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Proverbi
("I mesi dell'anno nei proverbi Istriani")
I nostri veci sia benedeiti
che stampava sti proverbi
co l'umor dei bucaleiti.

Gli Istriani , da Capodistria e Pirano a
Buie e Umago, da Verteneglio e Cittanova a
Visignano e Parenzo, da Orsera e Rovigno a
Pisino e Montana, da Dignano, Gallesano e
Valle fino a Pola, su tutto que! Iembo di terra che va dal golfo di Trieste a quello del
Quarnero, sono in prevalenza contadini e pescatori. Ed anche i proverbi, quelli inerenti
a \'ariazioni dell'anno ed a mutamenti atmosferici, sono prevalentemente legati alia terra ed a! mare. Alia terra soprattutto, che richiama costantemente le cure e il cuore del
contadino preoccupato che il grana cresca e
spighi, che le viti si addobbino di grappoli
sodi, che le piante non secchino, che le fatiche non vadano sprecate .

A Dignano il padre consiglia al figlio:
Feijo, ciote premura a semena l'orgio:
da genaro al ven cun tri gambe,
da febraro cun dui
e da marzo cun douna.
l\IUGGTA -

REGATANTI.

(Da "Marine Istriane")
Co'/ Monte Maggiore meti el capuzzo,
el monte de Ossero se descoverze:
aviso al mariner,
che naviga el Quarner!

In fin a Nadal
clze freda pol far?
De Nadal indrio,
cl freda :xc a~1da con Dio.

Da zanier,
oun pion val oun samier.
NoNA: Chiesa di San Nicolo (XI >cc .)

(Da "Architettura della Dalrnazia")

SPHATO: Santa Triniti alk Palu di
(XI -"c.)

SAN SIMON
La sera di Sabato 21 Ojtobre 1978 si e' svolta 1 1 annuale festa di San Simon, con
la partecipazione di oltre sessanta persone accorse da diverse parti della
provincia, piu' un nucleo di Zaratini da Montreal, che con la loro presenza hanno
contribuito a rafforzare l'entusiasmo che caratterizza sempre questa tradizionale
riunione. Una lauta cena e' stata servita dal bravo peraonale dell'Italo Canadian
Recreation Club di Brandon Avenue; oltre a noi Zaratini, Fiumani, Triestini,Istriani
ed altri dalla Penisola hanno voluto partecipare a questa serata, dimoatrando
l'interesse che ci accomuna in una stessa famiglia. Un grazie di cuore ai bravi
organizzatori Sig. Ferruccio Philipp, nostro valido delegato e al Sig. Benny
Pecota, che con le loro consorti si son dati da fare per la bella riuscita.
Grazie alla generosita' dei Sig.ri Benny e Maria Luisa Pecota neppure i tradizionali
"capuzi garbi e luganighe" non sono mancati. La serata ai e' conclusa con la promessa
di rivederci il prossimo anno.
N.Vodopia

Il Comitato in carica organizzera' le prossime elezioni non
appena il 50

% dei presenti

soci avra' rinnovato la loro
adesione per 1 1 anno 1979.
Accluso a questa copia di El
Boletin c'e' il tagliando per
1 1 adesione.

L u n e d i'

1 1 D I C E MB R E a 1 1 e

7.30 p.m.

Nella Scuola
D'Arcy McGee- 20 Bansley Ave., vicino la zona di Oakwood e Vaughan Rd. ci sara' un
pi£colo concerto degli allievi del Mo.Livio Stuparich.
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"Qui' giace 1 1 Aretino
il grande poeta Tosco
che di tutti parlo 1 male
fuorche 1 di Cristo
scusandosi col dire
"non lo conosco".

Notizie che fa piacer sentire
Il Montonese Mario Andretti e'
campione del mondo di corse d'auto
della Formula Uno.
- PERASTO :

Chieoa parrocchiale - Facciat.a e seal in'"" ci'accesso (XIX sec .)

(Da "Archi tettura della Dalmazia")

MESSA PERI DEFUNTI
Messa per i Defunti Sabato 25 Novembre alle
10.30 A.M. nella Chiesa di San Giovanni
Bosco, di 402 Westmount Ave,(a Rogers
vicino Dufferin St . )
Per: Walter Chirichelli
Massimo Felluga Sr.
Rolando "Tato" Marre'
Cosima Vitrani
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CALE NCARI
I nevi calendari , con do dici fotografie a colori
sara' regala' ai soci e ai simpatizzanti dalla
prima settimana de Dicembre, presso el nego zio
"Keele & Lawrence" a 2320 Keele Street.

(A Sinistra)
1 q?Q: -Quando i

Fiumani stamnava fra nc obolli •••
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L APE~TURA DELLA 3EDE
C I ALE DEL
CLU3
RICHIEDE L APPROVAZIONE DE l SOCI
UN A_SSEMBLEA GENERALE Sl TE RRA VENERDI
1° DICEMBRE ALLE 8 P.M . AL TRIUMPH HOTEL
( K e e 1 e R o o m )
( 2737 KEELE ST.)
L'uso della
sede costa $2.
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Accadde Ia sera del 23 Iugllo,- I buccaranl colsero II pr.ete- ·
che era domenlca. Un facchlno
sto per plantare Ia grana: dal
flumano sl era recato a Tersatfatto sempllce dl un facchlno
to per santltlcare Ia testae per
ubrlaco - che alia domenlca
fare 11 pleno dl vlno a buon
era cosa dl ordinaria ammlnlmercato, essendo I dazl flumastrazlone - Ia cosa dlvenne
nl pluttosto salatl. Dlscese le
un'lnglurla premedltata contra
scale sulle malterme gam be ,
tutta Ia nazlone croata. Fu
completamente ubrlaco. Glunchlesto che II colpevole venlsse
seal ponte della Fiumara, vlclconsegnato per essere sottopono al quale 1 Croat! avevano
sto a gludlzlo a Buccarl.
una lora bandlera ben vlslblle
da Flume. II nostro uomo, che
Contemporaneamente 1 vlllanon slmpatlzzava molto con
nl -del paeslnl croatl clrcostantl, lnformatl dell'accaduto, ortale vesslllo nemmeno da savlo,
flgurlamocl quanta lo sopporganlzzarono corte! dt protest&
tasse nelle condlzlonl In cui sl
lnvocando vendetta. · • ..... "'~
trovava. AmmalnO Ia bandlera,
II Maglstrato flumano, tese Ia mise sottobracclo e Ia
mendo, · n~ aveva torto, che
portO a Flume come un trofeo. _
consegnando II facchlno al
Appena glunto In .terra ami·-.
croatl lo avrebbe esposto a rapca• !u vlsto da alcunl conclttapresaglle e ad una sentenza pudlnl ed II guardlano del ponte
nltlva certamente sproporzlo·
da parte flumana gil sequestrO
nata alia coipa, rlspose sublto
Ia bandlera, Ia rlporto dall'al·
"che l'uomo andava gludlcato a
tra parte e Ia rlalzO al suo poFlume perch~ flumano, perch~
sto. Parve che Ia bravata fosse
colto a Flume con 11 corpus dellctl ed lvl arrestato. II succes·
flnlta 11 .
II Clvlco Maglstrato dl Flu·
siva glornc:i 28 sarebbe stata av·
me, tuttavla, per parare even·
vlata l'lstruttorla penale, alia
tuall grane, sl premurO dl sequale sl lnvltava un quallflcato
gnalare l'accaduto al collega dl
rappresentante dl Buccarl a
Buccarl, Ia sera stessa, esprl·
presenzlare.
mendo 11 suo rammarlco uffl·
Ma lo stesso glorno da Buc·
clale e promettendo che II pro·
carl rlsposero lnslstendo nella
fanatore sarebbe stato punlto.
pretesa dl ottenere Ia consegna

E
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~

del reo , rlpetendo 11 !oro sde-'
gno per l'ac caduto e le plu fie-'
re mlnacce In caso dl rlfluto .
L'eplsodlo stava assumendot
l'aspetto dl un grave tncldente
•lnternazlonate.. II Maglstrato'
rltenne opportuno sottoporlo •
all'esame della Rappresentanza •
Munlclpale ,
apposltamente•
convocata per II glorno dopo . •
La rlunlone sl concluse con'
l'approvazlone
dell'attegglamento assunto e con II reltera-l
to Invito a Buccarl dl lnvlare
qualcuno all'lst.ruttorla.
•
L'lstruttorla venne qulndl In-~
detta come programma to . Ma ~
da Buccarl non venne nessuno'
e le Autorlta. Flumane declsero•
dl rlmandarla.
•
E probablle che I buccaranl sl•
fossero lasclatl cogllere da una •
tardlva rna _prudente reslpl·l
scenza, anche percM era gill
· corsa voce che I plu esaltatl'
stavano progettando una sped!·
zlone punltlva contra Flume. '
Del fatto non sene pariO plu.

(Da
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Difeaa") '
,

per persona.
Presso la sede
ci sono pure
due campi per
bocce, due di
tennis, terreni
per i picnic,
sala banchetti,
piscina, installaL;ioni per
gli sport invernali' un
ristorante con
lJ.' cenza - che
serve ottirni
cibi all' italiana, tra ttenirnenti ogni
"weekend".
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- Cu ozou: C hi ostro della Badia (XV sec . )

