
1 
El Boletin, No. 143 (settembre 2010) 

 

 

 

“EL BOLETIN”
 

PERIODICO INFORMATIVO 

DEL CLUB GIULIANO-DALMATO DI TORONTO 
 

Fondato nel maggio 1972 

Membro della Federazione Unitaria Stampa Italiana all’Estero 
 

 

Tel. 905/264-9918 Fax 905/264-9920 

www.giulianodalmato.com 

Anno XXXVIII, No. 143 (settembre 2010) 

P.O. Box 1158, Station B, Weston, Ontario M9L 2R9, CANADA 

COMMENDATORE EISENBICHLER 

Quest‘estate, il Presidente Giorgio Napolitano ha 

conferito al prof. Konrad Eisenbichler l‘onorificenza 

di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. 

 Istituito nel marzo 

1951, l’ O.M.R.I. è il 

primo fra gli Ordini na-

zionali ed è destinato a 

―ricompensare beneme-

renze acquisite verso la 

Nazione nel campo delle 

lettere, delle arti, della 

economia e nel disimpe-

gno di pubbliche cariche 

e di attività svolte a fini 

sociali, filantropici ed 

umanitari, nonché per 

lunghi e segnalati servizi 

nelle carriere civili e 

militari.‖ Nel caso del 

prof. Eisenbichler, il 

prestigioso titolo è stato conferito 

quale riconoscimento della sua poliedrica attività sia 

in campo associativo che accademico. Il neo-

commendatore Eisenbichler, che è già stato insignito 

di molti premi e gratificato dalla stampa di molti suoi 

libri – non ultima la traduzione in inglese del volume 

L’Esodo di Arrigo Petacco – afferma però che “questa 

nomina è qualcosa di più. Riguarda non solo la mia 

professione e la mia attività, ma anche la sfera dei 

sentimenti, perché con questo l‘Italia riconosce la mia 

appartenenza alla cultura italiana e il mio contributo 

alla Nazione‖.  

 Professore ordinario presso l‘Università di Toronto, 

durante la sua carriera accademica Eisenbichler ha 

ottenuto vari incarichi amministrativi sia all‘università 

che presso l‘accademia. È stato direttore del centro di 

studi rinascimentali per ben due mandati, presidente di 

diverse associazioni, tra le quali la Sixteenth Century 

Society and Conference, la Canadian Society for 

Renaissance Studies, e la Toronto Renaissance and 

Reformation Colloqui-

um. Oltre ad essere 

direttore del bollettino 

del Club Giuliano Dal-

mato di Toronto (dal 

‘91), Eisenbichler è 

anche fondatore e diret-

tore di una rivista inter-

nazionale di studi sulle 

confraternite (dal ‘90); 

direttore di una rivista 

internazionale di studi 

d‘italianistica (dal ‘03); 

e fondatore e direttore 

di una collana di libri 

(dal ’02).  Studioso di 

fama internazionale, 

Eisenbichler ha ricevuto varie onori-

ficenze, premi, e riconoscimenti in Canada, USA e 

Italia sia per i suoi studi che per il suo volontariato 

che ha portato avanti da decenni presso la comunità 

italiana all‘estero. Nel 2009, tanto per citarne qualcu-

no, ha ottenuto il Premio Internazionale ANVGD del 

Giorno del Ricordo e, in quell‘occasione di perma-

nenza a Roma, il 10 febbraio 2009 è stato ospite del 

Presidente Napolitano al Quirinale. Il suo libro The 

Boys of the Archangel Raphael, pubblicato con la 

University of Toronto Press (1998), ha vinto il 

Premio Marraro della American Catholic Historical 

Association come miglior libro di storia cattolica 

pubblicato quell‘anno.  

 Ed ora, un riconoscimento ufficiale anche da parte 

del Presidente della Repubblica Italiana.  

 Auguri commendatore!        (rtg)   

A Firenze accanto al Ponte Vecchio 
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ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO, 1970-2010 

Si celebra a Trieste questo 14-18 settembre il quaran-

tesimo anniversario della fondazione dell‘Associazio-

ne Giuliani nel Mondo. Parteciperanno delegati ed 

amici provenienti da tutte le associazioni, circoli,  e 

club che fanno parte della grande famiglia giuliana, 

istriana, fiumana, e dalmata dispersa nel mondo. 

 

 Il ricco programma comprende le seguenti attività: 

 

Martedì, 14 settembre: 
ore 17:00. Presentazione del libro Giuliani nel Mondo: 

Con le nostre radici verso il futuro, presso la Sala 

Paolo Alessi del Circolo della stampa di Trieste 

(Corso Italia, 13). 

 

Mercoledì, 15 settembre: 

ore 17:00. Incontro dei rappresentanti dei circoli 

giuliani nel mondo presso il Consiglio Regionale del 

Friuli Venezia-Giulia (Piazza Oberdan, 5) 

 

Giovedì, 16 settembre: 

ore 10:00. Incontro con il Presidente del Consiglio 

Regionale, Edouard Ballaman, e il Presidente della 

Regione Autonoma Fiuli-Venezia Giulia, Renzo 

Tondo, nella sede del Consiglio Regionale del FVG 

(Piazza Oberdan, 6). 

ore 10:30. Inaugurazione della mostra sull‘emigrazio-

ne giuliana ―Con le nostre radici nel nuovo Millennio‖ 

ore 11:30. Partenza per Fogliano Redipuglia. 

ore 12:30. Scoprimento della targa a ricordo degli 

emigrati in Uruguay. A seguire, l‘inaugurazione della 

mostra fotografica delle partenze. Municipio di 

Fogliano Redipuglia. 

ore 13:30 Pranzo a Fogliano Redipuglia. 

ore 15:30. Trasferimento a Gorizia. 

ore 17:00. Celebrazione del 40o di fondazione dell‘As-

sociazione Giuliani nel Mondo, con la partecipazione 

del Sindaco, Ettore Romoli, e dell‘Assessore Regiona-

le, Roberto Molinaro. 

ore 18:00. Inaugurazione della mostra sull‘emigrazio-

ne giuliana ―Con le nostre radici nel nuovo Millennio‖ 

presso la Galleria Comunale Dora Bassi, Gorizia. 

ore 20:00. Cena presso l‘Hotel International con 

musica del Gruppo ―Costumi Bisiachi‖ 

Venerdì, 17 settembre: 

ore 9:30. Convegno sul tema dell‘emigrazione giulia-

na ―I Giuliani nel mondo verso il domani: nuove 

generazioni e mobilità professionale.‖ Apertura dei 

lavori e saluti delle Autorità. Interventi di Massimo 

Greco (Comune di Trieste), Roberto Molinaro 

(Regione Autonoma FVG). Esposizioni introduttive, 

relazioni programmate. Presso l‘Auditorium del 

Civico Museo Revoltella (via Diaz, 27). 

ore 13:00 Pausa lavori. 

ore 15:00 Ripresa dei lavori con proiezione del 

documentario di Viviana Facchinetti ―Trieste fra 

storia e futuro: dall‘Adriatico oltre l‘Atlantico.‖ 

ore 16:00. Interventi dei rappreesntanti dei Circoli 

aderenti, dei giovani partecipanti al XIII Stage, e 

degli anziani presenti al secondo soggiorno. 

Collegamento in teleconferenza con le sedi dei 

Circoli all‘estero. Discussione generale. 

ore 18:00. Conclusione dei lavori. 

ore 19:00. Inaugurazione della mostra sull‘emigrazio-

ne giuliana ―Con le nostre radici nel nuovo Millen-

nio‖ e visita alla quarta edizione del Salone del Libro 

dell‘Adriatico Orientale ―La Bancarella.‖ Civico 

Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata, 

Trieste (via Torino, 8). 

ore 20:00. Cena presso il ristorante ―La Barca‖. 

Marina San Giusto. 

 

Sabato, 18 settembre: 

ore 10:30. Cerimonia celebrativa del 40o di fondazio-

ne dell‘Associazione Giuliani nel Mondo. Interven-

gono: Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste, Sergio 

Pacor, Presidente del Consiglio Comunale di Trieste. 

Saluti delle Autorità. 

ore 12:00. Conferimento di medaglie ed attestazioni 

ai rappresentanti dei Circoli giuliani. 

ore 12:30. Conclusione della cerimonia. 

ore 17:00. Santa Messa celebrata dall‘Arcivescovo di 

Trieste, Mons. Giampaolo Crepaldi, nella Cattedrale 

di San Giusto. 

ore 20:00. Cena presso la sede del Circolo Ufficiali. 

 

Si potrà seguire in diretta le cerimonie per 

l’anniversario su: 

http://www.giulianinelmondo.tv/ 
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TRE PRESIDENTI E UN CONCERTO ECCEZIONALE A TRIESTE 

Il concerto del Maestro Muti ―Le Vie dell‘Amicizia‖ è 

stata l‘occasione della visita del Presidente della Re-

pubblica Giorgio Napolitano, che il 13 luglio scorso si 

è incontrato a Trieste con gli omologhi capi di stato 

sloveno e croato, Danilo Turk e Ivo Josipovic, con i 

quali ha assistito allo spettacolo serale in piazza Unità 

d‘Italia. 

 La visita del presidente è iniziata alle 11.30 con la 

cerimonia di inaugurazione della nuova sede della 

prestigiosa Scuola Internazionale di Studi Superiori 

Avanzati (SISSA), uno dei fiori all‘occhiello della 

ricerca italiana e tra le più importanti scuole di specia-

lizzazione post laurea. L‘inaugurazione ha avuto luogo 

alla presenza delle massime autorità locali civili e 

militari e si è conclusa con un intervento del Capo 

dello Stato. 

 Nel pomeriggio il Presidente ha ricevuto in Prefet-

tura il Presidente della Repubblica Slovena Danilo 

Turk e il Presidente della Repubblica di Croazia Ivo 

Josipovic. I tre Presidenti, dopo un breve colloquio 

nel Palazzo del Governo, sono stati protagonisti di 

uno storico gesto di riconciliazione deponendo con-

giuntamente due corone in altrettanti luoghi simbolo 

delle tristi vicende della storia recente di queste terre: 

dapprima presso l‘edificio dell‘ex hotel Balkan, 

distrutto il 13/7/1920 da un incendio riconducibile ad 

azioni di ambienti nazionalisti quando ospitava il 

―Narodni Dom‖ (centro della vita economica e cultu-

rale della comunità slovena di Trieste dell‘epoca); 

successivamente presso il Monumento all‘Esodo che, 

in piazza Libertà, ricorda il dramma degli esuli 

istriani, fiumani e dalmati che hanno lasciato, le 

proprie terre cedute, alla fine del secondo 

conflitto mondiale, alla ex Jugoslavia. 

 Dopo un pranzo ufficiale in Prefettura 

offerto dal Capo dello Stato agli illustri ospiti 

stranieri, le alte personalità hanno presenzia-

to al concerto ―Le Vie dell‘Amicizia‖ orga-

nizzato dal Festival Internazionale di Musica 

di Ravenna e diretto dal Maestro Riccardo 

Muti. 

 Il concerto iniziato con l‘esecuzione degli 

inni nazionali italiano, sloveno e croato nella 

cornice di una gremita Piazza Unità d‘Italia 

ha idealmente suggellato il gesto di 

pacificazione dei tre presidenti. 
 

(ripreso da www.prefettura.it/trieste) 
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FIERI DEI NOSTRI PICCOLI 
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L‘Alta Corte croata estende agli stranieri il diritto di 

restituzione dei beni confiscati dopo il ‘45 
 

Via Radic 35. Centro di Zagabria. È questo l‘indirizzo 

della speranza per gli italiani di Istria e Dalmazia che 

da oltre mezzo secolo sognano la restituzione delle 

loro proprietà nazionalizzate dalla Jugoslavia sociali-

sta. Con una sentenza 

storica, l‘Alta Corte 

croata ha convalidato 

la decisione del 2008 

di un tribunale am-

ministrativo: la palaz-

zina di via Radic 35 

dovrà tornare alla sua 

antica proprietaria, 

Zlata Ebenspanger, 

una donna ebrea di 

origini croate, ma 

cittadina brasiliana.  

 Una svolta. Finora 

le leggi di denaziona-

lizzazione, approvate 

dalle nuove repubbli-

che indipendenti dopo 

la dissoluzione della 

Jugoslavia del Maresciallo Tito, non 

avevano mai esteso agli stranieri il 

diritto alla restituzione delle proprietà confiscate. 

Anche in Croazia: i croati potevano riavere i beni (o 

un indennizzo), gli stranieri no. ―Come se la proprietà 

privata dipendesse dalle varie cittadinanze‖, 

commenta un soddisfatto Furio Radin, presidente 

dell‘Unione Italiana e deputato al parlamento croato 

(un seggio è riservato alla minoranza): ―Aspettavamo 

da anni una sentenza del genere. Pochi credevano in 

un verdetto favorevole. Sembra invece che lo Stato di 

diritto abbia funzionato‖.  

 Dall‘indipendenza della Croazia, nel 1991, sono 

4.211 i cittadini stranieri che hanno avviato al Ministe-

ro della Giustizia di Zagabria l‘iter per la restituzione 

dei beni espropriati dopo il 1945. In testa gli italiani 

(1.034), seguiti da austriaci (676), israeliani (175) e 

tedeschi (143). Ma per capire i limiti e la portata della 

sentenza dell‘Alta Corte serve un ripasso di geografia 

e soprattutto di storia, in quest‘area di frontiere mobili 

e di grandi tragedie, tra guerre, foibe e il doloroso 

esodo dei giuliano-dalmati.  

 Dopo la guerra, Tito confiscò tutti i beni degli ita-

liani che, costretti dal crescente clima d‘odio, aveva-

no abbandonato l‘Istria e la Dalmazia. Il Trattato di 

Pace di Parigi del 1947 stabilì in 125 milioni di dol-

lari la somma di riparazione che l‘Italia doveva versa-

re a Belgrado per i danni bellici. Le autorità socialiste 

(anche se questo 

non era previsto dal 

Trattato, che anzi 

garantiva il diritto 

di proprietà) inizia-

rono ad attuare con-

fische di massa, 

giustificando il 

comportamento 

proprio con la que-

stione del mancato 

risarcimento. Nes-

sun successivo trat-

tato (Osimo nel 

1975, Roma nel 

1983) ha risolto la 

questione.  

 La Jugoslavia si 

era impegnata a 

pagare per i beni nazionalizzati ma, 

con la dissoluzione, tutto è finito nelle tasche dei 

nuovi Stati. Così, solo per la Croazia, visto che si 

tratta in gran parte di palazzi e ville lussuose, il conto 

potrebbe arrivare a 500 milioni di euro. La possibilità 

di restituzione aperta dalla sentenza dell‘Alta Corte 

riguarda solo una particolare categoria di cittadini 

stranieri privati dei loro beni. Innanzitutto, per il 

risarcimento, la domanda deve essere stata presentata 

entro il febbraio del 2003. E poi, per gli italiani, è più 

problematica la situazione dei molti a cui case e terre-

ni furono nazionalizzati dopo il Trattato del 1947 

perché non sono nella lista già stilata allora delle 

restituzioni. E la paura ulteriore, come spiega il presi-

dente dell‘Unione degli istriani Massimiliano Lacota, 

è che finisca come in Slovenia, dove molte proprietà 

sono state vendute dallo Stato ai privati, rendendo 

impossibile la restituzione. ―Per evitarlo - riflette -, 

l‘Italia dovrebbe sottoscrivere un accordo bilaterale 

che congeli la situazione‖.  

I GIUDICI CROATI: “RIDATE LE CASE AGLI ITALIANI” 

Rovigno vista dal mare 
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 Conosce bene queste insidie la signora Anita Derin, 

capodistriana doc, che spera ancora di poter tornare 

nei luoghi della sua infanzia. ―Siamo scappati nel 

1947, quando avevo dodici anni - racconta -. Un 

partigiano con i baffoni neri entrò e si prese la mia 

cameretta: il letto per sé, il divano per il suo cane lupo. 

Mi rimangono solo le chiavi d‘ingresso e un pezzetto 

di muro, che ho recuperato anni dopo. Oggi la villa 

ospita alcuni uffici e non amo vederla così. Tutte le 

notti, prima di addormentarmi, torno con il pensiero a 

sessant‘anni fa. Ricordo perfettamente ogni angolo, 

ogni lampada e ogni tappeto. Ho già dato disposizioni: 

se non mi restituiranno la casa voglio almeno essere 

sepolta con le chiavi in tasca‖. 
 

Francesco Moscatelli, Paolo Stefanini 
(ripreso da http://lastampa.it in data 22.08.2010) 

Come partecipare al Triangolare del Ricordo 
 

Possono partecipare all‘incontro calcistico ―Triangolare del 

Ricordo‖ i ragazzi dai 18 anni (compiuti entro il 31 dicem-

bre 2010) ai 40 anni, residenti in Italia e all‘Estero, a condi-

zione che siano discendenti diretti (per genitore, nonno o 

bisnonno) di italiani nativi ed esuli d‘Istria, Fiume e 

Dalmazia o di italiani anche non nativi, che comunque ivi 

risiedevano fino alla seconda guerra mondiale. 

 Tra gli scopi del Comitato organizzatore vi è quello di 

far contribuire gli sponsor al viaggio e soggiorno dei 

giocatori a Roma. Su tale disponibilità, però, sarà possibile 

avere certezze solo nell‘autunno 2010. 

 Per candidarsi, i giovani devono compilare la scheda 

che si trova al sito:  

 http://www.anvgd.it/triangolare/?page_id=29 

con tutti i dati richiesti e reinviarla all‘organizzazione entro 

il 31 dicembre 2010.   

 La scheda va inviata o via fax allo (0039) 06 5816852 o 

via email a grandieventi@anvgd.it o per posta a ANVGD, 

Via Leopoldo Serra 32, 00153 Roma, Italia. 

 

Per ulteriori notizie sul “Triangolare del Ricordo” 

consultate il sito http://www.anvgd.it/triangolare/ 
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POLA, FIUME, E ZARA TORNERANNO IN CAMPO A ROMA 

Il tentativo è nobile, i risultati potrebbero fungere da 

volàno a future iniziative di crescita della realtà giulia-

no-dalmata in Italia e nel mondo. Può lo sport ambire 

a mete così alte? E‘ una giusta sfida il progetto dell‘ 

ANVGD intitolato ―Triangolare del Ricordo‖, presen-

tato questa mattina a Trieste in una conferenza stampa 

ospitata in Consiglio comunale, alla presenza del 

Presidente del Consiglio, avv. Sergio Pacor, affiancato 

da Renzo Codarin, VicePresidente dell‘Associazione 

Nazionale Venezia Giu-

lia e Dalmazia, dal con-

sigliere comunale 

Manuela Declich e dai 

relatori del Progetto: 

Marino Segnan, Fabio 

Rocchi e per l‘ANVGD 

Giovani, Simone Peri e 

Pietro Cerlienco. 

 La manifestazione si 

pone come fine di far 

convogliare a Roma le 

forze calcistiche dei giovani discendenti degli Esuli 

giuliano-dalmati sparsi in tutta Italia dal 2 al 5 giugno 

2011. Un torneo rievocativo delle storiche squadre 

italiane di Pola, Fiume e Zara scioltesi con la fine 

della seconda guerra mondiale e la cessione di quei 

territori alla Jugoslavia che torneranno per la prima 

volta in campo dopo settant‘anni in una sede prestigio-

sa della capitale. ―Nelle fila del Grion Pola, della 

Fiumana e del Dalmazia anche alcune glorie del calcio 

italiano per uno spettacolo che si preannuncia del tutto 

unico nel suo genere‖ – affermano gli organizzatori. 

―Sarà un modo anche per ricordare le decine di calcia-

tori professionisti giuliano-dalmati, che hanno militato 

nella serie A italiana e nella nazionale segnando ben 

687 reti‖. 

 Ma perché la scelta di queste tre squadre? ―Il 

Gruppo Sportivo Grion Pola, – spiegano – venne fon-

data nel 1918, il G.S. Grion Pola conobbe l‘apice della 

sua popolarità a partire dall‘anno 1932. Negli anni 

venti lanciò Antonio Vojak. L‘Unione Sportiva Fiu-

mana di Fiume nata nel 1926 in seguito alla fusione di 

due squadre già esistenti: il Club Sportivo Olympia 

Fiume e il Club Sportivo Gloria Fiume. Produsse in 

quegli anni alcuni giocatori di livello nazionale come 

Rodolfo Volk, Marcello Mihalich, Ezio Loik, Mario 

Varglien e il fratello 

Giovanni Varglien. 

Arrivò a disputare 

anche un campionato 

nella Divisione Nazio-

nale (l‘allora serie A). 

La Società Ginnastica 

Zara, debuttò in serie C 

nel 1926. Nel 1931 

cambiò denominazione 

in Associazione Calci-

stica Dalmazia: era l‘unica squadra dalmata nei 

campionati italiani‖. 

 Ma al di là dei meriti sportivi, far riemergere 

l‘orgoglio dei campioni significa indicare ai giovani 

dei punti fermi ai quali ancorare il senso delle radici e 

dell‘appartenenza. Questo è un concetto che è scaturi-

to dal dibattito all‘interno dell‘ANVGD e che ha 

avuto conferma durante 

la Convention di Rimi-

ni. Ora si sta realizzan-

do in eventi che inten-

dono dare concretezza 

alla voglia di futuro di 

chi è nato nei luoghi 

dell‘esilio ma che 

mantiene saldo il 

rapporto con la cultura 

giuliano-dalmata. 

 Ecco perché, hanno 

spiegato gli organizzatori, dopo questo primo esperi-

mento, e se tutto dovesse ―marciare‖ la prossima ma-

nifestazione dovrebbe allargarsi alla comunità italiana 

in Istria, Fiume e Dalmazia e al resto del mondo, 

magari con un incontro da svolgersi proprio a Trieste 

―capitale morale dell‘Esodo‖. La vicinanza geografi-

ca ai luoghi d‘appartenenza farebbe poi il resto. 

 Le squadre vestiranno i colori ―storici‖ delle socie-

tà d‘Istria, Fiume e Dalmazia e l‘incontro si dovrebbe 

svolgere all‘Olimpico. Le spese saranno sostenute 

dagli sponsor con gli auspici delle più alte cariche 

istituzionali e la partecipazione di personalità di 

spicco del mondo dello sport. Ma dei particolari se ne 

riparlerà cammin facendo dando spazio alle iniziative 

che si affiancheranno alla Triangolare. 
 

rtg  (ripreso da www.arcipelagoadriatico.it, 15.07.2010) 
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RIVIVE A ROMA IL GRANDE CALCIO DEI GIULIANO-DALMATI 

―Non vogliamo solo piangerci addosso. Le nostre genti 

devono essere ricordate anche per il contributo che hanno 

dato alla società italiana. Iniziamo dal calcio, sport popola-

re per eccellenza, dove giuliani, istriani e dalmati si sono 

distinti‖. Dice così Marino Segnan, vicepresidente naziona-

le dell‘Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 

che con il ―Triangolare del Ricordo‖ tra Pola, Fiume e 

Zara porterà a Roma nel giugno 2011 da tutto il mondo i 

giovani discendenti di quegli esuli che onorarono la maglia 

azzurra e quelle di tanti altri team. 

 Il padre di Segnan a Fiume fu compagno di scuola di 

uno dei più grandi calciatori quarnerini, Ezio Loik che 

insieme al triestino Giuseppe Grezar e al fuoriclasse Valen-

tino Mazzola fu protagonista del centrocampo del grande 

Torino fermato nel ‘49 dalla tragedia di Superga. Loik, in 

precedenza, era stato proprio con Mazzola protagonista 

della più bella stagione del Venezia, tanto da rientrare nelle 

mire di Ferruccio Novo, colui che creò il leggendario 

squadrone granata. Loik mosse i primi passi nella Leonida 

di Fiume nel 1933 e poi nella Fiumana, prima di divenire 

mito nel grande Torino. 

 La storia del calcio istriano, quarnerino e dalmato è 

zeppa di eventi e nomi importanti. L‘Associazione sportiva 

Fiumana, il F.C. Grion di Pola, l‘A.C. Dalmazia di Zara 

sono solo le principali di un novero di società calcistiche 

che furono costanti punti di riferimento per generazioni di 

giovani atleti. Nel suo ―El balon fiuman – quando su la tore 

era l‘aquila‖ (Litopress 2004), il milanese Luca Dibenedet-

to ha ricostruito il vasto movimento calcistico fiumano. 

Quanti campioni hanno compiuto i primi passi nello stadio 

di Borgomarina, fazzoletto di gioco strappato alla roccia e 

al mare. ―Fiume, Olimpia, Gloria, ma anche Juventus Enea, 

Tarsia, Carnaro e Torrette, Concordia e Arx‖ sono solo 

alcune delle squadre che si cimentarono in campionati e 

tornei a Cantrida e in altri spazi cittadini. Tra i ricordi più 

importanti, la fusione tra le compagini dell‘Olympia e del 

Gloria in favore dell‘Unione sportiva Fiumana che 

partecipò anche nel 1928-29 al girone B del campionato 

nazionale di Serie A. 

 Il ―Grion‖ di Pola, fondato nel 1918, prese il nome da 

un caduto istriano della Grande guerra. La casacca nero 

stellata faceva il paio con quella dei piemontesi del Casale. 

I polesani militarono anche nella divisione cadetta nazio-

nale. L‘Associazione calcio ―Dalmazia‖, agli albori del 

calcio, fu promotrice del calcio in terra dalmata, chiedendo 

lumi perfino alla Pro Vercelli, al tempo la società più 

importante d‘Italia. 

 Tanti gli atleti rappresentativi delle terre perdute. Detto 

di Loik, impossibile dimenticare Rodolfo Volk, fiumano, 

protagonista nella Roma. Il suo concittadino Marcello 

Mihalic si fece onore a centrocampo, diventando protago-

nista con le maglie di Napoli, Ambrosiana/Inter e Juven-

tus, oltre a vestire in un‘occasione la maglia della Nazio-

nale. Antonio Vojak, di Pola, cresciuto al ―Grion‖ e capa-

ce di giocare sia da attaccante che da centrocampista, fece 

carriera con Napoli, Lazio, Genoa e Juventus vestendo 

anch‘egli la maglia della nazionale. Pluriscudettato nella 

Juventus del quinquennio 1930-35, distintosi pure in 

diverse discipline, Mario Varglien, una vita da mediano, 

rappresenta un tassello di una dinastia sportiva fiumana 

che ha dato tanti atleti al calcio italiano. 

 Di quelle squadre, costrette allo scioglimento dalla 

guerra e poi dall‘esodo, rimane solo il ricordo. Ma l‘anno 

scorso, a Torino, un gruppo di esuli guidati dall‘ex allena-

tore della Primavera granata Sergio Vatta, si è adoperato 

per resuscitare in Piemonte (dove vivono circa 40mila 

esuli) la Fiumana, chiedendone l‘iscrizione alla Figc. I 

supporter ―uscocchi‖ sono pronti a sostenerla, sull‘onda di 

un sogno lungo oltre mezzo secolo. 
 

Maurizio Lozei 

(ripreso da Il Piccolo di Trieste,  16.07.2010) 
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CONSERVATO A CAMOGLI IL CROCEFISSO DI LUSSINPICCOLO  

Riprendiamo la seguente nota e immaginie dal sito della 

Società Capitani e Meccanisti Navali — Camogli 1904 

(http://www.scmncamogli.org) 
 

Come è noto, la recente delibera della Corte 

europea sui diritti dell‘uomo prevede di non 

affiggere il Crocefisso nelle aule scolastiche. La 

nostra Società è orgogliosa di conservare quel 

Crocefisso che dal 1855 era esposto nella sala 

dei professori dell‘Istituto Nautico di Lussinpic-

colo. 

 Il Crocefisso era stato apposto dalle autorità 

scolastiche dell‘Impero Austro-Ungarico e rima-

se al suo posto anche quando l‘isola di Lussino 

fu annessa al Regno d‘Italia con il Trattato di 

Parigi del 1919. Solo nel 1945 le autorità jugo-

slave, che avevano assunto la sovranità 

dell‘isola, lo ―staccarono‖ senza troppi indugi. 

 Fortunosamente salvato, attualmente è esposto 

nella nostra Sede a Camogli ed è oggetto di grande 

rispetto generale. 

 Ecco qui di seguito una breve ma significativa 

vicenda narrata dalla signora Anita Krainz, gentile 

consorte del Comandante Bruno Sacella, Direttore del 

Civico Museo marinaro ―G.B.Ferrari‖ di Camogli, che 

siamo certi farà piacere a tutti i lussignani, in partico-

lare a quelli che hanno frequentato il glorioso Istituto 

Nautico ―Nazario Sauro‖.  

*  *  * 

Quando, nel 2005, fu pubblicato il bel volume con la 

storia del ―nautico‖ di Lussinpiccolo,  a me e a mia 

sorella Ina venne in mente che in soffitta, dentro un 

vecchio baule, doveva esserci il Crocefisso della 

Scuola e ci ricordammo di una lontana storia: nel 

1945, le nuove autorità dell‘isola l‘avevano fatto 

―staccare‖ tra virgolette, perché si tratta proprio di 

eufemismo e chi allora c‘era, 

sa come vennero ―staccati‖. 

 La sera di quel brutto 

giorno, mio zio Stefano, che 

era da anni bidello della 

scuola, nel fare le pulizie 

rinvenne il Crocefisso per 

terra, nella sala Professori e, 

con amore, lo raccolse e lo 

nascose sotto il camice. La 

statuetta del Cristo, in lega di stagno cava, aveva le 

ginocchia spezzate e le gambe pendevano attaccate al 

chiodo dei piedi, ma era il Crocefisso della ―sua‖ 

scuola e quindi un prezioso cimelio. Lo portò a casa e 

lo affidò a mio papà Michele che lo nascose nel baule 

che ci ha sempre seguite in questi sessant‘anni. 

 Nel 2005 appunto, collegando i duecento anni del 

Nautico di Lussinpiccolo con i centotrent‘anni anni 

del Nautico di Camogli, mio marito, che è stato 

Presidente della Società Capitani e Macchinisti 

Navali di Camogli di cui fanno parte numerosi 

Capitani della nostre terre, pensò di sistemare il 

Crocefisso nella  Sede della Società. Fu ben 

restaurato e sistemato al centro della parete del salone 

con apposto sotto un cartiglio con la scritta in oro: 

―ex Istituto Nautico  Nazario Sauro Lussinpiccolo 

1855 - 1945‖. 

 Sono certa che quella collocazione pone il 

Crocefisso del nostro Nautico al riparo di ogni 

ulteriore ingiuria, presente e 

futura, in un ambiente caro 

alla marineria, tra tanti 

ricordi che hanno il profumo 

del mare. 
 

Anita Krainz 
 

(lo stemma di Camogli a sinistra 

e di Lussinpiccolo a destra) 
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L’ON. FRANCO NARDUCCI SULL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA 

Tra i relatori al convegno ―Alla ricerca delle radici: 

emigrazione, discendenza, cittadinanza‖ tenutosi 

all‘Università ―La Sapienza‖ di Roma lo scorso 17 giugno, 

l‘on. Franco Narducci, vicepresidente della Commissione 

Affari esteri della Camera, che in sede parlamentare ha 

intrapreso alcune azioni per la proroga dei termini della 

legge n. 379/2000, in materia di acquisto della cittadinanza 

italiana per i discendenti di emigrati dal Trentino e dagli 

altri territori uniti al Regno d‘Italia nel 1919, ha fatto un 

intervento che certamente sarà d‘interesse ai nostri 

corregionali all‘estero. Riprendiamo, quindi, il testo 

integrale dell‘intervento dell‘on. Narducci:  

 

―Vorrei, in prima istanza, sforzarmi di delineare con 

sufficiente precisione il contesto, cioè il 

quadro generale di riferimento entro il 

quale si situa in questi ultimi anni il 

dibattito sulla cittadinanza relativo 

all‘immigrazione e alla diaspora italiana 

nel mondo. 

 Il nostro Paese è di fronte a tante sfide 

nuove, tra le quali quella 

dell‘integrazione degli immigrati, a 

partire dai giovani e giovanissimi, è 

certamente tra le più complesse poiché in 

Italia l‘immigrazione è argomento caldo, 

anzi caldissimo, che inevitabilmente 

porta all‘esasperazione degli interessi di 

parte. Al riguardo vorrei ricordare, con le 

parole del Presidente della Camera 

Gianfranco Fini, che la nazione non 

coincide con la lingua, la storia, il 

territorio o la popolazione, ma è piuttosto 

l‘insieme di tutti questi fattori attraverso la ‗‗volontà 

politica‘‘ di essere nazione. 

 Il successo del processo d‘integrazione - lo hanno 

sperimentato milioni d‘italiani in ogni parte del mondo - 

dipende molto dalla legislazione in materia di cittadinanza, 

destinata ovviamente a quegli immigrati che si sentono 

realmente coinvolti nella vita del Paese d‘accoglienza; 

penso per esempio a quei bambini che già studiano nelle 

nostre scuole. I minori stranieri sono 868 mila. Di questi, 

ben 520 mila sono nati in Italia. Occorre già da oggi 

preparare il loro futuro di nuovi italiani. Anche il voto alle 

elezioni amministrative potrebbe promuovere 

l‘integrazione, ma solo nella prospettiva della nuova 

cittadinanza e se è chiaro il principio che ai diritti 

corrispondono i doveri. 

 Nello scorso mese di dicembre nell‘Aula di Monteci-

torio approdò il Testo di legge sulla cittadinanza agli 

immigrati portando con se le spaccature e l‘alto livello di 

litigiosità del mondo politico su questo tema così 

importante. Nonostante la limitatezza del testo normativo 

all‘esame dell‘Aula parlamentare, che non contemplava in 

alcun modo le problematiche afferenti al riconoscimento e 

riacquisto della cittadinanza sollevate dagli italiani 

all‘estero, il fatto che vi sia stata una battuta d‘arresto nel 

percorso per affrontare le tematiche della cittadinanza 

costituisce un segnale estremamente preoccupante, infatti 

non se ne parla quasi più, il che ha contribuito ad 

aumentare il clima di delusione e frustrazione che avvolge 

tanti stranieri che hanno creduto e credono nel nostro 

Paese.  

 Sono convinto che sarà molto difficile 

promuovere adeguate politiche su questi 

temi, come hanno fatto altre nazioni 

investendo tra l‘altro consistenti risorse 

finanziarie, se non si cambia registro 

culturale, se non si passa attraverso la 

cultura dell‘accoglienza e del rispetto 

dell‘altro, assegnando anche il giusto ruolo 

alla memoria e ad un linguaggio che non 

deve essere offensivo come troppe volte sta 

accadendo in Italia anche grazie agli stimoli 

e all‘esempio di alcune parti politiche che 

sostengono il Governo. 

 Occasioni come queste, dove è possibile 

confrontarsi in maniera pacata ed anche con 

l‘ausilio di eminenti studiosi, possono 

costituire momento per una riflessione più 

approfondita sulle ragioni di tanti italiani 

all‘estero che si sono visti esclusi dalla 

proposta di legge sulla cittadinanza.  

 Infatti, perché non consentire il riacquisto della 

cittadinanza ai figli di cittadina italiana nati prima del 1° 

gennaio 1948, o alla donna che, pur essendo stata cittadina 

italiana secondo lo ius sanguinis, ha perso tale status in 

seguito a matrimonio con cittadino straniero prima del 1° 

gennaio 1948, o ancora ai figli di almeno uno dei due 

genitori italiani, anche se nati prima del 1° gennaio 1948? 

 Nel nostro Paese spesso tali temi sono posti, a mio 

vedere, in modo fuorviante riducendo il problema del 

riconoscimento della cittadinanza ai discendenti o il 

riacquisto da parte delle summenzionate persone ad una 

questione elettoralistica o socio-assistenziale. E pensare 

che la diaspora italiana nel mondo è stata un‘incredibile 

fonte di ricchezza per la madrepatria: nel 2000, in 

occasione della Prima Conferenza degli italiani nel 
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mondo, si calcolo‘ che l‘indotto prodotto dalle comunità 

italiane emigrate verso l‘Italia era pari a 120mila miliardi di 

vecchie lire! E tale flusso non ha perso di consistenza è 

stato soltanto convertito in euro.  

 Vorrei ricordare anche che vi sono leggi non applicate 

su tale materia, come la legge n. 555 del 13 giugno 1912 

concernente il riconoscimento della cittadinanza per 

discendenza, boicottata dalle rappresentanze consolari, 

mentre sul piano parlamentare non si procede, come si 

dovrebbe, alle necessarie riforme introducendo per esempio 

alcune modifiche tese a limitare il potenziale degli aventi 

diritto, così come ha fatto la Spagna. 

 Io credo che tanti discendenti italiani che guardano al 

nostro Paese con grande interesse rappresentino una 

ricchezza al di là del problema demografico italiano. Giova 

anche ricordare che in occasione dell‘entrata in vigore della 

legge sulla cittadinanza n. 91 del 1992 furono espressi 

timori di valanghe di domande, timori smentiti poi dai fatti.  

 E perché escludere, in un provvedimento di riforma 

generale della cittadinanza, le persone nate nei territori che 

sono appartenuti all‘Impero austro-ungarico prima del 16 

luglio 1920 ed emigrate all‘estero prima del 16 luglio 

1920?  

 Come si può vedere il dibattito è aperto su più fronti ma 

nella sostanza credo che il nostro Paese debba prendere in 

considerazione la necessità di adeguarsi ai cambiamenti 

imposti dalla globalizzazione contemplando nel proprio 

ordinamento sia lo ius sanguinis che lo ius soli, 

riconoscendo dignità di cittadini agli italiani che per vari 

motivi hanno perso la cittadinanza e accogliendo le persone 

straniere che si sentono italiani perché hanno scelto il 

nostro Paese quale luogo di vita, vi hanno intessuto 

relazioni lavorative ed affettive e ne condividono i principi 

costituzionali. 

 Ma torno alla ragione della mia presenza qui, che pur 

essendo rivolta al complesso tema della cittadinanza, vuole 

orientare l‘attenzione al problema profondamente umano 

degli eredi degli italiani residenti nei territori italiani ex 

austroungarici annessi nel 1919. 

 Infatti migliaia di trentini emigrarono nei due periodi 

compresi tra la fine dell‘ottocento e il 1914 e tra 

l‘armistizio del novembre 1918 e l‘annessione all‘Italia con 

il Trattato di Saint Germain (10 settembre 1919). Molti di 

loro erano boscaioli e si recarono nelle zone boscose del 

Brasile ed in altre zone dell‘allora Impero Austroungarico 

come l‘attuale Croazia. 

 Ora non dobbiamo permettere che la mancata 

applicazione della legge n. 379/2000, in materia di acquisto 

della cittadinanza italiana per i discendenti di emigrati dal 

Trentino e dagli altri territori uniti al Regno d‘Italia nel 

1919, possa arrecare danno a questi soggetti poiché 

attualmente le domande possono essere presentate solo fino 

al 20.12.2010 e si possa arrivare a garantire l‘auspicata 

proroga di cui mi ero fatto portavoce, insieme ad altri 

colleghi, con un apposito provvedimento in Parlamento. 

 È necessario porre fine ad una discriminazione e lo 

chiediamo anche da questa sede, se c‘è la volontà basta 

trovare in modo più appropriato per apportare insieme, 

maggioranza ed opposizione, le modifiche necessarie: vi 

è una Proposta di legge in materia siamo aperti a 

condividerla con tutte le forze politiche di buona volontà 

che hanno a cuore i diritti di cittadinanza rimediando alla 

disparità subita dai trentini, giuliani e dalmati residenti 

all‘estero come già si era tentato di fare con la legge 379 

del 2000 

 

(16/06/2010 - ITL/ITNET)  

(ripreso da <Forum_Fiume@yahoogroups.com> 

 

Anche quest’anno il nostro picnic d’agosto è stato 

meraviglioso. Sole, allegria, giochi, e compagnia! 
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Calendario delle nostre attività per il 2010 
 

Domenica, 17 ottobre, 12:30 pm: buffet d‘autunno, 

presso la Sala Rialto del Centro Veneto 

 

Domenica 7 novembre: Messa dei defunti alle 10:30 am, 

presso la chiesa di St. Peter‘s  a Woodbridge, con dopo 

il brunch al Club  

 

Domenica, 12 dicembre, 12:30 pm: festa di San Niccolò 

presso la Sala Rialto del Centro Veneto 

IL NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA 

Donazioni pro Club 
 

Sergio Radoicovich $25 

Maria & Benny Pecota $15 

Francesco Bernardi $15 
 

Donazioni per El Boletin 
 

 Laura Padovani Gross $25 
 

Donazioni per le attività del Club 
 

 Joe Braini  $150 
 

Donazioni in memoriam 
 

Anita Susan $30 in memoria di Luciano Susan 

Enna Benato Hynds $30 in memoria di Carmina 

Padovani 

Renato Valencich e famigla $25 in memoria del 

25mo anniversario della scomparsa di Licia 

Valencich  

Livio Stuparich $20 in memoria delle famiglie 

Stuparich e Kmet  

Massimo Morlacchi e Chiara Pietroboni, in visita a 

Toronto dalla loro nativa Lombardia, sono stati ospiti 

di Edda e Guido Bosich, e con loro hanno girato 

Toronto e il sud-Ontario per lungo e per largo. Ci ha 

fatto molto piacere vederli questo scorso agosto al 

picnic del nostro Club e venirli a conoscere. Speriamo 

fermamente di rivederli qui tra noi un‘altra volta.  

 

Buon rientro a scuola a tutti i nostri scolaretti! 

Chiamate il Club e prenotate i vostri posti 

per il buffet d’ottobre  

e per la festa di San Niccolò a dicembre 
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NOTIZIE TRISTI 

Lo scorso 21 

agosto a 

Peterborough 

è scomparso 

Lino Giulio 

Berani, nato 

il 17 aprile 

1934. Lo 

piangono i 

figli Robert 

Macdonald 

con la moglie 

Margaret, 

Michelle 

Berani con il 

marito Shaun 

Williams, e 

Vincent 

Berani. Nonché i suoi molti amici, tra i quali Elsa e 

Tonci Grdovich, di cui riportiamo le seguenti parole:  

―Lino Berani era amico d‘infanzia di Elsa. Ci siamo 

ritrovati qui a Toronto e ci ha fatto da compare per il 

nostro matrimonio nel 1956. Siamo andati a Whitney 

per il suo funerale. Il suo ultimo desiderio era che 

prima che calassero la bara nella fossa si suonasse 

l‘aria ―Vincerò‖ cantata da Luciano Pavarotti. A lui 

piaceva tanto la musica. La abbiamo ascoltata da un 

suo cassette. Dopo di questo abbiamo dato l‘addio a 

Lino gettando una rosa sulla bara.‖ 

 

 

Nel venticinquesimo 

anniversario della 

scomparsa di Licia 

Valencich, il marito 

Renato, la famiglia, e i 

tanti amich che ha 

lasciato la ricordano con 

affetto. 

 

Alle famiglie di tutti i 

nostri defunti, il Club 

Giuliano-Dalmato di 

Toronto esprime le sue 

più sentite condoglianze. 

Lo scorso 28 

giugno si è 

spento Mario 

Bicci, nato ad 

Abbazia il 18 

ottobre 1920. 

Mario era 

venuto in 

Canada nel 

1951. Ora 

raggiunge in 

paradiso 

l‘amata 

moglie Maria 

Cociancich , 

mentre qui in 

terra lo pian-

gono i figli 

Luciano (sposato con Rita), Manlio (sposato con 

Anne), Maurizio (sposato con Anna), e i nipoti Paul, 

Jamie e Sean. 

 

È scomparso a Trieste, dopo una lunga malattia, il 

capodistriano Erminio Codarin, padre di Renzo 

Codarin, presidente della Federazione degli Esuli e 

vicepresidente nazionale dell‘ANVGD. I genitori di 

Renzo fuggirono esuli da Capodistria nel 1954, dopo 

il Memorandum di Londra.  

 

Lo scorso 9 

luglio è morta a 

Toronto, dove 

risiedeva da 

molti anni, Ines 

Nerea Vinci, di 

99 anni d‘età. 

Era nata a Fiume 

il 24 dicembre 

1911, quando la 

città faceva anco-

ra parte dell‘im-

pero austro-unga-

rico. La piangono 

tutta la famiglia e 

gli amici. 
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LA NOSTRA POSTA 

Al Direttoer de El Boletin di Toronto, 

 Desidero ringraziare infinitamente questo Boletin 

per aver inserito due pagine sulla tragedia di 

Vergarolla. Mi sono accorta che molti esuli non 

conoscevano quell‘attentato, per tale ragione mi sono 

permessa d‘inviare quelle pagine. 

 Inoltre, i ragazzi italiani nel tema della scuola, per 

parlare delle Foibe, ben pochi erano a conoscenza. 

 Per me è stato trieste vedere il nostro Capo della 

Repubblica, nel mezzo di due rappresentanti dell‘ex 

Jugoslavia. 

 Vorrei dire molte cose, ma mi limito dire: non 

posso cancellare il mio passato cambiando pagina. 

 Grazie, veramente vicini a noi nella tragedia di 

Vergarolla. 
 

Wanda Muggia 

Lucca, 23 lugli 2010 

A voi tutti cari de El Boletin, grazie per spedirmelo 

regolarmente ed ora tante grazie al Sig. Guido Braini 

che avendo parlato con lui personalmente al telefono 

riguardo il libro in inglese dell‘Esodo e ordinatone due 

copie il giorno 21 luglio, me lo son visto arrivare già il 

giorno 31 luglio. Con sorpresa, aprendo il pacco, ho 

visto due ―meravigliosi gioielli‖ bellissimi, le foto 

qualcosa che ti commuove e che ti ricorda le nostre 

città e sembra che ognuno ha qualcosa dell a sua. La 

mia è FIUME! Che nostalgia!  

 Caro Sig. Guido, avendo parlato con lei è stato un 

piacere e la ringrazio gentilmente per la sua prontezza 

nel spedire e così presto. 

 Ancora, a tutti voi de El Boletin, buon 

proseguimento! E grazie, Padre Marco Bagnarol. Che 

bravo.  

 Scusè del scritto e de qualche sbaglietto, ma 

compirò 90 anni il 27 settembre essendo nata nel 

1920. 

 Ancora grazie! 
 

Laura Padovani 

Bedminster, New Jersey, 1 agosto 2010. 

 

San Vito festeggiato a Toronto 
 

Lo scorso giugno un bel gruppetto di fiumani si è 

ritrovato insieme a Toronto per un bel pranzo 

celebrativo in onore dei santi patroni di Fiume. 

―Gavemo avù molta alegria e vecie nostre canzoni, 

musica del Maestro Livio Stuparich‖, ci scrive un 

nostro socio. E non lo dubitiamo!  
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DALL’ISTRIA AL CANADA, 50 ANNI FA — UN RICORDO 

Opicina, mercoledì 24 maggio 1960, una bellissima mattina 

piena di sole. Nel piazzale del campo profughi di Villa 

Carsia la corriera era pronta per portarci in Stazione Centra-

le a prendere il treno ... Partimmo quel giorno alla volta del 

Canada, un paese che ci sembrava lontanissimo e di cui 

fino a qualche anno prima si sapeva ben poco. Ma i tempi 

erano quelli che erano e essendo tutti giovani si voleva 

migliorare il modo di vita, in altre parole tentare la fortuna 

altrove. In stazione a Trieste trovammo altri giovani istriani 

che si associarono al nostro gruppo. Eravamo 110 in tutto.  

 Quel mattino tanti furono i pensieri che ci frullavano per 

la mente. Gli addii sono sempre tristi, ma specialmente in 

questa occasione in cui lasciavamo per la prima volta i 

nostri cari e magari anche la morosa senza sapere quando ci 

si sarebbe potuti rivedere e riabbracciare … Ma allo stesso 

tempo era anche un‘avventura … dopotutto eravamo ven-

tenni o giù di là. Mentre la corriera scendeva dall‘altopiano, 

il nostro sguardo si soffermava sulla costa istriana e si 

pensava: ―Chissà se ti vedremo più, cara Istria .....‖. 

 Altri saluti prima di salire sul treno per Roma  poi via 

verso l‘aeroporto di Ciampino dove ci attendeva il Britan-

nia, l‘aereo ad elica che, dopo aver fatto tappa a Lisbona, ci 

avrebbe portati a Montreal. Poi ancora il treno fino a 

Toronto e quindi in corriera a destinazione, almeno per noi 

che finimmo nelle campagne del Sudovest dell‘Ontario. 

Tanti altri invece presero treni per altre destinazioni e fini-

rono in altre parti di questo paese immenso.Un viaggio 

interminabile. La traversata in aereo era durata 17 ore, 

senza contare il resto del tragitto. Comunque arrivammo a 

destinazione il 25 maggio, a sera ormai inoltrata, 

stanchissimi. Credo che c‘erano ancora tanti pensieri, 

paure, e speranze dentro di noi e in fondo ci si domandava 

come andrà a finire. Ma ci addormentammo … domani 

comincerà davvero l‘avventura. E così fu. 

 London, 25 maggio 2010. Sono passati 50 anni .... chi 

l‘avrebbe mai detto! Ci siamo ritrovati per l‘occasione in un 

ristorante in città per celebrare l‘evento e per ricordare quel 

viaggio e le varie traversie passate in questi cinquant‘anni 

in terra canadese. Qui a London, in Ontario, siamo in pochi, 

ma comunque sono venuti tutti: Virgilio e Silvia Felluga, 

Rudi e Marietta Riccobon, Mario e Marcella Vesnaver da 

Chatham che approdarono a Halifax il 24 maggio 1960, 

Rosa Bacci che rappresentava suo marito Giovanni Bacci il 

quale ci aveva lasciati da poco più di due mesi, e Luciano 

Bacci, suo fratello, nonché il sottoscritto Mario Lorenzutti 

con la sua consorte Franca.  

 Abbiamo trascorso una bella giornata in compagnia. Il 

pranzo era ottimo direi, tra ricordi e aneddoti di questi 50 

anni, perché ne son successe di più e di meno in questo 

passo di tempo. Finito il pranzo, tra una ciacola e un‘altra 

e una ridada, ci siamo recati in cimitero per portare un 

saluto al nostro amico Giovanni Bacci ...era doveroso, era 

uno di noi . Doveva essere presente a questa celebrazione, 

ma il destino ha voluto diversamente. Poi tutti a casa 

Riccobon per il caffé e ancora ciacole e ricordi. 

 Tirando le somme, dobbiamo dire che non è andata 

male, anzi! Certo, i primi tempi son stati duri: non si cono-

sceva la lingua, gli usi e costumi erano diversi dai nostri, il 

clima poi … quanta neve nei primi inverni. Sentivamo la 

mancanza del nostro mare, dei nostri cari lontani. Ma il 

tempo aiuta tutto, in altre parole ci si abitua incominciando 

a metter su radici. 

 Anche in questa giornata non abbiamo perso l‘abitudi-

ne ―de ciacolar‖ nel nostro dialetto e così in compagnia ci 

pareva de esser un poco in ostaria de Bressan, per noi 

isolani un local de casa nostra. Ma se podeva pretender de 

esser anca in piassa o in Bonavia, in mesa Grisa ... perché, 

in fondo,`desso che semo coi cavei bianchi e no semo cusì 

più tanto sòveni, parlar dei nostri paesi, trovarse tra cani-

sele e rive, ne fa sempre piasser e ne par de esser ancora 

là, fioi o muleti de un tempo ormai lontan. 

 E con queste righe, con questi ricordi, vogliamo ringra-

ziare anche questo paese, il Canada, per averci dato ospi-

talità e opportunità e salutare un po‘ tutti gli amici sparsi 

un po‘ dovunque.Un abbraccio a tutti  
 

Mario Lorenzutti (grilo) isolan e consorte 

(ripreso da: Forum_Fiume@yahoogroups.com) 

 

Quel che fu duro a patire, è dolce ricordare 
(proverbio italiano) 
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RICORDI DI UN VIAGGIO IN CANADA 

Sono passati ormai diversi 

mesi dalla mia visita in 

Canada la scorsa primavera. 

Eccomi di nuovo seduta nel 

mio ufficio a Melbourne a 

contemplare una grigia gior-

nata invernale australiana. 

Poco fa sono rabbrividita 

all‘idea della breve passeg-

giata che separa l‘università 

dalla stazione. Ma poi sono 

tornata a sorridere al ricordo 

del tagliente vento primave-

rile che mi accolse a Montre-

al lo scorso aprile.  

 Eppure la mia prima visita in Canada era iniziata 

con una sorpresa inaspettata. Prima di varcare le porte 

automatiche dell‘aeroporto di Toronto, mi ero diligen-

temente avviluppata nella mia giacca a vento, non 

dimenticando di completare l‘operazione con due giri 

di sciarpa intorno al collo. Invece trovai ad accoglier-

mi una mite temperatura estiva che mi accompagnò 

durante l‘intero soggiorno a Toronto. Le prime parole 

scambiate fuori dal terminal furono con il tassista che 

mi accompagnò all‘hotel vicino all‘università in cui 

avrei soggiornato. Mi disse di non ricordare una 

Pasqua tanto calda e che avrei potuto lasciare la mia 

giacca a vento traquillamente in Australia. E pensare 

che l‘avevo comprata appositamente in vista del mio 

viaggio canadese. Mi venne da pensare che 

Toronto mi stava accogliendo davvero a braccia 

aperte! 

 Come ricorderà, la mia visita a Toronto era 

motivata dalla ricerca di materiale su scrittori e 

scrittrici canadesi di origine istro-dalmata. Dopo 

aver completato una simile ricerca in Australia, ero 

curiosa di esplorare lo scenario in un altro paese 

d‘oltreoceano che accolse molti membri della 

comunità negli anni del grande esodo. Al momento 

della partenza da Toronto, la mia valigia aveva 

acquistato circa sette chili. Tra libri, capitoli di 

libri ed articoli ho fatto incetta di materiale 

sull‘argomento! La mia visita a Toronto è stata 

senza alcun dubbio fruttuosa. Come sa, ho trascor-

so la maggior parte dei miei giorni intenta ad 

esplorare le risorse della biblioteca Robarts nel cam-

pus della University of Toronto. Ho avuto anche occa-

sione di spendere i due giorni festivi di Pasqua e 

Pasquetta a Belleville, ospite della famiglia di una mia 

cara amica che ho conosciuto in Australia. Il pranzo 

pasquale canadese (sarebbe forse più esatto descriver-

lo come vero e proprio banchetto) e la calda ospitalità 

ricevuta in questa occasione hanno fatto sì che mi sia 

sentita a casa, sebbene mi trovassi in verità a migliaia 

di chilometri sia dall‘Italia che dall‘Australia.  

 Dopo la tappa a Toronto, il mio viaggio è prosegui-

to verso Montreal dove ho partecipato ad una confe-

renza internazionale in cui ho presentato una relazione 

su una scrittrice dalmata ora residente a Trieste, Kenka 

Lekovich. Forse le ho già menzionato durante il nostro 

incontro che uno dei miei obiettivi è infatti quello di 

tentare di infrangere il silenzio che avvolge la lettera-

tura istro-dalmata a livello accademico. I giorni tra-

scorsi a Montreal sono stati intensi. Ho trascorso la 

maggior parte delle mie giornate ad ascoltare le rela-

zione dei colleghi italianisti, mentre la sera  passeggia-

vo per le strade di Montreal, cercando di capire qual-

cosa di più della storia canadese.     

 Le dicevo inizialmente come abbia avuto la sensa-

zione che Toronto mi avesse accolto a braccia aperte, 

con quel clima insolitamente estivo. La gente e le abi-

tudini, l‘architettura del centro città, la varietà del cibo 

in offerta nelle strade vicino all‘università mi hanno 

riportato in Australia. Si aggiunga che anche Toronto, 
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come Melbourne, è la città in cui forse più che in ogni 

altro centro urbano canadese si sono concentrati  gli 

esuli istro-dalmati. Arrivata a Montreal, ho aperto la 

valigia per ritrovare la mia giacca a vento, impacchet-

tata a Toronto. Con la gente per strada ho improvvisa-

to piccole frasi nel mio francese primitivo. L‘architet-

tura di Montreal mi ha riportato in Europa, più che 

farmi pensare all‘Australia. 

 Pensando alla mia prima visita in Canada, mi pare 

di aver avuto l‘opportunità di ―assaggiare‖ soltanto la 

varietà che questo immenso paese può offrire. Spero 

di avere presto l‘occasione di rotornare e continuare le 

mie esplorazioni, magari con un po‘ più tempo a 

disposizione. 
 

Dr. Gregoria Manzin 

University of Swinbourne, Melbourne, Australia 

Questo settembre sono in visita a Toronto Rita e Giorgio 

Lorini, genitori del nostro socio Renato. Rita e Giorgio 

sono entrambi d‘origine zaratina e partecipano ai raduni dei 

zaratini, ma ora abitano a Verona. Purtroppo non hanno 

avuto la fortuna di essere qui per una delle nostre belle 

feste, ma hanno ugualmente fatto una scappata al Centro 

Veneto per vedere almeno i posti dei nostri ritrovi. Eccoli 

qui accanto, con Renato, sotto il padiglione del Centro 

Veneto a Woodbridge. A Rita e Giorgio auguriamo un 

felice rientro e li incitiamo a ritornare presto a Toronto alle 

nostre feste!) 
 

Quattro chiacchere ed un sorriso 
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QUANTE ALLEGRE TAVOLATE … E CHE BELLE CHIACCHIERATE! 
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CHE SIAN BRAVI O BIRICHINI, SONO NOSTRI E SON CARINI! 


