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Lo scorso 10 novembre il Club Giuliano Dalmato di 
Toronto ha perso Alceo Lini, uno dei suoi più grandi 
ed instancabili sostenitori. La sua scomparsa lascia un 
vuoto incolmabile nel Club e nel-
le associazioni giuliano-dalmata 
non solo a Toronto, ma nel Cana-
da e in tutto il mondo della nostra 
diaspora. 
    Cosciente del male che non lo 
avrebbe risparmiato e dell’inevi-
tabile trapasso che lo aspettava, 
Alceo compose una breve lettera 
ai suoi amici e corregionali da 
leggersi alle sue esequie. Era un 
ultimo saluto ed un incoraggia-
mento che adesso, con il permes-
so della sua vedova Norda Gatti 
Lini, riprendiamo qui—espressio-
ne della devozione, per non dire 
dell’amore, che uno dei nostri 
portava a tutta la nostra comunità. 
 

a b 
 

Carissimi amici ed amiche, 
 

Dopo la seconda metà del mese di luglio di quest’anno 
non mi sono più sentito tanto bene. Ho previsto che la 
mia malattia si sarebbe ulteriormente aggravata, perciò 
ho preso la penna in mano per dire ai soci e ai simpa-
tizzanti del Club Giuliano Dalmato di Toronto che non 
potevo lasciarli, dopo tanti anni di amicizia, senza 
questo messaggio di addio. 
    Sono stati molti anni di una relazione che nell’insie-
me considero estremamente bella, anche se alle volte 
abbiamo avuto dei momenti difficili. 

    Assieme abbiamo fatto delle cose rimarchevoli per 
il nostro Club e per la Comunità tutta. 
    Assieme abbiamo dato vita al nostro, da più parti 

lodato, Boletin. 
    Assieme ad altri corregionali ab-
biamo raggruppato tutti i club giu-
liano-dalmati esistenti in Canada: 
da Chatham ad Hamilton, Montreal, 
Ottawa, Toronto e Vancouver, e 
abbiamo formato la Federazione 
Giuliano Dalmata Canadese. 
    Assieme abbiamo organizzato dei 
magnifici “Raduni” per il piacere di 
tanti Giuliano-Dalmati venuti da 
tutte le parti del mondo. 
    Assieme siamo riusciti a tenere 
vivo il nostro tanto amato dialetto 
organizzando riunioni e conferenze 
e mantenendo stretto contatto con la 
nostra Regione. 
    Assieme abbiamo formato una 
biblioteca di libri giuliano-dalmati. 
E ora abbiamo anche la nostra Sede. 

    Quando guardo indietro negli anni mi sento soddi-
sfatto del tempo che abbiamo dedicato alla nostra 
Comunità. 
    Ho sempre cercato di fare del mio meglio. Alle vol-
te ho sbagliato nei miei giudizi e nelle mie opinioni, 
toccando a volte anche la sensibilità di qualche nostro 
corregionale, e di ciò mi rammarico e chiedo scusa. 
    Ora sento che il male mi accompagna da vicino e 
fra poco non avrò più la possibilità di vedervi nè di 
sentirvi; ma forse i ricordi rimangono con noi e di 
questi ne ho tanti belli da rendere il mio lungo viag-
gio piacevole. 
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    Ho avuto sempre tanta ammirazione ed affetto parti-
colarmente per i soci che hanno fatto parte dei vari co-
mitati che si sono succeduti nel tempo al comando del 
Club. Il Club è 
stato l’estensione 
della mia famiglia 
e mi considero 
fortunato di aver-
ne fatto parte. Co-
me sono stato tan-
to fortunato di 
aver avuto com-
pagna della mia 
vita canadese mia 
moglie Norda. 
    Grazie, Norda, 
per il tuo affetto e 
per essermi stata 
sempre vicina e 
sostenitrice di 
ogni mio deside-
rio, specialmente 
negli ultimi e più 
difficili momenti 
della nostra vita. 
    Alla famiglia di Norda - Duilio, Arlene, e Jennifer - 
con la quale ho avuto un’ottima relazione, tanto che 
con l’andar del tempo siamo diventati sempre più 
vicini, va tutta la mia riconoscenza. 

    Alle mie nipoti, Edda, Grazietta, ed alle loro fami-
glie, un fortissimo abbraccio ed un grazie per avermi 
curato sino agli ultimi istanti della mia vita. 

    Mia sorella 
Ida, ultranovan-
tenne, dovrei 
chiamarla 
“mamma”, tanto 
è stato l’amore 
che mi ha sem-
pre dimostrato. 
    A Franco,  
mio figlio, che 
purtroppo i casi 
della vita ci 
hanno tenuti di-
visi fino a qual-
che anno fa, au-
guro tanti anni 
di felicità assie-
me alle sue fi-
glie Francesca e 
Teresa. 
    A tutti invio 

un grande e forte abbraccio ed auguro di vivere an-
cora molti e felici anni. 
    Sempre vostro, 
 

Alceo Lini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lceo e Norda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fu Alceo ad invitarmi al 
mio primo incontro del 
Club GD di Toronto e fu 
lui a convincermi di accet-
tare la direzione del nostro 
Boletin ; gliene sarò sempre 
riconoscente perché en-
trambi sono stati per me 
una boccata vitale d’aria di 
casa nostra qui, in queste 
sponde così lontane dal 
nostro bel mare. Mi ricor-
derò Alceo come è sempre 
stato per me: sorridente e 
pronto a dare una mano e 
ad impegnarsi per tutta la 
nostra comunità. Grazie, 
Alceo! 
 

Konrad Eisenbichler 

segue da p. 1 
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Questi due ricordi furono pronunciati alle esequie di Alceo Lini 
la sera del 13 novembre (ndr) 
 

Signora Norda e famiglia, 
Signora Ida e famiglia, 
 

Il Club Giuliano Dalmato di Toronto, tutti i suoi mem-
bri e gli amici di Alceo vi porgono le più sentite con-
doglianze. Stretti attorno a voi ci siamo riuniti questa 
sera per ricordare, parlare, e celebrare non la scompar-
sa, ma bensì la vita di Alceo. Voglio quindi soffermar-
mi a parlare di Alceo quale prominente membro del 
Club Giuliano Dalmato di Toronto, in seno al qua le 
adempì con ammirabile abilità, assiduità, convinzione, 
e sensibilità comunitaria un immenso lavoro a favore 
del Club, dei membri, e della comunità giuliano-
dalmata in Canada. 
    Ebbi il piacere di conoscere Alceo sin dai suoi gior-
ni come manager del “Italo Recreation Club” su Bran-
don Avenue, qui a Toronto, ma il vero Alceo lo co-
nobbi soltanto negli ultimi 12-13 anni. Mi rammarico 
di questo mio ritardo ed invidio tanti di voi che lo ave-
te conosciuto e lo avete avuto per amico tutta una vita. 
    Sebbene ci fossero quasi vent’anni di differenza 
nelle nostre età, Alceo ed io siamo stati buoni amici e 
collaboratori. Sì! Per me Alceo è stato una fonte ine-
sauribile di informazioni, consigli e direzione nelle 
cose concernenti il Club. Come membro, come Vice 
Presidente, ma poi specialmente come Presidente del 
Raduno 2000 a Niagara Falls, ho trovato in Alceo la 
voce della ragione, della calma e della sapienza. Alceo 
aveva il dono di appianare tutte le piccole crisi, i batti-
becchi, le divergenze d’opinioni che invariabilmente 
sorgono e sono naturali in organizzazioni come la 
nostra. Il Club Giuliano Dalmato di Toronto, la Fe-
derazione Giuliano Dalmata Canadese, e tutti i mem-
bri di queste organizzazioni sono stati fortunati ad ave-
re avuto Alceo fra di loro ed aver potuto usufruire del-
le sue capacità, energia, e lavoro. Li offriva senza mai 
chiedere nulla in cambio. Si dava da fare solamente 
per la soddisfazione di contribuire alla sua comunità. 
Per questo gli saremo sempre grati ed egli rimarrà 
sempre caro nei nostri ricordi.  
    Quando Alceo si rese conto della terribile malattia 
che lo affliggeva e dell’inevitabilità di questa, vittima 
di dilanianti dolori fisici e di angoscia di spirito, non 

l’ho mai sentito esprimere nemmeno un piccolo 
lamento. Accettava questi dolori, invece, con tanta 
serenità, e si preoccupava solamente per la sua Nor-
da. Preferiva non parlare di sè o del suo male, ma 
chiedeva sempre “Come va il Club?” Aveva sempre 
un sorriso di soddisfazione nell’apprendere che tutto 
andava bene e che lasciava il Club in buone mani.  
    Alceo è sempre stato fiero della sua italianità. Nu-
triva sempre un grande amore per la sua Fiume ed il 
suo mare. La sua tenerezza per Norda, la sua compa-
gna di tanti anni, ci commuoveva tutti. La sua dedi-
zione per la comunità giuliano-dalmata di Toronto e 
del Canada era indiscussa. 
    Il ricordo di Alceo rimarrà indelebile nella nostra 
memoria. 
    Alceo, se non l’abbiamo mai fatto o detto prima, 
oggi ti ringraziamo per essere stato nostro grande 
amico e ti diciamo non addio, ma “Arrivederci!” 
 

Franco Reia (Hamilton)  
 

 �  ÿ 
 

Signora Norda, Signora Ida, Cari Amici, 
 

Alcune sere prima della sua morte Alceo mi chiamò 
al suo fianco e mi disse:  
    “Ciano, tu mi conosci meglio di qualsiasi altro. Di’ 
qualche parola su di me dopo che me ne sarò andato.” 
E poi mi sussurrò i suoi ultimi desideri che io riportai 
ai suoi cari.  
    Io lo guardavo e lui mi disse: “Non mi guardare 
così. Non cercare di ingannarmi. Io lo so, devo andar-
mene, sono giunto alla fine.”  
    “No, non posso! Non è vero!”  
    “Sì, è vero, ed è Lui che lo ha deciso.” 
    “Alceo, ti ricordi quella brutta notte a Fiume, nella 
primavera del ’45, durante quel terribile bombarda-
mento, quando quella brutta faccia tedesca ci ha pun-
tato il fucile al petto e ci ha chiamati ‘Bandit’? Come 
siamo rimasti di sasso. Io ti ho detto: ‘Questa è la 
fine.’ Eppure, oggi siamo qui a ricordare questa 
storia.” 
 

    Ecco, adesso vi voglio raccontare la storia della 
nostra lunga amicizia che è durata tutta la nostra vita. 
 

Ricordandoci Alceo 

segue a p. 4 
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    Lontano lontano, passata l’altra sponda dell’Atlan-
tico, all’estremo nord del Mare Adriatico, sorge solita-
ria la città di Fiume, la nostra terra natale. Qui, appena 
nati, io e Alceo siamo stati battezzati nella stessa chie-
sa e siamo cresciuti insieme come fratelli. Da bambini 
giocavamo scalzi a calcio dietro l’angolo di casa. Fre-
quentavamo la stessa scuola, eravamo nella stessa 
classe. Nuotavamo e pescavamo insieme nelle acque 
blu del nostro Adriatico. Nel 1935, da “teenagers” 
abbiamo vinto due campionati di calcio con la squadra 
che avevamo fondato: la Eneo.  
    Nel ’40 abbiamo ricevuto la “chiamata” e siamo 
stati arruolati nella Marina Reale Italiana a servire e 
difendere l’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Eravamo a Pola nel ’43 quando l’Italia capitolò e sia-
mo diventati prigionieri di guerra dei Tedeschi. Men-
tre ci portavano in campo di concentramento siamo 
riusciti a fuggire. Alcune settimane dopo, affamati e 
sporchi, abbiamo raggiunto la nostra casa, sani e salvi. 
Ma nella primavera del ’45 ci hanno ripresi e ci hanno 
mandati ai lavori forzati, a scavare trincee e a costruire 
bunkers lungo il fronte. Poi la guerra è finita ed è arri-
vata l’Armata Rossa di Tito e noi siamo finiti in pri-
gione quali disertori italiani. Alcuni giorni dopo, però, 
ci hanno rilasciati perché non erano sicuri se fossimo 
veramente disertori o no. Alcuni che si erano dichiarati 
Italiani sono stati mandati ai campi di lavoro, altri 
sono stati fatti sparire di notte, altri sono riusciti a 
fuggire, ma hanno dovuto lasciare indietro i loro cari.  
    Nel ’47 siamo fuggiti anche noi. Dopo giorni e gior-
ni d’attesa, sotto coperta di una notte di pioggia, abbia-
mo rischiato la sorte e gliela abbiamo fatta alle guardie 
dell’OSNA di Tito. Abbiamo attraversato il confine 
minato e abbiamo raggiunto Trieste dove siamo stati 
baciati da un grande ed accogliente sole. Siamo stati 
accolti anche dalle autorità italiane e disinfettati a 
spruzzi di DDT. Poi ci hanno mandati in un campo 
profughi. Il governo italiano ci ha classificati profughi 
e il Partito Comunista Italiano fascisti. “Servire e 
difendere”? 
    Nel ’51, dopo sei anni in campo profughi, siamo ve-
nuti in Canada. Siamo arrivati separatamente, con navi 
diverse, in porti diversi, in tempi diversi. Il Canada è 
un paese vastissimo, ma due anni dopo, inaspettata-
mente, ci siamo imbattuti l’uno nell’altro al centro di 
Toronto. Eravamo vivi e stavamo bene. E così 
abbiamo ripreso la nostra amicizia. 

    Nel ’68 è cominciata una nuova era per noi. Assie-
me a Carlo Milessa ed altri abbiamo fondato il Club 
Giuliano Dalmato di Toronto; poi, tu, Alceo, e Carlo 
avete iniziato El Boletin, che ancora oggi è vivo e 
rigoglioso. 
    Nel 1985, ormai pensionati, abbiamo pensato di 
rintracciare a rovescio i nostri passi del ’47 quando 
siamo fuggiti in Italia per riavere la libertà. Ci siamo 
incontrati a Trieste, ci siamo messi per strada e abbia-
mo cominciato a camminare su per quella lunga e 
oscura valle, oltre i remoti villaggi del Carso, accanto 
alle foibe infami. Mangiavamo quello che avevamo 
portato nel nostro sacco e dormivamo sotto le stelle. 
Quattro giorni e cento miglia dopo abbiamo raggiunto 
la più alta vetta dell’Istria: il Monte Maggiore, 5.000 
piedi d’altezza. Soli in cima, vicini al cielo ... stupiti. 
Ci siamo riposati un po’, abbiamo fatto qualche foto, 
e ci siamo congratulati a vicenda. Il sole bagnava 
Fiume e tutta la costiera tanto che sembrava un mira-
colo. Lacrime di gioia scendevano dai nostri occhi. 
Abbiamo ringraziato il Signore e quella notte abbia-
mo dormito in vetta. Il giorno dopo siamo scesi a 
Fiume, abbiamo festeggiato con amici in Citavecia e 
ci siamo ripromessi di rifare il viaggio un’altra volta 
ancora. Alcuni anni dopo abbiamo adempiuto alla 
promessa, ma questa volta abbiamo fatto il viaggio ... 
in macchina e accompagnati dalle nostre care mogli. 
 

Alceo, non volevo illuderti quando ti ho detto “Non è 
vero.” Lo sapevo che era vero: giorno dopo giorno 
vedevo come il peggio stava arrivando. Vedevo che 
te ne andavi da noi, che andavi a ritrovare i vecchi 
amici della nostra squadra Eneo. Alceo, non ti dico 
“Addio”, ma “Arrivederci.” Non so quando, non so 
dove, ma ci rivedremo ancora. 
 

El tuo amico, 
Ciano                      (Luciano Susan, New Market, Ont.) 

cont. da p. 3 

La grande e sincera espressione di affetto per Alceo da 
parte di così tanti membri della nostra comunità mi ha 
profondamente commossa. Vorrei ringraziare tutti coloro 
che sono venuti alla cerimonia funebre o alla Santa 
Messa, come anche coloro che mi hanno espresso le loro 
condoglianze in visite, bigliettini, o telefonate. La mia 
famiglia ed io siamo riconoscenti e grati dell’affetto e 
della stima che avete per Alceo. Grazie. 
 

Norda Gatti Lini 
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Articolo da La Voce (13 nov. 2003), ripreso dalla  “Mailing List 
HISTRIA” <histria@yahoogroups.com>  
 

Venezia - Il Consiglio Regionale del Veneto ha appro-
vato a maggioranza (hanno votato contro Rifondazio-
ne Comunista e Comunisti Italiani) il riparto, relativo 
all'anno 2003, degli interven-
ti previsti dalla legge  15/ 
1994 sul recupero, la conser-
vazione e la valorizzazione 
del patrimonio di origine ve-
neta in Istria e in Dalmazia. 
    Per l'anno in corso - come 
ha ricordato in aula il relatore 
Daniel Stival (Lega) - la 
somma complessiva messa a 
disposizione per contribuire 
al recupero delle tracce della 
presenza veneziana sul litora-
le adriatico istro-dalmata am-
monta complessivamente a 
250.000 euro. Aprendo il di-
battito la consigliera Elena 
Donazzan (AN) ha sottoli-
neato l'importanza degli in-
terventi previsti da questa 
legge "che consentono di 
riannodare antichi e recenti 
legami di memoria e di lin-
gua dovuti alla lunga presen-
za di Venezia e dell'Italia 
nelle terre istrodalmate ..." e 
ha auspicato un impegno per 
il riscontro dei risultati di questi interventi realizzati 
grazie ai finanziamenti del Veneto.  
    Anche Severino Galante (CI) ha invitato ad evitare 
di deformare la storia ricordando che la presenza ita-
liana nel periodo fascista fu una forzatura e una vio-
lenta repressione antislava foriera di successive altre 
violenze.  
    Il diessino Claudio Rizzato, invitando il Consiglio 
"a guardare al futuro del Veneto più che alla sua storia 
passata all'insegna del leone di San Marco", ha osser-
vato che "forse sarebbe il caso di non insistere nell'ap-
plicare questa legge".  

    Il capogruppo di Alleanza Nazionale Paolo Scara-
velli annunciando il voto favorevole ad una legge che 
"attraverso la valorizzazione di Venezia valorizza an-
che l'italianità" ha insistito sulla necessità di difende-
re il valore dell'appartenenza.  

    Il consigliere Federico 
Caner (Lega Nord) rispon-
dendo a Rizzato, ha osser-
vato che "se non si deve 
più finanziare questa legge 
lo stesso si dovrebbe fare 
per quella che tutela la 
cultura Rom e Sinti".  
    Il primo dei contributi 
della Regione Veneto è de-
stinato al Comune di Capo-
distria. Si tratta di 15.000 
euro destinati alla prima 
fase del progetto "elementi 
rivelatori dell'identità del 
centro storico di Capodi-
stria" e in particolare ai due 
progetti "La città dai cento 
comignoli" e "La città dai 
cento portali e portoni".  
    Altri 4.000 euro serviran-
no per finanziare il proget-
to "Le rappresentazioni tea-
trali a Spalato verso la fine 
del governo della Serenis si-
ma" di Miroslav Rožman, 
segretario del comitato 

"Dante Alighieri" di Spalato. 
    Un contributo di 12.000 euro andrà all'Accademia 
dei Concordi di Rovigo per lo studio di manoscritti, 
libri e carte geografiche riguardanti l'Istria e la Dal-
mazia conservati in Accademia da confrontare con 
documenti presenti in varie biblioteche istriane.  
    La comunità italiana di Pirano d'Istria "Giuseppe 
Tartini" riceverà 1.500 euro per la pubblicazione 
degli atti del convegno "I confini militari di Venezia 
e dell'Austria nell'età moderna. Genesi, struttura e 
aspetti militari della difesa territoriale dalle Alpi 
all'Adriatico".  

Patrimonio artistico veneto in Istria e Dalmazia: 
Salvaguardia dell'identità culturale e architettonica 

segue a p. 6 

 

Il duomo e il campanile di Capodistria 
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    Altri 1.500 euro andranno alla Comunità Italiana di 
Cherso per l'acquisto di sussidiari didattici per corsi di 
italiano per bambini. 
    La società Dante Alighieri di Zara riceverà un con-
tributo di 1.000 euro come sostegno allo svolgimento 
del programma annuale. Sempre 
a Zara la locale comunità italiana 
riceverà 1.800 euro per prosegui-
re il programma del corso di lin-
gua italiana. 
    Il centro di perfezionamento in 
lingue estere e traduzioni "Medi-
terraneo" di Fiume riceverà 
1.300 euro per l'acquisto di mate-
riale didattico relativo ai corsi di 
lingua italiana.  
    Alla città di Rovigno saranno 
assegnati 3.000 euro per attività 
di tutela del dialetto rovignese. 
Per il progetto pluriennale "Af-
fermazione della lingua e diffu-
sione della cultura italiana", cu-
rato dall'ALIDA, andranno 9.000 
euro.  
    Sempre per finanziare corsi di 
lingua italiana  riceveranno con-
tributi le comunità degli italiani 
di Abbazia (3.000 euro), di Dra-
ga di Moschiena (1.400 euro), di 
Pola (8.000 euro) e di Cerreto 
(1.500 euro). 
    Al Comitato Tricolore per gli 
italiani nel Mondo saranno assegnati 10.000 euro per il 
progetto "Le radici della memoria." 
    Per quanto riguarda gli interventi di restauro e recu-
pero di monumenti e opere d'arte il riparto 2003 preve-
de di assegnare 20.000 euro al Comune di Montona 
per il restauro delle mura cittadine; 12.000 euro al Mu-
seo Civico di Parenzo per il recupero di un fondo li-
brario della Civica Biblioteca; 3.000 euro al Comune 
di Buie per il restauro del disegno settecentesco del 
Castello di Momiano; 20.000 euro al Comune di San-
vincenti per il restauro della torre quadrangolare del 
castello Morosini Grimani; 5.000 euro al comune di 
Barbana per il restauro del tetto e delle facciate della 
casa parrocchiale "palazzo Loredan"; 3.000 euro al 
Museo Civico di Rovigno per il restauro di 6 sculture 

lignee policrome; 15.000 euro al Comune di Visinada 
per il restauro della cisterna della piazza del Borgo 
medievale; 5.000 euro al Comune di Cerreto per il 
restauro conservativo della Chiesa parrocchiale Beata 
Vergine Maria; 8.000 euro alla Comunità degli italia-

ni di Lussinpiccolo per il re-
stauro della chiesetta di San 
Giuseppe; 10.000 euro alla 
città di Veglia per il restauro 
(seconda tranche) delle mura di 
cinta veneziane; 7.500 euro al 
Convento francescano di Kam-
nik per il restauro della tela di 
Girolamo da Santacroce "Ma-
donna con Bambino e le sante 
Maddalena, Apollonia, Lucia e 
Caterina"; 3.000 euro alla co-
munità degli italiani di Valle 
per il restauro della torre dell' 
orologio di piazza Bembo; 
15.000 euro al Convento fran-
cescano di Pola per il comple-
tamento della ricostruzione 
dell'antica cappella di S. Gio-
vanni Battista; 1.000 euro all' 
ALIDA per il restauro del 
Leone sulla parte del muro di 
cinta nella piazza di Draguccio. 
    Da segnalare che 5.000 euro 
serviranno per la realizzazione 
di targhe bilingui (italiano-
sloveno e italiano-croato) che 

attesteranno i restauri eseguiti con il contributo della 
Regione Veneto. 
    Infine, per quanto riguarda la pubblicazione e la 
diffusione di informazioni culturali, 2.000 euro an-
dranno all'associazione Gaia di Umago per il progetto 
di recupero e salvaguardia di usi, costumi e tradizioni 
del passato; altri 2.000 euro andranno all'ALIDA per 
una ricerca storica sull'antico borgo e sul castello di 
Tibole; 15.000 euro saranno assegnati all'assessorato 
alla cultura del Comune di Rovigno per la realizza-
zione del Museo della "Batana rovignese"; 5.000 euro 
andranno al Comitato provinciale di Venezia dell' As-
sociazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia per 
la pubblicazione del libro "La poesia dialettale in 
Dalmazia".  

segue da p. 5 

 

Parenzo, case in stile gotico-veneziano 
(da Il volto dell’Istria attraverso i secoli di Lina 

Galli, Cappelli, 1959) 
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La nostra posta 

Hello Konrad, 
 

I've been tracing my Lussin ancestry and wondered whether 
you have traced your Lussin ancestry as well. I've met only 
one other person from Toronto who has an ancestral Lussin 
connection. Do let me know if you are interested or have 
traced your Lussin genealogy.  
    I'm interested in all families from the region around Lus-
sinpiccolo. I'm trying to find if there are others who are 
interested in the same. 
    I remember the piece you did in El Boletin. I appreciated 
the mention. Much of what I have on 
genealogy for Lussin and Croatia I 
now put online on a Croatian Genea-
logy Newsletter. The web address is:  
www.durham.net/facts/crogen/ 
    I collected enough material about 
Lussinpiccolo marriage records that I 
can often trace a family back several 
generations in Lussin starting in 1901 
and working backward. A few of my 
ancestors can be traced back a few 
hundred years. 
    If you know of anyone who wants to 
trace their family from 1901 back 
through time, I can help them. I've 
amassed a database of several thousand 
Lussinpic colo families, and it can be used to find other 
family connections. Plus I have either copies or notes on 
every Lussinpiccolo marriage from 1670 to 1901, which is 
also useful for finding family connections. Feel free to 
mention my name to anyone about this. 
 

Grant Karcich (Toronto) <gkarcich@durham.net> 

? ? ? 
Carissimi, 
 

Mi fa tanto piacere leggere il Boletin. Un “refolo” de casa. 
Ogni volta che lo ricevo mi faccio un bel cappuccino e nel-
la mia poltrona preferita lo leggo da copertina a copertina. 
Grazie a voi tutti che vi adoperate a farci sentire l’aria di 
“casa nostra”. Perduta, ma mai sarà dimenticata. 
    Non posso partecipare alle vostre feste però vi sono vici-
na con il pensiero. Vi mando un piccolo contributo per le 
spese per i regalucci. E spero di poter partecipare “forse” ad 
un vostro pic-nic la prossima estate. 
    Auguri 
 

Giovanna Myers (Fayetteville, North Carolina) 
 

Cara Signora Myers, 
    La ringraziamo per le belle parole riguardo la nostra 
organizzazione. Fa sempre piacere ricevere posta da soci 
lontani. Grazie ancora per la sua donazione per aiutare S. 
Nicolò a comperare i regali per i bambini e le bambine dei 
nostri soci. 
    Noi stiamo preparandoci per il pranzo natalizio in anti-
cipo, domenica 7 dicembre. Durante questa riunione dei 
Giuliano Dalmati di Toronto parteciperà S. Nicolò con i 

regali per i bambini. L’anno scorso 
erano presenti 45 bambini, circa, e 
12 ultra-ottantenni. Ai nonni del 
Club offriamo il pranzo ed un 
panettone gratis. 
    Per quanto riguarda il picnic del 
prossimo anno, la data è già stata 
stabilita: domenica, 8 agosto 2004. 
E anche il luogo: presso il “Boyd 
Park” di Woodbridge, a nord di 
Toronto. Più tardi daremo più infor-
mazioni.  
    Un augurio di Buon Natale un 
po’ in anticipo, 
 

Guido Braini, Presidente, Club GD 
di Toronto 

? ? ? 
 

Al Club Giuliano Dalmato di Toronto, 
 

Nel tuo 35° compleanno, noi veterani, Vodopia Natale e 
AveMaria, auguriamo di tutto cuore che il nostro Club 
continui a mantenere le nostre tradizioni ed il nostro bel 
dialetto, che sono le sole cose che ci sono rimaste dopo 
aver perduto le nostre amate terre, che non possiamo 
dimenticare. 
    A tutti i soci e simpatizzanti, tanti auguri di ogni bene e 
felicità, e specialmente tanta salute. 
    Al nostro presidente Sign. Guido Braini, ed al comitato 
che tanto fanno per il Club, il nostro ringraziamento più 
sincero per averci fatto partecipi speciali in questa grande 
occasione. 
    Includiamo una piccola offerta in memoria di tutti i 
Giuliano-Dalmati, Fiumani, ed Istriani che ci hanno 
lasciato. 
 

Natale e AveMaria Vodopia  

L’inverno 
 

   L’inverno xe un putel dentro la cuna. 
   Dai vetri lo careza un sol sbiadido, 
   sbircia de note un fiatin la luna. 
   El ga fredo, el ga fame, infastidido 
   el ciucia ’l dedo. La mama soltanto 
   lo scalda un poco, lo fa rider tanto, 
   la mama ghe vol ben, ma la xe via; 
   el putelin la ciama e po’ giogando 
   el se indormenza. Dal camin svolando 
   San Nicolò magari vegnerìa! 
 

Marcello Fraulini, Cantuzade triestine 
(Trieste, Edizioni “Italo Svevo” 1975), p. 48. 



8 El Boletin, No. 116 (1 dicembre 2003) 

El Boletin 
Direttore e Redattore  prof. Konrad Eisenbichler 
Direttore Associato dott. Sandra Parmegiani 
Assistente al Direttore Alex Eisenbichler 
Editore  Club Giuliano Dalmato di Toronto  
Le opinioni espresse dai diversi collaboratori non sono necessariamen-
te quelle del Club Giuliano Dalmato di Toronto o della Direzione di 
questo bollettino.                                                   ISSN 316685  
Abbonamenti annuali 
$ 35 Quota annuale di socio con El Boletin incluso 
$ 30 Quota annuale di pensionato e studente con El Boletin incluso 
$ 20 Quota annuale di solo abbonamento a El Boletin 
Intestare l’assegno al “Club Giuliano Dalmato” e inviarlo a: 
     Club Giuliano Dalmato 
     P.O. Box 1158, Station B 
     Weston, Ontario M9L 2R9     Canada  
Email:   gbraini@giulianodalmato.com    (Guido Braini) 
     konrad.eisenbichler@utoronto.ca          (Konrad Eisenbichler) 
     sandra.parmegiani@utoronto.ca            (Sandra Parmegiani) 
Sito web: www.giulianodalmato.com 
Tel (905) 264-9918       Fax  (905) 264-9920 
Pubblicità: tel  (416) 444-9001 (Adriana Gobbo) 

El notiziario de la segreteria 

Calendario delle nostre attività 
 

Giovedì -venerdì, 4-5 dicembre 2003. Riunione annuale dei 
rappresentanti alla Federazione GD Canadese presso l’Holiday 
Inn-Yorkdale. 
 

Domenica, 7 dicembre. 12:30 pm.. Festa di San Nicolò presso il 
Club GD di Toronto al Centro Veneto, Woodbridge. 
 

Domenica, 6 febbraio 2004. 2 pm. Riunione generale annuale ed 
elezioni al Club GD di Toronto. Centro Veneto (accanto la sede) 
  
Giovedì, 10 febbraio. Giornata della Memoria dei martiri delle 
foibe e degli esuli.  
 

Febbraio-marzo. Mostra di immagini dell’Istria, Fiume, e  Dal-
mazia al Consolato Italiano di Toronto (136 Beverly St., Toronto) 
 

Domenica, 4 luglio. Picnic della Lega Istriana di Chatham. 
 

Domenica, 8 agosto. Picnic al “Green Acres” del Boyd Park di 
Woodbridge. 
 

Venerdì -sabato 3-4 settembre . Festa del 15° anniversario della 
Lega Istriana di Chatham. 

Per ulteriori informazioni, contattate i club 
Chatham        tel.     (519) 352-9331           fax (519) 354-0481 
Hamilton        tel.     (905) 560-7734 
Montreal        tel.     (514) 383-3672           fax (514) 381-4775 
Ottawa            tel.     (613) 838-5785           fax (613) 838-8715 
Toronto          tel.     (905) 264-9918           fax (905) 264-9920 
Vancouver     tel & fax (250) 652-1059 
Fed. GD Can. tel (519) 352-9331             fax (519) 354-0481 

Benvenuti! 
Accogliamo con gioia i nostri nuovi soci torontini: Emmy 
Rolli Farkas, originaria di Villa Decani; Grazietta Scarpa, 
originaria di Fiume; e Denis Cattani, di famiglia fiumana. 
 

Donazioni  
Ervino Pizzica $20; Giovanna Myers US.$ 25 per i regali di 
San Nicolò; Michele Suab $20; Pierina Giurissevich $20; 
Natale e AveMaria Vodopia $50; Lucy Clussich $20; Ida 
Reia $20; Norda Gatti Lini $50. 
 

Donazioni in memoria di Alceo Lini 
Norda Gatti Lini $100; Ida Scappa $100; Sergio e Anita 
Gottardi $50; Konrad Eisenbichler $50.  
 

Donazioni in memoria  
Alda Padovani US.$ 20 in memoria della cognata Teresa 
Padovani; Orfeo e Maria Favaro $30 in onore dei loro mor-
ti; Anita Susan $35 in memoria del fratello; Nick e Dinora 
Bongiovanni $20 per i loro morti; Mario e Wanda Stefani 
$20 in memoria dei propri morti; Caterina Mancini $20 in 
memoria del marito Giuseppe; Silva e Bruno Bocci $20 in 
memoria di Gina e Giuseppe Ricobon; Caterina Grainer 
US.$20 in memoria del marito ; Sergio e Anita Gottardi 
$90 in memoria di Fiume e di Lussino; Anonimo, $33, per 
ricordare tutti i defunti giuliano-dalmati e San Vito 
protettore di Fiume. 

 
 
 

Tanti auguri ai novelli sposi, Dennis e Domenica Giacomini, 
qui in calesse dopo la cerimonia nuziale. Dennis è figlio dei 
nostri abbonati Mario e Libera Giacomini.  

“Non spostare i confini antichi e non invadere il campo degli 
orfani, perché il loro vendicatore è potente e difenderà la loro 

causa contro di te” (Prov. 23,10-11) 
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I nostri morti 
La signora Alda Pado-
vani ci scrive dal NJ: 
    Il giorno 17 ottobre è 
deceduta a New Brun-
swick, nel New Jersey, 
dove risiedeva dal ’57, 
la signora Teresa (Gio-
conda) Padovani, nata 
Kucel, fiumana, di anni 
86. Lascia angosciati la 
figlia Beatrice Schmidt 
e i cari nipoti Marco e 
Sandra, con relativi 
consorti, la sorella Lori 
Piccolo in Italia, e tutti 
i parenti. 
    Eravamo cognate e anche amiche. Eravamo le vedo-
ve di due fratelli: lei di Giuseppe Padovani, classe 
1911, deceduto qui nel 1973, io di Giglio Padovani, 
classe 1920, deceduto nel 1967.  
    Era nostra abitudine parlare di Fiume e degli anni di 
gioventù passati colà. Lei ricordava il suo lavoro d’im-
piegata presso l’Ufficio Combattenti, io il mio presso 
il Comune di Fiume. Ricordava spesso l’alloggio che 
aveva messo su da sposata, in Via Trieste, a Fiume, e 
dove spesso si facevano delle belle feste ed io venivo 
invitata ed accompagnata dall’allora mio fidanzato 
Giglio. Poi venne l’esodo che portò sacrifici e dolore 
per tutti. Per lei venne prima il Canada poi gli USA. 
Usava dire che avrebbe potuto scrivere un libro sulle 
peripezie passate. Negli USA suo marito fondò una 
compagnia che chiamò National Painting Contractors. 
Lei lo coadiuvava badando all’ufficio, alle tele fonate e 
ai contratti. Poi anche questo finì con la morte del 
titolare avvenuta nel 1973. 
    Cara Gioconda, te ne sei andata troppo in fretta, e ci 
hai lasciati tutti sbigottiti e angosciati. Avevi 86 anni, 
ma li portavi bene e ti piaceva sempre essere in perfet-
ta forma. Però, ultimamente, soffrivi molto di dolori 
alle ginocchia e alle volte brontolavi contro la vecchia-
ia. Cara Gioconda, mi mancherai molto. Riposa in 
pace e goditi lassù in Paradiso la compagnia del tuo 
Peppino e dei tanti cari amici fiumani che ci hanno 
preceduto. 
    Un’altra foglia si è staccata dall’albero dei Fiumani. 
Quanta malinconia ... 

 
 
 
 
 

Teresa (Gioconda) Padovani 

Brillano le stelle  
nella notte chiara senza luna, 

grappoli scintillanti 
appesi lassù in alto, 

sotto la cupola infinita  
di colore azzurro-cobalto.  

 

Ed ecco all’orizzonte  
apparire l’aurora 

bianca come un giglio 
tinta di rosso-vermiglio. 

 

E nella penombra 
del crepuscolo  

una stella di rara bellezza 
di lucente chiarezza.

Anna Taddei, nata a 
Fiume (Italia) il 18 ot-
tobre 1910, è deceduta 
a Toronto il 12 novem-
bre 2003. La ricordano 
il fratello Nerino Gher-
mech, i figli Nino, Ber-
to, e Anna, e i numerosi 
nipoti e pronipoti.  
    Socia del Club GD di 
Toronto per tanti e tanti 
anni, Anna aiutava 
spesso nell’organizza-
zione delle nostre feste. 
Molti dei nostri soci la 
ricorderanno come l’in-
stancabile e simpatica 

“guardarobiera” che dava loro il benvenuto non appe-
na arrivati alle nostre fest quando, spazzolandosi la 
neve di dosso, si toglievano il cappotto e glielo dava-
no in consegna prima di entrare in sala. . 

 
 

 
 

Anna Taddei 

Il canto del gallo  
un cane randagio  

un gatto indaffarato 
un cuore innamorato. 

 

Stella dell’alba 
stella del mare, 

stella intensa e brillante  
compagna del navigante  

bella come il primo amore 
amica del pescatore, 

stella che quando la guardi 
sembra così vicina: 

questa è la stella mattutina! 
 

Giovanni Musici (NY) 

Stella mattutina 

 
 

Alle famiglie dei nostri cari defunti 
il Club Giuliano Dalmato di Toronto 

porge le nostre più sentite condoglianze 
e si unisce a loro nella preghiera e nel dolore. 
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Brevi d’oltreconfine 
Riprendiamo le seguenti notizie dalla rubrica “Uno sguardo 
oltre confine” del periodico La Nuova Voce Giuliana. 
 

Il Console italiano a Fiume, Roberto Pietrosanto, si è rivol-
to ai questori di Fiume e Pola informandoli dei problemi a 
cui vanno incontro i cittadini italiani, prevalentemente turi-
sti, quando perdono o subiscono il furto dei propri docu-
menti. Nella lettera che il Console ha inviato alle questure 
si rileva: “Nel corso del mese di luglio e del mese di agosto 
questo Consolato ha dovuto occuparsi di circa 400 cittadini 
italiani che avevano subito un furto o smarrito il documento 
di identità durante il loro soggiorno in Croazia. Le autorità 
di polizia hanno aiutato moltissimo i miei connazionali 
dando loro copia della denuncia di furto o di smarrimento e 
indicazioni su come uscire dalla Croazia. Purtroppo, l’uso 
della sola denuncia non consente di attraversare i confini 
sloveni e i miei connazionali vengono respinti alla frontiera 
slovena ed invitati a recarsi presso il Consolato a Fiume per 
avere il “Foglio di viaggio” che permette di attraversare 
anche i confini sloveni.” Il Console ha quindi invitato i rap-
presentanti delle Questure e dei Commissariati della Regio-
ne istriana e di quella quarnerina a fornire, nel modo che 
riterranno più opportuno, informazioni sulla necessità di 
prendere contatto (telefono 051 212 454) e recarsi personal-
mente al Consolato di Fiume con due fotografie formato 
tessera. In merito alla copia della denuncia in lingua croata 
rilasciata dalle autorità di Polizia, il Console ha invitato le 
Questure a valutare la possibilità di dare pure una copia in 
lingua italiana per le autorità di Polizia ita lia na. 
       Si tirano intanto le somme della passata stagione turisti-
ca e già si va a programmare quella futura. Il turismo in 
genere è andato bene un po’ dovunque anche se c’è qualche 
località come Umago che lamenta un certo calo. Nell’Istria 
tra Quieto e Dragona hanno retto bene le località minori, 
ma dalla statistica continuano a rimanere fuori ancora tanti 
turisti sloveni che qui hanno la seconda casa o terreni ove 
posteggiare abusivamente le loro roulotte. 
       A Parenzo, città che primeggia nell’accoglienza turisti-
ca e che grazie al benessere cura sempre più il suo aspetto, 
si stanno diffondendo cartelli con la toponomastica bilin-
gue. Oltre che in città ed a Torre , dove il fatto è contem-
pla to dallo statuto, cartelli bilingui, di dimensioni minori 
rispetto agli altri, vengono collocati anche in alcuni villaggi 
dell’area circostante. 
       Sono stati ristrutturati 23 km sulla strada che attraversa 
le isole di Cherso e Lussino , arteria che da Faresina a Lus-
sinpiccolo è di circa 83 km. Nei programmi futuri sono 
previsti altri lavori di riassetto ed in primis le tangenziali 
del lago di Vrana e di Neresine , località che recentemente 

ha festeggiato i 500 anni del suo convento francescano di 
San Francesco. Il grazioso convento, posto sulla scogliera 
di Neresine, ha un elegante campanile in pietra viva con 
otto bifore. Al centro del convento c’è un suggestivo chio-
stro che attraverso sette filtri raccoglie l’acqua preziosa 
per i frati, i pellegrini e le pecore. Al rito, presieduto dal 
vescovo di Veglia Zupan, hanno partecipato numerosi 
religiosi dell’Istria e della Dalmazia. 
         Restando nelle isole, segnaliamo che Lubenizze , la 
caratteristica località posta su un dirupo nel ponente dell’ 
isola di Cherso, si affida alla cultura sperando in una sua 
ripresa. Ad occuparsene è il Centro per lo Sviluppo Soste-
nibile—Ecoparco di Pernat, un ente apartitico non gover-
nativo senza fine di lucro che nella località di Lubenizze e 
nella penisola di Pernat realizza una serie di progetti aven-
ti lo scopo di promuovere la conservazione dell’architettu-
ra popolare autoctona, la valorizzazione del patrimonio na-
turale e storico culturale, onde rivitalizzare l’economia 
locale. 
       Gli orsi a Veglia ed i cinghiali a Cherso stanno crean-
do grossi grattacapi agli agricoltori delle due isole. Lo 
scorso anno, in seguito ai danni presentati e riconosciuti, 
le società venatorie hanno ottenuto il permesso di abbat-
tere alcuni esemplari, ma evidentemente gli orsi sono stati 
più furbi perché nessuna battuta di caccia ha dato i frutti 
desiderati. Ora ci si interroga su come tutelare gli oltre 100 
ettari di vigneti, i 100 mila ulivi ed i 25 mila ovini presenti 
nella sola Veglia. 
       Più entrate del previsto nel bilancio del comune di 
Cittanova. “Stiamo seguendo un buon andamento finan-
ziario per l’anno corrente. In questi giorni abbiamo inca-
merato altre due milioni di kune, non resta che procedere 
alla stesura dei programmi per concretizzare i piani e fina-
lizzare i mezzi a disposizione.” Questo, in sintesi, il com-
mento finale del sindaco Milos in seguito al resoconto del 
bilancio. Un exploit dell’economia cittanovese dovuta al 
turismo o ad altro? No: spiccano gli alti indici di mezzi in-
camerati nella vendita di beni immobili pubblici. Beni 
degli esodati incamerati dal comune che così facendo, qui 
come altrove, riduce sempre più quel “laddove possibile” 
sbandie rato a chi spera di riavere i propri beni dalla 
Croazia “amica”. 
       Il comune di Medolino vuole tutelare l’ambiente 
naturale da un eccessivo sviluppo edilizio che potrebbe 
verificarsi sul promontorio di Promontore . Ovviamente 
c’è di mezzo anche la politica dei diversi dirigenti, ovvero 
dei loro interessi. A far guardare verso Promontore e la 
sua area protetta pare sia stato l’ex-sindaco della località 
che ha dotato quella zona di servizi ed elettricità. 
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Associazioni degli Esuli: Consegnati premi letterari  
per un valore di 4.000 euro  
 

(Da La Voce 16/06/03) Con un caldo che i nonni ed i bi-
snonni fiumani non ricordano in questo periodo dell' 
anno, lo scorso14 giugno si è svolta la cerimonia di 
premiazione dei vincitori del Concorso San Vito, 
edizione 2003. 
    Come negli anni passati è stata grande la partecipa-
zione al concorso promosso e finanziato dalla Società 
di Studi Fiumani di Roma, dall'Associazione Libero 
Comune di Fiume in Esilio di Padova, dall'Università 
popolare di Trieste e dall'Associazione per la Cultura 
Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio, per un monte-
premi complessivo di 4.000 euro. Per gli alunni delle 
scuole elementari il tema è stato: "Le canzoni fiumane 
che cantavano i nostri nonni". Il primo premio di 200 
euro nella categoria delle scuole elementari è andato 
pari merito a Valeria Pjetlovic (IV classe SEI, Marti 
"Belvedere", insegnante Flavia Matijevic) con "La 
piccola fiumana curiosona"; Martina Baricevic (VIII 
classe SEI "Gelsi", insegnante Tamara Soric) per 
"Rita"; Valnea Ivasic (IV classe SEI "San Nicolò", 
insegnante Liviana Calderara) con "Fregoletta; Ivo 
Mazzieri-Sankovic (classe VIII SEI "San Nicolò", 
insegnante Corinna Gherbaz) per "Aquila".  
    Ho ricevuto dalla cara amica Martina Baricevic (che 
quest'anno ha iniziato a frequentare il nostro "Liceo"), 
il testo del suo tema. Ve lo trascrivo qui sotto. 
 

Furio Percovich (Uruguay)  
 

 N? N? N 
 

Le canzoni fiumane che cantava i nostri noni 
 

Anche se ormai vecio e stanco, el mio nono trova sem-
pre ragioni per ricordarse de la sua Fiume e cantar le 
belisime canzoni fiumane de la sua giovinezza.  
    Me ricordo de la festa de compleano del nono - el 
suo 91 compleano. Noi ierimo tuti ecitadi, ma el nono, 
come sempre, el sosteneva che le feste xe per i giova-
ni, no per veci come lui. Tuti i sapeva che el iera con-
tento quanto noi ma lui semplicemente non lo poteva 
ameter. 
    Gavemo radunà tuti i famigliari. Mi nianca non sa-
pevo de gaver tanti parenti. Per casa iera un circo, 

gavemo sistemà zii, parenti lontani e vicini. Ancora 
qualche persona e gaverimo comincià a meter tende 
in cortil! Iera tuto pronto: la torta ordinada, i regali 
compradi e i mii in bancarota.  
    Corendo in camera, noi più pici ghe semo vegnudi 
dietro al nono e ghe gavemo comincià a cantar: “Tan-
ti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri caro nono 
Mario…”. E la festa ga cominzià. Tuti se divertiva e i 
rideva.  
    Dopo una certa ora el nono e el zio Ottavo i se ga 
sentà a disparte, soto la pergola, e sottovoce i ga co-
minzià a cantar, sostenudi de un bon istrian.  Come 
ogni volta, el nono prendeva el vecio mandolin e el 
cominciava a cantar. E non iera uno de quei che can-
tava per cantar, el cantava de cor. Mi subito me go 
“plozà” vizin a scoltarli.  
    Li guardavo, soli, col soriso sereno e felice su la 
facia. I sembrava ringiovanidi, due muli fiumani che i 
cantava sottovoce con i oci lucidi. El nono acarezava 
con le sue mani tremanti el suo mandolin. E el vecio 
mandolin el tirava fora de se tuto quel che el sapeva -  
el piangeva, se disperava, s’arabiava, l’amava, rideva, 
scherzava, qualche volta anche dimenticava. I canta-
va un poco così, un poco colì - de la nostra Fiume 
soto l’Austria, l’Ungheria e l’Italia.  
    El ga comincià cantar Abajour, poi pezzi d’opere 
conosciude de la loro gioventù, seguide de tante altre 
e da tanti “e ti te ricordi”... – “no no la va così. I can-
tava anche una vecia canzon del lavoro e de la sua 
beleza. Sta canzoncina che el nono el gaveva imparà 
in asilo, ancora soto l’Austria, la sapevo già a memo-
ria, e sempre quando ghe chiedevo, el diseva che iera 
meio lavorar come un negro anziché aprofitar del 
momento el diseva:  
        “Cosa vale la corona di duca o di conte,  
        se soto el suo peso s’incurva la fronte.  
        Ancor meglio del’oro xe el pan guadagnado,  
        non altro tesoro domanda el Signor”. 
Poi i continuava con la Rosamunda, La mula de Pa-
renzo e dopo molte canzoni, pian pianin tuti ga 
cominzià ascoltar e anche cantar.  
    Erano seguidi da la mia mama, perché quando lori 
due i se mete cantar, mio nono e mia mama i xe l’or-
golio dei cantanti fiumani - tanto mi son una frana. 
Mi e el papà potemo cantar sono quando serve 

Un concorso nato dall'affetto verso la propria città 

] 
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Riprendiamo, come nello scorso numero, un racconto dal 
volume I nostri veci ne conta ... I nostri nonni ci 
raccontano ... pubblicato nel 2003 dalla Mailing List 
Histria (vedi El Boletin, No. 115, p. 9). 
 

Racconti accanto al fuoco 
 

Un tempo era consuetudine, nelle sere d’inverno, sede-
re accanto al fuoco che ardeva nel camino e sgranare il 
granoturco. Questi preziosi chicchi servivano per nu-
trire le persone e gli animali. Una volta macinati e ot-
tenuta la farina giallo dorata la famiglia la usava per 
fare la polenta che non sfamava ma saziava e per nu-
trire il pollame.  
    Del granoturco non si buttava via nulla: i tutoli ser-
vivano per alimentare il fuoco nel camino, i chicchi 
per nutrire le galline, le foglie per riempire i materassi, 
perciò per avere un buon giaciglio le foglie dovevano 
essere lisciate per bene. All’inizio venivano poste in 
un trogolo, quello che si usava per pulire il maiale 

mandar tuti i ospiti a casa!  
    I ospiti più giovani i ghe dava con “la mula grassa 
non me piase no, la mula grassa la me fraccassa, la 
mula grassa non me piase no, la mula rossa, ...” Però i 
veci non se dava per vinti e con voce insicura, ma cuor 
giovane, i ga comincià a cantar de la gloriosa Fiume, 
con l’Aquila che la difendeva a testa alta e i Fiumani 
orgogliosi de farne parte. L’ultima canzone, ormai 
tardi ne la sera, iera L’Aquila.  
    Pian pianin le canzoni le ga finì. I ospiti i xe andà 
via, el nono ancora ciacolava col zio Ottavo e mi pen-
savo: ste canzoni me fa pensar sempre a la mia cara 
cità e a tuti quei rimasti anziani, che a Cosala o qual-
che altra parte de Fiume, nel ortisel, soto qualche 
figher i se trova a cantar ste bele canzoni, o che i xe 
scampadi tanti ani fa e adeso sparpagliadi dapertuto i 
scalda l’anima e el cor con una cosa in comune – l’eco 
de le nostre canzoni. Penso sempre come lori i xe stadi 
fortunadi, i ga visto la mia Fiume ne la sua beleza, i 
poteva sentir la gente ciarliar in fiuman per le vie de la 
cità. A noi giovani xe rimaste solo le canzoni de una 
volta, che le testimonia de le bele ere pasade e ormai 
quasi dimenticade. 
    Iero molto contenta de la serata pasada con i nostri 
parenti fiumani. Spero che el nono gaverà ancora molti 
compleani come questo e che un giorno, pasando per 
le strade dela mia zità, poderò sentir anche qualchedun 

altro cantar Dime Rita, giusto per saper che non semo 
i ultimi rimasti de una specie ormai estinta. 
 

Martina Baricevic 
 

+?*?+?*?+ 
 

Il nonno di Martina si chiama Mario Sirola. È nato a 
Lussino nel 1912 ma la sua famiglia si traferì subito a 
Fiume e andò ad abitare in "Casa Garbas ", in Piazza 
San Vito. Di lui e della nonna Rina Scalamera ci sono 
notizie e fotografie ne La Torre Nº 12 del 15.6.2002. 
    A Martina vorrei dire che non perda la speranza:
grazie ai nonni e ai genitori, e più avanti anche ai gio-
vani come te, educati dalle Scuole e Liceo italiani di 
Fiume, voi non siete " i ultimi rimasti de una specie 
ormai estinta ": malgrado le vostre difficoltà, io credo 
che anche i vostri figli canteranno Dime Rita e altre 
vecchie canzoni fiumane. Se Dio vuole, per San Vito 
2004 ci saranno anche alcuni di noi, "scampadi e 
sparpagliadi", a cantare con tuo nonno sotto la 
pergola: ci darete il permesso per accompagnarlo? 
  

Ciao, 
Furio de Valscurigne (alias Percovich, dall’Uruguay) 

cont. da p. 11 

quando veniva ammazzato. Attorno ad esso si 
riunivano i membri della famiglia e anche i vicini 
che avevano piacere nell’aiutare. Le foglie venivano 
pulite e stese. Durante la serata i giovani intrattene-
vano i presenti con i canti, con danze ed era un modo 
di favorire il corteggiamento tra i giovani che sfocia-
va in matrimonio. Le foglie pulite e asciugate servi-
vano a riempire i materassi (paion), per fare sporte 
per la spesa, ciabatte e sottopentole. 
    Gli uomini più anziani invece riparavano gli at-
trezzi agricoli, alcune donne si dedicavano al ram-
mendo degli abiti da lavoro e al lavoro a maglia. 
    I bambini si dedicavano all’apprendimento dell’A 
B C. 
 

Noemi Medved 
4a classe, Scuola Elementare Italiana “P.P. Vergerio 
il Vecchio” Crevatini, Capodistria. 

Scrivere e raccontare  
per non dimenticare 
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I direttivi del Club e del Boletin 
augurano 

Buon Natale e Prospero Anno Nuovo 
a tutti i nostri soci, 

simpatizzanti, ed amici 

(da La voce del 22/11/03 ripreso su “Mailing List HISTRIA” 
<histria@yahoogroups.com> e su “Forum FIUME” 
<Forum_Fiume@yahoogroups.com> 21/11/2003) 
 

FIUME - Un bel libro, 240 pagine con 65 illustrazioni: La 
galìa . Scritta dal fecondo ricercatore Luigi Tomaz, è la 
storia di una galea, quella dell’isola di Cherso-Ossero (oggi 
Cherso e Lussino), uscita nella collana di ricerche storiche 
delle edizioni della Scuola Dalmata dei SS Giorgio e Trifo-
ne di Venezia, secondo volume dopo quello inaugurale 
Famiglie dalmate di Giacomo Scotti.  
    Il volume del Tomaz, sia subito precisato, non è soltanto 
la storia di una nave da guerra che per sei secoli rappresen-
tò l’isola (in realtà le due isole che chiudono il Quarnero) 
nell’Armata navale di San Marco. È anche la storia di 
Cherso-Ossero vista attraverso la sua antichissima vicenda 
marinara. Che è anche la vicenda della Serenissima. Una 
storia, quella scritta dal Tomaz, che comincia dal mito degli 
Argonauti e dei Colchi di Assirto. “Da quei primi navigato-
ri—scrive l’autore—è nata la gente dell’isola” che in 
origine prese nome da Absyrto.  
    Più avanti, con i Liburni, salgono alla ribalta una liburna 
Lucusta nella flotta romana di Classe e il suo centurione 
osserese Licceo figlio di Veio, facendo scrivere al Tomaz: 
“Se è vero che dalla liburna del Quarnero, trasmessa al 
Mediterraneo romano, è nata la galera sottile medievale 
veneziana, possiamo ben includere l’osserino Liceo, centu-
rione della Lucusta, tra i progenitori diretti dei sopracomiti 
della Galìa chersana.”  
    Quindi lo storico, fiondato immediatamente nell’Armata 
navale della Serenissima, ripercorre l’evoluzione dei suoi 
legni a remi e vele, riprendendo il discorso dall’anno Mille, 
quando la Chersana fu inserita, fra le migliori galee, nella 
gloriosa spedizione in Dalmazia del doge Pietro II Orseolo. 
    Nel dipanarsi affascinante e quasi romanzesco della sto-
ria, ritroviamo la Chersana all’assedio di Ancona, nelle 
operazioni contro i Narentani, contro i ribelli zaratini e i 
pirati almissani. Leggiamo del suo rapimento da parte del 
conte di Veglia, assistiamo alla nascita della nuova e più 
grande Chersana, alla sua partecipazione alle battaglie 
navali, da quella di Lepanto agli scontri con gli Uscocchi e 
alla guerra di Candia. Leggiamo di Turchi sbarcati a Cherso 
e catturati dai Chersini, di schiavi a noleggio messi ai remi 
al posto di liberi Chersini, di Chersini schiavi dei Saraceni e 
dei Turchi, della guerra di Morea...   Fino alla “fine di 
un’epopea” scritta nel 1699 quando Antonio Bocchina, 
ultimo sopracomito della Chersana, ormai armata in 
condominio da tre isole - Cherso, Veglia ed Arbe, e perciò 
chiamata Chersina, Veglie sana e Arbesana - concluse il suo 

quinquennio di comando. Da quell’anno, cessata la guerra 
di Morea, nei libri dei Consigli di Cherso non si legge più 
di “ballottazioni”, né di “remiganti”, né di “sopracomiti” e 
nemmeno di “armamenti” della galea. 
    Alla caduta della Serenissima (1797) “nessun chersino e 
osserino ricordava di aver visto la galìa né di esservi stato 
imbarcato.” Dal 1721 le poche galee veneziane ancora in 
servizio di scorta alle navi mercantili furono equipaggiate 
non da uomini liberi, ma da remiganti forzati , condannati 
al remo per i loro reati.  
    L’autore del libro opportunamente spiega al lettore che 
la galera affidata dalla Casa dell’Arsenal di Venezia all’ar-
mamento dell’isola quarnerina veniva chiamata Chersana 
perché fino alla fine del Seicento gli abitanti di Cherso 
erano chiamati Chersani e soltanto in seguito Chersini. E 
si diceva galìa (e non galea) perché così voleva il gergo 
chersino e veneziano. (Donde le frequenti isolette adria ti-
che dette Galiole).  
    Tomaz sottolinea pure che la galìa chersana “è stata  una 
grande scuola di educazione alla vita sociale, alla naviga-
zione, al dovere e all’onore”, a quei valori che sono stati 
fatti propri in seguito dai valorosi navigatori lussignani, 
eredi dei Chersini e degli Osseresi sui grandi mari. Non a 
caso, questo libro porta una presentazione dell’Ammira-
glio Agostino Straulino di Lussinpiccolo, l’uomo che nel 
nostro tempo ha meglio rappresentato nel mondo le tra-
dizioni marinare delle isole di Cherso e Lussino.  
    Concludo queste annotazioni dicendo semplicemente 
che La galìa chersana è un libro tutto da leggere. E non 
una volta sola. Un libro da conservare, da consultare 
spesso; un libro che aiuta a capire la tradizione marinara 
degli uomini del Quarnero, molti dei quali, Lussignani in 
primis, si sono fatti onore, per il loro carattere forte e la 
loro perizia, nei maggiori centri marinari d’Italia dove le 
vicende storiche li hanno portati dopo la seconda guerra 
mondiale. In verità non pochi avevano raggiunto quei 
porti, Trieste in primo luogo, fin dalla fine dell’Ottocento, 
contribuendo al fiorire delle compagnie di navigazione e 
dei cantieri navali di quella città. 
 

Giacomo Scotti  

Le tradizioni marinare di Cherso e Lussino in un libro di Luigi Tomaz: 
La galìa, una scuola di vita sociale e d'onore 
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Pubblicato a Melbourne il libro di Luigi Papo de 
Montona 
 

(da: Unione degli Istriani, 12 giugno 2003, p. 13)  
È uscita in questi giorni in Australia la prima edizione 
in inglese del libro di Luigi Papo de Montona Istria: 
The Last 3000 Years, pubblicato per la prima volta in 
Italia nel 2000 e ristampato in una nuova edizione nel 
marzo 2001. La traduzione inglese è stata curata da 
Pino Bosi. Il libro costituisce un forte impegno cultu-
rale da parte dell’Unione degli Istriani di Trieste che 
ha avuto il supporto e la collaborazione a Melbourne 
di Renato Ferlin, Riccardo Lussetti e Dino Malusà, 
noti negli ambienti istriani per essere paladini di storia 
e cultura istriana presso la comunità. Lo scrittore Pino 
Bosi, originario della Venezia Giulia, ha accettato vo-
lentieri di rendere un servizio agli istriani e a tutti gli 
italiani traducendo il libro in inglese, rendendo così di 
facile lettura per i giovani la storia millenaria del po-
polo istriano.  
    È importante che l’esodo degli Istriani Fiumani e 
Dalmati, con la totale perdita della terra natia, sia og-
getto di informazione e riflessione per i discendenti 
degli espatriati in Australia. E ciò è possibile solo gra-
zie alla lingua inglese, che 
sta diventando patrimonio 
comune e universale delle 
giovani generazioni. 
    In Italia il programma te-
levisivo “Porta a porta” con-
dotto da Bruno Vespa ha ri-
cordato, nella ricorrenza del 
10 febbraio 1947, la firma di 
un “diktat” che cedeva le 
regioni giuliano-dalmate 
alla Jugoslavia; e dopo il 
“memorandum di Londra” 
del 1954 il Governo italiano 
pagava i danni di guerra alla 
Jugoslavia con beni mobili e 
immobili lasciati dai profu-
ghi dopo l’esodo. 
    Ancora oggi gli Italiani 
non sanno che i Giuliano-
Dalmati hanno pagato per 

tutta la Nazione e i governi non hanno mai fatto luce 
su questa realtà. Gli Italiani dell’Istria, Fiume e Dal-
mazia hanno subito il dramma delle “foibe”, deporta-
zioni, carcerazioni, chiusura delle scuole, oppressione 
religiosa, cancellazione dei nomi originali di luoghi, 
città, paesi, piazze, vie, famiglie. 
    “Per non dimenticare”: queste sono le parole che 
hanno ispirato i promotori della traduzione del libro 
in lingua inglese. 
    Coloro che desiderano ricevere una copia del libro 
Istria: The Last 3000 Years possono scrivere a 
“Storia-Cultura dell’Istria” PO Box 2065, Camber-
well, Victoria 3125, Australia, includendo il proprio 
nome, cognome ed indirizzo in stampatello e cinque 
dollari – in money order – per le spese amministrative 
e postali. 
    Il libro sarà presto disponibile anche a Trieste 
presso la sede dell’Unione degli Istriani in via Silvio 
Pellico 2. 

L’Istria raccontata ai giovani in inglese 

Pierina e Stanco Giurissevich, nostri soci residenti nella vicina Milton, ci hanno 
inviato questa bella foto dei loro quattro tesorucci: la nipotina Samantha circon-
data dai fratellini Tyler, Tomas, e Marc. 

Per il volume del prof. Roberto Buranello, I Giuliano 
Dalmati in Canada: considerazioni ed immagini, 

rivolgersi al Club GD di Toronto (vedi l’indirizzo e il 
telefono in testata a El Boletin)  
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Il caso di Benny Pecota, profugo zaratino a 
Toronto (Da CDM Arcipelago Adriatico 31/10/03)  
 

Il caso di Benny Pecota, profugo zaratino a Toronto 
che, bimbo a Zara nel 1943, perse la madre sotto le 
macerie. Poi, dopo decenni, in una cittadina di provin-
cia negli States, lo sconvolgente incontro con uno 
degli aviatori che bombardarono la sua casa.  
 

A volte il destino riesce ad essere beffardo sceneggia-
tore delle esistenze umane. E talora in maniera para-
dossale. Sono riflessioni indotte dal racconto di Benny 
Pecota, profugo zaratino a Toronto, intervistato a Par-
ma, dove si trovava per il recente cinquantesimo radu-
no dei Dalmati italiani. 
    “È con il nome di Beniamino, che il 16 gennaio 
1932 venni registrato nel libro delle nascite di Castel 
Venier, l'odierna Vinjerac, nel Canale della Morlacca, 
vicino alla città di Zara. Da cinquantadue anni faccio 
l'emigrante in Canada.”  
     L'affetto che ancora lo lega alla sua terra natale è 
percepibile anche nella descrizione del paese dove af-
fondano le sue radici: “È un paesello di 120 abitanti a 
ridosso dei monti Velebiti, le cosiddette Alpi Dinari-
che, nel golfo che anticamente si chiamava Canale di 
Venezia, in epoca austro-ungarica Canale della Mor-
lacca e oggi Canale di Novigrad. Castel Venier porta il 
nome di un famoso ammiraglio veneto, colà stabilitosi 
dopo aver costruito un castello, da cui la derivazione 
del toponimo. Un paese di ottimi navigatori in ogni 
tempo, da quelli della Repubblica Veneta a quelli della 
Marina Austroungarica.” 
    Rimasto orfano di padre a due anni, Beniamino già 
dalla più tenera infanzia trovò supporto e ospitalità a 
Zara, presso lo zio Luigi Zaric. Era questi un gran 
brav'uomo, dalla faccia resa severa dai grossi e lunghi 
baffi, a suo tempo direttore delle poste austroungari-
che e possidente, sposato alla sorella di sua madre. Fu 
con lui che il giovane Pecota intraprese la via dell'esi-
lio nel giugno del 1948, dopo un precedente vano ten-
tativo di fuga dalla Jugoslavia alcuni mesi prima. In 
quell'occasione Benny era stato catturato al confine 
presso Sezana.  
    “Avevo con me una bandiera italiana - racconta - e 
una preghiera affidatami da mio zio Gigi. La porto con 
me da 55 anni.” 

    Con devozione Ben-
ny estrae il prezioso 
santino dalla tasca in-
terna della giacca, con-
servato da allora in 
una custodia ingiallita, 
consunta, confezionata 
dall'amata zia con la 
tela di una federa. Poi 
estrae lentamente, con 
sguardo rapito dai suoi 
stessi pensieri e dalle 
emozioni, una fotogra-
fia dello zio, i biglietti 
del treno, ormai quasi 
trasparenti, che lo por-

tarono fino all'imbarco. Li rigira, legge la data, la 
destinazione, si commuove.  
    Poi continua: “La bandiera italiana me la strappa-
rono via sputandoci sopra. Passai sei mesi in galera. 
Presi il tifo, la scabbia, la pleurite; una volta liberato 
tornai a Zara e finalmente il 17 giugno, tramite l'op-
zione esercitata da zio Gigi, potei venire in Italia. 
Partimmo a bordo di una nave e mentre vedevo sfi-
lare via la costa dalmata prendevo coscienza di un 
distacco che mai avrei voluto affrontare.” 
    Dopo un breve periodo nel campo di smistamento 
di Udine, ci fu la sistemazione in quello di Serviglia-
no, in provincia di Ascoli Piceno. Era un vecchio 
campo di concentramento adibito a questa funzione 
ancora ai tempi della prima guerra mondiale: una 
sequenza di vecchie baracche numerate, con all'in-
terno un lungo corridoio divisorio fra due file di 
camere. Il tetto era praticamente un optional: sgan-
gherato per gli anni, non riusciva ad ottemperare alle 
sue funzioni di copertura. Un capanno, all'esterno fra 
due baracche, era adibito ad uso di bagno e servizi 
igienici. Riscaldamento naturalmente inesistente, 
refettorio comune in una grande baracca. 
    “E lì a fare la fila con la gamella - prosegue Peco-
ta -, il vitto prevedeva alla mattina il caffè d'orzo, a 
mezzogiorno e alla sera pasta e fagioli o piselli, la 
domenica penne con conserva di pomodoro ed una 
fetta di lesso. Per noi, reduci dalla Jugoslavia e abi-
tuati solo alla polenta, un lusso. Ricordo comunque 

Il destino beffardo sceneggiatore  

 

Benny Pecotta al Raduno dei 
Zaratini 
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la risposta di zio Gigi a chi non poteva sottrarsi all'u-
mano vizio di protestare: signori miei, di cosa vi la-
mentate? (E con rassegnazione). Abbiamo voluto la 
guerra, abbiamo fatto la guerra, abbiamo perso la 
guerra. Questo è il prezzo che paghiamo.” 
    “Bisogna considerare lo spirito con cui affrontava-
mo tutto ciò: di fronte al male che avevamo lasciato 
alle spalle, dove eravamo oppressi e tacciati tutti di fa-
scisti, solo perché italiani, dove non si poteva esprime-
re le proprie idee, dove ci si vedeva denigrati di fronte 
a tutti e dove ci imponevano di imparare lo slavo e il 
russo … Una volta in Italia, per noi anche i sacrifici 
significavano libertà. Ma non si stendeva la mano 
chiedendo carità… C'era la speranza.” 
    Una speranza coltivata per due anni nel campo: spe-
ranza di un lavoro, di una qualunque via d'uscita. Ma 
erano i difficili anni del dopoguerra.  
    “Mi ricordo che all'epoca si scendeva al paese per 
andare in chiesa. Quelli del villaggio erano vestiti a 
festa, noi non potevamo permettercelo. Andavo al bar 
a vedere come si mangiava il panettone, ad annusare il 
caffè, l'aroma delle paste. Traevo sollievo e speranza 
da quell'odore che mi faceva auspicare un domani mi-
gliore … E quel domani io l'ho trovato in Canada.” 
    Benny Pecota intraprese per la seconda volta la via 
dell'esilio: dopo vari spostamenti in più campi profu-
ghi fra Italia e Germania, s'imbarcò su una delle tante 
navi Liberty costruite quasi a catena durante la guerra 
e successivamente utilizzate per il trasporto degli emi-
granti. “E finalmente sbarcai ad Halifax l'11 settembre 
1951.” 
    Non furono inizi facili quelli della nuova vita in 
Canada: dalla miniera al bosco, dalla strada ferrata alla 
manovalanza nelle costruzioni. Finché arrivarono i 
momenti dell'intraprendenza e delle grandi decisioni. 
Convinto sostenitore dell'iniziativa e della cultura 
italiana, Pecota fu il primo ad introdurre in Canada 
l'uso delle macchine per il caffé espresso, passando 
successivamente ai macchinari industriali per macelli 
finché divenne il "Re della trippa" che esporta in tutto 
il mondo. Ed in quel futuro trovato oltreoceano, qual-
che decennio più avanti c'era ad aspettarlo un incontro 
del tutto imprevisto ed imprevedibile.  
    Per motivi di lavoro, qualche anno fa, Pecota si 
trovava a Green Bay, piccolo centro statunitense del 
Wisconsin. Calata da poco l'ombra di una serata di 

pioggia, entrò nel ristorantino in cui era solito cenare 
durante le trasferte. C'erano pochi avventori. Avviò la 
conversazione con quello del tavolo a fianco. Era un 
anziano, presentatosi come colonnello dell'Aeronauti-
ca USA a riposo. Il discorso cadde sulla guerra e sulle 
missioni a suo tempo effettuate nei Balcani nel 1943. 
Benny si sentì rabbrividire, mentre rendeva partecipe 
il suo interlocutore di alcune date drammaticamente 
custodite nella sua memoria: 2, 16, 28 novembre - i 
bombardamenti a tappeto su Zara. La moviola del ri-
cordo tornò alle 11 in punto di quella lontana dome-
nica di fine novembre, alla deflagrazione che gli 
strappò sua madre, ai corpicini dilaniati dei bimbi, 
sorpresi dalle bombe a giocare nel parco pubblico, 
schiacciati sotto le macerie o, poveri resti, scaraventa-
ti sugli alberi. Il giovane capitano di un tempo impal-
lidì.  
    “Guardandomi in faccia mi prese la mano, strin-
gendola forte e supplicando il mio perdono” prosegue 
il racconto di Pecota. “Lo guardai negli occhi grigi 
velati di lacrime, dicendogli di non nutrire né rancori 
né odio: sono sentimenti sterili che dividono le genti. 
In nome del dolore provato, rivolsi al Cielo una 
preghiera per ottenere la forza di un perdono, che 
rischiarasse il resto dei miei giorni. Il volto del colon-
nello si rasserenò e ci lasciammo con una promessa di 
pace. Era la tarda sera del 28 novembre 1986 … 
erano passati esattamente 43 anni.” 
 

Viviana Facchinetti 
Rosanna Turcinovich Giuricin 

cont. da p. 15 

Abbonare un amico a El Boletin, 
Ecco un bel regalo di Natale! 
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Il saluto del vice-console Riccardo Zanini al 35° anniversario del Club 

Alla serata di gala per il 35mo anniversario della fondazio-
ne del Club Giuliano Dalmato di Toronto, il Vice-Console 
d’Italia On. Riccardo Zanini rivolse alcune parole di augu-
rio e di congratulazione al Club e ai presenti in sala. Le 
riprendia mo qui, con il permesso del Vice-Console, così 
come furono composte al momento e lette spontaneamente 
in quella serata di festa. Troviamo in queste parole il calore, 
l’affetto e la stima per i Giuliano-Dalmati che sono tipici 
del Signor Vice-Console. Le apprezziamo profondamente 
perché sono parole sincere e sentite, che nascono dal pro-
fondo del cuore e dall’amore per l’Italia e tutti gli Italiani. 
E per questo gliene siamo immensamente grati. 
 

° ° ° 
 

Gentile Presidente Braini, onorati ospiti, membri del 
Club Giuliano Dalmato di Toronto, cari connazionali 
 

Consentitemi innanzitutto di rivolgere il mio più cor-
diale saluto a tutti voi, gentili Signore e Signori, che 
con la vostra presenza date vita, prestigio e risonanza 
alla manifestazione di questa sera. 
    Possiamo dire alla grande famiglia dei Giuliano- 
Dalmati che questa è un’occasione veramente impor-
tante e significativa per riunirsi, per ritrovarsi, per 
incontrarsi: il Club celebra 35 anni di attività. 
    In tutti questi anni il Club ha acquistato sempre 
maggior prestigio, credibilità, raggiungendo un livello 
davvero invidiabile per la sua capacità organizzativa, 
per la logistica, per gli impegni e le iniziative, numero-
se e molteplici, che è in grado di assumere in favore 
dei suoi membri e di tutta la comunità — un impegno 
arduo che richiede passione e coraggio. 
    Per questo mi corre l’obbligo di esprimere al vostro 
benemerito Presidente, il Signor Guido Braini, il mio 
plauso ed il mio più vivo compiacimento. Egli non ha 
bisogno della mia personale attestazione di stima 
perché voi lo conoscete da più tempo e, certamente, 
meglio di me lo apprezzate: per la simpatia, la carica 
umana, la rettitudine, per il dinamismo. Sono valori 
condivisi che brillano anche in voi e che vi hanno fatto 
superare e vincere le tante difficoltà che avete incon-
trate e che vi hanno consentito di affrontare una vita 
nuova con fiducia e speranza. 
    Desidero poi rivolgere un saluto particolare al Chia-
rissimo Professore Konrad Eisenbichler, editore del 
vostro El Boletin, ed agli illustri ospiti che ci onorano 

con la loro presenza: il dott. Dario Locchi, Vice-Pre-
sidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo; il Sign 
Silvio Delbello, Presidente dell’Unione degli Istriani, 
accompagnato dalla sua gentile sposa la dott. Marina 
Petronio. 
    Tutte le collettività italiane oggi si stringono intor-
no a voi per testimoniare la loro solidarietà, la loro 
affettuosa vicinanza alle popolazioni martiri ed estir-
pate. Noi tutti sappiamo quanto avete sofferto per 
avere amato l’Italia, per non averla mai voluta 
rinnegare. 
    Ritengo che la targa con i nomi di tutti i presidenti 
del Club succedutisi in questi anni costituisca davve-
ro una iniziativa encomiabile. In tal modo si vogliono 
ricordare coloro che spesso, in prima persona, con 
magnanimo spirito di altruismo e generosità, si sono 
fatti carico dei tantissimi problemi che, a più diversi 
livelli, hanno coinvolto la comunità. Sono persone 
non comuni che meritano la nostra riconoscenza per-
ché sovente hanno fatto della loro vita un impegno al 
servizio di una causa nobile e giusta: perché le tradi-
zioni vengano conservate e tramandate; perché i 
vostri ricordi non vadano dimenticati; perché il vostro 
ricco patrimonio storico ideale linguistico e culturale 
non vada disperso; perché i vostri diritti non vadano 
calpestati; perché la vostra immensa tragedia non 
venga ignorata, umiliata, mortificata dalla cortina di 
ferro del silenzio. 
    Viva il Club, viva i Giuliano Dalmati! 
 

Riccardo Zanini 
Vice-Console d’Italia a Toronto 

L’on. vice-console Riccardo Zanini (a sinistra) con il professor 
Konrad Eisenbichler (destra) alla nostra festa al Centro Veneto 
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   Giornata da ricordare 
 

    Ieri era la ricorrenza dei santi, 
    oggi la giornata dei cari defunti. 
    Il proverbio dice che si deve continuare 
    e non esiste alternativa per ritornare. 
    Grazie a Dio le gambe reggono ancora, 
    anche se un piede è giù e l’altro non lavora. 
 

    (Tra parentesi: un giorno una guardia  
    ferma un tale che saliva  
    e scendeva dal marciapiede 
    e gli dice “Ma lei è ubriaco!” 
    L’uomo rispose: “Grazie, mio signore 
    per il miracolo che mi hai fatto; 
    io pensavo che ero zoppo.” 
 

    A volte le bugie finiscono male  
    ma questa volta dovevo scolparmi 
    perché dovevo andar in un altro locale. 
 

    E visto che le ore sono contate 
    facciamo una preghiera col pensiero 
    per tutti quelli che riposano in pace: 
    santa pace. 
 

    Margaret Antonaz (Torre/Toronto)  

 
 
 
 
 
 
 

Margaret Antonaz legge una sua poesia 

Margaret Antonaz, originaria di Torre (Parenzo), è socia del 
Club GD di Toronto già da tanti e tanti anni. Simpatica, allegra, 
e socievole, non manca mai alle nostre feste. Spesso le comme-
mora con un suo componimento poetico che poi lei stessa ci 
recita al microfono per tener allegri i partecipanti.  
    I versi naif della Antonaz colgono il momento e lo colorano di 
quell’umorismo schietto e a volte un po’ canzonatorio (anche nei 
momenti più tristi e solenni) che spesso troviamo nelle nostre 
genti. Nella poesia qui accanto (che la Antonaz ci ha appena 
inviato) leggiamo come la commemorazione dei defunti porta 
l’autrice ad affermare il valore della vita anche quando questa 
“zoppica” un po’ e a trovare in essa la gioia e il “miracolo”.  
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Ricordi della festa del nostro 35° anniversario 
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Ricordi della festa del nostro 35° anniversario 


