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I Papaboys triestini a Toronto
Sono arrivati con i loro sorrisi di giovani, con gli zaini mano a preparare e servire la prima colazione ai 185
e i sacchi a pelo. E le diverse associazioni, organizza- giovani friulani e giuliani che erano stati alloggiati
zioni, club, e anche tante famiglie torontine hanno
qui. Tra di loro c’erano 52 goriziani e 24 triestini
aperto le porte delle loro sedi e delle loro case per
accompagnati da don Paolo Iannaccone e da altri
ospitarli.
sacerdoti.
E così
Un grupabbiamo
po di cirfatto anca 800
che noi
giovani
del Club
proveGiuliano
nienti dal
Dalmato
Veneto
di Toronerano
to. E io
alloggiati
come
al Centro
presidenVeneto di
te del
WoodClub ma
bridge.
anche
Il gruppo
come vodella relontario,
gione
ho parteFriulicipato a
Venezia
questa
Giulia è
accoarrivato
glienza e
alla Faho visto Il gruppetto triestino davanti alla Famee Furlane, con l’alabarda di Trieste in mezzo alle bandiere italiana mee Furcon i miei
e del Club GD di Toronto il 24 luglio 2002.
lane il 23
occhi e
luglio in
sentito con il mio cuore la gioia e il fervore dei nostri
quattro pulman prove nienti da Montreal. Una signo ra
giovani pellegrini.
della Famee ed io abbiamo dato un primo benvenuto
Il mio lavoro era semplice. Insieme a Bruno Bocci,
a loro e a don Paolo. I gio vani erano curiosissimi di
membro del nostro comitato, andavo ogni mattina alla conoscere Toronto, così abbiamo dato loro alcune
sede della Famee Furlane, a Woodbridge, per dare una prime, generali informazioni sulla nostra città. Come
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ricordo della loro visita abbiamo consegnato a ciascu- ha espresso ai giovani quanto la loro presenza a
no un “bottone” del Raduno di Niagara Falls 2000,
Toronto ci avesse toccato il cuore, e ha augurato a
una bandiera triestina, che è servita da richiamo al
tutti che la promessa spirituale del loro pellegrinaggio
gruppo in mezzo alla grande folla della messa papale, si tramuti in realtà per loro e per il nostro mondo.
e una bandiera canadese, come ricordo del nostro nuovo paese. Una volta finiti i discorsi e i saluti, i giovani Guido Braini
pellegrini si sono sistemati un po’ dappertutto nella
Presidente, Club Giuliano Dalmato (Toronto)
palestra e in altre
sale del Friuli Centre
(l’edificio accanto
alla Famee). Poi la
Famee ha preparato
una buo na cena
all’italiana – anzi,
alla furlana! – per
tutto il grup po. Alla
fine, i giovani hanno
intonato tante belle
canzoni popolari
italiane e nostrane e
poi, tutti ritti in piedi, hanno intonato
con parole chiare e
forti l’inno
nazionale, “Fratelli
d’Italia”. Noi anziani
non siamo riusciti a
cantare l’inno con
Don Paolo Iannaccone e alcuni membri del suo gruppo triestino a tavola alla Famee Furlane con i nostri
volontari Bruno Bocci e Guido Braini
loro perché avevamo
un forte nodo alla
gola e le lacrime agli occhi.
La domenica seguente, il 28 luglio, di mattina è staMiserere nobis
ta celebrata dal papa la messa solenne. Nel pome riggio
tutti i giovani giuliani, friulani e veneti si sono recati al Ci scusiamo con la dottoressa Marina Parladori per
Centro Veneto di Woodbridge per un pranzo squisito
aver inavvertitamente tralasciato il suo nome alla
di pasta al sugo, grigliata di salsicce, dolce e gelato.
fine dell’articolo sull’artista Dyalma Stultus a pagiMio figlio Roberto ed io eravamo ai fornelli della grina 3 del numero precedente del nostro Boletin.
glia dove abbiamo preparato più di 3.500 salcicce. Il
Difficoltà di impaginazione e il rischio di non poter
magnifico parco del Centro Veneto, con i suoi abeti e
inserire la fotografia al centro della pagina, ci hanno
il prato verde, sembrava veramente una valle delle
fatto rimaneggiare quell’articolo più volte e alla fine
nostre Alpi.
il nome dell’autrice ne è rimasto escluso. Siamo
Il gruppo triestino/goriziano che faceva capo a don
mortificati per questa omissione e vogliamo sperare
Paolo Iannaccone partiva quella sera, così, al Centro
che la dottoressa Parladori perdonerà al Boletin
Veneto ci siamo abbracciati e salutati. Il giorno sequesto non lieve inconveniente.
guente, lunedì, i volontari e una ottantina di giovani si
sono incontrati alla Famee con il presidente della FaKonrad Eisenbichler
mee, Luigi Gambin, che ha ringraziato tutti i volontari, Sandra Parmegiani

El Boletin, No. 111 (1 settembre 2002)

3

È scomparso un “cantore” dell’Istria
esi, borga telle e frazioni. Più di 500 cartine e altrettanti disegni. Nessuna fotografia. E in appendice un
Nato settantadue anni fa a Trieste, Dario Alberi era un ampio utile glossario con i nomi delle località in
geometra e imprenditore mo lto noto, specializzato nel sloveno, croato e italiano.
Dopo la sua Istria, Dario Alberi aveva pianificato
campo della pittura e della decorazione di interni.
una
nuova impresa, dedicando tutto il suo interesse
Un’arte che aveva appreso seguendo le orme del padre
alla
Dalmazia.
“Sarà un’altra avventura - diceva,
Narciso, assieme al quale - negli anni Sessanta e Setcon l’entusiasmo di un ragazzino - perché anche
tanta - aveva ristrutturato chiese e palazzi storici di
mezza Trieste e della regione (dal Castello di Mirama- della Dalmazia non si trova niente in libreria. E in
tre o quattro anni potrei riempire il vuoto. Forse ho
re a Villa Manin di Passariano), ma anche nel resto
d’Italia e all’estero. Con le sue maestranze aveva con- già trovato lo sponsor: Ottavio Missoni”. Peccato
che non abbia avuto il tempo di portare a termine
tribuito, per esempio, a riportare all’antico splendore
quest’ultimo lavoro.
vari palazzi sul Canal Grande di Venezia, poi aveva
lavorato a Verona, a Londra, a Parigi (nella villa del
Renzo Sanson
miliardario Kashoggi).
Dopo un’intensa vita di lavoro, aveva passato le redini dell’impresa al figlio, dedicandosi a quel che più
gli piaceva: viaggiare, soprattutto in Istria e in Dalmazia, le sue mete preferite, attraversate in lungo e in largo, in tutte le stagioni, prima in barca e poi con il suo
camper. E, ovunque si fermasse, anche davanti a una
chiesetta su un colle o a quattro case di pietra in riva al
mare, tirava fuori la macchina fotografica e il suo
block notes per “rubare” le immagini, le informazioni,
l’atmosfera del posto. E, tornato a casa da ogni viaggio, partendo da quegli appunti, da quegli schizzi e da
quelle fotografie, incominciava una ricerca pa- ziente,
anzi una “ricostruzione” vera e propria. Che partiva
dalle vicende storiche, dai nomi dei luoghi, perfino dagli aneddoti, collegando pazientemente tutte le tessere
come in un mosaico, fino a ridar vita a questo affa scinante “atlante dell’anima”.
Tutto il materiale che aveva raccolto (testi e immagini accuratamente catalogati), assieme ai tanti libri
rari e anti-chi che arricchivano la sua biblioteca, era
stato ordinato in una serie di “quaderni”, che un giorno
sarebbero potuti diventare libro. E così è stato, infatti,
tre anni fa, quando la Lint ha pubblicato uno splendido
compatto volume, intitolato “Istria”, che ai lettori (non
solo istriani) ha riservato innumerevoli sorprese, svelando aspetti inediti, perfino “minuti”, dei propri paesi
o di quelli dei propri avi.
Sembrava impossibile, eppure nel suo libro c’era
Dario Alberi
tutta l’Istria dalla A alla Z. Oltre millecinquecento paTratto da “Il Piccolo” del 15 maggio 2002
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Decimo Anniversario dell’Associazione GD di Montreal
Sabato, 15 giugno, si è festeggiato il decimo anniversario dell'Associazione Famiglie Istriane, Giuliane, Dalmate di Montreal e Dintorni. A fare gli onori di casa a
Montreal è stata la signora
Giuliana Steffè
Pivetta, presidente dell'associazione, che
alla festa ha
fatto anche la
sintesi delle attività svolte
dall'organizzazione negli anni scorsi.
Erano presenti alla serata
di gala la presidente della Federazione Giuliano Dalmata
Canadese, Isabella Alberghetti, con diversi membri
dell'associazione GD di Hamilton, nonché rappresentanti delle varie associazioni di Toronto, Chatham, e
Ottawa. Diversi corregionali sono venuti anche da
Windsor, London, Kingston, e da altre città e paesi canadesi. Per ragioni di distanza l'associazione di Vancouver
non ha potuto inviare rappresentanti, ma ha mandato i
suoi più cordiali saluti e auguri di buon proseguimento.
La serata di gala si è aperta con il "Va pensiero", che
ormai è quasi il nostro inno. Diverse autorità del mondo
intellettuale giuliano-dalmata in Canada hanno poi
parlato su temi che riguardano la nostra terra d'origine;
tra questi il prof. Gabriele Erasmi, della McMaster
University, il quale ha fatto un piacevolissimo discorso
in dialetto triestino, il dott. Claudio Antonelli, della
Université de Montreal, originario di Pisino, il quale ha
presentato il suo più recente libro (vedine la recensione
qui a p. 8), e l'avvocato De Pierro che ha strappato applausi ed anche qualche lacrima ai presenti toccando i
problemi degli esuli.

La festa dell'anniversario dell'associazione
montrealese è stata una serata gio iosa, allietata da
una squisita cena, da tanti canti, e da moltissimi
ricordi della nostra terra, lontana nelle miglia, ma
sempre vicina al cuore.
Un saluto canadese,
Mario & Franca Lorenzutti (Chatham, Ontario)

Il presidente del Club Giuliano Dalmato di Toronto, Guido
Braini, presenta la targa ricordo del decimo anniversario della
fondazione dell’associazione GD di Montreal alla presidente
del sodalizio montrealese, Giuliana Steffè Pivetta.
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Il “Premio Valigia d’Oro” a Edo Cernecca
Lo scorso 9 giugno, il nostro ex-presidente, Edo
rando lotte, le impervie e le difficoltà incontrate sul
Cernecca, ha ricevuto il “Premio Valigia d'Oro” in ricammino, pagando lo scotto a prezzo di solitudine,
conoscenza dei suoi sacrifici e del suo successo come nostalgia, sconforto, lacrime, sudore, e duro lavoro.
immigrante italiano in Cana da. Tra gli altri premiati
Ferri conclude dicendo: ‘Questa lotta impari che i
quella sera c’erano anche l'onorevole Frank Iacobucci, nostri emigranti hanno personalmente superato e vinprimo giudice d’origine italiana a sedere alla Corte
to richiedeva ad alta voce un riconoscimento, una
Suprema del Canada, e Ben Soave, Capo Sovrintencelebrazione, mai avve nuta nelle nostre comunità
dente del Combined Forces Special Enforcement in
italo-canadesi, oramai unite e solidali e ricchissime di
Ontario delle Giubbe Rosse Canadesi.
attività sociali, ricreative e culturali. Perciò è nata
Nelle parole di Mario
l’idea del “Premio
F. Ferri, fondatore e preValigia d'Oro”, per
sidente del comitato esecommemorare degnacutivo del premio, ‘La
mente questa epopea
finalità del “Premio
coronata da vittorie e
Valigia d'Oro” è quella
successi, ma alternata
di riconoscere l'epopea
da trage die e da
degli italiani immigrati
dolore.’
in Canada, il cui coragA queste parole del
gio, perseveranza e vifondatore del premio
sione, pervasi da sacririsponde l’ono revole
fici personali e duro laJean Chrétien, Primo
voro, hanno larga mente
Ministro del Canada:
contribuito a rendere
‘Today, you have
questa nostra patria più
gathered to pay
bella e più ricca.’
tribute to the many
Ferri continua notando
men and women who
Edo
Cernecca,
alcuni
momenti
dopo
la
premiazione,
attorniato
da
diversi
che: ‘Le ragioni che
immigrated from Italy
membri del nostro Club, mostra il diploma del “Premio Va ligia d’Oro”.
hanno spinto tanti nostri
to make Canada their
connazionali a lasciare
home. Through their
la loro terra di origine, e talvolta anche le loro famicourage, hard work and determination, our country
glie, sono varie e personali: una mesta partenza, un
has grown into a strong, vibrant and prosperous
lungo viaggio incontro all'ignoto—verso altre terre di
nation, admired throughout the world for its values of
cultura, lingua, e abitud ini diverse, portando seco solo mutual respect and understanding. I would like to
congratulate all of today’s award recipients—you may
la fragile arma tura dei loro sogni e speranze. Alcuni
hanno inseguito il mitico sogno “americano” e non
take great pride in the role you have played in
resistendo al richiamo hanno iniziato entusiasticamen- building the Canada we all cherish.’ (p. 3 del libretto
te una nuova vita; altri sono partiti costretti dalle diffi- commemorativo)
coltà del dopoguerra e dalle scarse possibilità di lavo ro
Ci uniamo di cuore alle parole del fondatore Ferri e
esistenti in quell'epoca di tempi grami; altri ancora
aggiungiamo la nostra voce a quella del Primo Minihanno intrapreso il lungo viaggio per raggiungere i
stro per esprimere le nostre congratulazioni a tutti i
loro genitori, sposi, parenti e fidanzati che a loro volta vincitori del premio e in particolare al nostro ex-prequi si erano stabiliti con l’intento di realizzare un fusidente Edo Cernecca, il cui esempio e la cui buona
turo migliore per loro e per i loro figli. Ma tutti, indivolontà continuano a motivare la nostra comunità.
stintamente, hanno accettato la sfida dell'ignoto, supeKonrad Eisenbichler (Toronto)
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Picnic della Lega Istriana di Chatham
A Michell Bay in 300 per una ciacolada e una
cantada in dialeto

vogliono quelle, perché allora non rivogliono anche
che la gente autoctona che in quelle terre è vissuta per
secoli ritorni? In altre parole, si è concluso che si
(Da La voce di Fiume del 10 agosto 2002. Speciale a
vuole solo quello che fa comodo. Altro non serve!
cura di Roberto Palisca).
Anzi!
Domenica 4 agosto a Mitchell Bay, nel sud ovest delComunque ci dispiace che Roma, Lubiana e Zagal’Ontario, noi istriani e simpatizzanti, ci siamo
bria ora e Belgrado prima, per vari motivi di converitrovati per il picnic annuale della "Lega istriana" di
nienza non abbiano mai capito la nostra gente. La
Chatham. Hanno partecipato a questo evento annuale, nostra terra è sempre stata governata da gente che non
giunto ormai alla sua 13a edizione, anche gli istriani
era del luogo e le conseguenze si sono viste. A nostro
delle città vicine: London, Windsor, Sarnia, Toronto e parere oggi sarebbe opportuno che gli istriani nel
mondo siano più ascoltati.
altre località del Canada ma anche esuli giunti a MitNessuno ha pretese di cambiare i confini o cose del
chell Bay dagli Stati Uniti, da Trieste ed anche una
genere.
L’ideale sarebbe di ridare a chi è esule la
giovane ospite da Capodistria.
possibilità di ritornare a casa sua se lo desidera. Se si
Eravamo in 300 circa, per trascorrere una giornata
sente italiano che sia italiano, se si sente sloveno che
in compagnia della nostra gente, a ricordare le nostre
tradizioni culinarie, ciacolar nel nostro diale tto, sotto i sia sloveno, se si sente croato che sia croato. Ma si
deve lasciar ritornare tutti quelli che vogliono. Solnostri vessilli che rappresentano il Canada, dove
risiediamo, e quelli italiano e istriano che portiamo nel tanto così, secondo noi, si potrebbe ritornare a quell’
armonia che una volta esisteva in quelle terre.
cuore: la capretta, simbolo dell'Istria, non poteva
naturalmente mancare! Il tempo ha collaborato, anche Salutandovi dal Canada
se l’afa era un po’ troppa. Tra una chiacchiera e l'altra, Mario Lorenzutti (Chatham)
più o meno seria, xe saltada fora anche la cantada,
per finir la giornada.
Tra le nostre ciacole si è parlato anche dei problemi Gita al picnic di Chatham
che ci stanno a cuore. Tanto per dirlo, noi istriani ci
Il 4 agosto 24 membri del Club Giuliano Dalmato di
sentiamo un po’ discriminati, oggi che si parla tanto
Toronto sono andati in corriera al Mitchell’s Bay per
dei diritti dell’uomo. Si dice che un qualsiasi cittadino partecipare all’annuale picnic dei nostri amici istriani
della comunità europea può comprarsi una proprietà in di Chatham. Un magnifico sole di piena estate ci ha
Istria. Come mai allora noi, gente autoctona, nata pro- accompagnati tutta la giornata. Dopo un viaggio di tre
prio là, oggi come oggi non possiamo usufruire dello
ore, trascorse chiacchierando spensieratamente in
stesso diritto? È possibile che l’esule istriano, quindi
autobus, siamo arrivati alle 11 di mattina al picnic
italiano, perché optando ha scelto di vivere in Italia o
dove Antonio Perini, presidente della Lega Istriana di
altrove nel mondo libero del dopoguerra, quindi
Chatham, e il suo comitato ci hanno dato il benvenul’ovest, sia penalizzato e chi ci vive non può ricomto. Alcuni saluti agli amici ed è subito arrivata l’ora
prarsi o comprarsi una proprietà nella sua terra natia? di pranzo—una magnifica tavola imbandita, con vini
La Slovenia e la Croazia di oggi, che vogliono far
bianchi e rossi, qualche birra, e tanta convivialità. Il
parte della Comunità europea, hanno ancora tanta
pomeriggio è passato con qualche partita a bocce,
paura che gli esuli istriani ritornino nelle loro terre
qualche mano di briscola o di tresette, qualche pasd’origine? Perché? Ma i confini, entrando in Europa,
seggiatina, e tante tante belle conversazioni. E così è
non dovrebbero cadere? Questi due stati hanno
arrivata l’ora di cena, e poi l’anguria e i dolci di casa.
adottato delle clausole particolari pur di tener lontana
Una bella cantata delle nostre e l’ora della partenza ci
la gente autoctona che vuole ritornare per un qualsiasi
ha presi quasi di sorpresa. Siamo rientrati tardi, ma
motivo? Si è discusso anche di questo.
soddisfatti della gita e dell’incontro con i nostri
La Slovenia vuole che vengano restituite le opere
corregionali di Chatham.
d’arte italiane che a suo tempo erano in Istria. Se
Edo Cernecca (Toronto)
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El notiziario de la segreteria
Calendario delle nostre attività

Nuovi soci

Sabato, 26 ottobre 2002. Festa d’autunno del Club GD di
Toronto presso la Sala Rialto del Centro Veneto, a Woodbridge. Cena e ballo. Inizio alle ore 6:30 pm. (vedi p. 14)

Questa volta abbiamo un solo nuovo socio a cui dare
il benvenuto, Claudio Gobbo, di Toronto, e glielo
diamo con tutto il cuore e a braccia aperte!

Domenica, 3 novembre 2002. Messa per i defunti presso la
chiesa di San Rocco, 2889 Islington Avenue. Inizio: ore
Donazioni pro Argentina
10:00 am. Dopo la S. Messa il Club organizzerà un buffet
presso il Friuli Centre (dietro alla Famee Furlane di Toron- Ringraziamo, a nome dei nostri corregionali emigrati
in Argentina, ma anche a nome di tutta la comunità
to).
Domenica, 8 dicembre 2002. Festa di San Nicolò del Club
GD di Toronto presso il Centro Veneto a Woodbridge.
Inizio del pranzo, ore 12:30. Con la partecipazione di San
Nicolò in persona.

Giugno 2003. Gita a Halifax con visita al “Pier 21”, museo degli immigrati in Canada organizzata dalla
Federazione GD Canadese. Dettagli da definire.

istriana, giuliana, fiumana, e dalmata, che in questa
crisi si sente unita, tutti coloro che in questi ultimi
mesi hanno contribuito, con le loro donazioni, a
portare un piccolo aiuto ai nostri corregionali in
Argentina, e in particolare ringraziamo per il loro
contributo: “Un amico di Abbazia” $80; Giulio Scala,
$25; Nereo Blasevich, $20; e Antonietta Carcic, $25.

Donazioni in memoriam
Per ulteriori informazioni, contattate i club
Chatham tel.
Hamilton tel.
Montreal tel.
Toronto tel.
Vancouver

(519) 352-9331 fax (519) 354-0481
(905) 560-7734
(514) 383-3672 fax (514) 381-4775
(416) 748-7141 fax (416) 748-8530
(250) 652-1059 tel. & fax.

Mario e Wanda Stefani $10 in memoria di Giovanna
Covaci; Mario e Wanda Stefani $10 in memoria della
concittadina Maria Flego.

Avviso al pubblico
El Boletin
Direttore e Redattore prof. Konrad Eisenbichler
Direttore Associato dott. Sandra Parmegiani
Editore Club Giuliano Dalmato di Toronto
Le opinioni espresse dai diversi collaboratori non sono necessariamente quelle del Club Giuliano Dalmato di Toronto o della Direzione di
questo bollettino.
ISSN 316685
Abbonamenti annuali
$ 35 Quota annuale di socio con El Boletin incluso
$ 30 Quota annuale di pensionato e studente con El Boletin incluso
$ 20 Quota annuale di solo abbonamento a El Boletin
Intestare l’assegno al “Club Giuliano Dalmato” e inviarlo a:
Club Giuliano Dalmato
P.O. Box 1158, Station B
Weston, Ontario M9L 2R9 Canada
Email: gbraini@giulianodalmato.com (Guido Braini)
konrad.eisenbichler@utoronto.ca (Konrad Eisenbichler)
sandra.parmegiani@utoronto.ca (Sandra Parmegiani)
Sito web: www.giulianodalmato.com
Fax (416) 748-8530
Pubblicità: tel (416) 748-7141 (Mario & Wanda Stefani)

Si informa la gentile clientela che,
per mancanza di personale conducente,
il bollettino di dicembre subirà un lieve ritardo
di circa trenta giorni primi.
L’arrivo del prossimo bollettino è previsto
per la metà di gennaio.

Buon Natale
e
Felice
Anno Nuovo
a tutti
i nostri lettori
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In un libro di un figlio di Pisino il ritratto degli immigrati giuliano-dalmati
Claudio Antonelli. Sradicamento, appartenenza,
identità. Montréal: Lòsna e Tron, 2002.
È stato recentemente pubblicato l’ultimo libro di Claudio
Antonelli, che traccia un profilo dell’immigrazione
giuliano-dalmata in Canada, dedicando particolare attenzione alla realtà di Montréal e, più in generale, del
Québec.
Antonelli è nato Pisino, ha vissuto a lungo Napoli ed è
poi immigrato a Montréal. Molti dei giuliano-dalmati
canadesi ricorderanno il suo libro Fedeli all’Istria, Fiume,
Dalmazia - Noi, profughi emigrati, uscito per l’editore

Lòsna e Tron di Montréal nel 1997.
Riportiamo qui di seguito alcuni brani tratti dall’in troduzione al volume, che ben illustrano l’intento dell’autore
e la prospettiva dalla quale Antonelli guarda alla realtà
dell’esodo e dell’immigrazione in terra straniera.

ÒÏ
L’appartenere al popolo che ufficialmente non esiste – il
popolo dei giuliano-dalmati non è esistito per l’Italia che
per cinquant’anni ci ha ignorati, e non è mai esistito nelle
cancellerie del mondo – acquisce il senso di solitudine. Il
riconoscimento da parte dell’altro circa ciò che si è e donde
si viene è un bisogno potente dell’individuo e del gruppo.
Questo insopprimible bisogno ci è stato invece
misconosciuto.
Il libro è costituito da una serie di articoli, saggi, discorsi.
Il filo conduttore degli scritti è dato dai temi dell’appartenenza, dell’identità e dello sradicamento. A questi ho
aggiunto un numero ridotto di scritti più leggeri.
L’uomo desidera ciò che non ha e rimpiange ciò che non
ha più. Anche la perdita del luogo natale lo insegna. La
lontananza fa nascere dai luoghi e dalle cose una dimensione ideale. La nostalgia, con il mito del paradiso perduto,
assume talvolta i contorni di una vera trascendenza religiosa, soprattutto quando si vive in paesi dominati dal culto
dell’efficienza di mercato e del consumismo, e ormai privi
di miti e di sacralità.
Il Quebec e il Canada, terre d’immigrati, mi hanno offerto numerosi spunti di riflessione con i loro conflitti d’identità nazionale e con il loro multiculturalismo. Nella terra dei
trapiantati, la gente vive quotidianamente il contrasto di
culture e il conflitto di fedeltà a mondi divergenti.
(...) Anche il significato della parola “estero” è cambiato.
L’estero non è più un luogo di vacanze, ma un posto definitivo dove si vive divaricati tra due – qui in Québec tre –
mondi culturali. Inoltre, l’amore per la propria patria,

Il nostro presidente Guido Braini e l’autore Claudio Antonelli
alla presentazione del libro

quando ci si radica all’estero, si confronta con i patriottismi altrui.
(...) La scoperta di essere noi così dissimili dagli
“italiani”, con i quali pur ci identifichiamo, ci dà un senso
di alienazione e di disagio. Io parlo, se non per tutti i
profughi, per quelli come me o come i miei genitori che
hanno avuto e hanno un sentimento di estraneità nei
confronti di un’Italia così diversa da quella che i nostri
antenati avevano sognato. La nostra piccola patria, Pisino,
da allora si è rivestita nei nostri cuori dei colori più dolci e
più belli.
Sono fatti straordinari l’elevazione dei sentimenti, l’ascesi, l’avventura dello spirito della nostra gente dispersa
ai quattro venti. Io con il mio libro vorrei onorare questo
amore incredibile e meraviglioso per Pisino e per l’Istria.
Claudio Antonelli (Montréal)
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15 Giugno: San Vito, Modesto e Crescenza, Patroni di Fiume
Come si fa a non pensare alla nostra amata città in
anche per quei nostri concittadini che, per motivi
occasione della festa dei suoi patroni? Una folla di
vari, decisero o furono obbligati a rimanere.
ricordi e di immagini affluisce alla mente, ricordi ed
Rimpiangiamo e sempre rimpiangeremo la Fiume
immagini di persone, eventi e luoghi cari. Tra questi
che conoscemmo in gioventù e quella Fiume che,
ultimi non può mancare la Fiumara perché ai nostri
prima di noi, i nostri avi seppero amare e difendere.
tempi segnava
Ogni fiula linea di demano–
marcazione dei
come del
confini orientali
resto ogni
della nostra città
altro esule
e dell’Italia.
da Zara e
Muovendoci da
dalla
questo punto
Venezia
verso occidente
Giulia –
potevamo persa che siacorrere tutto il
mo stati
territorio delle
vittime di
Tre Venezie
ingiustizie
usando il nostro
proprio da
dialetto senza
parte antema di non
che di chi
essere compresi.
aveva
Non era invece
dichia rato
così se avessiAlcuni dei convitati al pranzo della festa patronale di Fiume
di voler
mo voluto muoportare
verci nel senso
giustizia e libertà. Molte guerre sono state combattute
opposto: attraversato il breve ponte sopra il canale
sotto que sta insegna, ma talvolta giustizia e libertà
della Fiumara avremmo trovato un’altro mondo, un’
per qualcuno significano tutto l’opposto per qualcun
altra cultura e lingua, un’altra mentalità e, per dirla
altro.
con i nostri veci, “tuta un’altra concezion de la vita”.
Recentemente è deceduto un degno nostro concittaAmore di patria è l’attaccamento che uno prova per dino, Vito Smelli, che non ho avuto la fortuna di
la terra a cui sente di appartenere, per esservi nato o
conoscere. S’era fatto notare nell’ ambiente fiumano
per adozione, e per i molteplici vincoli storici, linguianche per avere composto una serie di belle canzoni
stici, affettivi e culturali che lo legano agli altri resifiumane. Nella prefazione al libretto in cui sono state
denti della regione. Patria, in altri termini, è dove uno raccolte, una frase mi ha particolarmente colpito e
trova più gente che gli assomigli.
commosso: “La nostalgia non finirà, ma, sconto in
Non ci assomigliava, in verità, quella gente che nel
fondo al cuor, non finirà un sogno, una picola,
tragico maggio del 1945 prese possesso delle nostre
grande speranza…, ma no la diso. Un giorno
terre. D’improvviso tutto cambiò in modo drastico.
qualchedun avrà forse el coragio de vergognarse”.
Impossibilitati in quei tristi momenti ad opporre una
Purtroppo non gli è stato concesso di vedere spunqualsiasi efficace forma di resistenza all’assoggettatare quel fatidico giorno e c’è da temere che sarà così
mento ed alla privazione della libertà, ci trovammo
anche per molti di noi, soprattutto perché a questo
costretti a scegliere la via dell’esilio e a sottoporci ad
mondo c’è troppa gente ancora incapace di provare lo
un lungo periodo di sofferenze, rinunzie, disagi e pristimolo della vergogna.
vazioni. Un duro “esilio in casa propria” ebbe inizio
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La squadra “Fiume 1776” presentata alla festa di San Vito
Venerdì 14 giugno scorso,
alla festa di San Vito tenutasi al ristorante Boccaccio
del Columbus Centre, è
stata presentata la squadra
di calcio “Fiume 1776.”
Consiste di forti giocatori
tutti quanti, fra cui anche
molti giovanotti ... ungheresi — il chè è anche un po’
giusto, perché, dopotutto,
una volta Fiume era ungherese e sotto l’impero austroungarico fioriva e ci stava
anche
bene!
Fra i presenti alla festa, c’erano
anche le “riserve”: i fratelli Tonci,
Berto Grdovic, e Mario Cavalera. E
poi c’erano diversi tifosi, tra i quali
Mario Dunatov e Luciano Susan.
Vestiti della maglietta della squadra,
anche le “riserve” fanno figura! E i
tifosi sono fedelissimi.
Siamo lieti di riportare che la
“Fiume 1776” ha vinto la maggior
parte delle partite
finora
giocate.
Le auguriamo
una
stagio ne
eccellente e tante
tante altre
vittorie in
campo
che portino tanto
onore ai
giocatori,
ai suoi
sostenitori, e alla
nostra
vecchia
Fiume.

Ma, ci domandiamo,
quel “1776” che ci sta a
fare? Certamente non sarà
lì per commemorare la
rivolu zione americana.
Nel 1776 Fiume era
ancora sotto l’Austria;
l’imperatrice Maria Teresa
non l’avrebbe trasferita
all’Ungheria che tre anni
dopo, nel 1779, concedendole allo stesso tempo la
prerogativa di fare “Corpus separatum.” Forse la
data commemora l’anno della separazione del litorale tedesco da
quello unga rico/croato, che fu
appunto il 1776? (Ma, allora, che
ci stanno a fare quei giovanotti
ungheresi nella squadra? Una quinta colonna?).
A dire la verità, noi che non conosciamo troppo bene la storia di
Fiume siamo perplessi dal nome
della
squadra.
Ci auguriamo che
qualche
membro
o qualche
patrono
della
“Fiume
1776” ci
illumini e
ci faccia
capire
meglio il
significato di
questo
bel nome.
Rimaniamo in
attesa ...
K.E.
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Brevi d’oltreconfine
Riprendiamo le seguenti notizie dalla rubrica “Uno sguardo
oltre confine” del periodico La Nuova Voce Giuliana.
Scava nel cortile sotto casa e trova il tesoro. È accaduto a
Veglia ove un gallerista che si è messo a scavare nella sua
casa rinascimentale ha trovato notevoli reperti d’epoca romana che, valorizzati con l’aiuto ed il consiglio della prof.
Novak, dell’Istituto fiumano per la tutela dei monumenti
culturali, potranno presto essere visitati.
La strada Cherso-Lussino non verrà modificata nel suo
tracciato, onde farla passare più lontano dal lago di Vrana,
ma sarà semplicemente migliorata. È prevalsa così la tesi di
Cherso che temeva d’essere aggirata, mentre cade la spe ranza di Lussino che voleva veder ridotta la percorrenza e
proteggere il lago (e l’acqua potabile) da ovvi rischi ambientali.

ufficiali e definitivi sono stati comunicati a Fiume in una
conferenza stampa da Tatiana Juratovec, presidente della
commisione elettorale centrale.
A partecipare al voto sono stati 13.647 connazionali dei
33.473 aventi diritto, distribuiti in 50 Comunità degli Italiani con un’affluenza del 41%. Eletti 66 consiglieri sui 74
che formano l’Assemblea; ricordiamo che i candidati erano 131. Bassa partecipazione se il numero degli aderenti è
quello segnalato, medio alta se si pensa alla consistenza
della comunità emersa dal censimento.

Continua intanto la telenovela relativa al confine tra Croa zia e Slovenia ed è sempre il Vallone di Pirano al centro
della contesa in Istria, dove sono i pescatori i più contrari
all’intesa. Altri problemi sono presenti altrove, tra cui la
centrale nucleare di Krasco, ma è ad Umago e dintorni
che essa assume un peso rilevante. Ora i politici delle due
parti pare vogliano calmare le acque e procedere con la
I comuni di Pirano, Isola e Capodistria ritengono indispensabile il prolungamento dell’autostrada in costruzione ratifica dell’accordo siglato. Tutto il cancan di questi mesi
può essere servito a far credere ai contrari all’accordo che
da Cosina a Capodistria fino a Santa Lucia e al confine
nulla di meglio si potesse trovare. Se non ci sarà l’accordo
croato, ed evidenziano gli ostacoli che l’opera incontra sul
potrebbero venire le ripicche e la Croazia sa che se gli slopiano politico. Servire il porto di Capodistria è interesse
veni prendessero esempio dai doganieri croati metterebbenazionale, ma ...
ro in crisi il turismo, fonte primaria dell’economia dell’
Dai risultati del censimento su popolazione, nuclei familiari Istria croata.
ed unità abitative, effettuato dal primo al 15 aprile dello
I frati francescani hanno fatto ritorno al loro convento di
scorso anno, gli italiani in Croazia sono 19.636, cifra che
rappresenta lo 0,44% del totale della popolazione del Paese, Pirano, ora nuovamente tutto nelle mani dell’ordine che
nella località è presente dai primi tempi del francescanesiche è di 4 milioni 430 mila . Rispetto al censimento del
mo. Convento da rivalutare anche come centro culturale
1991, quando si dichararono di nazionalità italiana 21.300
abitanti, si ha un calo di poco meno di 2.000 unità, un calo oltre che religioso, quindi in certo modo legato anche al
ritorno delle opere d’arte salvate in Italia che l’on. Sgarbi
che riflette quello generale della popolazione, ma che è
meno accentuato rispetto a quello di altre nazionalità mino- ha proposto di affidare alle Comunità degli Italiani e che il
governo sloveno rivendica. Se l’Italia non ha saputo salvari ridotte ad un terzo della consistenza in seguito alla fuga
guardare i beni dei privati salvaguardati dal Trattato di
dei serbi dalla Kraina e dalla Slavonia.
pace, che farà di questi beni pubblici appartenenti ad Enti
Davanti a questo dato il pensiero va naturalmente al numero degli iscritti alle Comunità degli Italiani in Croazia, pubblici italiani? Restituzione a senso unico o si va in
che è nettamente superiore, poiché si avvicina ai trentamila. Europa verso una generale sistemazione di tutti i casi
pregressi comprese le ruberie napoleoniche?
Segno che ai sodalizi italiani aderiscono cittadini di altre
nazionalità o che i numeri sono ingrossati al fine di ottenere
Mentre a Parenzo si è trovato finalmente qualcuno, anche
qualcosa di più. In questa rubrica, in occasione dell’inauguse non un consigliere comunale, per occupare la carica di
razione della sede della Comunità di Sterna, avevamo sevicesindaco, carica spettante per statuto ad un italiano, per
gnalato che nella località vi erano molti più iscritti alla Colo stesso problema si è ancora in alto mare in quel di
munità degli italiani rispetto alla popolazione della stessa
Cittanova. I rapporti tra esuli, connazionali rimasti ed
circoscrizione. Ora i dati confermano quel dato e mettono
autorità locali d’oltreconfine fioriscono più che mai a
in luce una situazione paradossale.
Fiume ove l’intesa prosegue da anni. Ormai i rappresenVoto annullato a Lussinpiccolo e Spalato, elezioni sotanti degli esuli son più di là che di qua e pare che per i
spese a Gallersano, e consultazioni da tenersi a Pinguente , fiumani in esilio, come detto in passato da qualche loro
Orsera, Pisino e Draga di Moschiena. Per il resto tutto
esponente, il futuro sia nelle mani dei rimasti, veri detenregolare. Si potrebbero sintetizzare così le elezioni per il
tori della cultura locale.
rinnovo dell’Assemblea dell’Unio ne Italiana, i cui risultati
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Siti internet giuliano-dalmati

Notiziario NIP - News ITALIA PRESS Agenzia
Stampa - N° 139 - Anno VIII, 18 luglio 2002
Si ritrovano grazie ad Internet. Dopo sessant'anni si
riabbracciano due vecchi amici di scuola e di calcio
studentesco.
Perth (Australia). L'anno scorso in una trasmissione
televisiva di Rai International, andava in onda un
documentario della RAI TV prodotto dalla giornalista
triestina Viviana Facchinetti, poi riproposto in un interessante libro edito per conto della provincia di Trieste, del centro di documentazione multimediale della
cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata intitolato
"Storie fuori dalla storia". In una sequenza si ebbe la
presentazione di alcune personalità fiumane con il
canto del "Va pensiero" dal verdiano Nabucco eseguito da uno dei protagonisti, il tenore Giuseppe Bertinazzo, che per l'occasione era seguito dal basso Manlio
Bertogna, direttore del Coro Italiano di Perth, Western
Australia, girato per l'appunto a Perth. Dalla lontana
Los Angeles, Alfio Vecerina, fiumano trapiantato in
California, riconobbe il suo compagno di classe e della
squadra di calcio della Scuola Tecnica Commerciale
con cui aveva più volte partecipato al campionato di
calcio studentesco di Fiume. Commosso e pieno di
entusiasmo si mise al computer e via internet riuscì a
rintracciare l'amico Giuseppe, ed insieme progettarono
di incontrarsi, dopo ben sessant'anni, in Italia, a Milano. Così è avvenuto il commovente abbraccio di due
ultrasettantenni.
Nel 1942, con il susseguirsi dei tragici avvenimenti
bellici, Alfio e Giuseppe seguirono vie differenti e non
si poterono più incontrare. Alfio come profugo peregrinò in vari centri di raccolta, poi si stabilì prima a
Roma e poi in America, dove trovò una nuova patria,
un ottimo lavoro e si creò una bella famiglia. Oggi
vive in California, è sempre attivo, sia con il suo yacht
che con la sua grande passione per la pesca.
Giuseppe, invece, da Fiume arrivò a Milano, dove
con duri sacrifici potè compiere gli studi di musica e
canto presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di quella
città. Poi debuttò al Teatro alla Scala ed anche lui
prese a girare il mondo per cantare in tanti teatri di
tutti i continenti, per poi stabilirsi in Australia dove

:
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diede il via e diresse il Teatro d'Opera di Perth. Da
poco ha festeggiato le nozze d'oro col palcoscenico,
dopo aver cantato in oltre quarantacinque opere, in
vari teatri e in televisione e dopo aver partecipato a
diversi film. Ora in Western Australia è ancora attivo
con il teatro e lo spettacolo, nonché come insegnante
di canto.
Il Globo/News ITALIA PRESS

Indirizzi elettronici utili
Assoc. Giuliani nel Mondo giulianimondots@iol. it
Unione degli Istriani (Trieste) www.unioneistriani.it
I.R.C.I. — Istituto Regionale per la Cultura IstrianaFiumano-Dalmata (Trieste) www.irci.it
Voce Giuliana (Trieste) www.tip.it/vocegiuliana
email: vocegiuliana@tip.it
Federazione Giuliano Dalmata Canadese
http://giulianodalmata.com
Assoc. GD di Montreal: paulster@mlink.net
Assoc. GD di Hamilton afgdham@yahoo.com
Club GD di Toronto (presso Guido Braini)
www.giulianodalmato.com
email: gbraini@pathcom.com
gbraini@giulianodalmato.com
Lega Istriana di Chatham (presso Antonio Perini)
lperini@mnsi.net

Visitate l'Istria, Fiume e la Dalmazia in:
http://www.mlhistria.it
http://digilander.iol.it/arupinum/Home.htm
http://members.tripod.com/pirano_d_istria
http://www.istrianet.org
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Il progetto “Friuli Long Term Care” si appresta a diventare realtà
anche con il nostro aiuto
La Famee Furlane di Toronto sta lavorando con grande impegno per dar vita al progetto “Friuli Long Term
Care”, che prevede la costruzione di una casa di riposo
per anziani per accogliere il sempre crescente numero
di italiani della terza età.
L’onorevole Frank Jacobucci, giudice della Corte
Suprema del Canada, è il presidente onorario del progetto, al quale hanno dato il loro sostegno il comitato
nazionale e quello di Toronto del Congresso Nazionale
degli Italo-Canadesi.
Si fa sempre più sentire il bisogno di strutture che
offrano la possibilità ai nostri anziani di invecchiare in
maniera dignitosa e piacevole, in comunità ricche di
stimoli e provviste di tutti i servizi per far fronte ai bisogni di questa fetta della popolazione locale. Il “Friuli
Long Term Care” vuole fare proprio questo e il progetto viene incontro a un’esigenza confermata anche
dalle statistiche provinciali. Infatti gli italiani della
terza età rappresentano il 10% degli immigrati anziani
di Toronto e ben il 43% di quelli di Vaughan, ma oggi
ci sono a mala pena 44 letti disponibili per ogni 1.000
persone, mentre una proporzione accettabile – dicono
le statistiche – prevede almeno 95 letti ogni 1.000 abitanti.
Villa Colombo si sta ampliando e i nuovi 125 letti
disponibili aiut ano certo a far fronte al problema dei
nostri anziani, ma non bastano a risolverlo.
Per fronteggiare questa esigenza nell’ambito della

comunità italiana, si è istituita da tempo una raccolta
di fondi che ha incominciato a dare i suoi frutti.
Finora sono stati raccolti oltre $500.000; il traguardo è quello di raggiungere 3.000.000 di dollari.
Va sottolineato che il distretto di Toronto del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi ha dato il via
libera per la raccolta di fondi a favore del progetto
“Friuli Long Term Care”, poiché – una volta ultimato – il complesso residenziale assistito per anziani
costituirà un fiore all’occhiello di tutta la comunità
italiana di Toronto e Vaughan. Il complesso prevede
anche un “Memory Care Unit” per persone affette
dal morbo di Alzheimer.
Il “Friuli Long Term Care” ha recentemente ottenuto lo status di organizzazione senza fini di lucro
(“charity status”) per cui ogni donazione in favore
del centro può usufruire dei benefici della riduzione
fiscale.
Ogni comunità italiana di Toronto sa bene cosa
significhi dover fare i conti con l’avanzare dell’età.
Assicurare un centro all’avanguardia per i nostri cari
divenuti anziani è sì un onere, ma rappresenta anche
un grande privilegio. Grazie quindi alla Famee Furlane per essersi fatta promotrice di questa meritevolissima iniziativa. Speriamo che anche il Club
Giuliano Dalmato, formato non più – ahimé – solo
da “giovincelli”, saprà contribuire a questo progetto
e condividerne i frutti.

-----------------------------------------------------------------------&
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Festa d’autunno al Club di Toronto
La festa d’autunno del Club GD di Toronto, in programma per il 26 ottobre al Centro Veneto di Woodbridge, sarà non solo bella, come le nostre feste lo sono sempre, ma anche importante e da ricordare. Sarà
una festa “coi fiocchi”, in cui esporremo tutte le nostre bandiere e tutti i nostri stendardi. Lo faremo per
ricordare e onorare degnamente un’intera famiglia di
soci i quali, nell’arco di tanti anni ormai, con la loro
dedizione alle attività del Club hanno dato il loro appoggio a tutta la nostra comunità intera e hanno così
portato silenziosamente un enorme contributo al benessere della nostra associazio ne. Il nome della famiglia è un segreto che ... verrà svelato alla festa!

Concorso Trieste Arti & Scritture 2002
L’Associazione “Altamarea,” con sede a Trieste, con
la collaborazione di numerose istituzioni e sodalizi,
tra cui l’Associazione Giuliani nel Mondo, ha promosso la Va Edizione del Concorso Internazionale
“Trieste Arti & Scritture di Frontiera 2002,” articolato
in diverse sezioni, dedicate a poesia, narrativa, teatro,
traduzione, e composizione musicale.
Nell’ambito del concorso, è stato istituito per la prima volta un premio riservato ai giuliani, istriani, fiumani, e dalmati residenti nei vari paesi del mondo, i
quali potranno partecipare a tutte le sezioni del Concorso stesso.
Il bando del concorso è già stato trasmesso ai vari
circoli giuliani aderenti alla Federazione. Si incoraggiano i nostri lettori interessati al Concorso di consultare il bando presso la sede del loro sodalizio e si ricorda loro che le opere dovranno pervenire entro il 31
ottobre 2002 a “Trieste Arti & Scritture di Frontiera
2002” c/o Agenzia di Informazione ed Accoglienza
Turistica di Trieste, via S. Nicolò 20, 34121 Trieste,
Italia.
Auguri a tutti i nostri scrittori e musicisti!

Che bel regalo di Natale
per un amico lontano ...
un abbonamento a “El Boletin”

Una veduta autunnale della chiesa di San Giusto a Trieste
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Bossi-Fini: Dalmati sul piede di guerra
Notiziario NIP - News ITALIA PRESS agenzia
stampa - N° 139 - Anno VIII, 18 luglio 2002

quando ho richiesto la cittadinanza, aveva 22 anni.
Lei adesso vive e lavora in Italia da anni, ma ha il
permesso di soggiorno, non la cittadinanza. Eppure
Fiume – L'approvazione della legge Bossi-Fini fa arquesti giovani sono italiani e sono discriminati rispetrabbiare la comunità italiana di Fiume. Nella città
to a chi ha un anno meno di loro, è giusto questo?
croata, situata a poco più di 50 chilometri da Trieste e Mia figlia ha richiesto due volte la cittadinanza ma,
italiana fino al 1947, ha destato molto scalpore la no- pur vivendo in Italia, non l'ha ottenuta, probabilmente
tizia dell'approvazione del testo della legge che facilita perché la sua domanda è rimasta sepolta sotto centile espulsioni dei clandestini.
naia di pratiche."
Alessandro Lecovich, presidente della comunità
italiana, non esita a dire: "Ogni provvedimento che di
fatto trasforma gli italiani all'estero per cultura, nazionalità e tradizione in extracomunitari è restrittivo e ingiusto. Con tutto il rispetto per loro, c'è una bella differenza fra noi che viviamo in Istria e i marocchini.
Questa legge fa delle distinzioni che non hanno motivo di esistere tra persone che sono nate e vivono a 70
chilometri da Trieste equiparandole a gente che ha usi,
mentalità, costumi e religione diversa da quella italiana."
Negli anni scorsi era stata concessa agli italiani di
Fiume la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana
purché a richiederla fossero i nati fino al 1947, quando
l'Istria da territorio italiano passò alla Jugoslavia. Inoltre, ai loro figli minorenni fu concessa la doppia cittadinanza, mentre i figli già maggiorenni non poterono
ottenerla.
Un provvedimento che fa ancora discutere adesso in
Croazia perché "trasforma in extracomunitari persone
che non lo sono" – continua Lecovich - "Questa situaMario Lorenzutti, autore dell’articolo a pagina 6,
zione comporta dei gravi disagi per mia figlia che,
assieme alla moglie Franca
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La Nostra Storia
Bisogna capir che per voi che se contemporaneamente
Canadesi e Istriani, Fiumani e Dalmati de la Diaspora
de la Seconda e Terza generazion (xe za rivada la
quarta?) lezer ster robe che mi scrivo pol esser anche
interessante, perché – se volemo o no – le xe un toco
de la vostra, de la nostra storia.
A mi me par come che, quando che mi iero ancora
picio e el quatro de novembre (giorno de la vitoria su
l’Austria-Ungaria nel dicioto) a Roma iera la sfilata
militar (sto ano – 2002 – inveze i la ga fata el due de
giugno, giorno de la Republica) e, fra tuta sta zaja de
monture grigio-verdi e tute ste camise nere, marciava – bel drito – cola camisa rossa, qualche veceto
imbambinido che el gaveva combatudo apunto cole
Camicie Rosse del Peppino Garibaldi.
Bon, qua ndo che mi scrivo de quando che mi, comisario de bordo – nei anni cinquanta – portavo co la
nave i vostri padri e i vostri nonni in Canada, me sento
anche mi ogi come un de quei veceti insempiadi che i
gaveva conossudo de persona Giuseppe Garibaldi. La
mia molje, essa la me disi sempre che mi son ormai
solo un toco de meter in un museo.
Scherzi a parte, a mi el Canada el me ga veva sempre
piasudo assai più, per esempio, dei Stati Uniti de America, perché – almeno quela volta, no so oggi – el iera
molto de più–come dir–“europeo” che non i USA.
Una volta iero a Montreal, gavevo ciolto un taxi e
ghe parlavo al sciofer per inglese. Sicome che me iero

acorto che el mato el gaveva un acento un poco foresto, alora ghe go scominziado a parlar per francese.
Bon, tuntintun el xe diventado più gentile e cocolo e el
me gaveva domandado de dove che iero e mi ghe gavevo deto che son italian. Alora lui el ga scominziado
a tambascarme che el suo nono el iera contadin, nato
in campagna vizin de Parigi, ma che la sua molje de
lui, essa la iera de origine italiana e che i italiani xe
tuta brava gente, onesta e grandi lavoratori. E mi me
son portado via del Canada questa magari picia, ma
simpatica impression.
Una volta, un mio amico de la Agenzia de la Grimaldi e le me gaveva portado a balar al Chateau
Frontenac sul St. Lawrence River a Quebec City,
indove che iera apunto una festa de ballo.
Mi me ricordo tute ste bele putelete co’ sti bei
vestitini colorati co’ le cotole con soto la sotoveste
(quela volta, grazie a dio, le mule non le andava ancora a balar in blu- gins) e a mi me pareva de esser
tornado un per de anni indrio, quando che insegnavo
italian a Cork in Irlanda e che ghe iera ste grandissime
sale da ballo con orchestre de quindici o venti de lori
che i sonava quela bela musica jazz tipo Glenn Miller.
E ghe iera tute ste stupende mulete irlandesi, tute coi
cavei rossi e i oci verdi.
Basta per ogi. Un abbraccio,

I nostri morti

La zia Tina Gazich Morovic, sorella della madre di Silvano
Bratovich, ha lasciato questa terra un mese dopo, il 15 luglio 2002. Era nata a Zara nel 1930.

Il 3 giugno è morto Silvano Bratovich, nato il 17 giugno
1948 a Trieste, figlio di
Luca Bratovich, noto maratoneta ed atleta zaratino
degli anni Trenta.
Lo rimpiangono i figli
Michelle e Walter, la moglie Elizabeth, le sorelle
Anna e Luc iana, il fratello
Mario e i nipotini. Lo ricordano molti amici con
tanto rimpianto.

Giulio Scala (Concordia Sagittaria, VE)

Maria Flego, nata a Capodistria 93 anni fa, è
deceduta a Toronto il 28
luglio 2002. I funerali
sono stati celebrati il 30
luglio. Lascia la nipote

Gioconda Zacchigna
con il marito Giovanni, e pronipoti.

Requiescant in pacem...
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La nostra posta
Dear Konrad,
Thank you very much for printing my letter of in the
last issue of El Boletin (`Ricordi dell'arrivo a Halifax,’
p. 12). There is a mistake that needs correction. The
vessel referred to as `Anna Soleri’ is, in fact, named
`Anna Salen.’ The ship’s name is an important part of
the history, so I would appreciated it if a correction
could be printed in the next issue of El Boletin.
Best regards,
Nella Trendel (nee Milissich)
Dear Nella,
Thank you for your precision and your care about
correct names and correct history. I will gladly print
your letter so that our readers will know.
Konrad

? ? ?

Carissimo Direttore,
Le invio un assegno per rinnovare l’abbonamento a
El Boletin. Quello che rimane dell'assegno voglio
lasciarlo per i Giuliani d’Argentina. Come al solito, se
deve pubblicarlo, metta: “Un amico di Abbazia.”
Leggo sempre con molto interesse la sua rivista e
voglio congratularla sia per il contenuto che per la
bellissima veste tipografica. Non riesco a capire come
riusciate a stampare a colori con quello che deve
costare.
Tante grazie ancora per quello che fate e vivissime
congratulazioni.
Cordialmente,
[lettera firmata] Baltimore, Maryland

Caro Guido,
Vigliaccamente e disonestamente approfittando
dell'assenza del Professore (che el magna sconbri a
Lussin), mi prendo la libertà di mandarti una storia
che ho scritto oggi. Non sei assolutamente impegnato
a pubblicarla. Puoi sempre leggerla e tenerla quale
omaggio personale a te ed a Konrad (e forse a qualcuno della “seconda” generazione, sempre che il mio
(pseudo)dialetto sia digeribile per i giovani canadesi.
Tanto per fare un esempio, io ho due figli: Cristina
(30 anni) che da due anni vive e lavora qui in Italia e
parla un bellissimo italiano, senza accento tedesco, e
Marco (32 anni) che invece è rimasto in Germania
dove è ingegnere chimico. Ebbene, Marco è tedesco e
parla italiano con un tremendo accento tedesco.
Come già raccontai a Konrad, io ho vissuto per 37
anni in Germania e, da due anni, viviamo qui in Italia
Nord-Est (Portogruaro), un vero Paradiso Te rrestre
tra il mare e i vigneti dei colli orientali del Friuli.
Grazie ancora,
Un abbraccio,
Giulio Scala
Caro Giulio,
se pensi di approfittare, approfittiamo anche noi
e ... pubblichiamo la tua storiella in (pseudo)dialetto;
vedi un po’ a pagina 16.
Guido

? ? ?

Ecco, ecco, cari fiumani del Canadà che mi faccio
sentire; nel Boletin c’erano due belle ragazze triestine. Oh, che sfortuna lasciar Trieste! Magari lì
povero (e lo sono tuttavia qui in N. Zelanda) e fare
Caro Amico di Abbazia,
una vita sentimentale bella. Dicono, sfortunato negli
La ringrazio non solo per il Suo sostegno e le parole
affari, fortunato nell’amore. Così che vivendo povedi ammirazione che Lei esprime per il nostro lavoro
ramente a Trieste e trovando una bella triestina e
(dico `nostro’ perché, come può bene immaginare, c’è
OSTREGA, come dicevano loro, passar una bella
tutto un `team’ dietro a El Boletin), ma anche per la
Sua generosità verso i nostri corregionali in Argenti- vita lì, a un passo da FIUME ed ABBAZIA, quello
sarebbe stato l’ideale. [...]
na i quali, purtroppo, stanno passando un brutto
Allora, saluti e grazie per il giornale.
periodo.
Stanley Szabo (Wellington, Nuova Zelanda)
K.E.
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Volo diretto Toronto-Trieste
Dallo scorso 28 maggio è attivo il volo diretto TorontoTrieste e viceversa, della compagnia canadese Skyservice.
Il volo settimanale è operato con moderni Airbus con capacità di 361 posti, di cui 31 in business class. La partenza da
Toronto è prevista ogni lunedì alle ore 22.55, con arrivo a
Trieste alle ore 15.50 di martedì. Il volo di ritorno parte da
Trieste alle ore 17.35 di martedì, con arrivo a Toronto alle
ore 20.35 dello stesso giorno. Il servizio rimarrà in vigore
fino al prossimo 15 ottobre e poi, dopo una pausa invernale,
riprenderà nella primavera del 2003.
Si tratta di una buona opportunità per i nostri corregionali residenti in Canada, che possono sentirsi più vicini alla
terra di origine, considerato anche l'ottimo prezzo per il
viaggio di andata e ritorno in classe economy.
I voli sono organizzati dal North American Leisure
Group Inc. di Toronto, di cui fanno parte Sunquest
Vacations, Alba Tours, Sun Trips, Vacation Express, e The
Holiday Network. In Italia i voli sono organizzati da Reima
Tours di Roma, da oltre vent'anni lo specia lista per i viaggi
per il Canada.

Gli organizzatori ci mettono a disposizione due biglietti
Toronto-Trieste-Toronto, che proponiamo di mettere in
palio fra i partecipanti all'incontro previsto a Halifax nel
giugno del 2003.
Silvio Delbello
Presidente, Unione degli Istriani (Trieste)
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Il Raduno dei Lussignani a Peschiera del Garda
Come ogni anno, i profughi ed emigrati originari di Lussinpic colo hanno
tenuto il loro Raduno a Peschie ra del
Garda. E, come ogni anno, erano presenti anche alcuni Lus signani d’oltremare e da oltreconfine. Il contingente
canadese consisteva di ben quattro
membri o simpatizzanti del nostro
Club GD di Toronto: Ivetta, Konrad, e
Willy Eisenbichler, e Bruno Niccolich. Dagli USA c’erano Antonio
Sincich e suo nipote Antonio Tebescheff.
Il raduno si è svolto in due gior nate.
Saba to, 8 giugno, è stata la giornata
degli arrivi, dei primi saluti e delle
prime “ciacola de.” La sera c’è stato il
cenone. Domenica, 9 giugno, si è
svolta la riunione gene rale della
Comunità di Lussinpiccolo; poi è
seguita la Santa Messa, celebrata da
don Nevio Martinoli; e infine il
grande pranzo domenicale. Nel pomeriggio, tra i saluti e gli abbracci, ci siamo dati appuntamento per l’anno prossimo.
Era presente al Raduno anche la giornalista istriana
Rosanna Giuricin, che alcuni dei nostri ricorderanno
perché partecipò al Raduno 2000 alle Cascate del Niaga-

ra. Rosanna ha fatto diverse interviste ai presenti e ha
girato molti filmati in preparazione di un documentario
sui raduni delle varie comunità di esuli
Nelle due foto su questa pagina vedia mo, qui sopra, il
momento di silenzio che ha seguito la de posizione di
una corona d’alloro al
Monumento ai Caduti
in piazza a Peschiera
del Garda (si scorgono al centro il prof.
Giuseppe Favrini,
presidente della Comunità, e don Nevio
Martinoli, il suo ‘animatore spirituale’).
Nella bella foto qui
accanto, scattata sul
prato del ristorante, si
vedono tre dei nostri
“cana desi”: Ivetta
Eisenbichler (prima
seduta da destra),
Willy Eisenbichler
(primo da destra in
piedi), e Bruno
Niccolich (terzo in
piedi da destra).
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Ricordi del picnic dell’ 11 agosto alla Famee Furlane di Oakville

