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Il Premio Tomizza 2021 a Rosanna Turcinovich Giuricin
“Per aver efficacemente operato su tematiche di confine, esuli e rimasti, nell’ambito di una cultura del territorio”. Con questa motivazione è stato conferito alla
scrittrice e giornalista Rosanna Turcinovich Giuricin il
“Premio Fulvio Tomizza 2021”.
Giunto alla sua diciassettesima edizione, l’ambito riconoscimento, istituito
nel 2003 dal Lions Club
Trieste Europa e con il
patrocinio del Comune di
Trieste, vuole onorare la
memoria dello scrittore
Fulvio Tomizza e i suoi
ideali di convivenza e
condivisione tra popoli e
culture e premia “una
personalità che, nel tempo,
si sia distinta nell’affermazione concreta degli ideali
di mutua comprensione e di
pacifica convivenza tra le
genti delle nostre terre”.
La proclamazione della
vincitrice, Rosanna Turcinovich, è avvenuta ufficialmente mercoledì 1 settembre nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nella
sala Bobi Bazlen di palazzo Gopcevich, alla quale sono
intervenuti, oltre alla premiata, anche il presidente del
Lions Club Trieste Europa Ugo Gerini e segretario e
“storico” organizzatore del Premio, Dario Stechina.
Promuovendo il “Premio Fulvio Tomizza”, con
l’approvazione della signora Laura Levi Tomizza, socia
onoraria del club, abbiamo voluto dare–è stato sottolineato dai vertici del Lions Trieste Europa–una speciale

rilevanza nell’onorare persone che in anni difficili, di
forti scontri e divisioni nazionalistiche, hanno diffuso
e praticato la mutua comprensione e difeso la libertà
di pensiero e di cultura. Il premio, negli anni passati,
è stato conferito a importanti personaggi come:
Predrag Matvejevic, Ciril
Zlobec, Corrado Belci,
Giacomo Scotti, Giorgio
Pressburgher, Nuccio
Messina, Fulvio Molinari, Miljenko Jergovic,
Monika Bulaj, Ivan
Jakovcic, Paolo Rumiz,
Simone Cristicchi,
Demetrio Volcic, Mauro
Covacich, Raoul Pupo e
Selene Gandini nel 2019
e Milan Rakovac nel
2020.
Per alcuni decenni alla
redazione della Voce del
Popolo di Fiume, negli
ultimi anni corrispondente da Trieste, collaboratrice di importanti testate
della Regione Friuli
Venezia Giulia, Rosanna
Turcinovich Giuricin dirige attualmente alcune riviste e il bimestrale La Voce di Fiume, che rappresenta
una delle migliori espressioni sulla carta del mondo
dell’esodo.
Turcinovich ha pubblicato numerosi libri dedicati
alla nostra terra e al nostro mare: Mangiamoci l’Istria
(2001) e Una raffica all’improvviso (2011), a quattro
mani con Stefano De Franceschi, seguiti da Un anno
in Istria (2010), E dopo semo andadi via… (2014),
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Pasquinelli – 1943-1945 fosse comuni, foibe, mare
(2020).
Il Premio, diverso dagli altri dedicati all’opera
letteraria dello Scrittore in quanto inteso ad onorarne
la sua figura civile e l’opera sociale, è ormai a Trieste
una tradizione consolidata.

Maddalena ha gli occhi viola (2016) e Occhi mediterranei (2019), quest’ultimo con Christophe Palomar e
Dario Fertilio. Ha descritto le vicende dolorose della
nostra storia in alcuni volumi: La giustizia secondo
Maria (2008) e, ultimo in ordine di apparizione, scritto
con Rossana Poletti, Tutto ciò che vidi. Parla Maria

La cerimonia ufficiale di conferimento del Premio è tenuta lunedì
6 settembre, alle ore 19.30,
all’Hotel Savoia Excelsior.
(Comunicato stampa del Comune di
Trieste, 1 settembre 2021, https://
www.comune.trieste.it/-/alla-scrittrice-egiornalista-rosanna-turcinovich-il-premio
-tomizza-2021)
(Foto: www.facebook.com/
rosanna.turcinovich)

Il Club Giuliano Dalmato di
Toronto rinnova i suoi complimenti all’amica Rosanna, che
abbiamo avuto occasione di
ospitare già più volte alle
nostre feste e che ci auguriamo
di rivedere presto per
festeggiare insieme il suo ben
meritato successo.
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Euro Cup 2020
Wow! 11 July 2021 was best day ever! Italy won the Euro
Cup and it was our Mom’s birthday!
We did not expect England to put up such a good fight
against Italy. My brother was so nervous when the game
went to penalty shoot outs. He had to leave the room where
we were all watching the game. Nobody likes to see a final
go to a penalty shoot out, especially my brother!
All of Toronto celebrated the victory with cars driving
up and down the streets, honking their horns and flags
hanging on the outside of their windows. Most of our
neighbours had huge Italian flags on their front porches.
The very next day our Nonna Marisa came to visit us.
To our surprise her car had four Italian flags and she was
wearing a red,white and green shirt.
Now we wait another four years!
Forza Azzurri!!!
Giulia and Leonardo Di Gregorio (Toronto)
In the photo: Nonna Marisa, Leonardo, Giulia
(Photo: Sheila Carusone)

Back Behind the Chair Again!
The Covid-19 pandemic of 2020 forced many businesses to permanently close including, the former hair
salon where I was employed as a hairstylist in the
Downsview plaza. So I was unemployed and needed
to find a salon to work out of in order to continue
servicing my loyal clientele. At this point, I knew I
wanted to be self employed and run my own business
the way I always wanted.
I found Roy’s Hair Salon at 848 Sheppard Avenue
West, which wasn’t too far from the previous salon
where I had been working and where the majority of
my clientele lived. Roy had a small private room in the
back of the salon that was a blank canvas. I took the
room immediately and began decorating and furnishing it and started working there on 1 October 2020.
I am grateful to all my loyal clients who followed
me and who persevered through the seven months that
hair salons were on lockdown.
It feels so great to be back behind the chair again!
Sheila Carosone
(Toronto)

(Photo: Sheila Carusone)
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Una lettera da Giovanna Myers
Hello!!
Ho ricevuto la vostra lettera di ringraziamento per il
mio regalo. Ormai è il secondo anno che non posso
andare a casa in Italia a trovare mia sorella, fratello e
nipoti, così posso permettermi di aiutare il nostro /
vostro club.
Ricordo sempre con affetto le mie gite a Toronto
quando andavo a trovare Wanda. Ho partecipato ad un
paio di picnic. Sono sempre in contatto con Wanda.
Anche se siamo impossibilitati a viaggiare ci sentiamo
al telefono con delle belle chiacchierate nel nostro
dialetto.
Leggendo le storie dei nostri profughi ricordo i
cinque anni di campo profughi, il ripetere le medie a
Pisa.
Già la mia vita è stata molto movimentata. Il paesetto dove sono nata, la casa vicino ai nonni, poi l’appartamento a Fiume dove ci si doveva spostare per
poter frequentare le medie e poi niente, la casa è stata
bombardata, siamo rimasti al paese, papà è stato militarizzato con tutta la nave da Fiume. Facevano i viaggi
settimanali lungo la Dalmazia poi nel 1940 è stato
trasferito a Livorno (Toscana). Ha fatto tutta la guerra
facendo il viaggio settimanale fino alla Sardegna e la
Corsica. L’8 settembre hanno affondato la nave e papà
è venuto a piedi fino a casa.
E sono venuti i cosiddetti “partigiani”. Quanta
paura! Noi lo slavo non lo parlavamo. Per tanto tempo
eravamo terra di nessuno. Ogni tanto passavano i
rastrellamenti dei Tedeschi. I partigiani sparivano,

venivano solo la notte per rubare le povere cose che
avevamo. Fino a quando nel ’43 è arrivata la brutta
Armata – che veramente è stata la fine.
Volevamo restare a casa. Abbiamo provato, ma
nel 1948 ce ne siamo andati. Sapete che io e mio
fratello abbiamo detto a papà che noi saremmo scappati a Trieste quando Tonci faceva 16 anni. Abbiamo
optato e ricevuto le carte in un mese perché i capoccioni non ci volevano lì perché dove eravamo noi si
parlava solo italiano. Non avevano gran che da
rubarci, così praticamente ci hanno lasciati andare.
Beh, in poche parole è finita così. Siamo profughi.
Giovanna Myers
(Fayetteville, NC)
Nella foto a sinistra, Giovanna Myers parcheggiata
accanto al nostro Club al Centro Veneto nel 2010 con
la macchina targata “ISTRIANA”; a destra, Giovanna con Wanda Stefani difronte alla trapunta del
Raduno ’91 nell’ufficio del nostro Club.
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Mario Sergi remembers Vergarola, 18 August 1946
Yesterday, when my husband Mario read the story
about Vergarola in the June issue of El Boletin, he
burst into tears for several minutes. He was quite
disturbed. I was otherwise distracted and didn’t really
pay much attention to what was happening so it
slipped away from me. After this, the day went on
pleasantly with a visit from a friend.
Then this morning, we continued our conversation
about the possibility of Mario speaking to a group of
people about his life as a refugee from Pola. He then
became quite uncomfortable for several minutes and
I thought he had changed his mind. Then he reached
for the June issue of Boletin and turned to the page
with the Vergarola article and began to talk about it
with me ... and again he burst into tears! This surprised both me and him. He then continued to talk
and his emotions were all over the place.
I can only imagine how people from Pola, like
Mario, but also all those other Istrians who were
there that day might feel about any story of the
Vergarola massacre. This is yet another reason why
everyone’s stories should be shared. There is healing
and soothing of the soul in sharing griefs of all sorts
and certainly nothing should be kept hidden in the
dark places of one’s mind and soul.
With Mario, my husband of nearly sixty years, I
am on a journey of new discovery! The more I search
for his family story, the more I learn about him, about

the devastation of war, and about the history of the
people from Pola and Istria.
At the end of the day, we received a call from our
daughter, Julianna. She and Mario talked, settling the
day’s affairs. Mario spoke of the invitation he had
received to speak about his life and then remembered
another something from our Canadian past. We lived
for a time in a very rural area that had mostly immigrant farming families. The local village has only
about 750 inhabitants. Julianna asked Mario if he
recalled an old farmer who used to speak to the
students at the local high school. The gentleman had
a number tattooed on his left arm and was the grandpa of one of the students. Our children were only in
elementary grades in the school across the street, but
Julianna remembered hearing about the man and his
talks!
She told Mario, “I was only in grade 5 but I really
wanted to hear him speak. I wanted to know how his
story sounded like my dad’s stories of growing up
during the war. I was very disappointed that I did not
hear him.”
Mario and I were totally unaware about this or our
children’s feelings, knowledge, and compassion for
this old man! Don’t we all think our children don’t
really listen to what we say? Well, this proved that
they do!
Our friend who invited Mario to talk about his life
told us that more than a month ago all
five of her grown-up children told her
how excited they were about the
possibility of hearing Mario’s life story!
Astonishing! We sit day after day,
thinking we are invisible and unknown in
this melting pot of humanity, but we are
not!
So I leave you with this, if you should
decide to use it. We are quite happy to
share our feelings and thoughts with
others.
Thank you again, for giving us a voice
in El Boletin. We appreciate this very
much.
Marilyn McIlvena Sergi
(Langley, BC)
Left: Mario at home
(Photo: Marilyn McIlvena Sergi)

6

El Boletin, No. 187 (settembre 2021)

Nella Trendel remembers Vergarola, 18 August 1946
As a young girl I was very fortunate to grow up in a
beautiful paradise and to be surrounded by so many
children my own age. Our apartment building stood
across from the port in Pola and the majestic Adriatic
Sea. The splendid beaches of Pola were only minutes
away. It was a blessing for us children to grow up in
such a healthy atmosphere of beauty and innocence.
All this changed on 18 August 1946 with the massacre at Vergarola. I still remember the explosions,
the screaming sirens of the ambulances, and English
army jeeps and trucks passing in front of our building.
That day we lost our paradise and our innocence.
My friend Vitaliano Muggia lived with his family
in the apartment above ours. Vitaliano was 13 years
old and was killed that terrible day at Vergarola. That
morning he and the other boys were participating at
an event on the beach at Vergarola. Normally, I would
have been there to support them, but my grandmother
did not allow me to go that day because it was early in
the morning.
I was a member of the girls’ swim team and we
were scheduled to practice that afternoon on that same
beach. Had my strict grandmother not forbidden me to

go to the swim meet that day, I would not be here
today. I am here, but I live with the tragic loss of my
friend Vitaliano and sixty-three other people, mostly
young people, who lost their life that day at
Vergarola.
Because of what happened that day at Vergarola,
and what transpired in the days that followed, my
family and my friends left Pola and our diaspora
across Italy and across the ocean began.
Today, I live in New York State; my mother and
my younger brother rest in the cemetery of Staglieno
in Genoa; my older brother, his wife, and their son
rest in a cemetery in Trieste, on the other side of
Italy; my nonna, zio, and zia rest in the cemeteray of
Sant’Anna in Lucca (Tuscany), the rest of my family,
Miani and Miliesi, rest in a cemetery in Gorizia.
Following the explosion at Vergarola my family
and most of the people of Pola left the city during the
month of February 1947 on board the SS Toscana
headed for Italy .
Nella Trendel (nee Milissich)
(Manorville, NY)

P.S.: In her article on
the massacre of
Vergarola published
in the June issue of El
Boletin, Astrid Castro
mentions Livio
Giachin. He is one of
the young men in the
photo accompanying
the article.
Livio was a good
friend of mine. He
died a few years ago
in Florida.
I send you a photo
of Livio (far right), his
wife Noemi next to
him, then me, and my
husband Erich (far
left). The photo was
taken a few years ago
at the Rockefeller
Center Club in New
York City.
(Photo: Nella Trendel)
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Una storia d’amore nata in modo molto inconsueto
Era il lontano luglio del 1965 a Trieste ed io, Adriana
Bernardi, un anno dopo aver concluso i miei studi di
geometra, mi ritrovavo ricoverata in ospedale per una
infezione polmonare. Ero appena ventenne con tanti
rosei sogni per la futura carriera. Un bel giorno, guardando fuori dalla finestra della mia stanza, incontrai lo
sguardo di un bel giovanotto che stava al piano di
sopra. Fu un attimo fuggente ma molto significativo.
Il giorno seguente lo incontrai in giardino e ci fu
uno scambio di parole e convenevoli. Anche lui era
ricoverato lì per lo stesso mio male. Il suo nome era
Nicola Follo ed era nato in Egitto da mamma greca e
da papà italiano proveniente da Rovigno d’Istria. Il
padre era fuggito da Rovigno durante il brutto periodo
del fascismo ed era andato clandestino su una nave in
Egitto. Quel giorno scaturì una scintilla tra noi che ci
avrebbe portato dopo tante vicissitudini al matrimonio
e in Canada.
La sua era una storia travagliata. Nato al Cairo nel
1941, dopo aver completato gli studi di elettrotecnica
all’Istituto Salesiano Don Bosco El Sahel, al Cairo, si
ritrovò con poche prospettive di lavoro. Era quello il

duro periodo della dittatura di Nasser in cui tantissimi
non-egiziani decisero di emigrare. La sua scelta fu di
andare in Italia a conoscere i parenti del padre. Prima
però voleva andare a Rovigno a vedere dei parenti
che aveva ancora lì e per vedere i luoghi di cui aveva
tanto sentito parlare. Purtroppo, gli fu impossibile
andare perché era un periodo ancora molto buio per
quelle zone sotto la dittatura di Tito.
Rimase così a Trieste, ma ebbe tante difficoltà a
trovare un lavoro poiché non era in regola con il
servizio militare che a quel tempo era obbligatorio.
Per farla breve riuscì ad imbarcarsi su una nave
mercantile e cominciò a viaggiare fino a che non si
ammalò e si ritrovò nell’ospedale dove ero ricoverata
io e così la nostra storia ebbe inizio.
Dopo un breve ricovero io fui mandata in una casa
di cura e convalescenza sul Carso Triestino e ci perdemmo di vista, ma il nostro destino era già segnato.
Dopo un po’ di tempo anche Nicola arrivò in quella
casa di cura ed il nostro amore cominciò a fiorire.
Dopo non tanto tempo decidemmo che un giorno
dimessi ci saremo sposati e così fu. Nel lontano 1966

Nel giardino dell’ospedale
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Bank of Canada e lì rimasi finché Nicola non andò
coronammo
in pensione alla fine del 2006. Avendo sempre fatto
il nostro
sogno d’amo- tutte le cose insieme decisi di andare in pensione
re sorto così anch’io e così feci nel 2007.
ln tutti questi anni le cose sono cambiate. Le
stranamente.
nostre
figlie si sono sposate, hanno messo su le loro
Nicola trovò
famiglie
e ci hanno regalato ben 5 nipotine, tutte
lavoro a
bellissime
ragazze, ed ora la prima nipote ci ha
Monfalcone
in una ditta di anche reso bisnonni di un bellissimo maschietto.
Quest’anno celebreremo il nostro 55o anniversariparazioni
rio di matrimonio. Dopo tanti alti e bassi e con tanti
navali dove
problemi di salute potremo essere felici e contenti
fu favorito
che il nostro incontro, avvenuto in un modo così
molto dalla
insolito, sia stato coronato anche da tanta felicita e
sua conosuccessi.
scenza di ben cinque lingue straniere. Nel 1967 nacAnni fa abbiamo saputo dell’esistenza del Club
que nostra figlia Maria Grazia e nel 1969 venne FedeGiuliano
Dalmato e ci siamo subito associati. È stata
rica. ln quegli anni ci fu un grande riavvicinamento ed
veramente
una bellissima esperienza trovarci con
interesse per le nostre origini istriane, io con Pola terra
persone
provenienti
dalle nostre terre e poter parlare
natale dei miei genitori, che erano andati a Trieste per
il nostro tanto amato dialetto con loro. Speriamo,
ragioni di lavoro molto prima della Guerra, e Nicola
finita la pandemia, di rivederci presto e poter riprennaturalmente con Rovigno dove la situazione era
dere le solite attività del Club.
migliorata e dove andavamo ogni estate a passare le
vacanze.
Adriana Follo
Nel 1976 ci fu il devastante terremoto nel Friuli
che noi avevo avvertito da molto vicino e dopo un po’ (Mississauga)
di tempo nel 1977 decidemmo di raggiungere la fami(Foto: Famiglia Follo e Federica Follo-Roman)
glia di Nicola in Canada. ll nostro arrivo fu molto
facilitato dalla famiglia e, per Nicola,
dalla conoscenza
della lingua. Lui
trovò subito lavoro ed
io mi dedicai ad imparare l’inglese andando a scuola mattina e sera. Le nostre
figlie si ambientarono
molto presto sia a
scuola che nella
nuova lingua.
Dopo un po’ cominciai ad insegnare
italiano nel doposcuola e al sabato e
così ebbi modo di
conoscere tanta gente
con tante diverse storie d’immigrazione.
Gli anni passarono
con vari alti e bassi.
Nel 1988 mi ritrovai a
Con figlie, generi, e nipotine, in Canada
lavorare alla Royal
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Legendary Creatures from my Childhood
Mythological creatures have fascinated and terrified
tempora (the periods at the beginning of the four
people since the dawn of time. Adults as well as
liturgical season when the Church required special
children of different cultures are familiar with folklore prayers to be said), the lupo mannaro had the power
tales of these imaginary creatures.
of shapeshifting. At night when he would be sleeping
Watching my granddaughters play with toys, I
in his own bed his spirit would acquire magical
noticed that they prefer to play with mythical figures
powers and he would become a dangerous animal.
such as mermaids, fairies, and unicorns. Their favorite The lupi mannari on the island would gather in a
figure is the unicorn. They have it not only as a stuff
field near San Giovanni and they would fight for
animal, but also as an image on their shirts, on their
supremacy among themselves. The fight was so
blankets and in their
fierce that anyone who
colouring books and
came near them could
puzzles. One day they
be gravely injured and
asked me: “Nonna, did you
even killed.
have a unicorn when you
Another evil creawere little?” I was at a loss
ture was the Mora, a
for words for a moment
woman who had the
because my childhood did
power to shapeshift, in
not have these benevolent
her case into a black
cute mythical creatures,
cat, which led the lobut only terrifying stories
cal population to kill a
from our island’s culture.
lot of black cats. But
I remember scary
her major characteriscreatures from my childtic was that she suckhood’s imagination such as
ed blood from a male
the lupo mannaro or
child, usually a teenmarkodlak (werewolf), the
ager. She would come
tricky folletti or macmalic
at night and gain ac(elfs), the Mora (an evil
cess to the boy’s room
witch), and the belief in
through a keyhole. To
the malocchio (evil eye).
stop her from entering
These mythical creatures
the room, a sieve or a
broom would have
and beliefs were widely
spread throughout Istria
been placed on or next
and the islands in the Gulf
to the keyhole on the
of Kvarner. There were
belief that, before
slight variations in diffeentering, the Mora
rent locations, but they
would first have to
were basically all evil and
count all the tiny holes
scary for the children as
on the sieve or bristles
well as for the adults. The Lukas Cranach il vecchio, Warewolf (circa 1512). Gotha, in the broom and she
origins of these creatures Herzogliche Museum (Public domain) Downloaded
had to do so before
from: https://it.wikipedia.org/wiki/Licantropo#/media/
and legends go back to
dawn. This long and
antiquity and are found in File:Werwolf.png
tedious work would
popular culture in many
save the child from
countries.
the evil Mora.
In my village of San Giovanni di Cherso the lupo
The folletti were not so evil, but they were believmannaro was believed to be a man who was born
ed to be tricky at times. They were the keepers of
during the winter or summer solstice. During the
treasure and were often seen dancing in the cemetery
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An elf by the professional designer Godo.
Downloaded from https://it.wikipedia.org/wiki/
Folletto#/media/File:Lutin_by_godo.jpg (CC BY-SA
3.0)
Due foto
dal nostro
brunch:
a sinistra,
Marisa
Benedetti
parla del
libro di sua
zia Louise
Long;
a destra,
Bruna e
Davide
Braini con
il loro
cagnolino.

on top of the graves of people who had been buried
with their gold. My grandfather swore he has seen
them when he was a child.
Belief in the malocchio continues to this day. One
often hears the expression “Don’t jinx me.” It is
generally said with an ironic tone, but some people
still very much believe in it. I remember how my
grandmother would become serious and would make
the sign of the horns with her hand hidden under her
apron to ward off the malocchio, the evil spell that
someone, usually a woman, would cast in order to
bring bad luck.
Because of all this scary baggage and popular
superstitions from my childhood, I decided not to tell
my grandchildren about my mythical creatures, so I
simply answered, “Unicorns did not live on the
islands of Cherso and Lussino.”
Some day when they are older I’ll tell them how
mythical creatures fascinated and terrified us kids in
San Giovanni di Cherso. They will also understand
how these legendary creatures have survived not only
in various cultures, but even in today’s films, TV
shows, children’s books, toys, attire, and literature
like in Tolkien’s Middle Earth and many Dungeon
and Dragons games.
For centuries the unexplainable fear of the
unknown has challenged human imagination and
created fantastic shapeshifting creatures that still
fascinate us today.
Ida Vodarich Marinzoli
(Old Bridge, NJ)
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La famiglia veneziana Orseolo e il monachesimo benedettino a Ossero
Quest’anno un calendario particolarmente ricco celebra i 1600 anni della nascita di Venezia. La Comunità
degli Italiani di Lussinpiccolo partecipa dall’8 giugno
con la mostra “Tracce veneziane nelle isole di Cherso
e Lussino in occasione del 1600° anno dalla fondazione di Venezia”. Questo 8 luglio nella sua bella sede di
Villa Perla ho tenuto una conferenza divisa in due
parti. Qui presento la prima dedicata alla famiglia
veneziana Orseolo e alla nascita del monachesimo
benedettino a Ossero e sul monte Ossero.
Il 21 marzo 421 è la data convenzionale della nascita della città di Venezia. Una lettera di Cassiodoro,
ministro dell’imperatore Teodorico, ascrivibile al 537,
è di particolare interesse per conoscere i venetici e i
loro rapporti con l’Istria. Egli chiede ai tribuni marittimi che dietro compenso carichino sui loro legni olio e
vino dell’Istria e li trasportino da lui a Ravenna. La
flotta venetica è quindi già in grado di assumere un
incarico ufficiale da e per l’Istria.
Sempre stando alla tradizione, il Dogado veneziano
viene fondato nel 697 a Heracliana. Alla presenza di
Cristoforo, patriarca di Grado nativo di Pola, dodici
famiglie eleggono il primo dux Paolucio assistito da
Marcello magister militum dell’Istria. Altro episodio
di interesse viene fatto risalire al 827 quando una
burrasca costringe una nave veneziana, che sta trasportando il corpo di san Marco da Alessandria d’Egitto, a
rifugiarsi a Umago. La cittadinanza accoglie il corpo
del santo con fiaccolate e canti. Da un documento del

12 marzo 933, noto come ‘Pace di Rialto’ e relativo
al trattato tra il marchese Winterio e le città istriane,
con il doge dei venetici emerge che questi ultimi
erano ben insediati in Istria. Al contempo famiglie
istriane si spostano nelle lagune. Tra le 12 famiglie
che eleggono il primo dux è annoverata la Polani,
originaria di Pola. Altre due famiglie istriane giungono a Venezia prima del mille: i Barbarigo da Muggia e gli Erizzo da Capodistria. Mentre i Quintavalle
Marturio da Padova vanno in Istria per poi spostarsi a
Venezia e i Giustinian da Costantinopoli passano in
Istria e quindi a Metamauco (Venezia).
Quanto al rapporto con la Dalmazia, lo storico
Giuseppe Praga posticipa la fondazione di Venezia al
639 e sostiene che è la stessa data della nascita di
Spalato. È l’anno in cui la diocesi viene spostata da
Altino a Torcello, dove viene eretta la basilica di
Santa Maria Assunta. Contemporaneamente la diocesi di Salona viene trasferita a Spalato e le reliquie
portate nel Duomo che viene dedicato anch’esso a
Santa Maria. Secondo un’antica tradizione anche
Cattaro è legata a Venezia dalla traslazione di una
reliquia. Nell’809 una nave veneziana che trasporta il
corpo di san Trifone è costretta a ripararsi nella cittadina bocchese. Venuti a conoscenza del prezioso
carico, gli abitanti decidono di comperarlo e di nominarlo loro patrono. Intanto, in occasione del Natale
dell’805 il duca di Venezia Obelerio, suo fratello
Beato, il duca di Zara Paolo, e il vescovo di Zara Donato si recano ad omaggiare Carlomagno.
Tra le famiglie dalmate che hanno contribuito
allo sviluppo di Venezia
prima del 1000 annoveriamo gli Armuni, detti
anche Armadi, famiglia
tribunizia. Nel Chronicon
Altinate si legge che de
Apsaro venerunt, ritengo
si tratti di Ossero. Quindi
i Bragadin di Veglia, i
Frangipane sempre di Veglia, i Sagredo romani
passati a Sebenico e poi a
Venezia, i Vallaresso
Patrizia Lucchi durante il suo intervento alla Villa Perla, sede della Comunità
romani inviati come colodegli Italiani di Lussinpiccolo. (Foto: Patrizia Lucchi)
ni a Salona poi giunti a
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Venezia. Dei Morosini si dice che quelli con la sbarra
nello scudo provengano dalla Slavonia e ho trovato
tracce di loro in Istria. Nel 978 assieme al giovane eremita ravennate Romualdo, Giovanni Morosini seguirà
suo suocero, il dimissionario doge Pietro Orseolo I, nel
monastero di Cuxà sui Pirenei.
Ma chi era Pietro Orseolo e perché la sua famiglia è
importante per la storia di Ossero? Si tratta di una
famiglia estinta a Venezia entro il 1036, cacciata per il
troppo potere assunto. Vari indizi mi fanno ritenere
che furono proprio gli Orseolo il trait d’union tra
Romualdo e il suo seguace osserino Gaudenzio. C’è
troppa coincidenza di date luoghi ed episodi.
Gaudenzio viene ricordato quale fondatore di tre
monasteri tra Ossero e il suo monte. Gli studiosi della
équipe franco-croata che da anni sta scavando a Ossero hanno messo in evidenza il rapporto di influenza e
scambi tra Venezia e il Quarnero attraverso la ‘rete
camaldolese’ iniziata da personaggi quali Romualdo e
Gaudenzio. Portano ad esempio le analogie tra il fregio del portale della chiesa di Ossero e quello di Pomposa. Mentre la storica dell’arte Enrica Cozzi ha messo in relazione gli affreschi della chiesa del monastero
di San Michele di Leme (fondato da Romualdo) con
l’affresco coevo della chiesa del monastero benedettino di San Nicolò del Lido di Venezia.
Non mi soffermo qui ad elencare tutte le ragioni per
le quali ritengo che siano gli Orseolo gli sponsor di
Gaudenzio. Faccio solo presente che Pietro Orseolo II,
figlio dell’omonimo, giunge a Ossero nel 1000 accolto
da tutta la popolazione. Suo figlio Ottone vi approda
una prima volta nel 1008 e una seconda nel 1018. In
quest’ultima occasione Ossero si impegna a donare a
Venezia ogni anno a Natale 40 pelli di faina. Il 1018 è
l’anno in cui i fratelli Orseolo detengono il potere sia
religioso che civile. Ottone è doge da una decina di
anni mentre Orso è nominato Patriarca di Grado, ovvero assume il ruolo di metropolita del dogado.
Nel 1018 gli Orseolo hanno quindi tutto l’interesse
e il potere per creare una base solida a Ossero, ponte
strategico tra l’Istria, il Quarnero, e la Dalmazia. Ecco
il motivo per finanziare la costruzione di un monastero
e mettervi a capo un uomo di fiducia, nella fattispecie
Gaudenzio discepolo di Romualdo. Vero è che, stando
alla tradizione, proprio nel 1018 Gaudenzio fonda a
Ossero il monastero di San Pietro.
Gaudenzio viene ricordato anche quale fondatore
del monastero femminile di Ossero (Vier) e dell’eremo
sul monte Garbo (monte Ossero). L’ubicazione e le
pertinenze di quest’ultimo sono ad oggi oggetto di
discussione tra gli studiosi. Trattandosi di un eremo
posto sotto l’influenza della dottrina di Romualdo
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ritengo che la sua struttura doveva rispondere alle
necessità sia della vita monastica sia di quella eremitica. Pertanto i ruderi sull’Ossero vanno letti come un
unicum e non come priorati distinti. Una pergamena
da me rintracciata presso l’Archivio delle Curia patriarcale di Ancona sembra confermare questa mia
ipotesi. Emerge che solo nel 1341 anche San Pietro
di Ossero passò alle dipendenze di Portonovo. Il che
fa ritenere che le diverse denominazioni presenti in
altri due documenti trecenteschi discendano dalla
nuova aggregazione. Ricordo che Gaudenzio è morto
nel monastero di Portonovo nei pressi di Ancona dal
quale dipese il compendio monastico sull’Ossero.
Grazie all’aiuto di Flavia Zorović, presidente dell’Associazione Sveti Frane / San Francesco di Neresine, e del prof. Stefano Zucchi, ho cercato di ricostruire la struttura monastica sull’Ossero avvalendomi di un modello coevo appartenente allo stesso
ordine: il Sacro Eremo di Camaldoli. È interessante
come la configurazione di quest’ultimo ricordi
l’Ossero.
Sempre grazie allo scambio con la Zorović e lo
Zucchi ho rivisitato la toponomastica. La mia conoscenza del dialetto slavo di Neresine mi ha indotto a
interpretare con Stuagnich (piccolo agglomerato di
case) la località Stramnich (domuncolae) riportata
negli Annales Camaldulenses. Flavia Zorović ha
suggerito che questa possa identificarsi con il sito
noto come Stagnino. Ed è a Stagnino che propongo
si trovasse il maggior nucleo dell’eremo. Sulla collina di San Lorenzo doveva esserci invece il monastero annesso, forse in origine con funzione di ospitale.
Lungo il percorso si incontrano le cappelle di San
Lorenzo e di San Pietro mentre la terza, dedicata a
San Nicola, è sulla cima. Nel mezzo la chiesa di
Santa Maria Maddalena.
Concludendo, oltre al sole al mare e alla buona
tavola l’isola di Lussino offre spunti di alto valore
storico-culturale e le testimonianze benedettine non
sono le ultime. Per questo, attraverso la stesura di
una guida, mi piacerebbe far rivivere agli escursionisti le tracce camaldolesi sull’isola. L’intento è di
raccontare sia le caratteristiche naturali e strutturali,
sia gli aspetti della vita degli eremiti. È un modo
diverso per proporre e per godere il monte Ossero, i
suoi ruderi, le sue essenze arboree e i panorami che
spaziano verso l’Istria, la Dalmazia e la costa
italiana. Anche qualora le verifiche a Stagnino non
dessero i risultati da me sperati, la vista da lì merita
senza dubbio una sosta.
Patrizia Lucchi Vedaldi
(Lido di Venezia)
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My Childhood in a Box
My Childhood in a Box is a memoir written by my
Aunt Louise Long (nee Luisa Ravalico) before she lost
her fight with stage four breast cancer. Her great drive
to finish the book so as to leave
behind a family legacy kept her
alive for eleven years rather
than the six months her doctors
had predicted. Before she died,
Louise made me promise her
that I would add the finishing
touches to her book, publish it,
and pass it to the family.
Working on her book I
learned about the hardships of
her childhood and of my
family. When I was growing up
and for the longest time after,
whenever my family spoke of
‘the camp’ I envisioned a
summer place where one senda
children to have fun. It wasn’t
until I read her book that I
found out the truth – ‘the camp’
my family spoke about was not
a summer place at all, but a
refugee camp. This was a shock
for me, something that to this
day sends shivers down my
spine.
My Childhood in a Box is
about Louise’s life as a child in
Italy and how she and her family were caught in the political unrest and devastation
of World War Two, so much so tht they had to leave
their hometown of Pirano in Istria. As refugees in Italy
they were placed in Campo Valmaura, a refugee camp
in Trieste just across from the infamous Risiera di San
Sabba. Here they lived as refugees in their own
country, something that was totally incomprehensible.
Writing with wonderfully descriptive and poetic
flair, Louise portrays her coming-of-age and contrasts
life before and during her seven years in a refugee
camp combating poverty, deprivation, and shame.
My aunt’s book is a heart-wrenching, soul-bearing,
yet uplifting story seen through the eyes of an innocent
child. One can get a clear sense of the strength of the
human spirit as our family fights to hold on to honour,
dignity, and unity.

The book can be purchased directly from Amazon at
https://www.amazon.ca/My-Childhood-Box-LouiseLong/dp/B08D53GVDM
Marisa Benedetti
(Toronto)
Excerpts from the Book
Life before the Camp:
“The hotel guests, supposedly rich men and women, auspiciously flaunted their dark
tanned bodies on the beach or
strutted about the shore clad in
white cotton trousers, polo
shirts, and silk ascots or in
batiste blouses and white linen
skirts belted in navy; the scent
of their perfume trailed behind
them as they promenaded along.
Jogging along the sandy
beach tired me out and the jiggling motion of the trolley
along the breezy seaside relaxed
me. I dozed off part of the way
back into Piran, resting my head
on my father’s chest. I distantly
heard the odd ear-splitting
screech of the tram sliding
along the track next to the
shoreline.
I lived happily in a marvelous town and in a
respectable home.”
Life at the Camp:
“Loaded with suitcases, we trudged along an
asphalt road. On one side, there was a rocky terrain
covered by moss, wildflowers, tall grasses and
coppery soil. On the other side, there was a gas
station, a few modern houses, stores, a mansion, and
the noble Villa Opicina.
A strong pine scent refreshed our noses.
A cool wind messed up our hair.
We began to show the signs of fatigue and frumpiness from the wear and tear of our travels. Marcella
bore an additional soreness, the blistering pain from
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high-heeled shoes.
We came to a junction where
the side road led us to a military
base, a military compound. It was
a ragged place, consisting of five
cement units among rows of semicircular-shaped Quonset huts,
covered in rusty corrugated galvanized iron metal sheets, enclosed
by pine trees.
We froze.
We took a step backward from
the shocking eyesore. Realizing we
were not mistaken, mistrustfully
we entered the dreary site. At the
gateway, they handed us a pile of
clean army blankets, folded linens,
and pillows along with directions
to our assigned quarters – the
ferruginous huts.
The sight impulsively sent a
chilling shiver all over our bodies,
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minds, and souls. Bliss evaporated in a blink. I could see the
impact of the delusion and the
buildup of consternation in all of
us. Indignation started to surface.
Top left: Luisa’s father Marcello
Ravalico, Luisa, her niece Marisa at 8 months old and Luisa’s
sister Marcella, standing in front
of the villa, across from the
Risiera di San Saba, next to the
entrance to Camp Valmaura
(Southeast corner).
Top right: Luisa holding her 9months old niece Marisa, after
having left Boarding School.
Bottom centre: Louise Long (nee
Luisa Ravalico), 14 February
1948 — 11 July 2018.
(Photos: Marisa Benedetti)
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Ritornare si può?
Sono stati pubblicati gli atti del congresso Ritornare si
può? I presupposti per un progetto di ritorno culturale
e socio-economico delle seconde e terze generazioni
dell’esodo tenutosi a Trieste, il 21 novembre 2019
nella sede dell’IRCI, Istituto regionale per la Cultura
Istriana-Fiumano-Dalmata, e il 22
novembre a Fiume (Rijeka) nella
sede della Comunità degli italiani,
Palazzo Modello. Gli atti sono stati
curati da Ezio Giuricin ed editi dal
Circolo di Cultura Istro-Veneta
“Istria” di Trieste.
Dopo i saluti di Livio Dorigo,
presidente del Circolo “Istria”, e di
Franco Degrassi, presidente dell’
IRCI, il volume contiene ben 42
contributi di studiosi, giornalisti,
ricercatori, politici, direttori, e altre
personalità profondamente impegnate nel sostegno della cultura
istriana e nel ricordo dell’esodo.
Tra questi, segnaliamo: il prof.
Giuseppe de Vergottini, presidente
di Coordinamento Adriatico; il
senatore On. Carlo Giovanardi,
presidente dell’Associazione
“Fiume 1918-2018”; Giovanni
Stelli, presidente della Società di
Studi Fiumani, Roma; Dario Fertilio, direttore de Il Dalmata;
Tiziano Sošić, presidente del Consiglio municipale di
Pola; Gianclaudio Pellizzer, presidente del Consiglio
della minoranza autoctona italiana della Regione
Istriana; Antonio Ballarin, allora presidente della
Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani
Fiumani e Dalmati; Maurizio Tremul, presidente
dell’Unione Italiana; Donatella Schurzel, vicepresidente della ANVGD; Corinna Gherbaz Giuliano, preside
del Dipartimento di italianistica della Facoltà di Filosofia dell’Università di Fiume; Franco Papetti, presidente dell’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo—
Libero Comune di Fiume in esilio. Il volume si
conclude con i commenti della stampa sui contenuti
del Convegno, preceduti da un’intervista a Diego
Zandel e Livio Dorigo.
Il primo contributo, che riprende in parte il titolo
del congresso e del libro, è a firma di Ezio Giuricin,
Presidente del Circolo di Cultura Istroveneta “Istria”.

Formulato a partire da una serie di domande, quali
“Perché ritornare?” e “Quale ritorno?” e da varie
considerazioni, quali “La ‘catastrofe’ dell’italianità”
e “Il salvataggio di un’eredità culturale”, il contributo di Giuricin si sofferma su aspetti fondamentali,
come “Un nuovo concetto di
‘rimasti’” e i vari tipi di un
possibile ritorno (fisico, politico, economico). L’articolo si
conclude con un’importante
osservazione:
“‘Nihil difficile volenti’,
dicevano i latini. Nulla è arduo
per colui che vuole. Il punto è
questo: per salvarci dobbiamo
volerlo. La salvezza forse non
dipende da noi, né dalla nostra
volontà. Ma abbiamo il dovere
di dire, ad onta di quelli che
saranno gli eventuali risultati,
che cosa vogliamo. Di immaginare il futuro; un domani che
forse ci sta sfuggendo, ma con
il quale non possiamo
rinunciare a misurarci.” (p. 22)
Parole sagge per incitarci a
cogliere il momento e le opportunità che si presentano affinchè la nostra storia, cultura, e
presenza sul territorio siano
salvaguardate e, perché no, per rinsaldarle nel futuro.
Per noi esuli d’oltremare il discorso forse sembrerà
vano, ma dobbiamo sia ascoltare le parole dei
‘rimasti’ e degli ‘esuli in patria’ sia pensare a cosa
noi, benché lontani e ormai trapiantati in altre terre,
possiamo fare per contribuire tanto alla memoria del
passato quanto al futuro della comunità italiana in
Istria, Fiume, e Dalmazia.
Konrad Eisenbichler
(Toronto)
Per avere il libro, che viene distribuito gratis, contattare: Circolo di Cultura Istro-Veneta “Istria”, via
Giovanni e Demetrio Economo 10, 34123 Trieste,
Italia. Tel.: +39 040 310.444. Il volume è disponibile
anche in formato elettronico sul sito web del Circolo,
https://circoloistria.com/libri/
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Diario semiserio di un’accompagnatrice turistica
Maura Lonzari, Diario semiserio di un’accompagnatrice turistica. Trieste: Tipografia Alabarda,
2013. €13.

16). Nel corso della lettura fanno capolino altre, suggestive, mete esotiche, come il Kenya (104-112) le
cui notti stellate inducono l’autrice ad una riflessione
complessa sul Natale e sull’Uomo, o l’Amazzonia
Nel suo leggero e scanzonato
dalle foreste lussureggianti e dai cieli ricchi di uccelli
Diario semiserio di un’accom- sgargianti (41-49). Tuttavia, viaggiare in mete così
pagnatrice turistica, Maura
lontane può essere difficile; infatti, Lonzari si sofferLonzari propone un agile racma anche sugli imprevisti e le difficoltà di alcune tapconto autobiografico della sua
pe del suo periplo, come nel caso del capitolo dedicaesperienza come accompagnato alla Mongolia e alla Cina (113-115). Ad ogni
trice turistica, puntellato da un
modo, l’autrice e narratrice riesce sempre a risolvere i
abbondante uso di citazioni
problemi, anche grazie all’aiuto delle persone che inerudite (classiche, italiane e
contra nel corso dei suoi viaggi, come dimostra l’avstraniere) derivate dall’esperien- ventura sulla celebre rotta transiberiana raccontata,
za dell’autrice come insegnante di italiano e latino
appunto, nel capitolo dedicato alla Siberia (144-145).
nelle scuole secondarie.
In definitiva, il Diario semiserio di Maura Lonzari
Questo volumetto offre un variegato resoconto di
permette di abbracciare, almeno in parte, la sua espeviaggi effettuati in tutto il mondo, facendo percepire i rienza di viaggiatrice esperta. I diversi resoconti di
diversi sentimenti e le diverse sensazioni dell’autrice
viaggio, che ospitano riflessioni e testimonianze su
nel corso delle sue avventure. Si nota, ad esempio, lo
Nazioni lontane (e, talvolta, ormai scomparse), venstraniamento di Maura Lonzari nelle atmosfere di
gono unificati dalla personalità della narratrice, le cui
Paesi lontani, talvolta anche nel tempo, come quelli
sensazioni e la cui erudizione fanno da trait-d’union e
della ex-cortina di ferro, dalla Repubblica Democrati- da collante dell’intero volume.
ca tedesca (pp. 58-77) fino all’Unione Sovietica (130143). In questo periplo tra popoli e storie, talvolta è la Matteo Leta
(Cosenza / Toronto)
Storia stessa ad occupare il nucleo centrale di alcune
narrazioni: il capitolo sul Belgio (37-40) mostra le
Maura Lonzari nasce a Trieste da famiglia lussignana.
impressioni dell’autrice e del suo gruppo di turisti
davanti al corteo funebre del Re Baldovino. Inoltre, la Ha insegnato italiano e latino
descrizione di tre città della ex-Germania Orientale
all’Istituto Magi(Cottbus, 84-86, Dresda, 87-90, Erfurt, 91-92) offre
strale e poi al
degli squarci sulla riunificazione tedesca, grazie ad
alcune esperienze vissute dall’autrice: dal caos provo- Liceo scientifico.
Durante le vacancato da una partita internazionale di calcio, fino al
tentativo di ricostruire le vicissitudini di un amore tra ze scolastiche ha
svolto l’attivita di
una giovane triestina e una guida turistica della ex
D.D.R.. La Storia, vicina e lontana, affiora in tanti dei accompagnatrice
turistica, dalle cui
brevi racconti che compongono il libro. In questo
vicissitudini nasce
senso, un esempio è costituito dal capitolo su Alesia
questo scritto.
(55-57), in cui l’autrice racconta le sue sensazioni
Nel giugno
nella città della Borgogna, erede della celebre piazza2018
è venuta in
forte dei Galli, guidati da Vercingetorige e sconfitti da
visita
a Toronto e
Cesare.
ha
partecipato
alla
Non mancano, poi, le avventure in regioni esotiche
nostra festa di San
come l’Afghanistan, le cui bellezze naturali e la cui
ricca storia vengono raccontate dall’autrice durante il Giovanni. Ci auguriamo di rivesuo colloquio di lavoro come accompagnatrice, rapderla a Toronto.
presentato nelle prime pagine dell’Introduzione (4-
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Il dialetto fiumano. Parole e realtà
La tavola rotonda sul tema Salvemo el fiuman, tenutasi il 19 aprile 2019 presso la sede della Comunità
degli Italiani di Fiume in occasione della Settimana
della Cultura Fiumana, non solo ha attratto un numeroso pubblico, ma ha anche dato l’avvio ad un progetto di stampa che oggi è fiorito nella pubblicazione del
libro Il dialetto fiumano: Parole e realtà curato da
Irene Mestrovich, Martina Sanković Ivančić, Gianna
Mazzieri-Sanković, e Corinna Gerbaz Giuliano.
Il volume consiste di una nota introduttiva firmata dalle quattro curatrici,
una premessa di Martina Sanković
Ivančić, tre saggi sul dialetto fiumano,
e una piccola antologia di poesie in
dialetto composte da tredici autori
fiumani: Zuane de la Marsecia (Mario
Schittar), Arturo Caffieri (Rocambole),
Cavaliere di Gargo (Gino Antoni),
Oscarre Russi (Russeto), Egidio Milinovich, Ettore Mazzieri, Giacomo
Scotti, Mario Schiavato, Aurelia
Klausberger, Tiziana Dabović, Laura
Marchig, Gianna Mazzieri-Sanković, e
Ezio Mestrovich.
Il saggio di Gianna Mazzieri-Sanković, professoressa d’italianistica
presso l’ateneo fiumano, esamina gli “itinerari identitari e [le] nuove sfide” del dialetto fiumano (pp. 2357). Come lei stessa scrive, “La storia di un dialetto è
pure storia di un’identità” (p. 23). Infatti, non si può
separare il dialetto che parliamo da chi siamo e da
come vediamo la vita. Anche Martina Sanković Ivančić lo indica nella sua premessa al libro quando scrive
che “il linguaggio è qualcosa di eminentemente naturale, nato nelle coscienze degli esseri umani come
precondizione per il loro sviluppo. [...] Risulta chiaro
a questo punto quanto sia importante curare, salvaguardare e nutrire questo aspetto della vita se si vuole
conservare la cultura, l’identità di un individuo e di
tutta una società.” (p. 13).
Il secondo saggio, firmato da Kristina Blagoni,
s’intitola “Il dialetto fiumano: Evoluzione e situazione
attuale di un’isola linguistica urbana” (pp. 59-71). Il
suo saggio “si propone di illustrare brevemente ciò
che è la dialettologia, il rapporto tra lingua standard e
dialetto, il passato del dialetto fiumano, l’influenza
subita da altre lingue durante il corso dei secoli, la
situazione attuale nonché alcuni dati preliminari

dell’analisi quantitativa svolta tra il 2012 e il 2018
attraverso una ricerca sul campo mediante i questionari sociolinguistici.” (p. 60).
Segue il saggio di Maja Đurđulov su “Interferenze
dialettali nei testi scritti in italiano popolare a Fiume
nel primo Novecento” (pp. 73-83). Le sue fonti sono
molto interessanti perché non sono letterarie, bensì
popolari, comuni; in particolare, “le scritture dei
semicolti prodotte a Fiume tra il 1915 e il 1945. I
testi analizzati sono stati rinvenuti
nel fondo della Questura di Fiume,
operativa dal 1924 al 1945, [...]
custodito nell’Archivio di Stato di
Fiume” (p. 75). Una delle sue varie
conclusioni è che la lingua del popolo dimostra un alto grado di complessità dovuto alla “situazione di
ricco plurilinguismo presente a
Fiume nel Novecento” (p. 82).
Đurđulov conclude che “si tratta,
quindi, di valorizzare la lingua con la
quale si esprimeva la gente comune e
di rivalutare il suo sforzo di scrivere
senza avere una piena padronanza
della lingua scritta, anche con lo
scopo di trarre una preziosa testimonianza dell’epoca.” (p. 82).
Non possiamo fare altro che complimentarci con
le curatrici per questo splendido volume che ci incoraggia a mantenere vivo il nostro dialetto, a riconoscere che la nostra lingua fa parte di chi siamo e di
come vediamo il mondo. Noi esuli all’estero stiamo
velocemente perdendo il nostro dialetto, gran parte
delle nostre seconde e terze generazioni non lo
parlano più (alcuni nemmeno lo capiscono), e stiamo
scomparendo (purtroppo) dall’atlante linguistico e
culturale. La nostra unica speranza risiede nei cosiddetti ‘rimasti’ che parlano il nostro dialetto sul posto
dove è nato e che quindi riusciranno, si spera, a
mantenere viva la nostra lingua, la nostra cultura, e il
nostro modo di vedere e vivere la vita.
Konrad Eisenbichler
(Toronto)
Per acquistare il libro, rivolgersi alla Comunità degli
Italiani di Fiume; Uljarska 1, 51000 Fiume/Rijeka,
Croatia. Tel. +385 51 321 990.
Email: cifiume70@gmail.com
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Le ricette di Adriano
Acciughe marinate
sotto sale
Ingredienti per 4-6 persone: 600 g. di acciughe
sotto sale, 1 cipolla, olio
extravergine di oliva,
aceto bianco, latte.
Preparazione: diliscare le
acciughe con un coltellino, lavarle in acqua corrente e metterle a bagno
nel latte per 10-12 ore.
Disporle a strati in una
pirofila intervallando
ogni strato con rondelle
sottili di cipolla o porro,
coprirle con olio e aceto,
lasciarle marinare per
uno o due giorni in un luogo fresco purché non in
frigorifero. In questa maniera si conservano per
diversi giorni.
N.B.: mettere a bagno nel latte acciughe, aringhe, ed
altri pesci salati; serve a levare il sale.
Brodeto alla Lussignana
Ingredienti per 4-6 persone: 500-600 g. di moli, 8001000 g. di branzino, aglio, cipolla, carota, sedano,
olio d’oliva extravergine, alloro, peperoncino, prezzemolo, vino bianco (Malvasia istriana), crostoni di
pane fritto.
Preparazione: in una teglia rosolare la cipolla,
bagnarla con il vino, sistemarvi i pesci puliti, l’alloro,

un piccolo peperoncino e le verdure tagliate grossolanamente, salare e portare a cottura. Diliscare il
pesce, filtrare il ‘brodeto’, tagliare a listarelle le
verdure cotte, mettere il tutto in una casseruola e
servire caldo con crostoni di pane fritti, spolverizzando con prezzemolo finemente tritato.
N.B.: volendo, si può bollirvi della pastina piccola o
riso. Nel ‘brodeto’ si dovrebbe usare l’aceto, ma
generalmente viene sostituito dal vino.

Calamari ripieni
Ingredienti per 4 persone: 1 kg di calamari, pane
grattugiato, 2 spicchi d’aglio, prezzemolo, 2 uova,
latte, sale, pepe, grana padano.
Preparazione: pulire i calamari, levare loro le teste e
tritarle finemente assieme all’aglio ed al prezzemolo.
Versare il tutto in una terrina, aggiungere del pane
grattugiato quanto basta, due cucchiai di formaggio,
le uova ed eventualmente del latte per preparare un
impasto morbido. Salare e pepare. Riempire i
sacchetti dei calamari con il composto, cucendoli
con del filo incolore in modo che l’impasto non
fuoriesca. Pungerli perché non scoppino. Disporli in
una placca da forno irrorandoli con dell’olio d’oliva
e cuocerli in forno o in gratella.
Servirli caldi interi o tagliati a rondelle.

Buon appetito!
Ricette tratte dal libro di Adriano Mellone, Ricette di
Adriano (Cornuda, TV: La Fenice Libri, 2000), pp.
7, 22, 44.
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Il notiziario della segreteria
Calendario delle nostre attività

Donazioni

Domenica, 7 novembre, 10:30 a.m.. Messa (in
italiano) per i nostri defunti presso la chiesa di St
Peter, 100 Bainbridge Avenue, Woodbridge. Si
prega di farci sapere se venite cosicché noi si possa
organizzare un piccolo rinfresco al Club (sempre
se le regole del Covid ce lo permettono); tel. 289657-1550.
Domenica, TBA, dicembre. Festa di San Niccolò.

$330 Rosil family (Karen, Myron, Nicholas and
Isabelle)
$275 Anonymous
$100 Benny Pecota
$100 Umberto Grdovic. Per ricordare chi abbiamo
amato e che non è più tra di noi, Berto Gherdovich and Etta Ciurcovich. In memoria delle nostre
madri Anastasia Gherdovich and Aurora Ciurcovich.
$100 Nella Trendel

Per ulteriori informazioni sulle attività del Club
chiamare il (289) 657-1550 o inviare un email a
m.carusone46@gmail.com

Un Grazie! di cuore per il vostro sostegno.
What’s your story?

Auguriamo un buon e felice

Thanksgiving
a tutti i nostri lettori
in Canada e negli USA

Every immigrant has a story. What’s yours? Ours is a
fascinating history. It is a unique history in the larger
context of Italian immigration to Canada and the
USA. It’s a story that should be told and should be
remembered. Our individual stories are part of our
people’s history. Let’s tell our history.

El Boletin
Rinnovo iscrizione al Club
e abbonamento a El Boletin
La pandemia del Covid-19 ci ha costretti a rimandare a data ancora incerta il nostro incontro generale annuale, ma il lavoro e le spese continuano.
Invitiamo, quindi, fervidamente tutti i nostri soci e
abbonati a rinnovare la loro iscrizione e abbonamento al più presto cosicché evitare che il nostro
Club cada vittima, anch’esso, della pandemia. Vi
preghiamo di inviare il vostro assegno intestato al
“Club Giuliano Dalmato” (vedi sotto). Questo ci
permetterà di pagare le spese (specialmente quelle
d’affitto per le stanze del Club e quelle per la
stampa e invio del Boletin).

Un abbonamento a El Boletin
non costa tanto,
ma è un grande regalo di Natale
per una persona cara ...

Direttore prof. Konrad Eisenbichler, F.R.S.C., Comm. O.M.R.I.
Editore
Club Giuliano Dalmato di Toronto
Questo numero è stato preparato con l’assistenza e/o contributi di:
Marisa Benedetti, Marisa Carusone, Sheila Carusone, Giulia and
Leonardo Di Gregorio, Adriana Follo, Matteo Leta, Patrizia Lucchi
Vedaldi, Adriano Mellone, Carlo Milessa, Giovanna Myers, Marilyn
McIlvena Sergi, Nella Trendel, Rosanna Turcinovich Giuricin, Ida
Vodarich Marinzoli, Liliana Zugna, e l’Ufficio stampa del Comune di
Trieste.
Le opinioni espresse dai diversi collaboratori non sono necessariamente
quelle del Club Giuliano Dalmato di Toronto o della Direzione di
questo bollettino.
Tassa d’iscrizione al Club
Junior (15 anni o meno d’età):
gratis
Giovani (16–29 anni d’età):
$35
Adulti (30+ anni d’età):
$50
Abbonamenti a El Boletin: versione cartacea: $40
versione elettronica: $20
Intestare l’assegno al ‘Club Giuliano Dalmato’ e inviarlo a:
Club Giuliano Dalmato
P.O. Box 1158, Station B
Etobicoke, Ontario M9W 5L6 Canada
Email: info@giulianodalmato.com
(Marisa Carusone, 1o VP)
konrad.eisenbichler@utoronto.ca (K. Eisenbichler, direttore)
Web: https://www.giulianodalmato.com
Tel: (289) 657-1550
Sito web: www.giulianodalmato.com
ISSN:

1923-1466 (print), 1923-1474 (online)

20

El Boletin, No. 187 (settembre 2021)

Ricordiamoli

Totò nel film Totò terzo uomo

“Vorrei un caffè corretto con un po' di cognac, più
cognac che caffè ... anzi, giacché si trova, mi porti solo
una tazza di cognac e non se ne parla più.”

Questo scorso 13
luglio Antonietta
Bonin si è ricongiunta con il suo
amato marito Elio
in paradiso.
Mancherà tanto
ai figli Nadia
(John) e John
(Cherise), e al
nipotino Robert.
Sentiremo anche
noi la mancanza
del suo sorriso,
delle sue conversazioni, del suo
calmo buon umore
alle nostre feste.
A tutta la
famiglia porgiamo
le nostre più sentite
condoglianze.

El Boletin, No. 187 (settembre 2021)

In giro per voi — San Pietro in Selve
Il comune di San Pietro in Selve, nel centro dell’Istria,
sorse intorno all’abbazia benedettina dei Santi Pietro e
Paolo, fondata nel 1134 da Engilberto II, conte di Gorizia
e dell'Istria. L’attuale complesso monastico barocco fu
terminato nel 1731. L'abbazia venne soppressa dall’imperatore Giuseppe II nel 1783, ma fu ristabilita nel 1993.
Tra i figli più illustri del paese si annovera il teologo e
filologo Josip Turcinovic (Giuseppe Turcinovich), nato
nel 1933 e morto a Zagabria nel 1990 dopo una lunga
carriera ecclesiastica, pastorale, e pedagogica.

Nelle foto, la facciata ed alcuni interni della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, e sotto a destra Rosanna e
Daniela Turcinovich accanto al busto del p. Josip Turcinovic difronte la chiesa. (Foto: Konrad Eisenbichler)
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Se no i xe mati no li volemo!
A volte si pensa una cosa e si scrive un’altra ... ecco
alcuni avvisi letti all’uscita delle chiese:

Tema della catechesi di oggi: “Gesù cammina sulle
acque”. Catechesi di domani: “In cerca di Gesù.”

Giovedì alle 5 del pomeriggio ci sarà un raduno del
Gruppo Mamme. Tutte coloro che vogliono entrare a
far parte delle Mamme sono pregate di rivolgersi al
parroco nel suo ufficio.

La signora Bianchi è ancora in ospedale, e ha bisogno
di donatori di sangue per trasfusioni. Ha anche
problemi di insonnia, e richiede le registrazioni delle
catechesi del parroco.

Per tutti quanti tra voi hanno figli e non lo sanno,
abbiamo un’area attrezzata per i bambini!

Il coro degli ultrasessantenni verrà sciolto per tutta
l’estate, con ringraziamenti di tutta la parrocchia.

Il gruppo dei volontari ha deposto tutti gli indumenti.
Ora li potrete vedere nel salone parrocchiale.

Il costo per la partecipazione al Convegno su
“preghiera e digiuno” è comprensivo dei pasti.

Il gruppo di recupero della fiducia in se stessi si
riunisce Giovedì sera alle 7. Per cortesia usate la
porta sul retro.

Il concerto parrocchiale è stato un grande successo.
Un ringraziamento speciale alla figlia del diacono,
che si è data da fare per tutta la sera al pianoforte,
che, come al solito, è caduto sulle sue spalle.

Ricordate nella preghiera tutti quanti sono stanchi e
sfiduciati della nostra parrocchia.
Martedì sera, cena a base di fagioli nel salone parrocchiale. Seguirà concerto.
Venerdì sera alle 7 i bambini dell’oratorio presenteranno l’Amleto di Shakespeare nel salone della
chiesa. La comunità è invitata a prendere parte a
questa tragedia.
Un nuovo impianto di altoparlanti è stato installato
in chiesa. È stato donato da uno dei nostri fedeli, in
memoria di sua moglie.
Care signore, non dimenticate la vendita di beneficenza! È un buon modo per liberarvi di quelle cose
inutili che vi ingombrano la casa. Portate i vostri
mariti.
Il parroco accenderà la sua candela da quella
dell’altare. Il diacono accenderà la sua candela da
quella del parroco, e voltandosi accenderà uno a uno
i fedeli della prima fila.
Il torneo di basket delle parrocchie prosegue con la
partita di mercoledì sera: venite a fare il tifo per noi
mentre cercheremo di sconfiggere il Cristo Re!

Per favore mettete le vostre offerte nella busta,
assieme ai defunti che volete far ricordare.
Ringraziamo quanti hanno pulito il giardino della
chiesa e il parroco.
L’ultimo che esce, per favore, controlli che la luce
perpetua sia spenta.
Letto su una statua davanti a una chiesa: «A Maria
Santissima Assunta in Cielo. A spese del Comune».
Letto su un avviso del Centro San Domenico di
Bologna: «Colui che viene. In che senso viene?»
Non lasciare che le preoccupazioni ti uccidano, lascia
che la chiesa ti aiuti.
Suona il clacson se ami Gesù. Manda i messaggini
mentre guidi se ti piacerebbe incontrarlo.
Chiunque ha rubato il condizionatore d’aria dalla
sala della parrocchia può tenerlo; ne avrà bisogno
dove andrà.
(da www.uaar.it/ateismo/umorismo/avvisi-comici/ e
www.magnaromagna.it)
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Ricordi del nostro brunch

Dopo un anno e mezzo di chiusure imposte dalle
regole contro il Covid-19, il nostro Club ha finalmente
potuto riaprire le porte ad un incontro dei nostri soci.
Con attenzione, mascherine, vaccinati, e tenendo le
giuste distanze, ci siamo incontrati questo scorso 28

agosto sotto la tettoia del Centro Veneto per un
piccolo brunch. Il piacere di rivederci e passare un
paio d’ore insieme a fare due chiacchiere è stato
veramente grande.
A good time was had by all!
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Ricordi del nostro brunch

