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Va’ pensiero 

Sono passati quasi dieci anni da quando, nel settembre 
1991, ci riunimmo a Toronto per celebrare il nostro primo 
grande raduno internazionale, intitolato quella volta 
“Dall'Adriatico ai Grandi Laghi.” Vi ricordate quel 
magnifico sabato al Columbus Centre? I discorsi, i dibattiti, 
le discussioni, le ciacolade, le emozioni, la gioia? Faceva 
sole e la gente usciva per passeggiare nel parco, per sostare 
sotto la grande tenda, per andare a vedere ancora una volta 
la corona d'alloro che quella mattina all'apertura del Raduno 
avevamo portato in processione e depositato al monumento 
ai caduti. Poi, vi ricordate, quella sera l'allegria della  festa 
buffet? Tutta la famiglia Minino serviva panini e vino da 
dietro il banco mentre noi si ballava nella Rotunda, e persin 
anche su per i corridoi, alle musiche di Mario e Joe. Intorno 
erano appesi quadri di vedute dei nostri paesi, mentre sù, in 
alto, c'erano le nostre bandiere e davanti pendeva la 
grandiosa trapunta con tutti gli stemmi delle nostre città e 
paesi, opera veramente d'arte uscita dalle prodigiose mani 
di diverse nostre signore sotto la direzione di AveMaria 
Vodopia. Poi, la domenica, ci fu la solenne messa. 
Cantammo il Va’ pensiero e fu benedetta la targa 
commemorativa in marmo la quale illustrava le sponde 
dell'Istria e della Dalmazia, e raccontava al mondo come: 
Lontani dalla Patria ma non immemori, i partecipanti al 

Raduno ’91 dei Giuliano-Dalmati nel mondo, comme-
morano con questa targa il quarantesimo anniversario 
del loro arrivo in Canada. Toronto, 1 settembre 1991. 
Quarant'anni e nove ancora. Il tempo passa, velocemente. 
La targa commemorativa è adesso murata sul primo 
pilastro esterno della Rotunda del Columbus Centre a 
ricordo non solo dei nostri quarant' anni in Canada, ma 
anche del nostro Raduno, della nostra italianità, e delle 
nostre magnifiche terre, “sì belle e perdute.”  
O membranza, sì cara e fatal! 
 
Konrad Eisenbichler 

 
     Va’ pensiero, sull’ali dorate, 
     Va’ ti posa sui clivi, sui colli 
     Ove olezzano, tepide e molli, 
     L’aure dolci del suolo natal. 
          Del Giordano le rive saluta, 
          Di Sionne le torri atterrate ... 
          O mia patria, sì bella e perduta! 
          O membranza, sì cara e fatal! 
     Arpa d’or dei fatidici vati, 
     Perché muta dal salice pendi? 
     Le memorie nel petto riaccendi, 
     Ci favella del tempo che fu! 
          O simìle di Solima ai fati, 
          Traggi un suono di crudo lamento. 
          Oh, t’ispiri ’l Signore un concento 
          Che ne infonda al patire virtù! 
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LA TERZA PAGINA 

Caro Konrad, 
Ho sentito che stai preparando un grande El Boletin da 

publicare per il Raduno. Qui ti invio una poesia che ho 
scritto la scorsa primavera una mattina dopo aver sognato 
la notte  le nostre meravigliose isole di Cherso e Lussino. 
Se ti sembra che abbia del merito, spero che vorrai 
inserirla nel Boletin.   

Tanti cordiali saluti e arrivederci a Niagara. 
Vito Maurovich (Montreal) 
 
              Sogni d'un esule. 
 
       Oh sogni miei che mi portate lontano, 
       Siete voi il sostegno d'un esule invecchiato?  
       Oh questi anni, quanti scherzi ci fanno.  
       No! No! Sognar non è certo un peccato. 
              Quando scende la sera, 
              Stanco dall'ozio o dal lavoro, 
              Sogno il ginestro fiorito a primavera 
              E questa visione mi sembra d'oro. 
       Penso allora a quello che fu, 
       Quanti ricordi, quanta nostalgia. 
       La primavera della mia gioventù.  
       Oh quanto dolore nell'anima mia. 
              O mia gioventù ormai così lontana, 
              Sogno di te e della mia terra natale. 
              Ché sperar di tornar è una speranza vana. 
              Allora il pensiero di te mi fa tanto male. 
       Cinquant'anni son passati e più  
       Da quando ti dissi addio. 
       Oggi sognar di te è per me una virtù, 
       Che nutrisce l'animo e lo spirito mio. 
              Ringrazio te, mia Patria adottiva, 
              Per avermi ridato la libertà perduta. 
              Strappata a me da una stirpe cattiva, 
              Da gente senza cuore e senza valuta. 
       Ora son pensionato e pago di ciò che ho fatto, 
       Libero di far tutto ciò che mi pare. 
       Di giorno mi svago facendo un po' di tutto, 
       Mentre la notte è tutta mia per sognare. 
              Ricordati di me, o mia terra natia, 
       Io mi ricordo di te con tanto amore. 
       Tu sei il sogno della vita mia, 
       Ti ho portata sempre nel mio cuore 
              Ti prego: Non ti scordar di me! Così sia. 
 
 Vito Maurovich 

Al Club Giuliano Dalmato Toronto, 
Rinnovo il mio abbonamento e colgo l'occasione per 

inviare una bella poesia dedicata ai gabbiani (i nostri 
cocai) 
Giovanni (Ninni) Balanzin 
 
      I gabbiani.  
 

Ci sono uccelli che sembrano divertirsi a usare le ali 
che la natura ha messo a loro disposizione come i ballerini 
usano i piedi.  

Chi di noi non ha mai ammirato l'eleganza del 
gabbiano, che plana nell'aria senza battere le ali, come se 
il cielo fosse tutto suo? 

Il volo irrequieto dei gabbiani è una delle visioni più 
suggestive e cariche di grazia che possiamo godere sulle 
nostre spiaggie rocciose. 

Non so dove i gabbiani abbiano il nido, forse tra le 
roccie di qualche scoglio dove trovano pace in perpetuo 
volo.  

La vita la sfioro com'essi l'acqua ad acciuffare il cibo.  
E come forse anch'essi amo la quiete, la gran quiete 

marina. 
Ma il mio destino è vivere balenando in burrasca. 
 

Giovanni (Ninni) Balanzin 

 
     Verso la fine 
     (Niagara) 
 
      Fessura di labbra contratte 
      all'orizzonte vaporoso 
      a sé richiama ipnotico 
      dell'acqua il corso 
      che inesorabile  
      si curva sull'orlo  
      e nel nulla scompare 
      in sordo muggio.  
 
      Diego Bastianutti 
      (da Il punto caduto , 1993, p. 115) 

Scrivere, per non dimenticare 
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Michael Andretti  
vincitore la sesta volta! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La pista sul lungolago di Toronto ha nuovamente premiato 
Michael Andretti, il noto pilota italo-americano, il quale 
questo scorso 16 luglio ha vinto per la sesta volta la Mol-
son  Indy di Toronto alla guida di una Ford Lola Firestone 
con un tempo di 1 ora 45 minuti. Michael è figlio del 
grande Mario Andretti, nostro corregionale originario di 
Montona. A Michael vanno i complimenti di tutti i 
giuliano-dalmati in Canada. Bravo! 

Parlarci in italiano ... a Montréal. 
Il successo di Radio Montréal?  
La purezza della lingua italiana 
 
Uno dei motivi del successo di Radio Montréal, emittente 
radiofonica italo-canadese? Certamente la grande 
importanza affidata alla purezza della lingua italia na, che 
l'emittente mira, attraverso i suoi programmi, a dif fondere 
tra i giovani ed a riportare alla memoria dei nostri 
connazionali da troppo tempo lontani dalla terra d'origine. 

La lingua italiana parlata all'interno delle nostre comu-
nità italiane residenti all'estero manifesta infatti sempre più, 
con il trascorrere degli anni ed il susseguirsi delle genera-
zioni, il forte legame con la terminologia dialettale che i 
primi emigrati portarono con sé lontano da casa e che trop-
po spesso finisce per sostituirsi, nella trasmissione da padre 
in figlio, alla lingua italiana "pura", che i giovani di origine 
italiana hanno oggi sempre meno occasione di sentir 
parlare correttamente.  

"Non è facile trovare annunciatori che si esprimano in 
un italiano corretto, che non abbiano troppe cadenze regio-
nali, dialettali. E questa ricerca diventa purtroppo con il 
passare del tempo sempre più difficile". A parlare è il 
Direttore Generale della Programmazione dell'emittente 
CMFB Centa, che continua: "Appena sentiamo voci sulla 
presenza di un qualche "elemento valido" all'interno della 
comunità lo rincorriamo per "accaparrarcelo". Noi 
vogliamo infatti, dai microfoni della nostra radio, parlare 
un italiano che sia il  più possibile simile a quello che si 
parla generalmente in qualunque zona dell'Italia: una lingua 
italiana che non  presenti carenze né per quanto riguarda il 
vocabolario né  per quanto concerne la sintassi".  

"Perché proprio questa vuol essere la nostra funzione", 
conclude Centa: "parlarci in Italiano".  
 
G.I. (News ITALIA PRESS) 

Saremo in TV! 
 
Durante il nostro Raduno 2000, due telegiornalisti da 
TV Capodistria, Rosanna Turcinovich Giuricin e Stefa-
no De Franceschi saranno con noi a Niagara  per 
filmare un documentario sul nostro Raduno e un'altro 
sulla nostra storia di emigrati ed esuli giuliano-dalmati. 
Condurranno interviste con i partecipanti al Raduno. Il 
Comitato Organizzatore del Raduno 2000 sostiene 
caldamente questa iniziativa e quindi prega i nostri 
corregionali e gli amici presenti al Raduno di 
collaborare quanto possono con i giornalisti che sono 
venuti dalla nostra Regione per incontrarci e per 
documentare la nostra storia. (vedi p. 16) 
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LARGO AI GIOVANI 
Trieste incontra Toronto 
 
       Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico 
       e come sono contento  
       di essere qui in questo momento, 
       vedi, caro amico, cosa si deve inventare  
       per poterci ridere sopra, 
       per continuare a sperare.  
       E se quest'anno, poi, passasse in un istante, 
       vedi, amico mio, come diventa importante  
       che in questo istante ci sia anch'io. 
                            "L'anno che verrà". Lucio Dalla  
 

L'estate. Per me l'estate era sinonimo di Trieste. 
Passavo le mie giornate a fare bagni a Sistiana, le mie 
serate ad una sagra o un'osmizza sul Carso, qualche 
weekend fora a Umago, o nelle diverse località litorali ... 
ed ero sempre in compagnia di amici. 

Quest'anno, invece, per vari motivi mi trovo qui, a 
Toronto. Invece che a Sistiana prendo sole nel mio 
giardino. Al posto di andare alle sagre sul Carso, forse 
vado a prendere un caffè in centro. Mi spezzava il cuore 
non andare a Trieste e pensavo di passare un'estate 
orrenda, noiosa, a casa. 

Però non è stato così. Visto che io non potevo andare a 
Trieste, Trieste è venuta da me. Tre cari amici, anche loro 
Istriani di seconda generazione, sono venuti a trovarmi. Ho 
riscoperto Toronto tramite loro, la ho rivista attraverso i 
loro occhi ... vivendo con loro le loro nuove esperienze, 
ordinando dei donuts nel drive-thru, mangiando un gustoso 
hot dog comprato ad uno stand per le strade di città, 
guardando una partita di baseball.  

Questa breve esperienza mi ha fatto capire una cosa. 
Forse non c'è bisogno di visitare sempre un posto per 
capirlo bene. Forse bisogna stabilire e mantenere rapporti 
con amici con cui si può essere nostalgici, ma con i quali 
puoi anche fare nuove esperienze. L'Istria è ancora viva nei 
cuori degli emigrati sparsi un po' dappertutto nel mondo ... 
e specialmente qui, in Canada. Questa estate per me è stata 
viva anche perchè c'erano degli amici istriani qui con me. 

Mi auguro che questo Raduno 2000 alle Cascate del 
Niagara serva a ricordare i vecchi tempi, a ritrovare le 
vecchie conoscenze, ma anche a far nascere nuovi ricordi e 
nuove amicizie. 

 
Luisa Grisonich 

As the Raduno 2000 in Niagara Falls is getting closer, it 
gives me the opportunity to reflect. I am Canadian, but I 
have roots to Italy, specifically to Istria. My parents immi-
grated to Canada, but have always tried to keep their ties 
to Istria by teaching their children their cultural heritage. I 
was also fortunate to have had the opportunity to visit 
Istria and Trieste two years ago. This was a first hand 
experience to visit this beautiful landscape and reacquaint 
myself with relatives.  

For the past year, the Raduno 2000 Organizing Com-
mittee has pulled together to plan this cultural event. In the 
mist of Niagara Falls, the Giu liano-Dalmati from all over 
the world will be sharing their unique cultural heritage.  
Even though we are separated by oceans and continents, 
the Giuliano-Dalmati all over the world have celebrated 
and kept alive their heritage.  

I would like to add, it has been a pleasure to work 
alongside these enthusiastic members to organize this 
cultural event. In doing so, it has strengthened my ties to 
my cultural heritage which I would like to pass onto my 
future generations. 

 
Laura Barzelatto 

Altro che terza 
generazione! In questa 
memorabile foto ne 
abbiamo quattro, di 
generazioni istriane, tutte 
in una famiglia, 
sorridenti difronte la loro 
piccola casetta in 
Canadà. Si tratta di 
Antonia Bocci, di 86 
anni, nata a Torre di 
Parenzo; Bruno Bocci, di 
65 anni, anche lui di 
Torre di Parenzo; 
Rossana Bocci 
Pressacco, di 32 anni, 
nata a Trieste, e Doriana 
Pressacco, d'un anno, 
nata a Toronto.  

La nostra terza ... quarta generazione 
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Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) 

Adesso che sta per arrivare il voto all'estero, è ancora più 
importante che i cittadini italiani siano iscritti all'anagrafe 
della popolazione italiana all'estero (AIRE). Non solo è 
utile, ma è anche obbligatorio. Riportiamo, quindi, qui 
sotto alcune informazioni da un volantino inviatoci dal 
Consolato. Per ulteriori informazioni, i nostri lettori sono 
pregati di rivolgersi direttamente al consolato italiano 
della loro città o regione. (N.d.E.) 
 

2  3  4 
 
Sei italiano anche tu? 
Sei cittadino italiano e risiedi all'estero? 
Vuoi avere un migliore rapporto con lo Stato italiano e le 
sue istituzioni?  
Desideri dallo Stato italiano servizi efficienti e puntuali?  
Vuoi che i tuoi diritti politici e sociali siano realizzati?  
Allora, iscriviti all'AIRE. 
Ricorda che iscriversi all'AIRE è un diritto-dovere di tutti i 
cittadini italiani che risiedono permanentemente all'estero. 
 
Cos'è l'AIRE? 
L'AIRE, istituita nel 1988, è l'anagrafe della popolazione 
italiana residente all'estero. È parte integrante dell'anagrafe 
italiana e contiene i dati di tutti i cittadini che risiedono 
all'estero per un periodo superiore a dodici mesi. 
 
È importante iscriversi all'AIRE? 
È molto importante. L'AIRE consente allo Stato italiano 
di: 
- garantire e facilitare l'esercizio dei diritti politici (il voto 
politico, il voto e le candidature per gli organismi rappre-
sentativi); 
- programmare in modo più razionale gli interventi della 
Pubblica Amministrazione a favore delle comunità degli 
italiani residenti all'estero; 
- rendere più trasparenti ed agevoli i rapporti tra istituzioni 
italiane e cittadini residenti all'estero; 
- erogare i servizi amministrativi e gli interventi di 
assistenza previsti per i cittadini italiani residenti all'estero 
 
Chi deve iscriversi all'AIRE? 
Si devono iscrivere: 
- i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza 
all'estero; 

- le persone nate all'estero che hanno acquisito la 
cittadinanza italiana per nascita; 
- le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana 
all'estero. 
 
Chi non deve iscriversi all'AIRE? 
Non si devono iscrivere: 
- i cittadini che si recano all'estero temporaneamente o 
stagionalmente per una durata non superiore ai dodici 
mesi;  
 
Come si aggiorna l'AIRE? 
L'aggiornamento dipende da ognuno di noi. Ogni cittadino 
italiano residente all'estero deve comunicare al competente 
Ufficio Consolare: 
- il trasferimento della residenza o dell'abitazione; 
- le modifiche dello stato civile (matrimoni, divorzi, 
nascite, ecc.); 
- il cambiamento de lla qualifica professionale e del titolo 
di studio; 
- ogni altra modifica anagrafica. 
 
Inoltre, i cittadini italiani sono tenuti ad avvertire il Conso-
la to quando rientrano definitivamente in Italia, quando si 
verifica un decesso in famiglia, quando perdono la cittadi-
nanza italiana. 
 
Come iscriversi all'AIRE? 
Iscriversi all'AIRE è semplicissimo. Basta recarsi presso 
l'Ufficio Consolare competente e fornire le notizie anagra-
fiche indicate in un modulo che sarà compilato dal funzio-
nario incaricato. L'ufficio Consolare invierà l'iscrizione. I 
cittadini possono anche iscriversi direttamente all'AIRE 
del proprio Comune italiano al momento di trasferire 
all'estero la propria residenza. 

Consolato italiano a Toronto   
136 Beverley Street, Toronto, Ontario M5T 1Y5 

telefono (416) 977-1566 
 

Ufficio cittadinanza, tel: (416) 977-1566 interno 295 
 

Email: consolato.it@toronto.italconsulate.org 
Webpage: http://www.toronto.italconsulate.org/ 
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                  Crisi 

d'identità  
Ho letto per voi e vi riporto in poche parole quella che 
chiamerei Crisi d'identità. Vi spiego: ho due amiche a cui 
sono stati rubati i por tafogli con dentro non solo soldi, ma 
anche tutte le carte di credito che ci portiamo allegramente 
in giro ogni giorno finchè non ci succede qualcosa di 
simile: cerchiamo in borsetta per pagare per qualcosa che 
abbiamo appena comperato e non vi troviamo più nè soldi 
nè carte d’identità! Mentre voi state leggendo queste mie 
righe, i nostri conti in banca sono accessibili ai ladri di 
carte di credito e crimini vengono commessi sotto 
l'identità di gente innocente. 

Secondo il direttore di sicurezza per la Canadian Bank-
ers Association, Gene McLean, le forze dell'ordine e le 
forze di sicurezza bancarie, possono scoraggiare tempora-
neamente i criminali tanto da farli trasferire in altri 
territori.  Ma Toronto, Montreal, Vancouver e Ottawa 
rimangono i posti “caldi” o “hot spots.” 

Un ex-residente di Vancouver, Brian Radke, ha avuto 
un’esperienza orribile il 26 dicembre 1997. Stava rien-
trando nel Michigan, all’università dove studiava, dopo 
aver passate le feste natalizie a Vancouver, quando si è 
visto arrestare all’aereoporto O’Hare di Chicago. Nel 1991 
il signor Radke aveva perso (o qualcuno gli aveva tolto) il 
suo portafoglio. Le sue carte d’identità e altre varie carte 
di credito erano cadute in mano ad un uomo che era stato 
arrestato in Florida per rapina e furto nel 1992. Il ladro 
non si presentò in corte alla data stabilita, così il suo nome 
apparve sulle liste dei ricercati. Il vero signor Radke era a 
poche ore dall’estradizione in Florida quando fu rilasciato 
perchè le sue impronte digitali non corrispondevano a 

P A R O L A   D I   D O N N A 
                                                                                                                                a cura di Dinora Bongiovanni 

quelle del falso Radke, l’uomo che gli aveva rubato il porta-
foglio.  

Ci sono tanti di questi falsari in giro. Quando a qualcuno 
vengono rubati i documenti, c’è gente che li vende e che li 
compra per centinaia di dollari. Queste persone possono 
rendersi molto incospicue, possono avere 17 anni o 70 anni, 
possono essere dentro e fuori di prigione due o tre volte 
all’anno, sono generalmente molto furbe e sanno come 
avvantaggiarsi della tecnologia moderna. Computers, laser-
printers e color-printers possono creare caos.   

Mi sono informata alla Royal Bank of Canada e mi 
hanno detto che se volevo più informazioni potevo chiamare 
il numero 1-800-263-0231 e loro mi avrebbero spedito una 
copia (senza pagamento) del loro opuscolo “Safeguarding 
Your Interests.” Vi trascrivo qui sotto parte dell’opuscolo; 
si intitola “Protect Yourself Against Identity Theft.” Penso 
che per i lettori nord-americani posso lasciare tutto in 
inglese senza bisogno di traduzione. Per gli altri lettori, li 
incoraggio ad informarsi presso le loro banche e agenzie 
finanziarie per vedere se hanno informazioni simili per il 
loro paese. 
Check your credit rating regularly.  If you see an entry 
indicating that a credit company or other business has done 
a credit check on you and you’ve had no dealings to 
precipitate this, there’s a real possibility that someone has 
applied for credit in your name. 
Know what identification you do possess.  If you don’t 
know you have it, you won’t know it’s gone. Keep a record 
of your credit cards, ID numbers, expiration date and phone 
numbers and address of each company. Carry as few credit 
cards with you as possible. 
When presenting IDs make sure you keep them  in sight.   
And make sure you get back all the pieces you present. A 
dishonest clerk may take an extra imprint of your IDs for 
his or her personal use. 
If you see a sudden change in your mail delivery service, 
call the post office.  If regularly statement do not arrive in 
time, contact both your postal authorities and your creditors 
to ensure that your mail is not being diverted. 
Keep wallets with you, not in cars. You should always 
store cards and documents in a secure place. Sensitive data 
may include tax records, passports, bank accounts numbers, 
credit applications and bills. 
Report lost or stolen IDs to the police.  Request that they 
enter the IDs on the Canadian Police Info Centre as stolen 
or lost. Notify the Credit Bureau. If you receive a bill for an 
item or service you did not order,  report it immediately.  
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Natalia 
Quanto importante è, per ciascuno di noi, la mamma! Se 
pensiamo ai sacrifici della mamma, a quanto ha fatto per 
noi, a quanto ci ha amati, ci rendiamo conto quanto la 
mamma sia la figura chiave della nostra vita. Wanda 
Muggia, una polesana abitante a Lucca, ha voluto rendere 
omaggio alla sua mamma scrivendo un libro di ricordi 
intitolato Natalia, il nome della sua mamma, e lo ha 
pubblicato a Milano presso la casa editrice Nuovi Autori 
nella collana, vedi un po', "Parla una donna."  

 La signora Muggia è stata così gentile da mandarci il 
suo libro per esposizione nella nostra mostra dei libri per 
il Raduno 2000 e poi per deposito nella biblioteca del 
nostro Club. Leggendomelo in metropolitana andando e 
ritornando dal lavoro sono rimasto così commosso dalla 
semplicità e dall'onestà narrativa dell'autrice, come anche 
dalla figura della madre che questo libro ci descrive e 
delle sofferenze che questa giovane madre ha provato, che 
ho voluto riportare il primo capitoletto per i nostri lettori. 
Coloro che volessero leggere tutto il volumetto (49 pp.) 
possono prenderlo in prestito dalla nostra biblioteca 
oppure comprarlo rivolgendosi direttamente alla casa 
editrice a Milano; tel. (02) 8940-9338 o fax (02) 5810-
7048 oppure elettronicamente al sito www.paginegialle.it/
ednuoviaut 

 N.d.E. 
 

Mamma-papà  
Desidero scrivere questo libro per lasciare una testimo-
nianza di mia mamma, una donna coraggiosa, che ha 
saputo affrontare la vita sperando sempre in tempi 
migliori, insegnando a me ed ai miei fratelli di tentare il 
tutto per tutto anche quando l'intento può fallire. 

Mia mamma nacque settimina il 25 dicembre 1908, 
figlia di un'ostetrica e di un falegname: strana combinazio-
ne essere nata il giorno di Gesù Bambino ed avere un papà 
falegname. Fu chiamata Natalia. 

Apparteneva a una famiglia benestante, il suo paese 
d'origine era Visinada, a 60 chilometri da Pola. Nel 1908 
l'Istria apparteneva all'Impero Austro-Ungarico, ma nella 
sua ultra-millenaria storia l'Istria è stata romana, apparten-
ne poi per molti secoli alla Serenissima Repubblica di 
Venezia, dal 1918 all'Italia e dal 1947 fu ceduta alla Yugo-
slavia per danni di guerra. 

I particolari di cui sopra hanno inciso molto sulla vita 
di mia mamma: era penultima di otto figli e, ancora 
bambina, durante la guerra del 1915-1918 contro l'Austria, 
dovette lasciare la città di Pola assieme ai suoi cari per 
essere trasferita in Austria, in località Pottendorf, e poi in 

Ungheria come profuga, perché la città di Pola era un porto 
militare della Marina Austriaca. 

Spesso mi raccontava dei tempi vissuti, di quando era 
bambina in Austria ed in Ungheria, delle baracche di legno, 
del freddo che aveva sofferto, della fame e di come erano 
trattati i profughi: spesso mi diceva: “Non sai quanti bambi-
ni sono andati perduti tra la confusione dello smistamento 
da un treno all'altro.” 

Finita la guerra 1915-18 con la vittoria dell'Italia, il ritor-
no a Pola fu molto difficile: vivevano con i proventi delle 
nascite della mamma ostetrica. Il papà di mia mamma, dopo 
essere stato licenziato dall'Arsenale, era stato per parecchio 
tempo disoccupato, poi riuscì a trovare un impiego come 
custode della Chiesa della Marina di Pola, unica chiesa in 
Italia della Marina Militare. 

La domenica, per la Messa delle ore 10 dedicata a tutti i 
marinai, il papà si doveva vestire in livrea con le scarpe di 
pelle lucida e le fibbie di vero argento. Raccontava mia 
mamma che suo papà brontolava sempre e sua mamma 
diceva: “Fatti coraggio, lo devi fare perché la Marina ci dà 
da mangiare.” 

Allora mia mamma aveva circa tredici anni, per la 
pulizia della Chiesa provvedeva lei con una sua sorella. Il 
cappellano militare della Marina era allora un conte torinese 
e spesso, dopo aver pulito la chiesa, le faceva dono dei 
Gianduiotti.  

Il papà di mia mamma era un figlio illegittimo e tutti 
dicevano che era nato da un poeta istriano. Per tale ragione 
la mamma di mia mamma fu diseredata, perché aveva 
sposato un illegittimo.  

Mia mamma era una donna colta ed intelligente; dopo 
aver finito le scuole superiori, la nonna la mandò ad impara-
re il mestiere di sarta presso una signora austriaca, che le 
volle bene. Divenne una brava sarta, mestiere che nella vita 
l'aiutò a guadagnare e, cosa da notare e da mettere in 
rilievo, a quei tempi erano i genitori che pagavano il datore 
di lavoro per far fare il cosiddetto apprendistato, e se i 
giovani vole vano imparare il mestiere dovevano eseguire 
tutti gli ordini.  

A 19 anni mia mamma conobbe mio papà e dovette 
presto sposarsi perché aspettava un figlio. Mio papà era un 
tecnico dell'ospedale di Pola, fu lui uno dei primi ad 
installare in quel luogo l'ascensore. Era pagato mensilmente 
e non aveva diritto agli assegni familiari. Lui credeva fosse 
un' ingiustizia e quindi si arruolò. 

Il giorno di S. Antonio, il 13 giugno 1940,  mia mamma 
ci portò ai giardini pubblici per fare una fotografia ed 
inviarla a mio papà; mia mamma, che aveva le mani d'oro, 

Continua a p. 22 
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Era il 1945 quando Luisa Ermani, una giovane ragazza (o, 
come si dice dalle nostre parti, "mula") triestina, aveva 
iniziato a lavorare presso la Croce Rossa di Trieste come 
impiegata dello studio fotografico "Foto Genova". Ogni 
pomeriggio, in uno 
stanzino al secondo 
piano della sede 
della Croce Rossa, 
Luisa riceveva la 
clientela, tra cui si 
contavano numerosi 
soldati americani in 
servizio presso il 
Governo Militare 
Alleato che per dieci 
anni avrebbe occup-
ato il Territorio 
Libero di Trieste. 
Erano giovani ragaz-
zi che volevano farsi 
fare il ritratto, 
sviluppare negativi, 
o comprare album da 
spedire poi ai 
familiari lontani.  

Fu lì che nel 
1947 Luisa incontrò Ken Spitler, un soldato americano che 
nel 1946 aveva servito nel 313mo battaglione ed era stato 
poi trasferito alla forza di occupazione TRUST appena 
formata a Trieste. A 
Ken era stato  asse-
gnato il compito di 
guardia no notturno 
presso la Radio delle 
Forze Armate ameri-
cane. Recatosi un 
pomeriggio allo 
studio fotografico 
presso la Croce Ros-
sa, trovò l’impie gata 
alle prese con un 
cliente dif ficile. 
Dopo che questi se 
ne fu andato, Luisa 
chiese a Ken di 
rimanere per un po’, 
tanto per accertarsi 
che nessuno tornasse a darle noia. 

Dopo quel primo incontro ne seguirono molti altri e nel 
1948 Luisa divenne la signora Spitler. Un anno dopo la 
giovane coppia si trasferì in California, ad Oxnard, dove 
Ken e Luisa risiedono ancora oggi.  

Durante gli anni 
dell’occupazione del 
Territorio Libero di 
Trieste circa un 
migliaio di ragazze 
trie stine sposò solda-
ti americani e si tra-
sferì negli Stati 
Uniti. Si può dire 
che non ci sia 
famiglia a Trieste in 
cui non si sappia 
almeno di una 
"mula" amica o 
parente che avesse 
allora preso la strada 
del sogno 
americano.  
A quarant’anni da 
quel primo incontro, 
nel 1987, Luisa e 
Ken Spitler 

pensarono di  andare alla ricerca di queste "mule" e di or-
ganizzare una rimpatriata, assieme ai loro mariti, in Cali-

fornia. Aiutata da 
due amiche e 
partendo da una 
limitata lista di 
nomi, ben presto la 
signora Spitler si 
trovò alle prese con 
una valanga di 
lettere di trie stine 
sposate ad americani 
che rispondevano 
entusiaste 
all’appello. Nel 
febbraio del 1988 le 
"Triestine Girls" 
rintracciate erano già 
150 e alla fine di 
quell’anno il numero 
era arrivato a 200. 

Oggi quella lista contine 350 nomi.  

Triestine Girls 
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La prima riunione si tenne 
a San Diego, un luogo che, 
come Luisa scrisse al sindaco 
di quella città, le ricordava 
Trieste, il suo golfo e le sue 
barche a vela. Fu un imme-
dia to successo, 
accompagnato da lettere di 
auguri e felicitazioni da parte 
del sindaco di San Diego, del 
Governatore della California, 
del sindaco di Trieste e del 
Console Generale d’Italia 
negli Stati Unit i. 

Da allora la signora 
Spitler non ha smesso di 
lavorare infaticabilmente per 
organizzare, aiutata ora anche 
da altre triestine disseminate 
in vari stati, le riunioni 
annuali del gruppo ufficial-
mente denominato "Le ragaz-
ze di Trieste", ossia "The 
Girls of Trieste". Alla prima riunione a San Diego ne 
sono seguite altre undici, ogni volta in un diverso stato 
americano, 
con il 
dichiarato 
proposito di 
conoscere 
sempre meglio 
il proprio 
paese 
d’adozione, la 
sua lingua e la 
sua gente.   

Le riunioni 
annuali, a cui 
si uniscono 
spesso anche 
figli e nipoti 
delle coppie 
triestino-
americane, si 
tengono 
durante un 
fine settimana 
e prevedono 
commemorazioni, escursioni, una cena di gala, danze e 
tante "ciacole in dialeto". L’organizzazione ha un esecuti-
vo di sette membri, tutti rigorosamente donne e rigorosa-

mente triestine, anche se, 
aggiunge la signora Spitler 
con ironia, ai mariti è 
concesso contribuire con 
suggerimenti e consigli.  
"The Girls of Trieste" è 
stato un fertile terreno d’in-
contro per tante famiglie dai 
destini comuni, e molte 
amicizie sono nate nei 
tredici anni di vita dell’as-
sociazione. Nel 1991, in 
occasione dell’unica 
rimpatriata trie stina del 
gruppo, la Camera di 
Commercio di Trieste ha 
consegnato alla signora 
Spitler una medaglia d’oro, 
come riconoscimento del 
lavoro svolto per Trieste.  
Quest’anno "The Girls of 
Trieste" hanno risposto all’ 
invito del Club Giuliano 

Dalmato di Toronto e terranno la loro riunione annua le qui 
da noi, alle Cascate del Niagara, nell'ambito del nostro 

Raduno 2000. 
Sarà per tutti noi 
un’occasione  
indimenticabile, 
per venire a fare 
la conoscenza di 
un gruppo di 
donne unico nel 
suo genere, per 
ascoltare storie  
di anni lontani, e 
per venire 
contagiati dal 
"morbin" delle 
"mule triestine".  
 
Sandra 
Parmegiani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La signora Luisa Spitler con la medaglia d'oro conferitale dalla 
Camera di Commercio e dell'Industria di Trieste 

Alcune mulette triestine: Dina, Brigitte, Fausta, Luisa, Ginny 

Le ragazze di Trieste  
c/o Luisa Spitler, 1830 Piedmont Street, Oxnard, California 

93035, USA; tel. (805) 984-2854 
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The 88th Division and the TRUST Troopers 

The 88th Infantry Division was 
activated in July 1942. In 
November and December 1943 
the Division was transported 
overseas and went through 
final training in the Atlas 
Mountains in the vicinity of 
Magenta, Algeria. In January 
1944 it moved in convoy from 
the port of Oran, in Algeria, to 
the port of Naples, in Italy. In 

February 1944 elements of the Division went on line near 
Minturno, Italy. The entry of the 88th into combat 
marked the first time in World War II that an all-draftee 
Division had been entered into combat. From February 
through May 1944, the Division was soon line in the 
Minturno area, carrying out a program of aggressive 
patrols and preparation for a spring offensive. On 11 May 
1944 the Division opened the Italian Theater Spring 
Offensive with what became known as the Battle of Santa 
Maria Infante. In two days the Division Rifle Companies 
sustained more than 50% casualties, but unit objectives 
were achieved. From Santa Maria the Division proceeded 
through the Arunci Mountains to take Spigno, Fondi, and 
Itri. On 4 June 1944 Rome fell and the troops of the 88th 
were among the first to enter the Eternal City. From May 
to August a 230 mile drive brought the Division from the 
Gargliano River in the South to the Arno River in 
Tuscany; a trek that earned the Division its reputation 
when Axis Sally, a Nazi radio propagandist, scolded us in 
her broadcasts saying that we fought like "blue devils." 
She associated us with the color blue because our 
Division shoulder patch was a blue quatrefoil. The name 
Blue Devil stuck and came to signify the 88th Infantry 
Division. 

In the closing days of April 1945, Marshal Tito's 
Yugoslav IX Corps, without the benefit of negotiations 
with the Allies, occupied the Venezia Giulia area, 
including the Italian port city of Trieste, and declared he 
was taking them as a prize of war. For a period of forty 
days, the Yugoslavians waged a war of terror on the 
mostly Italian population, settling old grievances. Over 
5,000 Italians are said to have disappeared during these 
horrible days of what is now known as ethnic cleansing. 

When the New Zealand troops arrived in Trieste to 
accept the surrender of the Germans, they were surprised 
to find the Yugoslavian troops there. Having learned 
what had already taken place, their commander, General 

Sir William Morgan, ordered them out of Trieste and imme-
dia tely set up a defense line and put out a call to the allies 
for reinforcements. The British forces and the American 
88th Infantry Division shared the brunt of the defense. 
During this period, many casualties were taken, so much so 
that in 1947 President Truman put all forces in Europe on 
alert realizing that an attack on Trieste could trigger World 
War III. The fledgling United Nations handled the 
negotiations between the allies and the communist 
Yugoslavians. They worked out a division of the Venezia 
Giulia area, but the two sides could not agree on the coastal 
region between Duino and Cittanova, including the city of 
Trieste, which was to form a free territory under a governor 
appointed by the United Nations. The Morgan Line divided 
this territory into the British and American Zone in the 
north (Zone A) and the Yugoslav Zone in the south (Zone 
B). Troops stationed in Zone A of the Free Territory of 
Trieste were not to exceed 5,000 men from the United 
Kingdom and 5,000 men from the United States. Zone B 
was to be occupied by no more than 5,000 Yugoslavians, 
but Tito kept 65,000 troops just across the border from his 
Zone B. The appointment of a governor, satisfactory to both 
sides, was to take six months, but in fact took seven years. 
The 5,000 American in Zone A, members of the 351st 
Infantry Regiment of the now-deactivated 88th Division, 
came to be known as TRUST Troopers. TRUST stood for 
Trieste United States Troops. With the end of the 
occupation of Italy in 1947, this group of American and 
British troops became the first multi-national peacekeeping 
force working under that auspices of the United Nations. In 
1953, with Marshal Tito once again threatening to invade 
the Free Territory, President Eisenhower ordered the allied 
forces in Europe on alert and, once more, Tito backed 
down. In 1954 an agreement was reached giving Zone B to 
Yugoslavia and Zone A, including the city of Trieste, back 
to Italy. The port of Trieste was to remain a free port. This 
was the United Nation's first attempt at peacekeeping . 

The 88th Infantry Division combat veterans, the 88th 
Morgan Line veterans, and the TRUST Troopers are all 
represented in the present day 88th Infantry Division 
Association, Inc. 

 
Fred McCrea, TRUST Trooper 
Co. B -- 351st INF REGT,  
Jan. 1950--Jan. 1953 



12 El Boletin, No. 103 (1 settembre 2000) 

I nostri periodici 

La cultura italiana fiorisce in parte anche grazie ai numero-
si giornali e bollettini che uniscono le varie comunità, 
regionali o paesane, di italiani all'estero. La nostra 
comunità giuliano-dalmata ha goduto, già dai primi anni 
della diaspora, di un notevole numero di periodici di alta 
qualità che ci tengono uniti nel ricordo non solo tra di noi 
ma anche con le nostre terre. Il nostro El Boletin  è il più 
anziano dei bollettini nord-americani, in stampa già da più 
di trent'anni, ma non siamo gli unici, né in Nord America 
né, certamente, nel mondo. Per questa ragione in ogni 
numero cerchiamo già da tempo di indicare ai nostri le ttori 
la presenza di altri simili bollettini giuliano-dalmati nella 
speranza, così facendo, di rendere un servizio utile alla 
comunità e ai bollettini stessi. 
Ecco, quindi, un elenco un po' piu' lungo del solito, e 
certamente niente affatto completo, di alcuni nostri bollet-
tini e periodici giuliano-dalmati. Lo pubblichiamo con 
l'invito ai nostri lettori di abbonarsi anche a qualcuno di 
questi, di mantenere vivo il ricordo e la fede nelle nostre 
terre, e di sostenere così tutta la nostra comunità. 
 
L'Arena di Pola, il settimanale degli esuli di Pola. 
Redazione e amministrazione: Via Mazzini 7, 34170 
Gorizia. Tel e fax (0481) 533.911. 
 
Bollettino Giuliano dell'Associazione Giuliani di Sydney. 
P.O. Box N42, Petersham North, NSW 2049, Australia. 
 
In corso fiuman. Bollettino del Circolo fiumano di 
Melbourne. P.O. Box 320, Altona 3018, Australia  
 
Le Cronache. Giornale di informazione della comunità 
degli italiani della città di Rovigno. CIR Rovigno, Piazza 
Campitelli 1, Rovigno.  
 
Da Gorizia fino a Zara, bollettino dell'Associazione 
Famiglie Giuliano-Dalmate di Hamilton e Dintorni. 2 
Andria Lane, Hamilton, Ontario L8E 3K7, Canada. Tel: 
(905) 560-7734. 
 
Il Dalmata, giornale della comunità dalmata nella diaspo-
ra. Via dei Giacinti 8, 34135 Trieste. Tel (040) 635.944; 
fax (040) 660.149. On-line www.dalmazia.it  
 
Difesa Adriatica, periodico mensile dell'Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Via Leopoldo Serra 
32, 00153 Roma. Tel (06) 589-4900 Fax (06) 581-6852 
 
L'Esule. Voce dell'irridentismo istriano fiumano e 
dalmata. Via Pismonte 8, 20139 Milano, Italia. 
 

Il Faro, periodico dell'Associazione Giuliani e Dalmati 
USA. 7307 Fifth Avenue, North Bergen, NJ 07047, USA. 
Tel: (201) 868-7582. Fax (201) 868-1207. 
 
Giuliani nel Mondo, bimestrale dell'Associazione Giuliani 
nel Mondo, via S. Caterina 7, 34122 Trieste, Italia. Tel/Fax 
(040) 632.380 oppure 630.527 
 
Lussino, il “Foglio della Comunità di Lussinpiccolo.” c/o 
Comunità di Lussinpiccolo, via Denza 5, 34124 Trieste, 
oppure telefonare al (040) 305.365 
 
Notiziario Pisinoto. Periodico quadrimestrale della Fami-
glia Pisinota. c/o Unione degli Istriani, via S. Pellico 2, 
34122 Trieste, Italia  
 
La rivista dalmatica. c/o Archivio Dalmato della Società 
Dante Alighieri, Piazza di Firenze 27, 00186 Roma, Italia. 
Tel. (06) 687-3686 
 
In strada granda. Bollettino della Famiglia  Parentina. c/o 
Unione degli Istriani, via S. Pellico 2, 34122 Trieste, Italia  
 
La Sveglia. Periodico della Fameia Capodistriana. c/o 
Unione degli Istriani, via S. Pellico 2, 34122 Trieste, Italia  
 
Unione degli Istriani. Periodico della Libera Provincia 
d'Istria in Esilio. c/o Unione degli Istriani, via S. Pellico 2, 
34122 Trieste, Italia  
 
La Voce della Famia Ruvignisa. Piazza Dalmazia 1, 34132 
Trieste. Tel. (040) 369.272 
 
La Voce di Fiume. Notiziario mensile del Libero Comune 
di Fiume in Esilio. Riviera Ruzzante 4, 35123 Padova, 
Italia  
 
Voce Giuliana, il giornale quindicinale dell’Associazione 
delle Comunità Istriane.Via Belpoggio 29/1, 34123 Trieste, 
Italia. Tel. (040) 314.741, fax 314.677  
Email: vocegiuliana@tip.it  
 
Zara. Associazione Nostalgica degli Amici Zaratini. Cas. 
Post. 65,  Ancona, Italia  
 
E tanti altri ancora che, per ragioni di spazio o perché in 
questo momento non ne avevamo una copia sotto mano, 
non abbiamo elencato. Invitiamo i nostri lettori a colmare le 
nostre lacune e a farci conoscere i bollettini che ci 
mancano. 
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El notiziario de la segreteria 

Calendario delle nostre attività 
 
1-4 settembre . Raduno internazionale dei Giuliani, 
Istriani, Fiumani, e Dalmati nel Mondo a Niagara Falls. 
 
14 settembre. Serata tra amici con l'Associazione GD di 
Hamilton alla Sons of Italy Hall.  
 
19 ottobre . Serata tra amici con l'Associazione GD di 
Hamilton alla Sons of Italy Hall.  
 
22 ottobre. Ballo in maschera per Halloween con 
l'Associazione GD di New York/New Jersey. 
 
28 ottobre . Festa di Halloween all'Associazione GD di 
Montreal. 
 
novembre . Santa messa per i defunti al Club GD di 
Toronto (data ancora da stabilire). 
 
11 novembre . Festa natalizia con la Lega Istriana di 
Chatham. 
 
12 novembre . Messa per i defunti all'Associazione GD di 
Montreal. 
 
18 novembre . Festa all'Associazione GD di Vancouver.  
25 novembre . Festa natalizia con l'Associazione GD di 
Hamilton al Liuna Gardens. 
 
dicembre. Festa di Natale all'Assoc. GD di Vancouver 
(data ancora da stabilire) 
 
10 dicembre. Festa di San Nicolò con il Club GD di 
Toronto al Centro Veneto di Woodbridge 
 
31 dicembre . Festa di Capodanno all'Associazione GD di 
Montreal. 
 
10 febbraio 2001. Festa dei cacciatori alla Lega Istriana di 

Chatham. 
 

Per ulteriori informazioni, 
contattate direttamente i nostri club  

Chatham     tel. (519) 352-9331 fax (519) 354-0481 
Hamilton     tel. (905) 560-7734 fax (905) 560-2111 
Montreal     tel. (514) 383-3672 fax (514) 381-4775 
Ottawa         tel. (613) 225-9481 niente fax 
Toronto        tel/fax (416) 748-7141  
Vancouver   tel/fax (250) 652-1059 
NY/NJ         tel. (201) 868-7582 

Direttore e Redattore  Konrad Eisenbichler 
Direttore Associato Sandra Parmegiani  
Le opinioni espresse dai diversi collaboratori non sono necessaria-
mente quelle del Club Giuliano Dalmato di Toronto o della Direzio-
ne di questo bollettino.                    ISSN 316685  
Abbonamento annuale 
$30 abbonamento a El Boletin e tassa d’iscrizione al Club GD 
$25 abbonamento e iscrizione per studenti e p ensionati 
$15 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@pathcom.com (Guido Braini) 
        konrade@chass.utoronto.ca (Konrad Eisenbichler) 
        sandra.parmegiani@utoronto.ca (Sandra Parmegiani) 
Sito web: www.giulianodalmato.com 
Pubblicità: tel/fax (416) 748-7141 Mario e Wanda Stefani  

Indirizzi elettronici utili 
 
Assoc. Giuliani nel Mondo: giulianimondots@iol. it  
Assoc. GD di Montreal: paulster@mlink.net 
Assoc. GD di Hamilton (presso Raoul Alberghetti) 
Aless@spectranet.ca 
Club GD di Toronto (presso Guido Braini) 
gbraini@pathcom.com 
www.giulianodalmato.com 
Lega Istriana di Chatham e Federaz. GD Canadese 
(presso Antonio Perini): lperini@mnsi.net 
Il Dalmata. http://www.dalmazia.it  
L'emittente televisiva giuliana, Telequattro: http://
www.telequattro.it  
Consolato italiano a Toronto consolato.it@toronto.
italconsulate.org 
http://www.toronto.italconsulate.org 
Il Corriere Canadese, quotidiano canadese in italiano: 
http://www.corriere.com 

Si avvicina Natale? Una festa? 
Sentite la mancanza di un amico 
lontano? 
 
Perché non fare un bel regalo che si rinnova 
ogni tre mesi -- un abbonamento a El Boletin! 
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Virade 
Una volta in porto . . . 
 

Comincemo con ’sto numero la publicazion de un grupeto 
de raconti (quasi un romanzo) sul vecio porto de Trieste. 
L’autor vol restar ’nonimo e scoprirè voi stesi el perché. El ve 
dirà tuto lui. Ogni Boletin troverè una ‘virada’ - come le 
ciama el nostro autor. Quando se vira se cambia prospetiva, 
una nova scena se verzi davanti i oci e anca quel che se 
pensava de gaver za visto (in caso qualchedun gabi ricordi 
del nostro porto per gaverghe lavorà una volta) ga colori 
novi, mai conosudi prima.  Noi, che ciameremo el nostro 
’nonimo, per comodità, Uccio de Trieste, volemo solo zontar 
che le sue sé storie vere e visude in prima persona. Sé storie 
de chi se volta ’ndrio a guardar el pasato con quel spirito che 
sa che la vita insegna sempre, anca quando par che la porti 
solo rogne. 

  

   ] ] ] 
 

              A tuti quei tanti che se n'dai 
              fora del Porto e che de Lori 
              no se gà savù più gnente.  
 
B E F E L: roba che dovè lèger , se nò, no se capimo.  
  

Quel che volaria provar a contar sé solo fregole e le saria 
solo per noi che gavemo vissù trenta, trentazinque ani in 
Porto. Che se semo incazai, ma che subito dòpo iera tuto finì, 
anca per via che ierimo giovini e che valeva più una ridada 
che quatro ore de òvertaim. Per quei che no gavù mai el Pass 
provarò a far capir la testa sana del Portual Triestin.  

De stà roba no volaria mai scriver “monta a riva”, perché 
tuti, se volarè, podarè zontar qualcossa: trovaremo modò e 
maniera. Quel che interessa sé che provemo a star de novo 
insieme, anca se no se semo mai lassai.  

I veri scritori i usa dar qualche spiegazion, ma i la meti de 
pùpa del libro e cussì nissun legi. Ciarimo, in primis, stà storia 
de stò “nònimo.” Scuseme! Zà esisti un “Anonimo 
Veneziano” e altri diversi. Ultimo un che devi esser un Colo  
Grosso, anzi curto. Perché nò un picolo “nònimo Portual”? La 
verità sé che gò un maledeto spago de le vostre linguaze. 
Basta che no bati qualche picoleza ... e me fè a tocheti come 
un puzle. Sicuro che el mio nome sé deposità in tuti i cantoni. 
Manca che el sia scrito anca sui muri del Porto, come un certo 
“Berto” e, desso, in modernità, un certo “Robi” (che sé un 
storia de profondir, perché quela de “Berto” la gò squasi vista 
nàsser, ma quela de stò “Robi”, la me sé filada).  

Nò darò nissuna spegazion del parlar del Porto: chi capissi, 
capissi, pe i altri... pegola. Tignì inamente che dovarò meter 
anca qualche dio e madòna sarà scrito in picio - perché il 
nostro no sé un bestemiar vero, ma solo per farse capir meio. 
Ghe sé, po’, i “puri” del nostro dialeto, che nò ghe combinarà 

s’sai robe.  
Prima de tuto: è = sé, e nò “xe”. (Go provà far una 

pagineta cò stà “x” - me pareva un sistemin de tre fisse 
e diese dòpie de “x”). Che disi i veneziani: “Xelo bon.” 
Noi disemo: “Se te piasi sé bon” - tuto lisso. E po’ ... 
nò conta. ...e inveze, vaca mare, conta!  

Nò gò gnanca finì in bruta che un per de stì puri me 
sé zà saltai dòsso, tuti rabiai. “Che nissuno avrebbe 
capito; che è una imperdònabile travisazione del nostro 
dialeto!” Ma che come! Non è possibile mettere la 
“sé”, che nissuno ha mai fato. Stà maledeta tara 
triestina - “no se pol”, - “no se gà mai fato” - che in 
Porto no la esisti: per Noi, se gavemo voia, tuto se pol 
e, se nò se gà mai fato... sé ora de cominciar.  

La più nera sé stada proprio mia fia che, dòpo aver-
me dito de tuto: che mi posso andar solo a scriver sui 
muri, de note, col spray: che, de testa, son biodegrada-
bile, e altre robe più pesantine, la me gà spiegà:  

“IL SEGNO GRAFICO “SÉ” (INESISTENTE 
NELLA MATRICE CONSONANTICA DEL 
LINGUISTA LEPSCHY ) DÒVREBBE ESSERE 
MEGLIO SOSTITUITO, SE PROPRIO NON SI 
VUOLE USARE IL FONEMA FRICATIVO 
VELARE “X” - NON PRESENTE NELL’ARTICO-
LAZIONE ITALIANA CON LA FRICATIVA 
DENTALE “Z”, COME RIPORTA IL GLOTTO-
LOGO TRIESTINO DÒRIA.”  

Ciapa su e porta casa. Zà me rompi, ma cò un me 
disi de stè robe, e no son armà, me devo rènder. Me 
vignissi de fisciar un dò file de stè “x” e che ogni d’un 
se cioghi una e che se la meti dòve che ghe par. Ma xe 
scomodo.  

Però, su le “dòpie”, no molo.  
E, intanto, me xe vignù fora, senza volèr, proprio  

una “prefazione”, che nò volevo meterla, per via che 
me sonava un po’ tropo de messa.  
 
Uccio de Trieste 
 
Il riferimento al prof. Giulio Lepschy è puramente 
fortuito e non ha nulla a che fare con il fatto che il 
prof. Lepschy sarà professore in visita all'Università di 
Toronto questo settembre-ottobre, e per tanto ci 
scusiamo. Ci auguriamo, ad ogni modo, che il prof. 
Lepschy abbia  l'occasione di incontrare la nostra 
comunità e, da bravo veneziano, forse anche fare una 
“ciacolada” con noi. N.d.E. 
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Brevi d’oltreconfine 
Riprendiamo le seguenti brevi notizie dalla rubrica 
"Cronache di frontiera" del periodico Voce Giuliana 
 
Ogni tanto vi è qualche italiano che scopre l'Istria. La 
mancanza di una adeguata cultura storico geografica, 
anche a livello elementare, fa però loro vedere solo l'Istria 
di oggi, che noi sappiamo quanto sia trasformata special-
mente sotto il profilo antropico. "La domenica del villag-
gio," trasmissione della Mediaset, Rete 4, condotta da 
Davide Mengacci e Mara Carfagna, andata in onda da 
Pirano, ci ha mostrato una città prettamente veneta sotto 
il profilo architettonico, ma si è sentito parlare solo di una 
città slovena. L'immagine che ne è derivata falsa la storia 
della località e risponde agli interessi degli enti turistici ed 
alla visione che della città viene data dai "piranesi" di 
oggi. Che dobbiamo dire noi istriani della diaspora, 
sconosciuti in patria e scherniti da una mancanza di 
sensibilità oltre che di cultura da parte di tanti nostri 
connazionali?  
 
Sul colle San Daniele, che si trova a nord-est di Pola, a 
metà strada verso l'antica Nesazio, già nel 1961 è venuta 
alla luce, in una cava, una grotta che si sta rivelando di 
notevole interesse paleontologico. Può trattarsi di uno dei 
più antichi insediamenti umani non solo dell'Istria, ma in 
Europa. Una mostra di reperti è stata allestita alla galleria 
"Anfiteatro" all'Arena di Pola. 
 
A Verteneglio si cerca di valorizzare la Grotta di Beredi-
ne, presso Villanova. Gli speleologi locali l'hanno resa 
più accogliente ed ora la tengono aperta dalle dieci alle 
diciassette. La località ha pure organizzato con impegno 
la pulizia del territorio ed ha proposto un concorso deno-
minato "balcone fiorito." Verteneglio ha un accesso al 
mare diretto e cerca di sfruttare anch'essa i benefici che 
possono derivare dal turismo. Tra le manifestazioni va 
ricordata la ricorrenza di San Zenone, che è stata ricordata 
dal Comune che in tale occasione celebra la sua festa. In 
una cerimonia svoltasi nella sede della Comunità Italiana, 
il sindaco ha conferito i riconoscimenti comunali: uno è 
andato alla ditta che ha contribuito alla realizzazione del 
depuratore biologico e del nuovo collettore, l'altro alla 
pittrice Linda Gangebauer Achelitner, promotrice della 
Scuola internazionale di arti figurative "Hortus Niger", 
costituita a Verteneglio.  
 
L'attività nelle nostre cittadine è in vario modo legata al 
turismo, in quanto principale fonte di reddito. Non mera-
viglia, dunque, vedere l'impegno che mettono per mo-
strarsi accoglienti. Accanto ad opere significative non 

mancano gli abbellimenti, come a Cittanova, dove si è 
provveduto a piantare cento nuovi alberi ed abbellire la 
località con aiuole fiorite. Né manca l'impegno ecologico 
per ripulire l'ambiente da anni di abbandoni, com'è il caso 
di Momiano, che sempre più scopre il valore dell'ambiente 
come attrattiva anche turistica. Si scopre un po' alla volta 
che le zone interne devono avere un ruolo specifico in un 
settore nuovo. Fin qui si è sfruttato il mare ed una costa 
piena di attrattive, spesso rovinando il paesaggio; oggi si 
scopre che anche l'interno può avere una sua funzione e si 
vede sempre più che deve avere delle qualità sue proprie.  
 
L'ambiente preso nel suo significato più ampio va valo riz-
zato, così Valle  si appresta a restaurare il  castello dei 
Bembo. Questo insigne edificio sarà la sede della Comu-
nità Italiana, centro di vita, ma anche richiamo per chi va 
alla scoperta di un'Istria fin qui abbandonata. L'ingente 
spesa sarà sostenuta dall'Italia, che già nella prima fase 
dell'investimento provvede con L. 650.000.000 
 
Sempre grazie all'impegno di spesa italiano è stata amplia -
ta la scuola Bernardo Parentin di Parenzo. L'edificio, già 
sede sotto l'Austria del governo provinciale, poi istituto 
magistrale, oggi accoglie un ragguardevole numero di 
alunni: si è infatti passati dalle dieci unità in cinque sezioni 
degli anni ottanta ai centocinquanta iscritti nelle otto classi 
odierne. 
 
Il Gazzettino, organo della Dante Alighieri di Albona, 
dedica un ampio spazio alla presentazione della biografia 
del medico Tommaso Lazzarini Battiala, che ancora oggi 
viene ricordato da tutti gli albonesi per la sua incessante e 
disinteressata opera di medico. Personalità profondamente 
umana e coraggiosa, il dott. Lazzarini era nato il 14 
febbraio 1883 in seno ad una antichissima e nobile 
famiglia albonese. Laureatosi in medicina a Roma, si era 
sposato a Padova il 1 marzo 1955.  
 
Presentato a Pirano il libro Venezia. Dall''umiliazione alla 
vittoria, dalla guerra di Cipro al trionfo di Lepanto. Il 
lavoro di Kristjan Knez è stato insignito del primo premio 
al concorso "La repubblica di Venezia nell'immaginario 
giovanile a due secoli dalla caduta," indetto dall'I.B.B.Y. 
UNELG Triveneto e dalla Regione Veneto nel 1998. Un 
particolare accento è dato all'azione militare degli istriani a 
favore della Repubblica di San Marco ed ai successi 
riportati dalla galera capodistriana "Il Leone", comandata 
da Domenico Del Tacco. 
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Caro El Boletin, 
 
Sono una fiumana residente in America che si ritiene molto 
offesa per una dichiarazione falsa, che è stata fatta alla tele-
visione da Daniela Rossini nel programma Questa Italia a 
noi trasmesso regolarmente dalla Rai International. Questa 
signora dovrebbe essere una storica, nonché una scrittrice, 
ma per me è molto all’oscuro della nostra storia, quando ha 
detto che Fiume “dopotutto era poco più di un villaggio di 
scogli di mare.” Figuratevi la rabbia che mi ha fatto sentir 
ciò, ben sapendo quanto Fiume sia stata sempre importante 
e desiderata da tanti paesi per il suo porto e per tutte le 
industrie che aveva. Ma come questa tale ha potuto 
affermare una cosa simile?  

Spero che molti fiumani l’abbiano sentita e che prote-
stino come ho fatto io: ho mandato una lettera alla Rai 
International a Roma, via Teulada 66, con allegate alcune 
belle vedute di Fiume, per appurare che mai è stata un vil-
laggio, ma bensì una città elegante e civile, piena di scuole, 
teatri, chie se e tante fabbriche che davano lavoro a tutti. 
Inoltre ho fatto una copia dalla Enciclopedia mondiale di 
New York della pagina che spiega cosa era Fiume, quanta 
importanza ha sempre avuto il suo porto e quanto 
industriale è sempre stata. Poi ho fatto copia delle pagine 
68 e 69 del libro Fiume e i paesi limitrofi di Don Luigi 
Maria Torcoletti, dove sotto il titolo L’importanza del 
Porto di Fiume si legge quanto valore aveva già nel 1911. 
Ebbene, io ho fatto quello che ho potuto per smentire la 
dichiarazione ingiusta ed errata che la signora Daniela 
Rossini ha fatto pubblicamente. Ho pure scritto alla nostra 
Voce di Fiume ed ho messo al corrente di ciò il Rev. Padre 
Katunrarich, figura molto nota tra i fiumani, ora residente a 
Milano.  

Ora mi rivolgo a voi per dimostrarvi il mio risentimento 
e per chiedervi il vostro parere e la vostra comprensione per 
questo fatto antipatico che offende tutti i fiumani, dovunque 
siano. Siamo lontani dalla nostra città, ma la portiamo sem-
pre nel cuore e non tolleriamo che Fiume venga calpestata 
al punto da paragonarla a un villaggio.  

Daniela Rossini ha pure scritto il libro Mito Americano, 
del quale ha parlato spiegando la differenza tra i due paesi. 
Però in merito a Fiume per conto mio è del tutto ignorante.  

Carissimi collaborator i del Boletin, invio cordiali saluti 
a tutti e sempre auguroni di buon proseguimento.  Grazie 
per avermi ascoltato.  

 
Alda Becchi Padovani                                15 giugno 2000 
North Brunswick, NJ

Egregio Presidente,  
 
Itinerari è il titolo della trasmissione in lingua italiana che 
da due anni va in onda ogni venerdì sera alle 20,30 su 
TeleCapodistria. Giunta alla settantesima puntata, la 
trasmissione, seguita da un pubblico affezionato in Istria, 
Quarnero, Friuli-Venezia Giulia, e Veneto, finora è stata 
realizzata sul territorio dei Paesi che compongono la 
Regione di Alpe Adria (Istria, Friuli-Venezia Giulia, 
Veneto, Trentino-Alto Adige, Austria, Slovenia, Croazia) 
con lo scopo di presentare, promuovere e raccontare 
quest'area attraveso la storia, la cultura, l'impegno sociale 
e civile, la gastronomia, i personaggi importanti, la gente. 

Con questo scopo, in occasione del prossimo Raduno 
Mondiale degli Esuli, in programma in Canada dal 1 al 4 
settembre p.v., abbiamo pensato di metterci a Vostra 
disposizione chiedendo allo stesso tempo la Vostra 
disponibilità al fine di consentirci di realizzare i seguenti 
servizi: 

- cronaca e documentazione della manifestazione per le 
necessità di telegiornale; 

- una o più puntate di Itinerari nei luoghi del Raduno; 
- una serie di interviste con gli Esuli presenti al Raduno 

per la realizzazione di trasmissioni a loro dedicate. 
Si tratta di raccogliere le storie secondo questo schema: 
- quali le motivazioni che li hanno spinti all'esodo; 
- le modalità della loro partenza dalla località d'origine; 
- l'impatto col nuovo mondo e la conquista di una 

nuova realtà; 
- tradizioni mantenute ed usanze perdute; 
- il ricordo della loro terra nel rapporto con i figli e con 

gli amici. 
Il tutto in una libera serie di conversazioni/interviste da 

raccogliere nel corso dell'intera permanenza in Canada. 
Certi che saprete cogliere le nostre motivazioni e 

l'importanza e l'improcrastinabilità di quanto Vi 
prospettiamo di realizzare insieme, attendiamo fiduciosi 
una Vostra comunque gradita risposta. 

 
Cordiali saluti, 

 
Rosanna Turcinovich Giuricin e Stefano De Franceschi 
TV Capodistria                                      2 maggio 2000 
 
Invitiamo tutti i partecipanti al Raduno 2000 ad aiutare i 
due giornalisti capodistriani a raccontare la storia del 
nostro Raduno, del nostro esodo, e della nostra nuova 
vita. N.d.E. 

La nostra posta 
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Nel tardo Cinquecento, Giuseppe Rosaccio (medico, storico e 
cartografo friulano, nato a Pordenone nel 1530 e ivi morto nel 
1630), si recò da Venezia a Costantinopoli e poi proseguì avanti 
fino in Terra Santa. Il suo diario di viaggio fu pubblicato a Vene-
zia nel 1598 con il 
titolo Viaggio da 
Venetia, a Costanti-
nopoli. Per Mare, e 
per Terra, & infine 
quello di Terra 
Santa . Il volumetto, 
stampato da 
Giacomo Franco, fu 
illustrato con molte 
magnifiche vedute 
delle varie città e 
paesi che il medico 
friulano attraversa-
va. Nel 1992 questa 
edizio ne del 1598 
fu ristampata  in 
versione anastatica 
a Monfalcone dalle 
Edizioni della 
Laguna. Pensiamo 
di fare cosa gradita 
ai nostri lettori nel 
trascrivere le pagi-
ne in cui Rosaccio offre una descrizione generale dell' Istria in 
quegli anni 1590. 
 

& & & 
 
Dell’Istria con sui confini Città, & luoghi principali.  
L’Istria, ultima Regione dell’Italia fu primieramente, nomi-
nata, Giapidia, si come Plinio, nella decima Regione dell’ 
Italia, pone: dicono, nondimento, alcuni, che così Giapidia, 
era nominata, avanti, che passassero, gli Argonauti, in 
questi luoghi, nella qua le, habitavano gli Aborigeni. & che 
poi venuti gli Argonauti quivi, fosse addimandata, Istria. 
Trogo vuole, che prendesse, il nome d’Istria da i Colchi 
mandati da Oeta suo Re à perseguitare, gli Argonauti roba-
tori, della figliuola. I quali quivi capitorno. Catone dice 
questa chiamarsi, Istria da un Capitano, di Giano, mandato, 
qui per nome Tisiro, detto, et ciò conferma, Ario, il che mi 
pare più certa origine. Hora per lassare da parte le diverse 
opinioni, intorno al nome della detta Regione, dico, che 
secondo Tolomeo, questa gira 120. miglia, & la sua mag-
giore larghezza è di 40. nel quale spatio di terreno si veg-
gono scossesi monti: ma anco fruttiferi colli si mirano, da i 

L'Istria, in una descrizione del 1598 
quali si racogliano, uve, olive, Fichi & altri saporosi frutti, 
ma il mare soprabonda di pesci delicatissimi. La sua Città 
Metropoli è Capo d’Istria, che da Iustiniano Imperatore fu 
nell’incursione di schiavi, edificata, & dal suo nome chia-

mata, 
Iustinopoli: è 
posta questa 
Città sopra un’ 
Isola lunga un 
miglio, & largha 
da tre arcate, ha 
nel mezo una 
Antica & forte 
Rocca con quat-
tro torri. Per 
andar alla detta 
Isola da terra 
ferma si passa 
sopra Ponti leva-
tori: è posseduta 
hora dalla 
Republica 
Veneta. Di Capo 
al Golfo di 
Trieste, siede la 

Città di Trieste posseduta da gl’Archiduci d’Austria. Ma 
volgendosi à Capo d’Istria, sotto alla quale giace Piran, 
Humago, Parenzo, Rovigno, & Puola, all’incontro di Paren-
zo si vede l’Isola di San Nicolò; ma Rovigno nobile castello 
siede sopra un’Isoletta, che gira un miglio vicina tanto à 
terra ferma che vi si passa con un ponte comodamente. Ha 
due porti fatti dell’Isola di Santa Caterina, Sant’Andrea, & 
San Giovani, che vicin à quella sono. Nè lunagi da dette si 
mirano le due picciole Isole chiamate le Sorori, all’incontro 
di Pola si veggono in Lista certe Isolette molto fruttuose, e 
nel Porto istesso di Pola, veggonsi sei Isolette nel giro di tre 
miglia. Et fuori del Porto, si scuoprono l’Isole di San Gero-
nimo, e quelle dei Brioni, questa è lunga cinque, e largha 
quatro miglia. E piu verso Levante ritruovasi l’Isola di 
Santa Maria  de gratia, e le promentore in numero quatro, e 
le Merlare: ma lassando questa si passa la punta del 
Compare, e qui comincia il Golfo del Carnero, & va sino 
alla foce del fiume d’Arsa, confino d’Italia, & Schiavonia: e 
qui finisce l’Istria, la qual longhezza è intorno à 60. miglia. 
Hora, per che mi sono partito da Pola senza farne mentione 
alcuna, & per essere Città antica, à quella ritorno. Strabone 
la chiama Pola, & Plinio colonia, ancor, che al tempo di 
Plinio fusse chiamata Iulia Pietas. Questa è discosta da 
Trieste 100. miglia, & d’Ancona 200. Giace sopra un’ erta, 
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nella cui sumità vi fu già una forte Rocca, si come dalla 
sua ruina si scorge. Fu edificata Pola, da gli Esuli & 
banditi, come dice Calimaco, per ciò si tiene che sia città 
molto anticha, 
come anche 
mostrano le sue 
ruine giacenti in 
terra, nelle quali 
si mirano i vesti-
gi di bellissime, 
& altere fabri-
che, tra le quali 
quella dell’Anfi-
teatro è di gran 
consideratione 
per esser tutto 
fabricato di 
pietre quadre. 
Fuori della città 
si veggono pari-
mente molti 
sepulcri, 
colonne, marmi, 
capitelli, & altro, 
di varie sorti di Pietre. Questa fu dessolata, & arsa da Attila 
come anco le altre vicine: mà in fine anco fu saccheggiata , 
& destrutta da Andrea Tiepolo Duce di Venetiani, si come 
riferisce il 
Biondo, Sabelli-
co, & il Candido 
ne i suoi scrit ti. 
Hora di qui par-
tendo si truovano 
l’Isole apparti-
nenti alla Schia-
vonia, le quali 
per lo piu sono 
aspare Sassose, 
& mal habitate. 
La prima che se 
ci fa avanti  è 
Cherso, & 
Ossero, divisa 
l’una dall’altra 
con un canale 
fatto à mano, 
gira questa 
intorno à 140. 
miglia è piena di boschi, & manda molte Legne à Venetia: 
pasce parimente, per quanto si dice piu di 150. mille 
pecore, dalle quali gran quantità di Lana, & cascio, se ne 
trae: produce vino per suo uso; ma non grano à bastanza: 

ha due habitationi sole cioè Cherso, & Ossero: ma Cherso, 
è piu popolato, e d’ aria migliore, fà nondimento residenza, 
il Vescovo in Ossero. Segue passata questa l’Isola di 

Veggia, qual 
gira 100. miglia. 
Questa è di sito 
migliore della 
passata, poi che 
il suo terreno 
produce Vino, 
Legumi, & 
frutti; & quan-
tità de cavalli da 
questa si trae, & 
se bene non 
sono molto 
grandi, sono 
però buoni alla 
fatica. 
La sua Città ha 
il nome 
dell’Isola, e 
l’Isola della 
città. Queste & 

l’altre furno da gli Antichi, chia mate, Crespa Apsoras, & 
Apsirtide. Nè lungi da questa si troua Arbe qual è di forma 
longa. Questa produce quantità de Fichi & il suo sito è 

molto uago e 
diletteuole: fa 
parimente uino 
preciosissimo, 
& nutre molti 
bestiami picoli. 
Quindi parten-
do si troua 
Pago, qual 
uolge 100. 
miglia, il suo 
sito è molto 
aspero, & 
freddo, con 
pochissime 
legna, però 
anco è mal 
habitato: & 
quanto ha di 
buono sono le 
Saline, che da 

quelle buona entrate se ne caua. 
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Da cin-
quanta a 
settanta-
mila sono 
i lussigna-
ni nella 
dia spora. 
Cosa fan-
no, come 
vivono, 
cosa 
ricordano 
è la do-
manda 
che ognu-
no di noi 
si pone 
più o 

meno sovente. A questo proposito riporto uno stralcio della 
lettera della nostra concittadina Yvetta “Violnica,” nata nel 
rione di Brìzina e domiciliata negli Stati Uniti.  

“Sono stata a settembre nel Canada per rivedere i cugi-
ni, figli di zio Giuseppe e di zio Mario. Ebbene, tra figli, 
nipoti e pronipoti ne ho trovato 54. Mi hanno fatto un bel-
lissimo “party” nella grande casa di uno di loro. Ho mo-
strato dove abitavano i nonni e dove sono nati i loro 
genitori: in Brìzina. Nei prossimi mesi uno dei cugini 
andrà in Italia con la moglie e poi, insieme a Giorgio, 
figlio della zia Marucci, che abita nel Veneto e conosce 
l’inglese, andranno a Lussino. Nessuno dei parenti 
canadesi parla l’italiano. Sanno solamente dire “tecia,” 
“brodetto,” “polenta,” “fogazze,” “gnocchi” e “busdo.” Ho 
fatto per loro gnocchi e brodetto con il salmone pescato nel 
Pacifico. Poi mi hanno regalato un altro salmone grande e 
congelato da portare a mia nipote a New York. Di nuovo 
brodetto e polenta.” 

Penso alle nostre tradizioni e alla parola “busdo” che ha 
tanti sinonimi: “sempio, sempioldo, insempiado, insemini-
do, indrìo, macaco, bavilo, trubilo, pandòlo, zùjes, sialo, 
ecc.” e mi domando quanti di questi vocaboli rimarranno 
nel tempo. E il senso del valore del denaro, del risparmio 
ci accompagnerà nel futuro? A proposito di guadagni e di 
parsimonia cito qualche noterella. 

Quando i nostri avi costruivano la casa ponevano una 
moneta d’oro sotto il gradino della soglia perché ne richia -
masse altre. E, alle volte, quando varavano un veliero met-
tevano uno zecchino a prora per assicurarsi la buona sorte. 

Tranne eccezioni, i vestiti di noi bambini venivano rica-

“Tradizioni, tradizioni” 
vati dai panni smessi dei nonni, degli zii, dei genitori. 
Niente andava perduto, neanche il vecchio cappello di 
paglia che finiva nel grande fuoco sotto la pignatta per la 
“lissia.” 
Dopo aver travasato il vino fatto in casa, si gettava acqua 
sulla vinaccia. Questo liquido trasfuso, considerato potabi-
le, veniva chiamato “bevanda.” Certi facevano il risciac-
quamento più volte, da cui il soprannome rimasto alle 
famiglie “Tanka bevuanda” (debole bevanda) e “Pieta 
bevuanda” (quinta bevanda).  
 

' ' ' 
I nostri giovanotti sono seduti al Caffè Quarnero: capitani e 
armatori. Non una sola consumazione figura sul tavolino. 
Passa una fanciu lla di loro conoscenza. La invitano a sede-
re. Subito viene la Lisa, la cameriera del caffè. “Cosa la 
prende?” 

“Cosa ti prendi?” ripetono i cavalieri. La fanciulla 
intimidita chiede una bibita. “Ma non ho la borsetta con 
me,” spiega impacciata. “Non importa,” fa il giovanotto 
più evoluto, “pago io e mi porterai i soldi domani.” E lo 
dice sul serio.  

C’è anche il capitano corteggiatore. Incontrando la 
signorina che gli piace, dice: “Venga con me, andiamo a 
sedere in qualche posto. Mi pare che vicino a casa sua ci 
sia un muretto basso.” 

Torna in patria il comandante di nave con la moglie 
straniera. È bionda, distinta, difficile. Lui riparte e i parenti 
la invitano a pranzo per distrarla. Oggi è il turno di uno zio 
armatore, vecchio, vedovo. La domestica trae dalla 
credenza il vasellame più pregiato, delle grandi occasioni. 
È antico e stupendo. Il desinare è pronto. Giunge il figlio 
capitano. Si presenta con un abito dimesso. “Come si 
siederà a tavola vestito così?” pensa la sposa esigente. “Va 
a cambiarti,” ordina il padre. Il figlio va e riappare ancora 
più sgualcito e malandato, ossia “zacàrpani.” E il vecchio 
armatore spiega: “Col vino e con i sughi si può rovinare 
l’abito. Almeno ora il pericolo non c’è. ‘Vestito pranzado, 
vestito rovinado,’ si dice da noi.” 

E per finire, una barzelletta. Quale differenza c’è tra due 
calvi, uno inglese e l’altro lussignano? L’inglese va a 
comprarsi una parrucca, il lussignano vende il pettine 
perché non gli serve più. Siamo ancora così? 
 
Elsa Bragato  
(racconto tratto dal suo volumetto Lussino, ti saluto . 
Trieste: Zenit, 1990, pp. 11-12)  
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Ulderico Bernardi. Un’infanzia nel ’45 nel Veneto della 
guerra civile . 
 
 
 
Ulderico Bernardi è docente di sociologia all’università Ca 
Foscari di Venezia, saggista e scrittore, autore di pubbli-
cazioni sui rapporti tra le culture e sulle tradizioni popolari. 
Nato a Oderzo, in provincia di Treviso, è veneziano di 
puro sangue, figlio di una cittadina veneta che conta mil-
lenni di storia. 
  
Cosa abbiamo noi giuliani-dalmati in comune con lui? Gli 
dobbiamo una sincera riconoscenza per il suo inte resse 
personale, più che professionale, per le caratteristiche e la 
storia della nostra gente. 
  
Conoscitore profondo dell’ Istria, della Dalmazia, e del 
loro dramma, che è il nostro dramma, dei nostri dialetti e 
della nostra cultura. 
 
 

Il suo ultimo libro, 155 pagine di ricordi, descrive 
quegli anni tristi della guerra che si trasformò in guerra 
civile con tutte le sue crudeli vendette e brutalità, che fece 
gli uomini pronti a commettere degli orrori che in altre 
condizioni non avrebbero mai fatto.  

 
Il personaggio più importante di questo libro è il padre, 

Ulderico lo riscopre ed apprezza attraverso gli oggetti 
lasciati da quest’uomo, un insegnante  appassionato di 
letteratura, arte, un uomo d’armi, ufficiale d’artiglie ria, 
sempre pronto a servire con fedeltà la società di cui fa 
parte, morto  sotto i colpi di una mitragliatrice pochi giorni 
prima della fine della guerra, quando il figlio Ulderico 
aveva solo otto anni.  

È qui che Ulderico Bernardi descrive quelle giornate di 
abbandono, di solitudine, di una socie tà che viene soppian-
tata d'un'altra. Scavando nella storia di Oderzo, non è 
questa la prima volta che si è sparso tanto sangue inutile tra 
i sui cittadini.  

Quando Ulderico descrive i giochi dei compagni, ci 
accorgiamo che non erano poi tanto differenti da quelli di 
tanti ragazzi in Istria o in Dalmazia a quei tempi.  

 
 
 
 Ulderico non dimentica la madre; la descrive con tanta 

tenerezza, essendo questa il suo unico appoggio di giovane 

Alessandro Dudan, La Dalmazia nell'arte italiana. Venti 
secoli di civiltà. Volume 1 Dalla preistoria all'Anno 1450. 
Con 138 illustrazioni. Milano: Fratelli Treves Editori, 1921 
ristampa anastatica per cura della Società Dalmata di 
Storia Patria, 1999. 
 
Grazie ad un contributo della Regione del Veneto e 
all'interesse della Società Dalmata di Storia Patria, è 
uscito in versione anastatica il primo volume del fonda-
mentale studio sulla Dalmazia nell'arte italiana, opera ma-
tura di Alessandro Dudan. Giornalista, storico, uomo 
politico, e senatore,  il Dudan nacque a Verlicca (Spalato) 
nel 1883 e morì a Roma nel 1957. La ristampa ora pub-
blicata, a cura di Franco Luxardo, è arrichita da una 
introduzioni sulla vita e le opere del Dudan firmata da 
Nicolò Luxardo De Franchi, nonché da tre saggi critici sul 
Dudan come storico dell'arte (di Vincenzo Fasolo), 
sull'arte e la civiltà dalmata nell'opera del Dudan (di 
Giuseppe Cuscito), e una biografia del Dudan (di Bruna 
Del Fabbro Caracoglia). Riportiamo qui sotto la prefa-
zione alla ristampa di questo primo volume. 
 
L'opera di Alessandro Dudan è uscita nel 1921-1922: quasi 
80 anni fa. Eppure se vogliamo conoscere i valori d'arte 
della Dalmazia, i valori dell'aspetto più vivo della sua 
cultura, dobbiamo ricorrere al Dudan. Specialmente per 
l'opera degli architetti dalmati: Luciano e Francesco 
Laurana, Giorgio da Sebenico, Giovanni Dalmata e per 
quella di Michelozzo e degli artisti veneti, che hanno 
operato in Dalmazia. 

Dudan osserva che gli studiosi dalmati hanno potuto 
solo in parte, prima di lui, far conoscere i monumenti d'arte 
locali perché il governo austriaco vedeva in questi studi un 
richiamo troppo vivo alla cultura italiana, favorendo così, 
in certo modo, l'irridentismo. L'autore esamina 
attentamente i monumenti dalmati, città per città, e, 
opponendosi a studiosi che per ragioni “politiche” non 
davano troppo valore agli artisti dalmati, ne qualifica la 
personalità e l'opera. 

Il testo è accompagnato da richiami e riferimenti che 
accrescono l'atmosfera proposit iva dell'opera, da una ricca 
bibliografia, da un minuto indice dei luoghi e degli artisti 
e, infine, da una serie di illustrazioni che ricordano le 
principali opere d'arte della regione. E insieme ci lasciano 
un po’ di nostalgia per questa terra che prosegue di là dal 
mare la nostra Penisola, dalla quale con ricchezza si è 
diffusa la nostra cultura nei suoi valori artistici e umani. 

 
Mario Mirabella Roberti 

I nostri libri 
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Collingwood 20 marzo... 
Lì, tra gli alberi ancora 
spogli, si vede l'acqua 
lentamente mossa dal 
leggero vento da nord-ovest. 
 La baia è di un verde azzur-
ro intenso. È Georgian Bay, 
parte del grande lago Huron, 
interamente 
 in territorio Canadese. È un 
paradiso per gli amanti della 
vela. Questa baia è 
composta da 30,000 

 isole di varia grandezza, a volte soltanto rocce sporgenti, 
spesse volte con un solo albero tenacemente aggrappato 
alle fessure della roccia, con i rami più robusti protratti in  
direzione opposta dei venti predominanti. Su questa vasta 
distesa d'acqua senza ostacoli, quasi deserta, lo spazio 
libero dà una sensazione di rilassamento, come una 
carezza; i sensi riposano.  
Questa calma mi sovrasta sempre quando sono 
 davanti ad una distesa d'acqua, sia di lago che di mare. Poi 
i ricordi si risvegliano, le passioni si accendono, 
  ritorno a cose ed eventi passati. Questa distesa d'acqua è 
come uno specchio dove il passato si riflette ed appare più 
chiaro, dove riaffiorano certi ricordi amari, una vita vissuta 
tra tanti 

 cambiamenti ed emozioni diverse, tra tanti principi 
cambiati a dura forza. 
Mi sono spesso chiesto perché questi ricordi mi sovrastano 
quando sono di fronte ad una  

distesa d'acqua aperta. Spesse volte ho rovistato il mio 
subcosciente in cerca di una  

risposta. Credo che siano ricordi d'infanzia rimasti là, 
impressi nella mia mente quando  

guardavo una distesa d'acqua tutta differente e tanto 
lontana. Ricordo il cupo rumore smorzato del mare quando 
a tarda sera le barche  

lasciavano il porto con il tonf tonf dei motori diesel, con 
le lampare attaccate, piccole barche attrezzate con grandi 
lampioni, i pescatori si preparavano per una notte di 

 duro lavoro. Per noi contadini, la giornata di lavoro era 
già terminata, eravamo stanchi, 

 cercavamo il riposo fisico, sdraiati sull'erba ancora 
calda della giornata estiva, guardavamo verso il nostro 
mare dove altra gente si preparava al lavoro.  

Dal mio punto d'osservazione, notavo il contrasto tra il 
mare e il cielo stellato, ed 

 allora la fantasia di un giovane si accendeva, 

ripassando storie di pirati, avventure salgariane, o  
racconti di storie e folletti istriani, storie che 

accendevano la fantasia  dei piccoli, però anche storie  
 più recenti raccontate a viva voce dai protagonisti. 

Ricordo, quando il nonno Bepi raccontava le sue avventure 
di soldato  

durante la guerra (che lui chiamava "La Grande 
Guerra"), dalla Galizia al Piave. Diceva sempre  

"grazie a quella granata italiana inesplosa" caduta in 
barca, quando con le truppe  

 austriache preparavano un ponte sul Piave, la  granata 
non esplosa spaccò la barca in due e si salvò  

nuotando. La vicenda vissuta di mio padre Pepi quando 
faceva l'artigliere 

 a Pola, nel 1925. Un ufficiale troppo zelante, non 
voleva rimandare le esercitazioni in mare malgrado un 
fortunale che stava preparandosi nell'alto 

 Adriatico; appena usciti dalla baia di Pola furono 
investiti in pieno dal temporale, si salvarono a 

 nuoto, perdendo tutto l'equipaggiamento. Lo zio 
Giovanin, con le sue 

 avventure durante la ritirata dal fronte russo, inverno 
1942-43 sulla piana del Don. Ironia dei  

fatti. Arrivati in Russia con una tradotta militare 
andarono a finire in un territorio controllato  

dall'esercito russo, grazie alla pronta azione dei 
macchinisti con un marcia indietro, si 
salvarono la prima volta. Dopo sei mesi di fronte russo, la 
disastrosa ritirata, l'inverno 

 russo, la pianura del Don, era impossibile orientarsi, i 
soldati 

 disorientati camminavano in tutte le direzioni. Lo zio, 
conoscendo qualche parola di slavo ed avendo 

 qualche immagine del Papa, chiese ad un vecchio russo 
la direzione per l'Italia e gli offerse  

l'immagine del Papa; il vecchio russo accettò il dono 
come una cosa preziosa, guardò  

lo zio dritto negli occhi, si girò puntando nella 
direzione opposta, e disse "Giovane figlio  

del Papa, Roma è da quella parte." Lo zio accettò il 
consiglio e con pochi commilitoni si 

 salvò la seconda volta.  
Poi ancora tanti ricordi di gioventù, eventi non 

piacevoli che cambiarono radicalmente la  
mia vita e quella di tanti altri corregionali. Spesse volte 

non si aveva il tempo di soffermarsi a 
 pensare. Le esigenze basilari della vita esigevano di 

dover dimenticare per sopravvivere. Lo sradicamento dalle 
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nostre terre ed il fatto che non si poteva accettare un 
cambiamento 

 tanto radicale, da cittadini sovrani a due volte 
occupati, prima dalle forze armate tedesche, poi 
"liberati" ( ma da chi?), la seconda occupazione della 
nuova Jugoslavia, a quel  

tempo potente, vincitrice ed incrollabile. Anche la loro 
gloria è adesso caduta nelle fauci di una crudele guerra 
civile con tutte le sue bruttezze, scannamenti fratricidi, che 
hanno ridotto la  

 ex-Jugoslavia a un mosaico di staterelli pronti a fare 
alle loro popolazioni ciò che avevano 

 già fatto a noi tanti anni fa.  
Per fortuna la natura dà tanta energia ai giovani. Tra 

tanta desolazione trovammo il  
coraggio e la forza di ricominciare rifacendoci una 

nuova vita. Dopo il salto della frontiera, pur  
essendo in Patria nostra, lo Stato italiano non ci ha 

affatto accolti a  
braccia aperte. Ma c'erano degli individui che facevano 

eccezione allo Stato. Li voglio ringraziare di cuore, tutti 
quelli che si dedicarono con tanta passione 

 ad assistere tutti quei profughi nelle loro prime impor-
tanti necessità, che li aiutarono a sopravvivere e a rifarsi 

 una nuova vita. Grazie, e ancora grazie. Per noi già 
tanto provati, non c'era nessuna consolazione. Purtroppo, 
dopo tanti  

anni, credo che lo posso dire senza offendere nessuno, 
che i governi italiani che si susseguirono a  

Roma, con enormi pressioni di potenze estere, sia  da 
una parte che dall' altra, presero con  

false promesse tutti i Giuliano Dalmati, aspettando che 
la natura facesse il suo corso. Infatti, dopo 

 cinquanta anni siamo rimasti in pochi e divisi, disparsi 
per tutto il mondo. Tanti, tanti italiani ci considerano 
"slavi"  

e ben pochi delle due ultime generazioni sanno dove 
sia l'Istria o la Dalmazia e che Pula è sempre stata Pola.  

Ora davanti a questa distesa d'acqua, acqua che sà ed è 
simbolo di purezza, fonte battesimale per tutti i popoli 
della  

 terra, dopo quaranta anni di vita in questo paese, 
Canada, che in lingua aborigena  

 vuole dire "La casa nostra" o "Il nostro paese" o 

mi ricordo, aveva confezionato per i tre 
maschietti i pantaloncini e le camicette a 

righe, mentre per noi due femmine i panta loncini con le 
camicette a palline, tutti con la tonalità del color salvia. 

Inviò la bellissima foto a mio papà che si trovava a 
Napoli, giusto in tempo prima che partisse per Tobruk. 
Così mia mamma ricevette i complimenti da mio papà e 
dai suoi colleghi.  

Desidero raccontare un fatto strano che mi successe. 
Un sabato mia mamma mi disse: “Wanda, vai a pren-

dere il mio costume nell'armadio.” Allora avevo nove 
anni, mi ricordo che aprii l'armadio e vidi come una nave 
affondare e una serpe. Cominciai ad urlare, mia mamma 
accorse e la prima cosa che mi disse fu: “Sarà successo 
qualcosa a papà!” I vicini cercarono inutilmente la serpe 
nell'armadio e per la casa ma tutto fu inutile. 

Il giorno dopo il mio incidente, era domenica, mia 
mamma ci disse: “Andate al mare, verso mezzogiorno vi 
porterò gli gnocchi.” Quindi noi tutti e cinque andammo al 
mare con l'autobus e verso mezzogiorno arrivò mia 
mamma con il pranzo. Fu una domenica tranquilla. 

Il giorno dopo era lunedì. Al mattino venne un ufficiale 
in motocicletta e, con molta delicatezza, disse a mia mam-
ma che mio papà era partito da Taranto sulla cacciatorpe-
diniera Espero. Un convoglio di tre cacciatorpediniere 
diretto verso Tobruk era stato silurato vicino a Malta dalle 
navi inglesi. La Marina Italiana dichiarò la maggior parte 
dei marinai dispersi, perché ben pochi si salvarono.  

Mia mamma quindi fu una delle prime vedove di 
guerra a Pola, con cinque figli all'età di 31 anni e divenne, 
così, mamma e papà. 

 
Tratto da: Wanda Muggia, Natalia . Collana “Parla una 
donna” (Milano: Editrice Nuovi Autori, 1999), pp. 7-9.  
 
 
 

 

Segue da p. 8 

Un bel regalo  
per un amico lontano?  

Un abbonamento a El Boletin! 
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Il Club Giuliano Dalmato di Toronto 
 

dà il benvenuto 
a tutti i nostri corregionali 

giuliani, istriani, fiumani e dalmati 
e a tutti i nostri amici 

 
convenuti 

al Raduno 2000 
alle Cascate del Niagara 

 
È un onore ospitarvi 

e un piacere incontrarvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'esecutivo 
 

Edo Cernecca, Wanda Stefani, Bruno Bocci, Loredana Semenzin, Guido Braini, Laura Barzelatto, 
Gino Bubola, Luisa Grisonich, Carlo Milessa, Marina Cotic, Konrad Eisenbichler, Franco Reia, 

Roberto Braini. 
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IL VESCOVO DI TRIESTE 
 
Signor Presidente, 
 
      Le rinnovo l'espressione del mio rammarico -- e La prego di estenderla a quanti partecipano al 
Raduno Giuliano Dalmata 2000 --- per non poter essere tra voi in questo singolare ed importante 
momento.  
 
      Affido a questo messaggio la parola che avrei voluto personalmente rivolgere a coloro che 
vivono lontani dalla loro terra ma non avulsi da quelle radici che hanno fatto della presenza 
giuliana e dalmata una ricchezza per il Paese ospitale che li ha accolti. Sono radici da cui nascono 
e prendono vigore i valori umani della rettitudine e dell'onestà, della schettezza e della solidarietà, 
del sacrificio e della laboriosità, della cordialità e della simpatia. Sono questi quei valori di cui 
avete dato, ed ancor oggi date testimonianza ed alle nuove generazioni integri trasmettete come 
eredità sacra da onorare insime con l'amore alla terra delle origini. 
 
      Le radici affondano in una terra che custodisce una storia, la nostra, vissuta in tempi difficili e 
gravi, di guerre e di conflitti che hanno bagnato di sangue le nostre città e i nostri paesi ed hanno 
rigato di lacrime i nostri occhi, di acerbo esilio e di doloroso distacco. Penso a coloro che hanno 
percorso le vie dell'emigrazione per primi: forse questa storia l'hanno conosciuta da lontano, ma 
certamente ne hanno provato tristezza. Penso a coloro che, invece, questa tremenda vicenda 
l'hanno vissuta. E ritengo che ricordare con nostalgia di affetti la terra dove si è nati è un bisogno 
del cuore; custodire la memoria di tanta sofferenza -- e farla conoscere ai più giovani -- sia un 
impegno a cui non ci si può sottrarre. Perché uno resta il nostro dovere, che scaturisce anche dalla 
coscienza cristiana della nostra fede condivisa: ricordare perché mai più possa accadere che odio e 
violenza impongano l'iniquità e l'ingiustizia, ma, soprattutto, perché un nuovo spirito, che superi 
avversioni e amarezza del passato, ci veda uniti nel costruire una società che ritrovi le vie della 
verità, della giustizia e della pace. 
 
      È questo l'impegno di autentica umanità che la nostra fede religiosa rende ancor più forte e 
vivo. Ed è un ulteriore dono che la vostra intelligente ed attiva presenza, ricca delle nobili 
tradizioni culturali e religiose dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, offre al grande Paese che vi ha 
aperto le porte e il cuore. 
 
      A Lei, Signor Presidente, a quanti hanno lavorato perché questo Raduno Niagara 2000 potesse 
realizzarsi, a tutti i convenuti, esprimo l'augurio che il ritrovarsi insieme rinsaldi fraternità ed 
amicizia ed invio il mio saluto affettuoso e cordialissimo, mentre su tutti e per tutti invoco la 
benedizione del Signore. 
 
Trieste, 10 agosto 2000 
 
                                                                        X Eugenio Ravignan 
                                                                        Vescovo di Trieste 
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Gentile Presidente, 
 
All'alba di questo nuovo Millennio, il Raduno dei Giuliano Dalmati, giustamente 
chiamato “Raduno 2000”, rappresenta un momento importante di incontro e di 
coesione per una comunità ricca di tradizioni, che è stata e continua ad essere 
attaccata alla propria Regione d'orgine ed all'Italia. Un evento di questa portata si 
prospetta certamente indimenticabile e giustamente merita che si svolga nella 
favolosa cornice rappresentata dalle cascate del Niagara, appunto una delle 
meraviglie naturali del mondo. 
 
Al Presidente, agli Organizzatori e a tutti i Connazionali che vi prenderanno parte 
voglio far giungere i miei più cordiali saluti ed i migliori auguri. 
 

 
IL CONSOLE GENERALE 

Francesco Scarlata 
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il sindaco di trieste 
 
                                                                                                         4 aprile 2000 
 
 
Egregio Direttore, 
 
 
ho tardato a rispondere alla Sua dell'anno passato al fine di verificare la 
possibilità di partecipare personalmente al Raduno dei Giuliani e Dalmati che si 
svolgerà a Niagara Falls il prossimo settembre. 
 
Purtroppo ho dovuto constatare con rammarico che gli impegni istituzionali non 
mi consentono di essere con Voi in occasione di tale significativo evento. 
 
L'Amministrazione comunale di Trieste sarà comunque rappresentata dal Vice 
Sindaco e Assessore alla cultura, prof. Roberto Damiani. 
 
Invio quindi ai partecipanti tutti il mio più cordiale, fraterno saluto. 
 
Con la più viva cordialità 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Riccardo Illy 
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La Federazione Giuliano Dalmata Canadese 
 

che rappresenta tutta la comunità istriana e giuliano-dalmata 
di questo grande Paese, si sente orgogliosa di far parte di questo 

avvenimento. 
 

Augura al Club di Toronto, ed in particolare al Comitato Organizzatore, un 
grande successo e ringrazia tutti per la loro dedizione 

e l'instancabile lavoro di volontariato svolto da ognuno di loro. 
 

Non possiamo fare a meno di riconoscere l'aiuto offertoci dall'Associazione 
Giuliani nel Mondo, sempre pronta a sostenerci. 

 
Un grande grazie a tutti i presenti venuti da lontano e vicino, un pensiero 

anche agli assenti, e un caro saluto a tutti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Federazione Giuliano-Dalmata Canadese 
 

Da sinistra a destra: Carlo Hribar (Ottawa), Joe Sinamore (Direttore, Istituto Italiano di Cultura di 
Vancouver), Edo Cernecca (Toronto), Antonio Perini (Chatham), Geni Gallovich (Vancouver), dott. 
Rodolfo Buonavita (Console d'Italia a Vancouver), Isabella Alberghetti (Hamilton), Vito Maurovich 

(Montreal), Silvio Delbello (Trieste), Giuliana Steffé Pivetta (Montreal). 
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Ricordando Lussino 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

la famiglia Eisenbichler 
 

augura a tutti i Lussignani 
e ai partecipanti 
al Raduno 2000 

 
tanta gioia e tanti bei ricordi 
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Marina, Edo, Vivian, Marisa, e Eddie Cernecca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mia famiglia ed io cogliamo questa occasione per indirizzare i nostri più cari ed 
affettuosi saluti a tutti i nostri parenti, ovunque si trovino. Inviamo i nostri più sentiti 

auguri di ogni bene a tutti i soci del Club Giuliano Dalmato di Toronto del quale ho 
l'onore di essere presidente. E, infine, volgiamo un particolare ringraziamento a tutti 

coloro che hanno contribuito al successo di questo Raduno 2000. 

 
Loredana 
Reia ved. 
Semenzin 

 
insieme a tutta la 

sua famiglia 
augura un felice e 

riuscitissimo 
Raduno 2000. 

Un saluto speciale a 
tutti coloro che 
arrivarono in 

Canada 
il 21 marzo 1957 
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Dal Mare Adriatico al Mar Ionio 

Dinora e Nick Bongiovanni 
 

augurano 
 

che il successo del Raduno 2000 a Niagara Falls 
 

rinnovi a tutti i Giuliani-Dalmati nel mondo 
 

il ricordo delle nostre radici 
e la nostra italianità 

L'Associazione Famiglie Giuliano-Dalmate di Hamilton e Dintorni partecipa con orgoglio 
ed entusiasmo al Raduno 2000 organizzato dal Club Giuliano Dalmato di Toronto 

con la sponsorizzazione della Federazione Giuliano Dalmata Canadese. 
 
Da sinistra a destra: 
Segretario David 
Picco, Vicepresi-
dente Prof. Gabriele 
Erasmi, Tesoriere 
Raoul Alberghetti, 
Consigliere Dino 
Rocco, Presidente 
Isabella Alberghetti, 
Consigliere Nevio 
Bracco, Consigliere 
Franco Manzin 
(assente, Consigliere 
Mario Bilich) 
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La famiglia Giovanni Fedel 
da Lisignano di Pola 

 
 

augura ai Giuliani-Dalmati 
 

partecipanti 
 

al Raduno 2000 a Niagara Falls 
 

giorni indimenticabili, 
 

amicizie rinnovate e nuove, 
 

tanti ricordi 
 

e qualche rimpianto 
 

e ciacole, ciacole 
 

e ancora ciacole 
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McMaster University 

DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES 
Hamilton, Ontario 

 
 
 
 

Il Dipartimento di Lingue e Letterature Moderne 
che da trentacinque anni offre programmi di laurea in 

Lingua e Letteratura Italiana 
invia un caloroso saluto agli italiani 

della Venezia Giulia, Istria, Fiume e Dalmazia 
convenuti da tante parti del mondo alle Cascate del Niagara 

per il RADUNO 2000 

 All'università di Toronto, lo studio della lingua e 
della letteratura italiane cominciò a far parte del 
curriculum già a metà Ottocento.  Il dipartimento 
d'italianistica, fondato nel 1973 in base a questa 
lunga tradizione di interesse per l'Italia e per la sua 
cultura, è oggi il  più grande dipartimento d'italiani-
stica del mondo, fuori d'Italia.  
 
In queste quattro giornate d'incontri e di ricordi, il 
dipartimento porge un caloroso saluto ai Giuliani, 
Istriani, Fiumani, e Dalmati convenuti alle Cascate 
del Niagara per il Raduno 2000. 

Department of Italian Studies 
University of Toronto 

100 St. Joseph Street, Toronto, Ontario M5S 1J4, Canada 
Tel: (416) 926-2345 



37 El Boletin, No. 103 (1 settembre 2000) 

 
 

Franco e Gianna Reia 
e la loro famiglia 

 
porgono un caloroso benvenuto  

a tutti i partecipanti  
al Raduno 2000 a Niagara Falls,  

un festival sociale e di cultura giuliano-dalmata. 
 

Vogliamo ringraziare sentitamente 
il Club Giuliano Dalmato di Toronto  

ed il suo Comitato Organizzativo  
per essersi assunto quest'iniziativa  

e per il lavoro fatto  
per portarla a termine. 

 
Auguri a tutti e 
Buon Raduno 
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Canada Compound Co. 
1256 Caledonia Road 

Toronto, Ontario 
M6N 2X5 

Tel: (416) 787-0001   Fax (416) 787-9643 
Suppliers to the sausage and meat industry. 

Spices, natural and artificial casings, cures, Gewurzmuller spices 
    starter cultures & equipments 

 
and 

 
Canadian Natural Casings Ltd 

116 Ryding Avenue 
Toronto, Ontario 

M6N 1H2 
Tel: (416) 763-3604   Fax (416) 763-2691 

The largest produce and selector of beef casing in North America. 
 

and 
 

Canada Compound Western 
419 McPhillips Street 
Winnipeg, Manitoba 

R2X 2Z8 
 

porgono 
 

al Club Giuliano Dalmato 
per il Raduno 2000 

i migliori auguri da noi tutti 
 
 

Benny Pecotta e famiglia 
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Oriella Reia Stillo 
 

ACCESSITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136 Cumberland Street 
Toronto, Canada 

M5R 1A6 
Tel. (416) 972-1855  Fax (416) 972-1856 
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Regency Gallery Decor 
House of Design & Consulting Inc. 

407c Speers Road, Oakville 
Tel. (905) 844-0020 
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ΩMEGA TOURS & TRAVEL INC. 
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Rino e Maria Rocca 

 
 
 
 
 
 
 
 

Augurano un gran successo 
al Raduno 2000 

dei Giuliano-Dalmati 

 
Lee Rocca 

 
wishes a great Raduno 2000 

to all those partaking in 
this great "Festival"  

of culture and cameraderie! 
And a great "Bravo" 

to the organizing committee 
for taking on 

such a varied project. 
 

All the best to you all 
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We are pleased to announce the 

Opening of the Dental Practices of 
Mauro A. Stuparich, D.M.D. & Alexandra Nouel, D.M.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We are conveniently located in the Black Bay/South End are of the 
Electric Carriage House next to the Black Bay I stop at 

321 Columbus Ave., Suite 1R, Boston, MA 02116 
(617) 437-6800 

 
We look forward to meeting you and taking care of your needs and expectations. Former and new patients welcome by appointment. 

Our goal is to provide a high standard of dental care to all our patients. 

 
 
 
 
 
 
       
    

Dr. Mauro A. Stuparich  is a graduate from the den-
tal program and the post-graduate program in prosthe-
tics at Tufts University School of Dental Medicine 
respectively in 1991 and 1993. He is currently an 
Assistant Clinical Professor at Tufts University 
School of Dental Medicine and is a member of the 
following dental organizations: The American Dental 
Association, The Massachusetts Dental Soceity and 
The American College of rosthodontics. 

Dr. Alexandra Nouel graduated from the Central 
University of Venezuela in 1991 and completed a 
post-graduate program in Prosthetics at Tufts Univer-
sity School of Dental Medicine in 1995. She is a 
member of the American College of Prosthodontics, 
The Colegio de Odontologos de Venezuela, The 
American Dental Association and The Massachusetts 
Dental Society. Dr. Nouel was also a Clinical 
Instructor at Tufts University Dental School 
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Best 

wishes 
for a 

wonder-
ful 

reunion 
 

John 
Tomins 

 
Le famiglie Cianfarani e Bongiovanni 

 
della NVH Mechanical Ltd 

20 Cherrytree Drive, Suite 410 
Brampton, Ontario L6Y 3V1 

Tel. (416) 244-6331  Cell (416) 677-5660 
specializing in Ferroscan Re -Bar Location, Depth of concrete coverage 

 
augurano a tutti i partecipanti 

e al comitato organizzatore 
del Raduno 2000 

un grande successo 
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I nostri più fervidi auguri 
per il successo 

del Raduno 2000 
e un saluto 

di cuore 
a tutti  

i polesani e fiumani 
 

Norda e Alceo Lini 

 
Luciana Bocci 

 
vi invita a visitare 

"La Conchiglia 
Blu Ladies 
Boutique" 

per le ultime 
novità di moda. 

 
A tutti i soci del 

Club verrà fatto il 
10% di sconto 

 
La Lega Istriana di Chatham 

 
augura 

a tutti gli Istriani 
e ai loro amici 

giuliani, fiumani, dalmati, 
e ai simpatizzanti 

un felice 
“Raduno 2000” 

e ringrazia 
il Club Giulano Dalmato 

di Toronto 
per tutta l’energia e amore 

che ha messo nell’organizzare 
questa magnifica festa 

 
 

Un caloroso saluto e un benvenuto  
a tutti  

i partecipanti a questo tanto atteso 
 

“Raduno 2000” 
di Niagara Falls 

 
Con la certezza che durante questo incontro la 

nostra già tanto profonda passione per la 
nostra terra  

si riconfermerà,  
incitando i nostri giovani 

a continuare le nostre tradizioni 
 
 
 
 
 
 

Famiglie Braini 
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Auguri di successo 
per il vostro 

Raduno 2000 
da  

Tharme Design 
 

 

 

 
Tanti saluti 

ai partecipanti 
al Raduno 2000 

 
 
 
 
 
 
 

407 Speeers Road, Suite #203 
Oakville, Ontario 

L6K 3T5 
Tel:      (905) 337-3177 
Fax:     (905) 842-8974 
Cell:     (416) 230-5544 

 
1-888-560-6665 

 
Joe Ragno, President 

 
Augurando 

a tutti i partecipanti 
al Raduno 

di Niagara Falls 
indimenticabili 

e bei ricordi 

 
Il proprietario 

Renato Francesconi 
e la sua famiglia 

salutano tutta la comunità 
giuliano-dalmata 

e augurano buon successo 
al Raduno 2000 di Niagara Falls 



47 El Boletin, No. 103 (1 settembre 2000) 

 
Best Wishes for a 

Wonderful Reunion 
 

 
   BDO Dunwoody LLP 
     Chartered Accountants 
     and Consultants 
 

 
BDO Dunwoody LLP is one of Canada's foremost 

accounting and consulting firms, committed to 
helping independent businesses grow and succeed. 

 
Brantford Guelph  Hamilton Kitchener Welland 

 

1-888-236-2383 

 
 

 
Liquori Luxardo 

 
presente in tutti i negozi della LCBO 

 
Passione Nera, Amaretto di Saschira, Sambuca dei Cesari 

Grappa Euganea, Sambuca al Caffé 
 

Maraschino Luxardo 
solo su ordinazione, tel. (416) 253-5971 

— private stock — 
 

augura ai 
Giuliani, Istriani, Fiumani, Dalmati 

e ai loro amici 
radunati 

alle Cascate del Niagara 
tanta gioia e tanta felicità 

 
 
 

Canadian Agent: Vanrick Corp. Ltd., Toronto, Ontario 
tel. (416) 253-5971 

 
In occasione 

del Raduno 2000 
dei Giuliano-Dalmati 

auguriamo 
felicità 

e ogni bene 

 BDO 
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Migliori auguri di buon successo per 

il Raduno 2000 
alle Cascate del Niagara 

 
Viva Fiume 

 
Alda Becchi Padovani 

dagli Stati Uniti 

 
    

 
    

 
     

 

 

PAT'S HAIRSTYLIST 
PATRICIA VAVAROUTSOS 

 
5 Frost Street 

Etobicoke, Ontario 
M9W 1Y5 

Tel. (416) 745-5265 
 

Open Tuesdays -- Saturdays 
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Ringraziamo 
 

tutti coloro 
che hanno generosamente donato 

libri 
per esposizione 

alla Mostra del Raduno 
e per eventuale deposito 

nella Biblioteca 
del Club Giuliano Dalmato di Toronto 

 
e in particolare 

 
Ulderico Bernardi, Archivio di Documentazione e Ricerca 

sull'Emigrazione Veneta, Venezia 
Club Giuliano-Dalmato, Toronto, Canada 
Gianfranco Cresciani, Sydney, Australia 
Attilio Delise, Associazione "Isola Nostra" 
Bruno Fachin, Edizioni Fachin, Trieste 

Ken Hoffman, Blue Devils, Northeastern Chapter 
Don Sergio M. Katunarich, S.J. Fiumani a Milano 

Franco Luxardo, Libero Comune di Zara in Esilio 
Wanda Muggia, Lucca 

Marina Petronio, Trieste 
Dario Rinaldi, Associazione Giuliani nel Mondo 

p. Flaminio Rocchi, Assoc. Nazionale Venezia Giulia-Dalmazia 
Arturo Vigini, Istituto Regionale per la Cultura Istriana, Trieste 
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Un ringraziamento speciale 
 

da parte di tutti  
a tutti i membri del 

Comitato Organizzatore 
 
 

Senza di loro non si sarebbe fatto 
questo Raduno delle nostre genti, 

così a nome di tutti i presenti 
si alza una voce e grida da matto: 

 
“Dàghela Franco! Forza ragazzi! 

Guarda che squadra! Guarda che razzi! 
Come che i cori, come che i salta! 
Co li gavemo nissun se ribalta! 

I ne tien alti, i ne tien forti, 
I ne sicura le nostre sorti. 

Cossa farimo senza de lori? 
Mati sarimo e senza favori. 

Alzemoli ’n spala, portemoli ’n riva, 
Zighemoghe forte: Evviva! Evviva!” 
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Il Comitato Organizzatore 

 
del Raduno 2000 

ringrazia 
le decine e decine di persone 

che hanno agevolato il nostro lavoro 
e le centinaia e centinaia di persone 

che hanno partecipato al nostro Raduno 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da sinistra a destra, in prima fila: Luciano Susan, Gino Bubola, Loredana 

Semenzin, Laura Barzelatto, Konrad Eisenbichler, e Guido Braini. 
In seconda fila: Alceo Lini, Isabella Alberghetti, Wanda Stefani, Bruno Bocci, 

Dinora Bongiovanni, Roberto Braini, Elsa Reia, Carlo Milessa, Luisa 
Grisonich, Edo Cernecca, Livio Stuparich, e Franco Reia. 
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Programma del Raduno 2000 
14:00 Conferenza La nostra regione ieri e oggi.  
Ulderico Bernardi (Venezia): Istria e Dalmazia nell' 

Adriatico veneto . 
Fred McCrea (88th Division, USA) The American Soldier 

in Trieste, The TRUST Forces, 1950-1953  
Luisa Spitler (Oxnard, CA) Le Ragazze di Trieste 
Don Giovanni Gasperutti (Muggia) La Chiesa in Istria 
Silvio Delbello (Presidente, Unione degli Istriani): La 

situazione in Istria oggi  
16:00 Conferenza Le comunità nel mondo viste da Trieste 
Marina Petronio (Trieste) La problematica dei giovani 

giuliano-dalmati all'estero 
Dario Rinaldi (Trieste) Le comunità giuliano-dalmate nel 

mondo 
17:00 Fine del Congresso 
18:00-19:30 Cena buffet con musiche di Umberto Lupi 

(Hennepin Room e Fallsview Dining Room, Sheraton 
Fallsview Hotel) 

 
Domenica, 3 settembre 

 
Mattinata libera per la gita a Niagara-on-the-Lake e per 
altre attività personali 
 
10:00 Riunione dell'esecutivo della Federazione 

Giuliano Dalmata Canadese (Cree Room, Sheraton 
Fallsview Hotel). 

14:30 Santa Messa (St. Thomas Moore Church, 6548 
Dorchester Road, Niagara Falls). Officiata da don 
Giovanni Gasperutti. Musica: Corale Veneta 
17:30 Ricevimento con cocktails e hors -d'oeuvres (Atrio 

della Oakes Ballroom, Sheraton Fallsview Hotel). 
Musiche di Umberto Lupi. 

18:30 Cena e ballo di gala (Oakes Ballroom, Sheraton 
Fallsview Hotel) Cerimoniere: prof. Gabriele Erasmi 

Cerimonia d'entrata delle bandiere 
Inni nazionali canadese e italiano, Corale Veneta 
Va’ pensiero, Corale Veneta 
Saluti dei rappresentanti dei governi canadese e italiano 
Benedizione 
Cena con menù del chef Gianni Ceschia  
Ballo con l'orchestra istriana Idea 
22:00 Ringraziamenti al Comitato Organizzatore del 

Raduno (Franco Reia) 
 

Lunedì, 4 settembre 
 
10-13 Brunch (Oakes Room, Sheraton Fallsview Hotel)  
Partenze e saluti.  

Venerdì, 1 settembre 
(Sheraton Fallsview Hotel) 

 
10:00 Alzabandiera difronte allo Sheraton Fallsview 
Hotel 
10:15 Apertura della mostra dell'Istituto Regionale per la 

Cultura Istriana (I.R.C.I.) e della mostra “Venezia Giu-
lia in 100 Libri” al terzo piano dell'hotel, con discorsi 
d'apertura di Arturo Vigini, Vice-Presidente dell'I.R.C.
I., e di Dario Rinaldi, Presidente dell'Associazione 
Giuliani nel Mondo 

10:30-17:00, 19:30-22:30 Hospitality Room  (Hennepin)  
17:00-18:30 Tavola rotonda con i dirigenti delle associa-

zioni giuliano-dalmate (Hennepin Room)  
Giornata e sera libere  per arrivi, incontri d'amici, ecc.  

Sabato, 2 settembre  
(Hennepin Room, Main Floor, Sheraton Fallsview Hotel)  

 
9:00 Apertura del congresso I Giuliano-Dalmati nel 
2000  e oltre. Presiede: Gabriele Erasmi. Saluti da:  
Antonio Perini, Presidente, Federazione G-D Canadese 
Edo Cernecca, Presidente, Club G-D di Toronto 
Dario Rinaldi, Presidente, Associazione Giuliani nel 
Mondo  
Silvio Delbello, Presidente, I.R.C.I. 
9:15 Conferenza La Venezia-Giulia e i suoi emigrati 
Roberto Antonione (Presidente, Regione Friuli-Venezia 

Giulia) La Regione e i suoi emigrati 
Renzo Codarin (Presidente, Provincia di Trieste) La 

Provincia e i suoi emigrati 
Roberto Damiani (Vice-Sindaco, Comune di Trieste) 

Trieste e i suoi emigrati 
10:00 Pausa caffé 
10:30 Conferenza Il contributo dei Giuliano-Dalmati ai 
Paesi che li hanno ospitati. Relazioni dei rappresentanti 
delle varie organizzazioni nel mondo. 
Argentina: Marisa Bianchettin, Presidente, Circolo 

Giuliano di Córdoba  
Argentina: Livio Giuricin, Presidente, Circolo Giuliano di 

Buenos Aires 
Australia: Gianfranco Cresciani, rappresentante della 

Federazione Giuliana dell'Australia  
Brasile: Claudio Candotti, Vice-Presidente, Circolo 

Giuliano di San Paolo del Brasile  
Canada: Konrad Eisenbichler, Direttore, El Boletin 
Sud Africa: Roberto Opeka, Presidente, Associazione 

Giuliani di Johannesburg 
USA: Henry Veggian, rappresentante, Associazione 

Giuliano-Dalmata del New York/New Jersey 
12:30 Pausa pranzo 


