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Mantenere le tradizioni 

Che cosa fanno i nostri soci nelle loro ore libere? Cosa 
fanno per rilassarsi, per scaricare lo stress della vita moder
na? Seguono qualche attivita che li porta a godersi la vita 
piu profondamente? II problema del colmare le ore libere 
con attivita che ci soddisfino e ci tengano in forma e un 
problema molto grande, specialmente quando si comincia 
ad avere una certa eta o si va 
in pensione. Molti dei nostri 
soci lo hanno confrontato e 
chi in una rnaniera chi in un' 
altra lo hanno risotto. Pren
diamo il caso di Guido e Ed
da Basich, due nostri soci che 
partecipano sempre aile 
nostre feste . 

Guido e istriano da 
Strugnano d'Isola, mentre 
Edda e friulana da Codropio. 
Sono in Canada da tanti anni, 
e hanno una figlia, Sandra, 
che ha finito l'universita con 
buoni voti e adesso sta prepa
randosi per la vita professio
nale. Li abbiarno conosciuti 
ad una nostra festa. Si parlo 
a lungo dell'lstria. Poi ci in
vitarono a casa loro, e noi 
accettarnmo volentieri. 

estrema pulizia e ordine, con scanzie piene di bottiglie di 
vino correttamente numerate con data e qualita di uva usa
te. Chiesi a Guido come era arrivato a questa, diciamo, 
hobby, e lui rispose che piu che un hobby questa era una 
passione imparata in gi<;venru da suo padre in !stria, e 
adesso, ogni volta che si trovava tra queste botti, damigia

ne, e bottiglie, ritornava con il 
pensiero alia sua casetta e ai suoi 
familiari a Strugnano. 

Guido spiego i vari metodi di 
vinificazione, e quali uve preferi
sce . Disse che gli piace fare una 
scampagnata nella zona del Nia
gara e vendemmiare lui stesso, 
per quanta puo. Poi fa degli inta
gli con qualche uva importata dal
la California o da altri posti. Gli 
abbiamo chiesto se segue le fasi 
lunari. Tempo fa in !stria era di 
estrema importanza seguirle, rna 
poi l'usanza e caduta. Ora sembra 
ritornare, specialmente tra gli 
arnatori che producono il vino in 
casa per loro piacere e con sumo. 
Guido conferma che, infatti, lui le 
fasi lunari le osserva, e lo fa per 
avere un vino lirnpido senza dover 
ricorrere al filtraggio rneccanico 
(che lo rende lirnpido, rna gli por
ta via quel sapore divino vivo). 

Hanno una bella casa, 
molto ampia e ben arredata 
con tante piante tropicali. 
Dopa le dovute cortesie, la 
discussione ritorno sulle Guido Basich nella sua cantina 

Gli abbiarno chiesto se ha 
qualche segreto per la vinificazio
ne. Dice che non ci sono segreti 

nostre origini. Guido ci invito 
nel suo studio-laboratorio. Qui, in questa ambiente non 
tanto spazioso, si vede tutta la passione, tradizione, cultura 
trarnandata dalla umile rna saggia stirpe istriana. Credo 
avrete capita che ... eravamo andati in cantina. 

Devo cercare di descrivervi questa cantina. E di una 

per fare il vino; basta avere un 
po' di buon senso e trattare il vino con quel rispetto con cui 
si trattano gli esseri viventi. In piu, l'ambiente e irnportan
te; si deve rnantenere una temperatura costante, possibil
mente sui 15 gradi; non ci devono essere giri d'aria, rna 
deve essere ben ventilato; ci deve essere poca Juce solare. 
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Insomma, il vino, come un paziente, deve essere lasciato 
riposare in pace. A questo punto Guido stappa alcune 
bottiglie e ci fa degustare diversi esempi del suo prodotto. 
Uno era migliore dell'altro. Il nostro preferito era un 
Chardonnay bianco. In questo arriva il prosciutto e il for
maggio, offertici dalla gentile Edda, e si procede con un 
buon Merlot. Tra un bicchiere e I' altro brindiamo alia salu
te dei cari amici Guido e Edda. 

La visita si e conclusa con molta allegria. Il nostro pre
sidente Edo si e tramutato in fotografo ufficiale di questa 
indimenticabile vis ita e ha scattato parecchie foto per im
mortalare non solo l'allegria, rna anche tutte quelle damigia
ne, botti, e bottiglie cos! bene allineate in questa bella canti
na istriana. 

Ed e cosl che alcuni dei nostri soci passano illoro 
tempo libero, mantenendo chi una chi un ' altra tradizione 
delle nostre terre. Guido e Edda Bosich mantengono quella 
dell' ospitalita, della gentilezza, e della generosita dei nostri 
popoli. Edo ed io, invece, manteniamo quella dei buongustai 
che sanno dove trovare una buona e autentica cantina 
istriana anche in Canada. 

Guido Braini e Edo Cernecca 

Paese che vai, usanza che trovi 
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Adesso che sono un po' meno ragazzo e un po' piu 
adulto mi sono buttato in zagnorida in un altro fenomeno 
culturale canadase: sto sperimentando con 1' essere uno 
"snow bird" (no, cari mii , non se trata de andar a uzelar, rna 
de scampar da l'invemo canadese). Infatti, chi puo, lo fa: 
fugge l'inverno canadese e sene vain Florida, a godersi un 
clima un po' piu mite. Siccome non sono ancora in pensio
ne, io riesco a migrare in Florida come "uccello delle nevi" 
solo una settimanuccia piccolina all'anno. Ma altri, invece, 
che sono gia in pensione e sono liberi di migrare come le 
oche selvatiche canadesi, sene vanno viae se Ia spassano al 
caldo e al sole. Basta fare un saltino a pagina 8 per vedere 
una bella foto di alcuni dei nostri, certi "snow birds" 
stagionali, altri permanenti. 

Quest' anno, quando ero giu, so no andato in vis ita per 
alcune orette da Nick e Dinora Bongiovanni, che hanno una 
bella casetta-rifugio contro l'inverno canadese. Abbiamo 
fatto merenda, e poi io mi sono preso un po' di sole accanto 
alia piscina (e allaghetto con l'alligatore dentro) . E stato 
piacevolissimo, e ci siamo fotografati ll, sulla Strada, 
davanti aile pal me che in Canada crescono ... solo in casa. 

Konrad Eisenbichler 

In Canada non abbiamo l'usanza della "cantina", a 
me no che non ce Ia importiamo dall' estero, come 
abbiamo capito dall'articolo precedente. Abbiamo 
invece l'usanza della "rec. room" nel "basement" 
dove ci si incontra tra amici per un paio di birre e 
una partita alia TV. Da giovane, quando non par
lava ancora bene l'inglese e quando la fantasia 
fanciullesca mi confondeva Ia ragione, pensavo che 
quella stanza al sottosuolo fosse una "wreck room" 
e Ia trattavo come tale (per fortuna non troppo!). 
Ora che sono un po' piu .. . filologo, so che si trat
tava di una "recreation room" e, ripensandoci be
ne, mi rendo conto che, malgrado Ia mia ignoranza 
linguistica di quegl'anni, in quelle "rec. room" del
la mia giovenru io mi ci sono, infatti, ... ricreato (in 
ambo i sensi della parola). Intendo dire che, arri
vato in Canada e introdotto dagli amici coetanei al 
fenomeno culturale canadese della "rec. room" in 
cantina, io mi ci so no gettato a capofitto ( o, come 
disemo a Lussin, me ghe son buta in zagnorida) e 
poi, quando sono ritomato in superficie per una 
boccata d'aria, ho scoperto che ero diventato 
canadese. 

Nick e Dinora Bongiovanni con Konrad Eisenbichler all'angolo della 
strada di fronte casa loro, alle prese con i rigori dell'invemo floridiano. 
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LA TERZA PAGINA 
Vivere, senza piu ... 

Dopo aver chiamato "casa" una varieta di terre vicine e 
lontane, mi trovo ora ad aver chiuso il cerchio del mio 
vagabondare, per cos! dire: sono tomato alia terra che mi 
diede i natali. Sono pure passato da un tipo di vita a un altro 
completamente diverso: mi sono ritirato dal mondo accade
mico che respirai per la maggior parte della mia vita e da 
altre cariche, per approdare a una vita semplice, pura ed 
essenziale come l'acqua della sorgente, come l'aria di mare e 
collina, come la terra onesta e schietta che offre i suoi frutti 
a chi la cura. 

Di solito quando sono nell'orto o nel frutteto mi accom
pagno con qualche lettura nei momenti di riposo fra un po' 
di lavoro di zappa, il dissetare Ia terra o i delicati lavori di 
potatura e d'innesto. Ultimamente sui panchetto sotto l'ulivo 
mi attende il secondo libro delle Georgiche di Virgilio, quel
lo che canta Ia vitalita misteriosa della natura e si conclude 
con la celebrazione della vita campestre in contrapposizione 
alia citta. Mi procura una gioia e serenita immensa il ritro
varmi nella celebrazione dellavoro agricolo dell'uomo, nel 
vedere confermati i ritmi di vita che le stagioni, piuttosto 
che l'orologio, scandiscono nella natura. Tutto cia mi aiuta a 
capire la relazione fra cia che so e cia che faccio e il suo 
perch e. 

Ripassando tutta la mia storia--non dissimile a quella 
di tanti altri della mia generazione e delle mie origini 
Giuliano-Dalmate--mi pongo con sempre piu insistenza la 
domanda fatta dallo scrittore ceco, Milan Kundera: "Dove 
risiede l'essenza stabile del 'io'? Che responsabilita morale 
hail mio 'io' presente per il rnio 'io' passato? E un uomo piu 
se stesso, piu un individuo, quando possiede la forza, l'im
maginazione e l'intelligenza di trasformare se stesso?" 

Pensavo proprio a questo l'altro giorno, giu al portic
ciolo dei pescatori di Cefalu, seduto a cavalcioni sulla 
chiglia di una barca in secco quando, senza alcun apparente 
motivo, mi venne da pensare ai famoso favolista Esopo, 
repellente alla vista, schifoso, pancione, gibboso, olivastro, 
bassotto, coi piedi piatti, corto di braccia, storto ... e questo 
da giovane! Eppure questa orrenda storpiatura della natura 
era dotata di un'intelligenza e sagacia sorprendente. Noi ne 
conosciamo solo le stupende favole che tanto ci hanno 
insegnato della vitae della natura umana. 

II caso di Esopo e quello di un ex-schiavo che, gettata 
Ia vanga aile ortiche, sale rapidamente Ia scala sociale: da 
servo di filosofo, a filosofo , a consigliere di sovrani, a 

salvatore della patria che lo ripaghera facendolo precipitare 
in un baratro di Delfi. Pochi sanno pera che esiste anche il 
Romanzo di Esopo recentemente pubblicato in Italiano col 
testo greco a fronte . Ed e precisamente una delle favole 
raccontate da Esopo che mi venne a galla nella memoria. 

Sembra che Esopo fosse stato mandato dal suo padrone 
Xanto a vedere se c'erano molti uomini ai bagni pubblici 
cos! da non dover aspettare in fila troppo a fungo. Esopo 
anda ai bagni e vide una lunga fila di persone in attesa di 
lavarsi. Davanti all'entrata dei bagni vide pure una pietra 
che giaceva li a terra per incuria: a uno a uno quelli che 
entravano ci sbattevano il piede contro e maledicevano 
quello che aveva messo Ia pietra n, e passavano oltre. Infine, 
un tale anda anch'egli a sbatterci il piede e proruppe: "Gli 
prenda un accidente a chi ha rotolato qui Ia pietra!"; poi Ia 
sposta ed entra. 

Esopo torna da Xanto e gli riferl: "Padrone, ho trovato 
un solo uomo ai bagni." Xanto, contento di aver scelto il 
momento buono, decise di andare subito ai bagni. Ma 
quando vi giunse e vide Ia lunga fila di quelli che aspet
tavano per lavarsi, chiese spiegazione a Esopo per Ia falsa 
informazione che gli aveva dato. Ed Esopo rispose: "Vedi 
quella pietra? Stava davanti all'entrata e tutti i bagnanti vi 
inciampavano, rna nessuno aveva l'umano buon senso di 
spostarla. Tra tutti quelli che ci hanno incocciato, solo uno 
di Ioro, dopo averci inciampato, l'ha scostata perche non ci 
si facesse male piu nessuno tra quelli che entravano." Esopo 
concluse quindi che solo colui che aveva avuto l'intelligenza 
di cambiare il suo proprio atteggiamento e di conseguenza 
anche Ia realta, poteva considerarsi davvero un uomo. 

Da allora non faccio altro che guardarrni attorno per 
cercare segni di "umano buon senso", persone con Ia 
capacita, l'immaginazione e l'intelligenza di cambiare, di 
trasformarsi, di imparare a vedere le cose da punti di vista 
diversi, di capire che se si vuole cambiare in meglio Ia realta 
del nostro mondo bisogna prima di tutto cambiare se stessi. 

Se sono finora deluso dal conteggio mi sa che e per lo 
piu dovuto al fatto che l'orgoglio umano e Ia pietra piu 
grossa sulla quale tendiamo ad inciampare. 

Diego Bastianutti 
(Pessespada in salamoia) 
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II punto sui rapporti tra Italia, Croazia, e Slovenia nel1997 
Riprendiamo dal periodico Difesa Adriatica ( anno 5, no. 
2, feb . 1998, p. 1 ), un articolo dip. Flaminio Rocchi. 

I 6 gennaio. Romano Prodi , Presidente del Consiglio dei 
Ministri , e in visita ufficiale a Zagabria e riceve i rappre
sentanti deii'Unione degli Italiani . Argomento: Ia tassa di 6 
miliardi di lire che Zagabria ha impasto alia Casa Editrice 
italiana EDIT, le scuole italiane, l'ingresso nell'Europa. 

4 marzo. La Regione del Veneto, in base alia Iegge 15 del 
1994, assicura interventi finanziari per l' archivio di Pisino, 
per Ia minoranza di Draga di Moschiena, per Ia scuola 
italiana di Buie, di Fiume, e di Pola. 

II marzo. Romano Prodi e in visita ufficiale a Lubiana. Si 
incontra con i rappresentanti della minoranza italiana. 

12 marzo. II Presidente Oscar Luigi Scalfaro riceve al 
Quirinale gli italiani di Buie. 

15 marzo. A Draga di Moschiena nasce I'Unione degli 
ltaliani. 

19 marzo. L'Italia assegna 500 milioni di lire a Radio 
Capodistria. 

13 aprile . II Papa Giovanni Paolo II e in visita a Saraievo. 
"Per ottenere il perdono bisogna saperlo chiedere e dare." 

3 maggio. II Ministro degli Esteri croato esamina a Trieste 
Ia situazione della minoranza italiana in Croazia e di que! Ia 
croata in ltalia. 

8 giugno. II Presidente Oscar Luigi Scalfaro compie una 
breve visita agli esponenti italiani di Pirano. 

27 giugno. Lamberto Dini, Ministro degli Esteri, riceve il 
ministro croato Mate Granic. Aboliscono il passaporto tra i 
due Stati . 

I luglio. La Croazia autorizza I' AGIP a effettuare ricerche 
petrolifere nelle acque territoriali croate. 

3 luglio. II Ministro della Difesa Beniamino Andreatta e 
quello croato Goikp Susak decidono manovre militari 
comuni nell' Adriatico. 

5 luglio. II vescovo di Veglia Josip Bozanic viene eletto 
arcivescovo di Zagabria. 

7 luglio. II presidente Oscar Luigi Scalfaro e in visita 
ufficiale a Lubiana. 

9 luglio. La Regione del Veneto stanzia 200 milioni di lire 
per Ia conservazione delle opere d'arte italiane in Croazia e 
in Slovenia. 

14 settembre. L'ambasciatore italiano a Zagabria e il 
ministro della pubblica istruzione croato discutono a 
Zagabria delle scuole italiane. 

19 settembre. II Parlamento croato approva Ia Iegge sulla 
protezione delle minoranze. 

22 settembre. II Sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino, al 
quale il ministro Dini ha conferito Ia trattazione della politica 
con l'ex Jugoslavia, e in visita a Zagabria. 

3 ottobre. II ministro degli esteri italiano stanzia 8 miliardi in 
favore della minoranza italiana in Croazia e Slovenia. 

4 novembre. L'ENI fomira 3,2 miliardi di metri cubi di 
metana alia Croazia. 

11 dicembre. L'UNESCO accoglie a Napoli Ia proposta di 
dichiarare "patrimonio mondiale" Ia Basilica Eufrasiana di 
Parenzo e il centro storico di Tratl. 

6 dicembre. L'ltalia stanzia 3 miliardi di lire per Ia scuola 
media di Pola. 

16 dicembre. II Presidente Oscar Luigi Scalfaro e in visita 
ufficiale a Zagabria. A Pola assiste alia posa della prima 
pietra della scuola italiana. AI Parlamento croato di 
Zagabria e al Presidente Tudjman assicura amicizia e 
collaborazione. Afferma: "Cinquant' anni fa queste terre 
sono state segnate da indicibili prove: Ia guerra sempre 
inutile strage, nemica dell'uomo. Migliaia di cittadini di 
origine italiana, costretti a lasciare Ia terra nella quale le !oro 
famiglie vivevano da generazioni, dove erano sepolti i !oro 
morti, dove Ia !oro vita e trascorsa serena e pacifica, hanna 
conosciuto il disperato dolore e Ia lacerazione di questa 
ingiusto strappo trova grande fatica a rimarginarsi." 

a cura di p. Flaminio Rocchi 

Difesa Adriatica e il periodico mensile dell' Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. La redazione e 
amministrazione del periodico sono ubicate in via Leopolda 
Serra 32, 00153 Roma. Tel. 06/589.4900 Fax 06/581.6852. 
Gli abbonamenti annui castano L.30.000 per l'ltalia, 
L.50.000 per !'estero (non accettano assegni stranieri) 
versati nel canto corrente postale no. 32888000 intestato a 
"Difesa Adriatica." 
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LARGO AI GIOVANI 
Unie on line! was built in 1680. The church tower was built in 1857, and the 

public fountain in front of the church in 1886, and the present-
Grant Karcich ha creato una pagina web day church of St. Andrew was erected in 1911. 
su Unie, con tante belle immagini del Most early homes were small stone walled cottages with 
paesetto, delle sue casette, e del suo thatched roofs. The first "modem" house built in Unije was 

panorama. Vi ha pure scritto un po' di storia e di de- constructed in 1753. It was a multi-story building with straight 
scrizione. Vi invito a visitate Ia pagina di Grant a! sito: cut stone set in its comers, and covered with a tiled roof. Today 
http://www.durham.net/facts/unije Unije has a variety of one, two, and three storied dwellings, 

~f~l}i~:~3~~J~- r::::: ~ "" " --- -- -' . ~j~'f_ in 

IThe upper end of town is called · oppure leggere un 
po' della storia del Bardo, meaning 'hill'. 

paesetto, delle case, 
e della famiglia Kar- r:··~=--·-=·-·-··-=·---·-·-=·._n=-·-·-·-=·-w-=w-·-=·-·---~=-·-·-·-==·= .. -·:::c····:::c····=···-·-·-c:;;.·-·--·=---.-----=· ·=-·-·-·-·=-·-·-·-·=· ..... ·=·-·-·-·=·-..--.=·--.-- = .. . === 

During 
Austrian rule 
from 1814 to 
1918, there 

cich, rna potrete an
che contattare Grant 
o direttamente dalla KONOLI 

were two co
operatives 

pagina web oppure The farthest end on the south side 
set up in 
Unije for the 
milling of 
olives. One 
mill was 
located at the 
head of the 
pier, the 
other at the 
southern end 
of the 
harbour. A 
fish packing 

per email al <karcich is called Konoli. 
@durham. net>. 

SELO 

L'esempio di 
Grant, che si da da 
fare per tramandare 
non solo le immagini 
rna anche il ricordo e 
un po' di storia del 
suo paesetto e, in
dubbiarnente, un' 

The central part of town (selo) is 
surrounded by the outlying areas of 
Rapoce, Na Moru, Plasica, Bardo, 
and Konoli, which are described 

ispirazione. Anche ~~~~~~:. 
noi ci si dovrebbe dare da fare per mettere i nostri pae
setti sui Web e ... colmare certe lacune (a volte anche 
troppo vistose). E per incoraggiarvi, vi propongo qui ac
canto alcune foto e Ia prima pagina del web-site di Grant 

Unije. A tour of the homes on the island of Unije 
(Croatia) . 

The earliest dated artifact from Unije dates to 1676 when 
a stone container was constructed to process olive oil. It 
contains an inscription which reads "1676, na dan 24, 
miseca ijulija, ja pop Matij Brnic ucinih tu kamenicu" 
(on the 24th day of July, I father Matthew Bmic con
structed this container). It can now be found in the 
former Nicolich (Agatin) household on the island. 

Present-day Unije probably dates from the mid-17th 
century and the first church, Saint Andrew the Apostle, 

plant was built near the harbour before the tum of the century, 
but was no longer in use in the 1930s when it was in ruins. A 
new fish packing plant was built in the bay of Maracol during 
the Italian rule, and run by the Arigoni company, which shipped 
in tune from the Black Sea and processed local sardines. It 
closed in 1943, but was reopened fom 1945 to 1950 under the 
Yugoslav regime. 

Unije was finally brought into the modem world with the 
introduction of the telephone to the main lighthouse station 
before World War I. The generating station "Centrala" started 
up in 1932 and provided several hours of electric serrvice from 
Losinj connected Unije to the rest of the electricity during the 
day. Finally regular ferry service from Losinj connected Unije 
to the rest of the world. 

Grant Karcich ( 1998) 
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Brevi d'oltreconfine 
Riprendiamo le seguenti brevi notizie dalla rubrica 
"Cronache difrontiera" del periodico Voce Giuliana 

La storia passata di Rovigno e efficacemente racchiusa 
nelle cartoline d'epoca di un nuovo libro che reca appunto 
analogo titolo e che e stato presentato lo scorso 7 aprile alia 
stampa e alia cittadinanza all'albergo "Park." II volume e 
destinato ad un vasto pubblico, essendo stato redatto in ben 
quattro lingue, ovvero in italiano, croato, inglese e tedesco. 
La conclusione e dell'editore Aldo Kliman. Da rilevare che 
Ia singolare raccolta si compone di piu di cinquecento testi
monianze fotografiche risalenti al periodo che va dal 1890 
al secondo dopoguerra, con particolare riferimento al cosid
detto "periodo d' oro" (Ia Bella Epoque) a! quale sono dedi
cate le istantanee piu significative. L' Assessorato cittadino 
alia cultura e il patrocinatore dell'iniziativa editoriale. 

La Comunita degli Italiani di Visignano ha avviato una 
nuova edizione dei corsi d'italiano, tenuti come l'altro anno 
dalla prof. Nadia Stifanic. Gli interessati (una trentina ed 
oltre di ragazzi fino ai 15 anni), sono stati divisi in due 
gruppi, i principianti e quelli che possono seguire livelli piu 
alti di istruzione. I candidati seguono il corso per quattro 
ore settimanali, la durata del corso e di settanta ore, per cui 
Ie Iezioni verranno portate a terrnine entro giugno, periodo 
in cui Ia Comunita potra organizzare anche una cerimonia 
di commiato peri corsisti . Bisogna dire che, sin dalla sua 
costituzione, il sodalizio visignanese ha sentito Ia necessita 
di promuovere corsi di lingua italiana a seguito delle conti
nue richieste dei soci, vista I' inesistenza della scuola. A que
sto proposito, e da rilevare che !'interesse per questa forma 
di apprendimento dell'italiano e in continuo crescendo. 

Nel 1818, dopo il passaggio dell'Istria all ' Impero Asburgi
co, veniva costruito a Salvatore su disegno di Pietro Nobi
le, il faro che fu, tra l'altro, il primo ad essere illuminate a 
gas di carbone. L ' esperimento tuttavia non diede i risultati 
sperati , ragion per cui si tomo a! vecchio sistema dei Iuci
gnoli ad olio. II meccanismo per l' intermittenza fu invece 
ideato dall ' ingegnere bolognese Giovanni Aldini . Ebbene, il 
faro , che sorge maestoso sulla punta delle Mosche, ha 180 
anni. Una data importante che sara ricordata con una serie 
di appuntamenti che saranno curati dalla Pro Loco e che 
avranno carattere intemazionale. Immortalato su chissa 
quante fotografie, I'immagine del faro salvorino e finita cosi 
in tutto il mondo, per Ia sua bellezza, rna anche per Ia sua 
inossidabile resistenza agli eventi atmosferici . 

"Si stanno creando i presupposti necessari per un accordo 
definitivo con Ia Croazia a proposito dei confini ." La 
dichiarazione e del capo del Govemo di Lubiana, il quale ha 
tuttavia aggiunto che va esclusa qualsiasi possibilita di 
"trovare un linguaggio comune tra le due parti nel caso in 
cui Ia Slovenia non dovesse ricevere l'accesso aile acque 
intemazionali nel golfo di Pirano. E a proposito di Sveta 
Gera, l' accordo e possibile, ha affermato Dmovsek, solo 
nell'ambito di una soluzione globale, rispettando Ia sovrani
ta quale essa era il 25 giugno 1991. 

II nuovo vescovo della Diocesi di Parenzo e Pola, mons. 
Ivan Milovan ha celebrate, dopo l'investituta, Ia solenne 
messa all'Eufrasiana, e poi ha officiate lo stesso rito euca
ristico nella cattedrale polese, gremita di gente. 

Le operazioni di dragaggio nel fondale del vallone di 
Fianona lungo quattro chilometri e largo fino a quattrocen
to metri, procedono spedite. Cia per consentire anche aile 
unita maggiori di raggiungere il porto situato in prossimita 
delle due centrali termoelettriche e garantire ad esse il 
carbone necessaria, tanto piu che i pozzi minerari dell' 
Albanese non riusciranno a soddisfare tutte le esigenze. 

Corrado Dussich e il nuovo presidente dell'Assemblea e 
Lionella Pausin Acquavita della Giunta esecutiva della 
Comunita degli Italiani di Buie. In apertura dell ' apposita 
riunione, il presidente uscente, Emesto Krevatin, ha con
fermata il risultato delle elezioni : 1.464 gli aventi diritto al 
voto presso i due seggi istituiti uno a Buie e I'altro a 
Castelvenere; 763 i votanti, ovvero il 52,18 per cento. 

E stato distrutto da un incendio il vecchio edificio in cui a 
Parenzo ha Ia sede Ia Comunita degli Italiani, il cosiddetto 
"teatrino," di cui sono rimasti infatti soltanto i muri mae
stri . Ingenti i danni . Subito avviate Ie indagini condotte da 
un gruppo di agenti inviato da Zagabria. La Comunita ave
va festeggiato pochi giomi prima il cinquantesimo di attivi
ta. Le fiamme che hanno causato la distruzione sono state 
provocate da un mozzicone di sigaretta, cos! ha precisato il 
portavoce della Questura istriana nel corso di una confe
renza stampa. L'incendio purtroppo ha superato le prime 
stime sui danni che parlavano di 400.000 kune. La cifra e 
invece dell'ordine di un milione circa. Lo ha detto il presi
dente della Comunita Giuseppe Ghersinich, preannunciando 
una sottoscrizione pubblica. II presidente ha poi ringraziato 
i soci che subito si sono dati da fare procedendo alia prima 
ripulitura dello stabile. 
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PANOLA 

Care amiche, 

Nell'ultimo El Boletin ho pubblicato una bella e 
commovente lettera che ho ricevuto da parte di una gentile 
signora, che dal come scrive e racconta Ia sua storia di 
donna, deve essere piu o meno della mia eta o dell' eta in 
cui cinquant'anni di lontananza dalle nostre amate terre la 
metterebbe. Diciamo per attenerci piu o meno all'esattezza 
che questa gentile corrispondente anonima abbia dai 60 ai 
68 anni. Stabilito cia, passo al nome con il quale essa si 
firma: "Grilla Parlante"! Da un grilletto, mi aspetterei un 
"cri cri", da questa arnica (posso chiamarti arnica - posso 
darti del tu?) ho sentito oltre che un richiamo pure un 
appello a noi tutte a ricordarci come furono la nostra 
giovinezza e l' esodo di tutte noi, insieme aile nostre 
famiglie a quell ' epoca che non vuole farsi dimenticare, e 
che, sotto sotto, ci corrode l' animo da cinquantanni. 

Cara arnica, quello che tu mi hai scritto lo abbiamo 
pubblicato per intero, e sta pur certa che e stato Jetto 
avidamente e posso assicurarti che tutto quello che tu 
scrivesti ha interessato quelle di noi che nella tua lettera 
hanno letto i pensieri reconditi chiusi nei cuori di tutte noi. 

Orrnai dopo tanti anni cerchiamo di sopprimere 
(perche, come hai scritto tu, non vogliamo fare Ia sveglia a 
un mondo che non esiste piu) tutti i ricordi che noi 
pensavamo indelebili, rna che purtroppo il tempo sta affie
volendo come ceri che si consumano per voti e preghiere 
che nel caso nostro non si sono mai ricevuti. Non siamo piu 
amare, rna stiamo rendendoci conto come tutti questi anni 
ed i !oro eventi ci hanno cambiate. 

Per me una cosa e certa, che i ricordi che io ho tessuto 
e che sono stati creati dalla lontananza dalla mia Fiume, 
sono reali. Io mi sono sentita rigettata due volte da una 
madre che noi (forse nelle nostre illusioni) chiamavamo 
Italia. Lo sai il detto fiumano? Non semo ne came, ne 
pese? Semo andadi fori de Fiume perche erimo italiane, 
quando semo arrivadi in Italia i ne ciamava "slave" e 
quando i ne ga fato el piazer de man dame fora dell' Italia 
con Ia IRO erimo D.P. o persone disperse e senza patria. 

Questi sono fatti veri che sono accaduti a centinaia di 
persone come te e me. Io da parte mia ho fatto il meglio per 
vivere e tessere una nuova esistenza, ed ora che sono al 

Dl DONNA 
a cura di Dina Bongiovanni 

tessuto Ia sua tela, ne ha raggiunti tutti i margini in simetria 
e tutto cia con risultati soddisfacenti. 
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Hai ragione quando dici che le donne hanna sempre 
dato un grande contributo in differenti instanti nella storia di 
tutto il mondo. Noi facevamo solo "notizia", rna eravamo 
sempre presenti. A noi questo basta. Per ora! 

Cara "Grilla parlante", scrivimi ancora di tee delle 
tante cose che tu nella tua modestia hai ritenute poco 
interessanti. Forse, insieme a quelle donne che sinora mi 
hanno risposto, sveglieremo l'attenzione di qualche altra 
nostra donna che aprira il cuore ed i suoi ricordi in queste 
colonne del nostro El Boletin . Ti ringrazio di cuore e mi 
firmo, tua 
Din ora. 

Dal taccuino di "Parola di donna": un po' di Galatea 

La vita in albergo, si sa, presenta non pochi vantaggi 
special mente per una famiglia che aspetta tutto l' an no Ia 
vacanza estiva. II solo fatto di svegliarsi in un letto che non 
tocchera a voi rifare, le camicie, i calzini, Ia cenere di una 
sigaretta che sono tutti finiti per terrae che voi stessi non 
dovrete alzare o pulire. Beh, tutto questa di per se rende una 
vacanza in albergo un ' esperienza indimenticabile. 

Cosa pensa pera il Galatea in proposito? 
II Galatea risponde : che non bisogna esagerare con Ia 
sensazione di possedere una liberta illimitata a creare 
disordine peril solo fatto di essere in vacanza. Certamente 
non tocchera a voi rifare i letti e riordinare Ia stanza, rna cia 
non significa che voi dobbiate impegnarvi perche nella 
vostra camera regni il caos piu assoluto. 

Pensandoci sopra ... 

Chene pensate di questa idea di parecchi fiumani di 
ritomare a Fiume nel 1999 per un raduno? 

Io mi dico: perche andare a Fiume a rinfocolare 
rivalita? Possiamo andare a Fiume da turisti 
quando vogliamo. I fiumani che sono a Fiume 
conoscono Ia nostra storia. Facciamo i nostri 

tramonto, so con certezza che gli avvenimenti succedutisi e raduni di italianita e fiumanita in ltalia. 
Ia mia vita di oggi hanno creato una realta assoluta, e che 
guardando indietro non sono amara, rna felice di essere Cosa ne pensate voi? Scrivetemi! 
diventata quella che sono. Mi sento come un ragno che ha 
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Nozze in casa Giurissevich 

Sandra Giurissevich e Alan Jakoviz si sono felicemente 
sposati lo scorso 28 gennaio. Illoro matrimonio e stato 
celebrato nell'incantevole isola tropicale di Aruba, nella 
chiesa di Sant' Anna. Benche lontani da casa, erano tuttavia 
circondati da un folto gruppo di parenti e di amici 
appositamente arrivati da Toronto. Pierina Giurissevich, 
madre della sposa, ci informa che erano in ben 46 a 
festeggiare i novelli sposi. 

Nella foto qui sotto vediamo Stanco Giurissevich, 
padre della sposa, che conduce Ia figlia all'altare. I signori 
Giurissevich provengono da Buie d'Istria. 

Alla nuova coppietta vanno i nostri piu calorosi auguri 
di felicita e prospera vita insieme. 

El Boletin, No. 94 (1 giugno 1998) 

I nostri defunti 

Mario Giacobbi e deceduto a Toronto il I 0 marzo scorso. 
II ricordo di Mario e di una persona giovanile e energica, 
con tutti i suoi 71 anni. Purtroppo un'incurabile malattia 
l'ha portato velocemente alla morte. Proprietario della nota 
libreria "Italbook" di S.Claire Avenue West, che gestiva 
assieme alta moglie Dora, Mario ha in molte occasioni 
dimostrato Ia sua simpatia verso il nostro Club sostenen
dolo generosamente nelle sue attivita. Mario nacque a 
Calalzo di Cadore. La sua dipartita fascia nel piu profondo 
dolore i figli Lynn, Joseph, Jean e Ia moglie Dora. 

Gemma Cernavez, diletta moglie di Mario, che ce ne fa 
notizia e Ia piange. 

Michelle Metz, 22 anni, figlia di Fiora Sustar, tragica
mente scomparsa lo scorso 31 ottobre in un incidente 
stradale a Moncton, NB. 

Fiume on line 

Visitate Fiume sui net, a! seguente indirizzo: 

http:/ /tjev. tel.etf.hrlhrvatska!HRgradovi!Rijeka/Rijeka.h tml 

Prima Comunione 

Tanti auguri anche alla giovane Allison Ferland, che if 7 
maggio scorso ha celebrato Ia sua Prima Comunione. Ne vanno 
molto fieri di lei i nonni, Wanda e Mario Stefani, come anche i 
genitori Loanna e Art Ferland, e Ia sorella maggiore Jennifer. 
Nella foto qui accanto a destra vediamo Allison vestita nel suo 
candida ed elegante abita di Prima Comunione. 

Da parte di tutti i soci auguriamo ad Allison costanza nella 
fede e fedelta al servizio e aile opere del Signore. 
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La nostra posta 
Mi e Pina, anche quest'ano semo andadi 
a Tarpon Spring, in Florida, da mio fra
del. La prima domeniga de Ia nostra per
manenza se gavemo trova con un belis
simo grupo de giuliano-dalmati locali. 
Tanti de Iori xe isolani de Lusin. I xe un 
bel grupo, e i se trova tute le domenighe. 
I sioga a carte, briscola, tresete fra amici; 
le done le sioga el tredisi, un siogo molto 
divertente. Altre volte i se trova al parco 
per el picnic, e i pasa le ore siogando a 
boce e a carte. Me auguro de tomar el 
prosimo ano a far bataglia con Iori, 
spesie con el Nino Carner, con Giovani, 
Pino, Gigi, e i altri. Vorlo saludarli tuti, 
da parte mia e de mia moglie, rna anche 
da parte del nostro Club de Toronto. 
Tenive duro! AI prosimo ano ... El grupeto de amici giuliano-dalmati infloridadi a Tarpon Springs 

Nino e Pina Rismondo 

Egregio Direttore, 

In questa mia include un vaglia di $35, il che 15 sono per l'ab
bonamento e 20 in memoria di mia nipote Michelle Metz (figlia 
di mia sorella Fiora Sustar, di Kingston, Ontario), deceduta il 
31 ottobre 1997 in un tragico incidente stradale a Moncton, nel 
Nuovo Brunswick, all'eta di solo 22 anni; e in memoria di mio 
cognate Daniele (Dani) Sinosich, deceduto dopo una lunga 
sofferenza a Nanaimo, nella Colombia Britannica, il 6 gennaio 
di quest'anno all' eta di 78 anni. 

Non potro mai dimenticare il "Raduno '91" dove pure 
c'era mia sorella Elda con il marito Dani, ed anche Michelle coi 
genitori. Eravamo tutti tanto felici, ci siamo divertiti un mondo. 
Abbiamo provato tanta emozione tra Ia nostra gente a sentire 
parlare il nostro bel dialetto. Mi sembrava di essere tomata 
indietro col tempo, e ricordavo Ia nostra bella Fiume. Quanto mi 
piacerebbe ancora poter partecipare a questi incontri. Ora sono 
sola e di viaggi non ne faccio piu. Comunque, mi tengo al cor
rente leggendo con tanto interesse El Boletin e La Voce di 
Fiume. 

Colgo l'occasione per inviare tanti sinceri saluti a voi tutti 
del Boletin, e a tutti i fiumani nel mondo. AI nuovo comitate, 
tanti auguri di "Buon proseguimento". 

Con tanta simpatia, 

Lidia Sustar ved. Sclippa (Winnipeg, 17 marzo 1998) 

Egregio Presidente, 

con questo vi do una triste notizia: mia moglie Gemma 
dopo una lunga malattia e morta, cos! io adesso con i 
miei novantadue anni non so che strada prender. Aspet
to, e prego Nostro Signore che mi aiuti. Con questo, 
tanti ringraziamenti. Amico, 

Mario Cemavez (Toronto) 

Mario Cemavez con la sua defunta moglie Gemmae Ia 
loro figlia. 
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Donazioni 

Luigi Lovisceck $25. 
Mattheos Banini $25. 
Maria Marzari $5 . 
Rina L. Greiner $20. 

Antoni etta Carcich $10. 
Pierina Giurissevic $30. 
Maria Favaro $5. 

Din ora e Nick Bongiovanni $10 in ricordo del prima camp lean
no del nipote Daniel Andrew, nato il 30 giugno 1997. 

Donazioni in memoria 

Mario Cemavez $5 in memoria della moglie Gemma; 
Lidia Sclipa $20 in memoria di Michelle Metze Daniel 
Sinosich; 
Nereo Serdoz $50 in memoria dell'amata consorte Piri !span 
Serdoz nel terzo anniversario dal marito Nereo; 
Aldo Chrevatin $20 in memoria delle sorelle Dorina e Rosa; 
Anita e Luciano Susan $16 in memoria del cugino Claudio 
Pagliaga. 

Nuovi soci 

II nostro Club continua a crescere. Aile soglie dell' estate diamo 
il benvenuto ai nostri nuovi soci: 

Anna Lepore, da Lussingrande 
Nicolo Parovel, da Capodistria 
Anita Parovel, da Capodistria 
Laura Barzellato, da Toronto, rna con genitori da Trieste e 
Rovigno 

Auguri! 

Ad Anita e Luciano Susan, tanti auguri di felicita nel loro 
cinquantesimo anniversario di matrimonio, da parte di tutti gli 
amici del Club Giuliano Dalmato di Toronto. Soci gia da molti 
anni, instancabili sostenitori e partecipanti aile nostre feste, e 
Luciano a volte anche contributore a questo nostro £/ Boletin 
con poesie e racconti molto ben azzeccati, i due coniugi arric
chiscono Ia nostra vita con l'esempio della !oro. Complimenti! e 
auguri per altri cinquant'anni di gioia e felicita. 

Apprendiamo con piacere che il 20 dicembre scorso Ia signorina 
Monique Carla Greiner, figlia dell'ingegnere Mauro Greiner, 
si e laureata con pieni voti in sociologia e sviluppo umano 
presso l'universita di Denton, Texas. Alia neo-laureata, i nostri 
complimenti per uno studio portato a terrnine e i nostri migliori 
auguri per Ia sua futura carriera~ 

Auguri e congratulazioni a tutti! 

El Boletin , No. 94 (I giugno 1998) 

Concorso letterario per i nostri giovani 

Per Ia ricorrenza del trentesimo anniversario della 
fondazione del Club Giuliano Dalmato di Toronto, il 
Club bandisce un Concorso Letterario, a premi, sui 
tema "L'esodo dei Giuliano-Dalmati e l'inserimento 
nella nuova nazi one." 

I giovani che parteciparanno a questa concorso 
dovranno presentare un racconto di almena tre pagine, 
in italiano. I racconti devono essere inviati al Club 
Giuliano Dalmato di Toronto, P.O. Box 1158 Station 
B, Weston, Ontario M9L 2R9, entro e non oltre il 15 
settembre 1998. 

I seguenti premi verranno assegnati ai racconti che 
saranno giudicati degni di premiazione: 

Primo premia: $ 500. 
Secondo premia: $ 300. 
Terzo premia: $ 200. 

La premiazione verra fatta sabato, 17 ottobre 
1998, durante Ia serata di gala indetta per il trentesimo 
anniversario, da tenersi presso le Famee Furlane di 
Toronto. 

Colora che desiderassero usufruire per questa con
corso di materiale inforrnativo depositato nella bibliote
ca del Club sono pregati di rivolgersi direttamente al 
Club a! seguente numero di telefono/fax (416) 748-
7141 oppure a! segretario, signor Guido Braini, al ( 416) 
244-49?7. 

Cari giovani, mettetevi allavoro! Avete quattro 
mesi di tempo per prepararvi e scrivere. Noi anziani 
aspettiamo di leggere il frutto del vostro lavoro! Buon 
lavoro! 

Guido Braini (Segretario) 

La nostra biblioteca 

La biblioteca del nostro Club e a 
vostra disposizione! I suoi cento e piu 
volumi sono per lo piu opere di 
scrittori provenienti dalla nostra regione oppure 
che trattano della nostra storia. Colora che sono 

libri 

interessati a imprestare qualche libra sono pregati di 
telefonare al ( 416) 7 48-7141. 
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17 Ottobre: Festa dei 30 anni del Club GD 
di Toronto! 

II Club Giuliano Dalmato di Toronto festeggia quest'anno 
il suo trentesimo compleanno. Non sembra vero, rna lo e! 
Ad alcuni dei nostri soci, che erano li a! momenta, o quasi, 
della nascita, questi trent' anni sembrano aver volato in un 
batter d' occhio. E anche per alcuni di noi che ci siamo 
iscritti un po' dopo e che abbiamo cominciato a partecipare 
aile feste, ai picnic, aile conferenze, congressi, raduni, e 
aile tante altre attivita di questa nostro Club, il tempo 
sembra esser passato assai velocemente, come niente fosse. 
Ma, invece, e stato tanto. Veramente tanto! E bisogna 
proprio celebrarlo. Dobbiamo, infatti, riconoscere non solo 
Ia longevita di questa nostro Club, e dell' associazionismo 
giuliano-dalmato in Canada, rna anche l'energia e il 
successo di questa nostro desiderio di tenerci unirci, di 
ricordare, e di darci da fare peril bene della comunita. 

Nel prossimo numero vi daremo informazioni piu 
precise e dettagliate, rna per il momenta possiamo 
annunciarvi che Ia data e illuogo della grande serata sono 
gia stati determinati e prenotati: si festeggia Ia sera di 
sabato, 17 ottobre, con un cenone e ballo di gala presso Ia 
magnifica sala delle Famee Furlane di Toronto. Abbiamo 
gia invitato il cantautore triestino Umberto Lupi a venire ad 
allegrarci con le sue magnifiche interpretazioni delle nostre 
canzoni tradizionali, nonche con quelle di sua originale 
composizione. Inviteremo personaggi illustri, 
rappresentanti delle nostre associazioni consorelle, e tanti 
altri! Sara una serata coi fiocchi! 

Mi raccomando, preparate il vostro tavolo di amici, 
prenotatevi i posti, e cominciate ad allenare un po' Ia voce 
per pater cantare le nostre belle canzoni nell'allegria di 
quella serata. E, tanto per darvi un po' di incorraggiamento 
e qualcosa con cui mettere in forma quelle corde vocali, 
eccovi alcuni versetti da quella bellissima canzone del 
Veneziano che "fa' Redentore": 

Ma in piu ghe sera e 'a mama e papa 
e po' i mi fradei con 'e spose e putei 
e 'a mia conbarba, rna se pur no te garba, 
te vogio anca ti, Nineta con mi, 

Ricordatevi 
Ia festa dei trent'anni 

del nostro Club 
Sabato, 17 ottobre 1998 

1999 Raduno Internazionale della Lega 
Istriana di Chatham 

II 

Sono gia avviati i piani per il grande raduno che avra luogo 
nella cittadina di Chatham (Ontario) durante il "long week
end" dell' agosto 1999, e cioe dal 30 luglio al 2 agosto 
dell'anno prossimo. 

Il Raduno 1999 commemorera, fra l'altro, il decimo 
anniversario del prima grande raduno tenutosi appunto nel 
1989 proprio dalla Lega Istriana di Chatham. Questa primo 
raduno istriano del 1989 diede l'avvio ai tanti e tanti altri 
raduni, congressi, convegni, visite, incontri, concerti, pub
blicazioni, rappresentanze, ecc. che ormai sono diventati 
l'ordine del giorno per Ia comunita giuliano-dalmata in 
Canada. 

Nei numeri seguenti di El Boletin vi terremo informati 
sui progredire dei piani e sulle diverse attivita che verranno 
organizzate per celebrare il Raduno 1999 degnamente e 
gioiosamente. 

Nel frattempo, pen), vi raccomandiamo a cominciare a 
fare i piani anche voi altri - marcate bene nel vostro 
calendario que! week-end di luglio/agosto e riservatelo per 
Chatham; parlatene con gli amici; organizzate i vostri 
gruppi di corregionali, compaesani, o semplicemente di . 
compagni di viaggio e di scorazzate; insomma, preparatev1! 
Perc he per una festa come questa, no xe da perdersela! 

Silvio Delbello a capo dell'Unione degli 
Istriani 

Questa scorso 21 marzo a Trieste si sono sv?lte le elezioni 
deii'Associazione deii'Unione degli Istriani. E stato eletto 
presidente Silvio Delbello, il quale rientra cosi nella ~~ca 
dopo un'assenza di sei anni. Nell'occasione sono stat! nnno
vati anche il consiglio direttivo e Ia vicepresidenza. 

Silvio Del bello non ha bisogno di introduzioni per noi 
istriani, giuliani, e dalmati residenti in Canada. Non passa 
anno che Silvio non venga a partecipare a una o un'altra 
delle nostre funzioni, a portarci il saluto dei nostri corregio
nali a Trieste, e a sostenerci instancabilmente sia qui che in 
Italia. Con lui a! timone dell'Unione degli Istriani siamo 
certi che non mancheranno occasioni e iniziative atte a 
rafforzare i legami che gia ci stringono ai i nostri amici e 
collaboratori a Trieste. 

A nome di tutti i giuliano-dalmati in Canada, auguri e 
buon Iavoro all'arnico Silvio Delbello e e tutto il consiglio 
direttivo dell'Unione degli Istriani! 
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Conferenza culturale al Centro Veneto di 
Woodbridge 

Lo scorso 31 marzo, il professor Ulderico Bernardi, docente 
aii'Universita Ca' Foscari di Venezia, ha tenuto una confe
renza al Centro Veneto di Woodbridge. II professore e stato 
presentato dalla Sig.ra Clara Ceolin, presidente del Comita
to Culturale della Federazione Veneta, Ia quale lo ha poi 
invitato a tenere Ia sua conferenza sui tema "Antiche e 
nuove comunita etniche neii'Italia delle culture". 

II prof. Bernardi ha dimostrato subito di essere un gran 
conoscitore della cultura veneta. Conosce bene l'Istria e la 
Dalmazia ed i problemi che queste genti incontrarono con 
l'esodo, dovuto ad un nazionalismo senza dialogo. La confe
renza ha durato circa un'ora ed era tutta centrata su avveni
menti storici antichi e recenti, facendo risaltare Ia dove po
poli o gruppi di differente cultura vivendo in vicinanza e ri
spettandosi creano una base per il successo, progresso ed 
evoluzione umana. II prof. Bernardi fece notare che in Italia 
esistono motte comunita di origine non italiana. II suo con
siglio e di proteggere questi gruppi , perch€ soltanto cosl 
proteggeremo noi stessi. L'Italia da nazione che dava emi
granti, si e trasforrnata in nazione che riceve immigranti, e 
questo crea dei nuovi problemi che si risolveranno soltanto 
con la tolleranza e rispetto. AI terrnine di questa magnifica 
conferenza sono state fatte tante domande dal folto pubblico 
presente. Un gran applauso peril prof. Ulderico Bernardi, 
che continuera la sua tournee nel Nord America proseguen
do per Seattle e Santa Fe. 

Cogliamo questa occasione per ringraziare il prof. 
Bernardi per aver messo piu volte in evidenza Ia presenza 
alia conferenza di membri della nostra comunita. La sera 
seguente il prof. Bernardi e la gentile moglie, signora 
Adriana, sono stati ospiti del nostro Club. 

Guido Braini 

Picnic col club 

Come ogni anno, le 
nostre associazioni 

. . . 
organ1zzeranno p1cmc 
estivi. Andate a p. 16 

e controllate le date e i 
luoghi, e poi fate di 
tutto per partecipare. 
Non c'e miglior 
maniera di passare 
una giornata d'estate. 
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II professor Bernardi viene presentato al pubblico dalla 
signora, Clara Ceolin, presidente del Comitato Culturale 
della Federazione Veneta. 

Siamo lieti di riportare nella pagina accanto un breve testo 
del professor Bernardi nel quale si puo facilmente capire ed 
apprezzare Ia sua conoscenza e il suo amore per l'Istria, 
nonche i suoi pensieri sulla cultura umana e sull ' importan
za del multiculturalismo istriano (n.d.e.) 

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 durata 
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L' I stria delle culture 
Quando si evoca l' origine si lascia che il sentimento detti Ia 
prima fonnula: "i miei paesi," oppure, "Ia dove sono nato," 
o "dalle mie parti ... " Definizioni che lasciano aperti i confi
ni dell'appartenenza. A seconda dell' interlocutore si scen
dera poi nei dettagli, precisando l'ampiezza del concetto. 
Quello che preme fomire subito e il senso profondo di un' 
iniziazione al vivere che si e compiuta entro uno specifico 
scenario locale. AI piccolo universo della terra natale ci Iega 
un vincolo quasi mistico. Nello scorrere degli anni l'esisten
za di una persona restera segnata da questa appartenenza 
primaria. L'infanzia, i primi cinque o sei anni di vita, hanno 
grande importanza per Ia fonnazione del carattere, dei tratti 
distintivi, del modello culturale che ci porteremo dentro, e 
sui quale adatteremo gli eventi successivi. Dal buono o cat
tivo rapporto farniliare nell'eta evolutiva dipenderanno le 
future relazioni con gli estranei. E il nostro radicamento 
nella terra natale garantira un positivo confronto con le 
culture che via via incontreremo. 

L'esperienze dell'eta matura ci faranno talvolta inna
morare di luoghi lontani. Accade al cuore di riconoscersi in 
qualche paesaggio, di intravvedere nellampo di un' espres
sione che corre sui volto di una persona sconosciuta sem
bianze dei propri paesi. Suggestioni preziose, che d'improv
viso illuminano sulla fondamentale unita delle culture uma
ne. In fondo, nel nostro viaggiare andiamo a cercare una 
confenna di identita nella diversita. Non e una contraddi
zione. E che ogni confronto con le comunita di altra lingua, 
di altri mangiari , di comportamento differente, risponde al 
bisogno di vedere soddisfatta Ia curiosita sui mondo, mentre 
rassicura sui valore di ciascuna appartenenza. 

Come e facile capirlo girando !'Is tria. Nell' aria che sa 
di mare e di sassi, sulle colline, in campagne silenziose 
vegliate da una chiesetta rustica, lungo vie sinuose di citta e 
in villaggi in pietra bianca, appena sporcata dal rosso di 
una terra viva di umori, l'occhio alzato al campanile d'im
pronta veneta, I' onda verde dell' Adriatico che batte la 
scogliera, il brusio di voci che mescolano dialetti e lingue. E 
come se I' intero pianeta si raccogliesse in quest' angolo, 
offerto ai sensi del viaggiatore. 

Perche il fascino immediato dell'Istria e nelle sue di
versita, sulla porta di casa. Senza fare il giro del mondo, e 
dato a tutti di respirare !'aria delle sue differenti culture. E 
Ia seduzione dei rapporti fra natura e cultura, cosl espliciti e 
immediati nello scenario ambientale, dove le asprezze del 
paesaggio carsico e la dolcezza delle doline coltivate con 
amorosa cura danno ancor maggiore risalto all'eleganza di 
antiche architetture rurali e alia bellezza dei centri urbani. 

Ma non so no solo questi contrasti ad avvincere. C' e in piu 
Ia mana che viene da lingue mischiate e vino schietto, Ia na
turalita plurietnica, e Ia sapienzialita del prodotto tipico. C'e 
piu da imparare in un bicchiere di malvasia bevuto al banco 
di un'osteria istriana, immersi in una girandola di voci vene
te, croate, slovene, di Ciciaria, che in un intero trattato sui 
valore della multiculturalita. Sono canti e bestemmie, risate 
e urla, convivialita e separatezze insopportabili. 

Ma i dramrni istriani sono stati sempre allestiti dall 'e
stemo, da dominanti estranei alia mental ita della penisola, 
anche se parlavano Ia lingua di uno dei suoi popoli. Cos1, un 
luogo che poteva costituirsi come laboratorio di convivenza, 
e tenta ancora di proporsi come tale, ha sublto e subisce 
continui oltraggi. 

Un grande testimone della multiculturalita adriatica, 
Niccolo Tommaseo, scriveva nella sua Sebenico quasi un 
secolo e mezzo fa: "Havvi dei popoli o dei frammenti di po
poli, posti dalla Provvidenza siccome ponti dall'una all ' altra 
nazione e civilta; e tale e I'Istria tra Italia e Slavia; e tale e 
tutta quella costa del mare Adriatico, che con meno di mez
zo milione di abitanti e destinata a operare grandi cose, se Ia 
paurosa tracotanza di quei che governano non gliele 
proibisce!" Mai profezia di scrittore politico fu piu confer
mata. Purtroppo. Perche quei popoli sono stati dilaniati 
ferocemente, in ogni !oro componente. Se non fosse perle 
antiche ferite della storia, sulle quali nuovi nazionalismi 
spargono talvolta il sale avvelenato dell'intolleranza, l'Istria 
sarebbe nelle migliori condizioni per fomire al mondo l'im
magine esemplare di quanto possa essere fecondo l' incontro 
fra culture. Una vita non ripiegata sull'avidita dell'esclusio
ne, non rassegnata aile chiusure, rna invece riconfennata 
ogni giomo nello spirito di condivisione. 

La cultura locale e ricca quando membri pacificamente 
coscienti della propria diversita si riconoscono nell'orgoglio 
della comune appartenenza. Ed e su questa roccia di autoco
scienza collettiva che si potrebbero gettare le piu solide fon
damenta di una casa comune, capace di impreziosire, con Ia 
sua specificita, Ia grande metropoli del mondo. 

Chi visita I'Istria compie un pellegrinaggio di memoria, 
per i molti segni di patrie perdute che questa terra conserva. 
Ma al tempo stesso avverte Ia percezione di camminare 
lungo la fresca "via del mattino" di un 'umanita che abbia in 
orrore le prigioni, etniche o d'altro genere, e viva sommes
samente ogni giomo Ia speranza tenace di aria nuova per le 
culture del mondo. 

Ulderico Bernardi 
Ca' Foscari, Venezia 
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Ricetta per i crostoli. 

(dallibro di Mady Fast, Trieste a Tavola. Una ricetta di 
Arturo Rimini, Trattoria aifiori, Trieste) . 

Ingredienti : 
500 gr. di farina doppio zero 
100 gr. di zucchero semolato 
100 gr. di burro 
2 uova intere 
1 cucchiaio da caffe di lievito chimico 
1 cucchiao da caffe di sale fino, di buccia di limone e d'arancio 
grattugiato 
I bicchiere divino bianco, (o rum) 
olio per friggere 

Su un tavolo di legno o di marmo, allargate Ia farina e nel 
mezzo mettete il sale, illievito, il burro, lo zucchero, I'uovo e, 
per ultimo, il vino. Impastate bene il tutto, mettete in seguito Ia 
pasta a riposare in luogo tiepido per mezz'ora. Preparate, nel 
frattempo, l'olio per friggere. Trascorsa mezz'ora, impastate di 
nuovo, prendete meta dell'impasto e stendetelo bene con il 
matterello: lo spessore e giusto quando vedete in trasparenza il 
tavolo; tagliate con Ia rotellina dei grossi rombi e friggeteli, 
ripetete l'operazione con l'impasto rimanente. 

Servite i crostoli freddi, spolverizzati di zucchero 
vanigliato. 

A Trieste sostituiscono Ia grappa al rum perche pensano 
che Ia grappa impedisca ai crostoli di assorbire il grasso 
durante Ia cottura e li faccia rimanere croccanti . Per Ia forma 
si consiglia di ritagliare dei tondelli in cui vengono intagliate 
strisce lunge. 

Dinora 

Notizie dall 'Italia in rete! 

L'agenzia AdnKronos ci informa che, grazie ad un accordo 
siglato con Ia Presidenza dei Ministri, fornira gratuitamente 
via Internet il notiziario quotidiano di Prima Rete della 
Adnkronos Spa. L' AdnKronos dirama oltre 500 notizie al 
giorno riguardanti I'economia, politica, interno, ed esteri. Nel 
sito dell'AdnKronos (http://www.adnkronos.com) si puo 
consultare solo Ia versione parziale del notiziario. Per 
accedere al notiziario completo occorre cliccare Ia casella 
"abbonati" all'interno del sito e, quando richiesto, digitare 
user-name e password attribuiti agli utenti individuati. Per 
ottenere un user-name e password, contattare Isabella Lazzari 
all' indirizzo elettronico isabella. Iazzari@ adnkronos.com e lei 
provvedera all'attivazione del suddetto servizio. 
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Buona estate! 

Con l'arrivo della bella stagione molti di noi andranno 
in ferie -chi al mare, chi in montagna, chi in citta, chi 
in campagna, e chi in Regione, in !stria, in Dalmazia. A 
tutti auguriamo un buon viaggio e una felice vacanza. E 
poi, a nome di coloro che rimarranno di qua (qualcuno, 
dopotutto, deve lavorare), ricordo ai viaggianti alcuni 
versetti di una bella canzone fiorentina che, forse, si 
potrebbe adattare anche per noi: 

Lo porti un bacione a Firenze 
che l'e lamia citta, che in cuore ho sempre piu, 
lo porti un bacione a Firenze, 
lavoro sol per rivederla un di. 
Sonfiglia d'emigrante, perquesto son distante, 
Lavoro perche un giomo a casa tomero 
La porti un bacione a Firenze 
Se la rivedo glielo rendero. 

Annuale celebrazione di San Vito 
Old Mill Restaurant, Kingsbrook Room, Toronto 

12:00 -lunedi, 15 giugno 1998 

Prenotazioni tramite Carlo Milessa 
(messaggi: 416/656-0094) 

TASTE OF ITALY MENU 

Caesar salad with creamy dressing and croutons 
Duo of cannelloni with meat filling and tomato sauce 

ricotta cheese and cream sauce 
Medley of seasonal vegetables 

Tiramisu 
$19.75 
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Voglia matta di ballare 
Qui lo chiamano Mardi Gras, ed e una giomata da festeg
giare ballando, mascherandosi, e divertendosi fra amici. 
Dopo comincia Ia Quaresima che precede Ia Santa Pasqua. 
Mi ricorda quel bel tempo lontano di Carnevale che pas
sammo nella nostra bella Fiume. 

Non ho da raccontare molte cose che riguardano me, 
poiche io non ebbi troppe occasioni per divertirmi, come 
invece lo fece mia sorella Armida, quattro anni piu vecchia 
di me. Fossi nata qualche anno prima, avrei potuto frequen
tare anch'io quel simpatico e ameno Circolo Impiegati di 
via Mazzini a Fiume dove le giovani di allora s'incontrava
no per passare Ia domenica pomeriggio al suon di belle mu
siche e sfogandosi di ballare. Io ero allora quattordicenne e 
aspettavo ansiosarnente di crescere e poter partecipare pure 
io a tali riunioni danzanti . Ma lo scoppio della guerra 
mi privo di tutto. 

Ricordo bene un ultimo di Carnevale, quando mia : 
1 

sorella Armida decise, con altre quattro amiche, di ve-
stirsi da "pirata", cosa che tenne le mamme occupa
tissime. Mia mamma, con I' aiuto di una brava arnica 
sarta, le confeziono il costume di seta Iucida: pantaloni 
neri, camicia rossa, una sciarpa d ' argento in vita che 
teneva un pugnale (di cartone), un berretto tipo calza 
che cadeva sulle spalle. Quando lo provo, sembrava 
una vera "piratessa." E poi in cinque di loro, cos! 
uguali, facevano davvero un bell'effetto. Ho trovato 
una fotografia che serbo gelosamente, come tutte quel
le che mi ricordano qualcosa del tempo che fu, e Ia 
unisco a questa lettera affinche possiate vedere com' 
erano carine. E datata Fiume, 113/1938 e vi si vede il 
gruppetto di "pirate" costituito, da sinistra a destra, da 
Nerina Ferlan, Dinora Mariassi, Edy Dorcich, Armida 
Becchi, e Omelia Masiero. Tutte belle ragazze, oggi 
ultrasettantenni, che vivono, come tutti noi fiumani, 
sparse per il mondo. 

Io purtroppo, come ho detto prima, non ho avuto 
queUe grandi piccole gioie di partecipare a feste dan
zanti, ne mascherarmi con bei costumi confezionati 
dalle amorose mani della mamma. Lasciai Fiume che 
avevo solo 23 anni, mi sposai l'anno dopo, nel 1947, e 
diventai mamma nel1948. L'ltalia era tutta in rovina 
allora, mancavano le case e i posti di lavoro. Noi ci 
portammo da Desenzano a Torino dove, tra mille peri
pezie, ci sistemammo con casa e lavoro. 

Ma poi venne anche quel 28 maggio 1956 che ci 
vide sal ire sull' aereo che ci porto qui, in questa Ameri
ca, piena di cose grandi e grattacieli altissimi. Qui ebbi 

Ia gioia di diventare mamma per Ia seconda volta. 
Gli anni si sono accavallati l' un l'altro e Ia vita e pas

sata come un Iampo, senza l'occasione, oil tempo, peri 
piccoli grandi divertimenti . Ecco perche ancora adesso se si 
presenta l' occasione di partecipare a una festa, magari fra Ia 
nostra gente, meglio ancora se organizzata dai nostri club 
giuliano-dalmati, io cerco di andarvi - perche non e ancora 
cessata in me quella voglia matta che ho di ballare. 

Amici fiumani , spero abbiate passato un buon Came
vale questo scorso febbraio. Come diceva il ben noto 
Lawrence Welk, "Keep dancing!" 

Ciao a tutti, la vostra fiumana di Via Buonarotti, 

Aida Becchi Padovani 
New Brunswick, NJ 
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Calendario delle nostre attivita 

15 giugno (Juned'i). Festa dei santi patroni di Fiume, SS. 
Vito, Modesto, e Crescenzia. Pranzo festivo a mezzogiomo 
in punto al Old Mill Restaurant ($19.75). Prenotate con 
Carlo Milessa al (416) 656-0094 (messaggi). 

2 agosto (domenica). Picnic della Lega Istriana di Chatham 
al Mitchell Bay, Lake St. Clair. 

9 agosto (domenica). Picnic del Club GD di Toronto al 
Fogolar Country Club di Oakville. 

15 settembre (marted'i). Chiusura del concorso letterario 
peri giovani (vedi p. 10) 

17 ottobre (sabato). Festa del 30° anniversario della 
fondazione del Club GD di Toronto (vedi p. 11) 

A novembre. Santa Messa peri nostri defunti 

13 dicembre. Festa di Natale del Club GD di Toronto, con 
Ia partecipazione di San Nicolo 

31 dicembre. Festa di Capodanno con Ia Lega Istriana di 
Chatham al Our Lady of Victory Church Hall, Chatham. 

30 luglio-2 agosto 1999 (venerd'i-luned'i). Grande Raduno 
Intemazionale dei Giuliano-Dalmati a Chatham, Ontario, 
organizzato dalla Lega Istriana di Chatham. 

Per ulteriori informazioni, telefonate ai nostri club! 

VENITE E PARTECIPATE! 

Direttore Responsabile e Redattore Konrad Eisenbichler 

Le opinioni espresse dai diversi collaboratori non sono neces
sariamente quelle del Club Giuliano Dalmato di Toronto o della 
Direzione di questo bollettino. 

Abbonamento annuale 
$30 abbonamento a El Boletin e tassa d'iscrizione a! Club GD 
$25 abbonamento e iscrizione per studenti e pensionati 
$15 solo abbonamento a£/ Boletin 

Intestare l' assegno a! Club Giuliano Dalmato e inviarlo a: 
Club Giuliano Dalmato 
P.O. Box I 158, Station 8 
Weston, Ont. Canada M9L 2R9 

Per inserzioni pubblicitarie contattare Mario e Wanda Stefani a! 
tel/fax (416) 748-7141 

Posta elettronica: alini@sympatico.ca ISSN 316685 
konrade@chass.utoronto.ca 

El Bole tin, No. 94 ( 1 giugno 1998) 

Indirizzi elettronici utili 

Assoc. Giuliani nel Mondo: giulianimondots@iol. it 

Assoc. GD di Montreal : paulster@rnlink.net 

Assoc. GD di Hamilton (presso Raoul Alberghetti) 
Aless@ spectranet.ca 

Federaz. GD Canadese (presso Antonio Perini): 
lperini @mnsi.net 

Telefonate ai 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) 225-9481 niente fax 
teVfax (416) 748-7141 
teVfax (250) 652-1059 

Liquori Luxardo 
in tutti i negozi della LCBO 

Passione Nera, Amaretto di Saschira, Sambuca dei Cesari 
Grappa Euganea, Sambuca al Gaffe 

Maraschino Luxardo 
solo su ordinazione, tel. ( 416} 253-5971 

- private stock -

Canadian Agent: Vanrick Corp. Ltd., Toronto, Ontario 
tel. (416) 253-5971 


