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fVlESSAGGLO 

DEL PRESIDENTE 
Gentili soci e simpatizzanti 

Che ne dite ? E stata si o no una 
bella testa quella del 7 aprile? 

Purtroppo i divertimenti sono sempre 
brevi, e passata anche la Santa Pasqua 
e noi ci stiamo preparando per altre 
grandi cose: 1 'entrata dei giovani 
nel Club, la Festa di "San Vito e Mode
sto" del 10 giugno, l'acquisto della 
"Sede", il picnic di agosto al Fogolar 
di Oakville, il Raduno dei Giuliano
Dalmati nel 1991 a Niagara Falls; questi 
sono i progetti per il futuro sui quali 
ci stiamo dando da fare per realizzarli 
bene e qualcuno ( Sede) speriamo mol to 
vicino. Certo per riuscire a fare tutto 
questa abbiamo bisogno di tutti voi, 
non solo soci, ma tutti gli istriani, 
tiumani e dalmati che si trovano nelle 
vicinanze. Venite alle riunioni, alle 
teste, invogliate i giovani ad unirsi 
al Club , venite tutti che la compagnia 
e piacevole, ci si rivede tra vecchi 
amici, si fanno due "ciacole" e qualche 
ballo . 

II progetto della "Sede" e senz'altro 
molto ambizioso, ma se siamo uniti, 
diventa realizzabile. La "Sede" non 
sara soltanto un ritrovo per teste, 
ma un punta fisso di riterimento per 
tutti quegli avvenimenti di carattere 
culturale, sociale ed economico che 
interessano la nostra comunita, nonche, 
un centro competente di intormazioni 
su quei provvedimenti emanati dai gover
ni a tavore di noi giuliano-dalmati. 

Il nostro PlU grande sogno e di 
vedere anche i nostri giovani usare 
la "Sede" come punta d'incontro sano, 
invece di un bar qualunque dove con 
i catfe e doughnuts viene messo a loro 
disposizione anche "altro". 

Sperando di vedervi tutti alia nostra 
prossima manitestazione, cordialmente 
vi saluto. 

Loretta Maranzan 
Presidente 

NASCE IL "C_G_D_ 2000" 

Con anche piu entusiasmo del prima incontro 
nostri giovani si sono riuniti il 6 maggio 

scorso per eleggere il Comi tato Esecutivo del 
!oro Club che hanna battezzato "C.G.D. 2000". 

Molti progetti per i prossimi mesi, certuni 
affiancati a quelli gia in corso con noi "veci". 

II Comi tato e cosi composto: Art Ferland, 
Presidente; Tony di Bella, Vice Presidente; Luisa 
Rismondo-Robinson, Segretaria-Tesoriere; Nirvana 
Valencich-Bulligan, Tesoriere; Loana Stefani-
Ferland, Segretaria. 

C , -ERA ANCHE LEI 
Sabrina, di 6 mesi, alle elezioni del "C.G.D. 
2000" assieme alla mamma Manuela Covacci 
~ di · Bella. Nella foto la vediamo protetta da 
un veterano del nostro Club, Rudy Vicich. 

Responsabile per la pubblicazione di " El Boletin " ALCEO LIN! 



SI PROSPETTANO NUOVE 
POSSIBILITA 

II 23 marzo mi recai a Trieste per partecipare 
all' assemblea dei soci dell' Associazione Giuliani 
nel Mondo durante la quale venne eletto il 
Consiglio Direttivo della stessa per il triennia 
1990/ 93 ed a quella della Federazione delle 
Associazioni degli Esuli Istriani - Fiumani 
Dalmati. 

Ebbi cosi modo d' incontrare e conoscere 
parecchi esponenti della nostra comunita. Oltre 
che a Trieste mi recai per una breve visita 
all a redazione di "L 'Arena di Pola", indi a Padova 
alla Sede del Comune di Fiume in Esilio e della 
"Voce",ed a Roma all'A.N.V.G.D.-Ovunque fui 
accolto con amicizia e simpatia. Fui invitato 
a partecipare a varie riunioni interessanti, 
cosi per quasi tre settimane mi trovai immerso 
nell' ambiente giuliano-dalmata in ?atria. 

11 piu importante e positive fatto da riportare 
su questa viaggio e il risultato delle elezioni 
del Consiglio Direttivo dell' Associazione Giuliani 
nel Mondo. Importante perche l'Associazione 
e la Federazione hanna trovato un punta d' incon
tro in uno spiri to di collaborazione nell' interesse 
di tutti noi. 

Per quanta riguarda le · funzioni di questi 
due enti din) che 1 'Associazione mira a raggiunge
re e mantenere contatti con i giuliani emigrati 
e gli esuli sparsi per il mondo. Attraverso essa 
i nostri corregionali residenti all' estero esprimono 
i loro pareri ed opinioni in meri to all' orientamen
to della politica governativa regionale in materia 
di emigrazione. L'Associazione sviluppa e concre
tizza i programmi previsti dalle leggi regionali 
a favore dell'emigrante: programmi che abbraccia
no 1' industria, il commercia, 1' artigianato, la 
cul tura e 1' assistenza sociale. 

trieste - FE!derazione aelle Associazioni degli Esuli 
Istriani - Fiumani - Dalmati. Alcuni soci della Federazione 
presenti alla riunione del 26 marzo a.c.- Da sinistra 
seduti Gemma Iviani; Giuseppe De Simone, direttore 
dell' Arena di Pola; 1' avv. Lino Sardos Albertini; Ale eo 
Lini, Vice Pres. del nostro Club; Ettore Viezzoli, Presiden
te della Sezione Fiume della l.ega Nazionale. In piedi, 
da sinistra Silvio Cattalini, Vice Presidente dell'A.N.V.G.D. 
e Aldo Clemente, Presidente della Federazione. 

Tries te - All a Sede dell' Associazione Giuliani nel Mondo 
I allora Presidente, prof. Lanfranco Zucalli al centro, 
da il benvenuto ad Alceo Lini mentre il Segretario rag . 
Alfredo Princich parla a! telefono. 

La Federazione delle Associazioni degli Esuli 
e di recente costituzione ed il suo scopo princi
pale e di avere una voce sola che possa parlare 
per tutti gli esuli nei rapporti con i vari livelli 
govemativi, e che renda il Governo Italiano 
consapevole dei nostri problemi, diritti ed aspira
zioni. Essa accoglie nel suo seno l'Unione degli 
Istriani, 1' Associazione delle Cornunita Istriane, 
1':\.N.V.G.D., nonche i Comuni di Fiume, Pola 
e Zara in Esilio. Pur tenendo uniti gli esuli 
Ia Federazione consente aile Associazioni aderenti 
di svolgere i loro programmi e mantenere indipen
denti contatti ed iniziative dove e necessaria 
ed opportune. 

I compiti dell' Associazione e della Federazione 
sono differenti e ben delineati rna avendo lo 
stesso fine si integrano e completano a vicenda. 
I risultati delle elezioni del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione hanna creato una felice combina
zione di uomini e programmi che va sicuramente 
a vantaggio della nostra comunita. 

La favorevole collaborazione fra questi due 
enti sta destando un rinnovato entusiasmo nei 
circoli giuliano-dalmati di molte citta italiane 
che guardano con speranza a Trieste. 

Anche qui in Canada e Stati Uni ti c' e stato 
un sorprendente e piacevole risveglio della 
nostra comunita. Possiamo dire che la nostra 
comuni ta , da questa parte dell' oceano, anziche 
cedere a1 peso dell' eta, prende. col passare 
degli ?tnni, sempre piu coscienza della sua realta. 

Noi siilillo certi che nel prossimo futuro 
si svilupperanno, grazie anche alla nuova situazio-

. ne di Trieste ed ai rinnovati entusiasmi creatisi 
nella nostra comunita di qui , quegli innati legami 
comuni tari f ra noi e la nostra terra d' origine 
protesi a ristabilire quell' immediate e reciproco 
rapporto umano indispensabile per la sopravvivenza 
di un gruppo etnico all' estero. 

ALCEO LIN! 
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Proprio in sti 
;tago scrivendo 
IIANCA, che, se 
lel Teatro Fenice. 

giorni, sula "VOCE DI FlUME", 
qualcossa sula nostra SALA 

pol dir, jera el soteraneo 

Ma parlemo qua un pochetin solo del Teatro. 

Una volta. el vecio Fenice no gaveva gnanca 
m teto. Questo vol dir che, co' tacava piover, 
;e scampava via. Dopo i ghe ga fato un teto 
! cussi el ga dura per qualche tempo, proprieta 
tela familia Ricotti. Pian pian el xe anda 
n rovina e xe stado abandonado. 

El novo Teatro Fenice, cussi come lo conosse
no noi, xe stado poi ricostruido in grande 

inaugurado (cola Sala Bianca de soto) el 
magio 1914, giusto poco prima che scapi 

a Grande Guera. 

Come pote veder dal placato de quel tempo, 
lo ga inaugura con una "Grande Stagione 

,irica" de due opere: la "TOSCA" del Puccini 
! "UN BALLO IN MASCHERA" del Verdi . 

De alora in poi, el ga funziona squasi senza 
nteruzion e el funziona ancora ogi (soto falso 
tome ... ). 

Noi lo ricordemo nei sui tempi de oro, 
:on opere, operete, comedie, drami, manifestazio
li pelitiche, grandi film, spetacoli de varieta, 
\ngelo Cecchelin, i Gatti Selvatici, riunioni 
mtusiasmanti de box e tante altre bone robe. 

NIFLO 

NOTE SOCIALI 

Decessi: 
Con dolore annunciamo il decesso della signora 
Giovanna Nacinovich in Putigna avvenu
to a Pola il 9.2.1990. La signora Putigna, mamma 
di Edy ed Ennio, era nata a Pola il 23.12.1904. 
Con sorpresa e dolore annunciamo il decesso 
di Natale Files avvenuto il 24.3.1990 
a Genova dove era in visita dal Canada. Natale 
era nato a Fianona 1'8,10.1926. Risiedeva con 
la moglie Carmelina a Mount Forest, Ontario . 

Ancora un lutto nella famiglia Milessa. La zia 
di Carlo, signora Antonietta De Sabatino 
nata a Valdarsa, e deceduta a New York all' eta 
di 89 anni. La signora De Sabatino ha vissuto 
parte della sua gioventu a Fiume per poi trasfe
rirsi in quel di New York dove ha trascorso 
il resto della sua vita. 

Il 7 aprile a.c. e deceduta, in Italia, la signora 
Maria Giovanna Andrighetti, mamma 
della signora Maria Luisa Pecota. La signora 
Andrighetti era nata il 2.10.1901 a Fonzaso 
in prov. di Belluno. 

E improvvisamente deceduto il 10 maggio a 
St. Louis, negli Stati Uniti, il fiumano Rudy 
Stecich. Lascia nel piu' prof ondo do lore la moglie 
Rita, i figli e parenti tutti. 

11 nostro Club partecipa al cordoglio di tutte 
le famiglie dei nostri corregionali aile quali 
sono mancati i loro cari e invia loro le piu 
scntite condoglianze. 

Anni versari & 
celebrazioni 

Aprile e maggio sono due importanti mesi per 
la piccola Maria Elena Lakoseljak. 11 22 di 
aprile ha ricevuto il sacramento della Santa 
Cresima e 1' 11 maggio ha compiuto il suo com
pleanno. Noi le porgiamo i nostri · migliori auguri 
anche per il futuro. 

Sandra e Maria Messina si sono uniti in matrimo
nio il 24 giugno 1967. Tante felicitazioni per 
questi 23 anni di perfetta unione. 

r; .. 

~ 
valtur travel 

~ichelle Malola Aldo Principe 

1716 JANE STREET. TORONTO. CANADA "'9N 2S4 
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Ringrazia :rn o tutti colora che. 

con le loro donazioni dimo-

strano di apprezzare ''El Bo

letin". Se vogliamo che la 

pubblicazione di questa pe-

riodico continui e indispensa

bile il vostro contributo. Ci 

auguriamo che il numero dei 

nostri sosteni tori aumenti. 

Compleanni 

Il Club invia i suoi migliori auguri: 

al piccolo Andrew Smythe che compiva 
il suo prima anno il 3 marzo. Angela e Ottavio 
Olenik sono i nonni del bambino. 

a Graz ia Vi tel< festeggiata 1'8 marzo; 

a Lea Messina che lo compiva 6 giorni 
dope, cioe il 14 della stesso mese; 

a Flavio Dal Barco per il suo compleanno 
del 15 maggio; 

a Mimi Laicini 
compleanno circondata 
4 maggio; 

che ha compiuto il 90mo 
da parenti e amici, il 

a Maria Grazia Scarpa per il suo complean
no del S maggio; 

a Giuseppina, Pina per gli amici, Ri
smondo festeggiata il 19 marzo; 

a Led a Bucci che compira il compleanno 
il 4 di giugno. 

Nuovi Soci 

Diamo un caloroso BENVENUTO 
persone che recentemente hanno 
adesione al nostro Club: 

aile seguenti 
dato la loro 

Italo Labignan, di Montana, residente ad Oshawa, 
Ontario. 
Mario Sega, di Fiume, residente a Weston, Onta
rio. 
Franco Reia, di Capodistria, residente ad Anca
ster, Ontario. 
Daria Morales, di Fiume, residente a Pompano 
Beach, Florida. 

Cerca il cugino 

La signora' Diana D'Andrea cerca il cugino Gianni 
Iacherle, di SO anni, nato a Fiume, ed emigrato 
negli Stati Uni ti. L 'ultimo indirizzo da lei cono
sciuto era: 3421 Pennysilvania - Kansas City, 
Missouri - Stati Uniti. Chi ha notizie del signor 
Iacherle e pregato di - scrivere alla signora 
Diana D'Andrea - Via Saponaro n. 9 - 20142 
Milano, Italia. 

Donazioni 
per "El Boletin" 

SS.OO da Daria Morales dalla Florida. 

$10.00 USA da N.N. di St. Louis che ringrazia 
per l'invio di "El Boletin" che apprezza. 
SS.OO da Edy Putigna; Toronto. 
$25.00 USA da Fausto B. Paladin, Flushing, :iew
York. 
$29.00 da Mario Facchini, New Jersey. 
$29.00 da Narcisio Bencina, New Jersey in memoria 
della moglie Alida. 
lOmila lire da Antonio Maidich dall'Italia in 
memoria di Santo e Maria Milessa. 
$10.00 USA da Raffaele Gaghich, Newport i\ews, 
Virginia. 
$20.00 da N.N. di Etobicoke, per servizi lncometax 
ricevuti. 
$10.00 da Carlo i>tilessa, Toronto, in memoria 
di Enrico Rossi. 
SlOO.OO dalla famigJia 1\!ilessa in memoria della 
z ia .~. ntonietta De Sabatino. 
$30.00 da 1\orda Gatti, Toronto, in memoria 
dei suoi defunti. 
$5.00 USA da Brumilda Zocovich, Florida. 
$200.00 da Frank Reia, Ancanster, Ontario . 
$20.00 da Paolo Martini, Chatham, Ontario. 
s20.00 da Tullia Tomassetti, Toronto, in memoria 
della mamma Carmela Nacinovich . 

. $20.00 da Nerino Ghermeck, Toronto, in memoria 
della mamma Angela Gallovich e $15.00 in memoria 
di Enrico Rossi. 
$300.00 dalla Campbell Soup Company di Toronto. 
$.20.00 da Dinora Bongiovanni, Brampton, Ontario. 
$.20.00 da Wanda Stefani, Toronto, Ontario. 
$.80.00 da Ezio Perini, Shelton, Connecticut, 
Usa, in memoria di Carolina Rubessa. 
S. lSO.OO dalla famiglia Franco Maranzan, Vicenza, 
in memoria di Carolina Rubessa. 

., 
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Lavorazione a mana 

@t 
Vast:o assort:imento di orologi di gran marca 

2225 Erinmills Pk"'Y 
Eaton's 
Sheridan Place 
855-2477 

North York 
Sheridan Mall 
1700 Wilson Ave. 
249-3240 

1064 Wilson Ave. 
Wilson a Keele 
638-1888 



OSPITI DA CHATHAM 

La :mattina dopo la Festa di Primavera il nostro 
Club ha intrattenuto a colazione i partecipanti 
istriani venuti da Chatham. Nella foto ricordo 
vediamo il Presidente della Lega Istriana, Antonio 
Perini, con alia sua destra la Presidente del 
Club, Loretta Maranzan ed alla sua sinistra 
la nostra Segretaria, Wanda Stefani. Ci scusiamo 
con le altre persone nella foto per non aver 
pubblicato i loro nomi per mancanza di spazio. 

30MO ANNIVERSARIO 

Desideriamo ricordare a tutti i giuliano-dalmati 
ed in particolare agli istriani che il 17 e 18 
agosto di quest' anno vem~ celebrate a Chatham, 
il 30mo anniversario della venuta del gruppo 
istriano in Canada. Partecipera al raduno Silvio 
Delbello, Presidente dell'Unione degli Istriani 
di Trieste. Per ulteriori informazioni rivolgetevi 
ad Antonio Perini al 352-9331 Chatham, Ontario. 

LA 
SECOND A 

NOSTRA 
GENERAZIONE 

I partecipanti alla prima riunione del 22 aprile 
a.c. hanna dato luogo ad un'entusiasta ed interes
sante discussione sugli scopi e programmi futuri 
di questa nuova sezione del nostro Club. Nella 
foto sotto, al centro, da sinistra, Art Ferland, 
neo-eletto Presidente, con alla sua sinistra, 
Roberto Ulrich, Vice Presidente del nostro Club. 

LUOGHI D'T"".J"CONTRO DEGLI 

ESULI A TRIESTE 

;\ quei fiumani, istriani, dalmatiizaratini che 
vanno a Trieste e desiderano incontrare qualcuno 
dei loro conci ttadini o paesani, noi consigliamo 
di recarsi ad uno dei seguenti ritrovi o sedi: 

I FIUMANI s'incontrano in due differenti 
locali a seconda delle stagioni; il ritrovo invema
le e la trattoria "Vittorio" in via Carducci 
n. 30 gestita dai gentilissimi Gianni e Dario. 
Il ritrovo estivo e la gelateria "Martin" in viale 
XX Settembre. Ogni giomo, eccetto la domenica, 
alle 10.30 il gruppetto si riunisce per far la 
"ciacolada". Alle 11.30 si salutano "i va a com
prare el pan per le mogli che li speta a casa 
per el pranzo". Il saba to sera il pun to d' incontro 
e la Sede della Sezione Fiume della Lega Naziona
le in Corso Italia n. 12, per qualche conferenza, 
video o semplicemente per una "ciacolada e 
un bicer de vin". 

~
--

--

Trieste - !\ella Sede della Sezione Fiume della Lega 
Nazionale. Da sinistra Aldo Secco, Segretario; Ettore 
Viezzoli, Presidente; Gr. Uff. Riccardo Benussi e Ia 
signora Elisabetta Nereu in Pros, Segretaria. 

LA COMUNITA ISTRIANA e molto attiva 
a Trieste grazie all Associazione delle Comuni ta 
Istriane e all'Unione degli Istriani che ha la 
sua Sede nella -Casa Madre- in via S. Pellico 
n. 2. In questa Sede le "Famiglie" svolgono 
diverse attivita che vanno dalle riunioni, alle 
celebrazioni, conferenze ecc.- La Sede dell 'Asso
ciazione delle Comuni ta lstriane e la redazione 
della "Voce Giuliana" si trovano in via delle 
Zude~che oppure nel loro nuovo indirizzo di 
via Mazzini n. 21. 

I DALMATI ZARATINI si ritrovano al Circolo 
Jadera, del quale non ricordiamo l 'indirizzo 
rna sara sufficiente recarsi alla sede dell'Unione 
degli Istriani per essere informati. ''El Jadera 
xe un posto simpatico con tante ciacole e qualche 
part ida a carte". Per6 non manca 1' organizzazione 
di gite ed altre numerose attivita. 



Echi primaverili 

Sabato, 7 aprile scorso, abbiarno avuto un 
successone con la nostra Festa di Primavera. 

Prima di tutto vogliamo dire che senza I' ap
porto instancabile e generoso del comitato 
organizzatore la festa non avrebbe avuto luogo. 
E dobbiarno appunto a queste feste se la nostra 
comunita riesce a tenersi in vita: siamo sparsi 
in Ontario come i grani del pepe nella mortadella, 
a volte a . centinaia di chilometri tra famiglia 
e famiglia; per non parlare del resto nel Canada 
che per essere cosi vasto, c'e poca possibilita 
di allacciare contatti con i nostri conterranei. 

Queste feste ci danno pertanto la possibilita 
e l' occasione per riunirci sal tuariarnente 
non e solo per bere, mangiare e far quattro 
salti che si organizzano queste serate, rna per 
dare alla nostra gente il modo di rivedere amici, 
parenti e di parlare il dialetto nostrano che 
per molti, inseriti e isolati da anni nella comunita 
locale, non usano piu. 

E in questa la nostra Festa di Primavera 
e stata un successone: quasi trecento persone 
si sono riunite in tutta armonia e allegrezza. 
Un numeroso contingente di istriani e venuto 
da Chatham che, data la distanza, ha pernottato 
a Toronto; altri sono arrivati da tutto il circon
dario che va da Oshawa ad Hamilton. 

Durante la serata abbiamo voluto far conoscere 
e premiare due ragazze, figlie di nostri conterra
nei che si sono particolarmente fatte onore 
in due campi assai diversi rna che harmo speso 
tanti dei lora verdi anni dedj.candosi con sacrifi
cio e tenacia per raggiungere la lora meta. 
Un successo ora raggiunto che noi vogliamo 
porre in evidenza come esempio da seguire. 

MONICA COVACCI - figlia di Vittorio originario 
di Montana e di Mirella di Monfalcone. Ginnasta 
canadese di fama intemazionale, comincio a 
9 anni d'eta a dedicarsi alia ginnastica artistica. 
Ha conquistato tutti i titoli canadesi di questa 
specialita e rappresento il Canada alle Olimpiadi 
di Seul nel 1988. Quest' anno in Nuova Zelanda 
per rappresentare il Canada ai Commonwealth 
Garnes. Malauguratamente si e infortunata e 
dovuta ri tirare in conseguenza. Ora ha gia 
ripreso il suo pasta nella squadra canadese 
e conta su altri allori da cogliere. 

SILVIA PECOTA - figlia di Benny, zaratino e 
Maria Luisa. veneta. , Ha studiato fotografia 
diplomandosi al Reyerson di Toronto. Ha dedicato 
anni per raggiungere la posizione e il riconosci
mento che detiene oggigiomo. I suoi servizi 
fotografici freelance 1 'hanna portata in tutte 
le parti del mondo. Adesso e in Russia, impegnata 

· in un servizio sui quasi clandestini, mai intervi-
stati ne fotografati, centauri "made in USSR", 
Hell's Angels. Silvia ufficialmente, fa parte 
del quotidiano di Toront~ "The Sun", e le tanto 
ammirate fotografie su quel giornale di belle 

Monica Covacci a casa sua, davanti una parete coperta 
di medaglie e targhe vinte nelle competizioni nazionali 
ed intemazionali durante la sua brillante carriera 
di ginnasta. 

ragazze e ragazzi, i Sunshine Girls and Boys, 
sono di sua produzione. 

E stat a gia a Mosca l 'anno scorso dove ha 
vinto un premia fotografico e presi i pnm1 
contatti per il servizio attuale. .!ill cora 1' anna 
scorso in Australia, ha vinto il concorso fotografi
co indetto dall 'Associazione Giuliani nel ~1ondo 
di Sidney con "Metamorfosi'' esposta con altre 
sue fotografie la sera della festa. 

A queste due nostre "glorie" abbiamo presenta
tv delle plaques ricordo: a Monica di persona, 
al papa di Silvia, in sua assenza. 

La serata si e potratta fino a tarda ora 
per la riluttanza di lasciare amici di vecchia 
data e conoscenti appena ritrovati. Poi, con 
1 'assicurazione di rivedersi all a prossima occasio
ne: San Vito naturalmente, nessuno rnanca alia 
festa di San Vito, gli addii e gli abbracci si 
diradano man mana che il parcheggio si vuota. 

Dinora Bongiovanni 

Benny Pecota mentre ringrazia il nostro Club per 
aver riconosciuto i meriti artistici di sua figlia 
Silvia. Silvia non era presente alla serata in suo 
onore perche impegnata, in Russia, ad un'esposizione 
delle sue opere fotografiche. Al centro della foto, 
Dina Bongiovanni con alla sua destra, Loretta Maran
zan, Presidente del Club. 
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TONY'S BALLROOM 23 TORVORK 

MUSICA CON "CHARLIE & PETER" 
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Programma ~-t--. 
..(~ 

VIAGGIO IN FLOR-IDA 

offerto dalla 

Val tur· Travel 

1716 JANE STREET, TORONTO 

Tel. (416) 249-7311 

3:00 Inizio 

3:45 Benvenuto del Presidente 

Loretta Maranzan 

e 

Discorso Commemorativo 

Dott. Nereo Serdoz 

4:00 Coro G. Verdi 

Maestro Giuseppe Macina 

5:00 Cena 

6:30 Ballo 

9:00 Lotteria 

11:00 Chiusura 

In questa occasione avremo ospi te 

del Club il 

CORO G. VERDI 

diretto dal maestro Giuseppe Macina 

che si esibircL dalle 4:00 alle 

4:30 in uno speciale programma di 

canti folcloristici, 

contemporanei. 

classici e 

Menu: 

Hors-d' oeuvre 

Antipasto 

Brodo con la stracciatella 
Gnocchi di patate 
Fettine alla parmigiana 
Fagiolini, funghi, patate 
parisienne, insalata mista 

frutta 
tartuffi - dolci 
caffe - te 

Soci $35.00 
Ospiti $40.00 

Bar incluso 

Per riservare 1:elefonare al 748-7141 ~ oppure a: 

Edo Cernecca 743-0402; !Vlarina Cotic 736-6'13; Alceo Lini 481-2700; Ottavio Olenik 636-1574; Wanda 
Stefani 741-3046. 



Ele.zione Consiglio 
Dirett:ivo di Ne~ Jersey 

Qualche tempo fa e stato eletto il primo Consiglio 
Direttivo dell' Associazione Giuliani e Dalmati 
U.S.A. , che e cosi composto: 
Pres. Sergio Antonini, V. Pres. Armando Giachin. 
Tes. Yolanda Bema Maurin, Seg. Luciano Nacino
vich, Consiglieri: Ida Nadalin, Lauro Di Lauro, 
Anita De Ponte, Sergio Facchini, e Stanley 
G. Debegnac. 

New Jersey, domenica 25 marzo. 11 Presidente dell'Associa
zione dei Giuliani e Dalmati USA, Sergio Antonini, intrat
tiene la nostra Presidente, alla sua sinistra, Loretta 
Maranzan e la nostra Segretaria Wanda Stefani. 

I GIULIANI-DALMATI 

DI NEW JERSEY 

Come e loro tradizione i giuliano-dalmati 
di New Jersey si sono incontrati anche quest'anno 
con evidente entusiasmo e piacere di ritrovarsi 
tra amici. Ma quest' anno lo scopo principale 
dell'incontro e stato di festeggiare la formazione 
ufficiale dell' Associazione Giuliani e Dalmati 
U.S.A.-

II Club Giuliano Dalmato di Toronto ha caloro
samente accettato 1' in vi to di partecipare e 
festeggiare con loro questo importante avvenimen
to. Abbiamo avuto il piacere di portare personal
mente i saluti e felicitazioni di tutti i soci 
del nostro Club ed abbiamo confermato la nostra 
amicizia e solidarieta per il futuro . Abbiamo 
molto apprezzato la loro accoglienza familiare 
ed amichevole. 

Inviamo un forte applauso al Comitato ed 
agli organizzatori per 1' ottimo lavoro svolto 
e per il successo di questa serata che ha visto 
raccolti assieme un grande numero di corregionali. 
E stata una serata piacevole ed allegra che 
rimarra nei nostri ricordi . 

Auguriamo ai nostri corregionali di New 
Jersey tanto successo per la realizzazione dei 
loro futuri programmi. 

w.s. 

RAPPRES '" ,· N TANTE PER IL 

CANADA 

Abbiamo il piacere di informare i lettori che 
il direttore del nostro "El Boletin", Ale eo Lini, 
e stato eletto membro del Consiglio Direttivo 
dell' Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste 
e rappresentante dei circoli associati per il 
Canada all' assemblea dei soci dell' Associazione 
tenutasi in quella citta, il 27 marzo a.c .- 11 
Direttivo e stato eletto per il triennia 199Q/93. 

ANAGRAFE E 
DEGLI ITALIAN! 

CENSIMENTO 
ALL~ESTERO 

I1 Consolata Generate d'Italia ha messo a disposi
zione del nostro Club copie del formulario relati
vo all' anagraf e ed al censimento degli i taliani 
all ' estero previsto dalla Iegge i tali ana 4 70/89. 
Detto formulario dovrebbe essere riempito e 
firmato da tutti coloro che ancora conservano 
la cittadinanza italiana e poi consegnato al 
Consolata Generale d' Italia, 136 Beverley Street, 
Toronto, Ontario, MSf 1 YS. Gli interessati possono 
telefonare alla nostra segreteria: 748-7141 
per ricevere il formulario di cui sopra. 

LIQUORI LUXARDO 
In tutti i negozi della LCBO 

Amaretto di Sasdllra 
Sambuca del Cesari 

Femet l...t1x3nb 
Amaro .ADJano 

Maraschino Luxardo 
(Solo nei negozi di Vintages) 

Canadian Agent: 
Vanrick Corp. Ltd. · Toronto- Ont. 
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,/.~ .. 
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tal 253-5971 



Giuliani 
in Argentina e Brasile 

Abbiamo ricevuto dal Circolo Giuliano di Rosario, 
Argentina, due lettere che esprimono il loro 
entusiasmo ed apprezzamento per il nostro "El 
Boletin". Ci augurano inoltre ogni successo 
nei nostri progranuni presenti e futuri, ed inviano 
affettuosi saluti giuliani a noi tutti. 

Ci dispiace che i nostri corregionali argentini 
siano stati costretti a sospendere la pubblicazione 
della loro interessantissima "Revista'' a causa 
delle critiche condizioni in cui economicamente 
si trova il lora Paese. Siamo comunque lieti 
di apprendere che il Circolo di Curitiba, Brasile, 
e quello di Rosario, Argentina, intendono realizza
re dei progetti in comune. Facciamo tanti auguri 
di buon lavoro ad entrambi i Presidenti. 

Cogliamo quest' occasione per contraccambiare 
i saluti ed augurare loro tempi migliori. 

Curitiba - Brasile. Nella foto, da dest ra, vediamo il 
prof. Cassiano Cordi, Pres. del Circolo Giuliano di Curiti
ba, Brasile, con accanto la prof. Maria Piemonti, Pres. 
del Circolo di Rosario, Argentina, durante un soggiorno 
di ferie di quest'ultima in Brasile. Dietro vediamo Fulvio 
Covacci e la sua famiglia : il nonno, il padre e la madre. 

• . Y,, .,O?f! ~, Jlea/ Jndt~· ~J 
CANADA COMPOUND CO. 

R I STORANT E 

1666 S T CLAIR AVE N UE WEST TO R O NTO. O NTARIO . CAN A D A M6N I HB 

Hanno mille dollari 
11er roi. Se andale 
a vedere il calcio 

TORONTO- Ouesto signore nella foto ha avu
to un,_ nuova, un'ldea rlvoluzlonarla, un'ldea 
da rlcchl. Luigi Russlgnon, proprletario del C8ff8 
Barzula, nuovo sponsor ufflciale dell'ltalla dl To
ronto, mettera' In pallo mille dollar! In contant1 
ognl volta che Ia squadra azzurra glochera' In 
casa. E lo spettatore baclato dalla fortuna sl po
teril a casa mille dollar! tondl tondl. IL SERYIZIO 
A PAG. 7A. Nella foto, a flano dello sponsor, 
Anna Marla Salerno con Ia maglla dell'ltaila 1990. 

(Foto Corriere-T.Pavia) 

Pubblichiamo qui sopra la foto ed 
il commento apparsi sul Carriere 
Canadese del 13 aprile a.c. che 
mettono in evidenza questa nueva 
inziativa del nostro gia famoso 
corregionale, Gino (Barzula) Russignan. 
Noi siamo certi che 1' intraprendenza 
e generosita del "nostro" Gino aiutera 
la squadra italiana a mantenere 
alto, nel calcio canadese, quel 
prestigio che le appartiene per 
il suo glorioso passato. 

Foods o f Dist inction 

Furl a ni's Food Corpo ra tio n 
5 Six Po int Rd ., 
Toronto, O ntario 
Can ada 
M8Z 2W7 ~?lJennc'f .?1/-•a;/a 

{Y1mudr.n£ 
TEL~ 141 6) 656 - 352~ 

TELE X: 06 -21759 6 

-,y.;;Gf!<.esew ations 92-5-!Yoal92s-3911 - NAOIO A. FURLANI 

Tel : (41 6 ) 233-5878 
FA X: 1416 ) 232-2205 
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A L FOGOLER F R I U L A N 0 

di OAKVILLE 

D 0 ME N I C A 

Pubblichiamo questa notizia apparsa sul Piccolo 
di Trieste del 6 e 15 aprile, che sicuramente 
interessera la nostra comunita in Canada. 

GIULIANI J MARA TONA 

«New York vi aspetta» 
. Dalla metropoli un caldo benvenuto ai concorrenti triestini 
"Finalmente Trieste si sveglia e manda una 
sua rappresentanza a incontrare i figli che 
abitano negli Usa. Spero vivamente che il contatto 
umano tra i giuliani d'America e la madre patria 
possa divenire un programma costante negli 
anni a venire". 

Con queste parole il presidente dell' Associazio
ne giuliani e dalmati di New York, Sergio Antoni
ni, ha voluto far pervenire un messaggio di 
entusiastico consenso per 1' iniziativa del dott. 
Franco Giorgini "Trieste corre la New York 
marathon". 

Una pattuglia di giovani atleti triestini 
(tra i quali figura qualche elemento di maggiore 
esperienza rna dal cuore sempre giovane) parteci
pera alla prossima edizione della maratona 
di New York, che si svolgera il . 4 novembre 
prossimo. 

Al di la dell' aspetto agonistico, sara program
mata una serie di incontri tra la comunita 
giuliana di New York e la rappresentativa triesti
na. Faranno parte di quest' ultima anche numerosi 
accompagnatori e artisti che prenderanno parte 
alle iniziative collaterali alla corsa. 

Hanno gia garantito la loro collaborazione 
gli assessori per il turismo e lo sport del Comune 
e della Provincia, il Coni, 1 'Ussi e l' AnaL 11 
sindaco Richetti ha voluto esperimere "vivo 
apprezzamento per il valore del progetto, sia 
come sostegno alla pratica di uno sport tra 
i piu autentici, sia come intervento di rivitalizza
zione dello sport triestino e divulgazione del 
nome della citta nel mondo". 

m.t. 
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ERMANNO MAURO 

Il tenore Ermanno Mauro e stato 1' acclamato 
Otello dell'opera omonima di Giuseppe Verdi 
presentata · dalla Canadian Opera Company, nel 
mese di marzo di quest'anno, al O'Keefe Centre 
di Toronto. Il tenore Mauro, canadese di adozione , 
e nato a Rovigno d'Istria. Venuto in Canada 
all' eta di 19 anni egli e oggi uno dei tenori 
piu richiesti al mondo. Durante la sua brillante 
carriera ha cantata nei piu famosi teatri di 
Vienna, Francoforte, Parigi; la Scala e il Metropo
litan di New York. 

Ci congratuliamo con il tenore Ermanno 
Mauro per il suo straordinario succ~sso nel 
campo dell' opera e per aver raggiunto la stima 
e 1' apprezzamento che accompagnano il suo 
nome nel mondo del teatro internazionale. 

Noi siamo estremamente orgogliosi di pater 
annoverare fra i nostri corregionali il tenore 
Ermanno Mauro. 

TEL (416) 65 1-01 4 5 sa 1111
1-•• , 
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Dalla Stampa Italiana 

Roma - Tavola Rotonda a Palazzo Barberini 
in occasione del quarantesimo anniversario del 
nostro esodo. 

La manifestazione promossa dall'Unione delle 
Associazioni Regionali e dalla Federazione delle 
Associazioni degli Esuli, presiedute dal Comm. 
Aldo Clemente, con partecipazione di padre Flami
nio Rocchi, Nerino Rismondo, Lino Vivoda, Amleto 
Ballarini e Silvio Delbello tra altri notabili rappre
sentanti il governo italiano. 

II tema di fondo e stato trattato dall'On. 
Paolo Barbi, il quale ha rilevato che l'Esodo 
degli italiani dell'Istria, Fiume e Dalmazia da 
taluni fu condannato come manifestazione di 
nazionalismo anacronistico o, peggio, di nostalgie 
fasciste. In realta i giuliano-dalmati avevano 
sperimentato le prime manifestazioni della dittatura 
comunista e avevano fatto una scelta drammatica, 
dolorosissima rna razionale e inevitabile: L'Esodo 
dalle proprie terre d'origine. Oggi le vicende 
dell' est europeo, e in particolare quelle della 
Jugoslavia, la spaventosa crisi economica degli 
stati comunisti e quindi il fallimento delle ideolo
gie Marx-Leniniste, sono venuti a dar ampia 
ragione all'Esodo dei Giuliano-Dalmati. La storia 
ci ha reso giustizia. Ci si auspica che ora si 
riesca a riparare cia che e riparabile, a rendere 
normale il nostro ritorno nelle nostre terre, 
non come stranieri prima disprezzati e poi invidia
ti, rna come cittadini della comune patria europea. 

Zara - la citta dei primati - Si sono 
contate 54 incursione aeree su un rettangolo 
di terra che aveva un' ampiezza inferiore al 
mezzo chilometro quadrato. Lutti, tanti e dolore 
infinito. Nerino Rismondo ha vissuto quei momenti 
e li ricorda con passione. 

In relazione ai suoi abitanti, Zara, e stata 
la citta di diversi primati di guerra: da quello 
dell' oro alia patria, a quello della ci tta piu 
bombardata e distrutta. Si aggiunge un altro: 
quello dell'unica citta italiana, caduta sul fronte 
civile di guerra, alla cui memoria la Patria 
non ha ancora concesso una medaglia. 

Pola., Esodo. Un'altra tragedia istriana 
si chiama Pola. L"ino Vivoda lo riafferma ricordan
do che il 10 febbraio 1947, in tutta Italia, 
uno sciopero blocca per dieci minuti ogni attivita 
nel momenta in cui a Parigi viene firmato il 
trattato di pace capestro, e sull' altare della 
Patria a Roma una folla immensa assiste muta 
a una cerimonia durante la quale gli esuli Giulia
no-Dalmati depongono in ginocchio le bandiere 
abbrunate di Pola, dell'Istria, di Fiume, della 
Dalmazia ai piedi del sacello del Milite lgnoto. 
Ed e quindi l'abbandono de1la citta. 

Dario Rinaldi,. Presidente 

Daria Rinaldi, assessore 
regionale, e stato eletto 
alia carica di Presidente 
dell' Associazione Giuliani 
nel Mondo di Trieste. 
Silvio Del Bello e Lanfran
co Zucalli sono i due 
Vice Presidenti. Giorgio 
Cesare, Daria Locchi, 
Franco Miniussi e Arturo 
Viggini fanno pure parte 
del nuovo direttivo. 
Alfredo Princich continuera 
a svolgere le funzioni 
di Segretario Generale 
dell' Associazione. 

II nostro Club augura 
al 
e 
buon 

Presidente 
al nuovo 

lavoro e 

Rinaldi 
direttivo Rinaldi 

tanto successo. 
- Foto Piccolo 

Trieste - La grande multinazionale 
americana, la "Pittway Corporation" sbarca a 
Trieste - L' inaugurazione della prima fabbrica 
Europea leader nel settore antincendio e del 
packaging, aperta nella zona industriale triestina, 
e avvenuta recentemente. Ron Zegarski, manager, 
giunto da Chicago, cosi si e espresso in questa 
circostanza: "Perche siamo venuti qui? Per diverse 
buone ragioni. Siamo a due passi da un porto 
che riveste un ruolo centrale verso l'est. Ci 
sono buoni incentivi economici. E poi Trieste, 
con i suoi centri di ricerca e l'universita, garanti
sce un'elevata qualita della formazione professio
nale. 

Roma - II dialetto si estingue (rna non 
nel Veneto). 

Da una recente indagine risulta che 1'85% 
jegli italiani. parla la lingua nazionale anche 
se, in alcuni casi, la alterna al dialetto. 

L 'Istituto Centrale di Statistica mette il 
mezzo televisivo al primo posto tra gli strumenti 
che hanno permesso questa diffusione capillare 
della lingua italiana e solo al secondo 1 'accresciuto 
tasso di scolarizzazione delle persone. 

D' altra parte esistono regioni caratterizzate 
dalla diffusione del dialetto. Il caso piu vivo 
di tutti e quello del Veneto insieme al Friuli
Venezia Giulia e provincia di Trento dove solo 
il 17% della popolazione parla esclusivamente 
l'italianc. 

Emigrati - L'Esodo Giuliano - Secondo 
dati recenti rilevati dall' Associazione Giuliani 
nel Mondo, siamo piu di seimila soci iscritti 
a piu di SO circoli sparsi in tutto il mondo. 
Tutti provenienti dalle terre giuliane di Trieste, 
Gorizia, Fiume, Pola e Zara; i piu numerosi in 
Australia e Sudamerica. 

GRAZI~ 



Nel nostro periodico di 
febbraio di quest'anno, abbiamo pubblicato la 
seconda parte del discorso intitolato "CHI SEMO 
E COSSA SEMO", tenuto dal prof. Gabriele Erasmi 
in occasione dell' assemble a annuale dei soci 
del nostro Club, il 4 febbraio 1990 a Toronto. 
Questo articolo e stato molto apprezzato dai 
nostri lettori e in seguito alle numerose richieste 
ricevute, pubblichiamo su questa edizione la 
prima parte del discorso. 

"CHI SEMO E COSSA SEMO'' 

Sior Presidente Milessa, membri del comitato 
direttivo del Club Giuliano-Dalmato, amici de 
le vece province de la costa oriental del 1' Adria
tico, Siore e Siori! 

Se me trovo qua a contarve vece storie 
che no le xe gnanche bone per far indormenzar 
i putei, la colpa no xe mia, rna del nostro 
Sior Lini che un giorno '1 me ga ciama e '1 
me ga dito che dovevo vegnir a far quatro 
ciacole, come se dizi, per invoiarve a rinovar 
la vostra iscrizion e quela dei vostri amici 
giuliani e dalmati; insoma, 1' idea xe de mantegnir 
in vita, per mezo del nostro circolo, il ricordo 
e le tradizioni de un mondo che squasi no xe 
piu e che iera el nostro e dei nostri veci. 

Xe posibile tramandarghe ai nostri fioi 1 'amor 
per una tera che gavemo lassado, per una lingua 
che in tanti de quei posti non se parla piu, 
per un modo de esser che apena apena el sopravi
vi a Trieste? E ancora, val la pena far tuto 
sto sforzo quando che i nostri fioi i cressera 
in Canada e per lori sara meio forsi integrarse 
in questa nuovo mondo come onesti e laboriosi 
citadini canadesi senza le nostre nostalgie, 
senza le nostre malinconie? No so, dipendi 
de tante robe, de noi stessi anche. Ai fioi, 
a la fin fin, podemo solo lassarghe el nostro 
esempio, la coscienza precisa de quel che semo. 

Ma cosa semo, chi semo noi che semo nati 
su 1 'al tra sponda e gavemo tanta nostalgia? 
Dire: rna sto professor el xe proprio un mona. 
Chi no sa che noi triestini, istriani e dalmati 
semo Italiani e italiani piu che quei che i abita 
comodamente da la zima at taco de quel stival 
disegna cussi che '1 par pronto a darghe una 
piada a la Sicilia, e parlemo un dialeto, una 
lingua come che diseva Umberto Saba, una lingua 
che tuti i la capiva nei porti del Levante, 
Ia lingua veneziana come che Ia parlemo noi, 
senza quela cadenza sdolzinada che i ga inveze 
a Venezia? Ma quela -lingua ormai se parla 
sempre de meno in Istria e in Dalmazia, e Ia 

xe infine un dialeto . e, anche in Italia, i dia!eti 
i xe squasi sparidi, e tuti i parla sempre piu 
in italian e la gente se miscia de una region 
a l' altra, e i fioi ciapa la cal ada del posto 
dove che i vivi. 

Prima che quei del comitato del club 1 

me buti fora perche el mio discorseto no '1 
ghe par esatamente una bona propaganda per 
il Club Giuliano-Dalmato, lasseme dir che questa 
xe, purtropo, la realta de la nostra situazion. 
Ma no xe de questa che son vignudo a parlar. 
Prima de scominziar a butarme contra pomidori 
e ravanei, ascolteme ancora un poco. Per fis'ciar
me ghe xe sempre tempo. 

No, Siore e Siori, a la domanda chi semo 
e cossa semo no xe cussi' semplice e facile 
risponder, perche la risposta la implica Ia co
scienza de fati e avenimenti che costituissi 
la storia de le nostre terre per zirca i ultimi 
duemila e zinque cento anni. Per esempio, se 
tuti ancora ogi parlemo un dialeto veneto, 
xe perche Venezia la gaveva conquistado gran 
parte de le zita costiere de l'Adriatico, e con 
la sua influenza, Ia sua richezza, Ia. sua gloria 
Ia ne ga fato un giorno diventar veneziani 
(e quif}di italiani) anche noi. /\ Trieste, che 
solo pochi ani la xe stada soto Venezia e la 
jera sempre inimicissima de Venezia fino a 
mandarghe la sua flotta davanti al lido nel 
1469, fino a zirca Ia meta del setecento, 
se parlava un dialeto ciamado tergestin. Sto 
dialeto jera assai simile al furlan e solo quela 
volta che Maria Teresa Ia ga svilupado il porto, 
noi de Trieste gavemo scominzia a parlar piu 
o meno come che parlemo ogi. I ultimi documenti 
de quel dialeto che nessun pill se ricorda e 
che ogi ciamemo tergestin, come che ve disevo, 
i xe stadi publicadi nel 1836. 

In Istria, dove che ogni piera Ia par mostrar 
!'influenza Veneziana, forsi se parla ancora, 
ne le campagne atorno a Monte Maggiore, il 
vecio dialeto istrioto, che ghe somiglia solo 
per zerti aspeti al dialeto tergestin rna, mentre 
questa el jera una variazion del furlan, I' istrioto 
xe tuto un altra categoria e se podessi definir 
come un dialetto che se ga svilupado indipenden
temente dal Rumen che se parla in Romania, 
rna stretamente imparentado con quel. I linguisti 
i io ciama istrorumen. Adesso no so, rna una 
trentina de ani fa jera ancora forsi mile e 
zinquezento persone che ancora lo parlava. 
Quanto a la Dalmazia, da Veglia, a Ragusa, 
Zara, Spalato e Antivari, una volta i parlava 
el dalmatico. Ma a Ragusa sto dialeto za el 
moriva soto !'influenza de quel Venezian atorno 
al mile e duezento e poi, a poco a poco, el 
xe morto dapertutto. Dove che '1 ga tegnudo 



piu duro, xe stado ne 11 isola de Veglia e la 
el xe ufic1<1lmente sparido nel 1898, quando 
el Sior Antonio Udina, che tuti i lo conosceva 
come el vecio Burbur, el xe morto. El jera 
stado !'ultimo a parlar ancora el dialeto dalmatico 
de Veglia e per ani no'l gaveva avudo nissun 
con cui parlar 1' idioma de la sua inf anzia. 
Ogni volta che penso a Burbur me vien tanta 
pena perche penso che devi esser triste esser 
!'ultimo al mondo che parla una lingua e no 
gaver nissun con cui parlar e saver che quando 
che ti mori, con ti no mori un individuo rna 
tuto un popolo, un modo de esser. Bon, sto 
dialeto dalmatico el jera anche lui una lingua 
intermedia tra !'italian e il rumen, separado 
de 1 1 istrioto. per quanto con somiglianze ben 
definide e, in ogni caso, piu simile al rumen 
che a 11 italian . 

Me dire ancora: rna cossa importa? Venezian, 
tergestin, furlan. dalmatico, istrioto, xe tute 
lingue (o dialeti come che 1i vole ciamar) 
che, come 1' italian, le vien dal latin, percio 
xe la stessa roba, semo sempre italiani. Ma 
anche il francese e 11 spagnol i vi en dal latin, 
rna i francesi e i spagnoli no xe italiani. E 
quanto ai furlani, i xe sempre stadi orgogliosi 
de dir che quel che i parla no xe un dialeto 
italian, come podessi esser il venezian, rna 
una lingua separada che i studiosi la ciama 
Retoromanzoa e i la meti su lo stesso pian 
de !'italian o del francese, o del spagnol. 
Me dire: semo i taliani per tradizion, prima 
romana, e dopo veneta. Cossa importa il resto? . 
E va ben: rna, come popolo, se se pol dir che 
semo un popolo, cossa semo? 

Guardemo le nostre cita; se tute le ga 
ravine romane, i nomi de quele zita no xe romani 
o latini, perche tante de quele cita, spesso 
le esisteva za prima che rivassi sti benedeti 
Romani. Cossa vol dir Trieste? I romani la 
ciamava Tergeste e i greghi Tergeston, rna la 
parola con un suffisso -este e la radise terg
che savemo vol dir "merca", quindi il posto 
dove che xe il merca ( in slavo i disi tergovec 
per dir negoziante ) vegniva da la lingua illirica, 
rna il popolo che la abitava jera quel dei Galli 
Carni. Illirico xe anche il nome de Pola, che 
se sempre stada Pola per almena un duemila 
zinquecento ani e la devi esser zertamente 
la nostra cita piu antica; illirica xe anche 
Zara, 1 'antica Jader. Solo Fiume xe un nome 
relativamente novo, no piu de mile anni, rna 
Fiume xe . cressuda nel medioevo su le rovine 
de una ci!a piu antica de nome Tarsatica come 
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che la ciamava i greghi, o Tharsaticum come 
diseva i Romani, e la iera in origine o celtica 
o illirica. Perche in quele zone piu a nord 
i celti se gaveva za mescolado con le comunita 
illiriche. 

De la lingua illirica, oggi savemo, purtropo. 
pochissimo. Jader, Zara, vol dir probabilmente 
aqua, quindi porto. De le altre cita no savemo, 
rna Strabon (63 a.C.- 23? d.C.), el geografo 
grego, ne conta che secondo un 'antichissima 
legenda, quando che Giason coi Argonauti el 
jera scampado via de la Colchide dopo aver 
rubado el famoso vello d1oro e, za che'l ghe 
jera, el se gaveva ciolto anche quel bel toco 
de baba che jera Medea, i Colchi i ghe gaveva 
mandado drio una picola flotta per ciaparlo 
e coparlo. Ma no i lo ga mai trova. I lo ga 
zerca per I 'Egeo, el Ionio e 1 'Adriatico senza 
sucesso. Pensando de no poder tornar in patria 
con quela vergogna, i se ga fermado ne la 
rada de Pola fondando quindi una zita che xe 
sorta vizin de Ja tomba de la bionda Armonia. 

La legenda la xe bela e la dimostra 1 'anti
chita della cara e vecia Pola, perche solo altre 
poche cita italiane come Padova, che i ga sempre 
dito fondada da Antenore troian, o Roma, messa 
su dai discendenti de Enea, le ga legende cussi 
importanti. Strabon el agiungi che 1' illirico 
nome de Pola volessi dir in quela lingua polis 
fugadon, che saria come dir, "cita de esuli.n 
Probabilmente no xe vero per niente, perche 
Strabon tante vol te el pretendi de con tame 
quel_ che nol sa e no'l pol saver, rna me fa im
pression che la piu antica legenda che riguarda 
la nostra gente la xe come un presagio, un 
destin: esuli, profughi, emigrati .... 
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