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che ora arriva a circa 300 libri, ed il posto per conserva-
re tutti quei ricordi accumulati in questi anni.  
    La sede con una capacità di 400 piedi quadrati, si 
trova nella nuova palazzina appena costruita al Centro 
Veneto al 7465 Kipling Ave. e Hwy 7 a Woodbridge La 
Federazione dei Club Veneti dell’Ontario ha costruito 

questo edificio per l’uso dei loro 
Club affiliati. Una gran parte dell’ 
edificio verrà usata per l’asilo d’in -
fanzia, per una libreria e per una sala 
di ricreazione per i giovani. Noi ci 
riteniamo fortunati che la Fede razio-
ne Veneta ci abbia dato in affitto un 
locale in questo bell’edificio.  
    Un grazie vada al Signor Dome ni-
co Angaran, Presidente della Federa-
zione Veneta, che per più volte ha 
dovuto rimandare l’inizio dei lavori 
per cause all’ infuori della sua perti-
nenza. 
    Cari amici e soci, ora abbiamo una 

sede piccola, ma sufficiente al nostro uso. Qui troverete 
tutti i libri che parlano delle nostre città, troverete i bol-
lettini delle nostre comunità nel mondo e pure Il Piccolo 
di Trieste. Per ora questo è tutto, per il futuro si vedrà. Il 
contratto è per cinque  anni rinnovabile. Come vedete il 
Club inizia l’anno 2003 in una nota molto positiva.  
    Prima di finire, vorrei cogliere questa occasione per 
ringraziare i coniugi Mario e Wanda Stefani, per averci 
ospitati nella loro residenza privata per tanti anni, 
aprendo la loro porta a tutti, e in qualsiasi momento e 
necessità.  
    Auguri sinceri e un grazie sentito da tutta la nostra 
comunità. Dal Club Giuliano Dalmato di Toronto, da 
me personalmente e dalla mia famiglia, un caloroso 
augurio per un Buon Anno 2003.  
 

Guido Braini, Presidente 

Auguri di fine anno dal presidente Guido Braini 
Cari soci ed amici,  
 

vi faccio i migliori auguri di Natale e felice anno nuovo, 
anche se so che questo bollettino vi arriverà un po’ dopo 
le vacanze. 
    Voglio estendere a tutti i nostri soci e simpatizzanti del 
nostro Club, i miei migliori auguri per il 2003, augurio di 
buona salute, prosperità e felicità nelle 
vostre case insiemi ai vostri cari.  
    Estendo gli auguri ed un grazie al 
comitato che mi ha assistito dando il 
loro tempo e idee per una comple ta 
riuscita di tutte le nostre attività. 
    Voglio ancora ringraziare tutte le 
persone che hanno dato il loro aiuto per 
il nostro “picnic” e per le nostre altre 
feste annuali come quella per San 
Nicolò. Tutto questo richiede un gran 
lavoro, ed io sono certo che tutti coloro 
che parte cipano alle nostre feste si 
saranno resi conto di tutto ciò. Io ne 
sono certo, perché voi ce lo dimostrate con la vostra 
partecipazione e con i vostri incoraggiamenti a continua-
re. Un riconoscimento va al nostro Direttore, Konrad 
Eisenbichler, di origini lussignane. Lui ha lasciato 
Lussinpiccolo da giovane, però ha portato con sè la 
passione per la nostra terra, dimostrandola con il lavoro 
che dedica al nostro periodico con tanta dedizione e 
professionalità. Gli dobbiamo essere riconoscenti ed 
incoraggiarlo a continuare. Sono certo che avrete notato 
che il nostro giornale ha migliorato sia nel contenuto che 
nel suo aspetto e pagine a colore. Tutto questo costa, 
però il supporto dimostratoci ci incoraggia a fare sempre 
di più e meglio.  
         Con il 2003, per il nostro Club si apre un nuovo 
capitolo. Dopo 34 anni dalla sua fondazione, il nostro 
Club avrà una sede tutta sua, in questo salone/ufficio, si 
faranno le riunioni del comitato, avremo la nostra libreria 
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Loredana Semenzin in visita a Natale e AveMaria Vodopia  

Quest’anno, alla festa autunnale 
del nostro Club, si ha voluto inau-
gurare un premio che riconosca il 
lavoro di volontariato portato 
avanti da tanti dei nostri soci. Il 
comitato esecutivo ha stabilito il 
premio, ma poi ha avuto delle 
difficoltà a decidere — nella nostra 
comunità le persone che si sono 
dedicate al Club sono veramente 
moltissime, e lo sono state in tutti i 
34 anni di vita della nostra associa-
zione. Qui non abbiamo altro che 
l’imbarazzo della scelta. 
    La scelta dell’esecutivo è caduta 
sulla famiglia Minino — Ben e 
Narcisa, e i loro figli Mike e John, 
originari di Lussinpiccolo. La 
Signora Narcisa ha fatto parte per 
tanti anni del nostro comitato ese-
cutivo, al quale ha sempre contri-
buito con consigli saggi e costrut-
tivi. Suo marito, Ben, è l’artista del 
Club. Con la sua grande pazienza, 
dedizione e talento Ben ha creato 
tutte quelle belle bandiere e sten-
dardi che abbelliscono le nostre 
feste con i simboli e colori delle 
nostre città dalmate, quarnerine, e istriane. Ne andia-
mo orgogliosi e li mettiamo bene in vista nelle nostre 
feste più solenni. In occasione di questo premio, ab-
biamo esposto il lavoro del nostro amico lussignano 
tutto in giro alla sala, come se fossimo in una galleria 
d’arte, perché la sua è veramente un’arte. I figli di 
Narcisa e Ben, John e Mike, sono stati anche loro in-
stancabili aiutanti per tanti anni e in innumerevoli fe-
ste. Li abbiamo visti crescere e dar sempre una mano, 
e siamo fieri di loro come se fossero figli nostri. 
    La targa che onora la famiglia Minino è stata 
consegnata a Narcisa e a Ben dalla Signora Wanda 
Stefani. I coniugi Minino la hanno accettata con 

riconoscenza e con molta 
commozione, ringraziando il 
Club per l’onore riservato loro. 
Ben Minino ha voluto ringraziare 
con queste parole: 
    Ringrazio il comitato e il Club 
per aver onorato la mia famiglia 
con questo riconoscimento. Rin-
grazio tutti voi per essere qui 
presenti stasera e per essere così 
numerosi, tanto da rendere que-
sta serata bella ed indimentica-
bile. 
    La festa si è conclusa a tarda 
sera. La Tony’s Ballroom ha 
servito una cena squisitissima, e 
l’orchestra “Zodiac” ci ha ralle-
grati con magnifiche melodie 
ballabili degli anni ’50-’60. 
    Il comitato organizzatore rin-
grazia tutti coloro che hanno par-
tecipato alla festa e tutti coloro 
che hanno contribuito con il loro 
volontariato al suo successo. Ci 
auguriamo di rivedervi tutti alla 
prossima! 
 

Guido Braini, Presidente 

 

Ben e Narcisa Minino con la targa che 
riconosce il loro contributo al Club 

Che bel regalo! 
Un  abbonamento  al  Boletin 

Magnifico! 

Riconoscimento del Club alla famiglia Minino 
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Vocabolario polesan, realizzato da Vera Glavinic 

Da: M.L.HISTRIA <histria@yahoogroups.com>  
 

Una delle primissime parole nel dialetto istro-veneto 
che imparai dopo il distacco dalle mie terre in Campa-
nia, fu rato, nel significato di via erta, ripida; e la im-
parai perché la mia prima, provvisoria, residenza la   
fissai a Pola, una città sparsa su 7 colli come Roma, e 
dove gran parte delle vie sono rati, 
dalla Cittavecchia alle Baracche. Poi, 
via via, mescolando fiumano e istria-
no, imparai altri termini di dialetti fra-
telli che sono diventati miei. 
    A riportarmi alla Pola della mia gio-
vinezza è stato il meraviglioso Voca-
bolario del dialetto istro- veneto di 
Pola, ideato e realizzato da Vera Gla-
vinic, polesana patoca (ed i polesani 
patochi xe pochi ma stagni.    
    Per lunghi anni Glavinic ha insegna-
to nella sua città, professore ordinario 
di letteratura italiana alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia, dopo aver fondato il Dipartimento 
di italianistica, nucleo iniziale per la nascita della Fa-
coltà. Si è occupata, e si occupa tuttora pur essendo in 
quiescenza, della letteratura istriana e in particolare di 
quella della comunità nazionale italiana della Regione 
istro-quarnerina, sulla quale ha pubblicato numerosi 
saggi in Croazia ed all'estero. Ha scritto—e se ne atten-
de finalmente la pubblicazione in volume—una storia 
della letteratura di lingua italiana di queste terre. Un 
volume che è stato intanto preceduto da questo Voca-
bolario del dialetto polese, anzi polesano, di oltre 200 
pagine edito a cura della Facoltà di Filosofia di Pola, e 
presentato da Franco Crevatin. Il volume rientra nel 
progetto "Atlante letterario istriano" finanziato dal 
Ministero della Scienza di Croazia, ed è stato realizza-
to anche grazie al sostegno dell'Istituto Italiano di 
Cultura di Zagabria. 
    Il Vocabolario è frutto di una ricerca protrattasi per 
un decennio e, a dirla con il recensore Josip Jernei, 
illustre italianista, "costituisce la pregevole realizza-
zione di una felice idea." Certo, il dialetto polesano è 
oggi parlato da un esiguo numero di persone, e tuttavia 
la creazione di un vocabolario e la sua apparizione 
proprio nel momento in cui la maggioranza di coloro 

che se ne servivano è sparpagliata per il mondo, 
lontano dall'Arena, sono un importante evento. 
    Dedicare un vocabolario a quel dialetto significa 
elevarlo a simbolo di un piccolo popolo di tenaci 
amanti della propria terra, abbarbicati alla terra dei 
loro antenati, simbolo di una presenza culturale e 
nazionale. Lo stesso Vocabolario è testimonianza di 

questa presenza. Sono più di 50  anni 
che incombe la minaccia di estinzio-
ne di quel dialetto, e con lui di tutti i 
dialetti italiani in Istria, ma per for-
tuna essi resistono. Sono costretti a 
modificarsi, come si è modificato 
anche il polesano, sotto l'influsso 
dell'italiano standard da una parte e 
del croato dall'altra, ma resiste, si 
rinnova nei suoi parlanti. Il Vocabo-
lario di Vera Glavinic contribuirà 
certamente ad ostacolare e rinviare 
la temuta estinzione di questo melo-
dioso dialetto. In ogni caso, la fatica 

della Glavinic dimostra il suo amore di polesana e di 
studiosa per la sua gente e la sua città. 
    Ma che cosa è il dialetto polesano? Per i linguisti, 
come dice nella prefazione Franco Crevatin dell'Uni-
versità di Trieste, esso conserva tuttora, sotto la pati-
na veneziana, l'antico dialetto di tipo istrioto, e cioè 
del tipo di quelli che sono il dignanese, il vallese, il 
rovignese. In altre parole, il dialetto polesano "è la 
Pola più antica, quella legata alle vicende dell'Istria 
meridionale di ininterrotta tradizione romana: quella 
per intenderci che lega Pola a Dignano," scrive Cre-
vatin, spiegando: "Nessuno, sentendo l'attuale dialetto 
'bumbaro' di Dignano, penserebbe che esso fosse 
sostanzialmente comune a quello della città di S. 
Sergio, ma così era. La Pola, il cui dialetto aveva 
espresso il nome di Porta Rata, che non è l'Aurata 
'dorata' degli umanisti, ma il latino cataracta, ossia la 
porta muraria che si apriva a saliscendi." Così come, 
aggiungiamo noi, il "ratto" è figlio del latino "rapi-
dus."   Crevatin ricorda, in proposito, che, dopo secoli 
di appartenenza alla Serenissima, Pola romana fu 
sommersa, insieme alla sua parlata, dalla Pola vene-
ziana, ma neppure quella fu la Pola definitiva: essa fu 
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seguita dalla Pola, sempre veneziana, del grande 
porto civile e militare austriaco e, grazie all'Austria, 
divenne una città importante: il dialetto polesano di-
venne allora "una guida per l'intero Adriatico." "Do-
vunque giungessero le navi che battevano bandiera 
austriaca si può star certi che arrivava anche il dialet-
to veneziano di Pola, un dialetto sempre più interna-
zionale, lingua franca del mare." 
    Vera Glavinic guarda inevitabilmente alla Pola di 
oggi, "una Pola posteriore al dissanguamento dell' 
esodo, inserita nella temperie statale croata ma con 
una persistente tradizione veneziana." Seguendo 

questa tradizione, l'autrice ha tuttavia omesso le 
dimensioni agricole ed artigianali, "per limitarsi al 
lessico familiare del quotidiano, alle tante storie che 
possono sembrare banali e ripetitive e che però costi-
tuiscono la trama della nostra vita".  
    Nello scegliere le frasi dialettali a spiegazione o 
commento dei termini indicati dal suo Vocabolario, la 
Glavinic non perde mai occasione per inserire qualche 
episodio o evento della storia di Pola, ricordando così 
la corazzata "Viribus Unitis", Monte Ghiro dove si tro-
va il cimitero di Pola, le androne del Fjen, de l'Angelo 
o de la Pietà, nelle quali vivevano famiglie cariche "de 
mularìa." Alla parola arsenaloto, operaio dell'Arsena-
le, segue la spiegazione: "i arsenaloti sparagnosi se ga 
fato le sue bele casete su de la Rena".  
 

Giacomo Scotti     

Ritardo in linea 
 

Purtroppo, per ragioni fuori dal nostro controllo, il numero 
di dicembre del nostro El Boletin ha subito un leggero 
ritardo, il tutto dovuto alla mancanza di personale con-
ducente. Sia il direttore Konrad Eisenbichler che il diret-
tore associato, Sandra Parmegiani, sono andati all’estero 
per ragioni di lavoro dalla fine di agosto e non hanno 
potuto procedere con El Boletin con i soliti tempi a loro 
disposizione.  
    Il prof. Eisenbichler era stato invitato come professore 
in visita presso l’Università della Virginia, ma ora, dopo 
un bucolico autunno virginiano (durante il quale ha tradot-
to in inglese il volume L’esodo di Arrigo Petacco), è ritor-
nato in Canada.  
    La dott. Sandra Parmegiani, invece, è stata invitata ad 
insegnare lingua e letteratura italiana al prestigioso Trinity 
College di Dublino, in Irlanda. Sarà via per tutto l’anno 
accademico, e così ci manca ancora.  
    Ritornando in cabina, il direttore cerca di fare il suo me-
glio, ma senza la sua mano destra trova di dover procedere 
un po’ più piano e, per di più, si sente anche abbastanza ... 
mancino.  
    Riprendiamo il lavoro, quindi, un po’ più lentamente, e 
con la nostra solita buona volontà, ma anche con l’augurio 
di rivedere la nostra Sandra Parmegiani di ritorno tra di noi 
questa prossima estate. Unica consolazione: il ritardo 
subito ci permette di includere in questo numero le foto 
delle ultime feste, e in particolare della festa di San 
Nicolò.  
    Ai nostri lettori, un augurio di tutto cuore per l’anno 
nuovo. Salute e benessere a tutti, 
 

Il Personale di Bordo 
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Intestazioni ai “Martiri delle Foibe” 
 

Sempre più spesso sui quotidiani nazionali e 
locali si riporta le notizia riguardante la proposta 
formulata in qualche città o paese di dedicare una 
via, una piazza o un altro luogo pubblico ai "Martiri 
delle foibe," Alcune volte alle parole seguono i fatti 
e la primitiva proposta viene felicemente 
concretizzata in realtà.     

Tuttavia altre volte il solo accenno ai "Martiri 
delle foibe" scatena un tale mare di polemiche da 
diventare un caso politico ed addirittura ideologico 
in molte amministrazioni comunali. 

Da parte nostra noi deprechiamo e condanniamo 
un tale utilizzo politico delle tragiche vicende 
inerenti le vittime delle Foibe. 

I morti delle Foibe non sono di una o dell'altra 
parte politica. Non hanno la tessera di partito. Sono 
semplicemente italiani, la cui storia, che lo si voglia 
o no, fa parte necessariamente della memoria nazio-
nale. Sono vittime della ferocia della dittatura titina 
e, non possiamo dimenticarlo, anche dell'inettitudine 
e dell'incapacità della classe poltica italiana di quegli 
anni di proteggere i cittadini italiani della Venezia 
Giulia e di Zara da una sicura e terrificante sciagura. 
    Quest'ultimo motivo forse prima di tutti dovrebbe 
spingere le amministrazioni locali ad intitolare una 
via a quei "Martiri delle foibe" che tanto oggi fanno  
infiammare i consigli comunali e che turbano le 
coscienze di molti.  
    Vorremmo inoltre segnalarvi il fatto che la 
Federazione delle associazioni degli esuli giuliano-
dalmati ha proclamato per il 10 febbraio 2003, data 
che ricorda la firma del trattato di pace con la 
conseguente cessione all'allora Yugoslavia della 
Venezia Giulia e di Zara, una giornata della 
memoria al fine di ricordare i tragici eventi che 
hanno martirizzato le nostre terre orientali e le sue 
genti durante e dopo la fine del secondo conflitto 
mondiale. 
    Distinti saluti, 
    ML Histria               <www.mlhistria.it> 

Ricorrenza del 10 febbraio 
 

In quest'ultimo periodo la Federazione degli Esuli Giu-
liano Dalmati sta impegnandosi ad organizzare una 
Giornata della Memoria per ricordare l'esodo degli 
Istriani, Fiumani e Dalmati da quelle parti del territorio 
nazionale che l'Italia dovette cedere in base alle clauso-
le del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947. 
    Una simile iniziativa va incontro proprio a quanto più 
volte autorevolmente espresso dal Presidente Carlo 
Azeglio Ciampi: ricordare doverosamente il sacrificio 
di tanti italiani che non ebbero la stessa sorte del restan-
te corpo nazionale e, aggiungiamo noi, che ancor oggi 
molti di loro non hanno avuta altra sepoltura che l'abis-
so delle foibe istriane o le onde del mare Adriatico, e 
che il 10 febbraio del 1947, con le vessatorie clausole 
imposte dal Trattato di Pace comportò, per Istriani, 
Fiumani e Dalmati, affrontare un forzato e lacerante 
dilemma: l' esilio in Patria o all' Estero, oppure diven-
tare straniero nella propria terra natia. 
    Una Giornata della Memoria quindi che ricordi sia 
quelli che scelsero la via dolorosa dell' Esodo per resta-
re italiani e sia quelli che, per svariati motivi, rimasero 
nelle terre d'origine e per questo ebbero anch'essi una 
vita altrettanto difficile pur di mantenere viva l'apparte-
nenza alla cultura dei loro padri.  
    Per le sopradette ragioni la Federazioni degli esuli ha 
scelto tale data per is tituire una Giornata della Memoria 
e quindi per il prossimo 10 febbraio del 2003 si terrà a 
Roma una grande manifestazione unitaria di tutte le 
Associazioni Giuliane e Dalmate che sono riunite nella 
Federazione. 
    Per evitare che una simile iniziativa rimanga misco-
nosciuta o limitata al ristretto ambito agli esuli noi 
chiediamo che la Nazione tutta colga questa occasione 
per un atto doveroso troppo a lungo rinviato: una pausa 
di riflessione su quei lontani e tragici avvenimenti. 
    Per questo vorremmo che il prossimo 10 febbraio 
l'Italia dei media, della politica, del mondo civile non 
lasciasse soli gli esuli a celebrare questa Giornata della 
Memoria ma che tutti, senza distinzioni di parte, si 
stringessero compatti accanto a loro e dedicassero un 
pò del loro tempo, uscendo dalle contingenze del 
quotidiano, per fare un'azione di coscienza civile e di 
assunzione a pieno titolo nella memoria collettiva  
nazionale di questa dolorosa pagina di Storia Italiana.  
 

la Mailing List Histria  <www.mlhistria.it> 

La Mailing list Histria (http://www.mlhistria.it) è un 
gruppo apolitico operante su internet con lo scopo di 
preservare e tutela re l'identità culturale istriana, 
fiumana e dalmata di carattere italiano nel suo luogo 
di origine, ovvero l'Istria, Fiume e la Dalmazia. 
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La  Nostra Storia ( 2 ) 

Mi ve contavo de come che i nostri muli i xe andadi ne 
la Diaspora in tanti Paesi del Mondo: Estero Europeo, 
Australia, Americhe del Nord e del Sud e Canada e mi 
ve contavo anche come che mi, quando che ero Com-
missario de Bordo su le navi pasegèri, go portado tanti 
de voi in Australia, Nova Zelanda e Canada. 
    Quel che xe per mi assai interessante, xe el fato che 
sti muli, pur essendo come che disevo sparpaljadi in 
tuto el mondo, 
no' i se ga 
(come dìr)
perso de vista.
    Un esempio 
assai signifi-
cativo de sta 
"unità" o "fe-
deltà" de noi 
muli de la 
Dalmazia, 
Fiume e Istria che, nei ani dopo de la guera gavemo 
dovudo lassar la Tera indove che erimo nati e era nati 
anche i nostri genitori e i nostri nonni, un esempio 
disevo, xe la "Libera Unione dei Muli del Tommaseo".  
    Tra el 1946 e el 1952 el Governo Italian (una de le 
poche robe che el nostro Governo el ga fato per noi 
profughi) el ga averto un Colègio (che el se ciamava 
Niccolò Tommaseo, dal nome del Grande Dalmato) a 
Brindisi, su la Sponda del nostro Adriatico, indove 
che, mentre le nostre familie le era più o meno disper-
se nei Campi Profughi, i nostri padri ancora prigionieri 
de guera o internadi (o in galera soto Tito) noi— in tuto  
circa 300 muli apunto de la Dalmazia e de tute le sue 
Isole, Cherso, Lussìn, Ossero, ecetera, de Fiume e de 
l'Istria, Pola, Pisìn—gavemo potudo finìr i studi e cia-
pàr la maturità Nautica ( la magiòr parte) del Sientifi-
co, del Classico, Magistrali e Tecniche. 
    De sti muli xe vegnudo fori, dopo, tante professioni: 
comandanti e diretori de machina, diretori de banca, 
professori, inzegneri, fabricanti, dotòri medichi e chi-
rurghi, e tanti altri mestieri: un general a tre stele (Bet-
tin), un ambasciatore (Ratzenberger), un presidente de 
la corte di cassazione (Clivelli), un cantante (Sergio 
Endrigo) e el mulo Tonci Varisco, colonnello dei cara-
binieri, medaglia d'oro, copàdo da le Brigate Rosse. 
    Diciasette anni fa, dopo circa quaranta anni, se ga-
vemo trovado dinovo, sul Lago de Garda, con grandi 

commozioni, abbracci e lagrime e gavemo fondado 
sta "Unione".  
    Adesso se trovemo ogni anno in Sud Tirolo (Alto 
Adige) a Gossensass (Colle Isarco) indove che el 
mulo Bettin (el general a tre stele che el comandava 
tuta la Italia North-East) el ne ga assicurado una sede 
in un belissimo soggiorno montano per ufficiali con 
albergo, ristorante, sale di ritrovo (che cantade, ogni 
sera!), teatro, giochi di bocce, ecetera, ecetera. Per 
motivi pretamente anagrafichi, ogni ano manca qual-
chedùn, che el xe andado a sburtàr radìcio. Noi co-
munque andemo avanti, sempre col motto "el ultimo 
el spegni la luce.." 
    Ma quel che volevo contarve ogi xe che a sti Radu-
ni, ogni anno, vien anche ex-"Convittori" de sto 
Colegio de Brindisi ( 1946/1952) che adesso i vivi 
Oltremare. I vien de la Australia, USA, Argentina e, 
ciàro, dal Canada. 
    El ano scorso, el mulo Sergio Bulietta (Burnaby, 
BC) el xe vegnudo co la sua molje e, una sera, su la 

pista de ballo 
(gavemo an-
che la orche-
strina che la 
sona motivi 
in voga nel 
1930-1940) i 
se ga esibido 
in nùmari de 
tango argen-

tino che i era assai mejo del Giovanìn Travolta, quel 
de la "Saturday Night".  
    Sto anno, 2002 ( se trovemo sempre in Setembre) 
era el mulo Claudio Boselli (Laval, Quebec). Un ano 
sì e un ano no, vien el Mariano Angelucci de Toron-
to, el mulo Nerino Corbella de Vancouver, el Alvaro 
Viviani de Missisauga e altri.  
    Vien anche le mogli, i fioi e le fie e anche i nipotini 
pici che no' i sta un momento fermi e i fa remitùr , 
come che fazevimo noi a Lussìn, a Fiume, a Zara 
quando che ognidun de noi el era ancora un pisdrùl e 
la mama, quela volta(ogi non se usa più) la ne molava 
ognitanto una papìna per farne stàr boni.  
 

Un abbraccio 
Giulio Scala  
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El notiziario de la segreteria 

Calendario delle nostre attività 
 
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. 
 

Domenica, 26 gennaio 2003. Festa per San Tommaso, 
patrono di Pola. Incontro al Columbus Centre. Vedi p. 11. 
 

Giugno 2003. Gita a Halifax con visita al “Pier 21”, mu-
seo degli immigrati in Canada organizzata dalla Federazio-
ne GD Canadese. Dettagli da definire. 

Per ulteriori informazioni, contattate i club 
Chatham  tel.   (519) 352-9331   fax (519) 354-0481 
Hamilton tel.   (905) 560-7734 
Montreal  tel.   (514) 383-3672   fax (514) 381-4775 
Toronto   tel.   (416) 748-7141   fax (416) 748-8530 
Vancouver      (250) 652-1059 tel. & fax. 

Nuovi soci ed abbonati 
 

Un cordiale e caloroso benvenuto ai nostri nuovi soci, 
Romano Zohil e Anthony Primozic.  
    Un altrettanto caloroso abbraccio in distanza ai 
nostri nuovi abbonati, Sergio Radoicovic e Marghe-
rita Denich. Siamo felicissimi di accogliervi tra i 
nostri membri e simpatizzanti!  
 
Donazioni  
 

Ringraziamo tutti coloro che con le loro donazioni ci 
aiutano a tirare avanti con il nostro lavoro e a produr-
re un bollettino bello e voluminoso, e in particolare: 
Guido e Silva Toskan $40; Norda Gatti Lini $20; 
Lino Berani $20; Lucy Glussic $20; Rodolfo Magli 
$20; Emilio Marsi $20; Gianna Mayer $15; Carlo 
Cernecca (Trieste) $55; Michele Suab $20; Toni e 
Milka Jugova $5; Nevia Tomlianovich $25; anoni-
mo $60. 
 
Donazioni in memoriam 
 

Caterina Nacini in memoria dei defunti $20; Sergio 
e Anita Gottardi in memoria di Lussino e Fiume 
$40; Silva Bocci in memoria di Giuseppe e Gina 
Ricobon $20; Ida Reia in memoria del marito Emilio 
$20; Vito Batelic in memoria dei defunti $20; Anita 
Susan in memoria dei propri morti $20; Dinora e 
Nick Bongiovanni in memoria di Lea Messina e di 
sua figlia Rita Messina Behi $20; Wanda e Mario 
Stefani in memoria dei defunti $25; Anita Susan in 
memoria del fratello Nino Kosic $20. 
 

 
 

Buon Natale 
e  

Felice  
Anno Nuovo 

a tutti  
i nostri lettori 

Ben arrivato! 
 

I nostri soci, Gioconda e Gianni Zacchigna annuncia-
no con gioia l’arrivo del loro nipotino, Anthony John 
Mitri, nato lo scorso 28 agosto 2002. Gli diamo il 
benvenuto e lo aspettiamo alla festa di San Nicolò; se 
sarà bravo, forse che San Nicolò gli porterà un regalo! 



8 El Boletin, No. 112 (1 dicembre 2002) 

Anche quest’anno 
come negli anni pas-
sati, il nostro Club 
ha voluto celebrare 
una Messa per i no-
stri defunti, sia per 
quelli che giaciono 
nei nostri cimiteri in 
Istria, Fiume e Dal-
mazia che per quelli 
più recenti che ripo-
sano nei cimiteri 
canadesi.  
    Per l’occasione la 
chiesa di San Rocco, 
a Toronto, era piena 
di fedeli come acca-
de nelle grandi ricorrenze religiose. Lo ha notato 
anche il sacerdote Don Giuseppe, il quale si è rivolto 
ai fedeli con queste parole: “Cari parrocchiani, come 
vedete oggi siamo in gran numero, perché tra di noi ci 
sono anche i Giuliano-Dalmati che vogliono ricordare 
i loro morti che giaciono qui in Canada, come anche 
quelli in Istria, a Fiume e in Dalmazia.”  

    Durante la celebrazione, Don Giuseppe ha letto una 
lettera scritta dai Giuliano Dalmati per l’occasione. 
Questo era il testo: 
 

Oggi, i Giuliano Dalmati sono qui riuniti in 
preghiera per ricordare i loro morti, sia quelli sepolti 
nei cimiteri canadesi che quelli più cari ancora che le 
nostri genti hanno dovuto lasciare nei vari cimiteri 

d’Istria, Fiume e 
Dalmazia.  
    Con le nostre 
preghiere ricordia-
mo oggi i nostri 
antenati che riposa-
no in pace nei nostri 
cimiteri ove scende 
l’ombra degli alti 
cipressi e le mura 
che li circondano 
sono tipiche mura di 
pietre bianche carat-
teristiche della no-
stra terra.  Ai nostri 
morti, in Istria, Fiu-
me, Dalmazia e in 
Canada, noi voglia-
mo rivolgere le 
nostre preci affinchè 
essi 

 Messa per i defunti, 3 novembre 2002 

 

La foto del gruppo giuliano-dalmata alla S. Messa per i nostri defunti 

Lo spuntino dopo la S. Messa per i defunti 
a segue a p. 9  
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Requiem aeternam 
 

L’eterno riposo dona loro, o Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua.  

Riposino in pace. Amen 

trovino la pace eterna offerta dal nostro Signore. 
    Preghiamo pure per la pace tra noi in terra, anche se 
oggi giorno è difficile trovarla, ma lo preghiamo con tutta 
la nostra fede.  
    O Signore tu sei grande, dona loro la pace Eterna, 
amore e comprensione tra gli uomini qui in terra. 
 

Dopo la funzione religiosa siamo tutti andati al rinfresco 
preparato dalle nostre signore volontarie presso il “Friuli 
Centre” di Woodbridge. Non hanno mancato la polenta, le 
salcicce, la spalla di maiale arrosto e tanti dolci preparati 
con grande abilità dalle nostre signore. 
    Voglio ringraziarle tutte insieme, senza fare nomi, 
perché il loro è stato veramente un lavoro di gruppo e di 
cuore. Siete state brave! 
    Il giorno dei morti è una festa importante per noi non 
solo perché ci ricorda i nostri cari scomparsi, ma anche 
perché ci ricollega con la nostra terra e con la nostra 
storia. 
 

Guido Braini, Presidente 

Il 17 novembre 2002 è mancata dopo una lunga 
malattia la signora Alfa Giraldi, fiumana, 
residente a Flushing, NY. Era moglie di Rudi 
Giraldi, molto conosciuto per la sua 
fabbricazione dei "Moretti".Lascia il marito, 
due figli, molti nipoti, e due fratelli. La signora 
Alda Padovani, che ce ne manda la notizia, 
aggiunge “Sono molto addolorata per la Sua 
perdita, poiché eravamo buone amiche e, pur 
non incontrandoci spesso, ci telefonavamo 
sempre. Lei e suo marito Rudi erano molto noti 
e andavano ogni anno ai raduni che si tengono 
annualmente in Italia.” 

 
 
 
 

È scomparsa questo scorso 27 novembre Rita 
Messina Behi, nata a Fiume nel 1940. Rita era 
una donna di grande vitalità e talento; scrittrice, 
pittrice e scultrice. Diversi suoi racconti e poesie 
(in inglese) furono pubblicati; i suoi quadri erano 
stupendi paesaggi; e con le sue proprie mani face-
va le casette e le chiesette del presepio. Benché 
scrivesse in inglese, parlava benissimo l’italiano e 
il fiumano. Era da tanti anni socia del nostro 
Club, come lo era stata anche la sua mamma Lea 
Messina, morta nel 1994. Quando era ancora in 
vita Lea Messina lavorava come tecnica presso i 
Connaught Laboratories, un posto che ottenne 
dopo aver studiato la notte e lavorato il giorno per 
ottenere il suo diploma.  
    Rita (la figlia di Lea) lascia nel dolore il marito 
Adib, e i figli Deborah e Ricky, e diversi nipoti. 
Ora Rita e la sua mamma Lea sono nuovamente 
insieme, come nella foto qui accanto. Le ricordia-
mo, tutte e due, con questa magnifica foto scattata 
lungo il mare in tempi più felici.  
    A tutta la famiglia e agli amici di Rita e di Lea 
porgiamo le nostre più sincere condoglianze. 

I nostri morti 
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La nostra posta 

Gentile Direzione di El Boletin,  
    Guardo sempre con anticipo di ricevere il nostro El 
Boletin. Aggiungo altri $20 all’abbonamento per aiuta-
re con le spese postali.  
    Potreste farmi sapere se è possibile acquistare qual-
che libro pubblicato in inglese (per i miei figli) con la 
storia di Fiume e dell’Istria, andando indietro ai secoli 
passati, o qualche libro sul nostro esodo? Vi ringrazio 
in anticipo.  
    Cordiali saluti, sinceramente, 
    Lino Berani 
    Whitney, Ontario  
 

Caro signor Berani, 
    la ringrazio, prima di tutto, per il Suo continuo 
appoggio e per il piccolo “extra” che ha aggiunto al 
Suo abbonamento — la presenza di lettori come Lei, 
che aspettano il nostro El Boletin e che lo sostengono 
così generosamente ci incoraggia molto. 
    Per quanto riguarda i libri sulla storia della nostra 
regione e sul nostro esodo, devo dire che, purtroppo, 
non ce ne sono molti in lingua inglese, e questo non è 
una bella cosa nel mondo di oggi.  
    Quasi dieci anni fa, nel 1993, sotto l’egida della 
Società Dalmata di Storia Patria (Nicolò Luxardo De 
Franchi, Presidente), fu tradotta in inglese la storia 
della Dalmazia scritta da Giuseppe Praga; si intitola 
History of Dalmatia. La casa editrice è Giardini 
Editore e Stampatori, a Pisa, e l’ ISBN (International 
Standard Book Number) è 88-427-0295-1 (se dà 
queste indicazioni ad una buona libreria, Le potranno 
facilmente procurare il libro). Si tratta di un volume 
molto interessante che va dall’antica colonizzazione 
greca fino al Risorgimento. Ma non copre il periodo 
moderno. 
    Per quanto riguarda il nostro esodo, uno dei più 
avvinghianti libri è stato scritto recentemente dal 
giornalista ligure Arrigo Petacco. In italiano si inti-
tola L’Esodo. La tragedia negata degli italiani dall’ 
Istria, Dalmazia, e Venezia Giulia ed è pubblicato 
dalla Mondadori di Milano. Lo ho appena tradotto in 
inglese io stesso, questo scorso autunno, e adesso sto 
contrattando con una casa editrice nordamericana per 
la stampa. Mi auguro che sia disponibile in inglese 
nella tarda primavera o in estate. Quando sarà in 

edicola non mancherò di renderlo noto ai nostri 
lettori che, come Lei, hanno figli e nipoti a cui una 
versione in lingua inglese della nostra storia più 
recente — che spieghi la ragione per cui noi siamo 
qui e non lì, e perché i nostri figli e nipoti sono 
adesso canadesi o americani e non italiani — sarebbe 
molto gradita. 
    Cordialmente, 
    Konrad Eisenbichler 
    Direttore 

? ? ? 
Trascriviamo per i nostri lettori una piacevole lettera 
ricevuta per posta elettronica. 
 

Tra le  canzonete popolari  in dialeto fiuman, le 
quali—con  qualche eccezion ("Cantime Rita,"  
"Gavemo l'Aquila," e qualche  altra) me  par che le xe 
squasi  tute ciolte da Trieste, tipo "In zavate e capel 
de paja," "La mula de Parenzo,"  ezetera—xe una  
vecia, picia e stupida forse, semplice canzoneta 
fiumana patoca che mi non credo che la sia tanto 
conossuda. Corigime  se  sbaljo. Purtropo non te la 
posso cantar, ma te  scrivo le  parole. 
 

Giulio Scala 
Concordia Sagittaria (VE) 
 

Tonza 
 

    Finalmente soli 
    In questa  maledeta  casa 
    Senza  quel  balordo de  inquilin 
    Noi  se  preparemo 
    Questa picola  sbafada 
    Meti la  tovaja  sul  tavolin 
 

            Ritornello 
            Tonza, stasera semo  soli 
            Tonza, ogi se  boli 
            Tonza, preparime la  tola  
            Un poco de zio bon el vin.  
 

    Pepi, no sta  magnar de ingordo 
    Pepi te tiro el passabrodo 
    Pepi, no  stame  bever  vin 
    Perché se mi me  rabio  
    Te tiro el brustolin. 
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stiva a Marianopolis (Ucraina, sul Mare di Azov) la 
filiale dell'impresa di Pietro L. Tripcovich. Era 
sposato con Elisabetta Sanguinetti, da cui ebbe tre 
figli: Giorgio, Agnese e Costanza. 
    In risposta alla mia inserzione sul giornale Il Pic-
colo di Trieste alcune persone indicavano Lussinpic-
colo quale culla dei Tripcovich. Sarei molto grato per 
un parere circa la presunta presenza dei Tripcovich a 
Lussino e per un’indicazione su chi eventualmete 
possa fornirmi utili informazioni. Con il Comune di 
Lussinpiccolo esiste purtroppo la barriera linguistica. 

La ringrazio e porgo i miei migliori saluti.  
Giovanni Boni  
Viale Ca' Granda 2, 20162 Milano  
<giovanniboni@tiscalinet.it>  

? ? ? 
Carissimi, 
        Oggi vi chiedo una grande cortesia. Un gruppo di 
amici di Fiume mi prega di chiedere se qualcuno 
avesse notizie di un nostro amico emigrato in Canada. 
I dati disponibili sono purtoppo molto poveri. Mi 
sembra di essere quella vecchietta friulana che—nel 
1945/1946—alla stazione ferroviaria di Udine andava 
sempre quando arrivavano i treni con i reduci dalla 
Russia. Quando vedeva qualcuno della famosa Divi-
sione Julia degli Alpini (che sono stati in maggior 
parte ammazzati o morti congelati nella steppa della 
Siberia) andava da lui e gli diceva: "lei la vièn de la 
Russia, la ga visto forsi mio fio Toni?" 

Allora si ricerca Radames Virtich, profugo da 
Fiume, che dovrebbe aver aperto in Canada (?) una 
fabbrica di piastrelle. Radames (che da giovane era 
rosso di capelli come suo padre) era figlio del noto 
barbiere Virtich di Belvedere a Fiume. 
    Grazie per quello che potrete fare. Un abbraccio, 
 

    Giulio Scala, Concordia Sagittaria (VE) 

Gentile Direttore, 
    mi chiamo Antonella Cernecca ... sì esattamente 
come Edo, che poi sarebbe mio zio. Lo scorso anno, 
complice il consueto periodo di vacanza a Trieste che 
mio zio fa, ho deciso di abbonarmi al El Boletin. 
    Sono stata in Canada ormai la bellezza di 31 anni fa 
con i miei genitori e non ero che una bimbetta di 4-5 
anni, i cui ricordi sarebbero piuttosto labili senza le 
foto a far da supporto... però ho sempre sentito un 
legame molto forte con questa mia parte di famiglia 
che, per i noti motivi legati alla ricerca di un futuro 
migliore, ha deciso poi di spostarsi e fermarsi in quello 
che è a tutti gli effetti il suo paese d'adozione. 
    Stasera, leggendo l'articolo che riguarda proprio il 
"Premio Valigia d'Oro" consegnato a mio zio mi sono 
commossa pensando a come possano essere talvolta 
forti dei legami che vanno oltre il tempo e lo spazio... 
Sono fiera per mio zio di questo premio ... e forse con 
questa mail indirizzata al vostro giornale vorrei anche 
far sapere a lui, alla zia e ai miei cugini quanto loro 
siano importanti nella mia storia di radici famigliari.  
    Vi seguo sempre con affetto, perchè mi sembra un 
modo, seppur flebile, per mantenere anche il contatto 
con loro... 
    Sperando di poter venire presto a farvi visita, vi 
invio intanto dei calorosi saluti,  
    Antonella Cernecca (Trieste)  
    <cippecioppe@libero.it> 

? ? ? 
Caro editore, 
    Sto cercando le tracce degli antenati del mio bisnon-
no Alessandro Tripcovich, di cui non conosco né 
dove né quando era nato. Si suppone Dobrota, Bocche 
di Cattaro e all'incirca 1835. Era nipote di Pietro L. 
Tripcovich, nato appunto a Dobrota. Ne parla Alessan-
dro de Goracuchi a p. 84 del suo libro Attrattive di 
Trieste (1883). Pietro L. Tripcovich viene descritto nel 
suddetto libro quale armatore e fondatore di un’impre-
sa commerciale. Esiste probabilmente un nesso di 
parentela fra Pietro e Diodato Tripcovich il senior del 
ramo degli imprenditori trie stini ("Societa' di Naviga-
zione D.Tripcovich e Co., Palazzo Panfili, Trieste") 
dei quali ho avuto esaurienti informazioni, ma che non 
fanno alcun riferimento a Pietro e Alessandro. La 
domanda chi erano i diretti antenati del mio bisnonno 
resta pertanto aperta. 
    Alessandro Pripcovich era armatore anche lui e ge-

Polesani per San Tommaso  
 

Si sta organizzando un pomeriggio in compagnia in 
onore di San Tommaso, patrono di Pola. La piccola 
festa si terrà al Columbus Centre il 26 gennaio 2003 
dalle ore 14:00 alle 18:00. Tutti i Polesani e simpa-
tizzanti sono benvenut i. Per ulteriori informazioni, 
contattare Livio Stuparic al 905/507-2379 o Adriana 
Gobbo al 416/444-9001. 
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Brevi d’oltreconfine 
Riprendiamo le seguenti notizie dalla rubrica “Uno sguardo 
oltre confine” del periodico La Nuova Voce Giuliana. 
 

A Verteneglio è stato inaugurato il nuovo edificio che 
ospita la scuola materna ed elementare italiana. Grande 
cerimonia e concorso di autorità, fondi italiani fifty fifty 
accanto a quelli croati. L’asilo dispone di 200 mq e la 
scuola di 650 mq. Visto che si tratta di un centro misto 
italiano-croato che soddisfa pienamente le esigenze di 
Verteneglio, ove comunque la scuola croata è preponderan-
te, vista la suddivisione della spesa, non solo la Croazia non 
ha pagato nulla per la scuola italiana, ma è l’Italia ad aver 
pagato per quella croata.  
    Ha avuto luogo a Lussinpiccolo la seconda conferenza 
internazionale della scienza e della cultura, sotto l’egida del 
Consorzio per la Fisica di Trieste, dell’Istituto “Ruder Bo-
skovic” di Zagabria, del Centro Internazionale di Fisica di 
Trieste “Abdus Salam,” della Fondazione Internazionale 
Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze, dell’Ate-
neo triestino e dell’Università Popolare di Trieste, oltre ad 
altre numerose realtà scienfitiche locali. All’incontro scien-
tifico, il Presidente dell’U.P. di Trieste, Raimondi, nel por-
tare il saluto dell’Ente, ha annunciato che l’U.P. sta proce-
dendo per l’acquisto di “Villa Perla,” edificio che dovrebbe 
ospitare la nuova sede della Comunità degli Italiani di 
Lussino ed ospitare in futuro le sessioni della conferenza 
della cultura e delle scienze, iniziativa questa voluta dal 
prof. Paolo Budinich legato alla sua Lussingrande. 
    Intanto, per l’ennesima volta, la municipalità di Rovigno 
si è rivolta alle autorità statali protestando per la mancata 
applicazione della legge sull’uso delle lingue della mino-
ranza a livello locale da parte degli uffici statali. Sebbene 
sia in vigore da due anni, la legge non viene applicata nella 
città dove il bilinguismo è previsto dallo statuto comunale. 
Nei documenti, nei timbri, nelle insegne pubbliche l’italia -
no è tabù. D’altra parte, nei Balcani è regola comune un 
comportamento sì fatto! 
    Ad Umago, centro che ha conosciuto un notevole svilup-
po in questi ultimi anni, si discute su un nuovo piano urba-
nistico. Si prevedono nuove strade—dal momento che le 
tangenziali ormai sono comprese nel centro urbano—su 
nuovi insediamenti abitativi e turistici, su servizi per la 
popolazione e gli ospiti. Lungo la costa una particolare 
attenzione viene posta ai centri turistici ed ai porti, olte ad 
Umago si parla di quelli di Salvore , Zambrattia e San 
Lorenzo di Daila. 
    Una delegazione della regione Veneto è stata ricevuta a 
Pola nella sede della Regione istriana dalle autorità locali. 
Compito della visita era quello di verificare l’esito degli 
investimenti sostenuti dal Veneto (3 miliardi di lire in tre 

anni) per la salvaguardia di opere riguardanti la presenza 
della cultura veneta in Istria. Nell’occasione il presidente 
istriano ha proposto l’istituzione di una Casa di cultura 
istroveneta. 
    Fiume è da tempo tutta un cantiere tanto che per agevo-
lare i lavori anche la ferrovia ha dovuto per alcuni mesi 
cambiare sede e ripercorrere i binari lungo le rive. La città 
cresce e, oltre a rinnovarsi nella parte vecchia, ha bisogno 
di strade più scorrevoli e di posteggi. Un impegno 
notevole che crea disagi, ma segna uno sviluppo ed un 
adeguamento della città alla nuova realtà. 
    Continua il calo degli alunni nelle scuole elementari 
della minoranza italiana del Buiese, mentre si riscontra un 
incremento negli asili e nella media superiore. Il calo mag-
giore si verifica a Cittanova ove quest’anno non c’è la 
prima elementare. Risulta che negli ultimi quattro anni il 
numero di alunni è diminuito un po’ dovunque. Comples-
sivamente in tutte le istituzioni dell’etnia troviamo 978 
bambini: 507 nelle elementari, 202 negli asili e 269 alla 
media superiore. 
    Intanto a Momiano, ove ci sono 6 alunni iscritti alla 
prima elementare, è stata inaugurata la scuola costata 2,6 
milioni di kune di cui il 50 per cento è stato assicurato 
dall’Italia tramite l’Università Popolare di Trieste. Una 
scuola nuova sarà invece costruita in località Santa Mar-
gherita a Buie; la Lettera di intenti fra Governo croato, 
Unione Italiana ed Università Popolare di Trieste siglata in 
tale occasione ne segna l’avvio. 
     Anche a Santa Lucia in quel di Pirano verrà aperta una 
nuova ala nella scuola elementare grazie al concorso nella 
spesa del governo italiano (32.5000 euro per la parte edili-
zia e 15.500 euro per le attrezzature e gli arredi). Tale 
intervento è soltanto la prima fase del progetto riguardante 
la scuola “Vincenzo de Castro” di cui a Santa Lucia vi è 
una sede staccata. 
      Cultura e turismo, un binomio che fa strada in Istria, 
come testimoniano le notizie provenienti da Valle , ove vi 
è un forte interessamento estero per la zona costiera, ma 
non solo. Il territorio di Valle rappresenta un’ampia zona 
ancora indenne da scempi ed è interessante proprio per 
questo. La zona marina, unita al centro storico del paese e 
la natura circostante hanno attirato l’attenzione di tedeschi 
ed austriaci intenzionati ad investire in zona avendo come 
esempio da seguire la Costa Smeralda. Turismo di qualità, 
dunque, non campeggi o cementificazioni generalizzate. 
La natura della costa, la vicinanza di centri quale Rovigno 
e Brioni, sono delle buone premesse e Valle, fin qui 
rimasta ai margini di un flusso che ha apportato benessere 
in Istria, guarda con fiducia all’avvenire. Vedremo se 
saran rose e il tipo di spine che le accompagneranno. 
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: 8    Siti internet giuliano-dalmati            : 8 

I siti web ormai proliferano dappertutto e tanti si appog-
giano, per il loro materiale, a pubblicazioni cartacee. 
Siamo lieti di vedere che anche il nostro El Boletin offre 
materiale per questi siti. Riportiamo qui sotto la lettera 
ricevuta dal proprietario di uno di questi siti il quale ha 
usufruito di un articolo apparso sul nostro bollettino e 
incoraggiamo i nostri lettori a visitare il sito. 
 

Pregiatissimo Presidente Braini, 
 

    Sono Enrico Orlandini, webmaster del sito:  
www.rigocamerano.org.  
    La informo che all’indirizzo citato, sotto il sub-

Presentati i “Nuovi Progetti” del Centro di Docu-
mentazione Multimediale della cultura giuliana, 
istriana, fiumana e dalmata —  
www.arcipelagoadriatico.it 
 

Il Centro di Documentazione Multime-
diale, con sede a Trieste, intende diven-
tare un punto di riferimento per la cultu-
ra giuliana, istriana, fiumana e dalmata. 
Aperto alle tecnologie informatiche, sta 
ampliando la sua attività con tutta una 
serie di progetti che interessano il por-
tale www.arcipelagoadriatico.it ma 
anche l’attività editoriale–così come 
sottolineato durante la serata di presen-
tazione che si è svolta l’8 ottobre scorso 
nella sala conferenze della Lega Nazio-
nale. 
    Il compito è di quelli seri ed impe-
gnativi–ha affermato il Presidente Avv. Paolo Sardos 
Albertini—vogliamo infatti “raccogliere la ricchezza di 
un passato di secoli ed affidarla a quanti vogliano 
costruire per queste terre un futuro di comune civiltà.” 
    Il CDM, per il Vicepresidente rag. Renzo Codarin, è 
una realtà in evoluzione che deve crescere con le esi-
genze delle genti giuliane, istriane, fiumane e dalmate, 
tenendo il passo coi tempi, anche tecnologici, che im-
pongono di adottare nuovi linguaggi per assicurare un 
futuro alla storia e alla realtà di questo popolo sparso 
in tutto il mondo. 
    A presentare il nuovo corso dell’attività del CDM, il 
Direttore Claudio Grizon, che ha annunciato la realiz-
zazione, a breve, di nuove pagine sulla storia ma anche 

su viaggi, tradizioni e gastronomia che andranno ad 
arricchire il sito. Tra le novità l’attivazione di un’ 
agenzia stampa che opera già da qualche tempo e, per 
quanto concerne la promozione del sito, la partecipa-

zione del CDM alla Barcolana con uno 
stand dove si poteva prendere visione 
del portale web, conoscere gli obiettivi 
ed i progetti di sviluppo dello stesso. 
    Una delle caratteristiche di arcipela-
goadriatico è la volontà di offrire al 
navigatore la possibilità di conoscere a 
fondo la storia dell’Adriatico Orientale 
che verrà proposta da un Comitato 
scientifico presieduto dal prof. Giusep-
pe Parlato di Roma il quale, durante la 
conferenza, si è soffermato sulle diret-
trici di sviluppo del portale auspicando, 
nello stesso tempo, una stretta 
collaborazione con centri di ricerca e 

centri studi a Trieste e altrove, per iniziative e 
progetti comuni come convegni, mostre, ecc.  
    L’altro elemento importante d’attività del CDM è 
l’editoria che si riassume nella realizzazione di CD 
storico-musicali sulla storia delle città giuliane, 
istriane, quarnerine e dalmate musicata dal maestro 
Raul Lovisoni.  
 

Rosanna Turcinovich Giuricin 
E. mail: ufficio.stampa@arcipelagoadriatico.it 
Via Filzi 6 – Trieste, Italia 
tel: 040/771.569   fax: 040/347-5057 

 
 

directory LETTERATURA, è stato copiato con il 
consenso dell’autore, lo scritto “Ricordi canadesi e 
quarnerini” del dott. Giulio Scala apparso su El 
Boletin (no. 110, 1 giugno 2002).  
    Informo che il sito contiene una vasta directory su 
FIUME (Speciale: FIUME).  
    Confidando nella Sua comprensione, invio i miei 
migliori saluti e auguri di buon lavoro a Lei e a tutti i 
collaboratori di El Boletin. 
 

    Distintamente, 
    Enrico Orlandini           <info@rigocamerano.org>  
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Ogni omo ( o dona) che nassi su la Tera el gà una 
lingua o favela che se ciama lingua madre o Madrelin-
gua, perché la xe la lingua, el idioma che la sua mama, 
essa la ghe parlava quando che el era picio. Mi go la 
madrelingua italiana perché la mia mama, essa la me 
ga sempre parlado in italian, ossia in fiumàn, de quan-
do che go averto i oci e respirado la prima bocada de 
aria de Fiume, aria che nel milenovecento e venti oto 
la era, mi credo, più neta e meno inquinada de ogi.  
    De noi a Fiume, emporio e punto de incontro tra el 
Oriente e el Ocidente, se parlava diverse lingue. La 
mia mama bonanima, presempio, essa la saveva parlàr 
franco per todesco (austriaco) croato (dialeto de 
Fiume-Susak) e qualcossa de ungarese. E era, se vole-
mo, una bela roba, che sta gente la parlava tute 'ste 
lingue. La mentalità la era più vasta e se se capiva con 
tuti: coi ciosoti che i vegniva coi bragozzi a vender 
angurie, coi gendarmi ungaresi, co le mlecarizze che 
ogni matìna le ne portava a casa late fresco, skrupic e 
puìna. 
    I dotòri presempio—che molti de lori i gaveva stu-
diado a Viena— in Sala de Operaziòn (Ospedale Civile 
di SS. Spirito) tra de lori i se parlava spesso e volentie-
ri per todesco. E era—ripeto—assai bèl che noi gavevi-
mo sto caratere cosmopolita. 
    Mi, dopo el Esodo, gò girado, un poco come tuti 
noi: prima campo profughi e dopo—per un pochi de 
ani— in giro per el mondo, per paesi e lingue diverse. 
    Mi credo, sinceramente, che tuto sto ghèto tra i omi-
ni e i popoli, 'sti dispeti, guerigliamenti e mazamenti 
che i se fa, xe tuto colpa de  la Tore de Babele. 
    Penseve, se el Presidente Giorgio Bush ( padre) que-
la volta el gavarìa savudo parlar per arabo sc'èto col 
Sadat Husein che el comandava (e el comanda ancora 
ogi) el Governo de Baghdad, el gavarìa podudo ciaco-
làr co la paciada col Rais (come che i lo ciama) in ara-
bo, e el ghe gavarìa deto : "E'smah (che vol dìr in ara-
bo "ciò ti" ) ma cossa che fazemo con 'sto Kuwait ? ..
sentèmose insieme (magari pertera come i arabi) e 
bevemo una scudelèta de moka..." , mi credo che no' i 
gavaria fato copàr (ancora ogi non se sa quanti ) una 
sàja de disgraziadi pòvari arabi morti de fame e tantis-
simi (anche qua no i ga mai voludo dir quanti) giovani 
mericani nel deserto (anche tanti fii e nipoti de zente 
nostra, italiani emigradi nei Stati Uniti) che a mi me  

xe vegnudo subito inamente i nostri pòvari alpini de 
la Julia, in montura de tela kaki, non nel Deserto (xe 
morti abastanza dei nostri inte la sàbbia tra Tobruk e 
Giarabub) ma jazadi de inverno in Russia.  
    Mi me ricordo che, durante le "Sanzioni", nei anni 
Trenta, noi muli erimo andadi in clapa, organizadi dal 
Partito (fascista) a far remitùr ("dimostraziòn" se 
diseva già quela volta) soto el Consolato Inglese a 
Fiume, in Riva, che el era nel palazzo indove che era 
el cinema "Sala Roma." Erimo andadi a protestàr 
contro la "Home Fleet" (la flotta britannica) che la ne 
blocava i comestìbili e el carbòn. Per farghe smàco 
apunto a la Home Fleet, gavevimo manighi de scòva 
con suso impicadi baràtoli del "FLIT" co la pompèta 
col manigo de legno, quei de la Guera a le Mosche 
(dichiarata da Benito Mussolini) che, se ve ricordè, in 
ultimo la gaveva vinta le mosche. 
    Bon, quela volta mi ero fermamente convinto che 
tuti 'sti inglesi, come che i ne contava a scòla, i era 
tuti una maniga de manigoldi, ludri, zòbani e derelitti.  
    Tanti anni dopo—tanti—mi go anche vissudo con 
una famiglia inglese patòca a Chipperfield, nel Hart-
fordshire, in campagna, vizìn de Londra. Parlando la 
lingua e capìndome ben con 'sta gente, go visto che 
anche 'sti britanici i era gente come noi, assai a la 
bona, un poco strazòni, sì, (cola giachèta de tweed coi 
tacamachi de coràme sui còmi—che adesso xe assai 
moderno e chic)—se capivimo, disevo, benissimo e mi 
me son trovado assai ben e gavemo fato quela volta 
in bètola (Pub) tante bele cantade e bevude insieme. 
    A tuti i omini ghe piasi ciacolàr. Che i parli per 
taliàn, inglese, croato, todesco, spagnòl o swahili. E 
davanti de un otavo de vin o una birrèta, mi go fato in 
tuto el mondo tantissime e simpatiche ciacolade per 
inglese, franzese o todesco. 
    Credeme a mi, muli, xe tuto colpa de la Tore de 
Babele. I nostri fioi e nipoti co' i va a scola coi muli 
australiani a Melbourne, coi canadesi a Toronto, coi 
pelirosse a Chicago o coi greghi, spagnoi e turchi a 
Francoforte, no i ga nissùn, ma nissùn, problema. I se 
gioga in tìtilaga o in zop-zop, ogni tanto i se mola una 
papìna o i se dà, cole mulete, un baseto in scuro. 
    Domani, quando che noi sburteremo radìcio (de 
soto) lori i sarà citadini de 'sti paesi e i dirà sempre: la 
mia Mama, el mio Papà, la mia Nona, i me contava 

La  Tore de  Babele 
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che noi semo de una Zità che la se ciamava FIUME, 
una zità che la era assai bela e elegante, con un grando 
Golfo de mar tuto blu indove che era boschèti de 
làvrano e bone zarièse e àmoli. 
    Mi credo che la Tore de Babele la xe una invenziòn 
de un qualche malignaso per seminàr zizzania e 
incompresiòn fra i omini. 
    Noi fiumani , noi non volemo far guèra a nissun. In 
Italia, Australia, Canada, a Neviork a Zurigo noi rispe-
temo tuti, ciacolemo con tuti e volemo che tuti i ne 
rispeti: non semo zìngani o gente senza una Naziòn , 
ma semo fioj de una Tera de lingua e cultura italiana 
che la era el ultimo Avanposto de la "Abendland" 
come che disi i todeschi, cioè de la Cultura de el 
Occidente, rispetto al " Morgenland" che xe el Est de 
la Europa e tuto el Oriente, Medio o Lontàn.  
    Scolteme a mi, muli, ciacolè e non steve far cativo 
sangue. 'Sti anni che ancora ne resta sul Pianeta Terra 
ciacolèmo liberamente e serenamente e zerchèmo de 
contarghe tuto ai nostri fioj e nipoti perché i sàpi che 
la origine, la "matrice" de tuti noi la se ciama e la se 
ciamarà sempre FIUME.  
 

Giulio Scala 
Concordia Sagittaria (VE) 

Nuova sede della Federazione dei Circoli 
Giuliani in Argentina 
 

Ai nostri cari Giuliani sparsi per il mondo, 
 

    Vogliamo con molto orgoglio comunicarVi che la 
Federazione dei Circoli Giuliani in Argentina ha una 
nuova sede propria! Grazie allo sforzo dei nostri 
dirigenti e sopratutto dell’Associazione Giuliani nel 
Mondo di Trieste, oggi contiamo con un punto di 
riferimento proprio. Il nuovo indirizzo, dove dovrete 
rivolgerci qualsiasi comunicazione, è: 
 

    Moreno 2875 Piano 5° App. “D” 
    (1209) Città di Buenos Aires 
    Republica Argentina 
 

fax: 00 54 11 4 932 3479 
email: giulianiargentina@vianetworks.com.ar 
email presidenza: federazionegiuliana@gorizia.com 
 

Vogliamo approfittare di questa opportunità per 
augurarVi un Buon Natale e un prospero e felice 
Anno Nuovo 2003. 
 

    rag. Gianfranco Tuzzi, Presidente 
    avv. Duilio Ferlat, Segretario  

Stornello fiumano 
 

C’era una volta una città assai carina 
con verdi colli e una bellissima marina, 
gaveva bele spiagge sul azzur ro mar 
dove muli e mule d’estate andava a nudar, 
poi gaveva la bela zità vecia, 
con cale Barbacan, San Vito e Marsecia, 

Via Bonarotti, S. Entrata e cale cà Doro 
questi ricordi xe el nostro tesoro. 
Erimo circa sessanta mila abitanti 
e quasi tuti xe diventà emigranti. 
Questa cità la ne xe rimasta nel cor 
e sempre la ricordemo con tanto amor. 
 

                                                 Alfonso Lusina  
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Federazione Giuliano Dalmata Canadese 
La FGDC si è riunita questo scorso 9-10 novembre 
2002 presso l’Holiday Inn Yorkdale, a Toronto. Erano 
presenti i rappresentanti dei diversi gruppi aderenti 
alla FGDC, e cioè del Club GD di Toronto, della Lega 
Istriana di Chatham, e delle Associazioni GD di Otta-
wa, Hamilton, e Vancouver. 
    L’Assemblea Generale iniziò i suoi lavori domenica 
10 novembre alle 9:30 am. Il segretario Guido Braini 
presentò l’ordine del giorno e le minute della riunione 
precedente tenutasi il 26 agosto 2002, entrambi dei 
quali furono accettati. Il Segretario poi presentò una 
relazione sulle attività svolte dalla FGDC negli ultimi 
due anni sotto la presidenza della Sig.ra Isabella 
Alberghetti (questo rapporto è disponibile ai membri 
su richiesta rivolta al segretario Braini). Il tesoriere 
Roberto Cimoroni presentò il bilancio finanziario e 
rese note le condizioni finanziarie della FGDC. Poi, 
dopo una discussione tra i vari partecipanti, si passò 
all’elezione del nuovo esecutivo. La Sig.ra Dinora 

Bongiovanni, che non fa parte dell’esecutivo, presie-
dette alle elezioni (lo statuto della FGDC richiede che 
una persona che non sia membro dell’esecutivo pre-
sieda alle elezioni).  
    I neo-eletti, che entreranno in carica il primo gen-
naio 2003, sono: Presidente Antonio Perini (Cha-
tham); Primo vicepresidente Genny Gallovich (Van-
couver); Secondo vicepresidente Nevio Corazza 
(Vancouver); Segretario Guido Braini (Toronto); 
Tesoriere Roberto Cimoroni (Chatham), Segretario 
finanziario Dario Zanini (Ottawa). 
    Il nuovo direttivo ringrazia la Presidente uscente, 
Isabella Alberghetti per il lavoro che ha fatto per la 
FGDC durante i suoi due anni come Presidente e, 
prima di questi, durante i suoi due anni come 
Segretaria. 
 

Guido Braini 
Segretario, FGDC 
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Indirizzi elettronici utili 
 
Federazione Giuliano Dalmata Canadese 
    http://giulianodalmata.com 
Club GD di Toronto     www.giulianodalmato.com     
    email:  gbraini@pathcom.com 
               gbraini@giulianodalmato.com   
Assoc. GD di Montreal: paulster@mlink.net 
Assoc. GD di Hamilton afgdham@yahoo.com  
Lega Istriana di Chatham (presso Antonio Perini)  
    lperini@mnsi.net 
 

Centro di documentazione della cultura giuliana, 
istriana, fiumana, e dalmata:  
    www.arcipelagoadriatico.it 

Tutti a dieta! Dimmi cosa mangi, e ti dirò chi sei. 

Presto tutte le festività saranno terminate e il 2003 ci 
aprirà le porte, speriamo, ad un’annata nuova piena di 
speranze di buona salute fisica e mentale. Prima, però, 
voglio fare tanti, tanti sinceri auguri a voi e alle vostre 
famiglie, e dire grazie a Konrad, il nostro direttore, 
che mi ha dato ancora una volta la chance di entrare 
nelle vostre case. 
    È ormai praticamente impossibile trovare qualcuno, 
tra coloro che conosciamo, che non sia in dieta, o che 
non ne abbia seguita una, o che non si stia prometten-
do di seguirne una. A dire la verità, con questa parola 
“dieta” originalmente non si intendeva altro che l’in-
sieme dei pasti giornalieri che consumiamo. Io, perso-
nalmente, sono stata consigliata da un’esperta a riguar-
do e, dopo aver seguito i suo i consigli, ci sono riuscita 
senza poi tanti sacrifici. Tutto stà nel mangiare porzio-
ni più piccole, quattro volte al giorno, e farlo sensibil-
mente. E siccome tutti mangiamo, siamo tutti a dieta. 
    Quante diete sono state lanciate negli ultimi anni? 
Difficile contarle. Ma se funzionassero per tutti, che 
bisogno ci sarebbe di inventarne continuamente delle 
nuove?  
    È utile ricordare che alcuni malanni sono provocati 
direttamente, o peggiorano a causa di una alimentazio-
ne sbagliata. La dieta non può essere una prescrizione 
standard, ma deve tener conto di diversi fattori. Le 
esigenze alimentari di una persona fisicamente molto 
attiva non sono le stesse di un’altra che conduce una 
vita sedentaria; la dieta di un adolescente che attraver-
sa una fase di sviluppo non può essere simile a quella 
di una persona adulta.      
    Merendine e spuntini fuori pasto e fuori orario, bibi-
te, caffé zuccherato, sono concessioni che, messe 
insieme, pesano moltissimo dal punto di vista calorico. 
I grassi poi sono dannosi! Il loro uso eccessivo è dan-
noso sia per l’aumento del peso che per le malattie 
cardiovascolari. Indubbiamente sono utili per insapori-
re le vivande, ma vi è in giro una vasta gamma di erbe, 
aromi e spezie che ci possono aiutare in tal senso. Tra 
i grassi meno “trattati” sono da preferire l’olio extra 
vergine di oliva e il burro.  
    Tutte le modifiche devono essere attuate in modo 
graduale e in piena serenità, senza causari lo stress. 
    Altro principio fondamentale dell’alimentazione è la 

varietà. Abbiamo bisogno di tutti i nutrienti, anche se 
in proporzioni differenti secondo la nostra età. 
    Auguri per una vita sana e felicità nel 2003. 
 

Dinora Bongiovanni 
Toronto 

COMBINAZIONI ALIMENTARI SÌ NO 

Carne e patate  * 

Carne e insalata *  
Pasta + legumi + frutta *  
Pasta + sughi di carne  * 
Pasta + sughi vegetali (e.g. pomodoro) *  

Pasta + insalata + frutta *  

Solo farinacei *  

Solo carne *  

Carne + formaggio   * 

Carne + pesce  * 

Uova + latticini  * 

Insalata + aceto  * 

Insalata + limone *  

Praticare una dieta “dissociata”  
Evitare combinazioni quali: 
carboidrati + grassi 
carboidrati + proteine 
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Così si intitola il libro di Nori Boni-Zorovich, recente-
mente pubblicato dalla Edizioni Segno di Udine, e così 
incomincia: 
 

La luna uscendo dalle nubi rischia-
rava pallidamente il sottostante 
paesaggio ed i miei occhi vaga-
vano inquie ti dall’ una all’altra 
sponda, soffermandosi or qua or là 
con l’espressione di un innamorato 
che guarda per l’ultima volta la sua 
bella ... E mentre l’occhio si posa-
va giù nell’oscurità della notte 
dove brillavano, come palpitanti 
stelle, le piccole luci, il mio pen-
siero ritornava indietro negli anni 
ridestando in me infiniti ricordi 
felici della mia infanzia e giovi-
nezza ... Ora tutto il passato rima-
neva là e io lo chiudevo per sempre ... nello scrigno 
d’oro dei ricordi. Poiché mi trovavo là dove la cima 
del monte finisce e bisognava discendere dall’una o 
dall’ altra parte ... Da una 
parte rimaneva il passato e 
dall’ altra stava l’avvenire ... 
    Era la notte del 5 dicembre 
1951; mio marito, il nostro 
piccolo bambino (di allora tre 
anni e mezzo), io ed altre 10 
persone ci trovavamo sulla 
cima del monte Ossero poiché 
stavamo fuggendo ... dalla 
nostra amata terra natale. Sta-
vamo lasciando per sempre 
“quelle due rocce” della 
nostra cara e piccola Isola di 
Lussino. 
    La troverete là sulla sponda Est del mare Adriatico 
divisa dalla sua sorella Cherso da un canale largo soli 
7 metri. Le unisce un ponte girevole: la Cavanella. 
    Queste due isole si trovano a circa 70 miglia dalla 
costa italiana. La loro posizione geografica ha fatto sì 
che attraverso i secoli siano state motivo di conquista 
di diversi popoli. 
    La Repubblica Veneziana ne fu la padrona per 388 
anni, nel 1814 venne l’Austria e vi rimase per 105 

La mia odissea col mare 

anni. L’Italia per 26 e la Jugoslavia per 50 anni e 
attualmente la Croazia. Certamente tutto questo pas-
sato ha influito sul carattere dei suoi abitanti renden-

doli adattabili a ogni situazione 
difficile. Non c’è alcuna meravi-
glia se anche oggi la lingua slava 
viene mescolata a quella italiano-
veneta. Il mare, dal quale sono 
circondate, fu sempre la loro 
risorsa economica e la loro pro-
sperità. Nel caso poi di qualche 
difficile situazione politica il mare 
fu la loro salvezza. 
 

� � � 
 

Così parla l’autrice, Nori Boni-
Zorovich, nata a Neresine, sull’ 
isola di Lussino, l’isola dei venti e 
dei capitani, su quella terra cir-

condata dal mare. Non sorprende, quindi, che il suo 
“elemento” sia l’acqua, il mare. Ma questo non la 

preparò sufficientemente 
per la grande impresa che 
dovette intraprendere, quel-
la di attraversare l’ oceano 
Atlantico su una piccola 
barca e ricominciare la sua 
vita da capo in un’altra ter-
ra, lontanissima dalla sua 
isola. Adesso abita in Asto-
ria, che, come Neresine, è 
anche essa un piccolo pae-
setto su di un’isola lunga 
lunga ... non è questa la lun-
ga isola di Lussino, e non è 
questo il mare Adriatico ... 

ma è Long Island, NY, e questo è l’oceano Atlantico.  
    Il volume di Boni-Zorovich è disponibile in Italia 
per Euro 15 (circa US.$15 oppure Can.$22) presso 
la casa editrice, Edizioni Segno, via E. Fermi 80, 
33010 Feletto Umberto-Tavagnacco (UD); tel: 
0432/575-179, fax 0432/575.589; oppure tramite 
posta elettronica al info@edizionisegno.it. Lo ISBN 
del libro (vi servirà per ordinarlo) è 88-7282-618-7. 
    In Nord America, forse è consigliabile o ordinarlo 
tramite una buona libreria oppure rivolgersi diretta-
mente all’autrice telefonandole al 718/545-6237.  

Il paese di Ossero al giorno d’oggi 

Il Monte Ossero e il paese di Ossero, sottostante, in una 
xilografia del Cinquecento 
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Domenica pomeriggio, 8 dicembre, il Club Giulia-
no Dalmato di Toronto ha festeggiato San Nicolò.  
    Quest’anno eravamo a La Contessa Ballroom, 
con oltre 150 partecipanti, tra i quali 41 bambini 
figli o nipoti dei nostri soci. Abbiamo gustato un 
magnifico pranzo a quattro portate. Il complesso di 
Adrian Marsi, figlio dei nostri soci Mary e Devan 
Marsi, ha suonato diverse musiche natalizie e ha 
così creato un'atmosfera natalizia stupenda. Carlo 
Milessa e Bruno Bocci aveavano allestito uno 
stupendo presepio. E il mago cubano Pedro Juan 
ha divertito tutti con i suoi giochi di magia. 

    Subito dopo lo spettacolo di Pedro Juan è 
arrivato, diretto dal Polo Nord all’estremo 
del Canada, San Nicolò (che, a dire il vero, 
assomigliava molto al nostro socio Bruno 
Bocci). Tra un ho ho ho e un’altro, il gene-
roso vegliardo ha distribuito regali e cara-
melle a tutti i bambini presenti in sala.  
    San Nicolò sarà forse vecchiotto, ma ha 
una buona memoria e non si è dimenticato 
neppure dei ‘fioi’ ottantenni, a ciascuno dei 
quali ha portato un delizioso pandoro.  
    San Nicolò ha poi lasciato diversi sacchi 
pieni di panettoni per quegli ottantenni che 
non hanno potuto venire alla festa, e ha 
chiesto a Guido Braini e a Loredana 
Semenzin di portarli agli assenti quando 
visiteranno le varie case di riposo nella 

Ho Ho Ho, San Nicolò! Ha Ha Ha , El xe arivà! 

zona di Toronto nei giorni prima di Natale. 
    Il pomeriggio si è concluso con un augurio di Buon 
Natale da parte del nostro presidente Guido. 
     

Adriana Gobbo 
Toronto 
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Ricordi della Festa di Natale 


