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AUGURI A IDA DERIN REIA PER I SUOI 100 ANNI! 

My mother, Ida Derin Reia, is not an easy woman. I 

look at her these days as she sits in her wheelchair, 

having decided that this is really a better and faster 

mode of transportation than her walker and no amount 

of coaxing from us or 

the staff at Villa Colom-

bo is going to change 

her mind. She has deci-

ded and the rest of us 

can just go to that paese. 

She lets us know when 

our hair is too long and 

how much better we’d 

look if we just got a 

little trim. We’re too old 

for that new beau in our 

life. Our jeans are too 

faded, and of course, the 

ultimate, “Where have 

you been? I’ve been 

waiting here for you, 

forever.” We try and tell her that one of us was with 

her yesterday, but she’s not buying it. No, my mother 

is not an easy woman. 

 She will be 100 years old September 18th and I’ve 

always thought that it was the ‘hard’ ones that outlast 

us all. She outlasted the very early deaths of both 

parents, her young child, her husband, all her siblings, 

two world wars, the violent uprooting of her family 

from Istria and the family’s final settlement in Canada. 

How could an ‘easy’ woman have suffered so much 

and survived? 

 Along the way she not only taught us to survive, 

but also to live. She enjoyed life and with all her trials 

and setbacks, she never gave up. She gave us the 

backbone to stand up for ourselves, our families and 

our convictions. She is a tiny round woman with a 

fierce dogged personality that doesn’t understand 

surrender, especially when she thought she was right. 

Unfortunately for us, 

her husband and anyone 

else who came within 

her sphere, she thought 

she was always right. 

She still does. 

 For an Italian woman 

she had a remarkably 

British dry, sly sense of 

humour that would 

creep up on you and hit 

you between the eyes 

leaving you speechless. 

She would have been 

very much at home on 

the set of Monty Python 

with her mimic abilities 

and her comic stealth attacks that would have us in 

stitches long after they were uttered. There’s a fine 

line between crying and laughing and when given a 

choice my mother tried to find the humour in every-

thing and with that she gave us hope rather than 

despair. 

 She loved her family and friends and few things 

made her happier than to be cooking for a large 

gathering. She was an amazing cook and many would 

find themselves conveniently present at our home 

during meal time. Somehow there was always enough 

food for everyone. Flattery would always get you a 

doggy bag and the hopes for one of her recipes. 

 Villa Colombo has been her home for the last 
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seven years and we are grateful that her ‘new’ home 

has been so inclusive and joyous for her. She instantly 

embraced this community, befriending both staff and 

other residents. She has participated in the social 

activities, church services, and has even found the 

time to offer advice, whether it was requested or not. 

 My mother may not be an easy woman, but when 

she turns 100 years of age she has a right to be her 

own woman. 
 

Oriella Reia Stillo (Toronto) 

Ida Denin Reia è nata il 18 

settembre 1912 a Carcase in 

Istria e venne in Canada nel 

marzo 1957. Nella foto 

sopra la vediamo attorniata 

da alcuni dei suoi nipoti e 

pronipoti. Nella foto a sini-

stra è con sua figlia Loreda-

na, in quella a destra con le 

figlie Elsa e Orietta. I figli 

Franco e Fabio erano pure 

presenti e, infatti, Franco ha 

fatto un bel discorso in 

onore di sua mamma. La 

festa che si è svolta al 

Centro Veneto dove erano 

convenuti più di un 

centinaio di amici per 

festeggiare la nostra 
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A MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

Hello everyone.  

I hope we all had a super safe warm 

somewhat dry summer. We held our 

annual Picnic a little early this year, mid-

July. Again we were able to use the grand 

covered area. This made things somewhat 

easier for many to maneuvre and also 

shade us from our glorious sun. It would 

appear that all that attended had a good 

time. We will try and plan next year’s 

picnic around the same time period. If you 

weren’t able to attend the picnic we did 

miss you.  

We hope that you will be with us on 

Sunday, 21 October for the Fall Brunch. Sadly we had to 

cancel our trip to Buffalo due to insufficient riders. We will 

be trying again in 2013. We will also be planning a trip to 

St. Jacobs Market as well in the fall of 2013.  

As I mention earlier that our next function is the annual 

Fall Brunch, which is on Sunday October 21st at the Veneto 

Centre in the Large Main Hall so please keep this date free 

and hope to see you all there. More information will be sent 

to all soci members in the coming weeks. Please reserve 

your seat as soon as possible by either contacting me or 

anyone on the board.  

We did make a sizable investment this year. We 

purchased a new PA system which we had in use at our 

fantastic picnic. This will make things a lot easier to project 

our voices and our music when needed.  

Something to look forward to: a student excursion to 

northern Italy in 2013, in association with the Friuli Vene-

zia Giulia, Trentino – Alto Adige and Veneto in conjunc-

tion with the “The Trevisani Nel Mondo” Association, 

Giuliani nel Mondo, Association “Trentini nel Mondo” 

Association. This excursion looks to be very exciting and I 

only wish I was a little younger so that I could take part in 

it myself. This trip is being organized here by Fr. Marco 

Bagnarol. He has successfully implemented this trip for the 

last two years. Unfortunately last year we were too late to 

find qualifying participants. This is why we are looking for 

those that want to take part in such a memorable life 

experience. As Giuliani we have three spots reserved for us. 

So we are looking for three individuals of Julian descent. 

Young but not too young that would be seriously interested 

in taking part.  

A brief synopsis of the trip is as follows, Departure 

from Toronto Friday June 28th 2013 to Marco Polo Airport 

in Venice. Areas to visit: Lake Barcis Alpine Resort, bird 

sanctuary in Andreis, Villa Manin estate, the octagonal city 

of Palmanova, seaside city of Grado, Aquileia, Manzano, 

the First World War Memorial 

Monument at Redipuglia, the castle of 

Duino, Trieste, Egyptian museum, Piazza 

Unità d’Italia, Miramare castle, evening 

reception at the Giuliani nel Mondo 

Association, Teresianer brewery at 

Nervesa della Battaglia, reception at the 

Trevisani nel Mondo Association, the 

Risiera San Saba concentration camps 

and the Foiba of Bassovizza, reception at 

the Friuli nel Mondo Association in Udi-

ne, the caves of Postumia, Praedamski 

Grad (castle in the mountain), Lake Bled, 

“Il Colle” winery in San Pietro di Feletto, 

the Rivolto Airforce Base for a private show by the Italian 

Air Force Acrobatic Team, the Dok Dall’Ava prosciutto 

factory, the mosaic school in Spilimbergo, the knives 

factory and museum in Maniago, the Quinta Della Luna 

winery at San Foca, St. Mark’s Basilica, house of Marco 

Polo, the Island of Murano and Murano glass factory and 

museum, the medieval spectacle of the flag and flame 

throwers and drummers in Conegliano, the beach in 

Lignano Sabbiadoro, visit the tallest bell tower in Italy in 

Mortegliano, Sauris, the mountain resort of Piancavallo, 

the home and museum of Cardinal Costantini and Pagura 

grappa distillery in Zoppola, visit Padua, St. Anthony’s 

Basilica and Giorgio Perlasca Museum, the University of 

Padova anatomical theatre, the city of Trent, the First 

World War Memorial in Rovereto, reception at the Trenti-

ni nel Mondo Association in Trent, the Beretta firearms 

museum and factory in Val Tompia (Brescia), the Tosco-

lano Maderno paper mill and museum, the Arena and 

Romeo and Juliet’s house in Verona, the Ferrari gallery 

and factory at Maranello, the Lea ceramic and tile factory 

at Fiorano Modenese, the ceramic museum in Fiorano 

Modenese and return to Pordenone. All this from Friday, 

28 June 2013 toThursday, 11 July 2013.  

For travelers with a European passport the fee is 

$1,250 and for the rest it’s $1,500 per traveler. This inclu-

des all travel, meals, accommodations, and site fees. So 

you can see this is a great opportunity for those that are 

serious in taking part in a full-fun learning-pack two 

weeks in northern Italy. So if you know of any person or 

persons that would like to take part please contact me as 

soon as possible. Please try and convince our younger 

ones to take advantage of this great opportunity …  

 Until then … 

Joe Braini 

President, Club Giuliano Dalmato di Toronto  

istriajj@hotmail.com  
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I SANTI PATRONI DI FIUME FESTEGGIATI A TORONTO 

Anche quest’anno un bel gruppetto di 

Fiumani residenti a Toronto si è riunito 

il 15 giugno per festeggiare San Vito, 

patrono di Fiume, con un banchetto e 

tanta buona compagnia. I canti che ogni 

anno rallegrano la festa erano ancor più 

belli quest’anno perché il maestro Livio 

Stuparich aveva preparato e poi fatto 

circolare dei fogli con le parole delle 

nostre canzoni preferite, tra le quali 

“Viva San Vito” e “Va’ pensiero”. 

Nella foto a destra vediamo il maestro 

Stuparich che rivolge alcune parole ai 

presenti, mentre in quella sotto 

vediamo la tavolata dei presenti in 

pieno canto. 

San Vito e Fiume 
 

San Vito è il patrono della città di Fiume. In epoca 

medievale la città veniva chiamata Terra fluminis 

sancti Viti. Tutto a Fiume era all’insegna del suo pro-

tettore. San Vito era impresso nei cuori della gente e 

sui timbri e sigilli municipali. Le navi battevano la sua 

bandiera e i portoni delle case erano abbelliti con la 

sua immagine.  

 In epoca medievale la chiesa di San Vito era di 

piccole dimensioni, ad una navata, mentre nell’epoca 

romanica l’abside era posta dietro l’altare e c’era una 

loggia antistante al portone. Con l’arrivo dei Gesuiti a 

Fiume, questa divenne la loro chiesa. Nel 

1925 Fiume divenne sede vescovile e nel 

1969 fu anche sede dell’arcivescovo e 

metropolita. La Chiesa di San Vito 

divenne poi la cattedrale fiumana. 

 L’immagine più antica di San Vito a 

Fiume è custodita nella piazza antistante 

la Chiesa di San Girolamo dove nel 1509 

l’immagine del santo fu scolpita sulla 

colonna in pietra dello stendardo: il santo 

è raffigurato come un distinto giovane con 

la palma del martirio in una mano e la 

città di Fiumenell’altra .  

 San Vito nacque a Mazara del Vallo in 

Sicilia, fu torturato probabilmente nel 

304/305 al tempo della persecuzione dell’ 

imperatore Diocleziano. 

Il suo culto si diffuse 

intorno all’anno 600 

quando fu narrata la 

prima leggenda sulla sua 

vita e sul suo martirio, e 

quando a Roma gli fu 

dedicata la prima chiesa. 

Nell’anno 756 le sue 

reliquie furono trasferite 

a St. Denis nei pressi di 

Parigi.  
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PREMIO ALLA CARRIERA PER IL PROF. KONRAD EISENBICHLER 

Al prof. Konrad Eisenbichler è stato consegnato un 

premio alla carriera in una calda serata di fine maggio. 

C’erano i partecipanti alla Conferenza annuale della 

Società Canadese per gli studi sul Rinascimento (Cana-

dian Society for Renaissance Studies, CSRS) e quelli 

della Società Canadese per gli studi di Italianistica 

(Canadian Society for Italian Studies-CSIS), colleghi 

ed amici, stretti attorno al professore lussignan-canade-

se. La cerimonia si è svolta a Waterloo nell’ambito del 

Congresso annuale della Federazione canadese per le 

discipline umanistiche e scienze sociali, il più grande 

raduno multidisciplinare accademico in Canada. 

 Perché il premio al 

prof. Eisenbichler? La 

motivazione è stata pre-

sentata dal prof. Claude 

La Charité, Presidente 

della Società di Studi del 

Rinascimento che assegna 

ogni anno questo presti-

gioso riconoscimento ad 

un personaggio che si è 

distinto nell’insegnamen-

to, nella ricerca, nella 

pubblicazione di volumi, 

nelle conferenze in varie 

università del mondo, 

nell’attività all’interno 

dell’associazione,  e nel 

rapporto con studenti e professori. Tutte caratteristiche 

che non mancano nel curriculum del prof. Eisenbichler, 

noto anche al pubblico dei giuliano dalmati nel mondo, 

per le sue origini adriatiche. Il prof. Eisenbichler è nato 

infatti a Lussinpiccolo da padre austriaco nato in loco e 

madre lussignana doc, vale a dire di antica famiglia 

isolana, i Martinolich, noti anche per aver sviluppato 

parte della marineria e della cantieristica locale e trie-

stina. Ma non soltanto, il prof. Eisenbichler è pure 

direttore del Boletin, il foglio d’informazione dei 

giuliano-dalmati di Toronto. Per tutte queste attività è 

stato insignito del titolo di Commendatore dal presi-

dente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano. Ed 

ora i suoi meriti vengono riconosciuti anche con il 

premio alla carriera. 

 “E non per la mia età” – scherza il professor 

Eisenbichler in una serata di grande allegria e soddi-

sfazione senza i fasti dell’etichetta, semplicemente 

tra amici e colleghi – evidenziando però l’ecceziona-

lità del premio ricevuto che va a sottolineare la vasta 

produzione di pubblicazioni e la presenza costante 

laddove si “costruisce” la rete di contatti e collega-

menti per lo sviluppo di un insegnamento consono 

alle necessità delle giovani generazioni. 

 Si scopre così, durante la serata, che molti studen-

ti hanno affrontato i loro studi post laurea a Toronto 

su consiglio di docenti italiani che li hanno consi-

gliati di frequentare proprio i corsi del prof. Eisen-

bichler. Le 

testimonianze sono 

tante. Qualcuno di 

loro è rientrato in 

Italia, altri hanno 

trovato in America la 

loro strada. Instanca-

bile, attento alle 

necessità dei suoi 

discepoli coltiva la 

sua passione per la 

poesia, in particolare 

per quella al femmi-

nile della Toscana del 

Rinascimento, con 

studi su alcuni perso-

naggi importanti. Tra 

breve il tutto verrà rivelato dai volumi sia in lingua 

inglese che in lingua italiana. 

 Perché la poesia? “È un genere che amo molto – 

confessa – spesso permette di immaginare contesti 

più ampi attraverso una sfida di lettura ed interpreta-

zione. La ricerca è spesso lunga e difficile, ma 

quante soddisfazioni …”. 

 È quanto ha raccontato dopo un lungo lavoro di 

ricerca ed analisi nei volumi dedicati alle “poetesse 

senesi” di prossima uscita. 

 A chi vuole dedicare il suo premio? “A mia 

madre che mi ricorda ogni giorno il legame con la 

mia terra e quella capacità tutta femminile di imporsi 

con dolcezza e intelligenza, oggi come nel Rinasci-

mento”. 
 

Rosanna Turcinovich Giuricin 
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A LUSSINPICCOLO MOSTRA SU VILLA “PERLA” 

È stata inaugurata il 9 luglio e si potrà visitare fino al 

25 agosto a Lussinpiccolo nella vecchia dimora della 

famiglia Tarabocchia la mostra Villa Perla… una 

volta. Il bell’edificio in stile Liberty fu costruito negli 

anni ’20 dal capitano Eustachio Tarabocchia, padre di 

Ivetta, la quale sposò il professore universitario triesti-

no Pierpaolo Luzzatto Fegiz. Nel 1945, all’arrivo dei 

partigiani titoisti, Pierpaolo scappò raggiungendo 

Ancona in barca a remi, mentre poco tempo dopo 

Ivetta portò con sé i figli in barca a vela a Trieste. 

Eustachio fu espropriato di quel bene nel 1948 in 

quanto definito “nemico del popolo” dalle autorità 

jugoslave, che vi insediarono la sede, la caserma e il 

carcere della famigerata polizia segreta. Negli anni ’80 

vi si stabilì la compagnia di navigazione Jadranka, che 

negli anni ’90 la cedette a una cittadina croata, la quale 

nel 2002 la vendette al Ministero degli Esteri italiano 

per 675.000 euro tramite l’Università Popolare di Trie-

ste. Alla famiglia, indennizzata con soli 30 milioni di 

lire, avrebbe dovuto essere restituita parte dello stabi-

le, ma ciò non avvenne. Nel giugno 2011 la villa, ben 

restaurata e oggi nota come “Perla”, è divenuta sede 

della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo e, da 

settembre, anche del ricostituito asilo italiano. 

 L’esposizione, realizzata dalla giornalista Rai 

Alice Luzzatto Fegiz (nipote di Eustachio) e promos-

sa dalla CI, dalla Città, dall’Unione Italiana e dalla 

famiglia Tarabocchia, ripercorre mediante foto ed 

oleografie i primi e gli ultimi anni della villa, saltan-

do quelli più tristi dell’UDBA, ma accenna anche alla 

storia della gloriosa marineria lussignana. In tal modo 

dunque la Lussinpiccolo di oggi propone a se stessa e 

a tutti i visitatori un pezzo della propria storia finora 

nascosto e cancellato. 

 All’affollata cerimonia inaugurale hanno preso 

parte, oltre ai locali, anche lussignani residenti in 

Italia, Francia e Brasile. Il coro femminile della CI ha 

cantato con accompagnamento al pianoforte l’inno 

“A Lussino”. Sono quindi intervenuti la presidente 

della CI Anna Maria Saganić, il sindaco Gary 

Cappelli, figlio del fondatore della CI stessa, e Alice 

Luzzatto Fegiz, la quale ha affermato che l’ingresso 

della Croazia nell’Unione Europea «impone una 

operazione ecumenica di pace per raccontare le nostre 

memorie, reciprocamente, sotterrando l’ascia di 

guerra». È stato inoltre proiettato un documentario 

sulla famiglia Tarabocchia - Luzzatto Fegiz realizzato 

da Cecilia Donaggio, nipote di Alice. 
 

(da L’Arena di Pola, 7 luglio 2012, p. 2) 
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NEL 40O DI FONDAZIONE DELL’ “ASSOCIAZIONE FIUMANI DI SYDNEY” 

Me ricordo che fino ai anni ’80 se gaveva notizie dei 

fiumani, che i era emigradi in Australia, dala “Voce di 

Fiume”, che la gaveva una pagina riservada ai nostri 

concitadini che i se trovava al este-

ro, e sopratuto dal bimensile “El 

Fiuman”, fondado da Gino Trentini 

che adesso el continua grazie al 

impegno dela benemerita Lumi 

Trentini a Newport. 

A Melbourne (Stato del Victo-

ria) nel 1963 i gaveva costituido el 

“Circolo Fiumano Melbourne”; a 

Sydney (Stato del New South 

Wales) nel 1972 la “Associazione 

Fiumani Sydney”; a Perth (Stato 

della Western Australia) nel 1982 

el “Club Fiumano e Giuliano”, a 

Brisbane (Stato del Queensland) la 

“Associazione Fiume Brisbane” 

mentre a Melbourne funzionava dal 

1985 anche la Associazion Italo 

Australiana “Città di Fiume”, pre-

sieduta da Pino Bartolomè che gà 

dovudo ciuder sto anno per man-

canza de associati, mentre dei 

fiumani de Adelaide e Canberra le 

notizie le xe assai scarse. Queste 

organizazioni le xe tutora molto attive per mantegnir i 

contati, conservar le nostre tradizioni, la nostra cusina, 

festegiar i patroni San Vito e Modesto, organizar i raduni 

e così via. 

A Melbourne, che pubblica periodicamente el ele-

gante notiziario “In Corso Fiuman”, xe Presidente Sergio 

Csar; a Sydney Carlo Stupar; a Perth Manlio Bertogna e 

a Brisbane el mio amico a Fiume Iginio Ferlan, che el 

abitava nel Grataziel vizin del Vescovado e el gaveva 

negozio in Fiumara. 

Verso la fine dei anni ’80 era vegnudo a Genova per 

presentar el suo novo libro el scritor fiuman Dario Dona-

ti e el libro gaveva per titolo “Australia, Australia”, che 

lui el gaveva scrito dopo gaver visitado i sui amici fiu-

mani in Australia e i vari clubs. Me gaveva impressiona-

do queste parole in boca de un fiuman intervistado: 

“Apena arivadi in Australia, non gavemo avudo grandi 

problemi de inserimento a parte la lingua per chi che 

non la conosseva. Noi italiani, greghi, slavi e così via, 

non gavemo gnente in comun con “’sti quà” (australia-

ni) nè per le usanze, nè per el magnar, nè per el resto. 

Per questo preferimo trovarse fra de noi e far i Club, 

ma questo non el val per i nostri fii e nipoti, che i va 

pulito e de accordo con i sui 

coetanei australiani”. 

 Nel 2002 gavemo visto in una 

trasmission TV italiana del Paolo 

Limiti alcune foto de Fiume e 

sentido la nostra canzon “Canti-

me Rita in Italian” grazie al inte-

ressamento dala lontana Brisbane 

del nostro Iginio Ferlan, che poi 

el se gaveva ancora distinto nel 

2006 gavendo publicado la racol-

ta de fotografie fiumane col tito-

lo “Ricordo di Fiume” in tre lin-

gue (italian, inglese e spagnolo). 

 Sucessivamente nel 2009 xe 

stado publicado el libro scrito da 

Pino Bartolomè “Esilio e nuova 

vita sotto la Croce del Sud “, che 

ne gà contado in maniera molto 

comovente le tribolazioni subide 

nele atese de imbarco nei Campi 

IRO de Napoli e in Germania, i 

viagi per nave che durava 40-60 

giorni, i grandi sacrifici iniziali, 

le discriminazioni sula nazionalità, e poi finalmente 

l’inserimento e l’inizio effettivo de una nova vita. 

E ancora nel 2009 xe stada la volta de Enrico Pim-

pini, famoso condutor radiofonico da decenni per i ita-

liani de Australia, che nel 1955 el gaveva fondado la 

“Rivista Italiana”, al qual ghe era stada conferida la pre-

stigiosa onorificienza italiana dela Stella della Solida-

rietà. 

Fatte queste breve citazioni, in questi giorni la 

Associazione Fiumani di Sydney gà publicado e divul-

gado un sintetico ma significativo resoconto de 40 anni 

dela sua atività, anca per sotolinear el passagio del Club 

dale mani dei Veci alla nova generazion. La publicazion 

xe stada sponsorizada dala “Associazione Giuliani nel 

Mondo” de Trieste e la xe stada scrita da Serena Breese, 

nova Segretaria del Club. 

El Circolo de Sydney el era scominziado nel 1972 

per iniziativa del fiuman de Torretta Luigi Tamburini 

(Gigi) che el se gaveva dado de far per zercar e riunir la 

nostra gente sul esempio de quei de Melbourne. Non era 
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stada una impresa fazile zercar fiumani in una metropoli, 

e poi anca perché in arivo dala Europa in bona parte i 

nostri non i era stadi registradi come italiani, ma jugosla-

vi o apolidi. Però con la bona volontà–gaveva pensado el 

grando Gigi–se ariva a tuto. E infati lui el xe riussido nel 

suo intento, ma ancora ogi a lui ghe par incredibile che 

quela impresa, scominziada squasi per scomessa, la gabi 

avudo tanto sucesso e gabi ragiunto già i 40 anni. 

La prima iniziativa del Gigi xe stada quela de orga-

nizar un pranzo de San Vito el 15 Giugno 1972 nel local 

più cosmopolita de Australia: el Club Marconi–25.000 

soci de 18 nazionalità e 200 dipendenti–indove che lui el 

lavorava come Capo Chef. Grando successo de parte-

cipazion con balo e tombola de beneficienza che gà fru-

tado un bel muceto de dolari australiani, mandado per el 

75 % ala “Voce di Fiume” per un maton dela Casa dei 

Fiumani a Padova e el 25 % a una scola australiana de 

bambini ritardati. Bela questa usanza de solidarietà che 

lori i continua quando che i se incontra: presempio nel 

1998 insieme coi chersini i gà ingrumado qualche mi-

gliaio de dollari per la ricerca sul cancro del “Children’s 

Hospital”. Tuto fa brodo per ingrumar soldi e vien ricor-

dado quando el pitor Ennio Virtich gà dipinto a ojo un 

quadro dela Tore Civica dela nostra Piazza delle Erbe, 

che gà frutado un più che simbolico aiuto fiuman al 

“Prince Henry Hospital”. Fiumani australiani, bravi e 

sempre generosi! Poi xe seguidi altri incontri anca per 

Pasquetta con i nostri magnari indimenticabili, capuzi 

garbi e luganighe, gnochi de susini, pinze e anca gare per 

le Signore fiumane su chi de lore portava i più boni 

sisseri. 

Poi el Gigi gà passado la presidenza in man al Tonci 

Calderara che el gà messo el massimo de impegno per 

continuar la strada che el Gigi gaveva aperto con grando 

sucesso. Anca el Tonci era un lider carismatico e merita 

de esser ricordado el Raduno de Geelong quando che–

insieme con quei del Circolo Fiumano de Melbourne–i 

gaveva inventado novi numeri come afidar la bandiera 

fiumana a una clapa de fiumani ciclisti: Ervino Urizio, 

Gigi Pimpini, Frank Sanfilippo e Vito Paneghel, e poi–

per la racolta dei soldi per la solita beneficienza–el San-

dro Dugina e Nevio Rezman i gaveva dipinto la nostra 

gloriosa Aquila fiumana con due teste “quela che le 

Signore gaveva regalà”, e un piatin-ricordo per i parteci-

panti fato dala Silvana Mantello ispirado a ricordi fiuma-

ni. Ma non basta, là i gaveva lanciado la canzon “Nostal-

gia fiumana” scrita dai fiumani de Melbourne Moira e 

Ruggero Rezman. Un gran bel esempio de colaborazion 

tra i due Clubs de Melbourne e Sydney. E poi la Messa 

de Pasqua celebrada dal Prete fiuman Padre Antonio 

Radovan, missionario in Africa, che el era de passagio a 

trovar el fradel: nol voleva soldi per el suo ministero ma 

i fiumani del Raduno gà fato gara per darghe un 

sostegno per quando el sarìa tornado dai sui poveri 

assistidi. 

Poi xe vegnuda la volta dela Presidenza del Mario 

Stillen Sticovich, mio compagno de scola.Arrivado a 

Sydney nel 1950 e “ospite” del Campo de Bonegilla, el 

primo lavor ghe era stado spacar sassi a Marulan dove 

ghe era vegnudo mal de schena, poi el gaveva fato el 

pitor, poi guardia carceraria, e dopo el se gaveva messo 

in proprio aprendo un restaurant, sistemandose in fine 

definitivamente a Merryland e ben con la società Sharp 

Electrics. In Associazion el Mario el gaveva aiutado sin 

da i tempi dela sua costituzion e quando Tonci 

Tamburini gaveva passado la man lui el gà acetado con 

entusiasmo la Presidenza. Lui gaveva una gran bela 

maniera de tratar la gente e el era un Maestro de Public 

Relations: el usava molto el telefono e lettere, e el era 

molto orgolioso dela sua fiumanità. El xe stado 

presidente dal 1992 al marzo 2009 e con la sua 

dinamicità el gà tegnudo vivo e unido el club regalando 

fiducia e speranza a chi che a lui se rivolgeva. El era 

anca un omo de granda compagnia sempre pronto a tirar 

fora una barzeleta, e nei raduni non ghe dispiaseva 

strassinar i altri nel balo e nele cantade e el gaveva anca 

bele invenzioni come quando a tuti ghe consegnava un 

picola candelina che nel meso dela festa se impizava 

fazendo la figura iluminada de Fiume opur quando per 

San Vito 1999 el gaveva festegiado le “mulete” fiumane 

novantenni Benita Bertoss e Ada Verhovc con una bela 

medaja col stema de Fiume fata dal mio cugin Luciano 

Wiederhofer, incisore de alta qualità. La Presidenza del 

Mario la xe molto nota anca fra noi taliani e xe stado un 

pecà de Dio che el ne gabi lassado così presto. 

Quà finisse la storia dei primi 40 anni dei Fiumani 

de Sydney che la descrive anca i vari Raduni fati ogni 

secondo anno dal 1981 a Melbourne, Sydney, Perth, 

Brisbane, Adelaide, Geelong e Canberra. 

Un forte augurio de “Bon Lavor” al novo presidente 

dela Associazion Carlo Stupar e al suo Committee: 

Serena Breese, Segretaria, Ethel Cossutta, Tesoriere, 

Layla Hall, V.Segretaria, Julie Townsend, Consigliere. 

 

rudi decleva  

Sussisa (GE), 22 agosto 2012 
 

P.S. E tanti auguri anche dal Club Giuliano Dalmato 

di Toronto! 
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UN YACHT AMERICANO IN VALLE  

L’estate è, ovunque, la stagione di vacanze spensiera-

te, aspettative e sorprese. In particolare, l’estate e le 

vacanze sull’isola di Lussino e Cherso sono sempre 

animate di turisti e colme d’ isolani emigrati che ritor-

nano con le loro famiglie dai lori cari rimasti sull’isola 

per godersi il sole, il mare ed un buon branzino o, se 

fortunati, un dentice (un ‘dental’).  

 Quest’anno una delle sorprese è stata la bora che a 

145 km all’ora in luglio ha interrotto il traffico e 

sospeso la traversata sul ponte di Veglia che poi porta 

al traghetto per Cherso. Ma la bora a Lussino perde la 

sua vitalità e forza e s’inchina davanti alla bella valle 

argentata e s’accontenta di dondolare le barche e i 

panfili bianchi attraccati sulla riva. L’altra sorpresa è 

stata per me quando viddi un cartellone pubblicitario 

con la scritta “Amerikanska Jahta u Losinjskoj luci” – 

Un yacht Americano nella valle (cioè, nel porto) di 

Lussino. Incominciai curiosamente a cercare con gli 

occhi il yacht sulle rive, ma ben presto mi accorsi che 

si trattava invece di uno spettaccolo che avrebbe avuto 

luogo nel vecchio cinema-teatro. Quanti ricordi riporta 

quel teatro dove numerosi ex-alunni lussignani hanno 

avuto il loro primo début sul palcoscenico! Infatti, 

anche la sottoscritta, negli anni cinquanta, fece parte 

delle recite come ‘Biancaneve’ e nel coro della scuola. 

Data la mia intensa curiosità decisi d’andare con mio 

marito e alcuni amici a vedere questa commedia al 

teatro all’aperto. Durante lo spettacolo la sorpresa più 

piacevole fu sentire la ‘parlata lussignana e la famosa 

canzone “Quando mi sveglio al mattino…” 

 Originalmente, questa commedia fu scritta per la 

città di Spalato dal famoso scrittore classico croato 

Milan Begovic, che studiò a Zagabria,Vienna e Am-

burgo, e le cui opere furono tradotte in molte lingue 

tra le quali l’italiano, l’inglese, l’ungherese e il tede-

sco. Durante il regime comunista le sue opere furono 

le più censurate in Jugoslavia, ma all’estero ebbero 

molto successo. Recentemente, la famosa ed abile 

redattrice e regista Ivica Boban, residente a Lussin-

grande, ha addatato la commedia spostando l’ambien-

te e l’azione a Lussino. Gli attori e le attrici fanno 

parte del club drammatico JAK (Inniziali del Josip 

Antun Kraljic) e il loro talento e capacità equivale a 

veri professionisti più che ad un gruppo drammatico 

di amatori. 

 La commedia mette in scena gli intrecci sentimen-

tali di una famiglia aristocratica impoverita di Lussi-

no, i De Petrini. I diversi membri della famiglia cer-

cano a tutti i costi di riaffermare la gloria del loro 

passato, ma ciò facendo portano in discussione diver-

si temi importanti per la nostra esistenza umana; per 

esempio, in che cosa consiste la nostra identità per-

sonale, che cos’è la menzogna o la verità–un po’ co-

me fanno le commedie del famoso drammaturgo sici-

liano Luigi Pirandello, premio nobel per la letteratura. 

Lussinpiccolo 

Damian Stanic (il moretto) con Barbara Surlina (la sartina) 
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 L’umorismo e l’ ironia pervade la commedia. L’ar-

rivo in scena di un “moretto”, interpretato dal giovane 

sedicenne Damian Stanic, che promette molto come 

attore, accende la curiosità degli spettatori e li riporta 

alla plausibile realtà. L’elemento umoristico dominan-

te si trova non solo nell’azione della commedia, ma 

anche nel multilinguismo usato da tutti gli attori – ora 

vocaboli e frasi italiane, ora croate, ora inglesi e poi il 

vecchio dialetto lussignano in abbondanza. 

 Luciano Nikolic e Boris Segota hanno dimostrato il 

loro autentico carattere lussignano, specialmente quan-

do cantavano “Con le vele al vento vo cercando il mio 

amor.. A Lussinpicolo...”. E Barbara Surlina, nel ruolo 

di sartina, ha conquistato il pubblico. 

 Il giorno dopo lo spettacolo ho avuto l’opportunità 

di fare quattro chiacchiere con Luciano Nikolic nella 

sua profumeria “Marta” sulla Riva a Lussino. Durante 

la nostra conversazione, lui premuroso accudeva ai 

clienti che entravano con, “Dobar dan!”,“Danke 

schön”, “Per favore non toccare”, ‘May I help you?” e 

cosi via. E poi, rivolgendosi a me, mi disse,” Devo 

tambascar in tutte le lingue”. Bella vecchia parola 

lussignana! 

 Luciano Nikolic è nato nel 1955 a Lussinpiccolo/

Mali Losinj da una antica famiglia lussignana, i 

Comet. Con tutti i cambiamenti politici mi meravi-

gliava il fatto che lui, come i suoi colleghi, hanno 

mantenuto tutt’oggi un dialetto puro e con un bel 

accento vibrante. Gli ho chiesto, ‘Come mai lei, nato 

nel 1955, parla lussignano così bene?” Mi ha rispo-

sto, “ Xe l’amor che lo mantien”. Infatti, Luciano ed 

altri fanno parte della compagnia teatrale fondata a 

Lussinpiccolo nel 1995 la quale ha rappresentato in 

paese anche le Maldobrie, stile cabaret, con tante 

belle battute umoristiche e si sono esibiti anche in 

Italia. Luciano ha confermato, “Il tutto richiede mol-

tissimo lavoro e purtroppo abbiamo pochi fondi.” È 

da congratulare questo bel gruppo di amatori JAK 

che mantengono viva la cultura e il dialetto sulle 

nostre isole. Il dialetto è la fibra dell’identita’. Niko-

lic ed i suoi compagni lo tramandano alle nuove 

generazioni le quali, a volte, sono confuse sulla vera 

storia dei popoli delle nostre terre che da secoli sono 

stati misti, ma i dialetti rimangono dei preziosi tali-

smani dell’identità delle isole quarnerine, come anche 

di tutta l’Istria. 

 

Ida Vodaric Marinzoli  

Old Bridge, NJ 

Il “moretto” fuori costume: Damian con i genitori, l’avv. Boris 

Stanic e la prof.ssa Ondina Stanic 

Luciano Nikolic nella sua profumeria “Marta” a Lussinpiccolo 
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ANTOLOGIA FIUMANA 

L’interreligiosità a Fiume nell’Ottocento. Seconda 

parte: la comunità evangelica 

 

Lo scorso numero avevamo concluso l’articolo dedica-

to all’insediamento serbo-ortodosso di Fiume con il 

definitivo abbandono delle proprietà del Pomerio, 

conseguente al trasferimento a Cosala del cimitero di 

questa comunità, avvenuto attorno al 1845. 

 Come ci racconta sempre Sauro Gottardi, nel suo 

articolo “Gli insediamenti originari nell’Ottocento a 

Fiume degli ortodossi, degli evangelici e degli 

ebrei” (Fiume – Rivista di studi fiumani n. 34, luglio-

dicembre 1997), il terreno del Pomerio fu acquistato 

dalle famiglie Smith e Meynier, originarie rispettiva-

mente dell’Inghilterra e della Francia. Stabilitesi in 

città nel 1814, fondaro-

no la grande Cartiera 

(“una delle più rinoma-

te dell’Impero asburgi-

co”) situata sulla spon-

da orientale dell’Eneo e 

“si presero cura degli 

evangelici dispersi sul 

territorio, celebrando i 

culti nelle loro case”. 

Sul terreno acquistato 

dai serbo-ortodossi, “i 

Meynier costruirono la 

loro villa con scuderia, 

lavatoio, «dependance» 

per la servitù, orto e giardino, ed una casa di due piani 

al n° 8 della via Clotilde superiore (poi via Pascoli), 

con retrostante «sala di culto evangelico»”, come spie-

ga Gottardi il quale fa anche notare come la sistema-

zione edilizia della cappella (dietro la casa) fosse un 

modo per superare le limitazioni dell’Editto di tolle-

ranza religiosa austroungarico, avanzate contro i pro-

getti di chiese protestanti poste direttamente sulla via. 

 Poiché il gruppo degli evangelici diventava sempre 

più consistente, nel 1857, per impulso del pastore 

sovrintendente Buschbek di Trieste, si decise di costi-

tuire a Fiume una filiale della Chiesa Evangelica 

Riformata di Trieste. Alla fine del 1886, per interessa-

mento del pastore Venezianer di Trieste e per iniziati-

va del Presbiterio fiumano, la comunità evangelica di 

Fiume si costituì in chiesa autonoma, confluendo nel 

Distretto della Chiesa Evangelica Unita Riformata ed 

Augustana di Ungheria (detto Durantùl, ossia “oltre il 

Danubio”). Nel 1890 si ebbe il riconoscimento uffi-

ciale delle autorità religiose e civili. 

 “Sul cancello vi era una grande targa su cui, fino 

al 1920, si leggeva: «Chiesa Evangelica Unita Rifor-

mata ed Augustana di Fiume, Kirchen Gemeinde 

Evangelischen Ref.u.Aug. von Fiume», «A Fiumei 

Ref. es Ag. Ev. Egyesult Egyhaz». Dal 1921 la 

dizione era stata modificata in: «Chiesa Cristiana 

Evangelica Riformata (Valdese)». Infine nel 1933 si 

semplificò tutto in: «Chiesa Evangelica»”. Ciascuna 

dizione era diretta conseguenza di un preciso periodo 

storico: nel primo caso si intendeva sottolineare 

l’unione tra le chiese 

luterane e riformate 

attuata nella Mitteleu-

ropa; nel secondo, 

l’aggiunta della dicitu-

ra “Valdese” indicava 

la nuova affiliazione 

italiana; nell’ultima 

insegna (susseguente 

al Concordato tra Italia 

e Santa Sede), si vole-

va affermare che in 

Italia esisteva anche la 

Chiesa evangelica, non 

solo quella cattolica. 

 Nel 1935, dopo molti tentativi da parte della 

comunità di ottenere la proprietà dell’immobile 

(compresa l’offerta di un terreno messo a disposizio-

ne dal Comune nel 1914, poi sfumata in seguito all’ 

esito della guerra 1914-18, catastrofico per l’Austria-

Ungheria), la Tavola Valdese riuscì finalmente ad 

acquistare la cappella che fino a quegli anni era 

ancora messa a disposizione dalla famiglia Meynier, 

grazie soprattutto al contributo della stessa comunità 

che per decenni aveva raccolto i fondi necessari per 

condurre in porto dapprima l’acquisto e successiva-

mente il restauro del proprio luogo di culto. 

 Purtroppo, nel corso della seconda guerra mondia-

le “dalle ore 11,30 di venerdì 7 gennaio 1944 fino alle 

ore 17,30 di venerdì 9 aprile 1945, si abbatterono su 

Charles Meynier (c. 1793-1876) 

fondò la Cartiera insieme all’ingle-

se Walter Crafton Smith. 

Walter Crafton Smith (1799-1860), 

co-fondatore con Charles Meynier 

della Cartiera. 
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Fiume ventidue bombardamenti anglo-americani. Il 20 

febbraio 1945 i bombardieri, a varie ondate scaricaro-

no le bombe su edifici di via Buonarroti, di via Trenta 

Ottobre e di via Crispi. Vennero colpiti anche i Cantie-

ri navali, il Ginnasio-Liceo Classico e via Pascoli e la 

Chiesa Evangelica […]. Le due case ai numeri 6 e 8 di 

via Pascoli vennero completamente distrutte e le 

macerie bloccarono l’ingresso del cancello davanti alla 

chiesa. La sala di culto ebbe il tetto danneggiato ed i 

muri crepati, ma i vetri rimasero intatti! Venne riparata 

sommariamente con i fondi propri, in attesa dell’inter-

vento del Genio Civile, che non arrivò mai”. Con 

queste parole Sauro Gottardi narra gli eventi che di 

fatto segnarono la fine delle vicende della comunità 

evangelica nei locali un tempo appartenuti alla fami-

glia Meynier. 

 In realtà fu nel 1954 che questa comunità (ormai 

formata solo da famiglie croate), in cambio dello 

storico edificio danneggiato dai bombardamenti e 

destinato ad altri usi, ricevette dal Comune un locale 

nella ex-via Crispi, parallela alla ex-via Pascoli, dove 

vi era la ex-sala della loggia massonica. Quel sotterra-

neo (si trovava infatti due piani sotto terra) era adibito 

a luogo di raccolta e transito dei profughi ebrei 

provenienti dalla Mitteleuropa, negli anni 1936-39. 

L’insediamento ebraico a Fiume sarà pertanto 

l’oggetto della nostra “Antologia” nel prossimo 

numero. Arrivederci! 
 

 Francesco Cossu (Grosseto) 

 

Per informazioni 

contattare la  

Società di Studi 

Fiumani  

Via A. Cippico 10 

00143 Roma 

Italia 

 

e-mail: 

info@fiume-rijeka.it. 

In alto a sinistra,  

Via Michelangelo 

Buonarroti 
 

A fianco,  

Via XXX Ottobre 
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Calendario delle nostre attività 
 

Sabato, 15 settembre. Tornamento di bocce presso 

il Centro Veneto (vedi le foto a p. 6). 

Domenica 21 ottobre. Brunch di autunno. Centro 

Veneto, 11 am 

Domenica, 4 novembre. Messa per i nostri defunti 

(ulteriori informazioni seguiranno). 

Domenica, 9 dicembre. Festa di San Niccolò. 

Centro Veneto, 11 am. 

IL NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA 

Donazioni pro Club 
 

 Mario Palackovich $1000  

 Benny Pecota $15  
 

Donazioni per “El Boletin” 
 

 Oriella Reia-Stillo $100 

 Maria Favaro $50 

 Ben & Narcisa Minino $30 

 Benny Pecota $10 

 Sergio Radoicovich $25 

 Onorato Valencich $20 
 

Donazioni in Memoria 
 

Enna Hynds $20 in memoria di Ida Scarpa, Gino 

Liliani e Carmina Padovani. 

RICORDIAMOLI 

Orfeo Favaro, nato 

a Treviso il 9 

agosto 1922, si è 

spento all’Humber 

River Hospital di 

Toronto questo 

scorso 2 giugno 

2012. Lascia 

addolorati la moglie 

Maria, i figli 

Marina, Paolo, la 

nuora Julia, e i 

nipoti Jeremy e 

Jessica. Rimarrà per 

sempre nei nostri 

cuori. 

Lo scorso 12 

agosto è scom-

parso Aldo John 

Sega, già socio e 

tesoriere del 

nostro club. Era 

nato in Italia il 

20 settembre 

1932.  

 Alla famiglia, 

le nostre più 

sentite condo-

glianze per la 

loro e nostra 

perdita. 

Ricordatevi ... abbiamo un nuovo indirizzo:  

Club GD di Toronto 

P.O. Box 1158, Station B 

Etobicoke, ON M9W 5L6 

Canada 
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LA NOSTRA POSTA 

Dearest Members of the Club Giuliano Dalmato, 
  

My family and I thank you for your kindness and 

support at the funeral of my grandmother Ida 

Scarpa. It was a difficult time for me. I was so 

pleased to find many hands of friendship extended, 

smiles and embraces from every corner of the room. 

Thank you for being there. 

 You gave me support at a time when even I did 

not understand how much I needed it. I will be 

forever grateful. 
 

Dennis Cattani Diaceto (Toronto) 

Al picnic … la definizione di “cute”. 

 

L'istà de San Martindura tre giorni e un fiatin. 
 

Dopo i Santi capoto e guanti. 
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Fioi pici fastidi pici, fioi grandi fastidi grandi. 
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UNA VACANZA DA NON DIMENTICARE 

Quest’estate Guido ed io abbiamo fatto un viaggio in Italia 

e in Istria. Già da tempo si pensava di andare a scoprire altri 

posti dell’Italia che non avevamo visto prima, e anche 

andare oltreconfine fino alle isole di Cherso e Lussino. E lo 

abbiamo fatto con la calma anche perché, avendo più di due 

mesi a nostra disposizione e una macchina confortevole con 

il navigatore GPS, tutto è stato più facile. Anche l’aria 

condizionata è stata importantissima, perché quest’estate 

faceva un caldo terribile in Italia.  

 All’inizio del viaggio abbiamo visitato le città e i luoghi 

più turistici, come Parma, Bologna, Firenze, le Cinque 

Terre, Pisa, Siena, Roma, Sorrento, Capri, e Amalfi. Erano 

una meraviglia. Ma il percorso  è stato molto impegnativo e 

stressante – per esempio, guidare lungo la costiera amalfita-

na non era facile e, più tardi, non era facile guidare in Croa-

zia per andare a Lussino. Però, è stato tutto bello e tutto 

nuovo per noi. Viaggiando verso nord, abbiamo goduto la 

nostra visita alle terme di Abano, e trascorso dei giorni 

bellissimi nel Veneto e nel Friuli. A Codroipo, paese mio, 

erano molto interessanti il mercato e la famosa Villa 

Manin. Anche le terme a Strugnano, il paese natale di 

Guido, erano una nuova e bellissima esperienza. Infatti, la 

zona di Strugnano e le sue saline sono state dichiarate una 

Riserva Naturale per le loro caratteristiche e biodiversità. 

 Per noi era importante mangiare bene e degustare vini 

buoni, e devo dire che entrambi erano sempre ottimi. In 

conclusionerivedere Trieste, le cittadine sulla costa 

Adriatica e i paesi sparsi nella nostra cara Istria è stato , 

per noi una grande gioia che fa rivivere i ricordi passati. 

 Dopo una tal bella vacanza rimane spesso un vuoto 

triste, ma noi, invece, diciamo che abbiamo goduto i nostri 

due mesi in Italia e in Istria e, venuta l’ora di ritornare a 

casa, abbiamo fatto un brindisi e ci siamo detti contenti 

della nostra vacanza da non dimenticare. 
 

Edda Bosich 

Toronto 
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RICORDI DEL PICNIC 
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IN FAMIGLIA E CON AMICI AL PICNIC 
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I NOSTRI PICCOLI AL PICNIC 


