringraziamo l'amico Braini perle sue belle parole di apprezzamento sui Comitato del Club.

* * * * *

Contraccambiamo gli auguri che ci fa Santa Maria Stulich
nella sua gentile lettera in cui ci fa sapere di aver ricevuto il pacco-dono inviatole dal Club. "II panettane", dice
lei, "la mangero assieme agli amici dalmati, giuliani ed
altre persane che sana cosl gentili da venirmi a travare, e
brinderema alla vostra salute 11 •

* * * * *

Cogliamo questa occasione per contraccambiare gli auguri a tutti coloro che ci hanna scritto in occasione delle
Sante Feste da poco passate: Continuando in questa vena,
fa cciamo gli auguri ed i saluti a tutti colora che ci hanno
scritto perle feste natalizie: Nevio Corazza da Coquitlam,
B.C. ,Ave Maria e Natale Vodopia da Toronto, Tullio Lenaz da Roma, Grazia Vitek da Toronto, Dinora e Nick

Bongiovanni da Toronto, Associazione Giuliana Dalmata
di Vancouver, Mario Palackovic da Clinton Twp., MI,
Usa, Lino Berani da Witney, Ontario, dall'Istituto Regionale per la Cultura Istriana da Trieste, dal Circolo Giuliano di Buenos Aires, Argentina, Nirvana Buligan da Toronto, Emilio Bisceglia, Congresso Italiano Distretto di
Toronto, Giovanni Eremondi, Saskatoon, Saskatchewan,
Sezione Fiume della Lega Nazionale di Trieste con tante
firme, oltre aile lettere per l'occasione del Console Generale d'Italia a Toronto, dell'Ambasciatore Italiano a Ottawa e dal Presidente della Repubblica.

L' ABBONAMENTO A EL BOLETIN
e un ottimo regalo per un compleanno
Compleanni
Continuando in questa vena, facciamo auguri calorosi ai
seguenti amici e soci del nostro Club:
alia signora Giovanna Covacci che ha compiuto 90
anni il 12 di febbraio. La signora Giovanna e di Parenzo
e risiede a Toronto con la figlia Pina ed il genera Nino
Rismondo.

* * * * *

Nel "El Baletin" precedente avevamo promesso alia signora Maria M arzari di Pola, residente in Aorida di ricordarla il giorno del suo compleanno che e arrivato
puntuale lunedi, 10 di febbraio.

* * * * *

II 4 di marzo del 1912 nasceva a Zara il Presidente del
Club degli anni '70, Natale Vodo pia. La sua presidenza, e stata molto accorta ed entusiasta, porto il nostro
Club a degli ottimi successi.

OMEGA TRAVEL & TOURS
Luciano Bolzicco
4301 Weston Rd.

(Angolo Weston Rd. & Steeles Ave. West)
Weston, Ontario

Tel.: (416) 747 1255
1 800 663 4293
Vi invita a visitare Ia sua Agenzia
per qualsiasi viaggio di breve o lunga distanza
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Calendario delle attivita peril 1997
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*Domenica, 2 Marzo -Meeting Generale con il
Club di Toronto~
*Sabato, 19 Aprile- Ballo di Primavera con il Club di

Lo scopo di questa rubrica e quello di tenere vivi i nostri
dialetti e farli conoscere meglio ai nostri figli e nipoti.
Percio scriveteci, partecipate.

Toronto~

Espressioni dialettali fiumane . Ringraziamo l'amico Luciano Vascotto di Vancouver per avercele inviate.

*Sabato, 19 Aprile- Vine Tour con 1' Assoc. di
Hamilton~

*Domenica, 20 Aprile- Walk pro Multiple Sclerosis
con il TEAM del Club di Toronto~
*Sabato 18 maggio- Gala di Primavera al Liuna Garden di Stoney Creek con l'Assoc. di Hamilton~
*Domenica, 10 Agosto- Picnic al Fogolar di Oakville con il Club di Toronto;
*Sabato, 18 Ottobre- 25 anniversario di "El Boletin"
con il Club di Toronto~
*Una Domenica di Novembre- Santa Messa peri defunti con il Club di Toronto;
Domenica.14 dicembre- Festa Natalizia Toronto~
Ogni secondo mercoledi del mese riunione regolare
del Comitato del Club di Toronto~
Marzo/Giugno/Settembre e Dicembre pubblicazione
di "El Bole tin", del Club di Toronto.

*Ingrumavimo sbize per impizar el fogo.
*Prima i andava d'acordo, rna adesso i ga fato ruik.
*'Sta matina me son alza presto per farghe de magnar
ala moglie.
*Cossa ti vol far, caro mio, lorene ga involtizado
come che le ga volu. Questa xe el destin de noi omini,
quando diventemo veci.
*"Come va con la famiglia?"
"Ah, lassime star, Ia moglie malada me xe."
Dal dialetto Lussignano:
*babiza
*bagulina
*bagunat
*barcaviza
*bardina
*bateca

Nuovi soci

Elvira Battaglini, Visinada; Nick Bongiovanni, Toronto; Luciana Bosco, Ci ttanova; Emilia Rerecich,
San Giacomo di Lussinpiccolo; Maria Grazia Scarpa, Fiume.

Dallessico dialettale veneto. Cortesia del prof. Diego
Bastianutti.
*visavi
*tociar
*tiramola

Donazioni
$10 Aldo Cerlon, $10 Mario Depangher, $25 Ida Scarpa, $20 Nevia Tomlianovich, $20 Fulvia Toncetti.

In memoria:
$20 Gino Bubola per il fratello Umberto Ezio~ $20 Ben
Minino peri defunti delle famiglie Minino e Susich~ $20
Mario Stefani per fratello Angelo~ $20 Ave Maria Vadopia per il fratello Antonio e per tutti i suoi defunti~ $20

Anita e Luciano Susan per Emilia, (Milka) Juresich.
IT~C~ITVBTBVIT
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granchio femmina
verga di canna
vogar con un remo solo
a sc1a-voga
raganella di legno
scalinata con scalini
bassi e larghi
bacchetta

*traversa
*tiraca
*tonera

Dirimpetto, di fronte
Immergere, intingere
Doppia fune scorrevole per appendere Ia biancheria ad asciugare
grembiule
bretella
tonnara

Come abbiamo detto all'inizio di questa rubrica, scriveteci
e partecipate. Mettetici in imbarazzo oppure alia prova
per scoprire se conosciamo il significato di qualche parola
dialettale. Tutti i dialetti sono belli e portano con se
quelle parole ed espressioni che ci sono care ed amiamo
tanto per essere state le prime a portarci Ia dolce voce dei
nostri genitori.
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Comunicato stampa del Consolato Generate d'ltalia

Decessi

RIACQUISTO CIITADINANZA ITALIANA
Si rende noto che e nuovamente possibile - in base alia
Legge n.662 del 13.12.96 appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - presentare la dichiarazione per il riacquisto
della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 17 della Legge
n.91/92.
II termine posto per Ia presentazione della dichiarazione e
il31.12.97.
Potranno presentare la dichiarazione di riacquisto della
cittadinanza italiana coloro che l'abbiano perduta per
avere acquistato, prima del 15.8. 92, la cittadinanza canadese (durante Ia maggiore eta oppure durante la min ore
eta perche il padre o entrambi i genitori sono diventati
canadesi).
Non devono presentare la dichiarazione, perche gia italiani, coloro che sono nati in Canada prima che i genitori diventassero canadesi.
Gli interessati potranno recarsi presso il Consolato Generale (136 Beverley St., Toronto, Ont. M5T 1Y5) tutti i
giomi lavorativi (da lunedi a venerdi dalle 9:30 aile 12:30
secondo Ia seguente suddivisione:
Cognomi dalla A alla D (compresa): 10.1 - 20. 1997
Cognomi dalla E all a L (compresa): 3 - 31 marzo 1997
Cognomi dalla M alia Z: 1 - 30 maggio 1997

Nei recenti mesi due nostri amici e dirigenti del Club
hanno subito la perdita dei loro fratelli .
Angelo Stefani, di 88 anni,fratello di Mario nostro tesoriere, decedeva ad Abbazia il 23 dicembre scorso. Mentre
il 25 dicembre spirava a Momiano d'Istria Umberto
Ezio, di 67 anni, fratello di Gino Bubola componente del
nostro direttivo.

Concorso Letterario Giovanni Comisso
(Treviso) Quest' an no il Concorso Giovanni Comisso e

stato aperto anche ai giovani di origine italiana e non, che
seguono corsi d'italiano presso le universita dell'Ontario.
I partecipanti sono invitati a presentare un saggio (lunghezza varia) su uno di due romanzi di Comisso che verranno inviati gratuitamente entro il mese di febbraio
1997: Gente di mare e Giomate di guerra.
II saggio, che deve essere un lavoro individuale e non
di gruppo, dovra essere presentato entro il 5 maggio 1997
a: Federazione Veneta - Comitato Culturale. 7465 Kipling
Avenue, Woodbridge, Ontario, lAL IY5.
I premi saranno: I premio- Lit.2.000.000, II premiaLit, 1.500.00, III premio Lit. 1.000.000.
Premio Straordinario: $500 (offerto dal Comitato Culturale della Federazione Veneta per il miglior saggio dei
partecipanti canadesi).
Per ulteriori informazioni: Julie (Centro Veneto) (905)
851-5551, Clara Ceolin (416) 244- 0336.

11 12 dicembre dell'anno scorso decedeva a Toronto Erminia Sterpin, mamma di Palmira e Aldo. Pregano per lei
i figli ed i numerosi nipoti e pronipoti.

E

deceduta improvvisamente a Capodistria, il 12 gennaio a.c., mentre era ospite del figlio, Emilia (Milka)
Juresich, di 84 anni, nativa e residente a Vodice d'Istria.
Emilia era zia di Anita e Luciano Susan.
A Montreal e deceduta nel mese di gennaio Gioconda Antonelli di Pola mamma del prof. Claudio Antonelli residente a Montreal e della famosa attrice Laura Antonelli.
La famiglia Antonelli e esule da Pola.
A tutte le famiglie cosi dolorosamente colpite rivolgiamo
le nostre piu sentite condoglianze.

* * * * *

Curiosita offerte dall' ANSA
Da una ricerca risulta che quasi un terzo della popolazione
italiana ha trascorso a casa !'ultima sera del 1996, il13.9%
e andato al ristorante, il 9.7% andato in vacanza. Secondo
gli esperti l'incertezza economica ha determinato l'austerita nel comportamento dei cittadini durante le feste.
/~ ,~

V•

lnverno 1947. Una rara immagine dell'Arena di Pola sotto la
neve. Foto: da L'Arena di Pola, del1'11 gennaio 1997.
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GIOVENTU CANADESE NEL MONDO
di Carletto Caccia

Di tanto in tanto si sente parlare qui ad Ottawa di
un'organizzazione chiamata Canada World Youth/
Jeunesse Canada Monde che quest'anno compie venticinque anni, densi di huon lavoro. Come dice il nome, si
tratta di lavoro compiuto da giovani canadesi nei paesi in
via di sviluppo in tutto il mondo. Molti giovani, spinti dal
desiderio di aiutare il prossimo, di creare una societa migliore e di conoscere paesi del mondo dove la vitae difficile, hanno partecipato ai programmi di scambio di Canada World Youth. Cosi facendo questi giovani imparano
parecchio e, tornati a casa, scoprono di sa per trovare lavoro piii facilmente grazie all'esperienza fatta.
Per capire bene di cosa si tratta, guardiamo un esempio
concreto di questi programmi di scambi internazionali.
Prendiamo l'esperienza esemplare della cittadina di SteElisabeth in Quebec. La storia comincia nel 1983 con due
programmi di scambio con il Mali, un paese di lingua
francese dell'Africa. Grazie a questi scambi gli abitanti di
Ste-Elisabeth cominciano a conoscere la realta del paese
africano dalla viva voce della gente del posto e cominciano ad interessarsi personalmente al suo futuro. Accolgono
giovani del Mali a casa propria e giovani canadesi del
Quebec e di altre province vanno in Africa. Dopo gli
scambi di visite, si forma a Ste-Elisabeth un comitato dal
nome "Mani peril futuro" che si gemella con il villaggio
di Sanankoroba nel Mali. Nella campagna che circonda
Ste-Elisabeth si cominciano a coltivare campi in comune
con lo scopo di raccogliere fondi ed inviare al Mali
l'occorrente per sviluppare l'agricoltura ed incrementare i
raccolti. E cosi cominciano le visite regolari di scambio
tra il Quebec ed il Mali per sostenere lo sviluppo agricola. Grazie all'aiuto di giovani canadesi, gli abitanti del villaggio di Sanankoroba hanno potuto imparare nuove teeniche agricole, nuovi metodi di organizzazione e di
preparazione. Come vedete, non si tratta soltanto di mandare soldi a persone sconosciute, rna di accogliere in famiglia, di capire la situazione sui posto e di insegnare
con l'esperienza. Canada World Youth a pre ai giovani le
porte del mondo, non quello delle cartoline illustrate, rna
quello vero dove la vita non sempre e facile e dove un
aiuto concreto puo essere Ia differenza tra la fame ed una
vita dignitosa.

Unitevi al Team del Club Giuliano Dalmato nel
Super Cities WALK for Multiple Sclerosis
Walking and Working Together
Con il motto di Camminiamo e Lavoriamo Assieme, Marina Cemecca del gruppo giovanile del Club, ci invita a
prendere parte a questa ben conosciuto progetto diraccolta fondi per Ia ricerca, di una cura peril M.S.
Questa e un progetto per giovani e meno giovani: tutti
possono partecipare domenica

20 aprile 1997
Se non potete unirvi a noi nella MARCIA, potete
ugualmente fare parte del "TEAM" del Club, sponsorizzando uno dei nostri partecipanti.
Unitevi al Club e fate del bene agli altri facendo bene
alia vostra salute!
La Multiple Sclerosis Society of Canada provvedera a tutti i partecipanti:
* una tazza di cioccolata calda, caffe e muffins prima
della partenza
* Rinfreschi ai posti di riposo lungo il percorso
*Un delizioso "lunch" al traguardo
* Un grande divertimento
* Opportunita di vincere favolosi premi
* Stazioni di pronto soccorso
Ma che vogliamo di piii? Ah! Si! quasi dimenticavo: potete anche vestire e tenere per ricordo la maglia del Team
del Club.
Nel 1996 i 16,000 partecipanti hanno raccolto 1 milione
e 800mila dollari. Quest'anno il goal e di
$2.000.000.00
Per iscriversi e maggiori informazioni contattate Ia M.S.
Society of Canada, 250 Bloor St. E., suite 1000, Toronto
M4W 3P9. Tel.: 1 800 268 7582, Fax: (416) 922-3605 e
chiedere per Ia linea della Super Cities WALK for M.S.,
oppure chiedere per Heather Drinkwalter, Walk Supervisor, ext. 3026, oppure alia Walker e Team Captain del nostro Club, Marina Cemecca , al numero di tel. e fax : (416)
743-0402
ASSOCIATEVI AL
CLUB GIULIANO DALMATO DI TORONTO
PER PARTECIPARE A QUESTA BUONA CAUSA
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Parol a di donna .••. (segue da p.7)

Cara Dina,
ho letto il tuo articolo nel nostro "Boletin" e da questo ho
preso il coraggio a due mani e ho messo qualche pensieroricordo insieme~ e questo e quello che posso raccontare a
Lei e aile nostre lettrici e lettori.
II passato non si scorda mai.
L' 8 settembre 1943 fu firmato l'armistizio e comincio Ia
guerra civile in Italia. II 27 settembre di quell'anno mi sposai. Piccola era Ia chiesetta di S. Rocco. Quattro banchi
per sedere e fuori un enorme castagno che con i suoi rami
nascondeva il tetto della chiesa.
11 nostro prete non pote nemmeno accendere le candele
durante Ia cerimonia perche fuori, a una certa ora, c'era il
coprifuoco. I nostri testimoni, all' oscuro e con Ia paura
dentro al cuore di non farsi prendere dai tedeschi, invece
di due firme ne fecero quattro. 11 prete, quando si accorse
dell'errore, ci disse: "Figli miei, io vi ho sposato, se le
carte non vanno bene vuol dire che rimarrete celibi."
E cosl fu che a Trieste abbiamo dovuto rifare tutte le
carte con altri testimoni. Nel frattempo avevamo deciso di
emigrare. AI campo profughi di Barletta ritirarono i passaporti a sessanta famiglie, fra le quali eravamo pure noi.
Quando si stava per partire per 1' Australia, i passaporti
non si trovarono pi ii. Dopo un panico che non ti dico, li
scoprirono a dormire in qualche ufficio. Trovati i passaporti, tutto fu sistemato ed il rischio di rimanere senza
identita f u sventato. II 15 marzo 1949 partimmo per
I' Australia: terra ignota e lantana.
La nave era americana. Si chiamava "General Sturgis".
Aveva 39 mila tonnellate di stazza, 5 cannoni a bordo e
2500 profughi piii 1' equipaggio.
Aile sette del mattino
suonava Ia sveglia (per altoparlante) e tutti dovevamo metterci in fila con i salvagenti infilati e fare le prove assieme ai marinai. Tutto era organizzato sui tipo militare.
Letti cambiati e disinfettati tutti i giorni dagli stessi marinai. Noi donne e bambini in una camerata e gli uomini in
un'altra. Dopo 21 giorni arrivammo a Sidney, ed io per
strada a vevo perso 22 chili .
Dopo 38 anni mi o figlio, che era nato nel mio paese, ha
voluto ritornare a rivedere il posto dove era nato. Nei suoi
ricordi lui vedeva una bella porta verde che era 1'entrata di
casa. Trovo invece solo una portaccia grigia, consumata
dal tempo e mai stata ritoccata. Delusione completa!!
Ancora oggi 5000 emigrati dal mio paese aspettano di
pater ritomare a casa liberamente come l'abbiamo lasciata . E un sogno? Lo realizzeremo? La saluto e le auguro
huon lavoro.
UN'ESULE CHE RICORDA

Cara Dinora, nel numero 88 di "El Boletin" ho letto con
piacere Ia tua risposta al Direttore dello stesso, il Dr. D.
Bastianutti.
Condivido le tue espressioni, i tuoi ricordi, non solo le
nostre terre tanto amate, rna anche della nostra giovinezza, dei giorni passati sui banchi di scuola, dei compagni
con i quali abbiamo condiviso i nostri sogni , e le nostre
speranze per l'avvenire.
Come si puo dimenticare un periodo della vita cosl importante inculcato nella nostra memoria? Come dimenticare Ia terra che ci ha visto nascere, le sue meraviglie, il
suo mare, Ia sua storia? Nessuno puo capire e comprendere i nostri sentimenti, neanche i nostri figli, perche Ia
maggioranza di loro non sono nati cola, e non hanno vissuto in quel clima di orgoglio e fierezza di essere italiani.
Eravamo circondati da varie culture, pero non sono
riuscite a farci cambiare, anzi l'amore per l'ltalia e per le
nostre terre era e lo e ancora oggi quasi spasmodico.
Aver dovuto lasciare Ia terra, Ia casa, e i nostri morti e
stato un trauma che ancora oggi a distanza di piii di 50
anni ci fa soffrire.
L'unica consolazione resta nel vedere i nostri figli sistemati bene, ed essere dei bravi cittadini perche abbiamo
insegnato loro i nostri principi ed i nostri valori morali
che continuiamo ad inculcare anche ai nostri nipoti.
Cara Dinora, sono d'accordo con te di vederci ed incontrarci ogni tanto e, come dici tu, rivangare nel nostro passato i ricordi felici e, perche no, anche quelli tristi. Sono
certa che ogni donna esule dalle nostre terre ha una sua
storia tutta particolare da raccontare.
Spero di averti accontentata, e nel frattempo ricevi un
abbraccio affettuoso. Ti saluto.

Ave Maria Vodopia

~~- ~ISTON
commercial

COMMERCIAL REAL ESTATE BROKERS
*RET AIL PLAZAS/LEASING/PURCHASE/SALE
*INDUSTRIAL & COMMERCIAL
*LAND FOR DEVELOPMENT
*COMMERCIAL BUSINESS SALE/PURCHASE
GIUSEPPE SCHILLACI (TRIESTE)
PRESIDENT/BROKER
170 BLOOR ST. WEST. SUITE #702
TORONTO, ONT ARlO
(416) 968-0800. EXT. #27
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DA TRIESTE A CHATHAM
Trieste, 5 maggio 1959
Tre sorelle sorridenti in partenza per un Paese lontano, in
cerca di lavoro e prosperita: Ucci, Jenny, Marisa.
Eravamo in tanti sulla Saturnia, con le rispettive famiglie: prima esuli, poi profughi ed infine emigranti!
Tante famiglie Istriane, con tanta speranza e tanti sogni
nel cuore. Per noi giovani tutto era roseo, contrariamente
ai nostri genitori, che dimostravano un po' di preoccupazione e di paura. Dopo tredici giorni di viaggio, vedemmo all'orizzonte le colline di Halifax cosparse di neve. Ci
guardammo ammutoliti: certo, quell'aria gelida non ci rallegrava molto e, sbarcando, molti sospiravano -- "Oh, poveri noi, dove semo capitai!"
Le autorita canadesi fecero del loro meglio per accoglierci e dirigerci alia stazione ferroviaria . Ogni famiglia
ricevette un pacco-dono di viveri e, incuriosita, mia sorella Ucci voile aprire subito una scatola. Vi ficco dentro la
mano e, tirandola fuori a pugno, esclamo: "Ma adesso i
ne ga ciapa per galline!? Cos sa xe 'sta roba ?" Piu tardi venimmo a conoscere le famose CORN FLAKES, mai viste
prima di allora. Anche il filone di pane da toast per noi
era t.na novita, e piu di uno disse che avremmo suonato Ia
fisarmonica con quell'affare sui treno, tanto per passare il
tempo! Altra grande delusione fu quella del caffelatte,
che secondo tutti, era acqua della "mastela". Dopo due
giorni e mezzo di viaggio, arrivammo a destinazione:
Chatham, per la precisione.
C'era un centro di raccolta vicino alia fabbrica delio
zucchero, dove noi tutti avremmo cenato e passato la
notte. II giorno seguente ci avrebbero portato alia residenza che ci avevano assegnato. La cena, purtroppo,
non era di nostro gradimento: tutto era bollito, senza sale
e senza condimento~ per bevanda, in mezzo al tavolo,
c'era dellatte! Gli uomini sbuffarono-- "Mica semo malai, adesso!" II mattino seguente ci portarono a far la spesa. Ogni famiglia saliva su una macchina diversa, e via.
Ma dove ci portavano? Nessuno lo sapeva.
Come Dio volle, la nostra automobile, lunga come una
corriera, si fermo davanti a una casetta bianca, in mezzo
alia campagna. A me sembro molto bella, rna i miei genitori dissero che stava appena in piedi. Fuori, c'era uno
sgabuzzino con un odore sgradevole: quello era il "ba~
gno". AI piano superiore c'erano tre letti con materasst
che sembravano "paioni", e due mobili sgangherati.
AI pianoterra c'erano due tavoli, quattro sedie e una stufa
o "sparcher" a legna. Ma di legna in giro non vi era nem-

meno l'ombra, e Ia mia mamma che strepitava -- "Eadesso con cossa impisso el fogo?" Ci arrangiammo alia
meno peggio. II giorno dopo le cose migliorarono un po':
qualcuno si fece vivo e ci porto un carico di legna verde
che non si accendeva mai! I vicini ci portarono del latte e
ci informarono che latte e pane venivano portati a domicilio. Due famiglie istriane che erano arrivate nel 1957 ci
vennero a trovare e ci sentimmo un pb piu sicuri.
Ben presto cominciammo i Ia vori nelle 1unghe e infinite
file delle barbabietole da zucchero. Un lavoraccio strenuante, faticoso. Ma avevamo bisogno di denaro, cos} ci
rimboccammo le maniche, e fuori dal mattino alia sera!
Non ci si fermava mai, a meno che non cominciasse a piovere a dirotto e, quando capitava, per noi era una benedizione, perche eravamo stanchi. Dalla fine di agosto e per
tutto settembre, si raccoglieva il pomodoro sotto un caldo
infemale. Poi arrivava il freddo. Insomma, Ia temperatura
non sembrava mai giusta. E percio anche quello diventava un lavoro duro. Ci pagavano quindici centesimi per
ogni "basket" riempita e, se ti davi da fare, potevi riempime cento in una giornata.
Avevo quindici anni quando ne riempii duecento e quindici! Ero sola quel giorno in mezzo al campo. Era una
giomata balorda che prevedeva temporale. Le altre due ragazze se ne erano andate in mattinata. Io decisi di dare

U C Cl

Da sinistra nella foto le tre sorelle: Ucci, Jenny e Marisa a bordo della motonave Saturnia il giomo della partenza da Trieste .
Da Trieste .•.. (Segue a p.l4)
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Da Trieste . . . . .

(Segue da p.l3)

il meglio di me stessa, per vedere quante "baschette" sarei
stata capace di riempire. Sorpresi tutti, inclusa me stessa.
AI ritorno a casa ero cost contenta ed orgogliosa che saltellavo per King Street in Chatham con indosso ancora gli
stessi panni sporchi ed i "trombini" di lavoro. II giomo dopo ero tutta "ruggine", e mi potevo muovere a malapena.
Gli anni sono passati ed ognuno si e creato un futuro
migliore e . . . Ia casetta in Canada, da una canzone prima, ad un sogno poi, e diventata una realta, per tutti noi!
Ed i nostri figli godono oggi, di una sicurezza a noi sconosciuta ieri.
Tutto comincio in quel lontano 1959 ... da un carico
di emigranti in una nave di nome SATURNIA.
Marisa Delise in Carusone

La storia dei Friulani a Toronto
Il 19 dicembre scorso e stato lanciato il volume Ravvivare ricordi affievoliti: Ia fondazione e i primi anni della
Famee Furlane di Toronto (1933-1941), dei professori
Olga Zorzi Pugliese e Angelo Principe. Basato su profonde ricerche negli archivi di Toronto e su estese interviste con coloro che furono partecipi alia nascita e ai primi passi di questa importantissima organizzazione, il
volume esamina i fattori che portarono Ia comunita friulana di Toronto gia dagli anni '30 ad organizzarsi in societa.
Con pennellate di vivo e brillante colore, gli autori descrivono non solo le persone, rna anche Ia situazione e lc aspirazioni degli immigrati friulani a Toronto. Veniamo a
conoscere in particolare lo spirito di opposizionc chc animava molti di loro verso le autorita consolari del governa fascista italiano. Non mancava, pero, anchc l'opposizione verso le autorita provinciali dell'Ontario chc non
apprezzavano certi aspetti della cultura friulana (qualc,
per esempio, il bersi un bel bicchiere a pranzo . .. . anche
quando si faceva un picnic in un parco pubblico !) . II raid
della polizia e un momenta particolarmente simpatico del
libro.
Questo bellissimo volume contiene molti ricordi, rna
anche molte rivelazioni importanti sull'associazionismo
degli immigranti italiani in Canada. Lo consiglio a tutti.

Konrad Eisenbichler
11 volume e in vendita per soli $15 presso Ia Famcc Furlane di Toronto,
7065 Islington Avenue, Woodbridge, Ontario IAL I \ " 9~
tel. (905) 851-1166Jax (905) 851-6863 .

Antonio Bommarco ci ha lasciato
Antonio Bommarco, nato 68 anni fa a Cherso, e deceduto
a Toronto il5 dicembre del 1996. Di lui ricorderemo sempre la sua completa rettitudine ed osservanza ai valori del
cristianesimo che interpretava quali massime verita nella
vita quotidiana terrena.
Amava intensamente Ia sua famiglia e Ia sua nativa
Cherso. Ne e prova che in vacanza s'imbatte abbandonato per terra nel batocchio della vecchia campana della
Chiesa della Madonna de San Salvador. Antonio lo raccolse arrugginito com'era, lo avvolse in un tessuto e, malgrado il peso, lo porto a casa a Toronto dove tutt'oggi e
custodito.
Antonio era uno dei nostri primi iscritti e ogni anno ha
rinnovato fedelmente Ia sua iscrizione al Club. La signora
Noemi, moglie del defunto, ci ha inviato Ia preghiera che
segue composta dal cugino di Antonio, p. Antonio Vitale
Bommarco, Arcivescovo di Gorizia, che noi pubblichiamo qui di seguito.

Preghiera
Oh, "Madonna de San Salvador"
che, nella mia cara isola di Cherso,
da secoli troneggi sull'erto colle,
di fronte al grande mare,
ascolta lamia lode e lamia preghiera!
Dalla tua chiesetta bianca e sola,
al centro di un meraviglioso scenario,
sii faro sul mio cammino sulle strade del mondo
e rifugio sicuro nei giorni della stanchezza.
Dall 'inizio al termine della mia esistenza,
fa che io riposi tra le tue braccia,
come il Cristo nelle due immagini
venerate in questo nostro Santuario.
Aiutami a lodare Dio, anche nelle difficolta,
con il tuo meraviglioso canto:
"L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore".
Poiche i nostri padri hanno eretto questa chiesa
a ricordo della tua visita alla parente Elisabetta,
ti prego o Maria, di continuare
a visitare, aiutare e consolare
ogni figlio di questa isola, sparso peril mondo.
Alma Madre del Salvatore,
soccorri il tuo popolo, anela a risorgere,
e sii sempre per noi stella del mare,
per divenire, alla fine del nostro esilio,
porta aperta del cielo. Amen.
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nche quest'anno 1' "Ente Rinascita" di Trieste ha premiato sei giovani per 1~ lor~ t~si di ~aurea su~l'Istria. ~'inizi~~iva_ ~ell'ent~ ha
gia reso det buoru nsultatt stando at concettl mess1 m nhevo da1 re

centi vincitori l'intimo e indissolubile legame culturale, storico ed ecomico che unisce l'Istria e l'ltalia.
Ed e in questa prestigioso ambito che ci fa piacere annunciare che in
questa lOrna edizione del concorso e stata premiata la nostra Cristina Perini per Ia sua tesi The First Generation Istriani in Chatham, Ontario, presentata presso l'universita di Windsor, Ontario.
Siamo sicuri che per Cristina le si prospetta un brillante futuro che fara
onore a lei, alla sua famiglia e alla nostra comunita in Canada .
Nella foto a sinistra: Cristina riceve il certificato di laurea dalle mani del Rettore
dell'Universita di Windsor

Istituto Italiano di Cultura
Nell'edizione precedente di El Boletin avevamo messo al
corrente i nostri lettori della prossima presentazione al
pubblico dell'ultima opera del prof. Diego Bastianutti :
Giuseppe Ungaretti: A MAN'S LIFE.
Oggi possiamo annunciare che la presentazione del
volume avra luogo il 28 maggio con inizio aile 5:30pm
presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura sita al 496
Huron Street, di Toronto. Tel.: (416) 921-3802.
L'opera verra presentata dallo stesso autore. Speriamo numerosa la presenza dei nostri corregionali a questa Importante appuntamento che onora la nostra comunita.

* * * * *

PROFESSOR GABRIELE ERASMI A VICE PRESIDENTE

RIUNIONE GENERALE ASSOCIAZIONE DI
HAMILTON
Alia riunione dei soci dell'Associazione Famiglie Giuliano Dalmate di Hamilton, svoltasi domenica 10 febbraio,
ha partecipato una cinquantina di persone. Dopo un breve
resoconto fatto dal presidente Isabella Alberghetti sulle
attivita svolte nella passata stagione, sono stati presentati
at soc1 Ia situazione finanziaria ed il programma
dell' Assoc. per il 1997.
Dopo essere stato eletto per acclamazione alia carica di
vicepresidente, alia fine della serata il Prof. Erasmi ha
presentato una conferenza sui tema "La protesta risorgimentale nel teatro dell'opera," in cui ha trattato l'evolu-

zione dello spirito risorgimentale italiano dalla conquista
napoleonica al 1848 facendo ascoltare brani noti e meno
noti di compositon come Rossini (L 'ltaliana in Algeri),
Bellini (Normae Puritani), Donizetti (Marin Faliero), e
Mercadante (Caritea, regina di Spagna). Ha concluso la
sua esposizione con una storica, commovente registrazione del Va pensiero verdiano, eseguito nel 1949 al S.
Carlo di Napoli davanti a un pubblico delirante che invocava l'ltalia e Trieste.
Assieme al prof. Erasmi sono stati nominati a far parte
del Comitato dell'Associazione Laura Rizzuto e Marco
Morin. Estato pure formato un Comitato sociale.
Alia fine della riunione ai soci e stato offerto un appetitoso menu . Da parte nostra congratulazioni al Comitato
dell'Associazione per una riunione interessante e ben preparata.

Chiamate i nostri Club
Chatham
Hamilton
Montreal
Ottawa
Toronto
Vancouver

Tel. (519) 352-9331
Fax.(519) 354-0481
Tel. (905) 560-7734
Fax.(905) 560-2111
Tel. (514) 383-3672
Fax.(514) 381-4775
Tel. (613) 591-1502
Tel. (416) 748-7141
Fax. (416) 748-7141
Tel. (604) 886-8372
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La Mia Valle (di Guido Braini)
Perc he pari are di ricordi? Purtroppo e tutto quello che ci
resta a noi Istriani o Dalmati. Fa un certo effetto di tristezza, quasi un vuoto, dopo tanti anni sentir quasi una
colpevolezza di aver abbandonato quelle terre.
Questa valle e "La Mia Valle"! Qui sono nato, cresciuto, ho conosciuto i primi ingenui giochi in Iibera armonia
con la natura di campagna, i primi banchi di scuola, i duri
lavori dei campi, Ia spensierata gioventu sempre alia ricerca di allegria, i primi sorrisi delle belle ragazze, i primi
amori con i primi dolori che portano alia maturita
dell'uomo.
Questa "Valle" improvvisamente, per uno scherzo
della storia, si e trovata a coprire un ruolo di importanza
non meritato. Nell'arco di circa 10 chilometri copre quella fascia d'Istria che congiunge Ia nuova repubblica slovena con il mare Adriatico.
Geograficamente si trova all'estremo nord dell'Istria.
Purtroppo questa "Valle" era l'ultimo Iembo di terra
lstriana che il profugo vedeva abbandonando la sua terra
per sempre.
A nord e circondata dalle colline che formano il presente confine con l'Italia, dai paesetti di Elleri, Ancarano,
Crevatini, Valle d'Oitra, Punta Grossa e dal mare. A est,
dalle tre Scoffie, Antignano, V ilia Decani e dai monti
Della Vena o Ciceria. A sud, dalle colline di S. Antonio,
Ceseri, Pobeghi, Prade, Bertocchi, S. Michele e S. Canziano. A ovest, da Capodistria con il suo golfo. In mezzo
a questa "Valle", come per un gioco di ragazzini con sccchiello e sabbia, si erge il monte Sermino a 85m dal livella del mare. Qui Ia mia famiglia e i miei antenati hanno fatto gli agricoltori. I libri della parrocchia port2:no
date di matrimoni, nascite e morti dal primo 1700.
In mezzo a questa "Valle" scorre il fiume Risano, o
"Formio" ai tempi romani e prima ancora noto ai Fenici
e ai Greci per Ia qualita delle sue acque nellavaggio della lana che la rendeva bianchissima e morbida. Con k sue
acque cristalline di sseta Ia "Valle" e le citta costicre di
Capodistria, Isola, Pirano e Portorose. Nel suo breve corso dalla sorgente a Madonna delle Acque al mare, faceva
girare le ruote di tanti mulini, torchi, ruote motrici di artigiani e Ia prima centrale elettrica nella zona usata per Ia
lavorazione del rame in Porton. Nello scorrere ,·erso il
mare costeggia le colline all'est, poi ripiega a ovest circondando il monte Sermino e sbocca al mare vicino
a Capodistria.,
(Continua sui prossimo numero)
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