
""EL BOLETIN'' 
PERIODICO INFORMATIVO 

DEL CLUB GIULIANO-DALMATO 

MAILING ADDRESS: P.O. BOX 3. STATION "L", TORONTO, ONT., CANADA. M6E 4Y4 TEL. 748-7141 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

Signore, signori e soci tutti, 

Nel prossimo anno, come gia accennato 
in altre occasioni, ci sara il Raduno 
di tutti gli istriani, tiumani e dalmati 
per celebrare il 40mo anniversario del 
nostro arrivo in Canada e negli Stati 
Uniti. II raduno che si terra a Toronto, 
invece che a Niagara Falls come annunciato 
in precedenza, verra organizzato dal 
nostro Club in collaborazione con l'Asso
ciazione dei Giuliani e dei Dalmati USA 
di New Jersey, della Lega Istriana del 
Sud Ovest dell'Ontario, dell'Unione degli 
Istriani e dell'Associazione dei Giuliani 
ne1 Mondo di Trieste . Siamo inoltre in 
contatto con gruppi di t iumani, istriani 
e dalmati residenti in diverse citta 
del Canada e degli Stati Uniti. 

In questa occasione abbiamo deciso 
di tare una testa veramente spettacolare. 
II Raduno avra luogo nei locali della 
prestigiosa Sede delle Famee Furlane, 
e durera tre giorni (sabato 31 agosto, 
domenica I e lunedi 2 settembre) nei quali 
ritrovarci , visitare punti d' interesse 
nei dintorni, vedere la mostra che avremo, 
partecipare ad incontri interessanti e 
parlare dei vecchi tempi nonche del futuro 
e poi ritornare a casa con tanti ricordi 
nuovi. 

Abbiamo cambiato il posto del Raduno 
perche a Toronto abbiamo piu tacilitazioni 
organizzative e poi perche mol ti viviamo 
qua e possiamo anche ospitare i nostri 
amici e parenti che verranno da tuori 
invece che essere costretti ad andare 
tutti in qualche albergo. 

Di solito io cerco di darvi notizie 
belle, di organizzare occasioni testose 
con 1 'aiuto del Direttivo, .per stare as
sieme e tare quattro salti e salutare 
i vecchi amici. 

Negli ultimi venti anni, questa e stata 
1 'intenzione di tutti i direttivi prece
denti, senza mai discutere i problemi 
che qualcuno di noi creava al Club. Si 
e sempre cercato di ignorare le bocche 
malevoli e tirare avanti. Io credo che 
e ora di tinirla e spiegare a tutti quello 
che ci sta succedendo, anche perche qual
cuno firma documenti che non Legge. Percio 
combiniamo il bello e il brutto e ci tro
viamo tra soci e tamiglie il 9 di dicembre 
a. c.' che e domenica aile 3 del pomerig-

gio. II Club ottre "capuzzi e loganighe 
gratis, voi porte i dolci e le bevande 
xe in vendita. Poi temo una bela ciacolada 
e cantada ala nostra." 

Colgo questa occasione per augurare 
a voi ed a tutti i giuliani e dalmati, 
ovunque si trovano, un Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo. 

Arrivederci a presto. 
Loretta Maranzan 
Presidente 

Ringraziamo il signor Lino Lupetini di Albona, residente 
a Northbrook negli Stati Uniti, per averci inviato 
questa foto storica apparsa sul Chicago, Sunday, Tribu
ne, il 21 ottobre del 1951. La foto mostra un gruppo 
di 84 giuliani e dalmati -tra i quali il signor Lupetini. 
La signora Amalia Bon di Cherso e la prima in fila 
a sinistra. Questa gruppo era partito da Bremerhaven, 
Germania, con Ia nave "General Blankford" ed era 
arrivato a New York il 25 settembre 1951. Qui ascoltano 
il benvenuto del giudice J. i\1archisio. 

RIUNIONE 
DEI 

ORDINE DEL GIORNO: 

GENERALE 
SOCI 

1) Raduno 1991 - relazione ai soci 
sul lavoro organizzativo svolto 
finora. 

2) Commenti sul messaggio del Presi-
dente. 

3) Spuntino e tante "ciacole". 

La riunione avra luogo domenica 9 dicembre, 
aile 3:00 p.m. nel nuovo palazzo per gli anziani 
delle Famee Furlane - 7065 Islington Ave., Wood
bridge. 

Responsab!le per Ia pubbllcazlone di " El Boletin " ALCEO LINI 



GIULIANI/ II ven'tesimo 
anniversario 

Nella foto la prolusione di Rinaldi nell'aula del consiglio 
comunale di Trieste gremita di giuliano-dalmati da 
tutto il mondo. 

L'ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO 
ha celebrato nel mese di ottobre di quest' anno 
a Trieste ed a Gorizia il ventesimo anniversario 
della sua fondazione. 

Le manifestazioni in programma hanno visto 
la partecipazione delle massime autorita cittadine, 
della Provincia e della Regione. Erano pure presen
ti i rappresentanti delle 'Comuni ta giuliane dell' Au
stralia, del Sud America, del Canada e dell'Europa, 
nonche 30 anziani giuliani provenienti per lo 
piu dal Sud America ed ospiti per un mese nella 
citta di Trieste. 

E stata questa un'occasione per un incontro 
dei giuliani all' estero con le autorita giuliane 
in Patria. E stata non solo una genuina manifesta
zione di affetto e di comprensione verso coloro 
che molti anni prima hanno lasciato la loro terra 
in cerca di una casa e di un lavoro, rna anche 
un'ufficiale e positiva presa di pos1Z10ne e d'impe
gno dell' Associazione verso i giuliani e dalmati 
sparsi ne1 mondo. 

Alle manifestazioni ed incontri ufficiali si 
sono succeduti quelli di 1avoro dove i rappresen
tanti esteri hanno avuto 1' opportunita di port are 
i1 !oro messaggio al Direttivo dell' Associazione. 
Hanno rappresentato le · associazioni associate 
il Comm. Giorgio Giurco per 1' Australia, il Dott. 
Gaio Gradenigo per !'Argentina, 1'Arch. Giuliano 
Kubik per 1 'Argentina, il Prof. Cassiano Corbi 
per il Brasile ed Alceo Lini per il Canada. 

La ce1ebrazione del 20mo anniversario ha dato 
l'opportunita ed il via, come lo ha detto il Presi
dente dell' Associazione, 1' Ass. Dario Rinaldi, 
ad una nuova e piu stretta collaborazione fra 
i fratelli giuliani all' estero con la loro terra 
d' origine, oppure riprendendo le stesse parole 
del Presidente Rinaldi "A tutti i giu1iani (triestini, 
isontini, istriani, fiumani e dalmati) nel mondo, 
vogliamo confennare una promessa di rinnovata 

e piu forte solidarieta. E per quanto riguarda 
il Nord America, egli ha continuato dicendo: 
"(L' Associazione Giuliani nel Mondo) dovra a1 tresi 
continuare e sviluppare 1' azione in corso per 
la costituzione di altri Circoli in tutti i centri 
in cui sia possibile aggregare ed associare un 
numero adeguato di giuliani, in particolare nel 
Nord America, Stati Uniti e Canada .... .in una 
fase di grande mutamento e di grande prospetti
va." 

Ora, che dalle parole si sta passando ai fatti, 
spetta pure a noi di tenerci informati e di 
collaborare alle attivita dell' Associazione dal 
momenta che sono dirette a portarci dei benefici· 
e vista I a disponibi1i ta dell' Associazione ve;so 
di noi e necessaria che i Circoli giu1iano-dalmati 
esistenti nel Nord America, collaborino fra di 
loro, che si associno e formino una Federazione 
il cui direttivo rappresenti con efficienza e 
competenza la nostra comunita e che promuova 
la formazione di nuovi Circoli giuliano-dalmati 
per dare la possibili ta a tutti i nostri corregionali 
sparsi in questo vasto continente di riun1rs1 
ogni tanto e mantenere vivo il legame con 1e 
radici e tradizioni. Inoltre, una piu stretta vici
nanza con altri corregionali intensificherebbe 
1' uso della nostra par lata per cui sarebbe piu 
facile anche per i nostri figli e nipoti assimilare 
alcuni dei nostri usi e costumi nonche il nostro 
dialetto. 

LA FEDERAZIONE DEGLI 
ESULI 

La Federazione delle As~ociazioni degli Esuli 
Istriani. Fiumani e Dalmati ha, nel suo primo 
anno di vita, svolto molte ed importanti attivita, 
fra le quali ultima in ordine di tempo la "Rasse
gna della Venezia Giulia" che ha avuto luogo 
a Venezia dal 22 al 28 ottobre a.c.-

La rassegna e stata designata allo scopo 
di far ricordare alla nazione intera quanto 
le genti giuliane e da1mate hanno sofferto per 
l' esodo e per essere state costrette ad abbando
re le loro case, nonche l' attuale situazione 
della Venezia Giulia. 

E stata una settimana intensa con un susse
guirsi di varie attivita come una mostra fotogra
fica, incontri culturali, conferenze su Trieste, 
Gorizia, Fiume e l'Istria, un concerto in omaggio 
a Tartini e la manifestazione conclusiva di 
domenica 29 con le conferenze dell'on. Gustavo 
Selva ed Arturo Vigini. Ha chiuso la rassegna 
un discorso di Dario Rinaldi, Presidente dell' Asso
ciazione Giuliani nel Mondo con parole d'incorag
giamento a difesa e tutela della cultura e retag
gio giuliano-dalmata, per il presente e futuro. 

La partecipazione del pubblico e stata numero
sa ed entusiasta per tutto lo svolgimento del 
programma della Rassegna. 
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NOTE 

LUTTI 

SOCIAL I 

ANTONIO FLEGO, nato a Pinguente il 27 marzo 
1914 e deceduto a Toronto il 4 agosto 1990. Lascia 
nel dolore Ia moglie Lidia. 

LIONELLO KOVACIC, nato a Pola il 17 luglio 
1912 e deceduto a Toronto il 16 settembre di que
st'anno. Lo piangono la moglie Danila, Ia figlia 
Paola (Beba), la nipote Lisa e famiglie. 

RAFFAELE RANIERI, nato a Bari, rna zaratino 
di adozione dove sono nati tutti i suoi sette figli: 
Nina, Teresa (in Italia), Renata, Benito, Gino, Luciano 
e Maria che l o piangono. 

J 
RODOLFO TOMIZZA, nato a Petrovia di Umago 
il primo di agosto del 1909 e deceduto a Bradford, 
Ontario, il 2 novembre 1990. Lo piangono Ia moglie 
Stefania ed i figli Rodolfo, Antonio (Nino) e Ia 
figlia Luciana. 

COMPLEANNI 

Dina Bongiovanni, Larissa Elez, Loretta 
Maranzan e Lisa Cassia sono state festeggiate 
con delle bellissime torte alla festa del Club del 
27 ottobre a.c. 

II 19 di novembre 1920 nasceva a Fiume, Luciano 
Susan. 

A tutti i sopra menzionati soci del nostro Club augu
riamo salute e !unga vita. 

NASCITE 

II 6 novembre 1990 e nato Michael Ultimo, 
e Ia sua sorellina Christine ha compiuto due 
anni il 26 dello stesso mese. Ai genitori Linda 
e Antonio, nonche ai nonni Alvina e Aldo Sega 
i nostri pili sinceri auguri e congratulazioni. 

II 29 luglio di quest'anno e nato Christian 
Prince. Ai genitori Christina e Douglas ed ai 
nonni Nerina e Remigio Serdoz le nostre pili vive 
congratulazioni. 

ANNIVERSARIO 

Vivian e Edoardo (Edo) Cernecca hanno 
festeggiato il 24 novembre di quest'anno. 25 anni 
di felice matrimonio. In quella particolare serata 
era no circondati dall 'affetto dei parenti e degli 
amici . Ci uniarno ai figli Marisa, Marina e Edy 
Junior per rinnovare lora i nostri migliori auguri 
di ogni bene. 

DONAZIONI 
"EL 

PRO 
BOLETIN" 

$30.00 Sergio Gottardi - Toronto. 

$20.00 Maria Marzari - Florida, in memoria di Maria 
Glavina. 

$25.00 Lucia e Antonio Bastiancich - Thunder Bay. 

$20.00 Giusto Krivicic - Toronto. 

$25.00 Vito Smelli - Torino. 

$10.00 Aldo Nechich - Lethbridge, Alberta. 

$20.00 Lino Lupetini - Northbrook, Illinois, Usa. 

$20.00 Narda Gatti-Lini 
dei suoi defunti. 

Toronto, in memoria 

$20.00 Wanda Stefani - Toronto, in memoria dei 
sui defunti Gasperutti e Bortolato. 

$20.00 Lea Messina - Toronto, in memoria dei defunti 

$20.00 Ida Scarpa - Toronto, in memoria dei defunti. 

$20.00 Leda Bucci - Toronto, in memoria dei genitori 
Carolina e Natale Rubessa. 

$25.00 Elizabeth Masutti - Toronto. 

$300.00 N.N. - Trieste. 

$12.00 Brurnilda Zokovich - Florida, USA. 

$25.00 Grazia Vitek - Toronto. 

$10.00 Dina Bongiovanni - Toronto. 

$10.00 Edo Cernecca - Toronto. 

MESSA PER I DEFUNTI 

Come ogni anno il Club ha ricordato, lunedi 
19 novembre, i giuliano-dalmati che ci hanna 
lasciato per sempre celebrando una Messa nella 
Chiesa di Santa Chiara. Numerosa e stata la 
partecipazione dei soci del Club. 

SEDE/NUOVO COMITATO 

Oggi, 18 novembre, e stato eletto il comitato 
"UN DOLLARO AL GIORNO PER LA SEDE 
DEL CLUB" per 1' anno 1991, che e risultato 
cosi composto: Presidente Carlo Milessa, Vice 
Pres. Wanda Stefani, Segr. Leda . Bucci, Tes. 
Mario Stefani, Direttori: Edo Cernecca, Loretta 
Maranzan, Roberto Ulrich. Auguriamo a questa 
gruppo di soci buon lavoro e buona fortuna. 
Ringraziamo i direttori uscenti, ed in particolare 
il lora Presidente Ivan Lakoseljac, per 1' ottimo 
lavoro svolto durante il lora mandata. 

GYRO MOTORS LIMITED 

CANADA COMPOUND CO. 
!fif;f> STC L AIR AVf_- "4l/[ W[ S T 10RQNfO ONTARIO CANADA M6N 1H8 

- :)J,.nl~lf _(J}?.,.oltt 

n,._)/(~,./1, 
TEL C4161656 -3525 

TELEX 06 -217 5 86 

JOE KMET 

SALES SERVICE 

TEL: 421-5730 
134 LAIRD DRIVE, TORONTO. ONTARIO M4G 3V7 

h:10Js of Distinction 

NADIO A. FURLAN! 

Furlani's FooJ Corpor.1tion 
5 Six Point RJ ., 
Toronto, Ontario 
C.maJa 
M8Z 2W7 
Tel (416) 233-5878 
Fi\X (4!6) 232 ·2205 
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Sta Ciacolada xe per i musicanti e per 
cantanti. Opur per quei che ghe piase p121gar 
!a ghitara o el mandolin; o strimpelar qualche 
altro strumento e magari cantar un pochetin 
co' nissun li scolta. 

Per scominziar, ve din) che, zinquanta ani 
fa, nel 1940, xe stado publicado per la prima 
volta el "Canzoniere della Radio". El vegniva 
fora ogni mese, con le parole dele canzoni 
p1u in voga o anca de quele de ani fa . Ma 
poco dopo, nel 1941, per farghe concorenza, 
te salta fora , anca questa ogni mese, un fascicolo 
ciamado ''Mandolini e Chitarre". El costa 2 
Lire, dopio del Canzonier che jera 1 Lira. Ma 
publicava no solo le parole, rna anca la musica 
de tante bele canzoni. 

Per quei che sona o canta, cavo fora ogi 
el famoso "TANGO DEL MARE", publicado in 
un numero del 1942. Chi no se lo ricorda? E, 
per rinfrescarve la memoria, ve diro che lo 
cantava sempre el Oscar Carboni, in quel tempo 
un divo dela Radio. El gaveva una voze alta, 
ciara, squasi de dona. Nel 1942, vestido de 
militar perche soto le armi , el jera vegnudo 
can tar a Fiume con I' orchestra Angelini e tanti 
altri cantanti dela Radio. 

Picolo, tipo sgnezola, no '1 gaveva malta 
presenza, rna, col "Tango del Mare" e altre 
canzoni adate per lui, el ga fato sbrego e 
vendudo un mucio de dischi; per un bianco 
e nero. Al giorno de ogi, coi "dischi de oro", 
el saria diventado un milioner. E inveze chissa 
dove che el xe e cossa che el fa. Questa se 
ancora el xe in qualche logo. 

N I F L 0 

CANTO o MANDOLINO 

Mus;"" di P. G. REDI Porole di NISA 
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Mare perche 
questa notte m'inviti il sognilr 
mentre soffro e non so piu scordar 
il pcrduto amor7 ... 
Dimmi cos'e 
quesfil musicil strana che tu 
dolcemcnte sussurri quaggiu 
e fa piu triste il cuor7 .. . 
Dal c1elo scende su te 
come un manto d'argento, 
e in guest'incanto 
tris+ezza e pianto tremano in me! ... 

RITORNELLO: 

II 

Mare sei tu 
che una seril po rtdsti al mio cuor. 
in un sogno di nuvole d'or 
chi mai non scordero ... 
Corri laggiu, 
Ia ~ua sponda ritorna a baciar 
se un is tan te Ia fai ritornar 
Ia vita mia daro ... 
Ma l'onda corre e non SCI 

questa voce che implora ... 
Sulla scogliera 
Iucente e nera marmora e va!. .. 

Forse sara Ia mus;ca del mare 
·:he nell ' at+esa .fa tremare if cuore ... 
T orna ogni vela e tu non vuoi torna re!... 
Che lacrime a mare 
versare fai tu ! ... 

RITORNELLO: 

Vorrei scordarti e non ti so scordi!rel... 
Puo dirtelo il mare 
che soffro per te!. .. 

Spiaggia di Cigale (foto Orfeo Sbrizzai) 



LETTERE RICEVUTE 
Aldo Nechich , residente a Lethbridge, Alberta, 
invia auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
a tutta la comunita giuliano-dalmata sparsa 
per il Nord America, nonche ai suoi amici e 
conoscenti, molti da cinquant' anni e plU: a 
Vincenzo e Bepi Zdrilich, Joso Spralja, Berto 
e Marco Caputi, Nerina Serdoz e famiglia, Ferruc
cio Philipp, Carlo Milessa, Natale Vodopia, Giovanni 
e Berta Taddei, Aldo Sega, Matteo e Ina Banini, 
Romano Zopich, Lola Rassel, Alceo Lini, Benito 
Duiella, Tonci Ghirin, Mario Pagan, famiglie Azzara 
e Nerino-Sonia Volta, con uno speciale saluto 
a Nino Niflo, Grazia Vitek e Marina Cotic. 

Finisce la sua lettera con zaratissimi saluti 
ed una raccomandazione di rimanere uniti. 

Lino Lupetini, residente a Northbrook, 
Illinois, Usa, ci chiede piu informazioni sul Raduno 
di settembre 1991 al quale intende partecipare. 
Saluta tutti i soci ed amici del Club e ringrazia 
per il "El Boletin" che riceve molto volentieri. 

Lucia e Antonio Bastiancich, residenti 
a Thunder Bay, Ontario. Anche i signori Bastiancich 
desiderano avere PlU informazioni sul Raduno 
del 1991, e continuano dicendo ..... "siamo lieti 
di ricevere il vostro "Boletin", il quale ci tiene 
al corrente delle notizie e ci fa sentire i nostri 
amici piu vicini". Salutano tutti conoscenti 
con sincero affetto. 

Gent iliss im i signor i Bastiancich 
e Lupet ini, ringraziamo voi e tutti colora 
che ci hanna scritto o telefonato per avere 
informazioni circa il Raduno '91. St iamo lavorando 
per un programma degno di questa manifestazione 
che vedra a Toronto istriani, fiumani e dalmati 
provenienti da diverse citta del Canada e degli 
Stati Uniti per incontrarsi in tre gioiose ed 
interessanti giornate. Per ora, come dice il 
nostro Presidente nel suo messaggio di prima 
pagina, abbiamo stabilito che il Raduno si terra 
a Toronto, presso il Club delle Famee Furlane, 
nel lungo weekend del Labour Day, saba to 31 
agosto, domenica 1 Serata di Gala, e lunedi 
2 settembre. Vi metteremo al corrente man 
mana che procediamo allo sviluppo del nostro 
programma. 

II II 
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Dear Alceo 
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Ottawa, October 16, 1990 

You may recall that almost one year ago Strada Bianca was 
launched at the Famee Furlane Club in the course of a memorable 
evening. As a contributor to the Fund launched in memory of 
Gianni Grohovaz for the primary purpose of printing and 
distributing Strada Bianca, you may also wish to know how the 
fund were used. First, the printer's bill was paid. Then came 
the reception and cerimony of November 1989 which in good part 
was made possible by Gianni's friends, supporters, admirers, too 
many to mention. The remaining fund was skillfully administrated 
by our Organizing Committee which discussed on several occasions 
how to dispose of it. After thorough deliberations we reached 
last month the conclusion that the fund should be made available 
to Gianni Grohovaz's widow, Lisa. Our reasoning was that Strada 
Bianca represents the work of a man who in his lifetime drew 
strength, support and inspiration from his family and that his 
family should in turn benefit from his work. I hope you agree 
with this conclusion. 

May I take this opportunity, on behalf of the members of the 
Gianni Grohovaz Committee, to thank you again for your generous 
support. 

With kind regards and best wishes, 

Carletto Caccia 

La signora N. N. , residente negli Stati 
Uniti, ci scrive che ha delle proprieta a Fiume 
per le quali ha pagato le tasse per 43 anni. 
Recentemente, le autorita di Fiume le hanna 
comunicato che queUe proprieta non sono plU 
sue perche sono state nazionalizzate e se vuole 
indietro i soldi delle tasse che si rivolga a 
Roma. La signora ci prega di inoltrare la sua 
lettera all'on. Renzo de Vidovich sperando che 
le risponda, e gli chiede di non credere che 
le proprieta abbandonate oltre confine aspettino 
che i vecchi proprietari si facciano vivi perche 
dal suo caso si puo vedere che ben differente 
e la realta. 

Gent.ma signora, ci scusiamo se per motivi 
di spazio non abbiamo pubblicato per intero 
la sua lettera; comunque, copia della stessa 
l'abbiamo inoltrata all"on. de Vidovich, che 
da anni si adopra per il bene degli esuli, e 
siamo certi che le rispondera e fara del suo 
meglio per aiutarla. 

TEL (416)661-014 5 
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GRISIGNANA 

Lasciata Montana, e dopa un 'altra corsa d'auto 
in discesa, saliamo nuovamente in alto verso 
Grisignana, luogo oggi conosciuto come il paese 
degli artisti . 
Molte delle case abbandonate nel '47 con I' esodo, 
sono state ristrutturate pur lasciando I' esterno 
nella sua originale apparenza medioevale e sono 
state adibite a classi per 1' insegnamento della 
musica, per mostre e per la promozione di farne 
un centro culturale . 
Dal piazzale dove parcheggiamo 1 'auto ammir iamo 
per l' ennesima volta que1 paesaggio incantevole 
che si estende alle falde di quella collina. 
Lungo 1e calli le case sono strette, una vicina 
all' al tra e sembrano sostenersi a vicenda. 11 
paese e silenzioso perche vi abita poca gente. 
Non si sentono voci di bambini che giocano, 
sembra che 1' ambiente imponga il silenzio e 
noi, involontariamente, parliamo sottovoce. 
Ogni tanto si sentono dei suoni musicali che 
provengono dalla f inestra aperta di una delle 
case. 
Scendiamo lungo una stradetta stretta ed arrivia
mo, come d'incanto, in una pia?...zetta cintata 
da un muretto. I frondosi rami di quattro enormi 
alberi, uno per angola, formano un ombrello sopra 
la piazzetta. Troviamo una coppia che sta ammiran
do il panorama di Montana in distanza. Ci sediamo 
anche noi ed assaporiamo il piacere che deriva 
da quella meravigliosa e serena tranquillita che 
ci circonda. 
Mentre noi ci riposiamo, voci giovanili e suoni 
di strumenti provengono ora da una e ora da 
un'altra direzione. Sono probabilmente i giovani 
talenti musicali che vengono 1i da tutte le parti 
dell 'Europa per studiare. 
Facciamo qualche foto. 11 pomeriggio e inoltrato 
e le ombre lunghe del tramonto ci procurano 
un senso di nostalgia per quel luogo che dobbiamo 
lasciare e che sembra avvolto nel mist ero in 
quell'atmosfera di suoni musicali e di solitudine. 
A malincuore, risaliamo nell 'auto per riprendere 
il viaggio di ritorno a Pola. 

Narda 

Dall 'Argentina cercano: 

11 segretario dell 'Cnione Regionale dei Circoli 
Giuliani di San Andres, Argentina, Elio Pasian, 
ci scrive chiedendo la collaborazione dei nostri 
lettori per rintracciare Lino Barbieri, nato a 
Pola il 12.12.1930 ed emigrato in Canada nel 
1954 e residente, presumibilmente, a Vancouver. 

Si cerca pure Frank Vecchiarelli, nativo di 
Pola, che dovrebbe pure vivere a Vancouver. 
I parenti, residenti in Argentina, non hanna 
lora notizie da ben 36 anni. Se qualcuno dei 
nostri lettori e in grado di fornire not izie in 
merito e pregato di telefonare (416-74817141) 
o scrivere a noi oppure direttamente a Elio 
Pasian Ayacucho 3130 - 1651 San Andres -
Argentina. 

CLUB 

GIULIAN~O DAL J.\..1 A T O 

7 48 71 4 1 

Telefonateci per dare o ricevere 
notizie, informazionL consigli_ 
suggerimenti, critiche o soltanto 
per una chiacchierata fra a m1c1 . 

Questo e il vostro telefono . 
Usatelo ! La nostra segretari a Wanda 
Stefani, sara l ieta di conver sare 
con voi. Se nessuno vi risponde 
ci sara la s egretaria meccanica 
a riceve re il vostro messaggio. 
Per i nformazioni sul Raduno '91 
po tete chiamare anche i nume ri: 
( 416) 654 - 8230 Loretta l"laranzan , 
oppu re (416) 48 1-2700 Alce o Lini. 

SABATO, 16 MARZO 1991 

al Tony's Ballroom 

la prossima resta del 

Club Giuliano Dalmato 

Foto a sinistra: antico portale di Grisignana. 



r 
HALLOWEEN PARTY 

Sabato,27 ottobre, ha avuto luogo il ballo masche
rato organizzato dal nostro Club in collaborazione 
con i giovani del Club 2000. Il successo di questa 
serata ha oltrepassato le nostre aspettative 
sia per il numero delle maschere che per la 
loro originalita nella scelta dei costumi. Abbiamo 
premiato alcuni rna, per la verita, si sarebbe 
dovuto premiare tutti, perche tutti lo meritavano. 

Nella foto le maschere premiate. ll prima premia per 
coppie e andato a Pierina e Stanco Gerussevich nelle 
vesti di Anthony e Cleopatra; per le signore ha vinto 
Thelma Casaccia come ''Miss America", mentre per 
gli uomini Art Ferland nelle sembianze della "Marte". 

Circa 250 persone hanna fatto degna cornice 
a questa riuscitissima ed allegrissima serata. 
Molto del successo lo dobbiamo al Club dei nostri 
giovani, grazie ai quali abbiamo avuto presenti 
in sala un notevole numero sia di genitori che 
di figli. E stata proprio una serata familiare 
per il calore e la gioia che traspariva sia da 
parte dei "veci" che dei giovani. Pertanto, abbiamo 
irnparato che i giovani partecipano entusiastica
rnente alle nostre attivita purche ci sia il giusto 
incentive. L'orchestra ha pure collaborato, suonan
do rnusiche che h<lnno soddisfatto un po ' tutti. 

i 
I 
I 

Un gruppo di partecipanti alla serata mascherata prima 
di dare !'ultimo "good night" agli amici e far ritomo 
~ G'lsa . 

Ringraziamo caldamente tutte le ditte che cosi 
generosamente hanna elargito i regali dandoci 
la possibilita di assegnare numerosi premi. 
Facciamo uno speciale elogio al gruppo che 
ha decorato la sala con i colori tipici per Hallo
ween, arancio e nero, con palloni, nastri e figure 
allegoriche. 

l'n grazioso sorriso di Loana Ferland vest ita da ''Pump
kin". 

Le foto pubblicate in questa pagina possono 
essere un'indicazione della piacevole e fantasiosa 
serata che ha solennizzato Halloween. 

Robert Maranzan vestito da "Rambo" e la sua attraente 
"Wit ch Elvira" , Maria Simao. 



RICORDI DI 40 ANNI FA 
(Prima Parte) 

In un grigia mattina di fine novembre 1951, 
un numeroso gruppo di esuli giuliani e dalmati 
era raccolto negli uffici dell'I.R.O., a Gorizia. 
attendeva di ul tim are le pratiche necessarie 
per emigrare in Canada. 

11 gruppo era fonnato in prevalenza da fami
glie; la spensieratezza dei giovanissimi contrastava 
con la serieta degli adulti, sul volta dei quali 
si leggevano i segni della tragedia dei 2SOmila 
giuliani e dalmati costretti di abbandonare le 
loro case e la dolorosa delusione provata in 
seno alla Madre Patria nella scoprire che erano 
mal tollerati e che i vari governi i tali ani dell' im
mediate dopa-guerra facevano il possibile per 
sbarazzarsi di questi scomodi cittadini. Nei loro 
volti si leggeva pure 1' ansia per il futuro rna 
anche la detenninazione di sonnontare gli ostacoli 
che avrebbero trovato nel loro cammino verso 
una nuova vita nella quale speravano di vedere 
rispettati i loro diritti umani. 

Lasciammo Gorizia nel tardo pomeriggio diretti 
al Centro Rifugiati Politici di Lesum, in Gennania. 

Viaggiammo abbastanza comodi fino al Brennero 
dove dopa parecchie ore di sosta il treno di 
Gorizia veniva agganciato da quello in arrive 
dal campo profughi di Bagnoli. 

Appena arrivati i ''bagnolisti", che erano 
stipati come sardelle, invasero i vagoni dei "gori
ziani" nella speranza di trovare un po di spazio. 
Le esclamazioni di gioia e di abbracci tra le 
vecchie conoscenze che si ri trovavano dopa 1 'esc
do, avevano creato un ' atmosfera festosa malgrado 
il disagio provocato dalla !oro invasione. 

Prima di intraprendere il viaggio verso la 
Gennania le porte dei vagoni vennero sprangate 
dall 'esterno in modo che nessuno potesse usc ire 
e dopa un ulteriore controllo dei passaporti 
ad ogni passeggero venne assegnato un numero che 
sino alla partenza per il Canada avrebbe fatto 
le veci dei rispettivi nomi. 

Mentre il treno, che funzionava come una 
tradotta militare, continuava la sua corsa interrot
ta da numerose e lunghe fennate, i passeggeri, 
senza posto a sedere, vinti dalla stanchezza 
cominciarono a stendersi, uno dopo l'altro, per 
terra e malgrado cercassero di occupare meno 
spazio possibile erano talmente pigiati che era 
difficile muoversi anche per le piu indispensabili 

necessita, in pw, ad un certo punto del viaggio 
i gabinetti si erano ostrui ti e le carrozze avevano 
l' aspetto di veri letamai con rifiuti di cibo 
e carte sparse in ogni angola; sembrava di rivivere 
il viaggio attraverso la Russia nel farnoso romanzo 
"Addio Kira". 

Finalmente dopo molte ore di viaggio il treno 
entro nella stazione di Lesum e da qui i profughi 
vennero trasportati al Centro Raccol ta Profughi 
a mezzo delle jeep militari. 

l.S. 

IL CIRCOLO FIUMANO DI 
MELBOURNE ci informa che il VI 
Raduno Fiumano d' Australia avra luogo a Gee long 
in collaborazione con i fiumani residenti in 
quest'ultima citta. II Raduno si terra nei giorni 
30-31 marzo, lmo Aprile 1991. 
Per impossibili ta di spaz10 
qui il programma della 
e interessato e pregato di 
VI Raduno Fiumano - P.O. 
Australia. 

non possiarno aare 
manifestazione. Chi 

scrivere al: Comitate 
1187 - Geelong 3220 

Auguriamo ogni successo a questi nostri corregio
nali dell' altro emisfero sperando di vedere 
qualcuno di loro al nostro raduno del setternbre 
l99l. 

Al Raduno fiumano, tenutosi a Genova, negli ultimi 
giorni di settembre, hanno partecipato oltre 800 persone. 
Come in tutte queste occasioni ci sono state manifesta
zioni di affetto, di gioia e di allegria. Nella foto 
seduta, prima da sinistra Dina Bongiovanni, il Sindaco 
Oscarre Fabietti, con alia sua destra Grazia Vitek, 
ultimo seduto il Segretario del Libera Comune di Fiume 
in Esilio Dott. Carlo Cattalini. In piedi, terza da 
sinistra: Edda Brunetta, Norda Gatti-Lini, Maria Grazia 
Scarpa e Ida Scarpa tutte di Toronto. 

~:·. 

Q) 
valtur travel 

Mich•ll• Malole Aldo Principe 

RICORDATE 

SETTEMBRE 1991 

RADUNO 

GIULIANO-DALMAT 
1716 JANE STREET, TORONTO, CANADA 1.19N 2S• 

TELEPHONE (•16) 2•"-7311 TORONTO 
Tale phone: 294·2727 

Fax: 294·1398 



GIULIANI 
1990 

ALLA MARATONA 
DI NEW YORK 

Piu di 5000 persone hanna partecipato, domenica 
4 novembre, alla maratona di New York. I 
concorrenti partiti da Staten Island, dopo 
aver imboccato il ponte di Verazzano, hanna 
gareggiato, per 4 ore, attraverso le strade 
della metropoli americana per completare 
le 20 miglia del percorso. 

I 20 atleti giuliarii - 10 donne e 10 uomini 
- venuti, per la corsa, direttamente da Trieste 
si sono piazzati onorevolrnente. La partecipazio
ne giuliana a questa corsa e stata voluta 
dalla Citta e dalla Provincia di Trieste quale 
gesto di avvicinamento fra la nostra terra 
d' origine ed i suoi figli giuliani e dalmati 
emigrati negli Stati Uniti. 

Sabato e stata celebrata la rnessa da 
Mons. Santulin, di Cherso, assistito da Padre 
Vola e da Padre Fermeglia con il concorso 
del cora Neresinotto. 

Alla cena di domenica sera hanno partecipato 
200 corregionali. Dopo un breve discorso 
introduttivo del Presidente dell ' Associazione 
Giuliani e Dalmati USA, Sergio Antonini, ha 
preso Ia parol a il Presidente dell' Associazione 
Giuliani nel Mondo di Trieste, l'Ass. Daria 
Rinaldi, il quale ha espresso la volonta e 
1 'impegno della sua Associazione di avviare 
una piu efficace collaborazione con le attivita 
dei giuliano-dalrnati residenti negli Stati 
Uniti. 

Rivolgiarno il nostro plauso all' Associazione 
Giuliani e Dalrnati USA per questa riuscitissirna 
manifestazione. 

GIORGIO STREHLER 
a Toronto 

La compagnia del Piccolo Teatro di Milano 
presenta, per la regia di Giorgio Strehler, 
La Gr ande Magia, una favola in t re 
atti, scritta dal grande drammaturgo ed attore 
napoletano Eduardo De Filippo. Le tre rappre
sentazioni avranno luogo al Bluma Appel Theatre 
- 27 Front Street East, venerdi 4 gennaio 
'91, sabato S e domenica 6, con inizio alle 
ore 20:00. 

Giorgio Strehler, direttore e fondatore, 
insieme a Paolo Grassi, del Piccolo Teatro 
di Milano, ha rnesso in scena oltre duecento 
opere differenti che comprendono lavori di 
Brecht, Shakespeare, Goldoni e Chekhov. Dal 
1983 e pure Direttore del Theatre de !'Europe 
a Parigi. Nel dicembre del 1989 gli e stata 
conferita una Laurea ad Honorem dall'Universita 
di Toronto. 

Noi giuliano-dalmati abbiamo il privilegio 
di essere corregionali di Giorgio Strehler 
che e nato a Trieste. 

Zara 1936: Yna foto curiosa 

(dal Progresso di Edmonton) Nella foto: ultimo a 
destra il signor Giuseppe Nekich, residente di Edmonton, 
all'eta di 4 anni. Secondo lo stesso Nekich, si trova 
nella foto per essersi perso seguendo una banda milita
re. AI centro con il gagliardetto in mano, si puo 
riconoscere I' all ora campi one nazionale di ginnastica, 
Bruno Testa. 

JOSO E SILVIA A TRIESTE 

La mostra personate "Giuliani nell' Arte Fotografica" 
di Silvia Pecota e Joso Spraglia, tenutasi a Trieste 
nel mese di ottobre a.c. ha riscosso un lusinghiero 
successo di pubblico. La mostra e stata organizzata 
dall 'mEA con il patrocinio della Provincia di Trieste. 
Ci congratuliamo con questi due nostri rinomati artisti 
corregionali. 

LIQUORI LUXARDO 
In tutti i negozi della LCBO 

Amaretto di Sasch1ra 
Sambuca dei Cesart 

Femet LuxarOO 
Amaro Albano 

Maraschino Luxarc:b 
(Solo nei negozi di Vintages) 

• 

Canadian Agent: 
Vanrick Corp. Ltd.· Toronto· Ont. tel 253-5971 



IL PORTO DI FIUME 

Quale lo ricordiamo noi, il porto di Fiume fu 
costruito dall 'Ungheria nella seconda meta del 
1800. Ne troviarno la storia dettagliata di E. 
Brazzoduro nella rivista Fiume. ottobre 82. 

Nel 1917 verso Ia fine della Prima Guerra, 
erano gia pronti i piani per una estensione 
del porto fino al Porto Petrolia ed, in PlU, 
un secondo porto nuovo fuori dal Delta e dal 
Porto Baros e poi parallelo al Molo Lungo. Cos! 
si progettava di raddoppiare la capacita portuale. 
Tale erano la prosperita e le prospettive per 
il futuro. 

Nei tempi antecedenti al nostro Porto, . ~i 
bastimenti piu grandi dovevano stare all' an cora 
al largo della Torre Civica come spiega lo storico 
fiumano Kobler, e scaricare le merci lentamente 
a mezzo traghetti. 

In caso di improvviso maltempo i danni erano 
gravi. Trieste invece nel 1700 e 1800 progred1 
rapidamente con un buon porto ed ottenne le 
ferrovie molto prima. 

I bastimenti piu piccoli, come trabaccoli 
e brigantini entravano nella Fiumara, oppure 
attraccavano al pontile di fronte alla Torre 
Civica. 

La Fiumara era continuamente interrata 
dai sedimenti e detriti del fiume Eneo e lo 
scirocco ne respingeva in su quanto andava 
a mare. 

La piccola citta nel 1600, 1700, 1800 lotto 
per mantenere il fiume navigabile rna, metro 
per metro, ogni anno perdeva la battaglia e, 
nonostante i sussidi imperiali, intorno al 1800, 
a stento riusciva a mantenere aperto il canale 
della Fiumara che divento totalmente inadeguato 
al traffico marittimo ed all' economia della 
citta. Tanti erano i sedimenti e detriti negli 
ultimi secoli che vi si forma il Delta e la piazza 
Scarpa. 

Ma da dove potevano venire tanti detriti 
e sedimenti se. su per le colline ed i monti 
il piccolo fiume Eneo scendeva tutto tra le 
rocce??? 

Dallo storico Kobler scopriamo che infatti 
il porto originario di Fiume era un profondo 
golfo di mare nel rione dello Scoglietto, ben 
chiuso dal mare aperto e protetto tra Tersatto 
e S. Caterina. 

Piu che un golfo doveva esser un fiordo, 
come in Norvegia, simile alia baia di Buccari 
e di Fianona. 

Con 1 'entrata al Ponte, si doveva estendere 
verso via Bovio ed al nord fino a11' Acquedotto. 

Questa ottimo porto naturale fu la vera 
ragione di essere della citta sin dai tempi 
della preistoria. 

Evidentemente i romani non potevano mancare 
nello stabilirvi la loro base e tracciare il confine 
italico da li in su sui monti retrostan~i. 

Ma allora da dove tanti detriti da riempirlo 
tutto dall'Acquedotto al Delta??? 

Lo storico Kobler spiega che nel 1511 ci 
fu un grave terTemoto da Graz all 'Is tria e crolla
rono castelli e citta e si squarciarono le monta
gne. 

Anche presso Grobnico si vedono segni di 
gravi franamenti antichi. 

11 Kobler offre la teoria che l'argine dell'anti
co lago di Grobnico crollo formando un torrente 
che precipito nell 'Eneo portandovi detriti e 
sedimenti accumulati. nei millenni passati, sul 
fondo del lago. 

Questo continuo flusso d' acqua eventualmente 
prosciugo il lago di Grobnico. 

Nei tre secol{ che seguirono il t a tale tel-remo
ta, sedimenti e detriti interrarono l'intero 
porto originale dall 'Acquedotto fino al Ponte 
e da li forma la piazza Scarpa e poi il Delta. 

La citta di F1ume con aiuto · governativo, 
continuo oltre i secoli a scavare e dragare, 
rna i sedimenti continuarono ad avere il soprav
vento finche nel 1819 nessun naviglio pote 
piu entrare nel rimanente canale della Fiumara. 

Fu un periodo molto grave per l'economia 
di Fiume, mentre il traffico commerciale ed 
industriale si spostava a Trieste. 

11 canale della Fiumara fu poi riaperto e 
migliorato rna la costruzione del nuovo porto 
e molo lungo comincio appena nel 1872. 

Con la nuova ferrovia e le nuove liberta 
in Ungheria. Fiume si lancio nel suo periodo 
culminante di sviluppo e prosperita e trovo 
il suo vero porto nel Centro-Europa. 

Sergio Gottardi 
Toronto 



Dalla Stampa Italiana 

Riforma Pensioni della Previdenza 
Sociale . 

Dal primo gennaio prossimo, gli uomini in Italia 
non saranno costretti a lasciare Ia professione 
a 60 anni , cosi come le donne non avranno lo 
stesso obbligo a SS. uomini e donne. anche avendo 
gia versato 40 anni di contributi previdenziali, 
potranno - a scelta - rimanere in attivita fino 
a 62 anni e fino a 57 per le donne. 
Questa primo passo della riforma della Previdenza 
sara contenuto nella Legge Finanziaria presto 
al varo. 
Obiettivo del provvedimento e di alleggerire, 
sia pur di poco, i disastrosi conti dell 1INPS. 

Pensionati in p i az z a 

ROMA Il 27 orrobre manifestazione nazionale 
di proteste dei lavoratori pensionati con la 
partecipazione di mezzo milione di presenze 
provenienti da tutta l1ltalia. 
Indetta dai sindacati pensionati italiani della 
CGIL, delle CISI e UIL, \'ogliono discutere la 
rivalutazione delle pensioni e di un !oro reale 
aggancio alla dinamica salariale, di nuovi e 
piu qualificati servizi socio-assistenziali e sanitari 
e, infine, di una societa che valorizzi il ruolo 
degli anziani. 

Omaggio, a Pisino e a Parenzo, 
ai deportati e agli infoibati 

TRIESTE - Oggi, primo di novembre, la Federa
zione degli esuli istriani, fiumani e dalmati, 
rendera omaggio ai deportati ed agli infoibati 
con cerimonie che si svolgeranno a Pisino e 
Parenzo. .A. questa cerimonia si aggiungeranno 
gli omaggi dei Liberi Comuni in esilio di Pola, 
Zara e Fiume. nei rispettivi cimiteri. 
Questi appuntamenti significativi si debbono 
al cambiamento della politic a nei Paesi dell' est 
che ha dato respiro all a comunita italiana d1 oltre 
confine, rimasta oppressa per oltre 45 anni, 
nonche al continuo la\·oro svolto per anni dalle 
nostre organizzazioni in Italia a favore degli 
esuli. 

Croati della Romania in Istria 

II Piccolo di Trieste riporta che le autorita 
croate smentiscono che siano 20 o 30 mila i 
croati della Romania che saranno insediati in 
!stria. E, in risposta alle proteste degli istriani 
contra 1' immigrazione di tale enti ta che cambie
rebbe la composizione etnica della penisola 
(gia cambiata dall 1 esodo massiccio degli i taliani 
dopo Ia fine della seconda guerra mondiale), 
il ministro croato preposto ai problemi dell 1 emigra
zione, Gojko Susak, afferma che saranno solo 
2.000 romeni dell' etnica croata andranno a 
vivere in varie parti del territorio della repubbli
ca. Susak ha fatto queste dichiarazioni al quotidia-

no di Pola "\'oce deli'Istria" che le ha pubblicate 
qualche settimana fa. Ed e una risposta a quanto 
pubblicato in Serbia, dal giornale di Belgrado 
"Borba" con il titolo "La Scintilla sull'Istria". 

GARAGE SALES 

II Club allo scopo di rafforzare le sue finanze ha 
organizzato durante il 1990 due Garage Sales che 
hanno dato ottimi risultati. Vogliamo ringraziare tutti 
colora che hanno offerto oggetti e vestiario per metter
li in vendita ed i soci che si sono dati da fare per 
venderli. Nella foto ricordo possiamo vedere parte 
del comitato organizzatore assieme a due ospiti dall'Au
stralia. La signorina Sandra - Ia prima da sinistra 
- nipote della signora Malia Perusich - la quinta 
da destra - in visita dei parenti, famiglie Susan e 
Kosich. 

Mira Solaro 

7275 Torbram Rd. 
Malton, Ontario 

ELPRADO 
RECEPTION HALL and 

RESTAURANT 
WEDDINGS • BANQUETS • PARTIES 

50 - 400 PEOPLE 

SPEOAUZING IN n·AUAN &. 

EUROPEAN ClflSfNE 

Mira Solaro 
Bus: 671-19.39 
Res. 857-4352 

Marino e la signora Mira, proprietari 

di "El Prado", sono di Parenzo perci6 

oltre all'eccellente servizio, cortesia 

ed ottima cucina, avrete il piacere 

di parlare il nostro dialetto ed inten

dervi meglio. Se lo desiderate, oltre 

ad una grande diversita di piatti 

ital iani ed europei, potete scegliere 

pure un succulento menu nostrano. 



•SToRIE DE LA CAPITAL DE UN MONDO CHE NO XE 
PIU'.• 

Caro vecio arnica, 

ieri sera legevo in grego quei versi de l'Odissea 
de Omero che i disi pressapoco cussi: 

E poi la morte verra a te dal mare, 
lieve come una carezza, quando oramai 
sarai. vecchi o e stanco . .... 

e una nostalgia me ga ciapa de l'Adriatico, 
che xe per noi come la cula de 1' anima. Come 
Ulisse anche noi, in spirito, andemo remenghi 
in zerca del porto e i nostri pensieri se ferma 
a contemplar quele coste e quele isole dove 
che '1 mar rifleti il color' de le ginestre e 
1 'aria marina 1a ghe da un sapor inebriante 
a 1 'uva che cressi su quele co line- - -

Nella mia giovanezza ho navigato 
lungo le cos te dalmate. Isolotti 
a tior d'onda emergevano, ove raro 
un uccello sostava intento a prede, 
coperti da'alghe, scivolosi, al sole 
belli come smeraldi. Quando l'alta 
marea e la notte li anrmllava, vele 
sottovento sbandavano piu al largo, 
per t uggi rne l'insidia. Oggi il mio regno 
e quella terra di nessuno. Il porto 
accende ad altri i suoi lumi; me al largo 
sospi nge ancora il non domato spirito, 
e della vita il doloroso amor e. 

Cussi cantava (forsi el pianzeva) per noi t uti 
el nostro caro Umberto Saba, vecio e stanco 
come Ulisse. E per noi anche el dava vita a 
un mondo, che '1 ga ormai la sola real ta del 
ricordo __ _ 

In tondo all'Adriatico selvaggio 
si apriva un porto alla tua intanzia.Navi 
verso lontano partivano. Bianco, 
in cima al verde soprastante colle, 
dagli spalti d'antico torte, un tumo 
usciva dopo un Lampo e un rombo. Immens o 
l'accoglieva l'azzurro, lo sperdeva 
nella volta celeste. Rispondeva 
guerriera nave al saluto, ancorata 
al largo della tua casa che aveva 
in capo al molo una rosa, la rosa 
dei venti. 

Era un piccolo porto, era una porta 
aperta ai sogni. 

GIULIANIP FIUMANIP !STRIA
NIP ZARATINIP DALMATI 

"El Boletin" invita i nostri corre
gionali in Ca nada e USA, a voler 
segnalare nominativi di a mici e 

De tante robe che me ricordo co' penso a Trieste, 
piu de tute, me toma a 1a mente quel vecio 
molo co' la rosa dei venti. El vecio mo1o S. 
Carlo. che se slonga sill mar come '1 volessi 
rivar a tocar !'orizonte. La, su quel malo, 
le memorie, le aspirazioni, i ricordi de tuti 

triestini i se incontra da sempre. 

La se 'ndava de fioi, acompagnadi dal padre, 
e se fermavimo a vardar el sol al tramonto, 
in silenzio. La se 'ndava, muli del liceo, co' 
la nostra putela, tegnindola per man e, rivadi 
a la rosa dei venti, se fermavimo a vardar 
el mar e sentir sui nostri visi la brezza legera 
come un baso, che vegniva dal mar, e parlavimo 
soto vase, per no ' disturbar quele altre persone 
che le jera za la, silenziose, a fissar la linea 
lantana dove che el ziel se sposa col mar. 
La andavimo, omini fati, per pensar, ricordar, 
o magari desmentigar per un poco una qualche 
nostra malinconia, vardando un punta fisso 
nel mar. 

La i nostri veci jera andadi un giomo de 
primavera del 1866, per veder se magari se 
vedessi il fumo e le vele de una nave de guera 
italiana, prima de ritirarse quela sera in casa, 
co' i lumi spenti, in luto, dopa l'anunzio de 
la sconfita de ·Lissa. La, nei primi giomi de 
novembre del diciaoto, i nostri padri jera andai 
ogni sera per sentir, se nel rumor de le onde, 
se sentissi un ronzio lontan che ne portava 
l'Italia. La ancora, dopo la seconda guera, 
vegniva esuli giuliani e dalmati, silenziosi 
anche lori, per veder coi oci de 1' anima le 
case de lori, lontane. · 

La ritorno, anca mi, col pensier, per trovar 
el punta de racordo de tuta la mia vita. Camino 
lentamente (e Saba ancora me torna a la mente) 
su quel vecio 

molo San Carlo. quest 'est~ema sponda 
d'Italia, ove la vitae ancora guerra . .. 

No' so proprio, caro ami co, perche ghe 
conto ste robe, missiando ricordi con versi 
de Saba e de Omero; rna la colpa xe sua, 
che un giorno la me ga domanda de scriver 
qualcossa per El Boletin, e cussi go 
ciapa 1' abitudine e scrivo perche scriver 
xe anca quel un modo per tornar la de dove 
che semo partidi e, anche tornando, no' podemo 
piu tornar. 
La me staghi ben. Suo sempre 

Gabriele Erasmi 

parenti che vorrebbero ricevere 
il nostro notiziario. ''El Boletin" 
vuole essere un collegamento infor
mative - culturale, farsi portavoce 
della grande comuni ta Giuliano
Dalmata nel Nord America. 


