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El Boletin com pie 25 anni di vita
La gran parte delle varie migliaia di esuli dalla Venezia
nel maggio 1972, quando presidente del Club era Natale
Giulia e dalla Dalmazia giunse in Canada quasi mezzo se- Vodopia, venne alia luce, per iniziativa ed a cura di Alceo
colo fa, pochi anni dopo Ia fine dell' ultimo conflitto mon- Lini. coadiuvato da Carlo Milessa, il primo numero del
diale. Principali destinazioni furono le zone di Toronto e
nostro U Boletin, una pubblicazione di modeste pretese,
di Montreal, rna non pochi esuli finirono in seguito un po' intesa a "ervire principalmente come fonte di infonnazioni
dappertutto sulla mappa di questo sconfinato paese. Giun- sullc attl\ ita del Club e dei suoi membri, a riportare notizie
gemmo a scaglioni, isolatamente o in
liete e, talvolta, meno liete in
minuscoli gruppi, i piu fortunati su
seno alia comunita, annunci e
navi di linea dall'Italia, gli altri da
commenti di varia natura e le
Bremerhaven talvolta su navi che non ---~-'~1 =-==='""""''-----.....·-==-..,."""'-'-1972- fotografie dei primi incontri
davano Ia certezza di poter affrontare
sociali. L'incarico di redigere
le furie dell' oceano Atlantica settenP!£1mnm:.
El Boletin si altemo per un
Cl UB GIULIANO OALMATO
trionale, particolannente nei mesi piu
certo tempo tra Alceo Lini
burrascosi. Viaggiavamo mescolati
e Carlo Milessa ( che lo tenne
ad esuli da tante altre regioni d'Euper periodi piu estesi ed in
ropa ugualmente provate dalle viorealta i piu critici), indi passo a
lenze della guerra e--e triste aggiunNerino Ghenneck ed a Loretta
gere--della pace che ne segui.
Maranzan. Poco alia volta venDi bagaglio, salvo eccezioni,
nero aggiunte notizie da altre
l'esule ne possedeva ben poco. All'arfonti, comunicazioni ufficiali
rivo si trovo ad avere bisogno pratidi interesse per i soci, articoqual•
•-=-t,
camente di tutto. Dovette anche afwa
li, recensioni ed infine qualfrontare come prima cosa due preocche poesiola.
cupanti problemi, quello dell' apCol tempo anche il numero
prendimento di una nuova linguae
dei lettori aumento gradataquello dell'occupazione. Peri piu Ia
mente e si rese inoltre possibile
soluzione di quest'ultimo problema era
raggiungere corregionali che si
subordinata alia soluzione del primo,
erano stabiliti anche a notevole
che non era logicamente ottenibile in
distanza da Toronto. Grazie ad
un breve periodo di tempo.
un buon numero di fedeli collaboratori El Boletin pote
Tempi duri, insomma, per tutti. Passarono anni prima
lentamente aggiungere nuovi soggetti ed ampliare i temi.
che fosse possibile stabilire contatti con altri esuli dalle
Dopo il successo del "Raduno '91" sotto l'auspicio della
nostre terre. Per iniziativa di alcuni corregionali benemeAssociazione Giuliani nel Mondo si giunse alia creazioriti si giunse ad un certo momento ai primi incontri, a cui
ne di associazioni simili al Club GO in altri centri in Canaseguirono altri con sempre maggiore partecipazione. In
da e negli Stati Uniti, in alcuni dei quali e stato anche posbreve tempo questi incontri portarono alia fonnazione del sibile recentemente iniziare Ia stampa e distribuzione di
Club Giuliano Dalmato di Toronto.
pubblicazioni analoghe a El Boletin.
Non ci volle molto prima che a questa iniziale, signifiIn concomitanza con l'organizzazione del "Raduno '91"
cativo passo seguisse il desiderio di creare anche una pub- l'incarico della direzione di El Boletin passo al prof.
blicazione per consumo domestico e cosi, 25 anni or sono, Corrado Eisenbichler, il quale contribui in larga misura ad
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Messaggio del Presidente

RIUNIONE DEL CLUB

Carissimi soci, abbonati e amici tutti,
come presidente porgo il mio saluto a tutti coloro che
Domenica, 21 settembre 1997
leggono questo mio messaggio. Voglio ringraziare anche
aile 2:30pm
coloro che stanno collaborando, con il nostro Club e con il
nostro El Boletin. Ai nuovi soci e ai nuovi abbonati rivolgo
nella Parish Hall della chiesa di S. Fidelis
un benvenuto tra di noi, nella famiglia giuliano-dalmata.
33 Connie Street, Toronto
(a est di Keele St. ed alia fine di Rustic Rd., sotto Ia 401) Desidero inoltre ringraziare tutti i soci e simpatizzanti che
partecipano ai nostri eventi: Riunione Generate, Festa di
per parlare dei festeggiamenti peril venticinquesimo
Primavera, San Vito e Modesto, Festa di Natale, Picnic ed
anniversario del nostro El Boletin,
in tante altre occasioni.
per far una ciacolada in famiglia
II picnic di quest'anno ha avuto un grande successo.
e per una magnada
Divertimenti per tutti, gare di bocce, briscola, tiro alia fune,
de lasagna, luganighe, patate, capuzi garbi, insalata e pan, gare sugli sci, palloncini d ' acqua, giochi peri piccini,
complimenti del Club
abbondanza di mangiare e grande varieta di bevande. Chi
L------------------------1 ha partecipato puo confermare che abbiamo trascorso una
bella giomata in allegra compagnia.
(segue da p. 1)
Vorrei ricordarvi che it 21 di settembre nella sala
un miglioramento della pubblicazione, sia nella forma che parrocchiale della chiesa di S. Fidel is si terra una riunione
nel contenuto. Similarmente un buon apporto in questo
generate. Si parlera un po' di tutto, del Club e del Boletin.
senso venne fomito negli ultimi quattro numeri anche dal Alia fine faremo quattro chiacchiere e seguira una cena. Vi
prof. Diego Bastianutti.
aspettiamo, venite tutti!
Grazie anche alia partecipazione attiva di tanti collaboColgo l'occasione per accennare ad un'altra cosa
ratori, troppi per trovare spazio ed essere singolarmente
importante: Ia festa del 18 ottobre presso El Prado
nominati tra queste righe, non sembra fuori luogo asserire Reception Hall, dove celebreremo il 25mo anniversario del
che El Boletin documenta Ia storia degli esuli a Toronto
nostro El Boletin. Segnatevi questa data su quella lista di
ed in altre parti del Canada, testimonia e riflette
"cose da fare", "cose da non dimenticare ". Ci sara molta
l'evoluzione del pensiero nella comunita in questo ultimo
gente e anche gente importante. Sara veramente una serata
venticinquennio, ed e il prodotto della determinazione dei da non perdere.
giuliano-dalmati di sopravvivere, di affermarsi e di
Sono certo che vi unirete a me per ringraziare il Copreservare Ia propria identita sia pure a tanta distanza dai
mitato come pure quelle persone che non ne fanno parte rna
cari luoghi di origine sempre presenti nella memoria.
che sono sempre pronte a darci una mano quando occorre. II
El Boletin e, in altri termini, l'espressione viva e
grazie che questo Comitato desidera da voi, e quello di
vibrante della comunita. Per continuare il cammino
vedervi uniti a noi, agli eventi che organizziamo, perche
intrapreso avra, come nel passato, bisogno della continua dopo il lavoro che si sta facendo si vuole vedere it "frutto" e
e costante collaborazione di chi e in grado di contribuire
que) "frutto" siete voi.
con testimonianze, ricordi, articoli in italiano, in dialetto o
Sono soddisfatto dei risultati ottenuti dal Club in questi
in inglese su qualsiasi soggetto attinente alia presenza
30 anni di vita e della dedizione di coloro che assieme a me
delle genti giulie e dalmate su questo pianeta, segnalando fanno parte del Comitato, come pure di coloro che fecero
storie ed eventi di ieri e di oggi, offrendo commenti e
parte dei Comitati precedenti. Mi auguro che il Club
critiche particolarmente intesi ad apportare migliorie o ad continui su questa strada e che abbia una partecipazione
indicare nuovi sentieri da percorrere. Come ne t passato, le sempre piu numerosa di nostri corregionali, istriani,
fortune ed il successo di El Boletin dipenderanno in buona fiumani , dalmati e giuliani peril beneficia della nostra
parte dall'apporto che ognuno di noi, in vario modo ed in
comunita tutta.
varia misura, sapra offrire.
Carissimi soci, abbonati, e amici, partecipate
E cosi siamo giunti al momento di dire
perche, come dice it proverbio, "l'unione fa Ia forza" e le
"Buon Compleanno, El Boletin, Happy Birthday! "
cose che si fanno assieme riescono motto meglio. Ogni
bene a voi tutti, ai vostri cari ed aile vostre famiglie.
Nereo Serdoz
Toronto

Edo Cernecca, Presidente
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LATERZA PAGINA
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Cavai che sbara e pistole che cori
Me ricordo come se fossi ogi el giomo che Ia mia Mama Ia
ne ga deto che non Ia riussiva a capir 'sto novo mondo
dove erimo finidi. La diseva ogni giomo che se solo la
gavessi trova Ia zima de Ia matassa Ia gaveria potu veder Ia
verita che se scondeva nela gente de 'sto grande paese che
era I' America.
Me ricordo che in quela ocasion el Papa ga osserva che
se gavessimo dado un punta de apogio, la Mama ne
gaveria solevado Ia verita, solo che Ia doveva star atenta
perche certe volte xe come solevar una pietra e de soto
farghe vegnir fora vermi e bacoli e scorpioni. Insoma, per
farla corta, me sa che quel che Ia mia Mama cercava era
quel che adesso i giovani ciamaria "a handle on the
situation". Fato sta che un giomo Ia ne ga anuncia che Ia
gaveva trova el famoso punta de apogio: tuti i libri de
Zane Grey, cioe tuti i sui romanzi de cowboys nel Far
West.
Inutile cercar de farghe capir che i tempi del Far West e
dei cowboys i era morti e sepolti gia da un taco: chi andava piu in giro in machina o a caval pronto a sbararghe al
prima muso che non ghe riussiva simpatico, o perche el
ghe gaveva tajado Ia strada? Chi andava piu in giro con
pistole e s'ciopi e bandoliere? Chi piu se meteva
trincerado in casa con carabine grandi o picole, mitragliatrici e roba del genere? Dove ormai se trovava quei che
butava tochi de dinamite nel saloon solo perche el barista
no ghe gaveva volu dar de bever, vedendolo gia imbriago?
Dove mai se sentiva piu dir che qualche fiol de un can che
ghe gaveva dado fogo a Ia casa del paron perche 'I lo
gaveva Iicenzia dopa che 'Ito gaveva vista rubar sullavor
o perche 'I lo gaveva beca a bazilar con sua fia?
Insoma, gavemo cercado de farghe capir a Ia Mama (in
famiglia Ia ciamavimo Ia gnoca perche Ia gaveva studia in
colegio a Graze Ia parlava e pensava quasi come uno de
Iori), de farghe capir che ormai vivevimo in un mondo
civil, con gente rispetosa, gentil, generosa, che no Ia
gaveria fato del mal nanca a una mosca. Bastava veder come che i tratava i animai domestici e anche quei non tanto
domestici; cossa no i gaveria fato per salvar una balena, o
el ovo de un usel raro. Bastava poi veder come i era rispetosi de Ie forze de l'ordine, tanto puritanicamente rispetosi
infati, che mi gaverio giura che se anche Ia polizia gavessi
fato sciopero, nessun se gaveria nanche sogna de pestar
una povera veceta per rubarghe Ia pension, nanche parlar

DIEGO BASTlANUTTl

poi de guidar a piu de quei benedeti 100 km all' ora
sull 'autostrada!
Beh, gavere gia indovina che Ia mia Mama "gnoca" no
Ia ga volu sentir de quela orecia, e Ia se ga messo de bona
lena e legerse tuti (credo una ventina) i romanzi de Zane
Grey in inglese. Un ano dopa Ia gaveva fini e digeri tuta
quela solpa, tute quele scene de dueli al sole, de pistoleros
che sbarava e impicava senza preocuparse se 'I povero
dia,·olo era o no inocente; scene eccitanti de tuti i mas'ci
del \ ilagio che ghe prudeva el dito del grileto e no i
ved~\ a 1· ora de far una bela posse per ciapar e co par un
po\ ~ro mato, spesso inocente, che 'I scampava via solo
pcn.:h~.-· quei indiavoladi ghe faceva paura. EI tema comun
a 1u11quei Iibri del Far West era quel de omini che voleva
~-...,~r ltberi de far i cavoli sui quando, dove e come i vole\ a h •rL e cosi apena i sentiva venirghe tropo vic in Ia
··tx:..,lia" del govemo con tute quele legi e quel ordine, Iori
~c1 mpava via, i andava ancora piu Far nel West, Ia dove i
~ra ~icuri de no trovarghe un'altra anima viva, Ia dove no i
do\ c\a pagar tasse, Ia dove no i doveva risponderghe a
nc~sun per Ie proprie azioni, Ia dove i poteva sbarar i piu
grandi s'ciopi che i voleva, Ia dove Iori era Ia unica lege,
do\~ de sera sentadi intomo al fogo in mezo a Ia prateria i
ghc cantava bele canzoni country western ai cavai,
mastigando el solito piato de fasoi sbrovadi.
Inutile dirve che noi tuti se gavemo messo a riderghe

Alia cena d'addio peril prof. Diego Bastianutti e Ia dott. Giusi
Oddo che si trasferiscono a Cefalu, in Sicilia: da sinistra a destra
Gino Bubola, Edo Cemecca, Mario e Wanda Stefani, it
professore Bastianutti e Ia dott. Oddo.
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quando Ia ne ga volu convincer che no
era possibile che tuto 'sto popolo che
discendeva de quei cowboys no ghe
fossi stado influenzado nanche un
ninin da quele tradizioni, e da quel
modo de far e de pensar. Per
convinceme Ia ne voleva far creder
che anche noi Italiani erimo un bel
risultado de una storia de eteme
promesse compromesse, de arrangismo, de egoismo, de campanilismo e
si, anche de individualismo, rna de
individualismo per amor che, secondo
Ia Mama, xe ben diverso del individualismo american che xe basado sui culto Nella foto, i partecipanti al pranzo commemorativo: Marina Cotic, Wanda e Mario Stede laforza. E cosi xe sta che Ia mia
fani, Vivian e Edo Cemecca, Mario Polachovich, Nerino Petri, Luciano Susan, Guido
povera Mama Ia xe morta convinta
Braini, Gloria Petri, Enna Benato, Carlo Milessa, Nino Kosich, Dinora Bongiovanni,
fino a I' ultimo de gaver ragion essa.
Grazia Vitek, Nerino Ghermeck, Anita Susan, Rudy Vicich, Alceo Lini, Nereo Serdoz.
Mi non so piu cossa pensar ' sti
giomi. Vedo e legio molte robe, e
Ricorrenza dei patroni di Fiume
qualche volta me vien de pensar che forsi forsi comincio
L' inesorabile avanzare dell ' eta, le infermita, e Ia sempre
finalmente a capir anche mi quel che essa Ia gaveva
piu scarsa mobilita, per non dir niente della concomitante
capido tanti ani fa quando gavevimo apena messo piede in
festa del papa, non sembrano avere scoraggiato i fiumani e
questa tera benedeta. Me vien de pensar che se andemo
i loro amici dal darsi convegno per un pranzo al Mandarin
avanti de 'sto passo, forsi tuto el mondo diventen'i un bel
Restaurant di Toronto lo scorso 16 giugno in ricorrenza
Far West, dove el individuo imbriago de liberta el devi
della
festa dei patroni della citta di Fiume, i santi Vito,
bever per farse forza a "amar" un mondo dove ognidun se
Modesto, e Crescenzia.
ciudera nel proprio castel a difender coi denti le sue
Questa e ormai una tradizione che si ripete a Toronto da
ilusioni de "liberta", mentre ' I beve e 'liege un saco de
una trentina d'anni. Senza sonore interferenze musicali,
manuali per saver come "amar".
che sovente intervengono a turbare, se non addirittura a
A 'sto punto me vien in mente cossa dise quel cocolo
impedire il normale flusso delle conversazioni, Ia riunione
de professor Bellavista: che sicome el popolo napoletan
si svolse in un'atmosfera rilassata che permise ai
vive gia in un mondo de amor, no ' I ga bisogno de farse
presenti- a piu di mezzo secolo dall 'asservimento
aiutar dal vin per poter amar el prossimo. Se cossi xe, mi
dell 'amata citta-di intrattenersi a vicenda con un
ve digo che alora preferisso che tuto 'I mondo diventi una
dialogare su mille temi, soggetti, e ricordi, nonche sui tanti
Napoli prima che un Far West.
eventi di quando Fiume apparteneva ai fiumani e poi su
Diego Bastianutti
quelli, piu tristi, dell'amaro esilio.
None mancato l' entusiasmo tra i partecipanti, i quali
hanno trascorso cosi alcune ore liete in un 'atmosfera di
OMEGA TRAVEL & TOURS
buon umore e di allegria, che caratterizzano sempre gli
Luciano Bolzicco
incontri dei fiumani .
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 durata

Nereo Serdoz
Toronto

U n bel regalo per Natale ...
un abbonamento a El Boletin!
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LARGO AI GIOVANI
a cura di Enrico Veggian

La festa del baston
One of the most vibrant traditions amongst the Giuliano
Dalmati is the bickering between the older and younger generations known as lafesta del boston. Celebrated daily
with the older folks threatening to excommunicate the
young, the young hiding their ethnic shame and, when the
festival overlaps with Christmas or Easter, a poetic style of
cursing via telephone. It's a ritual that marks us as a people.
The roots of the tradition are to be found in the Old World
practice of using a cane or walking stick to reason, and it is
from this that the holiday derives its name.
My anthropological curiosity beckoned me back to my
roots when I learned that a splinter group was forming
within the ranks of our people. Without leadership or name,
they are united by the simple fact that they wish to put an
end to the fruitless fighting between the young and old. I
arranged to meet one of the members of this underground,
who agreed to do so under conditions of utmost secrecy, so
that I could learn more of their strange, unorthodox ways.
We met in broad daylight at a sidewalk cafe. He introduced himself as "El Vecio," but something about the eyes
that shone from behind the scarf he used to cover his face,
the contour of which seemed familiar, told me his assumed
name did not match his true age.
He produced a copy of Robert Buranello's I Giuliano
Dalmati in Canada: considerazioni e immagini, and bade
me turn to page 89. I was confronted with a photograph, the
caption of which read "The Young Giuliano Dalmati at the
ERMI Congress in Sudbury, Oct. 94." Upon closer scrutiny
I noticed a face that did not fit the caption. It was the face of
one of the older generation, wearing a broad smile, as if he
were defying the caption of the photo. What was this elder
statesman doing in a photograph of a youth group?
My informant spoke as though he had read my thoughts:
"We usually do not operate so, hrnmm, openly, but this is an
exemplary case of our style. The man in the photograph is a
hero of our cause."
"And what is that cause?" I asked.
"Who amongst our youth can say they have not acted old
at times? Who has not used the excuse they would rather
stay home and rest so as to avoid a club dinner dance? We
believe that the definitions we use to separate the young
from the old are limiting our growth as a community."
At that moment I remembered my sins. There I was, in

the very photograph to which my informant referred, fresh
from being kicked out of the hotel bedroom where I was
taking an afternoon nap in a vain attempt to avoid being in
that very photograph. Fortunately, I was wearing a beard
and long hair as a disguise. It's an outfit I often wear to
dinners and then remove so that I can sneak away at opportune moments, such as when one of the vecie asks me to
dance. To my surprise, the masked informant had finished a
cup of coffee without removing his scarf.
"The time has come to create a new way of talking
about our experience," he continued, "and in many cases it
is the 'outh who behave like the veci. It is the youth who
arc st~bborn, lazy, and fixed in their ways. We make
declarations of independence and complain that the older
members of the clubs do not understand us, when it is the
'outh who do not understand them."
. Although I had agreed not to tape-record our conversatiOn. I had placed a hidden microphone nearby. I was sure
he had referred to the youth as "us" only moments before.
Who was this man, with this increasingly familiar voice?
"How do you feel that you can change things?" I inquired. hoping for more clues to this stranger's identity.
"The fact remains that we are experiencing the same
things the veci experienced only twenty or thirty years ago,
and that ..."
The masked man's hypnotic voice suddenly came to a
halt. His eyes were on the open page of the book, fixed on
that photograph.
"You I" he said with horror, "you are one ofthem!"
"Please, you don't understand. I ..."
And then there was nothing, at least for a time. I was no
longer in the cafe. I was in Venice, aboard a ferry boat
packed with masked revellers headed to the Carnevale. I
was conscious of the fact that I was dreaming, and I demanded that somebody on the boat awaken me.
"I must finish the interview!" I told them, but when I
pulled their masks from their faces, I was confronted only
with myself, as if there was a mirror behind every mask.
When I came to my senses the waiter was standing over
me. "Are you going to pay the bill?" he asked.
I felt a bump on my head, and the masked stranger was
gone. He had left his scarf on the chair, and beneath it was
a latex mask. I lifted it and to my surprise found it was a
mask of my own face. And there, on the ground next to the
chair, was a boston.
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Ultima Chiamata da Trieste
Quando questa edizione di El
Boletin arriven} a Trieste il
Raduno Mondiale degli Esuli
sara in pieno svolgimento. Ci
auguriamo che saremo in molti
a Trieste in quei giomi. Tra
questi ci sara anche una
rappresentanza da Toronto,
capeggiata dal nostro
presidente Edo Cemecca. AI
presidente e ai nostri
corregionali auguriamo un
buon Raduno e li sollecitiamo a
mantenere vivo in quei giomi a Trieste il ricordo e l'amore
perle nostre terre.
II numero dei partecipanti e, in questa occasione e per
diverse ragioni, molto importante. E' importante perche
con Ia nostra presenza manifestiamo Ia nostra gratitudine e
Ia nostra fiducia a quelle persone e a quelle organizzazioni
che si sono non solo prestati ad organizzare questa
Raduno, rna che per anni sono in prima fila a reclamare i
diritti di tutti gli esuli dalle nostre terre.
Una partecipazione numerosa degli esuli e molto
importante in questa occasione anche perche garantisce ai
nostri rappresentanti quel rispetto necessaria per
proseguire con confidenza Ia !oro azione a nostro favore
negli ambienti governativi italiani ed in quelli delle due
repubbliche confinanti. Con una nostra numerosa presenza
a Trieste dimostreremo ai politici italiani ed a quelli d'oltre
confine Ia nostra unita d'intenti e volonta di proseguire
assieme nel cammino verso una migliore, anche se rimane
sempre terribilmente ingiusta, sistemazione dei diritti degli
esuli.
II numero conta particolarmente in questo periodo
quando si stanno mettendo nei dettagli i diritti dei quali
l'esule potra avvalersi nel futuro nelle terre che lo hanno
vista nascere e che e stato forzato a lasciare.
II numero conta anche per coloro che sono rimasti in
Istria, a Fiume, nelle Isole ed in Dalmazia. Se saremo numerosi a Trieste dimostreremo che non dimentichiamo le
nostre origini e i nostri corregionali rimasti oltreconfine. E
cosi daremo loro forza, coraggio, e una relativa tranquillita
nelle !oro dimostrazioni nazionali. Non e cosa da poco organizzarsi in gruppi nazionali in un ambiente molte volte
ostile. Senza poi pensare che nelle nostre vecchie terre il
"domani" non e per niente garantito.
Molti esuli coglieranno quest'occasione per fare anche

una vacanza in regione. Cosi facendo porteranno il piacere
del rincontrarsi, del rivedere, del riprendere visione e coscienza di quelle terre, citta, paesi, e mare che sono le
nostre radici. Anche il semplice fatto turistico ripristina e
rafforza i nostri legami.
II programma del Raduno, e molto interessante. Include
mostre, concerti musicali e corali, spettacoli teatrali in
dialetto, e tante altre rappresentazioni culturali. Le due
giornate principali saranno il sabato 13 settembre, con Ia
inaugurazione del cippo ai caduti a S. Giusto, e Ia
domenica 14 settembre, con Ia deposizione di una corona
di alloro alia Foiba di Monrupino ed a quella di Basovizza.
Aile II della mattina avra luogo Ia celebrazione ufficiale
del Raduno in Piazza Unita con Ia presenza delle autorita
civili, militari, e religiose. Aile sei di sera verra celebrata a
S. Giusto una solenne Messa in ricordo dei Caduti
Giuliano-Dalmati e degli Esuli.
Lunedi 15 settembre iniziera un Convegno Intemazionale sui tema "Trasferimenti forzati di popolazione in
Europa centrale e Centro Orientale nei due dopoguerra:
Europa Centro Orientale, Balcani, !stria". II congresso e
organizzato dall'lstituto Regionale della Cultura Istriana
(IRCI).
Ci saranno, inoltre, molte altre interessanti manifestazioni
di carattere culturale e varie occasioni per intrattenersi con
i partecipanti al Raduno.
A.L.

Cittadinanza italiana
Ricordiamo ai nostri corregionali che il tempo utile per
presentare le domande presso il Consolata Generale
d' Italia ( 136 Beverley St., Toronto) per Ia riacquisizione
della cittadinanza italiana, ai sensi dell ' articolo 17 della
Iegge n. 91 del 1992 e della Iegge n. 662 del 1996, scade il
31 dicembre 1997. Telefonate al Consolata per ulteriori
informazioni e per un appuntamento (416) 977- 1566.

La nostra biblioteca
La biblioteca del Club e a vostra
disposizione! I suoi cento e piu volumi
sono per lo piu opere di scrittori nostrani
o libri che trattano della nostra storia. Colora che sono
interessati a imprestare qualche libro sono pregati di
telefonare al (416) 748-7141 per un appuntamento.
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PAROLA

DI DONNA
a cura di Dina Bongiovanni

Riflessioni su El Boletin
Perche ricordare le date 1972-1997?
Potrei catalogare nomi uno per uno, perche le mie
ricerche sono state rivolte e conguagliate da gente che
partecipo attivamente prima alia nascita del nostro Club nel
1968, e poi a quattro anni di distanza alia nascita di El
Boletin, che a quei tempi era una newsletter o periodico
informativo.
Quelle paginette a quel tempo, videro Ia luce tra piccole
riunioni tra amici-in qualche casa o ufficio, rna per lo piu
grazie all ' ospitalita offerta da amici; poi qualche scampagnata in qualche parco della nostra bella Toronto, piu in Ia
con qualche ballo ecc.ecc.
Dovrei premettere che tra tutte queste attivita e sempre
in prima linea sono state le mogli di que] gruppetto di
uomini che a que! tempo diedero il "Via" a questa organizzazione che e oggi il Club Giuliano Dalmato; e che di
conseguenza ha dato il via al nostro Boletin e aile notizie
che esso ci porta nelle nostre case con puntualita e con
spirito veramente giornalistico. Di questo dovremmo ringraziare tutti quelli che ne hanno tenute le redini dal 1972
ad ora, e tutte le mogli di questi uomini che con una tenacita ineguale hanno sempre Iavorata dietro le quinte per
far si che tutto arrivasse in porto bene e in tempo.
Da ricordare che nel lontano 1972 El Boletin usci sotto
gli auspici della presidenza del signor Natale Vodopia e piu
precisamente dalla residenza dei coniugi Vodopia con alia
direzione il signor Alceo Lini coadiuvato da Carlo Milessa.
Quello fu il segnale di partenza per Ia navicella di carta.
Con poche frasi scritte solamente a titolo informativo per
far sapere alia comunita chi si sposava, a chi era nato un
bambino, e dove ci sarebbe stata una riunione o un prossima ballo. Successivamente presero Ia direzione di E!Boletin , Carlo Milessa, Nerino Ghermeck, Loretta Maranzan, Konrad Eisenbichler e Diego Bastianutti e Ia navicella
incomincio a navigare in piu alti mari portata nei piu alti
oceani con al timone capitani di lungo corso.
Nell'accilmularsi degli anni ci siamo tutti uniti intorno a
questo nostro giornale e da esso abbiamo tratto forza ed
ispirazione. E Ia navicella e diventata il nostro veliero.
L'avanzata in alto mare e stata lenta e difficile. Ora che le
vele sono gonfie e spiegate al vento, bisogna saper
guardare avanti nel futuro, sperare bene e fare si che il
lavoro iniziato dai nostri marinai e capitani progredisca e si
adegui ai cambiamenti per far si che le nostre visioni di

ieri diventino Ia realta di oggi e rimangano nella storia
della nostra comunita in Canada.
El Boletin ha tenuto sempre alta Ia fedelta ai nostri costumi e tradizioni, ed ha contribuito a tenere unita Ia cornunita. Esso ha portato nelle nostre case notizie concernenti
tutta Ia nostra gente non solo in Nord America rna potremo
dire in buona parte del mondo. Ha cercato di riunire e far
partccipi i nostri giovani che solamente ora, essendo pure
!oro uomini e donne, riescono a capire il peso della nostra
storia taciuta ed il valore della nostra cultura ignorata.
Chi scrive queste nostre pagine cerca di far capire a
tutt i chc noi non siamo arrivati qui in Canada o in America,
Au-.tralia e in tutti i paesi che ci aprirono le !oro porte
wrnc i soliti "emigranti". Noi siamo approdati a queste
terri.' non per raggiungere un futuro, rna perche siamo stati
dl..'ruhati del nostro passato. Nonostante tutto quello che si
i: ccrcato e si cerca di scrivere per far sapere al mondo Ia
lllhtra storia e Ia nostra agonia, forse solamente di recent\.' qualcuno potra finalmente capire che Ia nostra storia
ci i: rimasta come solo "retaggio".
Questo e per noi El Boletin ed io sono felice di poter esscrc partecipe assieme a voi, amiche mie, a questo periodico che e uno dei migliori delle nostre annate. Ogni
puhhl icazione ha bisogno dei suoi direttori, dei suoi
redattori, e di quelli che dedicano illoro tempo prezioso a
indirizzare le buste, attaccare francobolli ecc.- Non sorridete: per far funzionare una macchina sofisticata bisogna
che ci siano dietro le quinte quelli che oliano le piccole
rotelline che Ia fanno camminare. E vero?
Ora per chiudere vorrei ricordare e dire un grazie a tutti
quelli che negli anni passati e sino ad ora hanno contribuito
a far si che questo nostro giornale cresca e si espanda tra Ia
nostra gente e ci porti le notizie sia familiari, regionali o
internazionali. Ringraziamo tutti quelli che seppure con
una lettera hanno dato spunti ai nocchieri di questo nostro
veliero, che e poi il nostro El Boletin, per un successo che
e stato duraturo e solido e che ha dato frutti . Come insegna il filosofo Thomas Troward: "As you sow, so shall you
reap ... if you plant an acorn, you get an oak."
Vi lascio anche oggi con l' augurio di rivedervi tutte e
numerose insieme aile vostre famiglie aile celebrazioni per
il 25mo di El Boletin il 18 ottobre e ricordando a tutti che
El Boletin xe el giornal che da 25 anni ne ricorda "chi
erimo, chi semo e de dove venimo."
Din ora
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Dal Barco

Matrimonio in casa Giurissevicb

Flavio e Paula Dal
Barco annunciano il
felice arrivo del Ioro
figlio, Daniel Andrew,
nato a Toronto il 30
giugno 1997. Le nostre
felicitazioni ai genitori
e ai nonni Dina e Nick
Bongiovanni.

II 24 maggio Patricia Giurissevich e andata lieta sposa a
Christopher Blair. II matrimonio ha avuto luogo nella
chiesa di San Rosario, a Milton (Ontario), alia presenza di
molti parenti ed
amici, alcuni dei
quali venuti per
l'occasione da
Trieste e dall'
lstria. Le nostre
felicitazioni ai novelli sposi, e anche
ai genitori, Pierina
e Stanco Giurissevich (originari di
Buie d'Istria)
nostri soci, e alia
famiglia Blair.
Nella foto accanto,
papa Stanco accompagna Ia figlia
Patricia all'altare.

.~

Persky-Battaglin
Elvira Battaglin augura
alia figlia, dott. Silva, e
al genero, dott. Adam
Persky, auguri e felicita
per Ia nascita della !oro figlia Dacia avvenuta lo scorso 2
luglio a Toronto. Da parte nostra tanti auguri a tutta Ia
famigliuola e alia nonna Elvira!

Decessi
II 3 giugno spirava a Toronto Lucia Tellini in Bolzicco,
originaria di Cervignano del Friuli. Lucia era mamma del
nostro socio Mario Bolzicco e nonna di Luciano.
Il21 luglio e deceduta a Toronto all'eta di 89 anni Maria
Domenica Mantini, originaria di Teramo. Era Ia mamma di
Emma, moglie del nostro socio Antonio Prodan, di
Umago.

Scriveteci con le vostre novita!
£-.::elusive Agents for 0/lari & Conti
Bv~product cleaning equipment
including tripes. omasums. pork
stomachs. beef feel and casings.

CAN ADA COMPOUND CO.

Domenica 27 luglio e deceduto a
Toronto Vittorio Lubiana, di
Cittanova. Vittorio era stato per
molti anni attivo socio del nostro
Club. Ne piangono Ia dipartita il
figlio Vittorio, le figlie Luciana e
Franca nonche le !oro rispettive famiglie, Lubiana e Bosco.

1666 ST. CLAIR AVEN UE WEST TORONTO, ONTARIO CANADA M6N 1H8

f!1Je~u'11> :!JJuolo·
~e.W;!~,.t

E' recentemente deceduta a Forli Francesca Pregely in
Otmarich, zia dei nostri soci Anita e Luciano Susan.
TEL. : (416) 656-3525
FAX: (416) 656-2235

Ci uniamo a tutti i parenti e gli amici con le nostre piu
sentite condoglianze.
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LETTORI CHE FANNO NOTIZIA
Laurea in inglese
Jennifer Gatti si e recentemente laureata in inglese e
umanistica presso Ia York
University (Toronto). La
neo-laureata continueni i
suoi studi alia Faculty of
Education dell 'Universita
di Toronto per dedicarsi
poi all'insegnamento. In
questo Jennifer segue le
orme del papa, Duilio, e
della nonna, Norda Gatti
Lini (originaria di Pola).
Complimenti e auguri a
Jennifer, e le piu vive felicitazioni alia famiglia Gatti.

Neo-laureato in
odontoiatria
II 18 maggio Roberto
Battaglin si e laureato in
odontoiatria presso Ia
Goldman School of Dental
Medicine della Boston
University. AI giovane
dentista auguriamo tanto
successo nella sua professione. Alia mamma,
Elvira, originaria di Visignano di Parenzo, e a tutta
Ia famiglia Battaglin
estendiamo le nostre piu
vive felicitazioni .

Presentazione all'lstituto Italiano di Cultura
(Toronto)
Lo scorso 11 giugno e stato presentato, presso I' Istituto
Italiano di Cultura (Toronto) il volume di poesie di Giuseppe Ungaretti scelte, curate, e tradotte in inglese dal
nostro prof. Diego Bastianutti. Come indica il titolo del
volume, questa e A Major Selection of the Poetry of
Giuseppe Ungaretti. Oltre al curatore/traduttore, che va
da essere complimentato per Ia sensibilita della scelta e
l' eleganza delle traduzioni, anche Ia casa editrice, Exile
Editions (Toronto), va da essere elogiata per Ia pubblicazionc di questa importante collezione di poesie dello
scrittore italiano.
Hanno partecipato numerosi rappresentanti della
comunita e del mondo culturale italo-canadese, tra i quali
am:hc diversi soci del nostro Club. La dott. Francesca
\" a h:nte, direttrice dell'Istituto, ha colto l'occasione per
elogiare Ia fonte poetica di Ungaretti e Ia sensibilita del
pmf. Bastianutti nel tradurre !' opera.
Nella foto sotto vediamo, da sinistra a destra, il prof.
13astianutti, Ia dott. Giusi Oddo, il dott. Gennaro
Stammati presidente della Banca Commerciale Italiana in
Canada, il prof. Konrad Eisenbichler, Ia dott. Francesca
Valente, e il sign. Giovanni Negrotto.

1

Un articolo sulla nostra emigrazione in Nord America
Que-sto scorso luglio e apparso sulla nuova rivista
semestrale lstria Fiume Dalmazia Tempi & Cultura un
articolo del prof. Konrad Eisenbichler intitolato "Una
componente inaspettata dell'emigrazione italiana in Canada:
gli esuli giuliano dalmati." L'articolo e tratto da
presentazioni su questo soggetto gia fatte dal prof.
Eisenbichler nel corso di quest' ultimo anno presso Ia
Societa Dante Alighieri di Johannesburg (Sud Africa) e le
universita di Pisa e di Siena. La rivista !stria Fiume
Dalmazia Tempi & Cultura e pubblicata dall'lstituto
Regionale per Ia Cultura lstriana (Trieste).

Chiamate i nostri club:
tel. (519) 352-9331 fax (519) 354-0481
Chatham
tel. (905) 560-7734 fax (905) 560-2111
Hamilton
tel. (514) 383-3672 fax (514) 381-4775
Montreal
tel. (613) 591-1502 niente fax
Ottawa
tel. (416) 748-7141 fax (416) 748-7141
Toronto
tel. (250) 652 1059 fax (250) 652-1059
Vancouver
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Picnic del nostro Club, 10 agosto 1997
Una giornata splendida d'agosto ha animato il picnic annuale
del Club Giuliano Dalmato di Toronto tenutosi, anche questo
anno, al Fogolar Country Club di Oakville. Sotto gli alberi alti
che con le !oro fronde ombrose ci hanno protetti dal bel sole
che splendeva (e che a mezzogiorno "picchiava" veramente),
tavolate e tavolate di belle famiglie, di nonni e nipotini, gente
giovane e "veterani" del nostro Club, si sentivano chiacchierare gioiosamente.
Tutto que! bel sole, gia di buon mattino, aveva generato
tanto entusiasmo e tanta allegria in tutti noi, e l'aspettativa di
un buon pranzetto verso le 12 :30 pm, ci aveva messo
l'acquolina in bocca.
II profumo che emanavano le tradizionali "luganighe e
capuzi garbi" aveva stimolato i nostri palati. Tutti ci
mettemmo in fila di huon grado per averne l'assaggio. "Oh ..
.ah ... che bone che le xe!" Penso che con il nostro appetito
abbiamo fatto contenti i cuochi che alacremente mettevano e
levavano dal "grill" tutta quella grazia di Dio. Patate in
"tecia", polenta, pane, bibite, caffe, tutto servito alia
perfezione. Oh, dimenticavo c'erano pure gli "hot dogs" e le
"hamburgers" per i piu piccoli .

Tre dei nostri cuochi extraordinaires di luganighe, polenta, e
pannocchie: Guido Braini, Gino Bubola, e Nino Rismondo. Sullo
sfondo le nostre bandiere, istriana, canadese, ed italiana, che
rallegravano il boschetto.

E dopo aver mangiato ci siamo rilasciati con una lunga
siesta. I piu giovani ed instancabili del nostro gruppo erano
impazienti per dare il via ai giochi del tiro alia fune, gli sci
sull'erba, i palloncini ripieni d'acqua, Ia briscola, le bocce, i

I vincitori delle corse disci sull'erba. In prima fila, Ia
squadra femminile composta da Christine Covacci, Donna
Costa, e Luana Jursza. In seconda fila Ia squadra maschile
composta da Tony Di Bella, Nevin Buligan, e Mike Jursza.
Ai lati, due dei formidabili "speladori de panocie."

giochi delle "spigole" dentro al cucchiaio e i bicchieri
con acqua per le corse dei bambini. Qualche altro e
andato a fare una nuotata, e qualche altra si e fatto un
pisolino sotto l'albero.
I "piccinini ga spela le panocie a gara de chi fa
prima". Dopo Ia gara le pannocchie sono state bollite
in un pentolone e servite a cena con Ia pastasciutta
(offerta dal nostro presidente Edo Cernecca) che non
era per niente asciutta perche Edo aveva aggiunto
uno squisito sugo di carne macinata. II tutto e stato
molto apprezzato dai partecipanti alia tavolata.
Ringraziamo di cuore tutti i cuochi e le signore che
hanno cucinato fino aile ore piccole del giorno prima
per accontentare tutti noi; a Franco Reia e a Guido
Braini per i giochi; Gino Bubola, Edo Cernecca per le
carte, bocce ·ecc ....Nino, Pina, Fiorella, Loredana,
Marina e il vicino di casa di Nino per Ia cucina.
Speriamo di non aver dimenticato nessuno.
Grandi e piccoli si sono goduti i giochi, le gare ed
i premi offerti dal Club e da ditte simpatizzanti.
Siamo riconoscenti a tutti e vi salutiamo con un
caldo arrivederci al prossimo anno.
Dinora Bongiovanni
Brampton
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Picnic della Lega lstriana di Chatham Benvenuti!
A nome di tutti i membri del Club, diamo un caloroso
2 agosto 1997. Una giornata bellissima, un bel sole, un bel
benvenuto ai nostri nuovi abbonati:
parco sulle sponde del Lago St. Clair-questa Ia scena
perfetta per l'annuale picnic della Lega Istriana di Chatham.
Sono appena le I 0:00 am ed i primi arrivati sono accolti Antonio Zanelli
da Antonio Perini (presidente della Lega) e dai suoi abilissi- Aldo Pugliese
mi collaboratori, che sono qui da ore indaffarati nella prepa- Marcella Vesnaver
Nicola Skira
razione dei cibi nostrani. Ci sono BBQ ripieni di luganighe,
Rino Rismondo (Florida)
patate, capuzzi garbi, ecc., e come piece de resistance una
bella porchetta di qualche cento libbre preparata lentamente
e con bell'arte! Vi posso dire che piu tardi l'ho trovata molto Donazioni
buona e succulenta!
Verso mezzogiorno il parco brulica pieno di istriani; Ia
Elvira Battaglin $60.00
maggior parte da Chatham e dintorni; rna anche Toronto e
Carlo Bucci $35.00
Hamilton erano ben rappresentati. E' un vero piacere rivede- Bruno Castro $20.00
re tante vecchie conoscenze ed amici, ed aggiornarsi sulle
Paola D'Ascanio $20.00
novita e notizie varie.
Carlo Hirat $20.00
Ben presto sono gia le 5:00 del pomeriggio e viene servita
Mario Palachovich $50.00
un'altrettanto buona cena annaffiata da qualche huon bicIda Reia $25.00
chiere di bianco o nero! Dopo di che, addii, strette di mano,
Bruna e Antonio Grisonich $20.00
e promesse di ritornare l'anno prossimo.
Dinora e Nick Bongiovanni $10,00 per Ia nascita di Daniel
Ad Antonio Perini ed ai suoi abili collaboratori un since- Andrew Dal Barco
ro "Ben Fatto!"
Norda e Alceo Lini $20 in memoria di Vittorio Lubiana
Enna Benato $1 0. 00 in memoria dei suoi defunti
Franco Reia
, . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; Anita e Sergio Gottardi $50.00 in memoria di Piri Serdoz
- Luciano e Anita Susan $50.00 in memoria della mamma
Grazie
Anna Pregely in Kosich e della zia Francesca Pregely in
Narcisa Minino ringrazia di cuore tutti gli amici
Otmarich deceduta recentemente all'eta di 95 anni a Forli.
che con telefonate, cartoline, e fiori 1' hanno
F.R. $100.00 in memoria di Emilio Reia
ricordata durante Ia sua convalescenza.

©

Nella foto accanto, il
gruppo di corregionali
al picnic del 10 agosto
sui prato del F ogolar
Country Club di
Oakville.

Ricordatevi
il nostro prossimo
appuntamento il21
settembre, e poi Ia
festa per i 25 anni del
nostro El Boletin,
sabato, 18 ottobre.
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Le prime "braghe"
Quando arrivammo qui, a Chatham, nel 1959, non ci eravarna certo portati dietro indumenti vecchi, e il lavoro
nei campi non richiedeva quelli nuovi. Scegliemmo
quindi quelli che a noi sembrarono i meno buoni.
Rovistando in uno sgabuzzino a! secondo piano nella
nostra casetta di campagna, io trovai un paio di jeans:
l' indossai e mi stavano a pennello! Ma c'era un
problema: avevano Ia cemiera sui davanti, quindi
chiaramente pantaloni maschili.
lncoraggiata da mia sorella Ucci, mi avventurai nei
campi con quelle braghe, assicurandomi che Ia cemiera
non si vedesse, coperta com'era da un camicione di mio
padre. Chissa, forse sono stata una delle prime in nord
America ad aver indossato que! tipo di jeans in
quell'epoca.
Mamma pensava che il suo ruolo era di rimanere in
casa, aspettandoci a! ritomo dal lavoro dei campi con Ia
cena pronta. Povera donna! Ben presto e stata convinta
ad unirsi a noi, per andare a zappare le barbabietole da
zucchero! Veniva nei campi con un vestito e Ia traversa
per
proteggersi
un po'
dallo
. sporco.
· Dopo
. qualche

.

Vedere mia mamma per Ia prima volta con le braghe,
piccola, grassotella ... No, non le si adattavano. Ma doveva
indossarle per forza, mica poteva continuare a presentarsi nei
campi con le cotole! Ci fece promettere di non ridere piu,
altrimenti sarebbe rimasta a casa.
Mio padre decise di comprare dei cappelli di paglia tipo
sombrero per proteggerci dal sole cocente. Ma lui non aveva
fatto i conti col vento. Spesso finiva per correre dietro a
questi cappelli gridando: "Fermite, fermite!" rivolgendosi poi
a me, "Cori ti, Marisa, che ti ga le gambe bone!"

.

. gwmo, c1

siamo resi
· canto che
Ia sua
· " uniforme"
non era
certo adatta
a que!
genere di
lavoro!
Bisognava
comprarle
dei
pantaloni.
"Mi ... a 46 ani, me metero braghe? MAl!!"
Ce n'e voluto per convincerla! Siamo andati da
Eaton's su King Street, a Chatham e abbiamo acquistato
due paia di pantaloni. Ando a provarseli e quando si
presento davanti ai nostri occhi. Era uno spettacolo!

Quando il caldo era insopportabile, mamma si arrotolava i
pantaloni fino al ginocchio e papa si metteva un paio di
pantaloncini corti, mettendo in bella mostra i suoi stinchi.
Era magro, povero uomo, e Ia mamma paragonava le sue
gambe ale canne deformenton.
Meno male che c'era dell'umorismo fra di noi, e che
burlandosi e ridendo Ia giornata passava allegra e in fretta.
Quei campi infiniti, que! lavoro pesante non ci hanna
distrutto, anzi ci hanna insegnato che in Canada vengono
prima i dolori e poi i dollari.
Marisa Delise in Carusone
Palgrave, Ontario

Ricordate Ia riunione di domenica 21 settembre!
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La sfortunata fine di una capretta istriana
1953 . Eravamo nel pieno della
vacanza scolastica. Una estate pili
calda che mai ed i contadini che di
solito si vedevano a lavorare i
campi, passavano quelle tre o
quattro ore degli afosi pomeriggi a!
riparo ombroso dei !oro alberi pili
grandi. Io ero un quindicenne
precoce giocatore di briscola e tresette, un giuoco a carte
ben familiare a tutti gli istriani grandi e piccoli. Io l'avevo
appena scoperto l'anno prima, poco dopo essere stato
cacciato fuori dal Seminario di Trieste senza tante
cerimonie rna con grande orrore della mamma che mi
disse: "quando te go porta al Seminario credevo che te ieri
un angioleto, adesso invece te son toma indrio un
diavoleto". Aveva ragione povera mamma, non sapeva
proprio che pesci pigliare perche ne combinavo di tutti i
colori! Pen) questo mio nuovo vizio di giocare a carte le
dava molto pensiero! Io invece lo godevo un mondo ed un
mazzo di carte aveva residenza permanente nella tasca
destra dei miei pantaloni!
Ed era appunto in uno di questi pomeriggi assolati e
caldi che cercavo qualcuno per fare una partitina. Mentre
passavo in un campo detto "Possesso" mi accorsi che
Gioacchino, un ragazzo della mia eta, vicino di casa,
stava pascolando una barbuta capra con enormi coma e
nera come una "caliera", giustificando almeno
nell'apparenza quello che diceva Ia signora Agata, Ia
madre di Gioacchino, "questa non e una capra rna e un
diavolo!" Tutto vero, comunque questa capra era uno dei
possessi pili preziosi della !oro famiglia che aveva poco di
tutto, pero il latte di questa capra aiutava a nutrire Ia
famiglia di sei ogni mattino con il famoso piatto dei
contadini istriani di "polenta e latte".
Non ci voile tanto per convincere Gioacchino della necessita di fare una partita a carte. Prima, pero bisognava
risolvere il problema di come tenere d'occhio Ia capra, che
aveva una propensita di sparire in due secondi.
II mio suggerimento al mio amico, naturalmente era
molto semplice! Invece di tenere Ia capra al guinzaglio,
leghiamola all ' albero. "Guarda quant'erba c'e tutt'attomo!" dissi a Gioacchino. E in due minuti Ia capretta
era legata all ' albero e ci sembrava contentissima con tanta
erba a sua portata! II mio amico ebbe un momento di
perplessita. Era preoccupato del burrone di tre o quattro
metri dalla parte sud dell ' albero, rna io lo convinsi che
Ia sua preoccupazione non era ben fondata! "Ma come, non
lo sai che le capre sono nel loro elemento su pendici ripide,

rocce?" Poco dopo questo inutile momento di dubbio, eravamo approfonditi in un'accanita partita di briscola, completamente incuranti di tutto cia che ci circondava!
"Gioacch inoooo!!" Era pili un urlo che un ' esclamazione . "Cosa fate, disgraziati? Poco di buono! Dov'e Ia
capra?" "E Ia, legata all' albero" rispondemmo quasi in
coro, indicando il ciliegio che sovrastava il burrone. "La
dove?" chiese di nuovo con gran insistenza Ia signora
Agata. In que! momento si accorse dell'orrore sulle nostre
facce. In un baleno eravamo in piedi e di corsa verso il
burrone.
II nostro pili terribile presagimento ci confronto appena
guardammo in gili nel burrone! Era 1i inerme, appesa alia
fine della corda con tanto di lingua fuori che quasi le
copriva tutta Ia barbetta. Gli occhi della povera capretta
sembravano molto pili grandi del solito ed erano diretti in
sli, verso di noi; sembravano in accusa del malfatto!
In que! momento, con Ia coda dell'occhio vidi Gioacchino che atterrava sull'erba, gettato Ia con forza incredibile
dalla signora Agata, che con un balzo felino gli diede un
morso sui polpaccio destro, causando un grandee straziante
grido di do lore dal povero Gioacchino. Visto come si mettevano le cose, ben presto eravamo in gran galoppo per i
campi cercando di mettere pili spazio possibile fra noi e
l' infuriata signora Agata!
Non vidi Gioacchino per una settimana o pili. Mi racconto che il nonno Giovanni carico Ia povera capra sulla
"cariola" e Ia spinse per ben 13 kilometri fino alia macelleria di Capodistria, dove sperava di venderla, ricuperando
cosi qualche dinaro! Ma il macellaio, appena vista Ia capra,
gli disse "Buon uomo, non posso prendere Ia sua capra. I
regolamenti non me lo permettono! Comunque Ia consiglio
di riportarla a casa e di fame delle saponette." E cosi il
povero vecchio, ricarico Ia capra sulla cariola e Ia spinse
per altri 13 kilometri fino a casa, dove Ia signora Agata Ia
bolli ed infatti fece delle saponette.
Ripensando a questo ilare incidente di quasi 45 anni fa,
non mi sembra piu tanto ridicolo. II mio pensiero si sofferma pili sulla poverta e sulle condizioni in cui tanti dei nostri
contadini istriani vivevano nell'immediato dopoguerra.
Mi sembra incredibile che Ia perdita di una capra fosse
considerata un disastro che riduceva in parte Ia dieta di una
famiglia intera.
Ma forse e proprio per questo che abbiamo adottato Ia
capretta come simbolo istriano, per far risaltare Ia tenacia,
Ia resistenza, ed i valori semplici rna fondamentali degli
istriani.
Franco Reia
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lESSICO FAMILIARE
Tutti noi siamo fieri della nostra parlata perche consiste di
parole. ~spressioni, e intonazioni che ci sono sempre state
care e che amiamo tanto perche sono state le prime a
portarci la dolce voce dei nostri cari genitori. Ogni dialetto e
bello! E il nostro e ... il piu bello di tutti!
Manteniamolo! Usiamo qualche parola o qualchc frase
con i nostri figli e i nostri nipotini cosicche anche lora, fra
dieci, venti, e forse anche cinquant'anni, possano pronunciare con disinvoltura qualche espressione che abbia il caldo
e soleggiato sapore d"Istria, di Dalmazia, di Adriatico.
Dal dialetto lussignano
bate/a Barca dal fonda piatto; flat-bottomed boat
batocio Pendola della campana (usato anchc in sensa ...
volgare); danger, dong (in both senses of the word)
batuda Frase scherzosa, punch-line
bavilo Stupido, sciocco; dumb, silly
bic Pezzettino, poco; small amount
Qualche parola fiumana tratta dal dizionario di
Salvatore Samani
giral Latterino. Piccolo pesce di colore grigio argenteo
comune lungo le coste dell' Adriatico.
girela Paglietta; cappello maschile di paglia con cupola
piatta e tesa rigida.
giustar Riparare. "Go porta giustar l'orologio."
glavoz Ghiozzo. Pesce marino di spiaggia di nessun
preg10.
gnagna Persona svenevole e noiosa "El xe una gnagna!"
gnampolo Scioccone, impacciato e timido. ''Che nova,
gnampolo, cossa ti me ciacoli, te gira i bacoli, ti pol filar. .."
(da una vecchia canzone fiumana).
Ringraziamo coloro che hanna partecipato a questa rubrica
nel passato e invitiamo tutti i nostri lettori a metterci in
imbarazzo oppure alia prova per scoprire se conosciamo il
significato di qualche parola o espressione dialettale. Mandateci le vostre espressioni "di casa". E nel frattempo,
eccovi qui un bel

Freddure dalla Colombia Britannica
Dalla Colombia Britannica I 'a mica Francesco Bernardi
ci invia queste freddure fredde-:fredde e dice "se vedete
che vale Ia pena di pubblicarle su El Boletin, fate/a pure.
La accontentiamo ben volentieri.
Da vecchi pensionati che siamo, tre o quattro di noi, se il
tempo lo permette, ci troviamo per una passeggiata al
parco e per fare una bella chiacchierata tanto per far
passare il tempo. Un giomo che rni trovavo solo per
strada, incontro un mio vecchio arnica di lavoro canadese.
"Buon giomo, Frank."
"Buon giomo, Tom."
" Ti trovo bene in salute," mi fa lui, "soltanto che sei un
po' ingrassato. Quanto pesi?"
"Per dir Ia verita 70 kg. coni ociai, e senza non so dirte
perche no vedo i numeri dela balanza."
Sempre continuando Ia carninada incontro un altro amieo de lavoro, rna questo xe italian.
"Buon giomo, Franco."
"Buon giomo Luciano."
"Ti veda ben messo. Hai un bell'aspetto. Quanta pesi?"
(un altro de quei, go pensa, che me vien a romper le
scatole per questa benedeto peso)
"Mah, questa mattina, prima de uscir, me son pesa e gavevo 70 kg., rna adesso ' pena tomo a casa me peso de novo."
"Ma come mai ti pesi di nuow Jopo due ore?"
"Si, si! Perche era dal barbier a taiarme i cavei."
Francesco Bernardi
Kamloops, B.C.
Un pensiero
"Vi annuncio che cosa e Ia Sapienza e come e nata. Non vi
nascondo segreti, anzi dalle prime origini ne seguo le tracce
e ne metto in chiaro Ia conoscenza e non ometto Ia verita;
non mi rode tarlo d'invidia, poiche questa, non ha nulla in
comune con Ia sapienza. Si! La moltitudine dei saggi e Ia
salute del mondo; e un re giudizioso e prosperita per il
popolo! Lasciatevi. quindi, istruire dalle rnie parole e ne
riceverete utilita."

Quiz Iessicale!
E alora, cossa xe le velos 'uaiche? E le chirinquois'che? E
dove cresse el s 'ciulaz? E che saria far nazarat?

~-----------------------------------------------------------------------------
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A voi che siete lontani ...
A voi che vivete cosi lontani dalla Patria e dai vostri paesi
d'origine, un saluto affettuoso da una lussignana.
Ogni anno in Italia facciamo il nostro raduno. E' bello
incontrarsi con Ia nostra gente e con tutti colora che, come
noi, hanno vissuto in quelle terre tanto amate, terre in cui
sono trascorsi gli anni piu belli della nostra gioventu.
Indipendentemente dalla nostra volonta quanti sacrifici!!!
Quale senso d 'angoscia, quale sentimento nell' animo
lasciando le nostre case per destinazioni spesso ignote, quale
senso di vuoto, di mancanza totale di radici.
Cosi e stato peri miei genitori. Non dimentichero mai il
Ioro sguardo velato di malinconia quando I' imbarcazione
che ci portava lontano passava Bocca Vera, lasciando
Lussinpiccolo con il suo campanile e le sue case lontano.
Io ero molto giovane allora e non potevo comprendere il
dolore di quel distacco. I nostri genitori, i nostri vecchi, si ...
loro hanno sofferto!
Col passare degli anni spesso la nostalgia riaccende quel
desiderio di ritomare a rivedere cio che dentro di noi non
abbiamo mai dimenticato: le nostre case, le nostre strade,
che hanno veduto i nostri primi passi e le nostre chiese che
ci hanno veduto crescere.
E gli altri?
Gli altri ci devono capire! Noi non possiamo cancellare
dal cuore il tempo in cui li vivevamo felici. Ed ora quando ci
incontriamo, qualunque sia il nostro ceto, ci sentiamo come
una grande famiglia. Quante cose si vorrebbero chiedere .. .
Ti ricordi? Ti rammenti? Mail tempo di quell'incontro e
troppo breve, e poi all' ora della partenza un "arrivederci" al
prossimo raduno.
Immagino sara cosi anche per tutti voi, rna credetemi, nei
nostri incontri il pensiero va a tutti voi che vivete cosi
lontano, noi non vi abbiamo dimenticati.
Quando mi e possibile ritomo a vedere Lussino, in questi
ultimi anni e molto cresciuta, tante belle case nuove, tanti
negozi, tanti ristoranti, rna questi non fanno parte della mia
vita passata, dei rniei ricordi piu cari e quando vedo qualche
vecchia casa o qualche rudere allora cerco di pensare a chi
fosse appartenuto, a chi un tempo vi abitava.
Le piccole piante di schigneriza spuntano con insistenza
dalle fessure di finestre sbarrate o da terti ormai logorati dal
tempo e rni lasciano un amaro sorriso.
Allora giu per gli scalini di "Bardina" a rivederrni con la
memoria una ragazzina saltellante. Quante volte li abbiamo
contati!
Ed ora via verso le nostre meravigliose valli: Val di Sole,

Val d'Argento, Val d'Oro, Valdarche ... tutte di
un ' incomparabile bellezza e degne delloro nome.
Mi piace stare vicino a questa mare, mi piace respirare
I' aria marina e guardarlo spumeggiare e sentire il suo
mormorio, vedere le onde infrangersi sugli scogli ... e
pensare alia nostra gente di mare che vi ha passato lunga
parte della propria vita.
Io vivo in una citta che si affaccia sui mare Adriatico,
Rimini, e questo mare I'ho sempre davanti agli occhi e
questo mi fa pensare ancor piu all' altra sponda dove un
gruppo di isole grandi e piccole con tanti pittoreschi paesi
hanno fatto parte della nostra vitae noi ne siamo orgogliosi .
Lussino, not ti abbiamo amata, da te abbiamo gtoito,
per te abbiamo ptanto!
Clara Maraspin Pogliani
Rimini

Liquori Luxardo
in tutti i negozi della LCBO
Passione Nera, Amaretto di Saschira, Sambuca dei Cesari
Grappa Euganea, Sambuca al Caffe
Maraschino Luxardo
solo su ordinazione, tel. (416) 253-5971
- private stock-

Canadian Agent: Vanrick Corp. Ltd., Toronto, Ontario
tel. (416) 253-5971
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Calendario delle nostre attivita
1 settembre, lunedi: pubblicazione di El Boletin, n. 91

In questo numero di "EI Boletin" troverete un inserto riguardante una delle malattie che colpisce Ia nostra
societa, particolarmente nelle grandi metropoli come
Toronto: Ia schizofrenia. Questo e un disturbo mentale
che colpisce dall '1 all' 1.5 percento della popolazione del
mondo. Purtroppo questa e anche una malattia dalla quale
non si guarisce e che molti cercano di nascondere perche
ne hanno vergogna.
Le difficolta che questa malattia comporta per gli ammalati sono enormi. La societa e Ia gente li evitano eli
trattano come se fossero degli incompetenti o delle
persone pericolose. La polizia none addestrata su come
comportarsi rispetto ai casi piu severi e aile volte usa Ia
pistola ... con tragiche conseguenze--come si e
recentemente visto anche qui a Toronto.
L' inserto che trove rete in questo numero cerca di
informare coloro che hanno un familiare, un amico, o un
conoscente colpito da questa malattia, che c'e Ia
possibilita di avere aiuto.
La "Caritas" di padre Gianni Carparelli ha organizzato un gruppo, del quale faccio parte anche io, il quale si
occupa della schizofrenia. II gruppo si chiama
"Mensana" e si riunisce ogni mercoledl sera aile 7:30 per
due ore circa al 19 Millwick Dr., North York, a nord di
Finch Ave West, su Mil van Rd.- Tel.: (416) 74 7-6018.
Queste riunioni sono aperte a tutti e sono dedicate aile
famiglie degli ammalati. Quello che e piu importante e
che queste riunioni sono fatte in italiano e inglesc. Qui
ognuno racconta Ia sua storia, ascolta i problemi degli
altri, e si accorge che non e il solo a soffrire.
Sotto Ia guida del sig. Gianni Carini, assistente sociale
presso il "Doctors' Hospital", si ricevono consigli professionali di come comportarsi con questi ammalati e cosa
fare per non lasciarsi prendere dalla disperazione. lnoltre,
si vengono a conoscere i sintomi di questa malattia e cosa
fare nel caso che l'ammalato abbia una crisi. Cio aiuta
non solo l'ammalato rna ancor piu i familiari che ne sono
coinvolti.
Una volta questa malattia era un tabu di cui non si doveva parlare. Le famiglie e i genitori cercavano di tenere
Ia cosa segreta, in famiglia, quasi nascosta. Questa,
purtroppo, non ci aiuta. E' meglio parlame con amici o
con i vicini di casa, partecipare a queste riunioni, e
combattere questo male come si combattono le altre
malattie - apertamente.

18 settembre, giovedi: proiezione di un documentario
sulle nostre terre con I' Associazione Famiglie Giuliano
Dalmate di Hamilton; al Sons of Italy Hall, Hamilton

21 settembre, domenica: riunione generale dei soci del
Club GO di Toronto e di coloro che vogliono iscriversi;
vedip. 2

18 ottobre, sabato: celebrazione del 25mo anniversario di
El Boletin; vedere p. 2

** novembre: celebrazione della Santa Messa per tutti i
nostri defunti (per dettagli, telefonare al Club)
6 novembre, giovedi: proiezione di un secondo
documentario sulle nostre terre con I'Associazione
Famiglie GO di Hamilton; Sons ofltaly Hall, Hamilton
9 novembre, domenica: probabile visita e
rappresentazione a Toronto del famoso cantautore triestino
Umberto Luppi (da essere confermato)

15 novembre, sabato: Christmas Dinner Dance dell' Associazione Famiglie GO di Hamilton
14 dicembre, domenica: Festa natalizia del Club GO di
Toronto; Prado Reception Hall
?? febbraio, domenica. Elezioni del nuovo Comitato che
guidera il Club GO (Toronto) nel 1998-2000.
Per ulteriori informazioni, telefonate ai nostri club!
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