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Estate 2005 a Toronto
L’estate sta volgendo al termine, e quale estate quest’
Il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, abbiaanno! Toronto ha battuto tutti i record delle alte temmo partecipato alle celebrazioni organizzate dal “Coperature. Pochi ricordavano temperature del genere, e mites” di Toronto presso il Columbus Centre. Il Comolti si lamentavano. “Ma de cosa ti se lagni?”, altri mites ha scelto questa località per dare la possibilità
erano pronti ad
ad un più
aggiungere,
ampio numero
di connazionali
“lasa pur che
di partecipare
scaldi, in Caalla festa. Prinada no xe mai
ma, quando la
abbastanza
caldo!” Il terfesta si faceva
mometro è sanel giardino
lito a 37° all’
della villa Conombra, e con
solare Italiana
l’umidità semal 136
brava molto di
Beverley St., il
più. In Istria
luogo era abbad’estate si dorstanza ristretto
miva con le
e non poteva
finestre aperte,
accogliere la
in Canada innostra vasta
vece con le ficomunità. Al
nestre bene
Columbus
chiuse e con il
Centre, invece,
condizionatore
un pubblico
Sotto le bandiere canadese e italiana, Bruno Bocci, Silvia Bocci, Margaret Antonaz,
AveMaria
Vodopia,
Marina
Cotic,
e
Maria
Chernaz
acceso e su
molto più
“high.”
numeroso ha
Quest’anno l’estate è passata molto velocemente
potuto partecipare e onorare così la festa della
nonostante le alte temperature. Molti hanno finito le
Repubblica. A me è sembrato che quest’ anno, grazie
vacanze, i ragazzi sono tornati a scuola, e adesso resta- al luogo e al vasto pubblico che è accorso, la
no soltanto i ricordi e qualche foto dei posti visitati.
manifestazione sia riuscita molto bene. Un rinDurante l’estate appena trascorsa il nostro Club non graziamento va agli organizzatori, al Presidente del
si è fermato un attimo. Abbiamo partecipato a diverse Comites Gino Cucchi e a tutti i suoi collaboratori.
attività della comunità italiana e organizzato su tutti i
Il nostro Club GD di Toronto era ospite sotto il tendettagli il nostro picnic annuale.
done dei Liguri. Un ringraziamento per questa caloro-
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sa ospitalità va al Sig. Luigi Ripandelli. I Liguri presentavano tutta una serie di belle vedute della meravigliosa Liguria ed informazioni turistiche. Noi,
invece, presentavamo i nostri vari libri e davamo
risalto al volume di Arrigo Petacco L’Esodo, tradotto
in inglese dal prof. Konrad Eisenbichler con il titolo
A Tragedy Revealed. The Story of Italians from
Istria, Dalmatia, and Venezia Giulia, 1943-1956
(University of Toronto Press, 2005).
La festa incominciò con la partecipazione di centinaia di studenti delle scuole cattoliche che insegnano
l’italiano, tutta un’allegria perché per questi giovani
era una gita durante l’ora di scuola. Poi seguì la
parata dei vari corpi militari in gran divisa con tanti
gagliardetti e bandiere. C’erano tutti, dai Carabinieri,
ai Finanzieri, alla Pubblica Sicurezza, ai Bersaglieri,
agli Alpini e ai Marinai. Ospiti d’onore dall’Italia il
Vice Ministro dell’economia e delle finanze prof.
Mario Baldassari, e il presidente dalla RAI International Sig. Massimo Magliari. Non mancavano il
Console Generale d’Italia a Toronto dott. Luca Brofferio ed altri rappresentanti della comunità italiana di
Toronto.
Dopo i discordi ufficiali d’obbligo questi ospiti visitarono i vari “stands”. Noi abbiamo avuto l’onore di
ricevere la visita del Console Dott. Luca Brofferio, del
Vice ministro Prof Mario Baldassari e del Presidente
della RAI International. Tutti si sono congratulati con
noi per la presentazione e per la traduzione in inglese

2 giugno 2005, Festa della Repubblica Italiana
Il nostro presidente, Guido Braini, con il Vice Ministro delle
Finanze e del Commercio, prof. Mario Baldassari

del nostro Esodo. Sotto la grande tenda, i vari Club
regionali italiani servivano assaggi di prodotti di
regione; tra questi c’era il Cavaliere del Lavoro Gino
Russignan con il suo profumato caffè “Barzula”.
Il 14 giugno, ci fu la riunione del comitato del Club
per assegnare i vari compiti per la preparazione del
picnic. A questa riunione parteciparono anche Silvio
Delbello e Marina Petronio, in
visita da Trieste. Silvio Delbello si congratulò con il
comitato e con tutti i soci per
le nostre continue attività, e
volse un particolare riconoscimento al progetto della traduzione in inglese del libro di
Arrigo Petacco, notando in
particolare che “Questo progetto va ammirato per il fatto
che voi come Club lo avete
progettato, finanziato e portato a termine. Per me, questo
è una prima per un Club Giuliano Dalmato, e per questa
ragione a voi va la mia
riconoscenza. E voglio con-

Alcuni dei nostri soci con lo striscione del picnic 2005
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Danila Pribaz. Queste due signore, istriane
d’origine, fanno parte del comitato Giuliano Dalmata di Montevideo e hanno portato uno scudetto
con i simboli di quel paese come dono al nostro
Club, dono che noi abbiamo accettato con riconoscenza. Alle Sig.re Pribaz va il nostro augurio di
buona permanenza in Canada.
Chiudo con una nota allegra. Tutte le signore e
anche qualche marito stanno facendo o hanno già
fatto la salsa di pomodoro. Leggendo qua e là, ho
trovato che certi ricercatori moderni hanno scoperto che il pomodoro, tra le sue tante belle qualità, ha
anche quella di ridurre i problemi della prostata. E
per i nostri soci che si preparano per fare il vino
Il benvenuto alle nostre ospiti dall’Uruguay: Vilma e Danila Pribaz
con grandi lavori in cantina, gli scienziati hanno
con Rudy Tomizza, Guido e Bruna Braini, e AnnaMaria Vodopia.
scoperto che il vino fa bene alla salute. E pensare
che noi poveri istriani lo sapevamo già che i pomogratularmi con il Prof. Konrad Eisenbichler per la prodori
e il vino fanno bene alla salute!
fessionalità dimostrata nella traduzione.”
Allora, un saluto per San Martino (11 nov.) ché di
Il primo luglio, festa del Canada, abbiamo esposto
ogni
botte si assaggia il vino. Alla salute!
con passione la bandiera bianca e rossa con la foglia
d’acero. Questa bella bandiera è il simbolo della nostra Guido Braini
nuova nazione. In questo giorno il Canada vuole riPresidente, Club GD di Toronto
cordare tutti quelli che operarono per fondare questo
paese libero che accetta tutti quelli che per varie ragioni hanno dovuto
abbandonare i loro
paesi d’origine.
Non mi stancherò
mai di ringraziare
il Canada e i suoi
cittadini per averci
dato la possibilità
di rifarci una
nuova vita per noi
e per i nostri figli.
Grazie Canada!
Ad agosto,
durante il picnic,
un caro socio ed
amico, Rudy
Tomizza, portò
due ospiti dalla
lontana
Montevideo,
capitale
dell’Uruguay: le
2 giugno 2005, Festa della Repubblica Italiana
Signore Vilma e

La sfilata delle Forze Armate nel parco del Columbus Centre, Toronto
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La tragedia di New Orleans
Un giorno ci siamo e poi un
giorno non ci siamo più. Lo
stesso vale per le città, le nazioni, i luoghi. Ognuno di
noi ha perso amici e parenti
che ci erano cari. Noi esuli
abbiamo perso anche le
nostre città, i nostri paesetti,
le nostre terre. Conosciamo
il dolore della perdita, e per
questo oggi il nostro cuore
sta con tutti quei milioni di
uomini, donne, e bambini
della Louisiana, del Mississipi, e dell’Alabama che
sono stati travolti dall’immensa forza dell’uragano
Katrina — una forza immane e cruenta come solo la
natura sa esserlo. Una forza
che ci ricorda quanto siamo
piccoli e quanto siamo impotenti difronte ad una
Natura che non possiamo,
né potremo mai controllare
del tutto.
In ricordo delle bellissime
città e della brava gente che
le abitava, pubblichiamo
due foto di New Orleans
scattate dalla nostra socia
Emmi Farkass durante una
sua visita, poche settimane
fa, alla città del Mardi Gras.
New Orleans fu fondata intorno al 1718 da Jean Baptiste
Lemoyne, Sieur de Bienville, a quel tempo governatore
della colonia francese della Louisiana. Il nome le fu dato
per onorare Filippo II, Duca d’Orleans, allora regente di
Francia. Nel 1722 la città divenne capoluogo della colonia.
Nel 1762-63, dopo la spartizione della Louisiana tra la Spagna e l’Inghilterra, Nouvelle Orleans (come si chiamava
allora), divenne capitale della Louisiana spagnola. Nel 1768
i cittadini francesi si ribellarono ed espulsero i governatori

spagnoli, ma l’anno seguente la Spagna soppresse la rivolta e riprese le redini del governo. Nel 1800 la città fu
segretamente ceduta alla Francia. Non appena l’accordo fu
reso pubblico (1803), la Francia, nel giro di solo venti
giorni, vendette la città (e tutto il territorio della Louisiana) agli Stati Uniti. Al momento dell’annessione, la città
contava circa 10.000 abitanti. Gli USA inglobarono il
territorio nell’unione e, nel 1815, elevarono la città a
capoluogo dello stato della Louisiana. E così è rimasto
fino al giorno d’oggi.
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15 Giugno. Festa di S. Vito a Toronto
Lo scorso 15 giugno i Fiumani di Toronto si sono
riuniti al Ristorante Boccaccio, presso il Columbus
Centre, per festeggiare i santi patroni.
La festa è stata allietata dalla musica e dalle canzoni
del Maestro Livio Stuparich, come pure dalla lettura di
barzellette dalle pagine del libro Druze Mirko da parte
di Beny Pecota, che ha fatto ridere i presenti fino alle
lacrime. Poi è stato proiettato un bel filmato della festa
di San Vito tenuta nel 1987 al Liuna Gardens, quando
eravamo molti di più. È stata stappata una bottiglia di
vinorosso offerta da Sergio Fermeglia, di New York, e
sono state vendute diverse copie del volume A Tragedy Revealed, traduzione inglese del libro L’esodo: la
tragedia negata degli Italiani d’Istria, Dalmazia e
Venezia Giulia di Arrigo Petacco.
Sul tavolo c’era una copia della guida di Fiume del
1896 composta da Michelangelo Polonio-Balbi: 300
pagine di informazioni e di pubblicità. I “souvenirs”
offerti all’uscita includevano copie del numero 1 del
giornale
L’eco di
Fiume del 2
luglio 1857,
che in prima
pagina presentava il
“mission
statement”
della Società
Fiumana.
C’erano copie della carta geografica
della città
vecchia, copie in bianco
del passaporto dello stato
Fiumano, ma
“aggiustate”
per chi intendesse visitare
l’isola di San
Vito. C’era
inoltre una

fotografia del 1920 dell’assedio di Fiume, dove dietro
una barricata fatta di botti di vino, bauli, e cassoni
s’intravvede il popolino, ossia l’ardito “el zifut”,
bracciante del porto, la “Maria matta”, e altri bei tipi
fiumani venuti a confronto con le autorità infami che
comandavano questo mondo e complottavano per
togliere Fiume ai Fiumani. Dietro questa foto c’è la
descrizione dell’assedio scritta nel più poetico inglese
da qualche amico di Gabriele D’Annunzio, che quella
volta parlamentava per i Fiumani con la stampa.
Dopo la festa ci fu una visita ed un incontro di
novantenni a casa della Signora Vinci, vedova del
nostro ex-barista.
Carlo Milessa, Toronto

Che regalo fare a Natale?
Un abbonamento a El Boletin!
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Scrittura sopra i confini: letteratura dell’esodo
Si è svolto a Trieste, questo scorso 10-11 giugno presso il
letteratura fiumana del secondo dopoguerra mentre la sua
Savoia Excelsior Hotel uno splendido e stimolante concollega Donatella Schurzel mise a punto alcune ben azzecgresso internazionale sulla letteratura dell’esodo giuliano,
cate osservazioni sul “vivere e scrivere l’esodo a Roma”; e
istriano, fiumano, e dalmata. Il congresso era intitolato
Maria Carminati, critico letterario a Udine, prese in consi“Scrittura sopra i confini:
derazione l’opera di Marisa
letteratura dell’Esodo” ed era
Madieri nel contesto della
organizzato da Rosanna Turcinoletteratura femminile
vich Giuricin e da Emilia Maridell’esodo.
no. Sponsorizzato dal Centro di
Ci furono anche gli scrittori
Documentazione Multimediale
loro stessi i quali lessero dai
della Cultura Giuliana Istriana
loro propri scritti e offrirono le
Fiumana e Dalmata (CDM), il
loro proprie considerazioni sul
congresso godeva pure della
“mestiere di scrivere” e sull’
collaborazione della rivista “La
esodo. Primo tra di loro fu
Batana” e dell’EDIT dell’Unione
Claudio Grisancich, il quale
Italiana di Fiume.
lesse alcune sue opere per
L’apertura del congresso ha
dimostrare, appunto, la forza
La rosa dei ... tempi sopra l’Adriatico
portato i saluti delle autorità non
della poesia; seguì Franco Forsolo dell’ateneo triestino, ma
nasaro, scrittore e saggista, che
anche della città e della comunità
parlò della “sua” Istria; e non
degli esuli. Dopo questi primi saluti, il presidente del
mancò affatto Anna Maria Mori, scrittrice e giornalista, la
Comitato Scientifico del CDM Giuseppe Parlato ha
quale contribuì molte profonde osservazioni non solo sul
iniziato i lavori con un’analisi dei motivi e delle prospettive suo volume Bora, co-scritto con la polesana Nelida
che hanno portato il CDM ad organizzare un simile conMilani, ma anche sulle altre opere dell’esilio giulianovegno sulla letteratura dell’esodo che prendesse come tema dalmata.
la “scrittura sopra i confini.”
Mentre le due giornate furono dedite ai lavori, il venerdì
Seguirono gli interventi del giornalista Ezio Giuricin e di sera fu dedito, invece, allo spettacolo. E qui l’instancabile
Maurizio Tremul, presidente dell’Unione Italiana, i quali
e versatile Rosanna Turcinovich Giuricin offerse ai
ricordarono e misero il punto sull’enorme importanza di
congressisti, agli amici, e al pubblico del quartiere di San
quei primi due numeri de “La Battana” usciti già quindici
Giacomo una serata ludica al Teatro Cristallo, messo
anni fa.
appositamente a sua disposizione dall’Associazione
A questo punto il congresso passò in mano agli studiosi i Culturale Amici della Contrada. Qui, sotto il titolo “La
quali misero il loro punto sull’importanza della letteratura
rosa dei tempi. L’esodo dal ricordo alla speranza” la
dell’esodo e di alcuni scrittori in particolare. Cristina BeTurcinovich Giuricin portò sul palcoscenico uno spettaconussi, dell’Università di Trieste, parlò dell’esodo e della
lo multimediale da lei stessa ideato e composto, un’opera
forma letteraria; Simona Costa, dell’Università di Maceradi profonda sensitività e di grande visione corale — letture
ta, si soffermò su Fulvio Tomizza; Simonetta Bartolini,
interpretate da Maria Grazia Plos e Maurizio Zacchigna;
della Libera Università San Pio V di Roma, discusse il
danze di Viviana Zinetti; un videoallestimento a cura di
volume Un altro mare di Claudio Magris; il nostro Konrad Antonio Giacomin (che proponeva brani tolti da diverse
Eisenbicher, dell’Università di Toronto, portò all’attenzione interviste registrate dalla Giuricin a Toronto, Hamilton, e
del pubblico l’opera del fiumano emigrato in Canada
Niagara Falls nell’ agosto/settembre del 2000 quando
Gianni Angelo Grohovaz; Anna Storti Abate, dell’Univervenne in Canada per filmare il nostro “Raduno 2000” alle
sità di Trieste, discusse il volume L’esilio di Enzo Bettiza.
Cascate del Niagara); musiche originali di Carlo Moser;
Non mancarono i contributi di personalità dal mondo
nonché coreografie di Carolina Bagnati; il tutto sotto
dello spettacolo e della critica, quali Gianna Mazzieri, dell’ l’abile regia di Sabrina Morena. Lo spettacolo fu veramenUnione Italiana di Fiume e direttrice di teatro, che parlò
te commovente, ma riuscì anche a mettere seriamente il
della Fiume di Osvaldo Ramous come “città di confine”;
punto proprio sull’esodo che, oltrepassando i confini sia
Patrizia C. Hansen, critico letterario per la ANVGD di
del tempo che della storia o della politica, porta l’esule a
Roma, che gettò lo sguardo su diverse personalità della
rivivere nella memoria, e quindi nell’arte, il dono che è la
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Notizie dall’Italia
Esuli: Approvato Progetto di Legge sul
riacquisto della cittadinanza italiana

La cittadinanza è una vittoria per tutti

(ANSA) - TRIESTE, 28 luglio 2005 - È stato approvato oggi in sede legislativa alla Prima commissione
Affari Costituzionali della Camera il progetto di legge
che reca “Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle
Repubbliche di Croazia e Slovenia e dei loro discendenti”: lo rende noto, interpellato dall' Ansa, il deputato goriziano Ettore Romoli (Fi).
“Esprimo soddisfazione - ha affermato Romoli - per
l'approvazione di questo importante provvedimento,
che serve a chiudere una fase storica che si è protratta
per troppi anni, e a restituire dignità di cittadini italiani
a coloro che durante la pulizia etnica che provocò una
fuga di circa 300 mila italiani da quelle terre, restarono
a testimoniare la presenza italiana, e sopportarono
azioni e persecuzioni.”
Soddisfatti per il “via” al provvedimento si dichiarano, in una nota, anche i parlamentari Ettore Rosato
(Margherita), Roberto Damiani (Misto) e Alessandro
Maran (Ds), “particolarmente perché - sottolineano sono state accolte le nostre richieste di semplificazione
delle procedure, anche alla luce della difficoltà di
raccogliere, dopo molti anni, la documentazione.
Auspichiamo - concludono i deputati - che anche il
Senato adotti la via legislativa, e dunque che il
provvedimento sia approvato definitivamente entro
l'anno.”
(ANSA).

Il diritto alla cittadinanza: un sogno che con la Legge
passata in Parlamento, entro l’anno con l’approvazione del Senato, potrà finalmente diventare realtà anche
per tanti giuliano-dalmati nel mondo, quelli che hanno varcato l’Oceano e, per farlo, per essere accettati
dai Paesi di destinazione che nel dopoguerra avevano
aperto la strada all’emigrazione all’Est europeo,
erano dovuti partire come “Jugoslavi” o apolidi.
Questo era scritto nei loro documenti e così sono
stati considerati fino a che negli anni Novanta una
legge italiana ha permesso il riacquisto della cittadinanza ai nati nelle terre cedute prima del Trattato del
1947. Ora, anche per figli e nipoti, venuti alla luce
nelle terre dell’esodo, s’apre la possibilità di acquisizione della cittadinanza italiana.
La stampa giuliano-dalmata in tutti questi anni ha
registrato racconti, testimonianze, episodi di scontro
con le autorità dei vari Paesi di questi connazionali di
lingua e cultura italiana che non riuscivano a fare
accettare la loro reale appartenenza per delle rigidità
burocratiche che ora una legge, ottenuta in modo trasversale, con il concorso di parlamentari di diverse
formazioni politiche, così come è stato per la Giornata del Ricordo, finalmente riesce a sciogliere. Viene
chiesto ora al Governo di concludere entro l’anno
l’iter della Legge affinché si possa procedere, l’attesa
è durata per troppo tempo.
Immaginiamo la felicità della nostra gente, dei
connazionali in Istria, Quarnero e in Dalmazia, la
soddisfazione di tutti nel vedere riconosciuto un
diritto umano ancor prima che politico.
Crediamo che tutto ciò sia frutto della coralità con
cui la nostra gente in Italia e nel mondo ha risposto
alla Giornata del Ricordo, che si conferma in tutta la
sua importanza e pienezza, che non si riduce, come
qualcuno forse avrà temuto, nell’incontro di una
Giornata, ma diventa oggi, anche con questa vittoria,
un modo di vivere la storia degli italiani dell’Adriatico Orientale da parte del Governo e dell’Italia tutta.

Zara in una veduta del tardo Cinquecento

(Ripreso dalla “Mailing List Histria” in data 29.7.05)

Guido Brazzoduro, Presidente della Federazione delle
Associazioni degli Esuli
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Notizie dal Consolato Generale d’Italia
Gentili Signori,

Costi passaporto

come avrete già appreso attraverso la stampa, il Ministero degli Affari Esteri si accinge ad avviare un’ampia operazione di mailing, finalizzata a tentare di colmare il divario esistente tra le anagrafi consolari e le
anagrafi dei Comuni italiani e, come obiettivo ultimo,
di predisporre liste elettorali le più aggiornate possibile, in vista delle consultazioni 2006 per il rinnovo
del Parlamento italiano.
Questa operazione consisterà nell’invio di un plico
contenente:
- una lettera esplicativa in italiano ed in inglese;
- un formulario anagrafico da verificare, eventualmente correggere e rispedire al Consolato, entro e
non oltre il prossimo 30 settembre;
- una busta preaffrancata, per la restituzione del predetto formulario.
L’operazione, che sarà avviata entro il prossimo 10
settembre, toccherà soltanto quei connazionali che
siano registrati nell’anagrafe consolare ma non nell’
AIRE o, viceversa, che siano registrati nell’AIRE ma
non nell’anagrafe consolare. A differenza dei due
referendum del 2003 e del 2005, non tutti i connazionali riceveranno quindi il plico, ma soltanto quelli che
denotassero delle posizioni irregolari e non corrispondenti tra le due anagrafi.
È importante segnalare che la mancata restituzione
al Consolato Generale del formulario anagrafico (da
farsi comunque, anche se non siano state necessarie
rettifiche di sorta) potrà essere considerata premessa
sufficiente per procedere alla cancellazione del nominativo.
Vi informo inoltre che stiamo anche per iniziare,
dalla fine di agosto, sui media in lingua italiana, una
campagna informativa su tale importante questione.
Nel riservarmi di tornare sull’argomento quando se
ne ravviserà la necessità e nel pregarvi sin d’ora di
adoperarvi da subito per diffondere quanto più capillarmente possibile queste informazioni, vi confermo
che il Consolato Generale resta a disposizione per
eventuali chiarimenti.
Con i miei migliori saluti,

Si informano tutti i connazionali che, a decorrere dal
13 giugno 2005, la tassa di concessione governativa
per il passaporto aumenterà da Euro 39,99 a Euro
40,24, mentre il costo del libretto aumenterà da Euro
5,35 a Euro 5,92. Il costo totale del passaporto (libretto più tassa di concessione governativa) ammonterà
dunque a dollari canadesi 75,45 (pari a Euro 46,21).
Il costo del rinnovo del passaporto ammonterà
invece a dollari canadesi 64,90 (pari a Euro 40,29).

Min. Plen. Luca Brofferio
Consolato Generale d’Italia a Toronto
18 agosto 2005

Il Console Generale, Min. Plen. Luca Brofferio
Toronto, 9 giugno 2005
Consolato d’Italia a Toronto
136 Beverley Street,Beverley Toronto, Ontario M5T 1Y5
Telefono 416-977-1566
Ufficio cittadinanza, tel: 416-977-1566 interno 295
Email: consolato.it@toronto.italonsulate.org
http://www.toronto.italconsulate.org

Tanti auguri a Elio e Antonietta Bonin, soci del Club GD da tanti
anni, per il matrimonio della figlia Nadia lo scorso 30 luglio
nella chiesa di San Rocco. A Nadia e a suo marito John, gli
auguri degli amici di famiglia e di tutto il Club.
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Notizie dalla Regione
disponibili a partecipare con profitto ad incontri,
visite, e conversazioni);
Nei giorni scorsi la Regione Friuli Venezia Giulia ha
5. essere possibilmente già impegnati in qualche modo
comunicato all’Associazione Giuliani nel Mondo i finannella vita del Circolo o della Comunità giulian della
ziamenti concessi, tramite apposita Convenzione, per la
propria città di residenza.
realizzazione di attività ed iniziative nel corrente anno
Nel procedere alla selezione dei candidati al VII°
2005, fra le quali il VII° Stage formativo-culturale a
Stage, sulla base dei nominativi segnalati dalle FederaTrieste e nella Venezia Giulia per giovani discendenti zioni e dai vari Circoli e Clubs giuliani, sarà opportunada famiglia di origine giuliana ed istriana.
mente seguito un criterio di avvicendamento e di rotaTenuto conto dell’entità del contributo concesso dalla zione ai diversi Paesi, tenendo anche conto delle parteRegione, al VII° Stage formativo-culturale potranno par- cipazioni alle precedenti edizioni degli Stage organiztecipare n. 20 giovani, scelti tra i coloro che saranno stati zati dall’Associazione con il contributo della Regione.
segnalati dai Circoli aderenti, valutando quelli in possesCome nelle precedenti edizioni, i giovani risiedeso dei migliori requisiti richiesti.
ranno per tutta la durata dello Stage a Trieste, con visite
L’Associazione ritiene di organizzare il VII° Stage per in altre località del Friuli Venezia Giulia ed a Venezia.
i giovani di origine giuliana ed istriana nell’autunno
Ai giovani che parteciperanno al VII° Stage verranno
2005, nel periodo fine ottobre-metà novembre; come
rimborsate le spese di viaggio dalle località di residenza
nelle precedenti edizioni, lo Stage avrà la durata di due
e viceversa ed offerto il soggiorno-vitto ed alloggiosettimane; le date definitive di svolgimento dello Stage
durante la permanenza a Trieste.
saranno stabilite successivamente, anche in relazione alle
Restiamo in attesa di notizie da parte Vostra e, rindisponibilità dei giovani candidati.
graziandoVi per la collaborazione, Vi porgiamo i nostri
Le Presidenze delle Federazioni e dei vari Circoli e
più cordiali saluti.
Clubs giuliano-dalmati sono pertanto invitate a segnalare
Dario Rinaldi, Presidente
i giovani desiderosi di partecipare allo Stage.
Come nelle precedenti edizioni, il programma del VII° Associazione Giuliani nel Mondo, Trieste
Stage formativo-culturale sarà di tipo intensivo, con
I soci del Club Giuliano-Dalmato di Toronto sono
visite ed incontri nelle più importanti istituzioni culturali, invitati a contattare il nostro Presidente, Guido Braini,
scientifiche, economiche e sociali di Trieste e della
al più presto per segnalargli chi tra i nostri giovani
Venezia Giulia, con conversazioni di docenti universitari potrebbe essere interessato/a a partecipare al VII°
e di personalità della vita locale, con riunioni di approStage formativo-culturale a Trieste questo autunno.
fondimento con dirigenti dell’Associazione.
Pertanto si ritiene necessario sottolineare che i giovani partecipanti al
VII° Stage debbono:

VII° Stage Formativo-Culturale a Trieste

1. avere un’età compresa fra i 18 ed i
34 anni, al momento dell’inizio
dello Stage;
2. avere piena conoscenza della lingua italiana (allo scopo di seguire
costruttivamente il programma);
3. essere preferibilmente diplomati o
laureati, con buona cultura di
carattere generale;
4. essere realmente interessati ad una
maggiore conoscenza della realtà
della Venezia Giulia e dell’ Italia
in tutti i suoi aspetti (e quindi

Veduta di Rovigno a fine Cinquecento
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Indennizzi agli esuli di Istria e Dalmazia: cause collettive in vista?
Si riaccende la polemica intorno alla questione dei
beni degli esuli istriano-dalmati, che i proprietari
dovettero abbandonare al termine della seconda guerra
mondiale sotto la pressione della dittatura e della pulizia etnica.
L’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ha preso in esame un’azione legale collettiva
contro i governi di Italia, Croazia e Slovenia per ottenere i risarcimenti. Sarebbe la prima azione legale
collettiva su questo terreno: finora a fare causa erano
state solo singole famiglie, per lo più in merito a
immobili di particolare rilievo storico-architettonico.
L’Italia si è assunta per legge, diversi anni fa,
l’obbligo di risarcire gli esuli espropriati, ma dopo 60
anni di fatto il problema è ancora aperto. Croazia e
Slovenia sostengono di non avere alcun obbligo al
riguardo, poiché il caso era stato chiuso con i trattati e

gli accordi tra l’Italia e la defunta Jugoslavia. Accordi
che tra l’altro prevedevano per la Jugoslavia l’obbligo
di riconoscere quella proprietà privata, anche se i
proprietari avevano scelto l’esilio, ma che in questo
non furono rispettati.
Dopo oltre sessant’anni di attesa, in Italia ci sono
oltre qundicimila domande di indennizzo ancora
inevase, mentre gli indennizzi finora concessi hanno
richiesto procedure burocratiche interminabili e
acconti spesso esigui, comunque inadeguati alle
aspettative degli attuali ricorrenti, i quali chiedono
indennizzi adeguati ai “valori attuali di mercato.”
Qualoro l’iter processuale andasse a buon fine,
l’azione darebbe luogo a risarcimenti per un valore
complessivo stimato intorno ai 20 milioni di euro.
(Corrispondenza Italia, 16 luglio 2005)

Cinque videovolumi per conoscere l’Istria e la Dalmazia
cultura latino-veneta nel bacino adriatico risponde
Contributo alla conoscenza della storia e della
cultura dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, a cura all’esigenza di offrire un quadro rigoroso e documentato di vicende che hanno avuto un peso determinante
di Silvio Cattalini.
nella storia italiana contemporanea. Senza scendere in
Il titolo si riferisce a un libro a cura di Silvio Cattalini
dettagli o dare interpretazioni, la presentazione dei
stampato nel 2000 per conto dell’Associazione Naziofatti e luoghi consentirà a giovani e meno giovani di
nale Venezia Giulia e Dalmazia e che raccoglie le
avvicinarsi a una parte di storia regionale importante,
lezioni di un corso tenuto a Udine ai professori delle
finora immeritatamente tralasciata dai programmi
scuole medie superiori. Per facilitare l’apprendimento
ufficiali.
delle molteplici nozioni riportate, l’ANVGD ha proI cinque videovolumi portano i titoli:
grammato una serie di filmati attraverso la finzione
1. Pola (per i rapporti con la romanità);
narrativa di un viaggio immaginario compiuto dalla
2. Capodistria (per i rapporti con la venezianità)
figlia di un esule, per raccontare in modo veloce e
3. Fiume (per i rapporti con l’Austria e l’Ungheria)
piacevole e senza nessuna pretesa di esaustività, i con4. Zara (quale capitale bizantina e veneziana della
tenuti delle lezioni sopra citate, in modo da suscitare
Dalmazia)
interesse nei giovani e meno giovani per successivi
5. Da Sebenico a Ragusa (per l’arte e gli uomini
approfondimenti.
illustri)
Incuriosita dai ricordi evocati dal padre e colpita da
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’
tanta nostalgia per i luoghi dell’identità avita, la giovaAssociazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia,
ne protagonista compirà un percorso di scoperta, preComitato di Udine, Vicolo Sillio 5, 33100 Udine.
sentato in 5 videovolumi indipendenti (ciascuno della
Tel. e fax: 0432/506.203
durato di circa 40 minuti) che parte da Pola e fa tappa
a Capodistria, Fiume, Zara, e quindi Sebenico, Traù,
Tutti 5 VHS: Euro 40 + Euro 7,60 (spedizione)
Salona e Spalato, per arrivare alla bellissima e inespu- Tutti 5 DVD: Euro 60 + Euro 7,60 (spedizione)
gnabile Ragusa.
Singolo VHS: Euro 10 + Euro 2,30 (spedizione)
Presentare quello che resta dei territori di lingua e
Singolo DVD: Euro 15 + Euro 2,30 (spedizione)
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Notizie d’Oltreconfine
Presentati gli Atti del convegno scientifico
Quel "piccolo" convento francescano con
cinquecento anni di storia

essere stampati come un resoconto speciale del convento, magari sotto forma di monografia. Ma, oltre al
contesto delle presentazioni relative all’attuale cultura
materiale del convento, bisogna sottolineare particolarmente la presenza della Caritas dell’Arcidiocesi di
Zagabria nel convento, da più di tre decenni.
In secondo luogo, il convegno scientifico di Neresine ha sensibilmente rivelato quello che era stato
quasi completamente dimenticato o nascosto: quel
velo dell’oblio, che è un tipico punto debole dell’uomo. Però fortunatamente, individui e iniziative, riescono a risvegliare la memoria dell’uomo. Così il
patrimonio si stacca dallo strato dell’oblio. Infatti, i
conferenzieri del convegno che celebrava il 500.mo
anniversario del convento hanno riscoperto attività di
valore e monumenti del patrimonio culturale isolano.
Oltre alla dimenticata e mai raccolta memoria sull’attività un tempo fiorente dei francescani del convento,
i relatori ci hanno rivelato i fatti storici, sociali, ed
ecclesiastici nel tempo della fondazione del convento,
ed anche una particolare presenza francescana sulle
isole di Cherso e Lussino.
Riguardo alla rivelazione di un contesto culturale
più esteso, ecco presente una relazione del prof. dott.
Stefano Zucchi della zona di Ossero. Tali relazioni
allargano lo sguardo culturale riguardante la località
di Neresine. Lo stesso paese viene presentato in modo
migliore durante la celebrazione di questo anniversario da Julijano Sokolić, Jasminka Ćus-Rukonić e
Lidija Nikočević.
Da tutto questo traspare che siamo in possesso di
relazioni preziose di un contesto isolano, che assume
un’importanza più vasta rispetto al passato. Un’osservazione più profonda negli strati del patrimonio ecco
che innalza la qualità del contesto delle due isole, già
rilevata nelle numerose pubblicazioni.
E l’attività spirituale e per i fedeli, dei frati a Cherso e Lussino – ora la vediamo meglio – ha lasciato
tracce di santità e cultura. In stretta collaborazione
con la popolazione di Neresine e delle due isole, i
frati hanno dato il proprio contributo francescano alla
spiritualità cristiana e alla nobiltà civile, alla
benevolenza e alla devozione, all’istruzione e alla
cultura materiale.

NERESINE - Il convegno scientifico-professionale
che si è svolto in occasione del 500.mo anniversario
del convento di San Francesco a Neresine ora si aggiudica i propri Atti. Un convento relativamente piccolo a
picco sul mare, in un piccolo villaggio sull’isola di
Lussino, ha dato l’occasione di presentare il conservato, di rilevare il dimenticato, di scoprire il nascosto. In
tutto questo sta il significato di un convegno professionale, la cui iniziativa è stata assiduamente sollecitata
da fra Jerko Valković, zio del cardinale Josip Bozanić,
fino a qualche tempo fa, guardiano del suddetto convento. Storico per vocazione, conoscitore della storia
ecclesiastica e francescana della nostra zona costiera,
ha saputo valutare l’importanza di un convento in un
determinato contesto, sia storico che del presente, e da
un tanto la celebrazione dei suoi cinque secoli di
storia. L’iniziativa di fra Jerko è stata ben volentieri
sostenuta dall’attuale provinciale dei francescani di
Zara, fra Bernardin Škunca, e dal governo della Provincia di San Girolamo, alla quale appartiene il convento di Neresine. Un particolare sostegno è giunto da
Julijano Sokolić, neresinotto, guida turistica di rilievo
a Lussinpiccolo, allo stesso tempo amante del patrimonio culturale dell’isola di Lussino, già affermato scrittore proprio del patrimonio cultuale quarnerino.
Un convegno così ben ideato è stato raccolto negli
Atti presentati l’altra sera nel convento di Neresine dal
padre provinciale di Zara fra Bernardin Škunca, presenti numerose autorita’ e uomini di cultura di Croazia
ed Italia. In un distacco solamente apparente del programma del convegno scientifico, esprimeremo il
valore degli Atti nel seguente ordine.
Per prima cosa, i lavori del convegno presentano un
patrimonio esistente, visibile, in parte conservato,
oppure un’attività vivente nel piccolo convento di San
Francesco a Neresine. In questo contesto sono importanti due conferenze: quella di Aldo Nicoletti, architetto italiano di rilievo, il quale ha mostrato le fasi di costruzione del convento, mentre la prof. Irena Dlaka ha
presentato il patrimonio artistico del convento. Entrambe le conferenze sono state più di una semplice
Mariano Cherubini
presentazione. Sono lavori di ricerca che potrebbero
Lussinpiccolo
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I nostri libri
Non si può fare un nodo al fazzoletto o cambiare l’anello
di dito per dimenticare!”
È uscito questa scorsa estate il secondo volume di racconti
“Per fortuna testimonianze del nostro patrimonio si posscritti dai giovani studenti delle scuole italiane dell’Istria
sono
ancora rintracciare nella vita e nelle relazioni quotiche hanno partecipato al concorso indetto dalla Mailing
diane,
nelle pubblicazioni locali, nelle manifestazioni pubList Histria nel 2004. Si intitola Sono la guida turistica e vi
bliche,
nella vita religiosa, nelle iniziative culturali, nella
porto a vedere la mia città / Il lavoro delle donne ieri e
memoria
delle persone anziane, nei manoscritti conservati
oggi — titolo doppio che riflette i due temi proposti ai gionegli
archivi
comunali, parrocchiali e familiari, nelle imvani delle scuole italiane dell’Istria, Fiume, e Dalmazia. Il
magini fotografiche ... Soprattutto nell’architettura–la più
volume è di formato e presentazione uguale a quello dell’
sociale delle arti–che ha costruito in millenni strutture
anno precedente (vedi quanto ne abbiamo già riportato su
solidissime di resistenza, le ha costruite con i sacrifici
El Boletin 115, p. 9).
Come ci dice Gianclaudio de Angelini nella sua premes- degli avi e anche con le nostre anime.”
“Per fortuna i fioi accettano le sfide, sono avventurosi,
sa, si tratta di “un concorso nato sotto una buona stella che
sono
curiosi di scoprire, di stupirsi, di conoscere, di mansta avendo una risposta entusiastica da parte dei ragazzi
dare avanti il mondo. Sono andati a scavare dentro le perdelle scuole e delle comunità italiane d’Istria, Fiume, Dalsone e dentro i luoghi e ciò significa toccare radici, non
mazia e ... Montenegro” (p.1).
Nella sua presentazione, Ottavio Missoni si rivolge diret- solo di una specifica identità, ma dell’umanità in genere. I
luoghi sono generatori di memoria. E le terre istro-quarnetamente agli studenti che hanno partecipato al concorso e
rine e dalmate sono degli alti luoghi di memoria finiti per
dice loro: “Mi avete accompagnato quasi per mano per le
troppo tempo su un binario morto della Storia. È venuto a
calli e le vie a vedere le mura, le chiese e i palazzi delle
mancare un rapporto pieno, completo, spontaneo con
città della dolce Istria, di Zara ricca di storia e di Cattaro
l’eredità culturale, quel rapporto che quando lo si vive in
nelle sue splendide Bocche. Luoghi che, grazie a voi, oggi
maniera naturale nemmeno ci si accorge che esista, semconosco meglio di ieri. Mi avete fatto ricordare usi e tradibra addirittura biologico, sembra la vita stessa, l’unica
zioni della giovinezza, la vita delle donne di allora ed il
vita. Di questo ci si accorge quando qualcuno ti toglie
loro importante ruolo di oggi, sempre più attive dovunque,
l’abito della tua cultura.”
nella famiglia come nella società. Ho apprezzato la buona
“Intanto i risultati del Concorso sono sorprendenti per la
conoscenza della lingua italiana degli studenti che frequenfreschezza di colori luci odori sapori. I temi hanno creato
tano le Scuole italiane dell’Istria e mi congratulo con le
loro brave insegnanti. Ancor più sono felice della partecipa- una precisa “aura” che traccia l’ambiente di provenienza,
il sole, il mare, i monumenti, il carattere, la storia
zione al concorso di giovani che risiedono negli antichi
personale, l’esperienza dura del lavoro delle donne–comterritori della “Dalmazia veneta” che dimostrano un non
presi gli anacoluti e le sgrammaticature, i tic e i lapsus
minore entusiasmo e volontà d’imparare la nostra bella
socio-culturali, compreso pure il gorgonzola dei nostri
lingua.” (p. 2).
dialetti.”
A sua volta, in una seconda prefazione appositamente
“Cosicché il ciclo non si chiude.”
intitolata “Là dove anche il sì suona” Nelida Milani osserva
“Le radici non si tagliano, anche se a fianco, fuori,
che “Solo quindici vent’anni fa sarebbe stato inconcepibile.
tutt’intorno
c’è altro. Ache se per i nostri ragazzi l’apparCi volevano democrazia e tecnologia. Ingredienti fondatenenza
è
un
problema di incessante, reiterata scelta quotimentali. Sistema democratico dei neocostituiti Stati di Slodiana,
che
sta
alla base della produzione di senso nell’amvenia e Croazia ed intuizioni tecnologiche della Mailing
List Histria che dalla sua fondazione si è posta la questione biente di vita, condizione irrinunciabile perché si possa
abitare un luogo e sentirvisi a casa.”
di come intervenire affinché la ricchezza della lingua e
“Ma per mantenere le radici è imprescindibile il contatdella cultura che ci ha educati e nutriti venga sempre più
to,
i contatti, il bisogno primario e il forte ruolo di rifericonosciuta, diffusa e apprezzata.”
mento
nella cultura dell’Italia, che permetta ad una mino“Se Pola, Fiume, Spalato, Pirano, Sebenico, le tantissime
ranza
di
costruire e difendere un’immagine di sé dotata di
altre città e cittadine, i tantissimi altri paesi e paesetti,
fossero libri di storia, (continua la Milani) avrebbero molte una solidità che le consenta di esistere senza dissolversi.
Senza di questo, la cultura nostrana s’ingessa, si fossilizza,
pagine strappate, molti messaggi indecifrabili, molti desilanguisce. Ci vuole continuamente nuova linfa.”
deri senza risposte, molte urla e molti pianti senza ascolto.
Ricucire la memoria non è facile: ci sono tecniche per miPer acquirstare questo volume, rivolgersi alla Mailing
gliorare la memoria ma non ci sono tecniche contro l’oblio. List Histria oppure alla vostra libreria di fiducia.
Per un esempio di racconto, vedere pp. 13-14.
Secondo Concorso della Mailing List Histia
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Fioi come noi
Mia nona xe una vera “fiumana patoca”, e cusì anche se
Da dove comincare se non dal nostro Palazzo Modello,
non andava ancora de moda la trasmision “Turisti per
sede della Comunità di noi Italiani che viviamo in questa
caso”, fin de picio la me dixeva sempre: “Non sta caminar
nostra bella città? Li porterei anche al suo interno, per far
per la zità come un turista, ti devi conoser ogni strada, ogni loro ammirare le bellissime sale, i meravigliosi stucchi che
cale, dele poche rimaste in Zitavecia, ogni piaza dela nostra adornano il soffitto del Piano nobile. Tutto ciò sarebbe
Fiume. Solo cusì ti poderà dir forte che ti son fiuman!”
realizzabile grazie al simpaticissimo signor Ugo, sempre
La me fazeva un poco de confusion in testa, perché la me presente, disponibile e fiero nell’aprire le porte a chiunque
dixeva i veci nomi dele piaze e dele vie, e dopo, a scola la
voglia vedere ed ammirare la nostra meravigliosa sede.
maestra, o la mama
Parlerei dei due
zerte volte, le me dibravissimi architetti
xeva i nomi dele stese
Helmer e Fellner,
piaze o vie, cusì come
che lo costruirono
le se ciama ogi! Non
nel XIX secolo e di
ve digo che scandal
tutte le attività che
che combinavo ogni
oggi vi vengono
volta che parlavo!
svolte. Mi immaPerò ecome qua!
gino già le facce dei
Ogi, per la durada de
turisti nel vedere
un tema scrito, son
tutte queste merauna vera guida turistiviglie e vi garantica che se prepara a
sco che ne andrei
portar in giro per el
veramente fiero.
centro un muceto de
Da Palazzo
turisti. Devo ameter
Modello la via da
che go un bic de fifa.
proseguire sarebbe
E se dovesi perder
quella che porta al
qualchedun per straCorso e alla nostra
da? Fortuna che
Torre Civica, porta
Fiume non xe New
marina principale
York! Po’, ben o mal,
della Fiume medioli trovario in qualche
evale, attraverso la
canton. Però, no me
quale si entrava
Fiume. La veduta sul Corso e sulla Torre
saria per niente indifnell’antico San Vito
ferente!
sul fiume, come veniva anticamente chiamata la nostra
Esser guida turistica non è, esattamente quello che imma- città!
Strada facendo illustrerei tutta la sua storia, ovviamente
gino di fare da grande. Il lato positivo della questione è
non trascurerei di narrare loro anche qualche leggenda,
sicuramente quello di poter far vedere, attraverso i miei
raccontando un po’ degli usi e dei costumi di noi fiumani,
occhi, la mia città a coloro che non la conoscono.
molti dei quali sono legati all’amata “Tore”!
Eccomi pronto. Mi immagino vestito di tutto punto:
Attraversando quell’antica porta si giunge in Piazza
pantaloni blu, comicia a righine azzurre, la solita targhetta
Kobler, già Piazza delle Erbe, e da qui li porterei a vedere
sul taschino con sopra il mio nome scritto a caratteri bordeaux, una foto formato tessera, che non riproduce appieno l’Arco romano, che è il più vecchio monumento architettonico esistente a Fiume, e che si è dedotto essere l’antica
la mia persona! Pazienza, è la città che devo presentare,
entrata alla pretura del castrum romano.
mica me stesso!
Da qui, la cosa più naturale è proseguire verso la CatteArriva il gruppo!
drale di San Vito, la chiesa del Santo patrono della città.
Una miriade di giapponesi intenti fin da subito a far
Questa bellissima chiesa è frutto del lavoro dei frati Gesuidomande, a cercare un caffè bar, una sedia o una scalinata
ti. La sua costruzione iniziata nel 1638 è durata un intero
dove sedere perché hanno le scarpe piene di piedi!
Imperterrito con fiumana efficienza, mi accingo a inizia- secolo. Entrerei nella chiesa per far loro vedere il Crocifisso miracoloso, al quale è legata una leggenda che tutti i
re il giro turistico della mia città.
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bambini di Fiume
conoscono. All’interno è tanto bella
che, sicuramente,
ammutoliti attenderebbero di uscire per
fare qualche domanda.
Da qua, attraversando le calli rimaste
intatte della nostra
cittavecchia, li porterei verso la Chiesa
di San Sebastiano,
una chiesa piccola,
forse un po’ asettica
all’occhio del turista,
ma che dentro di sè
racchiude tanti secoFiume. L’aquila e l’orologio della Torre li di storia. A volte
mi capita di pensare
che se potesse parlare ci racconterebbe tante cose accadute
alla e nella nostra Fiumer e nemmeno cento guide turistiche
potrebbero eguagliarla. È stata innalzata secondo la tradizione, come voto, al tempo della peste alla fine del XIII
secolo.
Da qui, un logico prosieguo sarebbe di portarli nella
Chiesa di Santa Maria Assunta, il nostro popolare Duomo,
costruito nel primo Medioevo sulle rovine romane. Il
campanile, che è del 1377, come d’uso all’epoca sta di
fronte all’entrata della chiesa e, secondo misurazioni effettuate, pende di ben 40 cm. Per questo motivo viene comunemente detto “torre
pendente.”
Da qua, andando
verso il mare, cosa
c’è di più bello, che
portarli verso il teatro cittadino, una
volta “Giuseppe
Verdi,” oggi “Ivan
Zajc”? Il progretto di
Il vecchio Teatro Verdi
questo meraviglioso
palazzo venne ordinato presso l’atalier viennese degli architetti Fellner e Helmer, specializzato nella costruzione di teatri. Il maestoso
edificio è comparabile a simili costruzioni nelle metropoli
europee. I lavori iniziati nel 1883 terminarono nel 1885,
quando per la prima volta brillò, proprio in questo palazzo,
l’illuminazione elettrica a Fiume.
Giunti a questo punto i “miei turisti” sicuramente manifesterebbero dei segni di stanchezza, per cui, anche se da
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visitare ci sarebbero ancora tante
cose, dalla Chiesa
dei Cappuccini al
Palazzo di Giustizia, al Palazzo del
Governatore e al
Palazzo Adria o
la rocca di Tersatto, questo giro
sarebbe più che
sufficiente per
renderli consapevoli della ricchezza storica e dell’
identità culturale
sempre presenti
nella mia città e
in coloro che si
Fiume. La chiesa dei Cappuccini
ritengono suoi
cittadini.
La mia zità non xe più la zità dei mii bisnoni, nè la zità
dela mia nona. Tuto cambia, cambia la società, cambia i
omini, e cambia anche le zità. Non potemo farla tornar
indrio la storia, nè potemo zercar de ritrovar i veci cantoni
dela zitavecia de sesanta o setanta ani fa. Imposibile! Però,
secondo mi, la mia zità xe un caso raro, e son fiero de
saper tanto sula storia dela mia Fiume, perché una zità non
deve eser grande per forza per gaver una grande storia, e
questo xe el caso de Fiume, dove forse poca gente voleria
viver, ma eser nato qua, credeme, te fa sentir rico, rico de
dentro!
Go rivà farghe
capir questo ai “mii
turisti”?
Spero tanto de sì!
Dino Tijan
VII SEI “S. Nicolò”,
Fiume.
Il racconto di Dino
Tijan ha ricevuto il
secondo premio nella
sezione A, categoria 6ª7ª classe Croazia / 7ª-9ª
classe Slovenia, ed è
pubblicato a pp. 83-85
del volume Sono la
guida turistica ... (vedi
qui sopra a p. 12)

Bravo!

Fiume. L’arco romano
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La nostra posta
Egregio Signor Presidente Braini,
Voglio ringraziarla e congratularmi con Lei e con tutti
i Suoi collaboratori per il magnifico picnic che avete
organizzato. Ho avuto l’occasione di rivedere vecchi
amici, e ciò mi ha fatto molto piacere. Io mi auguro
che tutti i soci e simpatizzanti siano stati sodisfatti
della bella riuscita della festa. Il cibo era molto buono
e la compagnia ancora più. Grazie anche a Sua moglie,
Bruna, che sono sicura Le sarà stata vicino e La avrà
aiutata in quel grande lavoro. Nella speranza di rivederci presto ad un’altra festa, Le invio tanti auguri e
ancora complimenti per essere un così bravo Presidente, che da esperienze avute so non essere sempre una
cosa facile.
Ancora grazie, Signor Presidente, unitamente al Suo
comitato ed a Sua moglie. Con stima,
AveMaria Vodopia
Richmond Hill, Ontario

***
Alla Direzione del Club Giuliano-Dalmata di Toronto,
Invio un assegno per la quota annuale per El Boletin,
che ricevo sempre e leggo avidamente. Belle fotografie, chiare e lucide. Vi auguro pieno successo per le

“La più felice nonna del mondo” ... ci scrive Anna Becchi
Padovani, qui ripresa con le sue due belle nipotine in braccio

vostre attività future, cioè per i vari picnic e per le feste d’autunno e di San Niccolò. Bravi gli organizzatori! Peccato che io sia lontana e non possa partecipare a
tutto quello che vorrei.
Vi prego di farmi un favore: annunciare la nascita della mia seconda
nipotina, Carissa Nicole Dienes,
avvenuta il 23 aprile 2005, un anno
dopo che mia figlia Loretta e suo
marito Deith Dienes avevano adottato una bimba dalla Cina, Cassandra
Lin, nata il 21 aprile 2003 — un bel
evento che voi avete già gentilmente
annunciato per me sulle pagine di un
Boletin precedente. Vi prego, quindi,
di annunciare anche questo bel evento e di pubblicare questa foto di me
con in braccio le mie due adorabili
nipotine.
Grazie. Vi mando i più distinti
saluti fiumani,

Alcuni membri del nostro Comitato alla riunione del 14 giugno a cui parteciparono
Alda Becchi Pdovani
Silvio Delbello e Marina Petronio. Da sinistra a destra vediamo: Wanda Stefani, Silvio North Brunswick, NJ
Delbello, Dinora Bongiovanni, Carlo Milessa, Bruno Bocci. Sullo sfondo, la nostra
trapunta con gli stemmi delle nostre città.
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El notiziario de la segreteria
Calendario delle nostre attività
Sabato, 22 ottobre. Festa d’autunno al Club GD di Toronto
presso il Centro Veneto, a Woodbridge.
Domenica 6 novembre. Messa per i defunti (Toronto) presso la
St Peter’s Church, a Woodbridge. Inizio 10:30. Segue rinfresco.
Domenica, 11 dicembre. Festa di San Niccolò (Toronto) al
Centro Veneto, Woodbridge.
Per ulteriori informazioni, contattate i vari club:
Chatham
tel. (519) 352-9331 fax (519) 354-0481
Hamilton
tel. (905) 560-7734
Montreal
tel. (514) 383-3672 fax (514) 381-4775
Ottawa tel.
(613) 838-5785 fax (613) 838-8715
Toronto tel.
(905) 264-9918 fax (905) 264-9920
Vancouver tel & fax (250) 652-1725 (Nevio Corazza);
(604) 421-7009 (Geni Gallovich)
Federazione. GD Can. tel (519) 352-9331 fax (519) 354-0481

Donazioni pro Club
Noretta Babici $30; Oriella Reia-Stillo $100; Carlo Hyrat
$15; Giusto Krivicic $20; Guido Toskan $15; M. & L.
Giacomini $25; Carmina Padovani $5; Lucy Giussich $15;
Francesco Bernardi $5.

I nostri morti
Il Club Giuliano-Dalmato di Toronto ricorda con
affetto l’avv. Lino Sardos Albertini, scomparso lo
scorso aprile a Trieste, sua città adottiva. Figura di
alto rilievo nella Diaspora giuliano-dalmata, fu uno
dei fondatori dell’Unione degli Istriani, nonché uomo
di grande cultura e di profonda fede.
Si è spento a San Paolo, nel Brasile, il nostro ex-socio
Mario Cavalera. Era nato a Fiume ed era emigrato,
esule, qui in Canada dove visse e lavorò per molti
anni. A Toronto partecipava attivamente alle feste e
agli incontri del nostro Club. Poi per ragioni di lavoro
si trasferì nel Brasile, ma si tenne sempre in contatto
con gli amici torontini. Lo ricordiamo con affetto.

Donazioni in memoriam
Norda Gatti-Lini $185 in memoria del caro marito
Alceo Lini, e di Natale Vodopia, Mario Stefani, e
Edo Cernecca; Mario Bercarich $15 in memoria del
figlio Franco; Lucy Glussich $50 in memoria di
Maria Marzari; Dario Cernecca in memoria di Edo
Cernecca; Antonella Cernecca $28.45 in memoria di
Edo Cernecca; Renato Valencich in memoria di sua
moglie Licia Valencich.
El Boletin
Direttore e Redattore prof. Konrad Eisenbichler
Direttore Associato Adriana Gobbo
Editore Club Giuliano Dalmato di Toronto
Questo numero è stato preparato con l’assistenza di: Bruno Bocci,
Dinora Bongiovani, Guido Braini, Joe Braini, Carlo Milessa, Grazietta
Scarpa.
Le opinioni espresse dai diversi collaboratori non sono necessariamente quelle del Club Giuliano Dalmato di Toronto o della Direzione di
questo bollettino.
ISSN 316685
Abbonamenti annuali
$ 40 Quota annuale di socio con El Boletin incluso
$ 35 Quota annuale di pensionato e studente con El Boletin incluso
$ 25 Quota annuale di solo abbonamento a El Boletin
Intestare l’assegno al “Club Giuliano Dalmato” e inviarlo a:
Club Giuliano Dalmato
P.O. Box 1158, Station B
Weston, Ontario M9L 2R9 Canada
Email: gbraini@sympatico.ca
(Guido Braini)
konrad.eisenbichler@utoronto.ca (Konrad Eisenbichler)
Sito web: www.giulianodalmato.com
Tel (905) 264-9918 Fax (905) 264-9920
Pubblicità: tel (416) 444-9001 (Adriana Gobbo)
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Picnic del Club, 8 Agosto 2005, al Boyd Park di Woodbridge
Grazie alla partecipazione dei soci e degli amici, sulla
quale possiamo sempre contare, quest’anno abbiamo
avuto una presenza di circa 200 persone al nostro picnic d’agosto. Il comitato ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e li ringrazia per la sportiva pazienza
dimostrata nell’affrontare alcune impreviste scomodità ... Malgrado quest’ultime, la giornata si è svolta
allegramente e ci siamo divertiti un mondo-come poi
sempre succede negl’incontri tra vecchi amici.
All’ombra di due grandi tende, i festosi commensali
hanno consumato il cibo preparato secondo la nostra
gustosa tradizione culinaria.
Grazie alla signore cuoche: Bruna Braini, Loredana
Semenzin, e Delia Monsalvi. Grazie anche agli organizzatori: Bruno Bocci, Gino Bubola, Mario Joe
Braini, Carlo Milessa e Adriana Gobbo, i quali hanno
curato e provveduto a tutti i particolari, dalle bottiglie
d’acqua ai giochi ed ai giocattoli per i bambini. Sono
stati assistiti da: Roberto Braini, Claudio Gobbo,
nonché da Ben Minino, che si prese cura dei fornelli.
Un sentito ringraziamento al Signor Fabio Radovini
per le donazioni dei prodotti Unico: pasta, pomidoro,
olio ed i pacchi regalo “Unico”. Altrettanto alla Signora Ornella Rea Stilo, proprietaria della Boutique su
Cumberland Avenue per la sua continua offerta di
accessori da boutique. Un particolare ringraziamento

INSERT PHOTO
PICNIC TENT

Le tavolate sotto la tenda

all’agenzia viaggi “ Travel One”della Sig.a Adriana
Gobbo per i tanti buoni viaggio abbinati alla lotteria.
Come sempre, il prosciutto è stato messo in palio dal
Club e questa volta il fortunato vincitore è stato il
Signor Vittorio Lubiana
Visto che questo picnic sta diventando sempre più
popolare, vorrei in futuro poter chiamare questa festa,
la nostra “Sagra” e completarla con musica e ballo.
Che ne dite?
Guido Braini
Presidente, Club GD di Toronto

Istria—Venezia in aliscafo
Lo scorso luglio, durante la visita ai miei genitori e parenti
in Istria, sono andata per un giorno in gita a Venezia con
l’aliscafo della “Venezia Lines.” È una gita molto piacevole
perché questo è il modo più veloce e comodo per visitare le
meraviglie della Regina del Mare. Si parte (nel mio caso da
Pola) alle 08:30 di mattina; si arriva a Venezia alle 11:30;
poi si riparte alle 17:00 con arrivo a Pola alle 20:30. A
Venezia si attracca al molo San Basiglio e da lì si possono
prendere i vaporetti per San Marco, la Stazione, Rialto, per
il Lido e anche per l’aereoporto. C’è tempo per visitare il
palazzo dei Dogi, San Marco e anche per salire sul campanile. Il giro in gondola non è da perdersi; lo si può prenotare in anticipo con la “Venezia Lines” e usufruire così della
tariffa di gruppo. La “Venezia Lines” fa pure la tratta per
Lussino, Pirano, Parenzo, Porto Albona, Umago, Rovigno.
E quest’anno hanno inaugurato anche la Rimini-Pola.
Adriana Gobbo

Io e il mio nipotino Leonardo Forza a Venezia
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Tanti bei ricordi del nostro picnic
E mentre ch’el cogo badava ai fornei,
le none contente tendeva i putei,
i fioi i coreva e vinzeva el nastrin,
e xa l’omo pensava a quel fiasco de vin
ch’el gavria sbotiglià per andar col presuto.
E in tuta sta festa, in sto gheto asoluto,
la picia soleta, a qualsiasi costo,
in guardia al vessil la restava al suo posto!
Madeline, di due anni, figlia di Mara Kinnear.

I nostri giovani campioni e ... il nostro vecchio capo

Vittorio Lubiana, vincitore del prosciutto, e
Loredana Semenzin

Quattro generazioni: Delia Monsalvi, i nipoti Peter e Giordano, la
nonna e bisnonna Marusic, e la mamma Julie (figlia di Delia)

Ben Minino “ai fornelli” cucina le panocchie di grano
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Altri ricordi del picnic ...

Mara Kinnear con la figlia Madeline

Pronti per il lavoro! I giovani e le pannocchie di grano

La tavolata dei Braini

Una giovane vincitrice del pacco di pasta.

Al lavoro! I giovani sfogliano le pannocchie di grano

Alla tavolata con Albino Ravalico e Mary Marsi

