


Lo stemma che appare sulla sinistra della testata è quello riportato 
nei vecchi documenti riferibili al Comune di Neresine. 
Rappresenta un veliero che avanza a vele spiegate, 
in direzione del porto di Neresine, con sullo sfondo a sinistra di chi guarda, 
il convento di S. Francesco; è ben visibile il campanile della omonima chiesa.  

Lo stemma che appare sulla destra della testata è il simbolo dell’Istria, 
rappresenta una capra dorata e vuole essere simbolo della fatica, 
della vita semplice e parsimoniosa delle genti istriane, 
della loro testardaggine ed estrema volontà di sopravvivenza 
in una terra spesso aspra e arida.

I nostri stemmi
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N eresine: un ricordo indelebile della mia vita. Ripercorrere con i miei fami-
liari i luoghi del cuore e delle proprie origini è stato per me, come Assessore 
della Città di Venezia e come cittadino, un grande onore.

Toccare con mano, vedere e osservare quei luoghi, terre della Serenissima e della 
nostra Italia, è stato emozionante ed in certi momenti davvero commovente.
Non si può dimenticare la verità storica di quelle terre e di quei luoghi:  basta 
semplicemente visitare in preghiera un cimitero e in silenzio riflettere perché le 
pietre parlano da sole!!!
Bisogna ricordare e frequentare quei luoghi, oggi Croazia (e faccio molta fatica a 
pronunciare “Croazia”) poiché per me quella parte di Adriatico rimane Italia o, 
ancor meglio, territorio di una Venezia e di una grande Repubblica Serenissima.
Noi, come rappresentanti delle Istituzioni, abbiamo il dovere di essere vicini a chi 
con tanta abnegazione vuole continuare a ricordare le proprie vere origini al fine, 
soprattutto, di trasmetterle alle future generazioni.
E risulta inoltre fondamentale tentare di saldare i rapporti con le istituzioni locali 
di quella bella parte di Adriatico affinché coloro i quali sono rimasti, e sono 
ancora tanti che fanno parte di comunità italiane ben strutturate, non si sentano 
abbandonati dalla propria Patria di origine.
Grazie amici di Neresine per i momenti bellissimi trascorsi con voi!!!

Renato Boraso
Assessore della Città di Venezia

Anche le pietre parlano da sole

L’Assessore Renato Boraso con il Presidente Marco Bracco, in visita alla Comunità italiana di Lussino
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C are amiche e cari amici, a conclusione del nostro mandato quali membri del 
Comitato, le elezioni del prossimo Comitato sono previste nel mese di gen-
naio 2022, vi presentiamo due numeri del nostro Foglio che ci faranno rivi-

vere il cammino degli ultimi 15 anni, attraverso la raccolta antologica di alcuni 
articoli pubblicati nel corso del tempo. Avete in mano il diario che raccoglie 
alcuni articoli di “Neresine” dal numero 1, uscito nell’aprile 2007, fino al numero 
14, uscito nell’ottobre 2014. Vogliamo onorare e continuare a conservare nella 
memoria il prezioso lavoro di Flavio che, instancabilmente e con competenza, ha 
diretto e dirige il nostro Foglio, quale direttore responsabile. Questa pubblica-
zione ha aumentato la sua importanza nel corso degli anni e si è dimostrata fon-
damentale per la crescita della nostra Comunità. Molti sono i motivi che ci hanno 
spinto a realizzare queste due raccolte. Innanzitutto, per celebrare un significa-
tivo anniversaro, oltre ai 15 anni del Foglio: gli oltre cinquant’anni, esattamente 
cinquantadue, dal primo raduno neresinotto che ebbe luogo a Marghera il 21 
novembre 1969 e dal contemporaneo inizio, allora in modo meno formale di 
quello attuale, della Comunità di Neresine. Giova ricordare che il promotore di 
questa ormai lunga storia fu Giacomo Canaletti, classe 1893, che, con l’aiuto 
dell’osserino Domenico Mauri (1900-1979), dei gemelli Soccoli Costantino-Tino 
(1926-2001), di Gaudenzio-Dick (1926-1995) e di un allora giovanissimo Flavio 
Asta, iniziò quel percorso che tutt’ora continua. Giacomo Canaletti scomparve nel 
1971; ecco un altro anniversario: i 50 anni dalla sua morte. Potremo annoverare 
anche quello del 30° raduno che, celebreremo domenica 14 novembre 2021. Que-
sta è anche l’occasione propizia per ricordare tutte quelle persone che nel corso 
del tempo hanno prestato la loro disinteressata ed appassionata opera affinché la 
struttura della Comunità di Neresine potesse dar corso a tutte quelle attività, 
raduni e giornalino in primis, poi il concorso fotografico “Neresinfoto” e il “Viag-
gio del Ritorno”, che hanno contribuito a mantenere viva per tanti anni la storia e 
in generale la cultura italiana di Neresine. Brilla per grandezza di pensiero e di 
opere la figura sacerdotale di padre Flaminio Rocchi (1913-2003) primo presi-
dente dell’allora Comitato organizzatore. Come non ricordare la sua voce sua-
dente nelle indimenticabili omelie delle sante Messe dei Raduni. Sono da aggiun-
gere tutti coloro che in ordine di tempo hanno costituito la struttura della 
Comunità di Neresine. I due successivi presidenti: Giuseppe Bepi Rocchi (1925-
2018), fratello di Padre Flaminio, l’attuale presidente Marco Bracco e tutti i consi-
glieri: Domenico Boni (1926-2014), Giovanni Bracco, Marina Mauri, Ivana Soccoli, 
Patrizia Lucchi, Giordana Camali (1923-2016), Domenico Menesini, Flaminio Zuc-
chi, Carmen Palazzolo e Rita Muscardin. L’attuale Comitato è composto, oltre che 
dal presidente Marco Bracco, da Flavio Asta, segretario responsabile, da Nadia De 
Zorzi, tesoriere, da Massimo Affatati e da Aldo Sigovini, consiglieri.
Non ci resta che rivolgere a tutti voi un caloroso saluto ed augurarvi una buona 
lettura; e se gli articoli e i materiali selezionati non saranno tutti di vostro gradi-
mento, vogliate bonariamente perdonarci.. 

Il Comitato

Presentazione
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I n questo periodo, estate 2021, ho avuto modo di ripercorrere la recente storia 
della Comunità di Neresine attraverso la lettura di tutti i numeri del nostro 
Foglio, per poter contribuire a realizzare questi due numeri in cui abbiamo 

raccolto gli articoli più significativi. 
Ho così ricordato, e lo voglio ricordare a tutti, quale dramma, alla metà del secolo 
scorso, si abbatté sulle nostre famiglie quando furono costretti a vivere l’espe-
rienza dell’esodo, dello sradicamento delle proprie radici dalla terra natia; è stato 
un momento drammatico, le persone persero le loro attività, i loro averi e le loro 
tradizioni e dovettero scappare dalle loro case. 
Molti di loro arrivarono qui, in Italia, altri in Paesi più lontani, dove trovarono 
una qualche accoglienza, una nuova abitazione, un nuovo lavoro, comunque 
senza mai dimenticare la provenienza e il cuore che palpitava per le terre forzata-
mente abbandonate. 
Abbiamo sempre pensato che sia nostro dovere ricordare quanto accaduto, anche 
perché vorremmo che quella violenza e quella sopraffazione condotta contro 
innocenti colpevoli di essere italiani possa finalmente emergere dagli abissi in cui 
qualcuno ha voluto gettarla, per nasconderla a tutti.
Questo foglio è diventato un irrinunciabile e mai sufficientemente esplorato stru-
mento di dialogo che contribuisce a implementare e organizzare la memoria sto-
rica, culturale e artistica del vissuto dei nostri padri nella terra natia. 
Lo fa attraverso l’impegno della Redazione e di tutto il Comitato pubblicando, 
numero dopo numero, fascicolo dopo fascicolo, una sorta di antologia ragionata 
dei numerosi contributi provenienti dalla penna e, soprattutto, dal cuore dei 
nostri Associati. 
In questo modo vogliamo consegnare alle generazioni future, non solo una memo-
ria orale, non sempre precisa, ma una memoria scritta, viva, a volte fortemente 
dibattuta, anche attraverso testimonianze fotografiche. 
Così questo Foglio è testimone della crescita della Comunità neresinotta, che non 
vive a Neresine, ma vive esule, lontano dalla terra che fu dei padri e dei nonni. 
È crescita di una consapevolezza culturale importante, nessuno può cancellare la 
storia, in questo senso anche i contenuti presenti nel nostro Foglio fanno parte 
del patrimonio per lo studio e la comprensione dei processi culturali che hanno 
caratterizzato la storia recente del nordest italiano.

Marco Bracco
Presidente della Comunità di Neresine

Il Foglio segno di crescita della Comunità
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Verba Volant, 
scripta manent

L e parole volano, gli scritti rimangono” l’antica locuzione latina ben si addice 
a questa operazione editoriale. Come si sa, lo spirito della Comunità di 
Neresine nasce nel 1969 con il primo raduno a Marghera, poi diluiti nel 

tempo, sono seguiti i successivi. 
Di questi rimangono solo alcune fotografie, non è possibile raccontare quanto si è 
detto e fatto in quelle occasioni mancando una registrazione scritta degli incon-
tri, solo chi era presente può avere un ricordo mentale, tra l’altro visto il tempo 
trascorso, anche molto labile. Dal 2007, con l’inizio della pubblicazione del Foglio 
“Neresine”, si è iniziato a salvare la nostra memoria. 
Nel primo numero, costituito allora da sole quattro facciate, veniva raccontato 
quanto avvenuto nell’assemblea del raduno dell’anno precedente, si dava notizia 
della segnalazione ad Onorcaduti dell’esistenza della fossa comune di Ossero, 
dell’apertura del sito internet della Comunità, dell’iniziativa dei famigliari dei 
gemelli Soccoli di donare a Neresine gli splendidi plastici rappresentanti in 
miniatura aspetti e momenti della vita neresinotta di un tempo. 
Da allora, ininterrottamente ogni quattro mesi, hanno visto la luce altri 42 numeri, 
mediamente di 40 facciate ciascuno che hanno raccontato, oltre ai momenti isti-
tuzionali, tante altre notizie, avvenimenti, storie, interviste e quant’altro che 
hanno via via trasformato quello che tra l’altro ancora oggi personalmente iden-
tifico come un “giornalino” in una più dignitosa e professionale pubblicazione 
meritevole dell’appellativo di “Foglio”. 
Quindi, con vero piacere e con sincero orgoglio saluto questa iniziativa voluta dal 
Comitato attualmente in carica che ha voluto raccogliere una selezione di articoli 
e foto di quanto pubblicato in 15 anni di uscite quadrimestrali. 
Mi auguro che questo volume sia di Vostro gradimento e che il “giornalino” sup-
portato da necessarie nuove forze, possa continuare ad uscire nel tempo per 
ricordare la nostra gente così duramente colpita dalle conseguenze della Storia.

Flavio Asta
Direttore responsabile del Foglio Neresine

“

Verba volant, scripta manent
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Una comUnità 
che ho Visto crescere…

D a 16 anni sono parroco a S.Nicolò dei Mendicoli di Venezia e docente di 
religione all’Istituto Algarotti. E proprio tra i corridoi e le aule della scuola,  
è nata una bella e sincera amicizia con Flavio Asta, anche lui docente in 

quell’Istituto. Qualche  confidenza sulle nostre famiglie, qualche giro in barca a 
vela nella laguna, qualche visita all’anziana mamma, fino all’invito a celebrare la 
S.Messa nel giorno del raduno degli esuli di Neresine, di solito vicino alla ricor-
renza della Festa della Madonna della Salute.
Così di anno in anno ho partecipato al raduno e ho visto crescere in me questa 
famiglia allargata di Flavio. Ho ritrovato volti noti come Marco Bracco e la sua 
famiglia, ma anche tanti altri volti che mi sono diventati via, via sempre più fami-
liari. Il momento di maggior conoscenza e familiarità è stato il “viaggio del ritorno”, 
dove ho sperimentato concretamente la bellezza di quei posti e la condivisione 
sincera di ricordi e di amicizia.
Senza particolari investiture, sono diventato in qualche modo il riferimento spi-
rituale di tante persone. Anche se non ci vediamo spesso, spero  di aiutare a vivere 
la memoria  non solo come proiezione nel passato, ma anche come speranza nel 
futuro e ricerca di significato nella vita. 
E’ importante guardare  a Dio che ci ha creati e che ci conduce nei fatti della storia 
di oggi  o che hanno vissuto i nostri padri e le nostre madri.
Spero che l’attuale emergenza sanitaria non impedisca di incontrarci presto in 
presenza!

don Paolo Bellio

Una Comunità che ho visto crescere...
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Dal diario del 2007

Foto di Loredana Salata
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perchè 
la comUnità?
di Flavio Asta

E ccoci a Voi, cari amici neresinotti, con 
questo nostro foglio “fatto in casa”, 
che vuole essere un po’ giornalino e 

un po’ notiziario con lo scopo (prefissato) di 
tenerci in contatto ed informati sulla vita e 
sulle attività della nostra Comunità, al di là 
del nostro singolo (per ora) incontro 
annuale. La periodicità delle “uscite” non è 
ancora stabilita, ma molto dipenderà dal 
Vostro gradimento e dalla Vostra collabora-
zione, tenendoci informati di tutti quegli 
avvenimenti che caratterizzano la vita di 
una Comunità. 
Oltre alle sempre gradite notizie di matri-
moni di figli e nipoti e relative nascite e a 
quelle tristi delle inevitabili dipartite, vor-
remmo che, questo foglio fosse occasione e 
pur nella sua semplicità e pochezza di 
mezzi, strumento per affermare ed, in alcuni 
casi, per riaffermare la nostra identità. 
Eccoci così al titolo di questo primo articolo 
di fondo: “Perché la Comunità?” Non bastava 
vederci una volta l’anno, assistere alla S. 
Messa, pranzare al ristorante, “ciacolare”, 
cantare e poi saluti e abbracci e un arrive-
derci all’anno successivo con il solito avver-
timento: “Sempre se saremo ancora de qua!”. 
C’è chi dice di sì e sembrerebbe la formula 
vincente per inanellare lunghe sequenze 
ininterrotte di incontri; c’è però anche chi 
suggerisce (e noi siamo tra quelli) che il 
raduno in se stesso è sì elemento impor-
tante e significativo della vita di una Comu-
nità, ma non può tutto esaurirsi con esso. 
Qualche altro osserva che sono passati più 
di sessant’anni dalla fine della guerra e dal 
conseguente esodo, e la Croazia è ad un 
passo dall’Europa. 
Oggi ha ancora senso ribadire la nostra cul-
tura veneto-latina e la nostra storia in gene-
rale? I nostri rapporti con gli attuali abi-

tanti di Neresine sono buoni: perché 
rivangare il passato? La Comunità degli 
esuli da Neresine, secondo noi, ha un suo 
significato solo e soprattutto se opera per-
ché l’identità neresinotta non vada perduta, 
perché il valore, il coraggio, l’intelligenza, 
l’intraprendenza, la tenacia, i sacrifici, l’a-
mor patrio dei nostri Avi non siano dimen-
ticati. Che la nostra storia e le nostre tradi-

zioni siano fatte conoscere ai nostri 
discendenti, deve rappresentare un dovere 
morale della nostra coscienza collettiva di 
neresinotti e di italiani. 
Forse certi ripensamenti si potevano sus-
surrare, (noi pensiamo che non si sarebbe 
mai dovuto farlo), fintanto che tutti noi, con 
le nostre associazioni di esuli, attendevamo 
con trepidazione e con pazienza, tanta 
pazienza, che lo Stato italiano si ricordasse 
di noi e della nostra tragedia. 
Finalmente lo ha fatto, istituendo per legge 
il “Giorno del ricordo” nella giornata del 10 
Febbraio. 
Ora non si può e non si deve più “non ricor-
dare” ed ecco che le associazioni istriane e 
dalmate e le loro comunità, compresa la 
nostra, acquistano un ruolo fondamentale. 
Allora, cari amici neresinotti, non solo più 
Messa, pranzo, “ciacole” e canti, ma sentita 
ed orgogliosa partecipazione. 
Il dibattito e le proposte come vedrete suc-
cessivamente non sono mancati e hanno già 
prodotto delle lacerazioni. D’altronde non 
saremmo neresinotti!

ANNO I NUMERO 1 APRILE 2007
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il nostro radUno

Domenica 29 ottobre 2006 a Venezia 
Marghera, in località Catene, ospiti 
della Parrocchia intitolata proprio 

alla Patrona di Neresine, la Madonna della 
Salute, si sono ritrovati per il XV° raduno, il 
terzo della nuova serie, gli aderenti alla 
Comunità di Neresine, costituita dagli esuli, 
dai loro famigliari e discendenti residenti in 
Italia. All’invito loro rivolto dal neo Comi-
tato, hanno risposto con grande entusiasmo 
oltre 110 persone, superando le più ottimisti-
che previsioni degli organizzatori, con arrivi 
sin dalla Puglia e dalla Sicilia. 
La bella giornata è iniziata alle 9.30 in un’ac-
cogliente sala della medesima Parrocchia 
con l’apertura dei lavori dell’Assemblea 
Generale, presieduta dal dott. Aldo Sigovini. 
Oltre alle formalità di rito, sono state illu-
strate ed approvate interessanti iniziative 
atte a rinsaldare maggiormente i contatti tra 
gli associati e il paese d’origine. Alle 11 in 

punto tutti gli intervenuti e i nuovi arrivati si 
sono portati nella vicina chiesa per assistere 
alla S. Messa, celebrata dal Parroco Don Lio 
che, pur non essendo assolutamente di ori-
gini istriane, ha accolto per il terzo anno con-
secutivo con grande amore e simpatia la 
comunità dei neresinotti, affermando all’o-
melia, di considerare un onore per tutta la 
Parrocchia la loro presenza, auspicando che 
l’appuntamento annuale sia continuativo 
nel tempo. 
Il presidente della Comunità, Sig. Giuseppe 
Rocchi, fratello dell’indimenticabile Padre 
Flaminio, all’inizio della cerimonia religiosa 
ha brevemente salutato i fedeli presenti in 
chiesa e illustrato loro il motivo della pre-
senza degli esuli neresinotti, relazionandola 
ai tragici eventi storici e ai sempre stretti 
rapporti civili e religiosi intercorsi nel tempo 
tra Venezia e Neresine. 
Al termine della bella e toccante cerimonia 
terminata con il canto invocativo alla 
Madonna della Salute, tutti i partecipanti si 

ANNO I NUMERO 1 APRILE 2007
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sono riversati nel piazzale antistante la 
Chiesa, dando inizio alle immancabili “cia-
cole” e gli organizzatori hanno faticato non 
poco per riportare tutti sul sagrato per la 
foto ricordo. 
Il pranzo sociale si è svolto in una bella ed 
elegante sala del ristorante “Holliday Inn” di 

Marghera, dov’era esposto il gonfalone di 
Neresine, rappresentato da una goletta con 
alla sua destra in alto, stilizzato il convento 
dei frati francescani, il tutto su un fondo 

azzurro, per ricordare, se ce ne fosse bisogno, 
le tradizioni marinare e religiose del paese. 
Ai lati dello stesso facevano bella mostra il 
tricolore nazionale e il Leone di S. Marco. 
Oltre ai saluti di prammatica, rivolti dal pre-
sidente Rocchi e dal segretario responsabile 
prof. Flavio Asta, hanno portato il loro saluto 
il vice-presidente dell’ANVGD di Venezia, 
Sig. Luigi D’Agostini e il prof. Luigi Tomaz 
della Comunità di Chersina. 
E’ stata data notizia del saluto rivolto dal 
presidente della Comunità di Lussimpiccolo, 
don Nevio Martinoli, impossibilitato ad 
intervenire per precedenti impegni. Come al 
solito alla fine del pranzo un ben accordato 
coro ha intonato le più belle canzoni popo-
lari triestine ed istriane, coinvolgendo nei 
canti tutti i presenti; l’ultima esecuzione 
canora è stata riservata al “Va pensiero” ver-
diano che ha fatto scorrere più di una lacrima 
sul volto di qualcuno. L’arrivederci è già fis-
sato per l’ultima domenica di ottobre del 
2007.

ANNO I NUMERO 1 APRILE 2007
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neresinotti e no
di Flavio Asta

Se chi tace acconsente, allora possiamo 
tranquillamente affermare, senza tema 
di smentite, che questo giornalino ha 

ottenuto, tra la nostra gente, uno strepitoso 
successo! Infatti sono state pochissime le 
impressioni che abbiamo ricevuto in un 
senso o nell’altro. E’ chiaro che, senza parte-
cipazione e dialogo tra di noi, non potremo 
andare molto lontano. E nessuno creda che 
ci aspettiamo solo baci e abbracci. Al contra-
rio sono ben accette oltre alle vostre osserva-
zioni e proposte, anche le lamentele e perché 
no, le critiche. Tanto per cominciare, una ve 
la suggerisco subito “Ma sto Asta cossa el vol 
far? me par che el vol far massa, po’ per dirla 
tutta, se proprio lo volemo dir, non el se 
gnanca neresinotto”. Sì amici miei, non sono 
nato a Neresine e considerato che i miei 
genitori si sono sposati nel settembre del 
1945 e se ne sono andati pochi giorni dopo, 
per sistemarsi provvisoriamente a Padova, 
dove sono nato nel settembre dell’anno suc-
cessivo. 
Facendo dei semplici conteggi risulta evi-
dente che non sono stato nemmeno conce-
pito a Neresine! Tanto meno ho avuto la qua-
lifica di profugo, non solo perché come 
diceva la legge in questi casi, bisognava 
essere nati entro i nove mesi dalla data 
dell’esodo dei genitori, ma per il fatto che 
nemmeno i miei genitori lo erano. Infatti 
dopo il matrimonio, hanno lasciato Neresine 
spontaneamente, dando seguito ad un loro 
progetto di vita, maturato ben prima che gli 
eventi bellici precipitassero e, si trasferirono 
(questo è il termine corretto) a Padova. 
Quindi, amici miei, non sono proprio uno di 
Voi, per cui ad un certo punto mi sono chie-
sto le ragioni di questo attaccamento cosi 
viscerale alla “Vostra” Neresine. 
In parte le ho illustrate al microfono in sala 
da pranzo a tutti gli intervenuti in occasione 
del I° raduno nel 2004. Avevo detto che mi 

sentivo riconoscente a quel 50% di sangue 
neresinotto (il papà era bergamasco) per 
quelle caratteristiche particolari che, senza 
farci niente mi sono state trasmesse dalla 
“Vostra razza”. Le riassunsi cosi: la gran 
voglia di lavorare e il farlo senza risparmio. 
Ricordo che suscitai l’ilarità dell’uditorio, 
ricordando la mia massima a tal proposito 
“Quando se lavora, no se parla, no se beve, no 
se magna, no se pisa”.
L’onestà e la serietà di fondo del proprio 
comportamento, la tenacia al limite della 
testardaggine nel portare a termine i propri 
progetti. Naturalmente la parsimonia, citai 
la simpatica ammonizione del nonno Gia-
como Canaletti che mi raccomandava, prima 
di spendere un soldino di stringerlo forte nel 
mio pugno e ripetere: “Se te spendo non te 
gavarò, se non te spendo in scarsela te tro-
varò (o qualcosa di simile). 
Una fede di poche parole ma di profonda 
convinzione, l’amore per il mare, per il vento, 
per gli spazi infiniti. No, non sono nato a 
Neresine, non ho avuto questo privilegio, chi 
sa se un giorno, lo stesso, una mano amica 
farà suonare anche per me la campanella di 
Santa Maria Maddalena. Io me lo auguro 
tanto.

Il nostro labaro

ANNO I NUMERO 2 SETTEMBRE 2007
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il paese doVe Uno 
è nato, è sempre 
più bello
di Bepi Rocchi

Più lontano siamo dal nostro paese, più 
aumenta la nostalgia, specie se le con-
dizioni di lavoro ci tengono lontani, ma 

anche ed in particolare quando, come nel 
nostro caso, cambiano le condizioni politi-
che e di Stato contro la nostra volontà.
In occasione dei nostri ultimi incontri 
annuali, tutti quelli che hanno avuto la pos-
sibilità di intervenire si sono dimostrati 
felici in particolare perché ci si rivede dopo 
tanti, troppi anni, si commenta i tempi 

dell’infanzia e dell’adolescenza saltando da 
una grotta all’altra o da un molo all’altro dei 
tre porti di Neresine.
Lo sporadico ritorno a Neresine ci ricorda 
che dei circa 2000 abitanti del 1940, oggi ve 
ne sono 200-300. Gli altri attuali residenti 
provenienti da altre parti non sono veri 
neresinotti, ma gente che non aveva quasi 
mai visto il mare, quindi di radice diversa. 
Pazienza: nel nostro piccolo ci limitiamo ai 
nostri raduni una volta l’anno in prossimità 

della festa della Madonna della Salute, 
nostra protettrice, per la quale abbiamo tro-
vato a Marghera una chiesa a Lei dedicata e 
un parroco e una comunità parrocchiale che 
ci accolgono in modo affettuoso e cordiale. 
Qui possiamo pregare per i nostri morti 
dell’anno che tra Neresine, Italia, America e 
Australia ogni anno sono 
una trentina. Preghiamo inoltre per tutti 
quelli che avrebbero potuto partecipare 
(riceviamo molte testimonianze) ma che per 
ragioni di età o di salute non possono inter-
venire. E’ interessante riscontrare il sacrifi-
cio di quelli che arrivano perfino dal sud Ita-
lia e dall’America; ciò dimostra la nostalgia 
per il paese e per la sua popolazione. Noi 
siamo felici dei nostri incontri, anche se non 
possiamo pretendere che tutti la pensino 
allo stesso modo fino in fondo come noi; 
tanto è vero che alcuni consiglieri del Consi-
glio Direttivo recentemente si sono dimessi 
per dissensi con la nostra linea di condotta. 
Per fortuna ognuno è libero di pensare ed 
operare come meglio crede. Da parte nostra 
riteniamo di operare nel modo più lineare 
possibile: se per qualcuno non ci riusciamo, 
pazienza. L’importante è poterci rivedere e 
salutarci sempre cordialmente, quindi con 
un augurio di rivederci a Neresine o nume-
rosi al prossimo raduno di Marghera, dome-
nica 4 novembre con la partecipazione dei 
neresinotti e di altri amici delle isole di Lus-
sino e Cherso.

cUriosità

Lo sapevate che in Italia esiste un 
gruppo famigliare, il cui capostipite di 
cognome fa proprio… Neresine?

Quasi incredibile ma assolutamente vero, Il 
simpaticissimo signor Neresine Luigi, resi-
dente nell’hinterland napoletano, col quale 
fortuitamente sono entrato in contatto, con 
molta probabilità affonda le sue radici pro-
prio nella nostra isola. La storia, che mi ha 
autorizzato ad esporvi è questa. Il nonno, il 

ANNO I NUMERO 2 SETTEMBRE 2007



18

primo della stirpe, fu trovato nella ruota 
dell’orfanotrofio Annunziata di Napoli, 
assieme ad una lettera che ne indicava come 
nome: Gaetano e, come cognome: Neresine, 
la data di nascita è da collocarsi tra il 1870 e 
il 1874. Il piccolo fu allevato da una nutrice 
alla quale veniva passata mensilmente da un 
notaio una retta mensile per il sostenta-
mento del bambino. Alla morte della donna 
scomparve anche il notaio per cui non si poté 
risalire ad identificare i genitori. Gaetano 
mori nel 1936, ed figlio, il papà del signor 
Luigi, ha cercato, dice in tutta Europa, quali 
fossero le sue origini, purtroppo scomparve 
nel 1985 senza venire a capo di nulla. L’at-
tuale signor Luigi, nipote quindi del primo 
Neresine, apprese per puro caso, da un arti-
colo pubblicato nel 1993 sul “Piccolo” di 
Trieste intitolato “Una piccola storia dell’e-
sodo” a firma di Franco Ceccarelli, figlio della 
neresinotta Nina Bracco che raccontava la 
tragica esperienza di vita vissuta dalla madre 
nel proprio paese. 
Da qui a collegare l’origine del proprio 
cognome il passo è stato breve, ma natural-
mente non definitivo. Se qualche nostro let-
tore potesse aggiungere qualche informa-
zione in proposito, il signor Luigi Neresine 
gli sarebbe molto grato.

il salUto 
del presidente 
proVinciale 
dell’anVGd 
di VeneZia

Cari Amici di Neresine, mi è gradito por-
gerVi in occasione del vostro XVII° 
raduno i più fervidi voti augurali. 

Sono legato alla vostra Comunità da antichi 
rapporti con vari esponenti sia nell’ambito 
della Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Tri-
fone di Venezia che nella nostra Associa-
zione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. 
Un ricordo particolare per la cordiale colla-
borazione svolta nelle nostre attività asso-
ciative a Padre Flaminio Rocchi che con 
tenacia e intelligenza spese la sua vita in 
difesa dei diritti degli esuli. 
Ho presenziato spesso ai vostri raduni fin dai 
tempi del dott. Zanetti e se negli ultimi tempi 
i problemi dell’età me lo hanno spesso impe-
dito sono vicino a Voi con tutto il cuore. Rac-
comando concordia di intenti nel vostro 
operare: la grande famiglia giuliano-dal-
mata deve saper mantenere l’indispensabile 
unità in tutta le sue componenti se vuole 
difendere con successo la propria identità e 
conseguire quanto è giusto ed ancora possi-
bile.

Tanti auguri di ogni bene, 
Tullio Vallery
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Dal diario del 2008

Foto di Francesca Affatati
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il nostro radUno

Come Anche il XVII° raduno della nostra 
Comunità è archiviato e ne possiamo 
trarre un bilancio più che positivo. 

Abbiamo nuovamente superato le cento pre-
senze, un risultato non di poco conto, 
tenendo presente che il paese al momento 
del nostro esodo sfiorava i 2000 abitanti e le 
altre Comunità della Diaspora, molto più 
numerose della nostra nei loro raduni, diffi-
cilmente si avvicinano alle 100 presenze, 
segno che esiste tra di noi un buon legame 
affettivo che il tempo non affievolisce. 
Di seguito diamo il resoconto dell’Assemblea 
che ha vissuto momenti di franco dibattito e 
di contrapposizione, com’era del resto pre-
vedibile, considerate le cause che avevano 
portato alle dimissioni di alcuni consiglieri. 

Ci auguriamo che le polemiche finiscano e 
tutti noi facciamo propria la frase che cam-
peggia a lettere cubitali sopra un grande tri-
colore nel mausoleo del Vittoriale Dannun-
ziano a Gardone dove è esposto l’aeroplano 
del volo su Vienna: “La bandiera abbraccia 
tutte le discordie!”

storie inFinite
di dolore
di Flavio Asta

Mauro Franciolini e Carlo Viale hanno 
raccolto a Genova la testimonianza 
dell’esule neresinotta Domenica 

Camali, all’epoca ricoverata in una struttura 
sanitaria per una grave malattia. Riportiamo 
integralmente il testo cosi come da loro rac-
colto, con l’intento di rendere omaggio a 
“Nica” per questo prezioso racconto che ha 
voluto preparare per lasciare a tutti il segno 
indelebile della sua vita. Gli “omissis” sono 
compresi nel testo originale, pubblicato per 
la prima volta nel sito dell’ANVGD ai primi 
di settembre 2007.
“Mi chiamo Domenica Camali, classe 1935 e 
sono una profuga istriana. Da sempre tutti 
mi chiamano “Nica” e, all’epoca dei fatti di 
cui parlerò tra breve, vivevo con la mia fami-
glia a Neresine, un paese sull’isola di Lus-
sino, situata nella parte meridionale del 
Quarnero. 
Avevo due fratelli – Eugenio e Antonio – 
rispettivamente di 5 e 7 anni ed una sorella, 
Rita di 13 anni. Mio padre Domenico Camali 
era un piccolo armatore, capitano marittimo, 
proprietario di una piccola nave. Il 25 apriile 
1945 arrivarono a casa i titini a prelevarlo…
ricordo ancora il rumore degli scarponi dei 
soldati che lo vennero a prendere. Da quel 
giorno mio padre scomparve per sempre…di 
lui non si ebbero più notizie. 
Il corpo non fu mai ritrovato, forse venne 
scaraventato in una foiba…oppure, dato che 
a Lussino non ci sono foibe, fatto sparire in 
mare insieme ad altre centinaia di italiani 
che vivevano sulle isole o sulle coste istriane 
e dalmate. 
Il responsabile della morte di mio padre non 
lo voglio nominare in questa sede, ma si 
tratta…purtroppo…di un nostro parente, 
appartenente al ramo cadetto della famiglia, 
croato da sempre. Non ho mai sporto denun-
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cia nei suoi confronti, non tanto per timore 
di ritorsioni contro di me, ma per paura di 
vendette trasversali ai danni di mio figlio e 
della sua famiglia. 
Tuttavia, ciò che affermo, posso documen-
tarlo in un qualsiasi momento poiché sono 
in possesso di documenti – per la precisione 
di alcune lettere – scritte di proprio pugno 
da quella persona, che confermano le sue 
schiaccianti responsabilità nell’assassinio di 
mio padre. Nel 1945 quell’uomo aveva… 
(omissis), ma era già a capo della polizia 
politica delle isole. Mio padre lo aveva aiu-
tato a salvarsi dai tedeschi che lo cercavano 
per arrestarlo. 
Lo aveva anche sfamato...regalandogli farina 
e zucchero.Papà era buono ed aveva sempre 
dato lavoro sia agli italiani sia ai croati, senza 
discriminazioni di alcun tipo. Da quel male-
detto 25 aprile 1945, mia madre e noi bam-
bini dovemmo affrontare la vita piena di dif-
ficoltà e patendo grandi sofferenze ed 
umiliazioni…che hanno causato profonde 
ferite nell’anima: ferite che non si rimargine-
ranno mai più. 
Tuttavia, mio padre era stato lungimirante e, 

probabilmente allarmato da quello che gli 
slavi avevano fatto in Istria e Dalmazia (in 
particolare a Spalato) tra il settembre e l’ot-
tobre 1943, aveva predisposto un piano di 
evacuazione per noi bambini. 
L’idea era quella di trasferisci, una volta rag-
giunta Trieste, presso un collegio di Venezia. 
Accompagnata da una mia compaesana, la 
sera del 6 dicembre 1945 ci imbarcammo a 
Neresine dirette a Trieste…ricordo ancora la 
bora che soffiava forte. 
Fu un viaggio davvero difficile tanto che 
dovemmo sbarcare a Porto Albona. Due dei 
miei fratelli si erano già messi in salvo da 
alcuni giorni. 
A Neresine rimase soltanto mio fratello più 
piccolo affidato da mia madre a mia nonna 
materna. 
Di li a poco la mamma ritornò a Lussino per 
prendere anche il bambino più piccolo, ma 
ormai la situazione era precipitata. I titini le 
impedirono di uscire dall’isola e per tre anni 
dovette vivere prigioniera in casa, con la 
costante presenza di spie sotto le finestre…
Per la mamma e il mio fratellino furono anni 
tremendi, carichi di sofferenze, di angoscia e 

ANNO 2 NUMERO 3 GENNAIO 2008



22

di privazioni… Finalmente nel 1949 riusci-
rono anche loro ad arrivare in Italia, ma pro-
fondamente segnati da quella terribile espe-
rienza. 
Mia madre visse il resto della sua vita con la 
pensione riconosciutale per l’attività svolta 
da mio padre in campo marittimo. Anche i 
miei fratelli, seppure tra mille difficoltà, si 
formarono anch’essi una propria esistenza: 
mia sorella andò a vivere nello stato del 
Rhode Island negli USA, ed è ancora vivente, 
mentre Eugenio ed Antonio sono mancati 
rispettivamente nel 2003 e nel 2007. 
Pensi che mio fratello Eugenio piangeva 
come un bambino ogni volta che rievocava 
quei giorni, ma quando finì la sua esistenza 
terrena volle avere con sé alcune pietre del 
giardino della nostra casa di Neresine ed il 
tricolore italiano… 

Nel 1987 tornai in Croazia determinata, più 
che mai, non tanto per rivendicare le pro-
prietà di mio padre confiscate dal governo 
slavo, ma per sapere la verità sulla sua fine. 

Da allora ho intentato nove cause presso il 
tribunale di Lussino perché pretendo la 
verità… non tanto per avere un risarcimento 
danni, ma per avere giustizia. 
Sono tutte cause che ho portato avanti in 
prima persona e l’ultima causa è del 2006…
ho anche imparato il croato per cercare di 
comprendere meglio ciò che viene detto e 
scritto nelle aule di quel tribunale. 
I croati non si sono mai dimostrati collabo-
rativi, anzi…l’anno scorso, quando mi trovai 
l’ultima volta di fronte al presidente del tri-
bunale di Lussino, lo sentii domandare a 
mezza voce: ”Ma che cosa vuole ancora que-
sta maledetta italiana?”…ma loro non sanno 
che conosco il croato! Le autorità croate non 
mi hanno mai aiutato: loro negano, minimiz-
zano, rimandano… l’unico documento che 
attesta la morte di mio padre è un pezzetto di 
carta rilasciato dal Comune di Lussino…il 
nome di mio padre è citato in un paio di libri: 
uno del prof. Luzzato Fegiz, l’altro di Padre 
Rocchi…nulla più. 
Forse qualche traccia si potrebbe trovare 
nell’archivio di Pola, ma non me la sento più 
di andare avanti… Ogni anno devo anche 
pagare la tassa per la tomba di famiglia (250 
Kune) altrimenti mi portano via anche la 
tomba. Delle proprietà di famiglia mi resta la 
casa di mia madre, da principio requisita dal 
governo slavo, poi restituita in quanto 
facente parte di quelle cinquecento case 
riconosciute agli italiani d’Isria e della Dal-
mazia. 
Durante un mio viaggio a Lussino, verso la 
metà degli anni Novanta, seppi che il respon-
sabile della morte di mio padre e della rovina 
della nostra serenità familiare…si trovava 
con la moglie in Croazia per trascorrere dei 
giorni di vacanza. 
Seppi, inoltre, che si era costruito una vil-
la-bunker sull’isola di (omissis). Ai tempi del 
regime di Tito, era stato un dissidente ed era 
scappato in (omissis) travestito da frate…
A (omissis) si era rifatto una vita svolgendo 
un’importante professione con il titolo di 
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(omissis). Grazie ad un nostro cugino, che 
lavorava per una grande multinazionale 
petrolifera e che era bene introdotto negli 
ambienti croati che contano, venni a sco-
prire alcune cose a dir poco sconcertanti sul 
conto dell’assassino di papà. Oltre a guada-
gnare parecchi soldi e vivere indisturbato in 
(omissis) pare che “quella Persona ”fosse 
anche in contatto con ambienti croati dediti 
ad attività condotte non proprio diciamo alla 
luce del sole! Con la morte di Tito, infatti era 
tornato in Croazia da impunito e. all’inizio 
degli anni Novanta, si era dedicato a racco-
gliere fondi per sostenere finanziariamente 
l’imminente guerra della Croazia contro la 
Serbia. Quando ebbi conferma che si trat-
tava proprio del responsabile della morte di 
mio padre, trovai il coraggio di affrontarlo 
viso a viso, proprio nella piazza centrale del 
paese… Dopo essermi accertata della sua 
identità ed essermi qualificata, gli domandai 
a bruciapelo:” Che fine ha fatto mio padre!? 
Quella là e la mia casa! Ricordo ancora il 
rumore degli scarponi quando lo veniste a 
prendere…Lei per me è un assassino!”, gli 
dissi con rabbia. 
La reazione fu di grande imbarazzo…poi, 
dopo aver tentato di svicolarsi da questa 
situazione assolutamente inaspettata, decise 
di concedermi un appuntamento per rispon-
dere alle mie domande.
Il luogo dell’incontro fu stabilito da me: ci 
saremmo visti al porto di Ossero. 
Quando ci incontrammo domandai ancora: 
“Perché facesti ammazzare mio padre?” La 
risposta mi fece rabbrividire “Perché ita-
liano…perché parlava italiano”. 
Gli ricordai allora degli aiuti che mio padre 
gli aveva dato… ma lui impassibile, disse: 
“Quelli erano gli ordini del partito comuni-
sta jugoslavo: se io non lo avessi ammazzato, 
loro avrebbero disposto di ammazzare me…”. 
Così le bande comuniste di Tito trucidarono 
ed infoibarono migliaia di persone soltanto 
perché italiane secondo un piano program-
mato di “pulizia etnica”. 

Per mio padre assassinato ed infoibato, il 10 
febbraio 2007 l’Italia mi ha concesso una 
pergamena e la medaglia d’oro. Si tratta 
dell’unico riconoscimento avuto in 62 anni e, 
secondo le autorità italiane, dovrebbe 
bastarmi quale risarcimento per tutto quello 
che io e la mia famiglia abbiamo passato. 
Purtroppo, nonostante questo riconosci-
mento, non mi è stata risparmiata neppure 
la grande amarezza di vedere ancora su un 
documento ufficiale il mio status di apolide. 
Questo accade proprio dieci giorni prima del 
conferimento della medaglia alla memoria 
di papà. 
Mi trovavo all’ospedale Galliera e sulla docu-
mentazione per richiedere una tac… risul-
tavo apolide… capisce!? Ci rimasi malis-
simo…una gaffe imperdonabile da parte 
delle autorità italiane che, dopo averci boi-
cottati e snobbati per oltre mezzo secolo, cre-
dono di archiviare la tragedia dei giulia-
no-dalmati con un pezzo di carta e una 
medaglia…
Da sei anni sto combattendo contro una 
grave malattia che adesso mi costringe a 
vivere tra un letto di ospedale e una sedia a 
rotelle. Non ho più la forza di un tempo per 
continuare la battaglia contro il muro di 
omertà tirato su dagli infoibatori della 
verità…un “muro di gomma” fatto di silenzi 
complici e di vergognose falsità. 
Nonostante tutto sono ottimista, perché ci 
sono ancora molti italiani che si battono per 
ristabilire la verità storica sulle foibe e sull’E-
sodo dei 350.000 profughi dalla Venezia Giu-
lia e dalla Dalmazia. 
Tra questi vorrei ricordare Federico Scopi-
nich di Genova che, contando soltanto su se 
stesso e su pochi altri volontari, si sta impe-
gnando a fondo per far si che i tanti Marò 
della Decima Mas, caduti per difendere le 
terre orientali dalla furia dei comunisti slavi, 
abbiano oggi una degna sepoltura. 
Per quanto mi riguarda, desidero soltanto 
che la mia testimonianza non vada dimenti-
cata. Genova, 24 agosto 2007”.
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Pochi giorni dopo “Nica” ci ha lasciati per 
sempre, per cui questa sua testimonianza si 
riveste di alti significati civili e morali . 
Subito dopo la consegna in Prefettura a 
Genova del riconoscimento concessole, La 
contattai telefonicamente per esprimerLe le 
mie personali congratulazioni e quelle della 
Comunità di Neresine. 
In tale occasione avemmo un lungo collo-
quio, nel corso del quale “Nica” mi raccontò 
in anteprima la sua tragica storia. Siamo in 
grado ora di rivelare con ragionevole cer-
tezza, quale fu la fine del papà di “Nica” e 
quella dell’altro neresinotto Gilberto Bucca-
ran, prelevati dai titini quel 25 aprile 1945. 
Sabato 3 novembre 2007, il giorno prece-
dente il nostro raduno, ho raccolto dalla 
carissima Nives Rocchi Piccini, sorella di P. 
Flaminio, questa testimonianza che la stessa 
mi ha autorizzato a pubblicare. Questo è il 
suo racconto: “ Il 25 aprile 1945 mi trovavo 
davanti casa mia, quando vidi avvicinarsi tre 
partigiani che avevano pochi giorni prima 
occupato il paese. Uno di essi, che sembrava 
il “capo”, era in borghese, gli altri due ai suoi 
fianchi in divisa. 
Mi venne chiesto dall’uomo in borghese: ”La 
sa dove sta Gilberto Buccaran?” istintiva-
mente e impaurita indicai con la mano la sua 
casa che si trovava vicina alla mia e contem-
poraneamente vidi che dalla finestra della 
medesima stava osservando la scena la 
moglie del Buccaran, sig.ra Marianna che 
terrorizzata scomparve subito all’interno. Il 
“capo” diede ordini in croato ai due militari 
di andare verso la casa. 
Si seppe poi che il Buccaran tentò una impro-
babile fuga per gli orti dietro la casa, ma 
essendo offeso alle gambe e senza bastone, 
fu rapidamente raggiunto ed arrestato dai 
titini tra le urla della moglie. 
Circa trent’anni dopo a mio fratello Alfredo 
oggi defunto, in occasione di una sua perma-
nenza estiva a Neresine, una neresinotta 
(nome ommesso) riferì, ricordando l’avveni-
mento, che verso la fine di aprile del 1945, 

dovendo recarsi a Pola si imbarcò a Ossero 
in una motobarca che colà si recava. Quando 
salì in coperta vide Domenico Camalich e 
Gilberto Bucaran ammanettati e sorvegliati 
da partigiani titini. Lasciata Ossero, la barca 
dopo aver superato “Punta Ossero” puntò la 
prua verso Promontore. Durante l’attraver-
samento del Quarnero, dove spirava con una 
certa intensità la bora, i miliziani ad un certo 
punto intimarono bruscamente ai pochi 
passeggeri di scendere sotto coperta, appa-
rentemente per ripararsi dal vento e dagli 
spruzzi, cosa che fecero senza discutere. 
Visto che dopo un certo tempo nessuno li 
richiamava e stimando prossimo l’arrivo a 
Pola, si fecero coraggio e piano piano sali-
rono in coperta. Videro i partigiani ma non 
videro più i due prigionieri!” Ecco dove sono 
stati “infoibati” Domenico Camalich e Gil-
berto Bucaran, la loro tomba è stata il Quar-
nero! Dal racconto di “Nica” si evince che la 
medesima, pur immaginando la fine fatta dal 
padre, non ne conoscesse con certezza il 
modo (…forse venne scaraventato in una 
foiba, oppure, dato che a Lussino non ci sono 
foibe, fatto sparire in mare), purtroppo la tri-
ste verità è arrivata pochi giorni dopo la sua 
scomparsa. Forse è stato meglio cosi. 
Cercheremo comunque di contattare i fami-
liari dei due neresinotti per portarli a cono-
scenza dell’epilogo della tragica storia che 
ha riguardato i loro parenti.

il QUirinale 
correGGe:
bracco non è 
nato in croaZia

Venerdì 10 agosto 2007: a seguito della 
protesta sollevata dall’ANVGD presso 
i competenti uffici del Quirinale, che 

nel proprio sito internet indicava tra le ono-
rificenze il Cav. Fulvio Bracco come nato a 
Neresine-Croazia, dalla Presidenza della 
Repubblica si comunica che l’imperdonabile 
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errore è stato corretto. Ora sul sito appare 
unicamente “nato a Neresine” così come la 
legge 54 del 1989 prevede e come ribadisce la 
recente circolare del Ministero dell’interno.

sUccede ancora...

Io, Marinzulich Elda sono nata in quel di 
Neresine in Italia a quei tempi ed ora 
passata sotto la giurisdizione della Croa-

zia ed ho la carta d’identità italiana e ne vado 
fiera. Ora racconto un fatto accadutomi il 24 
ed il 29 agosto u.s. Ho preso il catamarano il 
24 agosto per andare a Lussino. 
A Pola, al controllo della polizia croata, è 
successo il finimondo. Mi hanno tenuta 
ferma per una irregolarità: secondo loro io, 
essendo nata a Neresine, perché avevo la 
carta d’identità italiana? Finalmente si 
risolve la cosa. Ma al ritorno, succede la 
stessa cosa. Mi hanno fermata in Slovenia. 

Richiamata in ufficio con la stessa motiva-
zione poi risolta. La cosa mi ha sconvolta! E’ 
possibile che ancora oggi ci sia questa pro-
blematica? Mi riservo di dare un giudizio, 
perché sarei feroce. Vi invio queste note per 
il nostro giornalino e per tutti. Grazie.
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storia paesana

Pubblichiamo un documento di indub-
bio interesse riguardante la nostra 
storia paesana., la lettera di Rosetta 

Sartori, madre di Mario Sartori il marò morto 
a Neresine durante il combattimento con i 
partigiani il 20 aprile 1945 che scrive alla 
mamma di Ermanno Coppi commilitone del 
figlio e fucilato a Ossero. Ringrazio, come 
sempre, il dott. cap. Federico Scopinich, l’ec-
cellente e puntiglioso ricercatore di storia 
patria (è nativo di Lussino) che è venuto in 
possesso di questo, come di altri documenti 
analoghi, riguardanti i fatti di Ossero e che 
gentilmente mi ha messo a disposizione.
Gent. Signora Assunta Coppi, è con animo 
molto addolorato che vi scrivo non poten-
dovi dare le buone notizie che con tutto il 
cuore avrei voluto parteciparvi. Da più di un 
anno sono a conoscenza di tristi vicende e da 
un anno mi dibatto nell’alternativa di tacere 
o parlare! Quello che debbo dirvi signora è 
molto doloroso ma vi avverto che nessuna 
certezza però vi è nella morte del vostro 
povero ragazzo, come quella di una ventina 
di suoi compagni. Ebbi poi, dopo la partenza 
del mio caro, lettere e cartoline da Trieste, 
Pola e l’ultima da Neresine datata 13 aprile 
1945, dove mi diceva verrò presto a casa in 
licenza. Il 19 aprile ebbi un sogno spaven-
toso, mi trovavo in un monte con lui e le pal-
lottole sibilavano. 
Sono i partigiani che arrivano diceva la 
gente. Io col mio ragazzo cercavo un riparo 
ma egli mi sfuggi e si mise a correre ed entrò 
in uno scavo sotterraneo, io gli corsi dietro 
ma non lo ritrovai più, non detti gran peso al 
sogno, vivendo sempre col terrore che me lo 
ammazzassero, era naturale che facessi sogni 
di tal genere. 
Quando il 25 aprile venne la così detta libe-
razione io ero quasi felice che non fosse a 
Genova ma in un piccolo porto dove ero 
certa fosse, conoscendolo, amato e rispet-
tato, dall’altra, conoscendo il suo attacca-

mento al dovere e la fede nella via che per-
correva, lo sentivo perduto, se in quei giorni 
mi avessero comunicata la sua morte ero 
preparata! Specialmente leggendo le dichia-
razioni di Tito che diceva ”Abbiamo ucciso 
tutti coloro che con le armi in mano si sono 
opposti al nostro passaggio”. 
Aprendosi poi la corrispondenza con Trieste, 
io mi meravigliavo che mio figlio, passati tre 
mesi, non tornava e non desse notizie. Fu 
sepolto nella tomba di famiglia del podestà. 
E la Pontificia il giorno dopo comunicava 
che era deceduto durante l’occupazione par-
tigiana iugoslava. 

Ebbe l’olio santo, gli furono fatti i funerali,  
fu sepolto nel cimitero locale. Non potevo 
più illudermi ne sperare! A quell’epoca si 
credeva che solo il mio fosse morto. Incaricai 
un amico di mio figlio, un fedele e bravo 
ragazzo di fare un’inchiesta recandosi sul 
posto, naturalmente gli pagai le spese ed 
ecco i risultati: il presidio di Neresine era 
ridotto a quell’epoca a poco più di 20 mili-
tari, quello di Zabodaski, una località poco 
lontana, idem. 
Ossero era occupata dai tedeschi. Poi il 
tenente Viotti ricevette un telegramma che il 
figlio era malato a Genova è partì in licenza e 
così si salvò. Rimase il sottotenente Fantec-
chi, uomo ligio al dovere ed all’onore, circon-
dato da giovanissimi altrettanto attaccati 
all’onore della marina. Il giorno prima un 
croato del paese, impietositosi di ciò che 
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stava per accadere a quei ragazzi che aveva 
conosciuto buoni, li avvertì del prossimo 
sbarco, ma il gruppo di Neresine non pen-
sava a fuggire, troppo sul serio avevano preso 
la loro parte di difensori del paese e si prepa-
ravano all’idea della morte ma non alla fuga! 
Si confessarono e comunicarono, poi porta-
rono un voto a S. Rita, i loro nomi furono 
scritti sotto la santa che però non fece il 
miracolo. Recatisi sotto le finestre del Pode-
stà pregarono la signorina di suonare la can-
zone “mamma e loro la cantarono fuori! Que-
sto fu il loro saluto alle madri. Nella notte il 
presidio tedesco di Ossero fu attaccato dai 
iugoslavi. A Neresine si viveva nel terrore e 
quando i colpi cessarono si comprese che lo 
sbarco era avvenuto ed al mattino pattuglie 
dei nostri furono inviate in perlustrazione, 
tra i quali mio figlio. Ritornarono indietro 
dicendo agli italiani di nascondersi nelle 
loro case che avrebbero pensato loro a difen-
derli! Il sottotenente Fantecchi era disperato 
avendo ordine di resistere si preparò alla 
difesa e fece mettere in salvo in una casa di 
civili una ausiliaria. 
In quel mentre si avvicinarono le bande di 
Tito e in vicinanza della caserma gridarono 
“Italiani arrendetevi!”. Il Tenente ordinò 
fuoco e la battaglia durò solo una ventina di 
minuti o mezz’ora, finite le munizioni i nostri 
dovettero arrendersi, parecchi cercarono di 
fuggire nelle case vicine e furono vestiti in 
borghese ma poi individuati e rastrellati 
furono fatti prigionieri.
Il mio fu trovato morto e di fronte a quella 
morte ed alla prigionia di tutti loro e nella 
previsione di ciò che sarebbe accaduto, l’uf-
ficiale impazzi e non riconobbe più nessuno. 
Trasportati poi nelle prigioni di Ossero 
furono rinchiusi al piano terreno dove c’e-
rano le sbarre. Furono poi assistiti da Padre 
Doroteo Trivellato che ora si trova a San 
Michele in Isola a Venezia ed egli conserva 
un dolce ricordo di quei giovani vivi. 
Qui signora dovete farvi coraggio e sentire 
ciò che tutti dicono ma che nessuno può con-

fermare. Condotti nella notte presso le mura 
del cimitero furono tutti fucilati e sepolti nel 
luogo stesso. Sono andata alla ricerca dei 
profughi dell’isola che a Genova sono nume-
rosi, ho parlato con loro ma nessuno però ne 
smentisce ne conferma l’atroce notizia. Sono 
paralizzati dal terrore, non parlano perché la 
vendetta croata si sfogherebbe sui pochi vec-
chi che sono rimasti laggiù. 
Ho fatto tanti passi per sapere la verità ma 
sino ad oggi non ho potuto sapere nulla di 
certo. Genova è piena di profughi di Nere-
sine ma non parlano molto. Ne cerco uno di 
Ossero dove si dice furono fucilati, fu 

appunto un osserino che sentì il crepitio 
della fucilazione. 
Gli italiani di Neresine parlano con rispetto 
ed ammirazione di questo gruppo di eroi che 
preferì la morte al disonore che non seppe 
servire due padroni che combatte per una 
fede e per quella forse morì. Si dice che il sot-
totenente Fantecchi abbia detto a questi 
ragazzi di andare a salvarsi ma essi preferi-
rono non abbandonare il loro ufficiale. 
Abbia una preghiera per il mio ragazzo che 
poteva salvarsi e non lo fece, volle correre in 
loro soccorso e morì prima di loro. Ucciso in 
combattimento? Alcuni lo credono ma i più 
dicono che si è suicidato dopo aver eroica-
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mente combattuto. Qual è la verità? A sua 
madre nessuno avrà il coraggio di dirlo: 
scrivo a Padre Trivellato al santuario della 
Madonna della Barbana in Grado. 
Egli confessò i marinai nelle prigioni, ma poi 
non sa altro. Fece il funerale al mio povero 
ragazzo che col viso e la testa insanguinata 
era disteso per terra fuori della caserma e il 
podestà di Neresine lo accolse nella sua 
tomba di famiglia. Detto signore si stabilirà a 
Genova e le assicuro che tanto lui che la sua 
famiglia sono ottime persone che furono sin-
cere ed amichevoli con i nostri ragazzi. 
E mi dicono che a Neresine non vi era mai 
stato un corpo così scelto come quello, buono 
ed educato, facevano il loro dovere con 
dignità e onore, mai dettero fastidio ad 
alcuno, erano rispettati e se morirono lo 
fecero perché speravano di difendere gli abi-
tanti fino allo sbarco degli alleati che non 
avrebbero certo fatto ciò che fecero i comu-
nisti slavi. 
Credo che lei saprà che i nostri ragazzi 
furono inviati a Lussino per castigo perché 
non avevano voluto fare un rastrellamento a 
Rimini comandato dai superiori in seguito 
all’uccisione di un marinaio, poi avevano 
disarmato le brigate nere che saccheggia-
vano le case. Poveri ragazzi come fu male 
ricompensata la loro bontà. 
Signora ho seguito le loro vicende come fos-
sero tutti miei figli di più non posso fare. Ho 
avvertito anche la signora Ricotta e spesso 
sono da lei, la quale malgrado tutto spera 
ancora. La prego comunicare al signor Pie-
trucci la mia lettera, purtroppo la sorte toc-
cata a uno è quella di tutti. Vivi in Siberia o 
morti a Ossero sono tutti assieme! Scusi se 
scrivo male ma i miei occhi vedono poco e la 
mia mano trema. 
Perdoni il dolore che le reco con le mie crude 
parole ma non ho potuto fare a meno di 
quello che reputo dovere. Le scriverò ancora. 
unita al suo dolore che è grande quanto il 
mio, la saluto distintamente, Rosetta Sartori, 
Genova, 27-6-47.

belle carriere

Giovedì 24 Gennaio 2008 è stato pub-
blicato sul PICCOLO di Trieste un 
bell’ articolo che illustra la brillante 

carriera marinara di un discendente della 
“razza” lussignana-neresinotta. Si tratta del 
cap. Dino Sagani. Visto l’esempio del padre 
Giuseppe, comandante in pensione da meno 
di un anno, come il nonno Clemente e il 
bisnonno Giuseppe al figlio d’arte Dino non 
restava che la scelta del mare. 
Dopo una breve ma folgorante carriera, nella 
marina militare prima e in quella mercantile 
poi, raggiungeva gradi sempre più elevati. 

Ma la grande notizia è arrivata all’inizio 
dell’anno, Dino Sagani promosso coman-
dante della “Sea Princess” una nave da cro-
ciera di più di 2000 passeggeri e 900 persone 
di equipaggio, il più giovane, con i suoi 37 
anni, comandante della flotta della compa-
gnia di crociera “P & O PrincessCruises”.
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scoperta la lapide 
ad ossero

Nel tardo pomeriggio di sabato 12 
luglio, il parroco di Ossero Don 
Vjekoslav Martincic’, autorizzato dal 

Vescovo di Veglia (nativo di Ciunski), ha 
benedetto l’esterno del cimitero (terreno di 
proprietà della Chiesa) dove esiste la fossa 
comune, attualmente senza alcun segno evi-
dente di riconoscimento, contenente i resti 
di (circa) 28 giovani militari italiani che 
furono fucilati dai partigiani nelle prime ore 
del 22 aprile del 1945, probabilmente dopo 
essersi scavati la fossa. 
Sul muro è stata scoperta una lapide, posta a 
spese della Comunità degli esuli di Lussin-
piccolo, ma concordando il testo con la 
nostra Comunità e quella degli osserini, che 
recita: “In questo luogo, nelle prime ore del 
22 aprile 1945, vennero stroncate ventotto 
giovani vite, italiani vittime della barbarie 

della guerra, possano ora riposare in pace. 
Alla loro memoria le Comunità dei Lussini, 
di Neresine e di Ossero in Italia, nel mondo. 
Luglio 2008”. Circa venti soldati erano di 
stanza a Neresine facenti parte della Compa-
gnia Adriatica della X° Mas provenienti da 
varie regioni italiane.
La cerimonia, che si è svolta in forma privata 
In attesa dell’autorizzazione già inoltrata dal 
nostro Ministero degli Esteri a quello della 
Croazia, per la riesumazione dei resti per 
una degna sepoltura in un cimitero militare 

in Italia, è stata presieduta dal cap. dott. 
Federico Scopinich ed hanno presenziato 
circa una quarantina di persone, sia locali 
che provenienti appositamente dall’Italia. 
Tra queste citiamo la signora Licia Giadrossi, 
presidente della Comunità di Lussinpiccolo, 
la nota studiosa, arch. Gianna Duda Mari-
nelli esule da Cherso, il sig. Foti dell’Ass. Naz. 
Marinai d’Italia, tra l’altro figlio dell’ultimo 
comandante del distaccamento di Lussinpic-
colo del medesimo reparto di Neresine, sal-
vatosi assieme ai suoi uomini in quanto arre-
sisi subito ai partigiani, Silvia Zorovich 
(sorella del defunto Mauro), Nives Rocchi 
che ha deposto ai piedi della lapide un 
apprezzato e significativo mazzo di fiori che 
richiamava nei colori quelli del nostro trico-
lore, i coniugi Berri (Mariarosa e Tony). 
Prima della cerimonia il dott. cap. Federico 
Scopinich, artefice principale di questa 
inaugurazione ha tenuto un breve discorso 
di introduzione del quale riportiamo alcuni 

stralci: “Prima di tutto un ringraziamento a 
tutti i presenti per la partecipazione a questo 
avvenimento. Non so se riuscirò a leggere 
questi due fogli perché ogni volta che mi 
interesso di questa tragedia mi assale la 
commozione ricordando i due anni di ricer-
che, i racconti dei testimoni di Neresine e di 
Ossero, dei famigliari dei marò qui sepolti e 
le lettere datate 1944-1947 che mi sono state 
consegnate e da cui sono riuscito a ricostru-
ire i fatti. 
Come avete sentito ho usato il termine 
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sepolti ma non è una parola giusta, perché 
dopo essere stati bisogna ricordare affinché 
questi tragici fatti non si ripetano più, per-
ché tutte le guerre sono sbagliate per qualsi-
asi ragione esse vengano fatte. 
Se oggi siamo qui lo dobbiamo alla sig.ra Sil-
via Zorovich di Neresine, al sig. Balanzin di 
Ossero oggi residente in Canada, alla sig.ra 
Floriana Coppi (sorella del milite qui caduto, 
Ermanno Coppi) al segretario della Comu-
nità di Neresine, Flavio Asta, alla presidente 
della Comunità di Lussinpiccolo, signora 
Licia giadrossi. 
In ultimo un grosso ringraziamento al 
Vescovo di Veglia e al parroco qui presente 
don Martincich, per la loro disponibilità a 
sistemare questa lapide. Anche dopo la loro 
riesumazione questa lapide rimarrà a 
ricordo del loro sacrificio. 
Ora in memoria dei marò il sig. Giorgio Cor-
setti (reduce) leggerà la preghiera del mari-
naio, quindi il Padre benedirà la lapide e la 
fossa, dopo verrà suonato il silenzio in 
memoria delle vittime. 
Durante i futuri viaggi nell’isola di Lussino 
invito i presenti a portare dei fiori in loco ed 
a recitare una preghiera.

l’interVista

Inauguro questa nuova rubrica, mi si per-
doni la banalità, intervistando la… 
mamma. Nata nel 1923 a Neresine da 

Maria Zuclich e Giacomo Canaletti (altri 
figli: Giacomo-Giacometto deceduto nel 
1964 e Clementina-Tina) oggi ha quindi 85 
anni. Si dice che la fine comincia, o dalla 
testa o dalle gambe, mia mamma ha comin-
ciato da queste per i postumi di un infarto 
terribile subito cinque anni fa, ma la testa 
funziona ancora bene, anzi benissimo, con la 
sola particolarità, tipica degli anziani, di 
ricordare meglio avvenimenti successi anni 
addietro e non quelli di qualche giorno 
prima, ma in questo caso la cosa aiuta.

Papà (Gustavo Asta) si trovava lì come finan-
ziere. Come vi siete conosciuti? 
Era il 1943 e faceva servizio a Ossero, me lo 
presentò una mia amica Nevia Lucano. Da 
allora ci vedemmo spesso e ci innamorammo.

Cosa fece dopo l’8 settembre del ’43? 
Si presentò da me in borghese davanti casa 
mia (Salita S. M. Maddalena vicino la Piazza, 
dove il papà aveva anche il negozio di ali-
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mentari). Gli chiesi: “Come mai in borghese?” 
mi disse che la situazione era precipitata e 
che ognuno pensava per sé. Gli domandai 
anche dove avrebbe dormito, mi disse che 
aveva passato una notte all’albergo lì vicino 
(Amicorum) e poi non sapeva. 
La mamma e il papà, dopo qualche giorno 
acconsentirono che venisse a mangiare da 
noi, mentre per dormire lo sistemarono dalla 
sorellastra della mamma, Costanza Socolich. 

Durante la prima occupazione delle isola da 
parte dei partigiani titini, durata circa due 
mesi, cosa successe di papà Gustavo? 
Aiutava il papà dando una mano in negozio e 
facendo piccoli servizi. In paese era cono-
sciuto e benvoluto da tutti. Ricordo che per 
alcuni giorni, un nostro e suo conoscente, 
Barba Ive Zorovich, gli procurò un nascondi-
glio a casa del fratello di questi (Criste) a 
Puntacroce. 

Dopo i partigiani, arrivano i tedeschi, come 
andò con loro? 
Per molti mesi normalmente. Nell’estate del 
’44, credo in agosto, si sentì dire che stavano 
rastrellando giovani da spedire in Germania. 
Gustavo questa volta si nascose in una casa 
semi-diroccata, vicino alla nostra, luogo che 
aveva fama di frequentazioni… spiritiche e 
Gustavo, alla notte, per darsi un po’ di corag-
gio, dissotterrava qualche bottiglia di liquore 
che mio papà Giacomo aveva lì nascosto 
sotto la sabbia.

Arriviamo al secondo e… definitivo arrivo dei 
partigiani, come andò? 
Ricordo la breve battaglia con i militari della 
Decima, asserragliati nell’ex caserma dei 
carabinieri che vidi poi scendere prigionieri, 
giù dalla via davanti casa. 
Alla sera, per cena, come credo altre famiglie, 
dovemmo… ospitare due graduati partigiani. 
Durante la cena, una nostra famigliare, che 
io chiamavo affettuosamente Mami, disse, 
sopra pensiero ai due, che Gustavo un tempo 
era stato un finanziere! Fortuna volle che i 

due non capirono bene cosa aveva detto. Ciò 
procurò sotto il tavolo, all’incauta, un calcio 
negli stinchi da parte di Gustavo.

Cosa fece successivamente il papà? 
Dopo pochi giorni decise di scappare accor-
dandosi con alcuni giovani del paese, ricordo 
Gino, Winter, Stanco e il figlio della Cocora. 
All’ultimo momento Gino si ritirò in quanto 
la mamma alla notizia della sua fuga si sentì 
male. Tino Castellanich di notte, accompa-
gnò Gustavo dietro il monte a S. Giacomo, 
dove era stato fissato il punto di ritrovo e da 
lì con una barchetta fuggirono in Italia.

Quando tornò? 
Verso la fine di agosto del medesimo anno. A 
Padova (dove risiedeva prima della guerra) 
aveva fatto i documenti per sposarsi, infatti il 
10 settembre del 1945 ci sposammo a Nere-
sine. Restammo a casa dei miei per circa un 
mese, poi ce ne andammo a Padova, dove 
Gustavo, precedentemente, aveva trovato un 
appartamento e, sotto a questo, un negozio 
vuoto dove successivamente aprimmo una 
latteria.

Se non ci fosse stata la guerra, o se la mede-
sima non fosse finita come è poi finita, sare-
ste rimasti a Neresine? 
No, il nostro progetto (più il mio che il suo), 
era quello di andare via comunque, anche se 
devo dire che a Gustavo Neresine piaceva 
moltissimo.

Quando tornaste per la prima volta a Nere-
sine? 
Questo te lo ricordi anche tu perché eri con 
noi. Nel 1956 partimmo con una nave Jugo-
slava da Venezia che attraccò direttamente a 
Ossero. 
Da lì ci portò, non so chi, in caicio a Neresine 
ed entrando in marina, il Mauro che ci aveva 
intravisti, si mise a correre ed urlare “Xe 
rivada la Marici del Jacomo”. Devo dire che è 
stata una bella accoglienza.
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“padre Flaminio rocchi. 
l’Uomo, il Francescano, 
l’esUle” 

Questo è il titolo del libro, edito 
dall’ANVGD e curato dal nipote 
Fabio Rocchi, che è stato presentato 

nell’Osservatore Romano di sabato 25 agosto 
2007 con un bellissimo articolo a firma di 
Gaetano Vallini e dal titolo “Una vita per i 
profughi giuliano-dalmati”. Ne riportiamo 
alcuni passi:
“Il volume raccoglie il frutto di quattro anni 
di ricerche d’archivio, attraverso l’analisi di 
migliaia di documenti. Nelle 160 pagine tro-
vano spazio anche gli appunti, gli inediti e le 
lettere del sacerdote francescano ricono-
sciuto dagli istriani, dai fiumani e dai dal-
mati quale guida spirituale e morale, ma 
anche fermo punto di riferimento per la 
ricostruzione materiale di un’identità fami-
liare e comunitaria strappata dalla barbarie 
della pulizia etnica al termine della Seconda 
guerra mondiale. 
Non mancano gli interventi, oltre un centi-
naio, di personalità, autorità e semplici esuli, 
che disegnano con le loro parole il volto e il 
cuore del frate. 
E se è vero che Padre Rocchi ha lasciato il suo 
testamento nel volume “L’esodo dei 350.000 
istriani, fiumani e dalmati”, questa biografia, 
singolare compendio della sua vita, lascia 
emergere gli aspetti meno conosciuti, più 
privati e intimi del frate.
…Come sottolinea il nipote, padre Rocchi 
“non amava tessere le sue lodi. Ma in un 
mondo così composito come quello degli 
esuli giuliano-dalmati, dilaniato dalle trage-
die della guerra e dell’esodo, c’era sempre 
qualcuno pronto a puntargli il dito addosso. 
E così era costretto a tirar fuori la sua grinta, 
il suo orgoglio neresinotto per mettere nero 
su bianco tutte le sue attività e i suoi impe-
gni, quasi a voler dire ‘lavoro da una vita per 
voi, non ve ne siete accorti?’. 
E tanto più era pungente la critica che gli 

veniva mossa, tanto più quella sorta di ira 
pacata ammutoliva l’oppositore”.
Significativo è quanto scrive padre Rocchi 
nell’ultima relazione sulla sua attività, nella 
quale traccia una sorta di bilancio della sua 
missione: “Sono lieto di aver servito, come 
volontario, per cinquantacinque anni l’Asso-
ciazione e i profughi, anche se questo mi ha 
provocato un doloroso processo con l’espul-
sione dalla mia isola del Quarnero perché ha 
detto la sentenza, ‘aiuta i profughi che alla 
democratica Jugoslavia hanno preferito l’I-
talia imperialista’. Una condanna che è un 
elogio.”

inedito
di padre Flaminio

Neresine, 3 /7 /1913 – Roma, 9/6/ 2003
Il 9 giugno 2003 a Roma si spegneva 
la novantenne vita terrena di padre 

Flaminio Rocchi, il “Frate degli Esuli” che 
aveva dedicato tutta la sua vita e le sue ener-
gie alla causa dei profughi. 
Il suo impegno fu totale: dall’assistenza 
materiale a quella spirituale, dalle lotte per 
le leggi all’impegno mediatico, dalla scrit-
tura dei suoi libri allo studio di ogni aspetto 
dell’esilio. Figura universalmente ricono-

Padre Flaminio Rocchi, il frate degli Esuli



33

sciuta come esempio di francescanità e 
amore per il prossimo, a lui si deve la gran 
parte della ricostruzione della identità di 
istriani, fiumani e dalmati all’interno della 
nazione madre. 
A cinque anni di distanza lo ricordiamo con 
un inedito fornitoci dal maestro Luigi 
Donorà, scritto da padre Rocchi nel 1997 e 
destinato ad essere musicato. (Fonte:AN-
VGD) 

La mia vita era la luce del mio sole.
il calore del mio focolare.
Era la gioia del mio cielo
e della mia libertà.

Gli olocausti e le foibe
i muri e le carceri hanno
aperto nella storia una
strada di lacrime, di sangue:
la strada degli esuli.

Gerusalemme, Gerusalemme,
si secchi la mia destra,
la lingua si attacchi al palato 
prima che io ti dimentichi
prima che si spenga
la mia canzone gioiosa, (salmo 137)

Hanno rovesciato le lampade del Tempio
legate le campane
spezzate le braccia delle croci.
Hanno trafitto le anime.
Le Madonne addolorate
sono cadute in pezzi.

Le Foibe sprofondate
nella pietraia del Carso
urlano come
antiche canne d’organo.
Gli olivi abbandonati piangono.
Le barche spaurite tremano
nei piccoli porti.
Il vento sbatte le finestre 
perché gli esuli sono scappati.
Nelle baracche dicono

che non piangono
perché nessuno crede alle loro lacrime.

Cadono le stelle false.
Crollano i muri.
Dai monumenti scappano
uomini e cavalli.
Nomi e medaglie
cadono nella polvere.
Gli esuli e i pellegrini,
i vivi e i morti cantano:
Vita e fede
Patria e libertà.

commemoraZione
di Lucio Toth, presidente ANVGD - Roma

Dopo la Messa dell’11 giugno 2003, 
chiesa di S. Marco, Villaggio Giulia-
no-dalmata EUR. 

Si legge nell’Esodo (15, 22-25). “Mosè fece 
levare l’accampamento di Israele dal Mar 
Rosso ed essi avanzarono nel deserto…Cam-
minarono tre giorni nel deserto e non trova-
rono acqua. Arrivarono a Mara, ma non pote-
vano bere le acque di Mara, perché erano 
amare…Allora il popolo mormorò contro 
Mosè: “Che cosa berremo?” Egli invocò il 
Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò 
nell’acqua e l’acqua divenne dolce. 
In quel luogo il Signore impose al popolo 
una legge e un diritto; in quel luogo lo mise 
alla prova.” 
Anche noi abbiamo camminato nel deserto. 
Anche noi siamo stati messi alla prova. 
Anche a noi fu offerta acqua amara, che non 
potemmo bere. Alcuni di voi lo ricordano.
E chi ci accompagnava nell’esodo dalle terre 
natali erano i nostri pastori. 
Ci precedevano come Mosè. Mons. Monzani, 
arcivescovo degli zaratini, Mons. Radossi, 
vescovo di Pola, Mons. Camozzo, vescovo di 
Fiume e Mons. Santin, vescovo si Trieste e 
Capodistria. E con loro parroci e cappellani, 
monache e frati. Me ne vengono in mente 
alcuni: Don Dapiran, Don Stefani, padre 
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Orlini, che diventerà Generale del suo 
Ordine e presidente dell’Associazione Vene-
zia Giulia e Dalmazia, padre Bommarco, che 
sarà poi Vescovo di Gorizia. E tanti altri che 
ci sono stati vicini nei campi profughi e nei 
successivi villaggi giuliano-dalmati costruiti 
dall’Opera.
Altri sacerdoti rimasero lì, a testimoniare, 
nel senso più letterale: “martiri”. Oltre trenta 
sacerdoti italiani, istriani per lo più, persero 
la vita in quegli anni per mano delle bande 
che l’ateismo di Stato aveva scatenato contro 
di noi, per estirpare la fede in Cristo e la 
fedeltà alla Madrepatria. E’ la nostra piccola 
“Chiesa del Silenzio”. Un…silenzio che dura 
ancora.

E che padre Rocchi cercava di rompere. Per 
alcuni di questi sacerdoti è in corso il pro-
cesso di beatificazione...
Come fu padre Rocchi il primo a rompere la 
cappa di silenzio e di omertà sulle Foibe, 
quando nessuno osava parlarne. Fu lui a far 
porre finalmente una pietra e un modesto 
cippo sulle foibe di Basovizza e di Monru-
pino, le uniche rimaste in territorio italiano. 
Come è stato che padre Rocchi sia diventato 
la nostra “guida”?
Era nato tra le “masiere” di Neresine, un 
paese sul Canale tra Lussino e Cherso. La 
terra di quelle isole era un po’ simile a quella 
della Galilea e della Samaria: dorsali aride e 
sassose, vallette irrigate con piccoli oliveti, 
vigneti e campi cintati di muretti a secco, le 
“masiere” appunto, vecchia parola locale del 
neo-latino dalmatico. 
E poi il mare, come a Tiberiade, le sue inse-
nature fantasiose, i pescatori, le reti.

Fu tra rocce e scogli e piccoli paesi di pietra 
che crebbe il bambino Antonio Rocchi, che 
sarrebbe diventato padre Flaminio. 
Tra contadini e pescatori. E rimase sempre 
così, contadino e pescatore. Il luogo migliore 
per diventare francescano. 
La bellezza e la severità della natura; il cuore 
e le tribolazioni degli uomini e delle donne 
di una terra dura. Poi il seminario, i primi 
conventi. Ma arrivarono anche per Flaminio 
le ore della guerra e delle armi. Cappellano 
militare. E non solo. E altre isole: la Sardegna 
e la Corsica.
Lasciati i soldati, padre Rocchi incontrò sulla 
sua strada di frate i “profughi”. Ed erano i 
“suoi” profughi. Parlavano il suo dialetto. 
Venivano da dove lui veniva. 
Erano migliaia, decine di migliaia, centinaia 
di migliaia. Come stormi di uccelli che non 
sapevano dove posarsi. E che nessuno voleva. 
Flaminio andò loro incontro. Li andò a cer-
care: nei campi-profughi; tra i prigionieri 
che tornavano dall’India e dalla Russia, dal 
Sudan e dalla Germania; anche negli ospe-
dali e nei manicomi, relitti di una tempesta 
senza nome che era passata su di loro. 
E con umiltà, coraggio, determinazione li 
convinse ad affrontare il destino, a restare in 
piedi, a guardare avanti. E convinse chi non 
capiva del perché esistevano. Chi erano. Che 
cosa avevano lasciato. 
Quale libertà inseguivano.
E iniziò tra loro e tra chi li doveva ospitare il 
suo singolare apostolato. Pastore dei suoi 
fratelli, che il sentimento naturale della 
patria terrena gli aveva affidato. 
E fu conforto il suo nelle privazioni, nelle 
umiliazioni, nelle incomprensioni che segui-
vano alla persecuzione già patita, nel dolore 
nuovo dell’esilio, delle separazioni.
Perché quegli erano gli anni in cui la vio-
lenza degli Stati e l’arbitrio delle ideologie 
separava senza riguardi i gruppi familiari. 
Sceglievano loro chi doveva andarsene, chi 
doveva morire e chi doveva restare. 
Chi era italiano e chi slavo. 
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E chi per una ragione, o per il suo contrario, 
doveva restare se non voleva o andarsene se 
avesse voluto restare. E così si svuotarono 
città intere, e campagne e paesi.
Uno dei primi impegni di padre Flaminio fu 
proprio il ricongiungimento dei nuclei fami-
liari. 
A cominciare dalla famiglia della sorella, 
rimasta imprigionata nel sistema concentra-
zionario iugoslavo.
Incontrò anche diffidenze e rimproveri nei 
suoi stessi ambienti ecclesiastici, padre Roc-
chi, per l’eccessivo impegno nei confronti 
degli esuli, che lui cercava di spiegare che 
erano il “suo” prossimo, quello che il Signore 
gli aveva messo davanti.
Conosceva le famiglie di tutti. Conosceva le 
nostre città, chiesa per chiesa, calle per calle, 
campiello per campiello. 
E le descriveva con minuzioso amore, ricor-
dandone il suono delle campane: San Mauro 
e San Nazario, San Tommaso e San Vito, 
Santa Anastasia e San Simone.
E ne conosceva la storia: perché dietro le reti 
e le vele delle battane, come quelle che 
stanno qui, a lato dell’altare, sul labaro 
azzurro di Neresine, vedeva i secoli che erano 
passati.
Padre Rocchi era un “padre Cristoforo” degli 
esuli. Un uomo semplice, a volte brusco nel 
tratto. Ma aveva la cultura degli “uomini di 
Chiesa”. Dietro le citazioni più elementari si 
scopriva lo spessore della dottrina, la fili-
grana di una catechesi sapiente che dai fatti 
personali arrivava all’universale del messag-
gio evangelico. 
Non per nulla si era laureato a Lovanio e a 
Bologna e parlava varie lingue, con natura-
lezza e proprietà.
Era anche “uomo di mondo” e non si lasciava 
sfuggire un motto salace, una “butada” mali-
ziosa.
Per questo anche era amato, e non solo sti-
mato. Per quello che faceva: tanto. E per quel 
poco di cui si vantava. Costretto a volte all’a-
pologia della nostra associazione per respin-

gere critiche, quasi sempre ingiuste. Anzi, 
per quanto lo riguardavano, ingiuste sem-
pre.
Che se responsabilità c’erano nei ritardi, 
nelle battute d’arresto nell’approvazione o 
nell’esecuzione delle leggi a favore dei pro-
fughi, nei rifiuti più umilianti, venivano dal 
contesto politico.
Era amico dei “potenti”, sollecitatore di “gra-
zie”. Saliva tutte le scale, con tenacia disar-
mante. Ma restava sempre umile e tornava a 
testa china al suo convento, sia che avesse 
vinto che se avesse perso. 
Una volta all’anno andava con i suoi confra-
telli a San Francesco nel Deserto, un’isoletta 
della Laguna veneziana, a ritemprare lo spi-
rito - diceva - a “riposarsi da noi”, che non gli 
davamo pace. Negli ultimi anni tornava nella 
casa del fratello, in seno alla famiglia che lo 
ha assistito nell’infermità.
E tampinava per Roma, a quasi novant’anni, 
senza mai chiedere un passaggio in auto; 
maestro di mezzi pubblici, di autobus e di 
tram, percorrendo le vie assolate o piovose di 
Roma con lo stesso passo e gli stessi sandali 
delle stradine di pietra della sua Lussino. 
Traghettava da Piazza della Pigna a Piazza 
Cairoli, sognando forse che allo sbocco di Via 
Monte della Farina, chissà - per un miracolo 
- non si scorgesse il Vallone di Cigale, con 
l’azzurro del golfo che brillava sotto il sole. 
Adesso, che si è appena accomiatato da noi 
ed è tornato dal padre, la sua anima tornerà 
lì, nei valloni tra Neresine e Ossero, a cele-
brare messa da solo, in italiano, nei piccoli 
cimiteri e nelle cappelline bianche in riva al 
mare.
Almeno adesso non glielo impedirà più nes-
suno.
E forse ha avuto la piccola consolazione di 
sapere, nelle ultime ore prima di morire, che 
il Papa a Fiume aveva pregato in italiano. Là, 
in fondo al Carnaro.
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Dal diario del 2009

Foto di Mariarosa Berri
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da neresine
di Anna e Margherita Bracco

21 Novembre 2008: Madonna della 
Salute a Neresine Quest’anno per la 
prima volta ci siamo trovate a Neresine 

nel mese di Novembre; alle ore 16 di venerdì 
21 il suono della campana della Chiesa della 
piazza, ci avvisava che stava per iniziare la 
Santa Messa in onore della Madonna della 
Salute. Ci avviammo così verso la piazza 
incontrando per strada molte persone, la 
Chiesa era gremita e alcuni rimasero anche 
fuori. La Santa Messa veniva preceduta da 
una processione per le strade del paese con 
la statua della Madonna, portata in spalla, 

cantando lodi mariane in lingua croata. 
La Santa Messa veniva concelebrata dai 
sacerdoti delle varie chiese dell’Isola che al 
termine salutarono personalmente tutti noi 
presenti. Al termine della funzione ci è stato 
detto: “Andiamo tutti al Televrin per la festa”. 
Noi, ignari delle usanze locali, abbiamo 
seguito il consiglio. 
Le sale del Televrin, per la serata, erano a 
completa disposizione dei neresinotti e loro 
simpatizzanti (c’erano persone da Lussino, 
Ossero, Italia e U.S.A), eravamo più di cento 
persone. Le signore del paese avevano por-
tato una grande varietà di dolci fatti da loro; 
il Televrin aveva offerto un primo e un 

secondo; tutto era self-service e solo le bibite 
erano a pagamento. L’allegra serata era allie-
tata dalla presenza di un musicista che can-
tava e suonava fisarmonica e tastiere. Ai 
canti partecipavano tutti, si cantava indiffe-
rentemente canzoni italiane e croate. Tra un 
canto e un ballo si “ciacolava”, si scattavano 
foto, si raccontavano barzellette e si rideva: 
che bella atmosfera! Noi italiane, figlie di 
papà neresinotto, non ci sentivamo delle 
intruse perché quel calore, quella familiarità 
e quella semplicità dello stare insieme (ci 
veniva anche detto: “venì a cantar anche voi”) 
ci hanno fatto sentire neresinotte anche noi.

l’interVista
di Flavio Asta

Questa è la seconda intervista, ed è 
stata fatta ad un personaggio non 
certo cosi…scontato, come poteva 

essere quella precedente, fatta appunto alla 
mamma. Si tratta del neresinotto Onorato 
Bonic’, ottantacinquenne, con alcuni pro-
blemi alle gambe ma con mente lucida e 
acuta. Approfittando di un mio breve sog-
giorno a fine agosto dell’anno scorso a Nere-
sine, ho nuovamente tentato, avendoci pro-
vato, ma inutilmente qualche anno prima, di 
farmi raccontare la sua storia, allora avevo 
ricevuto cordiali, ma solo vaghe promesse di 
accontentarmi. 
Questa volta invece, non c’è stato neanche 
bisogno di insistere, ha accettato subito 
molto volentieri. Come molti dei nostri let-
tori sanno, Onorato, da sempre di sentimenti 
croati, ha ricoperto, dopo la guerra, incarichi 
politico-amministrativi sia a Neresine che a 
Lussino, naturalmente all’interno dell’unico 
partito allora esistente: il PCJ, per come lui la 
definisce, “la ricostruzione del paese”. 
L’oggetto dell’intervista è incentrato sulla 
sua tremenda esperienza nel lager di Tito di 
Goli Otok quale “cominformista” cioè coloro 
che parteggiavano per Stalin, quando questi 
ruppe con la Jugoslavia nel 1948, accusa 
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come lui stesso dirà, completamente falsa. 
L’intervista mi è stata rilasciata a casa sua in 
Biscupia, martedì 26 agosto 2008.

Quando e dove siete nato? 
Sono nato a Neresine il 13/2/1923.

Dove vi trovavate l’8 settembre 1943? 
L’8 settembre mi ha colto vicino a Belgrado, 
fui catturato dai tedeschi e trasportato pri-
gioniero in Germania, dove vi rimasi fin 
quasi la fine della guerra. 
Nell’aprile del ’45 riuscii a fuggire dal campo 
di concentramento e raggiungere Venezia, 
dove rimasi fino ad ottobre per poi tornare a 
Neresine.

Cosa faceste a Neresine? 
Partecipai alla ricostruzione del paese quale 
dirigente giovanile del partito comunista. 
Infatti nelle elezioni amministrative svoltesi 
in Istria e nelle isole il 25.11.1945 per la costi-
tuzione dei comitati popolari locali, fui eletto 
a Neresine. 
Poi nelle elezioni per l’assegnazione delle 
cariche interne al comitato fui eletto segre-
tario (in ballottaggio con Antonio Zuclich).

Quanto durò il vostro impegno politico? 
Fino all’ottobre del 1948. Ma già allora non 
ero più segretario della cellula neresinotta, 
ma segretario del comitato giovanile antifa-
scista distrettuale di Lussino, quando, per 

divergenze con la linea politica del partito 
nell’organizzazione locale, mi dimisi dalla 
quella carica.

Quali furono queste divergenze? 
Avrei voluto creare una organizzazione in 
grado di poter dare una direzione alla gio-
ventù, che in quella nuova situazione poli-
tica e sociale si trovava smarrita. Ma ogni ini-
ziativa sottostava al controllo rigido del 
partito; io ero riuscito comunque a creare 
un’organizzazione autonoma e libera di 
agire, che organizzava manifestazioni cultu-
rali e sportive, conferenze, feste da ballo e 
altro ancora. 
Ben presto fui chiamato all’ordine, ricordan-
domi che la mia qualità operativa dipendeva 
esclusivamente dal come e quanto puntual-
mente fossi stato capace di eseguire le loro 
direttive.

Come andò a finire? 
All’ammonimento seguì un cambio della 
guardia, fui destituito e inviato a Zagabria a 
seguire un corso di formazione per dirigenti 
giovanili, successivamente ebbi il compito di 
organizzare il lavoro ideologico e culturale 
della gioventù nella regione istriana.
Quando tornaste a Neresine? Nell’autunno 
del 1947, fui nominato segretario organizza-
tivo nel distretto di Lussino. 
Ma sempre più le mie posizioni si divarica-
rono da quelle dei dirigenti locali: loro affer-
mavano che il potere popolare rappresen-
tava una cinghia di trasmissione per la 
politica del partito nell’edificazione del 
socialismo, io sostenevo che il partito non 
doveva avere altri fini se non quello di far 
governare il popolo.
Come andò a finire? Nell’autunno del 1948 
fui sfiduciato dai membri della mia organiz-
zazione per cui seduta stante rassegnai le 
dimissioni.

Quali furono le conseguenze di questo vostro 
atteggiamento? 
Sono stato arrestato dalla polizia di Tito il 5 
maggio 1949 per non aver voluto continuare 
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il mio impegno nel partito. Per loro era inam-
missibile il passo da me compiuto. Dal par-
tito, una volta entrati, si poteva venir espulsi, 
ma non assolutamente andarsene di propria 
iniziativa. Ricordo che quel giorno i poli-
ziotti entrarono con la pistola in pugno 
nell’ufficio della centrale elettrica di Lus-
sino, dove io lavoravo come contabile. 
Ricordo anche che chiesi loro di attendere 
un po’, in quanto stavo terminando dei con-
teggi importanti.

Eravate forse anche pro-Mosca, o, come dice-
vano loro, un cominformista? 
No assolutamente, anzi ero apertamente 
contro la sottomissione della Jugoslavia a 
Stalin. 
Durante la mia prigionia in Germania avevo 
avuto modo di parlare con i prigionieri russi, 
che mi misero al corrente di ciò che succe-
deva in Russia.
Dove vi portarono? 
Mi portarono in carcere a Lussino presso lo 
stabile conosciuto come casa Eustachio 
Tarabocchia, mi dissero che mi mettevano al 
sicuro in quanto la popolazione di Neresine
era imbestialita contro di me e mi avrebbe 
voluto linciare, cosa naturalmente non vera.

Quanto rimaneste in prigione? 
Vi rimasi fino al 5 settembre 1949, esatta-
mente 4 mesi.

Subiste delle violenze? 
Si, fui interrogato per ben 105 ore, subendo 
anche dei maltrattamenti.

Cosa volevano sapere? 
Volevano sapere quello che la gente pensava 
della Russia.

Riceveste visite di famigliari? 
Si, venne a trovarmi la mamma, che invece di 
piangere mi accolse con un bel sorriso e con 
cenno del capo mi fece capire che approvava 
il mio comportamento. Questo suo atteggia-
mento mi dette tanta forza anche per il 
seguito, le sono stato sempre riconoscente, 
per questo la ricordo con tanto affetto anche 

adesso. I miei carcerieri le dissero che avrei 
dovuto abbassare la testa, rispose loro che 
difficilmente ciò sarebbe avvenuto, visto che 
lei non c’era mai riuscita.

Dopo cosa succedette? 
Mi portarono a Fiume e da lì a Goli Otok dove 
vi rimasi quasi 2 anni.

Quale fu l’accusa? 
Lo seppi molto tempo dopo, durante un viag-
gio in un battello che faceva la spola tra Lus-
sinpiccolo e Fiume, avevo preso parte ad una 
discussione con uno studente di Zagabria 
che manifestava simpatia per l’URSS, io ero 
stato accusato di non averlo denunciato! 
Non furono però estranei alcuni personaggi 
neresinotti allora coinvolti politicamente in 
paese, uno in particolare, e dire che successi-
vamente, avrei potuto vendicarmi, ritornan-
dogli pan per focaccia, ma non lo feci.

Furono arrestate altre persone dell’isola di 
Lussino? 
Si, ricordo nelle celle vicino alla mia, i fratelli 
Nico e Toni Vukas, Carlo Smojver di Lussin-
piccolo e Giorgio Kamalic anche lui di Nere-
sine.

Si ricorda il giorno del suo arrivo a Goli 
Otok? 
Come no! Arrivammo con una nave in 600. 
Appena scesi dovemmo sottostare al rito di 
accoglimento dei nuovi reclusi. I prigionieri 
dell’isola si disponevano in due file a for-
mare un lungo corridoio, noi dovevamo pas-
sare in mezzo e loro ci insultavano e ci colpi-
vano con calci e pugni.

In cosa consistevano i lavori forzati? 
Dovevamo, immersi nudi in mare fino al 
petto, raccogliere con delle pale la sabbia e 
depositarla all’interno di un barcone. Tieni 
presente che quando portavamo la pala dal 
fondo verso la superficie del mare, la sabbia 
che potevamo versare nella stiva del barcone 
era minima in quanto si disperdeva quasi 
tutta durante l’operazione.
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E nei mesi invernali?
Lo stesso.

Ma non ci si congelava? 
No, il corpo umano se si muove in continua-
zione anche se immerso nell’acqua gelida 
non si congela. Naturalmente molti cede-
vano e venivano portati via e non li vede-
vamo più.

Faceste sempre quel tipo di lavoro? 
Dopo tre, quattro mesi, arrivò nell’isola un 
ispettore croato che si rese conto che non ero 
pro-Mosca e cercò, nel limite del possibile, di 
migliorare la mia situazione.

In che modo? 
Mi misero a lavorare come pescatore per 
procurare il pesce ai dirigenti del peniten-
ziario. Ci davano delle croste di pane vecchio 
da adoperare come esca. 
Naturalmente io e i miei compagni di lavoro 
ne approfittavamo per sfamarci, tanto i pesci 
non avrebbero mai fatto la spia! Gli ultimi 
mesi di prigionia li trascorsi inquadrato 
nella Brigata di lavoro “volontario” per la 
costruzione della strada da Fiume a Ragusa.

Quando foste liberato? 
Il primo agosto del 1951. Tornai a Neresine e 
fui obbligato a collaborare con la polizia 
segreta. 
Dovevo, come dicevano, per riconoscenza 
verso il partito che aveva fatto tanto per me, 
anche se avrei meritato la pena di morte, 
informarli segretamente su quanto sarei riu-
scivo a sapere dai miei conoscenti in merito a 
che cosa pensavano del regime e della situa-
zione politica.

Foste quindi costretto a fare la spia? 
Mi comportai in questo modo: loro mi 
davano i nomi che io dovevo sorvegliare, io 
mi recavo da questi e li informavo che cosa io 
avrei dovuto fare, quindi mettendoli in guar-
dia. Naturalmente la polizia segreta se ne 
accorse quasi subito, mi convocarono e mi 
dissero se mi aveva dato di volta il cervello, 
probabilmente lo pensarono davvero e non 

mi costrinsero più a fare la spia. Però per 
molto tempo fui “boicottato”. 
Non dovevo farmi vedere in pubblico a par-
lare con la gente, soprattutto con coloro 
verso i quali il partito conduceva una cam-
pagna diffamatoria. 
Uno di questi era Niccolò Maglievaz, di 
mestiere idraulico da Lussinpiccolo. Un 
giorno venne a lavorare a Neresine vicino a 
casa mia. 
Qualche giorno dopo l’arrestarono con l’ac-
cusa di aver conferito con me, cosa assoluta-
mente non vera. Morì in carcere, dicevano 
che si era suicidato. 
Dopo diversi anni dalla sua scomparsa, sua 
madre mi disse che l’avevano ucciso perché 
negava ostinatamente di avermi incontrato 
quella volta a Neresine.

Cosa pensate ora del comunismo?
 Tito, come curava la propria immagine, così 
curava anche l’aspetto esteriore del suo Stato 
che, visto dall’esterno, appariva impeccabil-
mente democratico. 
Questa impeccabilità democratica copriva 
un contenuto di marciume terroristico. 
Nello stato di Tito chi comandava non era il 
popolo ma il partito, o come lo chiamarono 
dopo, per farlo apparire più democratico, la 
Lega dei comunisti, e soprattutto l’UDBA, la 
polizia segreta che alimentava incessante-
mente la fiamma del terrore. 
Il comunismo ha apportato disastrose con-
seguenze, fra le molte ideologie del dician-
novesimo secolo, quella del marxismo è stata 
forse la più funesta.

Politicamente come vi definite? 
Sono sempre stato di idee democratiche, un 
uomo di sinistra, ma sono stato sempre con-
trario al regime terroristico instaurato dal 
comunismo. 
Se ne ho fatto parte era solo per mitigarne 
dall’interno gli effetti e cercare di aiutare il 
mio paese che tanto amo.
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il nUoVo comitato

Con il quadriennio iniziato a marzo 
2005 e terminato a marzo di 
quest’anno, si è concluso il mandato 

del primo Comitato eletto dagli aderenti 
alla nostra Comunità. 
Le elezioni per designare i componenti del 
nuovo Comitato, che resterà in carica fino a 
marzo 2013, hanno dato i seguenti risultati:
Asta Flavio voti 60
Rocchi Giuseppe voti 46
Mauri Marina voti 46
Bracco Marco voti 42
Sigovini Aldo voti 38
Menesini Domenico voti 37
Zucchi Flaminio voti 37
Lucchi Patrizia voti 33
Sono quindi risultati eletti i primi sette can-
didati.
Martedì 5 maggio, a Marghera, si sono riuniti 
i nuovi consiglieri che hanno proceduto ad 
eleggere le cariche sociali e ad assegnare i 
vari incarichi che sono risultati essere: presi-
dente: Bracco Marco, segretario responsa-
bile, redattore responsabile del giornalino e 
webmaster del sito internet: Asta Flavio, 
tesoriere: Mauri Marina, 

il salUto del 
nUoVo presidente

Carissimi amici, ho accolto l’elezione 
del Comitato con molta trepidazione 
ma anche con onore; mi auguro, come 

Presidente, di poter aiutare questa Comu-
nità a crescere, secondo quanto indicato dal 
nostro Statuto. Vorrei ringraziarvi tutti, uno 
ad uno. Avrò modo di salutarvi e di presen-
tarmi personalmente alla prossima Assem-
blea. La proposta dell’amico Flavio mi ha 
fatto molto pensare. Io amo la terra di Nere-
sine, ho tanti ricordi giovanili, ho passato 
tanti periodi estivi con i miei genitori, 
quando gli anni erano, per me, più giovani e 
poi con mia moglie ed i miei figli. Ho impa-

rato ad amarla anche attraverso i ricordi ed i 
racconti di mio padre, di mia nonna e di mia 
zia. La amo perché conosco tanta sua gente, 
gente con la quale fai facilmente amicizia, 
che ti accoglie volentieri, e che spesso poi 
riscopri essere un lontano o una lontana 
parente. Amo la sua dimensione di piccolo 
paese, paese di mare, ma anche paese di 
montagna, di collina, paese che sempre ho 
imparato a sentire vicino anche quando sono 
qui a Mestre. Rappresentare la nostra Comu-
nità come Presidente è un impegno morale 
molto forte; non so se sarò in grado di poterlo 
fare così come è stato fatto fino ad ora. Vedo 
che l’amico Flavio è molto impegnato e 
ottiene ottimi risultati, come pure il caro 
Rocchi ha sempre svolto con autorevolezza 
questo ruolo, che ora mi viene proposto. Ed 
anche gli altri componenti il Comitato sono 
più autorevoli; al loro confronto, potrò solo 
balbettare. Se avete deciso così, vi chiedo 
solo una cortesia, che non è poca cosa, per-
ché è una deroga al nostro Regolamento, 
anzi un’aggiunta. Propongo che Rocchi Giu-
seppe sia Presidente Onorario a vita della 
nostra Associazione. Chiederò poi al segreta-
rio di metterlo nell’Ordine del Giorno della 
prossima Assemblea per la conferma. La mia 
richiesta nasce da una mia profonda convin-
zione e cioè dalla convinzione che l’espe-
rienza non deve mai essere dispersa, al con-
trario, deve essere valorizzata. In questo 
modo sentirò di avere il passato che mi 
sostiene, anche se a volte è stato un passato 
triste. Quando vedo i vostri volti, non posso 
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non ricordare i volti dei miei cari che tanto 
hanno sofferto in quella brutta vicenda 
umana. Sono convinto che quel passato non 
deve essere dimenticato, al contrario, deve 
servirci da lezione perché ciò non accada 
più. Le esperienze quotidiane ci hanno con-
vinti che la libertà è una distinzione umana, 
ma non è gratuita, e nemmeno regalata; essa 
va conquistata e conservata con quotidiana 
fatica, con quotidiano impegno personale e 
di gruppo. La mia non è retorica, non è un 
modo di dire, ritengo che solo uniti porte-
remo al largo la nave dell’Associazione, verso 
un futuro pieno di soddisfazioni e, final-
mente, che saprà guardare in faccia la verità.

le nostre
tradiZioni
di Flavio Asta

Un brevissimo soggiorno a Neresine in 
occasione delle festività pasquali mi 
ha dato la possibilità di fare una bella 

chiacchierata con la signora Silvia Zorovich 
che, fino a qualche anno fa, era “titolare uffi-
ciale” del commovente compito di annunciare, 
con un lungo scampanio dalla chiesetta di s. 
Maria Maddalena, a tutti i compaesani, la 
scomparsa di un neresinoto, sia che fosse 
avvenuta in paese, o in qualsiasi altro luogo 
del mondo dove si fosse trovato. Silvia è del 
1927, quindi oggi ha 82 anni, purtroppo appe-
santiti da un fastidioso problema alle gambe. 
Quella della campana è stata, da sempre, una 
questione famigliare o quanto meno dei Zoro-
vich, anche se non sempre dello stesso gruppo 
famigliare. Lei ha cominciato a cavallo degli 
anni ’60, sostituendo gradualmente la zia, 
sorella del papà Domenico Zorovich (scom-
parso nel 1940 a soli 48 anni) Domenica (nata 
nel 1870 e morta nel 1964). Prima di Domenica 
Zorovich Silvia ricorda che “suonava” Filo-
mena Zorovich. Alla domenica mattina, 
quando si suonavano le due campane con-
temporaneamente, occorrendo una certa 

forza fisica, si incaricava Mauro, il fratello 
(scomparso nel 2004) un altro caratteristico 
personaggio neresinotto che ricorderemo con 
un “ritrattino” quanto prima. L’ultima volta 
che Silvia ha adempiuto questo pio compito è 
stato nel 2006 (o 2007, non ricorda bene) per 
annunciare la morte di Lurdina Soccolich. 
Dopo, per un breve periodo, aveva provveduto 
Elwis Zivkovic’ ma dovendo rinunciare per 
motivi di lavoro, si era dato l’incarico a Mar-
cellino Zorovich e Franco Mavrovic’, incarico 
che svolgono tutt’ora. Anche la mamma di Sil-
via, Maria (1890-1979) tanto per … non cam-
biare, anche lei di cognome Zorovich, provve-
deva all’incarico e, ricorda, che continuò a 
farlo, anche dopo aver subito un intervento 
alla spalla che nel particolare gesto le procu-
rava un certo dolore. Quando sia iniziata que-
sta bella usanza, sembra non lo sappia nes-
suno, per cui è da supporre che occorra risalire 
molto indietro nel tempo, probabilmente ai 
primi insediamenti nel paese risalenti al 
XV°-XVI°secolo. 
Sarebbe interessante verificare se anche in 
altre località isolane esista questa usanza o se, 
invece, sia una caratteristica originale di 
Neresine. Silvia ricorda che, al di la del parti-
colare scampanio per ricordare i defunti, si 
“suonava” regolarmente ogni giorno alle sei 
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del mattino, a mezzogiorno e all’imbrunire, 
mentre al venerdì santo anche alle 15 per 
ricordare la morte di Nostro Signore. L’apote-
osi “sonora” si raggiungeva il 22 luglio in occa-
sione della Festa di S. Maria Maddalena. Si 
cominciava dalla vigilia a fare “campanon” a 
mano, così come alla mattina e durante il 
giorno. Alla sera, nello spiazzo antistante la 
chiesetta, si accendevano dei grandi falò di 
“colede” che i ragazzi si divertivano a saltare e 
stuzzicare con lunghi pali per contemplare in 
alto, nel buio, le girandole di faville, fuochi, 
forse in ricordo della battaglia vinta dai cro-
ciati al seguito di S. Giovanni da Capestrano 
contro i turchi sotto le mura di Belgrado il 22 
luglio del 1456 ed alla quale si vuole abbiano 
partecipato anche dei neresinotti o quanto 
meno degli isolani. Una nota di colore mi è 
stata raccontata dalla Silvia e riguarda la zia 
Domenica che una domenica, recandosi alla 
chiesetta per suonare l’Ave Maria del tra-
monto, si fermò nel cortile di una casa dove si 
stava festeggiando una nozze con rinfresco e 
ballo. Presa dal clima allegro e dalla musica, si 
dimenticò di “suonare” l’Ave Maria, cosa che 
ricordò invece quasi a mezzanotte! Non ci 
pensò due volte, non lo aveva fatto prima, 
doveva farlo ora, si recò, lesta lesta, alla chie-
setta e… sparse nell’addormentato paese il 

suono della campanella, ovviamente con sgo-
mento degli assonati neresinotti. Inizialmente 
questo pio gesto era riservato ai soli nativi del 
paese, poi si estese ai relativi coniugi anche se 
stranieri, attualmente si è un po’ di manica… 
larga, per cui anche le seconde e terze genera-
zioni, non nate a Neresine, avranno buona 
speranza di usufruire di questo bel ricordo, 
naturalmente ammesso che questa tradizione 
continui ad esistere! Concludo con un pen-
siero di Padre Flaminio Rocchi ripreso da un 
suo scritto su “Difesa Adriatica” del 1974. “Il 
profugo, il pellegrino amano sognare. Sognano 
la caduta degli odi, delle frontiere, di tutte le 
crociate e sognano anche il loro ritorno. Non 
sarebbe certamente un ritorno di rancore o di 
vendetta. Esso esploderebbe nello scampanio 
festoso delle due campanelle e nel crepitio dei 
fuochi di s. Maria Maddalena per annunciare 
la gioia di chi ritorna a casa sua”.

la posta
Gentile sig. Flavio, mi chiamo Paolo Brunello, 
sono da poco venuto a conoscenza del sito dei 
profughi di Neresine. Sono figlio della Nina 
Vodinelli (lei del cognome originario non ne 
ha mai voluto sapere) meglio conosciuta come 
la Nina dell’Amicorum. Non credo sia necessa-
rio spiegare dov’era l’albergo Amicorum a chi 
è di Neresine. 
La mia storia è simile alla sua: mio padre Gio-
vanni era un baldo tenente a Neresine; li ha 
conosciuto mia mamma. Lei è mancata nel ’91, 
mio papà due anni fa. Ora vivo con mio fra-
tello a Montecchio Maggiore in provincia di 
Vicenza. La prima volta che la mamma mi ha 
portato in quei fantastici luoghi avevo 4 anni, 
da allora quando posso torno a Neresine. Ho 
ereditato nei cromosomi la passione per il 
mare, navigo a vela da 40 anni, non mi serve 
più guardare le carte nautiche della Dalmazia, 
ormai ho memorizzato ogni angolo della 
costa. Ho compilato e spedito il foglio di iscri-
zione alla Comunità. A presto. Paolo Brunello, 
da Montecchio Maggiore (VI)
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editoriale
di Marco Bracco

Cari amici e amiche, le vacanze estive 
sono solo un ricordo e siamo ormai in 
autunno. Si avvicina il giorno del 

nostro raduno. Quest’anno ci sono dei motivi 
in più per partecipare. Per prima cosa la 
data, infatti, per sentirci spiritualmente 
legati alla nostra cara Neresine, abbiamo 
voluto fissare l’appuntamento proprio il 21 
novembre, giorno della Madonna della 
Salute, la nostra Patrona. Sarà poi un incon-
tro con una veste completamente rinnovata, 
nuovo sarà il luogo dell’appuntamento; 
infatti non ci troveremo nella Parrocchia di 
Marghera ma a Zelarino, al Centro Congressi 
“Cardinale Giovanni Urbani” del Patriarcato 
di Venezia. Li terremo la nostra Assemblea, 
poi la Messa ed il pranzo. Abbiamo scelto 
questo Centro, situato in una Villa del ‘500, 
perché ci permette di essere più raccolti e ci 
evita inutili spostamenti. 

Avremo, come celebrante, mons. Centenaro 
Angelo, Vicario Episcopale emerito di Mestre, 
attento ai problemi degli Esuli che più volte 
ha celebrato il Giorno del Ricordo durante la 
sua permanenza nel Duomo di Mestre. L’in-
vito a partecipare a questa giornata è rivolto 
a tutti ed a tutte gli iscritti alla nostra Comu-
nità, ma anche a chi non è iscritto e che con-
divide gli scopi dello Statuto, può essere 
un’occasione per conoscere la Comunità e 
poi iscriversi. 
A proposito, avete mandato una foto per par-
tecipare al concorso? (la scadenza è stata 
posticipata al 15 novembre p.v.) Mi auguro 
che molti di voi abbiano passato qualche 
giorno di vacanza a Neresine e si siano ricor-
dati del nostro concorso fotografico!!! Ho 
avuto modo di leggere un bellissimo articolo, 
scritto dall’amico Aldo Sigovini, sulla Scuola 
Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone a Vene-
zia. Si tratta di un capitolo del quaderno 
“Scuole a Venezia. Storia e attualità”, in cui 
l’autore traccia il percorso storico e artistico 
del sodalizio, per poi presentarne la strut-
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tura associativa e l’attività svolta nei nostri 
giorni. Lo segnalo alla vostra attenzione. 
Chiudo riportandovi una riflessione fatta da 
Lucio Toth, presidente dell’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, a Trie-
ste durante il raduno dei Dalmati nel mese di 
settembre 2009, ve la consegno come possi-
bile percorso, anche in vista della nostra 
Assemblea: “la nostra testimonianza ha un 
valore universale, proprio per l’uomo di oggi, 
coinvolto in un processo di trasformazione 
così rapido da minacciarne la centralità pri-
vandolo di ogni asse di riferimento con se 
stesso e con gli altri, e quindi incapace di un 
rapporto vero con l’altro. 
La perdita di identità è la negazione di ogni 
dialogo per mancanza di soggetti capaci di 
dialogare. 
La nostra vicenda e l’insegnamento che se ne 
trae non rappresentano un angolo margi-
nale della storia europea, una storia locale 
tra le tante che hanno segnato il Novecento. 
Sono al contrario un crocevia di problemi 
attualissimi come: la definizione di una 
identità nazionale italiana in rapporto a una 
comune identità europea, passaggio essen-
ziale per costruire una Europa unita e 
cosciente della sua unità e del suo ruolo; la 
possibilità di integrare le patrie nazionali in 
una patria comunitaria, da amare con lo 
stesso amore e lo stesso senso del dovere; la 
capacità di integrazione nelle nazioni euro-
pee dei crescenti flussi di immigrazione, che 
vanno regolati per non esserne sommersi, 
ma che vanno assimilati con coraggio e stra-
tegie culturali tempestive. 
Noi siamo stati un esempio straordinario di 
integrazione e di condivisione di valori 
comuni. Sulle nostre coste, nelle nostre città, 
veneti, friulani, romagnoli, liguri si sono 
assimilati con albanesi, boemi, tedeschi, 
ungheresi, in un amalgama con la popola-
zione croata e serba dell’entroterra, radican-
dosi sulla antica stratificazione dinarico-illi-
rica. 
Una comune cultura secolare dalmato-ve-

neta ha creato una Koinè caratteristica e 
unica, che non era meticciato multiculturale, 
perché aveva una identità precisa, una 
variante originale dell’identità italiana. Da 
essa sono usciti ingegni di grande valore, dal 
medioevo ai nostri giorni, in tutti i campi 
dell’attività umana, dalle scienze alle arti, 
alla musica. E il nostro mare, con i suoi pro-
montori e le sue isole, i suoi venti e i suoi for-
tunali, ha dato ai dalmati quell’agilità dell’in-
gegno e quella versatilità creativa che hanno 
prodotto la grande architettura dell’epoca 
romana, le basiliche bizantine, le cattedrali 
romaniche del medio evo, la trasmutazione 
degli stili dal tardo gotico veneziano al Rina-
scimento…”. Arrivederci al Raduno, più 
saremo e più bella sarà la festa!

note liete

Il giorno 6 del mese di giugno dell’anno 
2009 ha compiuto il primo anno di vita 
uno degli ultimi rampolli di Neresine, il 

piccolo Luca Maria Cusino, figlio di Claudio 
Cusino e Silvia Luise, discendente diretto e 
pronipote di Meny Bracco, figlia di Valentino 
Bracco ed Emilia Rucconich. Il piccolo Luca 
Maria mangia pesce in quantità fin dal sesto 
mese di vita e, a contatto con il mare, non 
dimostra paura, anzi ci si infila e sguazza con 
gioia ed anche una certa eccessiva baldanza, 
vista l’età. Il sangue allora non è acqua. 
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Il padre Claudio, neresinotto al 50% e la 
mamma Silvia lo presentano con gioia alla 
Comunità di Neresine.
28 gennaio 2009: benvenuto al mondo pic-
colo Nicola Drago! Ti auguriamo che la vita ti 
sorrida sempre e che tu possa realizzare ogni 
tuo desiderio; un augurio a papà Mauro e a 
mamma Silvia, che sapranno guidarti in 
questo lungo, a volte in salita, cammino, 
auguri anche al nonno Antonio ed alla nonna 
Anna Bracco. 
Il 19 settembre 2009, nella Chiesa di Carpe-
nedo, si sono sposati Alessandra Ronchese e 
Stefano Bracco, figlio di Marco e Marina. La 
Comunità di Neresine augura a questi due 
giovani sposi di amarsi per tutta la vita nella 
reciproca fedeltà.

neresine, Feste
e ricorrenZe 
in piaZZa
di Aldo Sigovini

Da diversi anni, chi di noi, Neresinotti 
esuli residenti in Italia, o in America, 
o emigrati altrove, si trova d’estate a 

Neresine può vedere da vicino come si svolge 
quel che resta della vita sociale, delle feste e 
ricorrenze del paese di un tempo. Quest’anno 
in particolare, a cominciare dalla primavera, 
vi sono state parecchie manifestazioni, quasi 
tutte svoltesi in piazza, che hanno occupato 
il comitato paesano che si è preso l’incarico 
dell’organizzazione e, per la parte religiosa, 
la parrocchia. 
Ho visto parecchie di queste manifestazioni 
pubbliche, alcune quest’anno, altre gli anni 
scorsi. Le funzioni religiose della Settimana 
Santa, ripristinate totalmente da anni, dopo 
la caduta del vecchio regime jugoslavo, coin-
volgono ampiamente il paese, e ad esse par-
tecipa la quasi totalità della gente, compren-
dendo anche quelli di noi che sono presenti 
in quel periodo. 
Il venerdì santo parte importante della ceri-

monia, oltre la messa e il bacio al crocefisso 
da parte dei fedeli, è la processione che, par-
tendo dal duomo, si snoda seguendo la croce, 
con il sacerdote, i chierichetti e la lunga fila 
del popolo di Neresine. 
Lungo il percorso, preparata in anticipo, una 
lunga fila di palle di sabbia o di segatura 
inzuppate di petrolio, una ogni due metri, 
illumina con fiamme ondeggianti il cam-
mino della processione, fin verso la chiesa 
dei frati; in centro della piazza, distesa, una 
croce ardente. Altre cerimonie liturgiche si 
susseguono il sabato e la domenica di 
Pasqua. Il Maggio, o “Muaj”, è chiamata la 
festa che si celebra la prima domenica di 
maggio. Non ha origine religiosa, ed è molto 
antica, e non si sa se in tempi lontani è stata 

importata dall’Italia o da qualche località 
della Dalmazia. Inizia con l’innalzare in 
piazza, la notte della vigilia, da parte dei gio-
vani, un albero di quercia, tagliato nei din-
torni, e ornare la piazza stessa con vasi di 
fiori e oggetti vari asportati dagli orti delle 
famiglie, e solitamente anche un caiccio, 
tirato su dall’acqua, sempre di notte, appar-
tenente alla famiglia di qualche ragazza del 
paese. Alla mattina, con la piazza ingombra 
di quanto s’è detto, dopo i commenti e l’ar-
rivo della gente, dopo la messa, si svolge il 
ballo tradizionale in costume, al suono del 
ludro (mescic). 
Quest’anno il comitato del paese ha invitato 
un gruppo folcloristico di Capodistria che ha 
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partecipato alla festa, con la sua musica e 
con un ballo popolare; quelli di Neresine 
come di consueto hanno eseguito il “ Milo 
Drago”, con sette/otto coppie di ballerini, 
presenti alcuni bambini attorno al suona-
tore, anch’essi in costume.
Il giorno del Corpus Domini, all’inizio dell’e-
state, un’altra importante processione, 
seguita da una gran folla, con il Santissimo 
portato dal parroco in piviale, sotto il bal-
dacchino sostenuto dai fedeli, che percorre 
un lungo giro per il paese, con 4 o 5 stazioni, 
in piazza e davanti alcune case ove sono stati 
preparati degli altarini, per le preghiere del 
sacerdote officiante. 
Anche questa è ancora oggi una cerimonia di 
grande suggestione. Continuando nel corso 
dell’estate, il 22 luglio c’è la festa di s. Maria 
Maddalena; quest’anno è stata particolar-
mente vivace; oltre ai consueti banchetti in 
piazza, con vendita di cose varie e prodotti 
tipici, e al ballo serale del gruppo in costume, 
si è organizzata da parte degli allevatori del 
paese, nel parco accanto la piazza, la cottura 
allo spiedo di alcuni agnelli, con vendita sul 
posto di porzioni di saporito agnello locale. 
Più avanti, l’1 e il 2 agosto, Neresine anche 
quest’anno ha rivisto, organizzata con un 
certo impegno, la sua antica fiera annuale. 
In piazza si sono visti parecchi banchetti, 
disposti sotto la lodogna (o “pokriva”) e 

attorno, con prodotti tipici: miele, marmel-
late, olio e altro, proposti da famiglie del 
paese, e un negozio di nuova gestione (Zoro-
vić), nella vecchia casa Castellani, con vini di 
qualità e prodotti tipici della Dalmazia e di 
altri luoghi della Croazia; nel parco, accanto 
agli spiedi su cui arrostivano interi agnelli al 
fuoco di legna, si vendevano le porzioni 
ancora fumanti. 
Nel pomeriggio, si sono svolte le gare di un 
tempo: torneo di bocce, gare di briscola, e il 
palo della cuccagna al porto; per l’occasione, 
il lungo palo è stato legato alla bitta sotto la 
“comun”, e su di esso si sono cimentati nume-
rosi ragazzi, fino a che le bandiere sono state 
raggiunte dai vincitori, davanti un folto pub-
blico. 
Alla sera l’usuale esibizione del gruppo fol-
cloristico con le danze tradizionali. Infine, il 
15 agosto, festa dell’Assunzione di Maria, che 
oggi viene chiamata in Croato “Velika Gospa”, 
ancora festa in piazza, agnello arrosto, ban-
chetti e ballo tradizionale. Quest’anno le esi-
bizioni del gruppo di ballo di Neresine sono 
state parecchie, poste in programma in un 
calendario preparato a inizio stagione. 
Il gruppo, come avviene già da molti anni, 
continua ad animare le feste, anche fuori del 
paese; ad esso appartengono, o sono appar-
tenuti, gran parte dei giovani delle pur non 
numerose famiglie neresinotte residenti, e 
con il passar del tempo altri più giovani 
subentrano. 
Ricordo al momento alcuni componenti che 
sono nel gruppo da più tempo: Roberto Polo-
nio e la sorella Marina, osserini, Ferdi Zoro-
vić, Gabriela Lekić, Milena Sokolić, e altri, 
tutti di famiglia paesana. Unico grave neo 
per le feste e le esibizioni pubbliche d’estate 
a Neresine, è dato dai “concerti” dei gruppi 
rock, o simili, che vengono invitati a suonare 
in piazza tutti i sabati e le feste, e che ese-
guono i loro pezzi ad altissimo volume, fino 
ad ora tarda, con la costernazione di chi abita 
nelle vicinanze, cioè tutto il centro del paese. 
Speriamo che tale uso si ridimensioni!
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la Voce 
del popolo

Lunedì 23 novembre 2009 è apparso 
sulla “Voce del Popolo” a firma di 
Mariano Cherubini il seguente arti-

colo “Neresine: Due feste una Fede”, Nere-
sine/Mestre-Zelarino – Grande festa l’altro 
giorno a Neresine ed a Mestre-Zelarino per 
la ricorrenza della Madonna della Salute, 
patrona di Neresine. Una significativa e 
molto sentita giornata in loco culminata con 
la processione della statua della Madonna 
snodatasi per le vie della ridente località, 

salutata dalle vele in festa e dalle sirene delle 
imbarcazioni neresinotte. Solenne il rito in 
Duomo per la Santa Messa propiziatrice con-
celebrata da don Mate Suttora, il sansegotto 
già parroco per 16 anni di Neresine, giunto 
per l’occasione da Veglia. 
A fianco questi aveva il parroco di Neresine 
don Mate Zić. Tanti i fedeli giunti per l’occa-
sione a venerare la protettrice da Punta 
Croce, Ossero, San Giacomo, Lussingrande e 
Lussinpiccolo. Ottima l’esecuzione del coro 

parrocchiale diretto da Elvis Zivković. Com-
posizioni floreali di particolare bellezza 
hanno adornato la statua della Vergine e gli 
altari del tempio, preparati con amore dalla 
neresinotta Pia Zorović. Notate, ai lati dell’al-
tare maggiore, le due grandi nuove tende di 
velluto rosso che adornano gli ingressi alla 
sacrestia, donate per l’occasione da Iolanda 
Gilardi-Tomassoni. Da sempre l’immagine 
di Neresine è stata orientata verso la sua atti-
vità principale legata al mare, proiettata 
verso il polo di maggiore attenzione: la mari-
neria e la cantieristica. Notata la presenza in 
chiesa del presidente del Consiglio comu-
nale Anto Nedić, della vice-sindaco Ana 
Kučić di parecchi consiglieri comunali. La 
serata si è conclusa con una festa popolare 
nelle sale dell’hotel Televrin dove Freddy 
Picinich ha rallegrato con il suo complesso i 
numerosi convenuti. Nella stessa giornata di 
sabato a Mestre-Zelarino in provincia di 
Venezia nell’accogliente ed elegante strut-
tura del Centro pastorale “Cardinale Gio-
vanni Urbani” si è svolto il 19.mo incontro 
degli Esuli neresinotti e loro discendenti 
residenti in Italia. L’incontro si è svolto, come 
i precedenti, sotto l’egida della Comunità di 
Neresine recentemente rinnovatasi nelle sue 
strutture interne. Oltre un’ottantina gli 
intervenuti giunti da tutta Italia. Rilevata 
con orgoglio quest’anno la presenza di 
parecchi giovani, segno tangibile che l’inevi-
tabile cambiamento generazionale non rap-
presenterà la fine del ricordo e dell’amore 
per quella terra d’origine.
L’emerito mons. Centenaro della Diocesi 
veneziana, ha celebrato una Santa Messa per 
l’occasione nella chiesa del Centro pastorale. 
Profondo conoscitore delle vicende adriati-
che ha ricordato nell’omelia in particolare 
quelle relative a Neresine. L’assemblea della 
Comunità neresinotta, all’unanimità, ha 
eletto sabato 21 novembre a presidente ono-
rario Giuseppe-Bepi Rocchi, fratello di Padre 
Flaminio, il cui nome aleggia in tutti gli 
ambienti degli esuli istriani, fiumani e dal-
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mati. Grande il successo ottenuto dal con-
corso della 2° Rassegna fotografica “Nerese-
sinfoto”. Quest’anno il tema da svolgere era 
dedicato ai personaggi neresinotti. Molti i 
messaggi pervenuti per l’occasione alla 
Comunità neresinotta da autorità, molto 
apprezzato quello inviato dalla Comunità 
degli Italiani di Lussinpiccolo che annovera 
tra gli iscritti parecchi neresinotti. Anche 
valigie e destini di esuli che hanno lasciato 
per amore o per forza maggiore la loro terra 
d’origine erano presenti nei dialoghi dei 
convenuti. Ricordi di gioventù e canti popo-
lari hanno brillato nella riunione conviviale 
dell’altro giorno a Mestre-Zelarino, proiet-
tata verso il prossimo 20.mo raduno del 2010.

note liete

Cristina Berri, il marito Alberto Gerbec 
e il piccolo Tommaso annunciano con 
immensa gioia la nascita di Francesco 

(Kg. 3,190) avvenuta a Trieste il 28/11/2009. 
La Comunità di Neresine esprime ai genitori 
e ai nonni i più fervidi auguri per il lieto 
evento.

si sono distinti:
italo orto

Cogliamo l’occasione dalla pubblica-
zione dell’ultimo volume di Guido 
Candussi, testimone prezioso della 

storia di Radio Trieste e della 
sede Rai, che ha diretto per trent’anni, fino al 
1976, dal titolo “Storia della radiodiffusione 

a Trieste” per ricordare un altro illustre figlio 
di Neresine. Parliamo del giornalista Italo 
Orto, nato il 13 novembre 1928 e morto 
improvvisamente a soli 42 anni a bordo della 
motonave “Africa” nell’oceano Atlantico il 29 
gennaio 1972. Entrò molto giovane nel gior-
nalismo italiano. Iniziò la sua opera nel feb-
braio del 1947 presso l’Ente Radio Trieste poi 
R.A.I. Radiotelevisione Italiana. Collaborò a 
diversi giornali, tra i quali ricordiamo: Il Pic-
colo, Il Giornale d’Italia, La Notte, Il Radio-
corriere TV e altri ancora. Proprio Il Piccolo, 
sabato 22 agosto 2009 a firma di Renzo San-
son, ha pubblicato un articolo sul libro di 
Candussi. 
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e, se cominciassimo
a dialoGare?
di Flavio Asta

Ne avevo già accennato a novembre 
all’ultima assemblea, poi avevo conti-
nuato il discorso a marzo di 

quest’anno nella riunione del Comitato. In 
ambo i casi, il mio punto di vista non è stato 
completamente giudicato come improponi-
bile, ha suscitato una cauta attenzione, non 
disgiunta però dalla preoccupazione di una 
situazione che non è ancora completamente 
chiara e che rischierebbe, tra l’altro, di cre-
are divisioni al nostro interno. Per cui, nell’e-
sporre in questo foglio il mio punto di vista, 

mi corre l’obbligo di puntualizzare che il 
medesimo rappresenta una mia opinione 
personale che non impegna e non coinvolge 
assolutamente quella del Comitato, anche se 
spero che ciò avvenga in futuro. Chiarito 
questo punto, passo ad esprimere il mio 

ragionamento. Ancora oggi a Neresine con i 
(pochi) “rimasti” e i loro discendenti siamo 
fermi al 1945 o giù di li. La guerra è stata 
persa dall’Italia, ha vinto la Jugoslavia di 
Tito, noi in quel loro mondo non abbiamo 
voluto continuare a vivere, nonostante lo 
avessimo fatto per secoli, e ce ne siamo 
andati. Da allora con i “rimasti”, pur con i 
distinguo che tra essi occorre fare, non c’è 
stato più alcun dialogo sincero. Provate a 
pensarci, avete mai conversato con loro di 
quei avvenimenti? (e loro con voi?) Se fate 
mente locale, vi renderete conto che in 
genere gli argomenti del conversare, quando 
vi trovavate a vario titolo in paese, erano per 
lo più scontati e di convenienza, quali le con-
dizioni del tempo, la buona pescata effet-

tuata, le vacanze che finiscono, il lavoro che 
sta per riprendere ed altre futilità del genere. 
Avete mai parlato con loro del dolore stra-
ziante che avete provato quando ve ne siete 
andati? Del groppo in gola che sentite 
quando passate davanti alla casa dei vostri 
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genitori o dei vostri nonni, magari confiscata 
perché ritenuti “nemici del popolo” e succes-
sivamente acquistata da paesani o da estra-
nei venuti da fuori ed in ogni caso a prezzi 
irrisori?. 
Credo di no. E loro vi hanno mai accennato 
delle misere condizioni di vita patite fino 
almeno ai primi anni ’60? con la desolante 
visione di un paese che si avviava verso una 
triste ed inarrestabile decadenza dopo il 
nostro esodo? Penso di no. 
Allora credo sia giunto il momento di comin-
ciare a dialogare sinceramente, sopra tutto 
ora che siamo alla vigilia dell’entrata della 
Croazia in Europa. Provate ad immaginare 
cosa significherà materialmente e psicologi-
camente per noi, partire da Trieste e arrivare 
Neresine senza passare alcuna frontiera e 
viceversa per loro! 
Se si vorrà compiere questo passo, occorrerà 
accelerare i tempi, prima che per motivi ana-
grafici non ci siano più interlocutori validi 
ne di qua ne di la (attualmente in paese, il 
numero dei veri neresinotti e dei loro discen-
denti, rappresenta meno di un quarto della 
popolazione complessva). Si potrà cosi final-
mente concludere un lungo periodo di soffe-
renze e di incomprensioni reciproche. 
I problemi che si pongono sono almeno due: 
il primo è: Chi comincia? Questo articoletto 
potrebbe risolvere almeno questo primo 
quesito. La seconda questione è più com-
plessa, riguarda l’atteggiamento che dovreb-
bero assumere le due anime neresinotte se 
volessero addivenire ad un incontro chiarifi-
catore. Quella “nostra” dovrebbe, come pre-
messa, riconoscere di aver considerato in 
genere il “croato” fondamentalmente di un 
livello sociale e culturale inferiore al pro-
prio, Il Fascismo poi, perseguendo una poli-
tica di snazionalizzazione e di prevarica-
zione sugli slavi residenti all’interno dei 
propri confini, ha legittimato e incoraggiato 
questo tipo di atteggiamento. 
Da parte “loro” occorrerebbe riconoscessero 
essere stati in parte solidali con il subentrato 

regime comunista, o obbligati ad esserlo, nel 
far “pagare” in maniera abnorme e con inte-
ressi ingentissimi i soprusi veri o presunti 
subiti dai “taliani”. Con queste premesse si 
potrebbe tornare ad essere figli dello stesso 
paese. Vogliamo provarci? Che ne dite?

Un ricordo:
laUra camalich

Nessuno a suo tempo mi comunicò la 
scomparsa della signora Laura Cama-
lich, avvenuta qualche anno fa a 

Livorno, dove abitava. Lo seppi per caso 
molto tempo dopo e ne rimasi male. Mi aveva 
fatto delle lunghe telefonate che ascoltavo 
con pazienza, nonostante a volte il momento 
non fosse il più opportuno. Ne ricordo una in 
particolare ricevuta in macchina - guidava 
mio figlio – mentre con la famiglia ci reca-
vamo fuori a cena in provincia di Padova. 
Premetto che Laura pensava di telefonarmi a 
casa, avendo invece impostato alla partenza 
il “trasferimento di chiamata”, la ricevevo nel 
mio telefonino, per cui come da contratto, il 
costo era a …mio carico. Mi intrattenne per 
una buona mezz’ora ed io non avevo il corag-
gio di interromperla, la ascoltai con pazienza; 
mi raccontava storie e avvenimenti d’altri 
tempi che mal si confacevano al chiacchie-
riccio allegro e spensierato di una famiglia in 
gita fuoriporta. 
Mi parlava di Patria, di eroi d’altri tempi, di 
sofferenze, di incomprensioni. La invitai, 
anche… per concludere, a mandarmi qual-
cosa di scritto, cosa che poi puntualmente 
fece inviandomi del materiale interessante. 
Il nostro giornalino non era ancora nato per 
cui le sue carte finirono in una cartella del 
mio archivio. Poi la notizia triste della sua 
morte mi fece tornare in mente quanto avevo 
messo da parte ed ora intendo ricordarla 
pubblicando alcuni suoi scritti, che ben si 
ricollegano, tra l’altro, alle celebrazioni del 
trascorso “Giorno del Ricordo”. Ecco la sua 
lettera:
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Livorno, 15 aprile 2005
Caro Flavio, scusa se ti tratto familiarmente 
ma avendo passato l’infanzia a Neresine e 
conoscendo tua madre, mi sei familiare, inol-
tre tutte e due abbiamo raggiunto gli ottanta, 
io + 2. Ti avevo promesso che ti avrei man-
dato qualcosa a riguardo delle nostre terre, 
perciò allego: Foto grande dell’altare mag-
giore del Duomo di Neresine (Mettila in una 
cornice e quando andate in chiesa a pregare, 
portala), copia lettera al ministro della Pub-
blica Istruzione Giovanni Berlinguer, copia 
lettera ad Indro Montanelli. Cari saluti. 
Laura Camalich
La lettera che segue, indirizzata all’allora 
Ministro della P.I. Berlinguer è del 1997, ben 
7 anni prima dell’istituzione del “Giorno del 
Ricordo”. Naturalmente a monte della legge 
c’è stato un lungo lavoro preparatorio da 
parte delle Associazioni che ci rappresen-
tano, a noi piace pensare che forse non sarà 
stata estranea la defunta Laura Camalich 
che aveva aderito tra le prime alla nostra 
comunità. 

Livorno, 14/11/1997
On. Ministro della P.I. Luigi Berlinguer, mi 
rivolgo a Lei, in quanto Ministro della Pub-
blica Istruzione. Io vado sovente a Roma per 
necessità familiari e a Genova da mia sorella 
e parenti e, anche, per fare quattro chiac-
chere con ciò che ancora resta del nutrito 
gruppo “Giuliano-Dalmata”. In treno trovo 
sempre studenti universitari che vanno o 
vengono da Pisa. Parlando, salta evidente, 
dal mio accento, che “non sono toscana”, ma 
bensì giuliana (la gran parte non sa nem-
meno cosa voglia dire). 
Qui comincia la mia lezione di storia perché 
apprendo che la maggioranza dei giovani 
non sa nemmeno dove sia l’Istria, le amate 
isole di Cherso, Lussino e Zara e del doloroso 
esodo da quelle terre di noi giuliano-dal-
mati, oggi sparsi in tutti i continenti. Però, lo 
dico con orgoglio, ovunque sono andati si 
sono fatti onore, perché gente laboriosa, 
onesta e soprattutto dignitosa; nessuno ha 

mai chiesto la carità. La storia per i nostri 
studenti credo che si fermi alla I° Guerra 
Mondiale, della seconda sanno poco o niente: 
è una lacuna che va colmata. La rete “Tre” 
trasmette ogni mercoledì, dalle 9 alle 10.30, 
“Storia d’autore”, che io trovo ben fatta. 
Penso che nell’ora di storia basterebbe pro-
iettare questi filmati perché, non i nostri figli 
che da noi sanno qualcosa, ma gli studenti di 
oggi che sono i nipoti, imparerebbero molto. 
Tante volte, ho constatato che le immagini 
restano più impresse delle parole. 
Mi creda, on. Ministro, brucia vedere che per 
le vittime delle Fosse Ardeatine ogni anno si 
fa una commemorazione con la presenza 
delle autorità dello Stato, e, per le migliaia 
dei “nostri” gettati nelle FOIBE dell’Istria e 
per quelli caduti in guerra nemmeno una 
parola. Per chi hanno dato la vita? Creda, 
erano italiani al 100%! La pulizia etnica è ini-
ziata allora e finirà con noi, nati dopo la I° 
Guerra Mondiale, perché i nostri figli, in 
gran parte saranno di un’altra nazionalità. A 
pochi chilometri da Trieste ci sono due uni-
che foibe in territorio italiano: Monrupino e 
Basovizza. Ci vada una volta renderà onore 
ai nostri morti.. Laura Camalich
La seconda lettera è indirizzata all’indimen-
ticabile Indro Montanelli.

Livorno, 02/01/2001
Qui comincia subito l’imbarazzo e invidio gli 
inglesi che non hanno esitazione a incomin-
ciare con un bel Dear Mr. Indro Montanelli, 
mi chiamo Laura Camalich, nata a Venezia, 
78 anni fa, da padre nativo nell’isola di Lus-
sino nel mare Quarnero. In data 14/11/97 ho 
inviato una lettera, all’allora Ministro della 
Pubblica Istruzione, Luigi Berlinguer, natu-
ralmente, mi è arrivata la ricevuta della rac-
comandata, ma mai una risposta, Le allego la 
copia della lettera.
In occasione delle festività si è parlato un po’ 
di tutto, soprattutto delle nostre terre e della 
lettera. Mio marito mi disse che avevo sba-
gliato a mandarla solo a lui ma dovevo spe-
dirla anche ai giornali. Ho capito che aveva 

ANNO 4 NUMERO 9 GENNAIO 2010



54

ragione ed il primo nome a cui ho pensato, è 
stato il suo. Mi è sempre piaciuto il suo modo 
stringato di parlare, senza tante storie. 
Quindi a Lei “l’ardua sentenza” se vale la 
pena di pubblicarla. La mia famiglia (Cama-
lich) è stata sempre perseguitata. Durante la 
I° Guerra Mondiale mio nonno “Costante” è 
stato imprigionato a Pola, perché amico di 
Nazario Sauro e perché lo aveva rifornito di 
carburante. Il nonno aveva dei velieri e 
faceva il commercio del legname (cosi dette 
bore) per le vetrerie di Murano. Anche il 
figlio più piccolo, Giusto, fu condannato in 
contumacia, perché assieme ad altri studenti 

avevano bruciato la bandiera austriaca in 
piazza S. Marco. 
Lui si trovava profugo a Viareggio, dove la 
nonna si era rifugiata con altri figli. Saputo 
però che il marito era in prigione a Pola, 
volle andare di là e prese con se il figlio e una 
piccola nipotina. 
Attraverso la Svizzera e l’Austria arrivò a 
Fiume ma, una volta arrivata, arrestarono il 
figlio e lo misero in prigione a Pola con il 
padre. Con la seconda Guerra Mondiale, i 
due fratelli di papà, stavano di là, compera-
rono casa a Venezia, dove già stava un altro 
fratello e noi, in modo che prima dell’otto 
settembre 1943 lasciarono tutto e vennero 
via. L’esperienza dell’altra guerra era servita, 

sapevano che sarebbero finiti nelle foibe. 
Comunque, dai nuovi arrivati sono stati 
dichiarati “nemici del popolo” e tutti i beni 
confiscati. Io se vado di là non posso andare 
nella casa dove ho passato dieci anni della 
mia infanzia,. Credo che mio nonno era ita-
liano in quanto si sentiva “veneziano”, d’altra 
parte non bisogna dimenticare che la 
“Repubblica di Venezia” è stata in quelle 
terre per diversi secoli e il “Leone” è stato 
l’emblema che hanno lasciato lungo l’Istria e 
la costa dalmata ma che è stato rimosso, scal-
pellato, sfregiato, dagli attuali signori. 
La prego di scusarmi se mi sono allungata 
ma, quando parlo di quelle terre ringrazio 
Dio di avermi fatto vivere dieci anni nel 
paese di Neresine. Il posto più importante 
era Ossero, antico vescovado… mi fermo. La 
ringrazio vivamente e spero sentirla. Buon 
Anno, Laura Camalich
PS: Scusi gli errori, non sono professoressa e 
parlo sempre il dialetto tranne che con gli 
altri.

lettera di nino
(John bracco)

Carissimo Flavio, sono Nino Bracco di 
Neresine, nato l’11/11/1933. Mio padre 
era Romano e Giorgia Bracco la 

mamma, la nostra casa era in “Rapoća”. I 
nostri nonni vivevano un po’ più su della 
bottega di suo nonno Giacomo, a sinistra la 
prima entrata.. Io ho tre sorelle: Paolina, 
deceduta a Trieste quattro anni fa; Pia che 
vive a Trieste e Romana che è qui in America. 
Pensavo già da parecchio tempo di scrivere 
qualche riga per raccontare la storia della 
nostra fuga da Neresine e anche per ringra-
ziarla per il giornalino di Neresine che è 
molto bello. 
Ed ora voglio raccontarle la mia storia. Io, 
Pio Berri, Geni Gerconi (di sotto il monte) e 
Rocco (non mi ricordo il suo cognome) che 
era di Belei e faceva l’apprendista calzolaio 
in piazza, dove una volta c’era la bottega di 
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“apalto” ed il cui proprietario era Francin, 
progettammo di fuggire dall’isola. Il Francin 
aveva acquistato dai Camali una barca di 
nome “Marianella”, una bella barca di 5 metri 
e mezzo con scafo, vela marconi e motore 
(non sono certo se la barca era dei Camali ma 
così mi è stato detto). Una sera di metà otto-
bre del 1955, dopo lunga preparazione per-
ché non era facile e pericoloso, decidemmo 
di agire. 
La barca era nel porto e la milizia spesso si 
faceva vedere in quanto in quei tempi molta 
gente scappava.. Rocco era in confidenza col 
proprietario della barca, insieme andavano a 
calare le reti verso l’imbrunire. 
Quel giorno Francin disse a Rocco che non si 
sentiva tanto bene e che non sarebbe andato 
a calare le reti, allora Rocco gli disse che 
sarebbe andato da solo a calamari, Francin 
acconsentì e lo lasciò andare. In qualche 
modo ci siamo messi in contatto, infatti 
quella era la sera adatta per approfittarsi 
della fuga. 
La vela però, era sotto chiave in un magaz-
zino dietro il Torchio (ora c’è la Banca), 
Rocco convinse Francin a dargli la chiave 
con la scusa che gli occorreva un po’ di ben-
zina per il motore. 

Rocco mi portò la chiave che era quasi buio, 
poi lui prese la barca e piano piano a remi 
uscì fuori dal porto. Pio ed io abbiamo aperto 
il magazzino, dietro c’era una finestra con le 
sbarre di ferro tra le quali abbiamo fatto pas-
sare la vela e altri due remi, abbiamo attra-
versato un vigneto e raggiunto Rocco che ci 
stava aspettando nel puntino di “Lucizza”. 
Da li siamo andati in “Colo” a prendere Geni 
Gerconi che era incaricato di portare la prov-
vista alimentare e l’acqua. Arrivati però in 
“Colo” lui non c’era, lo abbiamo atteso 40 
preziosi minuti, infine abbiamo deciso di 
partire senza di lui. 
Ci siamo diretti verso San Pietro dei Nembi 
perché era troppo pericoloso passare per la 
“Cavanella” di Ossero o per “Privlaca” di Lus-
sino, abbiamo preso la parte sud dell’isola ed 
il tempo non era molto promettente, il cielo 
si era annuvolato e c’era vento di scirocco. 
Cominciava a far chiaro e noi eravamo 
ancora vicini alla costa, la lanterna di San-
sego era alla nostra estrema destra ed ave-
vamo paura che qualche vedetta militare ci 
intercettasse; nel frattempo il vento si stava 
rinforzando e con la vela e il motore anda-
vamo abbastanza bene, ma sapevamo di aver 
perso tempo andando troppo a sud dell’isola. 

ANNO 4 NUMERO 10 MAGGIO 2010



56

Il mare si faceva sempre più grosso con 
l’onda contraria alla nostra navigazione, Pio 
cominciò ad accusare i primi sintomi del mal 
di mare, aggravati dal fatto che era a stomaco 
vuoto, aveva un colorito bluastro e per atte-
nuare per quanto possibile il malore si 
distese sotto scafo. 
Verso le quattro del pomeriggio del secondo 
giorno siamo rimasti senza benzina, per cui 
abbiamo dovuto dipendere solo dalla vela ed 
avendo il vento contrario bisognava bordeg-
giare. Avevamo fatto conto che presto 
avremmo dovuto intravedere la costa ita-
liana ma la visibilità era scarsa. Incomin-
ciava ad imbrunire e la costa ancora non si 
vedeva, quando fece completamente buio 
abbiamo scorto la luce lampeggiante di un 
faro, per cui abbiamo preso coraggio pen-
sando che la costa non era tanto lontana, il 
vento con la notte diminuiva per cui si decise 
di ammainare la vela e a mettersi a vogare. 
Finalmente per le quattro e mezza del mat-
tino del terzo giorno abbiamo toccato, grazie 
a Dio, terra! sotto la stazione marittima di 
Falconara Marittima, eravamo sfiniti avendo 
vogato per cinque lunghe ore. 
Ci siamo presentati ai Carabinieri, Pio 
dovette essere aiutato essendo molto debole, 
ci diedero dei panini e del caffè e poi dor-
mimmo sulle panche per qualche ora. 
Ricordo che per tutto il tempo del viaggio 
non abbiamo visto alcuna nave ne un pesche-
reccio italiano. 
Al mattino i Carabinieri ci trasportarono ad 
Ancona presso la Capitaneria di Porto per 
l’interrogatorio. 
Quando scendemmo dall’automezzo che ci 
trasportava vidi una persona che stava pas-
seggiando e dissi a Pio e a Rocco: “Ma io cono-
sco questa persona!”, era il padre di Nives 
Rocchi, al momento non ci aveva ricono-
sciuti, ma quando gli dicemmo i nostri nomi 
e quello dei nostri famigliari si mise a pian-
gere e ci portò dalla figlia che ci offrì un bel 
pranzo, colgo l’occasione ora, nonostante 
siano trascorsi più di cinquant’anni, per rin-

graziare la signora Nives per quell’invito. 
Da Ancona ci spedirono al campo profughi 
di Udine poi a quello di Altamura vicino a 
Bari e successivamente a Napoli. Emigrai 
negli Stati Uniti (New York) nel mese di 
marzo del 1959. Ho lavorato come carpen-
tiere in tanti importanti progetti come quelli 
del Ponte di Verazzano e le Torri gemelle che 
poi sono state abbattute dai terroristi. 
Attualmente vivo da dodici anni in Florida 
da pensionato. 
Il mio paese si chiama Bonita Spring a sud 
ovest del Golfo del Messico. Sono un appas-
sionato velista e sono iscritto ad un club 
della vela, abbiamo dodici barche classe San 
Fish, facciamo molte regate, nel 2005 ne ho 
vinte ben 32! Mia moglie si chiama Lorraine, 
abbiamo 3 figli: Christina, Johnnj e Mark. Vi 
mando due foto, una con i trofei vinti e una 
con le nostre barchette, più un articolo di 
giornale con una foto che mi ritrae durante 
una premiazione.. 
Sono lieto di avere questa corrispondenza 
con lei e mille grazie per essere così interes-
sato al nostro paese. Noi veniamo a Neresine 
ogni qual tanto, per solito nel mese di set-
tembre. Vi accludo con molto piacere un 
contributo, Nino (John) Bracco

ANNO 4 NUMERO 10 MAGGIO 2010



57

s. maria maddalena:
inaUGUrata 
l’esposiZione 
dei Fratelli soccoli

Giovedì 22 luglio 2010 è stata ufficial-
mente inaugurata l’esposizione dei 
plastici, eseguiti magistralmente a 

suo tempo dai defunti fratelli gemelli 
Costante e Gaudenzio Soccoli (Felicic’i). Si 
tratta di undici modelli ben sistemati all’in-
terno di eleganti e funzionali teche illumi-
nate che rappresentano scene di vita pae-
sana e di antichi mestieri neresinotti. I 
medesimi fratelli Soccoli avevano in vita 
espresso la loro intenzione di donare queste 
opere al loro paese natio, con le sole condi-

zioni che fosse loro trovata una sede digni-
tosa. Inizialmente si era pensato al torchio 
dei Frati, ma il suo restauro si è fermato al 
rifacimento del tetto e, che le didascalie com-
prendessero la lingua italiana. Ora questi 
loro due desideri sono stati soddisfatti per 
cui il progetto si è potuto realizzare. Local-
mente, per questa operazione si è interessata 
la Società San Francesco di Neresine-New 
York 1898, recentemente costituita in paese 
e della quale è presidente il signor Juliano 
Sokolic’ coadiuvato dal sig. Ferdinando 
(Ferdi) Zorovic’. La bella giornata, anche se 
un po’ calda, è iniziata alle 10 con la celebra-
zione della S. Messa all’interno della chie-
setta che non potendo contenere tutti i pre-
senti, si sono dovute aggiungere delle panche 

sotto il porticato e a lato del medesimo. Al 
termine della S. Messa, all’esterno si è svolta 
la cerimonia di inaugurazione. Juliano Soko-
lic’ ha letto, con a fianco Ivana Soccoli figlia 
di “Tino”, prima in croato poi in italiano, il 
seguente discorso: “Cari Neresinotti, cari 
amici di Neresine, auguro a tutti la festa di s. 

Maria Maddalena e Vi ringrazio di essere 
venuti all’apertura dell’esposizione “La vita 
tradizionale di Neresine”, creatasi grazie alla 
donazione dei fratelli Soccoli, chiamati di 
sopranome Filicic’. I fratelli Costantino-Tino 
e Gaudenzio-Dick Sokolic’-Soccoli, sono nati 
il 24 novembre 1926 a Neresine. I loro primi 
anni di vita sono stati trascorsi nel loro paese 
natio, e dopo la seconda guerra mondiale si 
sono trasferiti a Mestre, vicino Venezia. Il 
loro amore per la creazione dei modellini è 
nato per caso, dal desiderio di possedere il 
modellino di una barca, che ricordavano 
ancora dall’infanzia. Questo desiderio e 
amore sono diventati una vera passione che 
poi si sviluppò in una produzione di model-
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lini sempre più numerosa, lavorando conti-
nuamente nel tempo libero per più di qua-
rant’anni. Per le loro opere, ai fratelli Soccoli 
sono stati assegnati numerosi premi e le loro 
opere si trovano in tutto il mondo. Questi 
modellini che rappresentano la vita tradizio-
nale di Neresine, sono stati creati tra il 1996 
ed il 2000, quando Tino, dopo la morte del 
fratello Dick, ha sentito il bisogno di regalare 
al proprio paese natio un ricordo e un sim-
bolo della vita di Neresine di una volta. Tino 
è mancato nel 2001 e da allora esiste il desi-
derio e la speranza di poter trovare il modo e 
la possibilità di esporre i modellini a Nere-
sine, che grazie alla bontà e la saggezza del 
parroco don Mate Zic e del Vescovo Monsi-
gnor Walter Zupan si sta avverando in que-
sto tempio antico di fede e di dignità del 
popolo di Neresine. La Società Sv. Frane 
Nerezine-New York 1898 ha iniziato e realiz-
zato quest’importante iniziativa, perciò dob-
biamo ringraziare prima di tutto la signora 
Emilia Naletto, vedova di Costantino Soccoli 
con le figlie Ivana e Tiziana, come anche i 
numerosi sponsor locali, nonché i sig.ri Sigo-
vini Aldo e Asta Flavio della Comunità di 
Neresine in Italia. Grazie a nome di Neresine 
e di tutte le generazioni di contadini, pastori, 
boscaioli, pescatori, artigiani e casalinghe di 
Neresine, per aver aiutato a custodire il 
ricordo di vita dei nostri antenati, della loro 
forza e tenacità per poter rimanere e persi-
stere sulla nostra amata isola. Con queste 
parole proclamo l’esposizione aperta.” Un 
bell’applauso ha sottolineato l’apprezza-
mento dei presenti per le parole pronun-
ciate. Dopo il discorso ufficiale, ha preso la 
parola il Vice-Sindaco del Comune di Lus-
sino portando il saluto ed il plauso dell’am-
ministrazione comunale per l’iniziativa rea-
lizzata. Una emittente televisiva locale ha 
ripreso tutta la cerimonia effettuando alcune 
interviste. Subito dopo si è aperto il gene-
roso buffet che ha dato il via alle immanca-
bili “ciacole” ed alla visita dei modelli espo-
sti. Abbiamo potuto notare diversi nostri 

associati, tra i quali, ci scusiamo per even-
tuali dimenticanze: Mariarosa e Tony Berri, 
Anna Marinzulich ved, Berri con la figlia 
Lucia, Bertino Berri e moglie. Margherita 
Bracco, Nino Bracco, Eto Boni, Corrado Roc-
coni e la moglie Eta, Marialuisa Laruccia e 
marito.

la posta
New York (USA), 07/06/2010
Caro sig. Flavio, accettando il suo invito “dia-
logare”, ecco il mio punto di vista: I veri esuli, 
non i loro discendenti, sono quei che nel 
1945 hanno perso tutto, la Patria, il paese 
natio, la lingua, le usanze e sono finiti in esi-
lio. Ebbene, questo Foglio della Comunità 
degli esuli neresinotti, per merito suo, è una 
benedizione, un luogo dove si ritrovano, 
dove condividono gioie e dolori, come ha 
voluto fare la povera Laura Camalich , ricordi 
che, come una morte in famiglia, non si 
dimenticano mai. L’esule porta la croce in 
silenzio. Sono emozioni intime che si devono 
rispettare. Ritornare alle vecchie accuse non 
è sano. Esuli e “rimasti” poco a poco se ne 
vanno, come Laura, e con loro i brutti e i bei 
pensieri del passato.. Per quanto riguarda i 
discendenti, siccome non direttamente coin-
volti in quei avvenimenti, il loro “dialogo” su 
questo soggetto sarebbe di poca sostanza. 
Quindi lasciamo stare, storicamente solo il 
tempo guarisce malattie sociali di questo 
genere. Sinceramente, Sabino Buccaran.
Venezia, 30/06/2010
Al Dr. Marco Bracco Presidente Comunità di 
Neresine, ho ricevuto la Sua cortese richiesta 
di poter depositare dei documenti riguar-
danti la Comunità di Neresine presso l’Ar-
chivio/Museo costituito in seno alla Scuola 
Dalmata e sono ben lieto di accogliere tale 
richiesta con l’assicurazione che quanto 
verrà depositato sarà custodito e conservato 
con debita cura. Le porgo i più cordiali saluti 
con i migliori auguri di ogni bene, il Guar-
dian Grande, Tullio Wallery.
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Dal diario del 2011
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il XX° radUno:
la cronaca 
e le prospettiVe 
FUtUre
a cura del Comitato

Il pressante invito rivolto agli amici nere-
sinotti ed ai loro famigliari residenti in 
Italia, ad intervenire numerosi in occa-

sione del XX° raduno programmato nella 
ricorrenza della Madonna della Salute, è 
stato accolto nel migliore dei modi. Coloro 

che sono intervenuti nell’accogliente ed ele-
gante struttura del Centro Pastorale Cardi-
nale Giovanni Urbani di Mestre-Zelarino 
sono stati una novantina. Una quindicina di 
altri amici, ci aveva per tempo avvertito con 
vero dispiacere di non poter intervenire per 
vari motivi del tutto legittimi ed accettabili, 
per cui il traguardo dei cento partecipanti 
che avevamo caldeggiato, sarebbe stato lar-
gamente superato. In occasione del signifi-
cativo traguardo raggiunto, il presidente 

Marco Bracco con Flavio Asta e Marina Mauri 
si sono molto impegnati affinchè questo 
appuntamento risultasse particolarmente 
ben riuscito. La bella giornata, ma non mete-
orologicamente parlando, perché infatti ha 
piovuto per tutto il giorno, è iniziata alle 10 
con l’inizio dei lavori dell’assemblea, prece-
duti dalla lettura di alcuni messaggi di saluto 
pervenuti agli organizzatori, apprezzato 
quello del Presidente della Giunta Esecutiva 
della Comunità italiana di Lussinpiccolo, 
Mariano Cherubini. Al termine dell’assem-
blea tutti i partecipanti si sono recati nella 

attigua chiesa, dove mons. Centenaro, mon-
signore emerito della Diocesi veneziana e 
profondo conoscitore delle vicende adriati-
che, ha celebrato la S. Messa accompagnata 
dai canti tradizionali eseguiti da un coro, che 
pur impostato al momento, ha
reso particolarmente suggestiva l’atmosfera 
religiosa. La riunione conviviale si è svolta 
anch’essa all’interno della funzionale strut-
tura diocesana. Nella sala da pranzo face-
vano bella mostra le numerose fotografie del 
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3° concorso fotografico “Neresinfoto” il cui 
tema quest’anno era: “Neresine 2010: Dal 
mare alla pietra – Natura, Arte e Cultura”. Le 
scelte della giuria, visto le notevoli qualità 
artistiche delle foto, sono state alquanto 
laboriose, il giudizio finale ha comunque 
trovato tutti d’accordo. 
Per inciso il primo premio è stato assegnato 
a Giuliana Andricci per una sua originale 
composizione floreale. Alla fine del pranzo si 
è svolta una tradizionale “tombola” con bei 
premi in palio, che ha animato piacevol-
mente l’atmosfera; poi l’enorme torta con il 

logo di Neresine, lo spumante ed i canti 
popolari istriani hanno completato degna-
mente la giornata. 
Questo nostro incontro, particolarmente 
ben riuscito, ci ha suggerito di trasformarlo, 
e già dal prossimo anno, in quello che in lin-
gua inglese si chiama “Party”. L’idea di fondo 
è creare tutte le caratteristiche affinchè le 
nostre riunioni acquistino un crescente 

carattere di piacevolezza e vengano aspet-
tate da tutti con il desiderio ansioso di parte-
ciparvi. 
Fondamentale, per realizzare questo scopo, 
sarà quello di aggiungere alla giornata anche 
un momento musicale dal vivo, che oltre a 
rendere allegra e simpatica la permanenza 
in sala da pranzo, permetta poi di fare, come 
si dice in gergo “quattro salti in pista” (natu-
ralmente con riguardo all’età!). 
Questi, e altri proponimenti, intendono rin-
novare l’immagine tradizionale che si ha di 
questi nostri raduni. 
Canteremo senz’altro il “Va pensiero” ma 
anche il “Ballo del qua qua”. E se realizze-
remo questo nostro intendimento, sarà pro-
babile che occorrerà prenotarsi per tempo 
per assicurasi il posto. Ci riusciremo?

la posta
Mail del’11/01/2011
Buongiorno Flavio, il giorno della vigilia di 
Natale, su invito di mio zio (Marino Sigovic’ 
che Lei sicuramente conosce bene) sono 
entrata nel vostro sito e sono rimasta molto 
toccata dal suo contenuto. Avevo già sentito 
parlare della vostra associazione ma non mi 
ero mai interessata ad approfondire, alcuni 
miei parenti già frequentano regolarmente i 
vostri ritrovi ma non pensavo di potervi par-
tecipare anche io. 
Io sono figlia di Wanda Sigovic’ dei” Gaeta-
gnevi”, sorella di Marino e figlia di Maria 
Rocchi Sigovic’, sono nata e vissuta a Biella, 
in Piemonte, perchè mia mamma, esule 
neresinotta a 14 anni, faceva la maestra in un 
preventorio sulle colline biellesi, dove poi ha 
conosciuto mio papa’. 
La mamma mi ha sempre portato in vacanza 
a Neresine, luogo a cui lego tutte le mie espe-
rienze più belle. Ora abito a Treviso, sposata 
con un trevisano conosciuto ovviamente in 
Rapoca, e con due bambini, sebbene nostal-
gica della Neresine di quando eravamo pic-
coli, conto ancora le ore che mi dividono 
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dalla prossima vacanza per rivedere i luoghi 
tanto amati e quei volti, sempre meno, ai 
quali sono tanto affezionata. 
Mia mamma purtroppo non c’è più, per que-
sto mi piacerebbe, con mio papà che mi ha 
seguito a Treviso, tenere vivi più possibile i 
contatti. Mi piacerebbe parlare del vostro 
sito anche agli altri come me che abitano in 
zona (siamo parecchi, e siamo in contatto 
telefonico o tramite facebook) della mia 
generazione (over 35! alcuni figli di persone 
già associate ) per vedere se c’è interesse a 
partecipare alla cosa ... Lei cosa ne pensa? 
Tutti noi siamo molto attaccati al luogo e 
conosciamo la storia tramite racconti e let-
ture, ma non abbiamo ovviamente vissuto di 
persona l’esilio e le problematiche politiche 
... Nel frattempo la saluto e la ringrazio per 
quello che sta facendo, Katia Lauricelli

circolare 
del ministero 
dell’interno

Obbligo di riportare nei documenti 
richiesti unicamente il nome ita-
liano del Comune di Nascita.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per 
gli Affari Interni e Territoriali, Direzione 
Centrale per i Servizi Demografici ha inviato 
a tutte le Pubbliche Amministrazioni (Pro-
vincie, Comuni, ecc.) la seguente importante 
circolare che pubblichiamo a beneficio di 
quanti si lamentano, a ragione, di vedersi 
assegnati, quali stati di nascita, i più fanta-
siosi. Dall’ormai tradizionale ex Jugoslavia, 
ai più inverosimili quali Serbia, Montenegro, 
ecc. Ecco il testo:
Si fa seguito alla circolare del Ministro n. 4, 
del 9 febbraio 2007, riguardante la norma 
contenuta nell’art. 1 della legge 15.02.1989, n. 
54, in base alla quale tutte le Pubbliche 
Amministrazioni “nel rilasciare attestazioni, 
dichiara-zioni, documenti in genere a citta-
dini italiani nati in Comuni già sotto la 

sovranità italiana ed oggi compresi nei terri-
tori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato 
di pace con le potenze alleate ed associate, 
hanno l’obbligo di riportare unicamente il 
nome italiano del Comune di nascita, senza 
alcun riferimento allo Stato cui attualmente 
appartiene”. 
Nel richiamare l’attenzione sulla disposi-
zione citata, e al fine di favorirne la corretta 
applicazione, si inviano gli uniti documenti 
contenenti gli elenchi dei Comuni apparte-
nenti ai territori ceduti alla ex Jugoslavia:
1 - Allegato A contenente l’elenco dei Comuni 
che dal 15 settembre 1947 sono passati a far 
parte del territorio della ex Jugoslavia, sulla 
base del Trattato di Parigi;
2-Allegato B contenente l’elenco dei Comuni 
ceduti ala ex Jugoslavia in base al Trattato di 
Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977. Per-
tanto, in applicazione della norma sopra 
citata, le persone nate prima del 15 settem-
bre 1947 in un Comune incluso nell’allegato 
A devono risultare nei documenti come nate 
in quel Comune e non già come nate nello 
Stato al quale il Comune è stato ceduto. 
La stessa regola vale per coloro che sono nati 
anteriormente al 3 aprile 1977 nei Comuni 
inclusi nell’allegato B. 
Le posizioni che non risultano conformi ai 
criteri appena esposti, andranno conseguen-
temente modificate, aggiornando le relative 
schede, dai Comuni, i quali dovranno comu-
nicare all’INA tale modifica, impiegando il 
sistema SAIA, attraverso l’uso dell’evento di 
“rettifica” previsto dal software XML-SA-
IAv.2. Al fine di evitare ulteriori adempi-
menti a carico degli interessati, i documenti 
già in possesso dei soggetti potranno essere 
modificati solo su espressa richiesta, o in 
sede di relativo rinnovo.
In caso di divergenze riguardanti atti già for-
mati, si potrà, inoltre, rilasciare, a richiesta 
dell’interessato, una certificazione conte-
nente la precedente denominazione, la cor-
retta denominazione ed il relativo riferi-
mento normativo alla legge n. 54/1989. Si 

ANNO 5 NUMERO 12 FEBBRAIO 2011



63

pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei 
Sig.ri Sindaci il contenuto della presente cir-
colare, vigilando sulla sua tempestiva e cor-
retta applicazione. 
Inoltre, come già indicato nella circolare del 
Ministro n. 4 del 9 febbraio 2007, sarà oppor-
tuno anche sensibilizzare altri soggetti, quali 
le Ferrovie dello Stato, l’Inail, l’Inps, gli uffici 
della motorizzazione civile, le Aziende Sani-
tarie Locali, sul corretto adempimento degli 
obblighi connessi all’applicazione della 
legge in oggetto.
La presente circolare è pubblicata sul sito 
internet di questo Ministero, nella sezione 
dedicata alla Direzione Centrale dei Servizi 
demografici. 
Il Direttore centrale: Porzio

Allegato A: Comuni italiani fino al 15 settem-
bre 1947 (segue la lista in ordine alfabetico 
dei 188 Comuni ceduti, al 100° posto figura la 
nostra Neresine).

Allegato B: Comuni italiani fino al 3 aprile 
1977 (segue la lista degli ultimi 11 Comuni 
ceduti)

Ultime noVità
da neresine
di Doris Veskovic

Con le offerte raccolte alla Mostra dei 
modellini dei fratelli Soccoli e con 
altre per la Chiesa di S. Maria Madda-

lena, più la partecipazione del Parroco e di 
alcune Ditte del Paese, si è ristrutturato il 
tetto principale ed ora si sta riparando la fac-
ciata ed anche la loggia. 
E’ stato rifatto l’intonaco così ora la Chiesetta 
è tutta bianca e in ordine.Per iniziativa dei 
giovani di Neresine si sta preparando un 
giornale che loro stessi stano scrivendo e che 
uscirà in occasione della Festa del Maggio in 
piazza. 
Così vogliono mostrare che anche loro pos-
sono fare cose importanti per il paese.

la comUnità di
neresine ricorda
i deFUnti

Nella ricorrenza della commemora-
zione dei Defunti, la nostra Comunità 
ha provveduto a far porre ai piedi 

della croce in cimitero a Neresine, che 
ricorda tutti i Neresinotti scomparsi sia in 
Paese che in tutto il mondo, una corona di 
fiori.
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editoriale
di Flavio Asta

4,8,16,18,20! non vi sto suggerendo 
improbabili numeri per una fantoma-
tica vincita al superenalotto, si riferi-

scono al numero delle facciate del nostro 
giornalino che sono così gradualmente 
aumentate nel corso dei suoi quattro anni di 
vita. Innanzitutto il merito è vostro, cari let-
tori e lettrici per l’apprezzamento che avete 
dimostrato da subito nel sostenere, anche 

finanziariamente questa iniziativa, nata in 
un primo momento per trasformare la solita 
lettera d’invito per la partecipazione al 
raduno annuale, in un foglietto che conte-
nesse qualche altra notiziola riguardante le 
nostre cose. Poi, sempre più confortato dalla 
vostra gratitudine e comprensione, ho via 
via, preso un po’...la mano e, senza quasi che 
me ne accorgessi, il numero delle pagine 
aumentava gradualmente. Siamo arrivati a 
20 e come diceva il simpatico presentatore 

televisivo Corrado, prima delle pause pub-
blicitarie: “E non finisce qui!” Questa volta 
poi, ci diamo anche arie da giornale vero, 
allegando in regalo un CD contenente un 
documento storico-religioso, per tutti noi 
sicuramente caro, riguardante l’omelia com-
pleta di P. Flaminio Rocchi durante la S. 
Messa dai Frati a Neresine svoltasi il 2 
novembre 1997 e il successivo rito in cimi-
tero per la benedizione della croce che 
ricorda tutti i neresinotti scomparsi nel 
mondo. In questo numero non viene allegato 
- soprattutto per motivi di peso - e quindi di 

ulteriori spese postali, il supplemento n° 4 
relativo al nostro Centro di Documentazione 
Storica-Etnografica che, come sapete, è ospi-
tato presso la prestigiosa sede della Scuola 
Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone a Vene-
zia. Siamo però già in grado di preannun-
ciarvi che tale supplemento sarà allegato al 
prossimo giornalino, in uscita a ottobre, e 
conterrà una interessantissima ricerca, 
anche se non inedita, ma sicuramente poco 
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conosciuta ai più, su… e qui vi rimandiamo 
all’autunno per svelarvi di che cosa si tratta. 
Ora una questione di organizzazione interna 
della nostra Comunità, alla quale avevamo 
dato avvio la volta scorsa, e che avrebbe già 
dovuto concludersi e che invece rimane 
ancora aperta. 
Parliamo della richiesta che abbiamo fatto a 
tutti i nostri aderenti di farci pervenire le 
loro ri-adesioni. Lo scopo principale è quello 
di aggiornare il nostro registro dei soci, 
depurandolo dei nominativi di coloro che, 
nel corso del tempo, non hanno dato alcun 
segno di partecipazione alla vita della Comu-
nità come presenza ai raduni, lettere, telefo-
nate, contributi e altro; senza poi contare 
coloro che sono passati a miglior vita e di cui 
noi non abbiamo avuto notizia. Al momento 
di andare in stampa, i numeri sono i seguenti: 
sui 131 gruppi famigliari iscritti, solo 50 
hanno ottemperato al nostro invito. 
La cosa strana è che, i primi a rispondere 
sono stati proprio quegli associati che pen-
savamo non avrebbero… risposto perché 
rimasti silenti per molto tempo. Gli altri, dei 
quali non avevamo e non abbiamo tutt’ora, 
assolutamente alcuna ragione per mettere in 
dubbio la loro partecipazione, che in effetti è 
sempre stata evidente, sono ancora…muti! 
Per questo motivo si è deciso di spedire a 
tutti indistintamente il presente giornalino, 
CD compreso, allegando ai nominativi ina-
dempienti al nostro invito, una comunica-
zione di sollecito. 
In mancanza della ricezione della loro riade-
sione, i loro nominativi verranno definitiva-
mente depennati dal nostro libro-soci con la 
conseguenza che non riceveranno più alcuna 
nostra comunicazione, giornalino compreso. 
Sempre in relazione a questo argomento, 
abbiamo rilevato che alcuni iscritti, che non 
hanno ancora spedito la loro scheda di ria-
desione, hanno però provveduto, e cogliamo 
l’occasione per ringraziarli, ad inviarci delle 
somme in c/c, in alcuni casi con la causale 
“Per abbonamento al Giornalino”. Dobbiamo 

far presente che l’invio del giornalino è 
subordinato unicamente al fatto di essere 
iscritti alla Comunità degli Esuli Neresinotti 
e dei loro discendenti residenti in Italia. 
Chiediamo a questi amici di non metterci 
nell’ imbarazzo di dover sospendere l’invio 
del giornalino in mancanza della ricezione 
della loro ri-adesione. Per chiudere l’argo-
mento, rileviamo positivamente che abbiamo 
anche ricevuto una ventina di nuove iscri-
zioni, e particolarmente interessante la con-
statazione che si tratta di persone alquanto 
giovani, appartenenti per lo più alla seconda 
e terza generazione.
Ultimissima: come avrete già forse notato, 
abbiamo sostituito in alto, a fianco della 
testata del giornalino, lo stemma di Nere-
sine: abbiamo messo quello segnalatoci da 
Flaminio Zucchi, appassionato ricercatore di 
queste cose. Da sue ricerche il nuovo stemma 
dovrebbe essere quello originale riportato 
nei vecchi documenti. Non mi resta altro che 
augurarvi di trascorrere una bella e tran-
quilla estate, magari in riva al mare della 
nostra stupenda e indimenticabile Neresine.

la posta
Astoria, 25/03/2011
Egregio signor Asta, sono la sorella di Etto 
Boni, un po’ anziana… perché ho 87 anni 
come sua mamma. Finalmente ho ricevuto il 
giornale “Neresine”, non le dico il piacere che 
questo mi ha fatto! Ricevo quello di Lussino 
e “El boletin” di Toronto, poi anche “Il faro” 
che si stampa qui a New Jersey. Come vede 
anche se sono in America dal 1954 sono sem-
pre con il cuore… di là. 
Ho letto con grande interesse la storia che ha 
scritto Patrizia Lucchi anche perché tante di 
quelle cose le sapevo già perché il suo 
bisnonno Costante era fratello della mia 
nonna Elena Camalich in Boni che poverina 
morì a 33 anni lasciando sei bambini. Se 
fosse stata viva avrebbe subito l’interna-
mento come le sue sorelle. Il nonno dovette 
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risposarsi, la seconda moglie era Maddalena 
Zorovich, probabilmente per questo il nonno 
e famiglia non furono mandati nei campi 
d’internamento. Il nonno si sentiva molto 
italiano ed era un uomo molto rispettato in 
paese. 
Era uno dei consiglieri della banca di Nere-
sine, la “Cassa Rurale” la quale era abba-
stanza ricca considerando i tanti bastimenti 
che il paese aveva. 
Naturalmente quando era giovane era arruo-
lato ella marina austriaca, perciò quando 
l’allora principe italiano Vittorio Emanuele 
si fidanzò con la principessa Elena figlia del 
Re del Montenegro, si trovò con la nave a 
Cetigne. 
Il principe con alcune persone facendo il 
giro del porto si fermò sulla nave dov’era il 
nonno. Si vede che ebbero l’opportunità di 
parlare un po’. Passarono gli anni, il principe 
divenne Re Vittorio Emanuele III° e la princi-
pessa Elena Regina d’Italia. 
Erano già nonni quando vennero in visita 
ufficiale a Lussinpiccolo. Ricordo che tutte le 
maestranze dei paesi e isole vicine si reca-
rono a Lussino. Non ricordo l’anno. Anche il 
nonno andò e quando il Re passò in rivista 
sul molo, si fermò davanti a mio nonno e, 
mettendogli la mano sul braccio disse: “Dove 
ci siamo incontrati noi vecchi?” “A Cetigne 
Maestà quando Lei si è fidanzato con la prin-
cipessa Elena” “Si, bravo!” disse il Re, si vede 
che aveva una buonissima memoria! Ho una 
fotografia del nonno fatta con altri giovani e 
dietro è scritto in italiano: “Fotografo di corte 
di sua maestà il principe del Montenegro”.
Si è una ottima idea fare il giornalino, ci sono 
tante storie vere da raccontare! Accludo un 
contributo per il giornale con tanti auguri di 
felice e prosperosa continuazione. 
Salutissimi, Nori Boni in Zorovich

Mail ricevuta in data 07/05/2011
Per caso girando su internet ho visitato il 
vostro sito su Neresine e ho visto la foto di 
suo zio Giacomo Canaletti. Io ero imbarcato 

con lui nel 1959 su una petroliera della 
Cosmopolitan Shipping Co. (Gestite dai fra-
telli Cosulich), allora mezzi equipaggi erano 
formati da profughi istriani che i Cosulich 
imbarcavano volentieri. 
Le sei navi della compagnia erano tutte a La 
Spezia in attesa di partire per i cantieri di 
Amburgo dove sarebbero state allungate. Mi 
ricordo bene il comandante Canaletti perchè 
era il più giovane dei comandanti, eravamo 
sul “Cannon Beach” se mi ricordo bene, e 
pulivamo le cisterne, era una persona umana 
e simpatica con noi ragazzi. Lui era stato 
comandante a 27 anni sulla “Esso Colon”. 
Qualche anno dopo un marittimo mi disse 
della sua morte e ne rimasi colpito. Ero al 
mio primo imbarco e ricordo bene tutto, io 
avevo 19 anni e lui era un bravo comandante 
proprio in gamba! Vi saluto e vi ringrazio per 
avermi fatto andare indietro nel tempo, 
Giancarlo Baudoino - Alassio (Savona)

mondo GiUliano
dalmata
di Carmen Palazzolo Debianchi

Flavio, il bravissimo segretario della 
Comunità di Neresine, nonché ammi-
nistratore del sito internet e pratica-

mente unico redattore del giornalino - mi ha 
chiesto di collaborare alla redazione di que-
sto foglio. Ho subito accettato l’incarico per-
ché siamo in pochi a partecipare e ad occu-
parsi delle nostre cose e penso che sia 
compito di noi più anziani mantenere vivo e 
trasmettere il ricordo delle nostre terre, delle 
sue tradizioni e della sua storia e passarlo 
nel modo giusto alle nuove generazioni. E il 
modo giusto, per me, è innanzitutto un modo 
senza odio e rispettoso delle scelte e delle 
opinioni degli altri. Non parlerò dei miei 
ricordi perché non ne ho molti ma del mondo 
giuliano-dalmata, di cui da anni mi occupo, 
ma prima vi dirò chi sono.
Sono nata a Puntacroce da Maria Lazzarich, 
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figlia di Giovanni, detto Bisciga, e di Maria 
Zorovich, di Neresine, dove la nonna era pro-
prietaria di una minuscola casetta, situata 
vicino alla chiesetta di S. Maria Maddalena, 
che è stata venduta a un professore di Zaga-
bria come casa per le vacanze tanti anni 
fa.Ricordo di aver trascorso in questa casa 
alcuni mesi quando avevo circa sei anni per-
ché la mamma doveva farsi curare i denti dal 
dott. Marconi. 
Il mio papà, Giovanni Palazzolo, era invece 
siciliano, giunto al nord come guardia di 
Finanza. A Puntacroce ho frequentato la 
scuola elementare nel periodo 1940/45, in 
piena seconda guerra mondiale. La quinta 

classe non l’ho addirittura finita, perché 
nell’aprile del 1945 la scuola è stata chiusa a 
causa dell’occupazione titina. Per il mede-
simo motivo non ho fatto neppure l’esame di 
ammissione alla scuola media, previsto a 
quel tempo, ma sono “passata” direttamente 
alla prima media, che ho fatto privatamente, 
studiando con un cugino, maestro elemen-
tare. L’anno successivo la mamma, che atten-
deva l’espletamento dei documenti per tra-
sferirsi a Trieste, dove il papà era scappato 
l’anno prima, nel 1946, mi iscrisse alla 
seconda media nella scuola di Lussinpiccolo, 
dove anche lei si trasferì, assieme alla mia 
sorellina, in attesa della partenza. 

A Puntacroce i nonni abitavano nella prima 
casa del paese, a sinistra, sulla strada da 
Ossero. Anche questa casa è stata venduta 
tanti anni fa a turisti di Zagabria e da loro 
ristrutturata e adattata alle loro esigenze. 
Non so come, perché non ho mai voluto 
vederla né mi interessa sapere com’è adesso, 
perché non è più la casa dei miei nonni, che 
preferisco ricordare come era una volta, con 
la sua cucina d’inverno rotonda e fumosa col 
basso focolare nel mezzo e tutt’intorno una 
panca per sedersi al caldo nelle lunghe 
serate invernali; la cantina con in basso le 
botti di vino, i prosciutti appesi al soffitto, le 
macine per il frumento e il granoturco e die-
tro il grande orto, dove fra le grosse pietre 
affioranti dal terreno, e no-nostante esse, 
veniva coltivato di tutto, dal frumento agli 
ortaggi; dove c’era il porcile e razzolavano 
libere le galline. 
La casa di famiglia per me è stata sempre 
questa, perché i miei genitori non ne posse-
devano una di loro proprietà ma vivevano in 
affitto in una casa all’incrocio dopo la chiesa, 
dove avevano aperto un negozio di generi 
alimentari, che fu trasformato in zadruga 
(cooperativa) all’arrivo dei titini,… e la 
mamma ne perse la proprietà. Dico la 
mamma perché era lei che se ne occupava 
anche se era stato messo su col denaro gua-
dagnato da papà, a rischio della vita, come 
volontario nella guerra di Spagna. Era tor-
nato da poco da questa terribile esperienza, 
che scoppiò la seconda guerra mondiale e fu 
richiamato in servizio come guardia di 
Finanza. L’armistizio dell’8 settembre 1943 
lo sorprese in Albania e, poiché rifiutò di 
continuare a combattere con le truppe tede-
sche, fu internato in Germania. Vi rimase per 
due anni e poi fu liberato. Ritornato a Punta-
croce dopo un viaggio fortunoso, vi rimase 
per meno di un anno. Tutto era cambiato, e 
per i nativi della penisola non spirava un’a-
ria favorevole perciò, vista una barca di 
Chioggia che caricava legna, chiese un pas-
saggio per Trieste e se ne andò alla cheti-
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chella con una piccola borsa di indumenti 
personali. A Trieste fu assunto nella Polizia 
Civile. Circa un anno dopo, nel marzo 1947, 
la mamma lo raggiunse con me e mia sorella. 
Col passaggio delle nostre terre alla Jugosla-
via la numerosa famiglia di mia madre si 
disperse. Erano sette figli, nati dai tre matri-
moni del nonno, che ebbe la sfortuna di 
rimaner due volte vedovo con bambini pic-
coli; entrambe le volte si risposò per avere 
una donna che curasse i bambini e la casa 
mentre lui curava i campi, tagliava i boschi, 
pescava, come faceva la gente delle nostre 
parti. Le ultime due mogli erano due sorelle 
Zorovich di Neresine. 
Di questi sette figli e delle loro famiglie una 
parte rimase in paese, a Fiume e a Lussinpic-
colo, altri esularono in Italia come noi o negli 
Stati Uniti d’America e in Australia, come 
una sorella della mamma e i suoi figli. Orami 
la generazione dei miei genitori, quella che 
ha fatto la scelta di andare o di rimanere, se 
n’è andata tutta nell’Aldilà e se ne sono 
andati anche la gran parte dei membri della 
mia. Rimangono i figli e i nipoti a cui le pro-
blematiche dell’esodo non dicono niente e 
nelle nostre terre d’origine vanno tutt’al più 
a passare le vacanze. E i miei ricordi sono 
quasi tutti qua. Per quanto riguarda il mondo 
giuliano-dalmata: Attualmente si parla 
soprattutto dei 150 anni dell’Unità d’Italia, 
che viene celebrata ovunque, in Italia e nel 
mondo, ci sia una consistente colonia di ita-
liani, ma è un argomento di cui vorrei par-
lare estesamente nel prossimo numero del 
giornalino, dopo il convegno su questo tema, 
che gli esuli triestini vorrebbero tenere nel 
mese di settembre nel quadro de “La Banca-
rella”, la mostra dell’editoria, arte, spettacolo 
che si tiene ormai da anni a Trieste nel mese 
di settembre. Un altro argomento impor-
tante di cui si parla attualmente è l’inseri-
mento della nostra storia nei testi scolastici, 
ma ne ho accennato sul foglio “Lussino”, che 
penso che tutti i neresinotti ricevano e leg-
gono.

carneVale
a neresine 2011
di Flavio Asta

La temperatura era abbastanza fresca, ma 
il bel tempo ha aiutato la festa. Anche 
quest’anno si è mantenuta la tradizione, 

che da tempo immemorabile vuole che Neresine 
festeggi il suo Carnevale, con mascherate, frit-
tole e bevute, particolarmente dal giovedì al 
martedì grasso. Gli ultimi tre giorni della festa, 
come d’uso, gruppetti di maschere hanno per-
corso le vie del paese, andando di casa in casa, o 
meglio di “stuagne in stuagne”, tra lazzi risate e 
cantate; l’accompagnamento musicale non man-
cava, fornito principalmente dalla fisarmonica 
del giovane Dinko (Domenico) Zorovic’, egregio 
suonatore. La banda mascherata , completa di 
parrucchini e nasi finti, composta da “giovanotti” 
fra i 20 e i 50 anni, ha trovato presso ogni casa 
visitata, fra quelle dei residenti stabili, con lo 
scambio di scherzi canti ed allegria, dolcetti fatti 
in casa e buon vino, offerti da parone e paroni. 
Nell’ultima domenica si è svolta al pomeriggio la 
sfilata delle maschere, bambini in particolare, 
con musica e frittole. Poi, martedì grasso, si è 
rivisto in piazza il carro allegorico, con rappre-
sentati in cartapesta un grande toro da corrida 
ed una ballerina spagnola, con scritto sotto olé 
olé toro! La musica intanto si spandeva per il 
centro del paese, e il Carnevale, il pupazzo impa-
gliato, che viene chiamato a Neresine ” pust”, in 
centro della piazza attendeva di essere bruciato; 
all’imbrunire è stato appiccato il fuoco e, attor-
niato da una piccola folla, il Pust si è consumato 
tra vampe di luce e di scintille. All’ora di cena 
parte dei partecipanti, in maschera, con le 
signore elegantemente vestite, si è spostata ad 
Ossero, dove si è riunita agli Osserini, i fratelli 
Polonio, e diversi altri, con le signore a loro volta 
vestite da spagnole, con ventagli e mantillas. 
Così rinforzata l’allegra brigata ha chiuso i 
festeggiamenti carnevaleschi nell’antica città, 
per una sera ravvivata e risvegliata dal torpore 
invernale.
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identità 
nerisinotta 
addio? ai GioVani
di neresine
di Flavio Asta

Nell’introduzione dell’elegante annua-
rio “Neresine od Maja do Maja” a 
firma di Doris Vesković, pubblicato lo 

scorso mese di maggio - del quale pubbliche-
remo un’ampia recensione nel prossimo 
numero, non avendo spazio a sufficienza nel 
presente, leggiamo che esso è: “Il risultato di 
molta fatica, lavoro e sopratutto entusiasmo 
da parte dei tanti giovani locali che si sono 
impegnati nella realizza- zione di tale pro-
getto”. Quindi ci sono dei giovani a Neresine 
e, a quanto pare, visti i risultati, molto in 
gamba e interessati alla vita e alla storia del 
loro paese natio. 
Potrà sembrare alquanto strano, ma gli esuli 
neresinotti, anziani in primis, ma anche i 
loro discendenti, compreso chi sta scrivendo 
queste righe, non hanno avuto coscienza di 
una loro inevitabile presenza, forse convinti 
che, essendo un “prodotto” di coloro che con-
tinuarono a vivere a Neresine anche dopo le 
vicende belliche, fossero stati ampiamente 
ed…irrecuperabilmente “catechizzati” o dalla 
famiglia medesima e/o, soprattutto, attra-
verso il sistema educativo scolastico del 
nuovo stato, prima jugoslavo, poi croato per 
cui, dal nostro punto di vista… irrecuperabili. 
Tutto può, e, a volte, deve cambiare, opinioni 
e idee comprese. 
Come ricorderete nel n° 10 del maggio 2010 
del presente giornalino, lanciammo una pro-
posta, il titolo era: “E se cominciassimo a dia-
logare?” Non ci furono risposte apprezzabili, 
anzi non ci furono per niente. Credo ora sia 
giusto raccontare come nacque quella ini-
ziativa che poteva sembrare unilaterale. 
Ci consideriamo un po’ ingenui e puri di spi-
rito (riferimenti rivolti alla mia persona) ed 

il Foglio che state leggendo ne è una tangi-
bile dimostrazione, ma non sprovveduti del 
tutto, anzi non ci consideriamo affatto, come 
ricordava nostro nonno Giacomo: “Tre volte 
boni” che come sappiamo tutti vuol dire 
essere un po’, se non del tutto, m..a. L’inizia-
tiva ebbe il suo prologo da un colloquio 
avuto a Neresine con… (non faremo nomi in 
questa esposizione), nel quale, forse, anzi 
senz’altro, per la prima volta un rappresen-
tate qualificato degli esuli, (il sottoscritto) se 
pur ancora a proprio nome, proponeva, 
anche se il termine non esprime compiuta-
mente la complessità del concetto: una “riap-
pacificazione” tra le due anime neresinotte, 
che sappiamo tutti quali essere. 
La risposta che avemmo a caldo, bagnata 
anche da qualche lacrimuccia, fu incorag-
giante. Alla pubblicazione del nostro arti-
colo avrebbe dovuto seguire una risposta 
della “controparte” che a quel punto, dopo 
ben 65 anni, non sarebbe più stata tale. Ciò 
non avvenne. 
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E’ nostra supposizione che l’iniziativa, poi 
analizzata a freddo, si fosse arenata o per il 
”veto” di qualcuno in particolare o per una 
decisione in senso contrario più allargata. 
Ripensando oggi a quell’iniziativa ed al suo 
esito negativo si possono trarre almeno due 
considerazioni. 
La prima, e veniamo all’argomento con il 
quale abbiamo iniziato queste righe: Ci 
siamo rivolti ad interlocutori troppo omolo-
gati alla realtà attuale e per certi versi 
“datati”. La seconda è che ci siamo scordati 
che il futuro -come sempre - è dei giovani e 
non come ricorda una nostra canzoncina 
popolare “Dei veci col baston”. 
Quindi ci rivolgiamo ai giovani di Neresine, 
quelli, come sopra citato, molto in gamba ed 
interessati alla vita e alla storia del loro 
paese. Qual è il messaggio che vorremmo 
recepissero?, questo: “La vera identità nere-
sinotta non è ne italo-veneta ne slavo-croata, 
bensì un sapiente incontro - a volte anche 
ben riuscito - di queste due realtà secolari. 
Non si può creare ex novo un folklore e una 
storia neresinotta che parta dal 1945. Farlo, 
come si sta facendo, si recidono pezzi delle 
proprie radici, con il rischio, a lungo periodo, 
di far morire la medesima pianta, con la tri-
ste prospettiva che tutto si esaurisca ad uno 
spettacolino per turisti. Quelle preziose 
radici occorre invece curarle amorevolmente 
perché sono patrimonio di entrambe le 
anime neresinotte. 
Da dove si può iniziare a ritrovare la mede-
sima secolare cultura e la comune identità? 
Il 21 novembre si festeggia (da noi e da voi) la 
Patrona del paese, la Madonna della Salute. 
Vi siete mai chiesti per quale motivo in un 
paese “croato” si solennizzi una festività 
prettamente “veneziana”? e questa tradi-
zione religiosa non è certamente casuale, se 
ciò avviene è perché evidentemente abbiamo 
un ricordo ed una storia analoga. Ecco quindi 
un’occasione da non perdere per festeggiarla 
insieme. L’importante è cominciare, poi tutto 
sarà più facile e spontaneo.

la posta
Mestre 20/06/2011
Gentile sig. Flavio, con molto piacere ho letto 
il foglio quadrimestrale “Neresine” di giu-
gno. I miei ricordi non sono molti, perché 
appena nata sono andata a vivere a Pola e nel 
1947 con La nave “Toscana” siamo partiti. La 
triste storia dei nostri genitori, la nostalgia 
della mia mamma per la sua Neresine sono 
sempre state motivo di interesse mio e di mia 
sorella. Ringrazio lei per il grande impegno, 
con gli auguri più sinceri di mantenere più a 
lungo possibile questa associazione dopo 
tanti anni. Cordiali saluti, Nella Mis Degan

Bonita Springs (Usa), 30/06/2011
Carissimo sig. Asta, ho ricevuto il giornalino 
di Neresine ed è molto interessante appren-
dere certi avvenimenti dopo così tanti anni. 
La ammiro moltissimo e anche gli altri pae-
sani che contribuiscono a darle una mano. 
Le belle poesie pubblicate mi hanno toccato 
il cuore e anche qualche lacrima! Le allego 
un contributo per il giornalino. Tanti saluti 
dalla Florida, John Nino Bracco

Caselle (GE), 04/07/2011
Gentile sig. Asta, in allegato alla presente Le 
invio il modulo per la riadesione alla Comu-
nità di Neresine. Con l’occasione volevo farLe 
i complimenti per il giornalino che rice-
viamo sempre con grande gioia.In partico-
lare abbiamo gradito moltissimo l’omaggio 
del CD allegato all’ultimo numero ricevuto. 
La ringraziamo per il lavoro svolto e augu-
riamo a Lei e a tutta la redazione una buona 
estate, Giordano Camalich

Leonia NJ (USA), 13/08/2011
Caro Flavio, grazie di cuore per il tuo tempe-
rato sacrificio nel produrre “La Comunità di 
Neresine” in Italia. Non passa sera che non 
volgo il mio sguardo al mio porto nel tuo sito. 
Il Cimitero è l’ancora della nostra Gente, gra-
zie nuovamente. Qui ti allego un check come 
aiuto per tuo lavoro. Il giornale è informa-
tivo e non polemico, noi neresinotti ten-
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diamo ad essere un po’ troppo orgogliosi di 
che… calziamo i pantaloni una gamba alla 
volta come il resto del mondo. In una cosa 
però siamo unici, abbiamo una perseveranza 
da elefanti! Congratulazioni per il buon 
lavoro. Nella webcam del porto vedo il mio 
asilo, bei tempi, sono nato nel 1936. Vedo la 
officina “del Tonzi” dove ho imparato a tem-
perare i “marsuan”. La “riva nova” dove qual-
cuno mi gettò in mare e così imparai a nuo-
tare. Infine i miei “Frati” dove ho passato 
metà dei 14 anni che ho vissuto a Neresine. 
Sono il fratello di Nino Bracco (RE). Salutami 
la mamma e una preghiera per il nonno Gia-
como. Tanti saluti, Leo Bracco

Note liete
Mamma Michela Zanella con papà France-
sco hanno il piacere di condividere con tutta 
la comunità la grande gioia per l’arrivo di 
Matteo (e anche ovviamente della nonna 
Margherita, del nonno Giovanni e dello zio 
Francesco). Matteo è nato a Padova il 23 ago-
sto 2011 alle ore 13.05 e pesava 3380 grammi 
ed era lungo 50 cm. La Comunità di Neresine 
attraverso il suo presidente, Marco Bracco, 
porge alla mamma ed a tutta la sua famiglia 
le proprie felicitazioni ed a Matteo in parti-
colare gli auguri per un splendido avvenire.

el proGresso
a neresine
di Sabino Buccaran - 2008

Iera una volta un paese sulla isola de Lus-
sin che se ciamava Neresine. Un bel paese 
senza foresti, con le case piene tuto l’ano. 

Case con cortil e vasi de fiori sui mureti. Con 
boldon, una gheba, un folpo o la moschiera 
che pica dela barsuada. Giardini con rose, 
giorgine, zinie, oleandri e gelsomini. Orti con 
radicio, cocumari, milanzane, pomidori, bisi, 
fasoleti, aio, cipola, perzemolo, patate, e 
anche verze per l’inverno. 
Là el cablo de lusia con cenere, roba che se 
suga picada con forcadele, stive de frasche e 
legni, el gato in sol e le lucertole sul muro. 
Capretri che salta e galine che non finise de 
cocodar. Fioi che sotto el baraz magna le ioze 
de miel che vien fora dei fighi che se suga. De 
dopopranzo, quando le cicale cantava e i fioi 
a marina zigava! Grandi inveze se butava. 
Fora ti vedevi anche lusmarin, laurano, 
pomogranà, sisole, susini, more, mandole, 
peri, persighi, fighi e pocrive. Poi iera le cam-
pagne, i pascoli con pecore, boschi, vigne, 
olive, sparughe, iagode, violete, ciclamini e 
papaveri fra el gran. Se lavorava duro e tuti 
gaveva e iera qualcosa. Non se gaveva tempo 
per “esaurimenti nervosi”, non iera droghe e 
bever tropo iera una vergogna. 
Se ti ieri pigro o pigra, nisun te sposava. I 
taiava anche boschi, scavava sabia, fazeva 
oio, vin, rachia, masiere e anche calcina. In 
paese gavevimo posidenti, armatori, carati-
sti, capitani, marinai, pescatori, falegnami, 
muradori, calzolai, fabri, carpentieri, bar-
bieri e maestri. 
Iera torci, botteghe, ostarie, tratorie, sartorie, 
macelerie, pasticceria, cantier, scola, posta, 
comun, levatrice, dotor, farmacia e anche 
una banca. Per un ladro, un mato e due 
disgraziati, non ocoreva polizia. Iera el dopo-
lavoro, cine, recite, bali de cotillon, cori, 
chiese, convento, capelete, preti e frati, chie-
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richetti, mesa in terzo, mesa de Perosi, 
vesperi, novene, presepi, barabana, campa-
non, feste, processioni con baldachin e ban-
diere, pelegrinagi, mascare, vendemie, fiere e 
gare. 
E le mame? Le vere e proprie eroine! Grandi 
e picoli, tuti e per tuto i coreva da lore. Brave, 
orgogliose e in cotoli, le gaveva el comando. 
Non le tendeva solo la familia, el orto o el 
giardin, ma anche el fogoler dove le brustu-
lava el caffè, fazeva bon brodo, polenta, bru-
deto, svazeto, milanzane, papriche e calimari 
ripieni. Risi e bisi, palacinche, crostoli, fri-
tole, chifeleti, rostiva e friseva pese e qualche 
volta cerveleti per in forno., drio el fogoler, le 
fazeva poi pan, pasamete, pan dolce e pinza 
per Pasqua. 
E questo non se tuto. Oltre che lavar panuze 
ogni giorno, le trovava tempo per far anche 
conserva, marmelada, pan de fighi, formaio, 
puina e buro. Filar lana col mulinel, far maie 
e calze de utac, centrini e ricami. Non stemo 
dimenticar le fie che, fora de scovar el cortil, 
le lustrava col sidol, anche i leti de oton e, 
con patina, le scarpe del papà. Oh, el mar! tre 
porti pieni de caici e a Magaseni anche moto-
velieri. Caici per lavoro, pesca o pasatempo. 
El mar iera de tuti e per tuti. 
El iera così neto e pien de pese, che anche in 
porto iera qualche orada. Se andava a 
bonaza, luminar, a pesca fondo, calar le rede, 
el palangar o le nase. Con la togna o panula 
se ciapava orade, arboni, sgombri e dentali. E 
quei che non pescava podeva speso comprar 
pese in piaza dove fra l’altro, i vendeva anche 
maride, sardele, sgnionfeti e sì, anche ciliegie 
de Cherso. De là se magnava pese fresco, non 
iera frigoriferi e, se non altro, iera sempre la 
Verona che andava de matina in giro a ven-
der estra pese che qualchedun gaveva ciapà 
quel giorno.
El paese, con tute ste attività, iera come un 
organismo vivo. Ogni parte del corpo ga 
nome e così anche là, ogni puntin, valeta, 
possedimento, campagna e contrada gaveva 
el suo nome. La gente poi, non gaveva solo 

nome e cognome, ma anche sovranome e 
identificazion de stirpe che va indrio de cen-
tinaia de ani. Ierimo arichidi de due culture 
e se fazeva uso del meo che ognuna ofriva. La 
gente de Nadal cantava insieme “Su pastori 
ala capana” e “U sve vrijeme godiscià” senza 
problemi. 
Se condivideva tradizioni e costumi con 
orgoglio e senza rancori. In sta gran familia 
tuti se conoseva, aiutava co iera bisogno, tuti 
iera importanti, tuti gaveva un ruolo, una 
funzion, dal scovazin al podestà. Boni o cat-
tivi, italiani o croati, richi o poveri, tuti finiva 
insieme dai Frati, in steso cimitero. Fortu-
nadi xe quei che se ga arichì la vita contando 
de veder, tanto da imparar, tanto de far e 
goder in quel ambiente semplice, ordinado, 

e neto. Che emozion co sonava de sera l’Ave 
Maria, sentir quel silenzio, una capra belar, 
el susuro del mar, le perusule, i gardelini e, 
verso Santa Rita, anche l’uisignol cantar. 
Voi che se nati dopo la guera non podè per-
der quelo che non gavevi. Noi che ierimo la, 
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gavemo perso tuto. Al punto del massimo 
svilupo nela storia del paese, al massimo de 
abitanti, de benestare e cultura, masima 
toleranza etnica, in poche pariole, al punto 
de masimo progreso, xe venù la guera. La 
guera non ga distruto el paese. 
Quelo che ga causà la disintegrazion econo-
mica, social e moral del paese, xe sta, in parte, 
la ignoranza e aroganza dele autorità locali. 
Proprio con gusto e cativeria che, fora de 
nazionalizzar tuto, i se ga meso profanar tuto 
quelo che iera decente, come che sto novo 
poder ghe xe andà in testa. Fra spie, persecu-

zioni, teror, galere e perfin mule in “Pruga”, 
iera un incubo. I ga portà in paese anche 
omini foresti de lingua profana che in vista i 
se sdraiava nudi e sporcava la campagna. 
Ti andavi in chiesa, ti ieri “nemico del 
popolo”. Perso tuto, incluso l’onor, la mag-
gioranza xe andà via. Quel organismo xe 
morto come un bel vaso roto e i mile pezetini 
poi sparsi per el mondo. E questo non xe tuto. 
In nome de un altro progreso, i xe riuscì de 
inquinar anche el mar. I ga portà in paese 
speculatori foresti che, per un bianco e un 
nero, i ga acquistà bele campagne e creà una 

esagerada concentrazion de campegi e vilagi 
per turisti sporcando tuto con scovaze e con-
taminando el mar con le fogne. 
Quel vivaio natural fra San Giacomo e 
Ossero, quel pascolo dove per mile de ani 
moluschi e pese fin naseva, cresceva e molti-
plicava, quel bassofondo xe morto. Chi pol 
dimenticar le orade fora Frati o le ociade fora 
Loparì.
Adeso Neresine xe un bel paese de vilegia-
tura dove el turismo xe tuto quelo che se 
rimasto. 
Per quei che ghe tien ancora, la campana de 

morto de Santa Maria Maddalena xe un pro-
memoria che ghe fa pensar a quel che iera, a 
un altro pezetin de quel vaso sparido per 
sempre.
Noi veci non riconosemo più i porti, quele 
grotte a marina dove giogavimo, le case, le 
campagne, la gente per strada, ne la lingua 
che i parla. Noi veci presto non saremo più in 
giro. Le nove generazioni, che non ghe 
importa tropo per quel che iera, forsi no i se 
puntarà più uno contro l’altro come, in certi 
ambienti, ancora i fa. Non saria questo per il 
paese un vero progresso?
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Dal diario del 2012

Foto di Aldo Sigovini
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cronaca del
XXi° radUno
a cura del Comitato

Nella ormai fissa sede del poli- funzio-
nale Centro Pastorale “Cardinale 
Giovanni Urbani” di Zelarino-Mestre, 

domenica 20 novembre 2011 è “andato in 
onda” il nostro 21° raduno. Se si vuole poi 
essere precisi, dovremo anche specificare 
che si tratta del 8° della seconda serie. La 
prima cominciò ben 42 anni orsono (1969) 
per poi continuare abbastanza frammentata 
fino al 1994. Nel 2004 la ripresa, prima auspi-
cata e poi realizzata dai componenti… super-
stiti dei primi Comitati, che costituirono 
prima un gruppo promotore e poi tramite 
regolari elezioni nacque il primo Comitato, 
del quale i tre quarti degli allora consiglieri 
fanno parte anche di quello attuale. Citia-
mone i nomi: Giuseppe Rocchi (presidente 
onorario), Marco Bracco (presidente), Flavio 
Asta (segretario responsabile), Marina Mauri 
(Tesoriere), Domenico Menesini, Aldo Sigo-
vini e Flaminio Zucchi, consiglieri. 
Già che siamo in argomento ricordiamo al 
volo, che nel maggio del 2013 andrà a scadere 
l’attuale comitato, per cui le procedure di 
rinnovo inizieranno subito dopo il prossimo 
raduno.
Passiamo ora, dopo questa introduzione, alla 
cronaca del nostro ultimo incontro. La gior-
nata non si era presentata metereologi-
ca-mente parlando nel migliore dei modi, 
infatti una fastidiosa foschia faceva temere 
l’arrivo puntuale di coloro che provenivano 
in macchina da lontano, ma poi un tiepido 
sole ha fatto capolino e tutto è filato via liscio. 
Gli arrivi si sono succeduti uno dopo l’altro e 
gli organizzatori ricevevano tutti facendo gli 
onori di casa. Con una certa difficoltà, visti i 
saluti in corso, si riusciva ad incanalare gli 
intervenuti (quasi un centinaio) nella bellis-
sima chiesa all’interno del Centro. Infatti in 
questa occasione è stato invertito il pro-

gramma della mattinata: alle 10 ha avuto 
luogo la celebrazione della s. Messa mentre 
alle 11 c’è stata l’assemblea. Un’inversione 
d’orario che manterremo anche per i pros-
simi incontri. Lo scopo dichiarato è quello di 
far partecipare all’assemblea un numero 
sempre maggiore di aderenti alla Comunità. 
La s. Messa è stata celebrata da don Paolo 
Bellio, un giovane sacerdote veneziano invi-
tato perché il celebrante degli ultimi due 
anni, mons. Centenaro, era impegnato per il 
suo ufficio in altro luogo. 
Don Paolo è stato contattato all’ultimo 
momento dal nostro solerte segretario e, a 
suo dire, lo stesso non ha potuto tirarsi indie-
tro, nonostante abbia dovuto farsi sostituire 
nella propria parrocchia. Infatti, oltre ad 
essere suo amico fraterno, è stato anche col-
lega quale insegnante di Religione nel mede-
simo istituto nel quale insegnava anche Fla-
vio, prima di andare recentemente in 
pensione. 
Il coro, se pur come al solito improvvisato, ha 
reso emozionante la cerimonia liturgica, 
riportando i presenti con la memoria alle 
medesime funzioni celebrate nel Duomo di 
Neresine. La s. Messa si è conclusa, come 
sempre, con l’inno alla Vergine Santa 
Patrona del nostro paese. Come sopra detto, 
alle 11 sono iniziati i lavori dell’assemblea, 
che nella nostra Comunità rappresenta un 
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momento di sentita partecipazione. 
E’ seguito un vivace dibattito sulle prossime 
attività e nuove prospettive, con numerosi 
ed appassionati interventi il cui resoconto è 
riportato nella pagina seguente. 
Verso le 13 tutti in sala da pranzo per la riu-
nione conviviale. Un concomitante e nume-
roso banchetto attiguo al nostro, ha fatto un 
po’ soffrire il servizio in sala. 
I tempi morti sono stati ampiamente riem-
piti dalle “ciacole”. Molto belle tutte le foto 
del 4° concorso fotografico “Neresinfoto”, 
esposte in sala. Non è stata cosa facile per la 
giuria addivenire ad una classifica per la 
premiazione delle prime di ogni sezione 
(Junior con meno di 30 anni e Senior per età 
superiori). Comunque tutti contenti e soddi-
sfatti e le simpatiche coppette mignon sono 
state apprezzate dai premiati. 
Un omaggio floreale è stato consegnato agli 
emozionati coniugi Asta, Nadia e Flavio, che 
proprio in questa occasione festeggiavano il 
40° anniversario della loro unione. Per il 
secondo anno consecutivo uno dei momenti 
“clou” è stato caratterizzato dall’estrazione 
dei numeri della tombola, che ha visto in 
palio dei bei ed assortiti premi. Ambo, terno 
e quaterna sono stati quasi subito realizzati, 

ma i numeri mancanti per la cinquina e la 
tombola hanno faticato ad uscire dal classico 
sacchettino, per cui c’è stata una lunga 
“suspense”. Alla fine, quasi per “germina-
zione spontanea” si è costituito un gruppo di 
bravi e brave canterine, che hanno intonato i 
nostri tradizionali canti. L’ultimo come sem-
pre, è stato il tradizionale coro del “Va pen-
siero” certamente non all’altezza di quello 
formidabile del teatro della Fenice di Vene-
zia, che molti hanno potuto gustare nella 
diretta televisiva di capodanno, ma egual-
mente in grado di suscitare un’atmosfera di 
commosso raccoglimento. Per concludere 
questo breve “reportage”, cogliamo ancora 
una volta l’occasione per raccomandare ai 
nostri associati e amici, di cercare di non 
mancare a questo tradizionale appunta-
mento annuale, promettendo che noi del 
Comitato, per quanto ci riguarda, cerche-
remo di organizzare sempre meglio.

la posta
Livorno, 14/11/2011
Carissimo Asta, era mia intenzione venire a 
Mestre per il vostro Raduno, ma non ho tro-
vato adesioni tra le persone interessate e 
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personalmente non me la sentivo di guidare 
da solo. Avevo organiz- zato una gita, fatta 
ieri, a Castagneto Carducci e per il 27 c.m. la 
“nostra” Festa della Madonna della Salute, 
lasciando libera la domenica 20 per voi. 
Pazienza. In merito all’inti- tolazione della 
vostra Comunità a Padre Flaminio Rocchi, 
sentito il parere delle “neresinotte” locali, vi 
confermo il loro voto favorevole, quali con-
cittadine ed il mio personale per l’infinito 
affetto e riconoscenza per lui. 
Il programma della Festa del 27 comprende 
alle ore 11.15 una s. Messa nella Cappella di s. 
Barbara in Accademia Navale, cui farà 
seguito la riunione conviviale durante la 
quale verranno assegnati i premi di studio, 
intitolati a P. Flaminio, da me creati dopo la 
sua scomparsa. Colgo l’occasione per por-
gere l’invito a lei e chiunque volesse parteci-
parvi per rafforzare il già presente vincolo di 
amicizia che ci lega. La saluto cordialmente, 
Mario Cervino

Note liete
I nonni Diana e Domenico Boni (Etto) 
annunciano con gioia che la loro nipote 
Giada (foto) di anni 24 si è brillantemente 
laureata in Architettura presso l’Università 
di Venezia con 110 e lode. La Comunità di 
Neresine si congratula con la neo-dottoressa.

s. GaUdenZio,
GiUGno 2011
di Aldo Sigovini

In questo 1 giugno 2011 Ossero, come 
sempre, ha festeggiato il suo antico santo 
vescovo. Gli Osserini residenti, prepara-

tisi già da qualche giorno, avevano predispo-
sto nella piazza i banchi e l’attrezzatura per 
l’offerta di dolci e cibarie ai partecipanti alle 
cerimonie, ed una bacheca per l’esposizione 
di fotografie e stampati delle feste di anni 
lontani. 
A metà pomeriggio la S. Messa solenne, con-
celebrata da alcuni prelati della diocesi di 
Veglia (che comprende appunto anche 
Cherso e Lussino) con il parroco di Ossero, 
esposta la reliquia di s. Gaudenzio nel suo 
antico contenitore d’argento, a forma di 
braccio. 
La chiesa era piena di gente: gli Osserini resi-
denti, che da soli non bastano a riempire 
l’antica cattedrale, alcuni Osserini venuti 
dall’Italia, parecchi abitanti di Neresine, più 
i Neresinotti residenti in Italia presenti in 
quei giorni nell’isola, e inoltre persone di 
Belei, Puntacroce e Lussino. 
I canti liturgici erano stati affidati al coro di 
Neresine, forte di 13-14 elementi, guidati dal 
capo coro Živkovic’; i canti per la messa, 
erano come sempre in lingua croata, ma le 
“laudi” di s. Gaudenzio, canto molto antico 
tradizionale per Ossero, sono state eseguite 
nella lingua originale, il latino, e con l’antica 
musica. 
Alto il livello dell’esecuzione: l’effetto di que-
sto affiatato coro isolano che cantava in cat-
tedrale questa sacra melodia in latino tra i 
fedeli Croati ed Italiani, è stato di una bel-
lezza sconvolgente. 
Alla fine della messa la processione, con di 
nuovo il canto delle laudi come da tradi-
zione, è partita dall’altare, con in testa la 
croce, la santa reliquia del braccio del santo 
portata dal celebrante, e poi il clero e la 
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gente, e si è snodata poi per la piazza e lungo 
le mura nord ed est della città, rientrando 
poi per il decumano, l’antica via che inter-
seca Ossero. 
Finite le cerimonie, le persone presenti in 
piazza sono state invitate ad assaggiare le 
buone cose preparate ed offerte dalle bravis-
sime signore osserine: gulasc, tramezzini, 
vari tipi di torte e di dolcetti; non mancavano 
le palacinke. 
Così, fra ciacole e saluti si è conclusa la gior-
nata, giornata e festa che si ripetono anno 
dopo anno, e che nulla hanno a che fare con 
le attività turistiche, ma che vengono orga-
nizzate e vissute per la gente, in onore a fede 
e a tradizione. 
Conviene dunque che anche i nostri paesani 
che vivono in Italia, così come gli Osserini, se 
presenti nell’isola, partecipino a questa 
festa, come è stato in parte quest’anno; è 
questa infatti un’occasione per ritrovarsi 
con la propria identità, con il senso di appar-
tenenza, anche se al momento non si cono-
scono o non si riconoscono le persone, o se ci 
si può sentire un po’ spaesati, con la vita vis-
suta altrove. S. Gaudenzio continua ad 
esserci, nei nostri cuori e nella nostra memo-
ria storica collettiva.

stanZia castellana,
sUlla strada
ossero-pUntacroce,
ora centro stUdi
aVanZati “stone center”
di Carmen Palazzolo Debianchi

Sulla strada che da Ossero porta a Pun-
tacroce, a sinistra, si vede a un certo 
punto una grande “lessa” sovrastata 

dalla scritta “Stancija Castellani”. Le lesse 
sono i tipici cancelli delle nostre parti, for-
mati da telaio e pioli di rami di legno, che 
venivano usati per dividere uno dall’altro i 
pascoli e impedire alle pecore di uscirne e 
disperdersi. 
Da questa lessa, chiusa alla maniera antica 
con un pezzo di spago, si accede al fondo 
Castellani, una delle importanti famiglie di 
Neresine. Poco oltre c’è un altro portone, 
sempre del tipo caratteristico del luogo, ma 

con una chiusura vera e propria. Esso dà 
accesso ad un ampio parco, di grande inte-
resse e fascino perché ricavato lasciando 
inalterate le caratteristiche disuguali del 
terreno, le pietre affioranti da esso e la vege-
tazione, ma solo liberando il sottobosco dai 
cespugli che lo infestavano e aprendo spazi 
in cui sono stati piantati altri ulivi (pur-
troppo importati dalla Spagna!), si sono rica-
vate coltivazioni di lavanda o si sono collo-
cate piante ornamentali e fiori. Sono stati 
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restaurati i vecchi edifici come la casa padro-
nale ed altri, pulito e valorizzato l’ovile in cui 
venivano raccolte le pecore per la mungitura 
e l’aia in cui si eseguiva la pilatura del grano. 
Interessante il restauro degli edifici, che 
sarebbe forse meglio definire ricostruzione, 
perché le vecchie case diroccate sono state 
distrutte completamente e poi, col materiale 
recuperato, rifatte secondo i canoni tecnici 
attuali, fondamenta comprese, che le vecchie 
costruzioni non avevano, come mi spiega 
Željko Magazin, che ha curato la ricostru-
zione di tutto il complesso. A volere questa 
trasformazione è stato lo studioso ungherese 
Philip Stone, per farne un centro di studi 
avanzati che offre uno spazio appartato di 
lavoro e di vita per piccoli team interdiscipli-
nari di ricercatori. 
Il Centro è organizzato e centrato su quattro 
laboratori: l’Angolo del laboratorio Sky, cen-
trato sull’aiuto alle scuole e ai giovani a tro-
vare la loro vocazione e sul miglioramento 
dei vari programmi inerenti lo sviluppo dei 
giovani talenti in situazioni di casa, scuola e 
lavoro. Il laboratorio sull’analisi del conte-
nuto, che si basa e amplia il lavoro svolto da 
Phil Stone con General Inquirer Dizionari. 
Esso svolge quindi ricerca sull’adozione nei 
dizionari delle nuove tecnologie, per creare e 
migliorare costantemente nuovi contenuti 
analitici, strumenti con funzionalità multi-
lingue, e creare strumenti applicabili in 
un’ampia gamma di settori, come l’analisi 
dei media, branding politiche pubbliche e 
altro. Il laboratorio sull’eccellenza dell’ese-

cuzione, che si basa sui concetti di leader-
ship morale e organizza delle simulazioni 
tendenti a far apprendere al gruppo a risol-
vere problemi reali, che si possono presen-
tare nella leadership pubblica. La Phil Pietra 
Biblioteca, fisica e virtuale, che è aperta gra-
tuitamente ai ricercatori interessati del 
posto, su preavviso. 
Ogni laboratorio è aperto per il lavoro in col-
laborazione con le principali autorità in quel 
dato campo specifico, che sono per la mag-
gior parte persone che hanno lavorato con 
Phil Stone a vario titolo. L’avreste mai imma-
ginato?

cosa siGniFica
essere esUli

Ciascun esule vive a suo modo e in 
maniera diversa dagli altri la sua con-
dizione, e la stessa persona può vivere 

la situazione in modo diverso nelle varie fasi 
della sua vita e passare dall’indifferenza 
verso le proprie radici alla presa di coscienza 
di esse e quindi alla loro ricerca e approfon-
dimento, cui consegue pure un diverso ed 
evolutivo approccio alla terra d’origine e a 
chi ci abita. 
Tutto ciò implica una costante riflessione ed 
elaborazione, non comune. La maggioranza 
è o distaccata e disinteressata a codeste pro-
blematiche o emotivamente ferma alla situa-
zione che ne provocò l’esodo e quindi alle 
delazioni, persecuzioni, foibe, annega-
menti,… e al rancore verso i loro autori. Ma 
c’è anche chi riflette ed elabora continua-
mente. 
Fra questi c’è Livio Dorigo, esule da Pola, 
veterinario in pensione, da quindici anni 
presidente del Circolo di Cultura istro-ve-
neta “Istria”. “L’esodo – dice Dorigo – è lo 
sradicamento forzato dal territorio d’origine, 
che ha per conseguenza l’isolamento cultu-
rale, lo smarrimento della propria cultura e 
della propria identità, che sfocia in forme di 
individualismo, diffidenza dallo scono-
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sciuto, paura dell’altro e del diverso. Si tratta 
di insoddisfazione di quel bisogno ance-
strale di protezione che viene dal gruppo; di 
privazione di quel senso di solidarietà, di 
socialità, di protezione e sicurezza che è una 
caratteristica fondamentale di tutti gli ani-
mali sociali, la mancata soddisfazione dei 
quali può anche essere una causa predispo-
nente di incomprensibili dilanianti contrad-
dizioni, che possono giungere fino a dis-
sociazioni della personalità e rendere 
l’individuo preda di strumentalizzazioni 
interessate. Tutto ciò può portare a negare 
l’appartenenza alla propria terra d’origine, - 
Non abbiamo forse provato quasi tutti, spe-
cie nei primi tempi dell’esodo, il desiderio di 
mimetizzarsi con i residenti nel nuovo luogo 
abitativo, di non apparire “diversi”, di cer-
care di nascondere il nostro luogo d’origine 
per non essere accusati di portar via la casa, 
il lavoro, il pane agli abitanti del posto? - a 
spezzare quasi con rabbia ogni rapporto con 
essa, anche affettivo, ideale - Sono quelli che 
non sono mai ritornati nella loro terra di ori-
gine e non vogliono ritornarci - negando così 
anche ai propri discendenti il legame con le 
loro origini; ad avvolgerle in una visione 

macabra evocando costantemente gli aspetti 
più tragici della loro storia. Sono coloro, 
appunto, che ricordano e parlano soltanto di 
persecuzioni e foibe, accompagnati dall’odio 
per i loro artefici, oramai sicuramente dece-
duti o anziani e innocui come noi. 
Si ripercorrono così sempre gli stessi mecca-
nismi psicologici e si cade nella condizione 
di chi, per sentirsi vivo, deve confrontarsi 
con chi non lo è più; un’illusione di sopravvi-
venza nella distruzione delle proprie origini, 
nella negazione, quindi, della propria iden-
tità. - E chi non ha un’identità non sa chi è. - 
E’ il trionfo della morte! La sicurezza prove-
niente dal gruppo, dalla società, dagli usi e 
costumi che le sono propri, che sono alla 
base dell’identità di una persona e la rinfor-
zano, si può ritrovare solo recuperando il 
rapporto con la propria terra d’origine e la 
sua cultura e in quest’unione ideale con il 
proprio territorio d’origine si ritroverà la 
piena consapevo- lezza di essere vivi, ed 
attraverso ad essa e in essa, coi propri figli e 
coi figli del suo territorio di appartenenza, 
l’esule potrà guardare serenamente al futuro 
e vincere la paura ancestrale dell’ignoto”. 
Non saprei dire meglio.
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la conFUsione
dei ricordi
di Flavio Asta

Quando avrete in mano questo n° 16 
saranno trascorsi poco più di quat-
tro mesi dalle celebrazioni del 

Giorno del Ricordo e tutte le cerimonie, con-
vegni, dibattiti, mostre, svoltesi nei giorni 
intorno a tale data avranno già dato ampia 
notizia di sé in quelli che, con una punta di 
intellettualismo, vengono definiti mass-me-
dia (giornali, radio, televisione e qualsiasi 
altro mezzo atto a divulgare l’informazione 
di un avvenimento). 
Dopo una partenza in sordina, da quando fu 
istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 
se ne è parlato sempre di più, a volte, come 
vedremo, anche a sproposito. Particolar-
mente in questi ultimi tempi si sta addirit-
tura assistendo ad un’inflazione di iniziative 
che stanno generando secondo me, ma anche 
secondo altri, una certa confusione nei 
ricordi. Prima di parlare di questo aspetto, 
credo sia necessario conoscere cosa esatta-
mente “recita” il primo articolo di questa per 
noi, dal punto di vista storico e morale, fon-
damentale legge. Eccone il testo: ”La Repub-
blica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno 
del ricordo” al fine di conservare e rinnovare 
la memoria della tragedia degli italiani e di 
tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle 
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra e della più com-
plessa vicenda del confine orientale”. 
Come ognuno, dotato di una pur minima 
capacità di comprensione del significato let-
terale delle parole, comprende quale sia lo 
spirito autentico della legge. Invece ultima-
mente si sono, prima timidamente, poi sem-
pre più sfacciatamente, inseriti nelle varie 
manifestazioni, personaggi, associazioni, 
storici, alcuni dei quali anche di un certo 
spessore intellettuale e scientifico ma schie-
rati ideologicamente, che stanno tentando, 

nell’inquadrare le nostre vicende, di stravol-
gere il significato della legge servendosi per 
lo più, come “grimaldello”, delle tesi della 
cosi detta “contestualizzazione storica”. 
Questa logica, nella sua “extrema ratio” 
arriva a queste conclusioni: “La colpa di tutto 
è del fascismo, se Mussolini non avesse tra-
scinato l’Italia in guerra, il vostro dramma 
non si sarebbe verificato”, poi la conseguente 
affermazione: “Il contributo della Resistenza 
nel contrastare e sconfiggere il nazi-fasci-
smo (i cui militanti erano in maggioranza 
comunisti) fu determinante, per cui anche i 
combattenti dell’armata popolare di libera-
zione della Jugoslavia inquadrati sotto la 
guida di Tito, compresi quelli di nazionalità 
italiana, locali o di altre regioni che opera-
rono nei Balcani, in Istria e in Dalmazia al 
loro fianco (e alle loro dipendenze), devono 
essere considerati a tutti gli effetti dei “libe-
ratori”. Il discorso, in linea teorica, soprat-
tutto se rivolto a chi non conosce esatta-
mente come si sono svolte le nostre vicende, 
è del tutto presentabile e anche plausibile. 
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Del resto, il Fasci- smo era una dittatura e chi 
combatteva per estirparla non può non avere 
il rispetto e il plauso da parte di ogni persona 
sinceramente democratica. Al contrario, il 
risultato di quelle lotte fu la costituzione di 
uno stato, quello jugoslavo, non certa- mente 
democratico ma del tutto illiberale e polizie-
sco, come lo furono quelli a cui fu imposto il 
regime comunista. 
In più, per i militanti della resistenza ita-
liana, civili e militari, che appoggiarono il 
movimento titino, c’è l’aggravante di aver 
sostenuto e condiviso il disegno annessioni-
stico di Tito delle nostre terre. Ci fu anche 
un’altra resistenza non comunista che non 
condivideva questa linea politica, ma i fatti 
di Porzus ci ricordano come andò a finire. Se 
ci si lascia irretire nella logica di questa 
visione, dimenticando lo “spirito” ben chiaro 
della legge sul Giorno del Ricordo, ecco 
allora apparire nel corso delle varie cerimo-
nie, dibattiti, ad esso collegati, personaggi a 
nostro avviso fuori posto e fuori luogo. 
È il caso di quanto ho potuto, mio malgrado, 
constatare di persona venerdì 24 febbraio 
2012 a Venezia in occasione della presenta-
zione del libro “I Dorigo a Pola (1856-1947). 
Una storia familiare tra socialismo mazzi-
niano e austro marxismo”, incontro organiz-
zato dall’ANPI di Mestre (Associazione 
nazionale partigiani d’Italia) e dall’IVESER 
(Istituto veneziano per la storia della resi-
stenza e della società contemporanea) in col-
laborazione con il Circolo di cultura istro-ve-
neta “Istria” (presente il presidente dott. 
Livio Dorigo) e il Comune di Venezia (pre-
sente l’assessore alle attività culturali). 
La relazione sull’argomento è stata tenuta 
dal prof. Roberto Spazzali, noto studioso 
delle nostre cose nonché autore del libro e 
membro dell’Istituto regionale per la storia 
del movimento di liberazione del Friuli 
Venezia Giulia. Il tutto era coordinato da 
certo Mario Bonifacio dell’ANPI (ex parti-
giano di Pirano) e da altro esponente dell’I-
VESER. Finiti gli interventi dei relatori, il 

coordinatore sopra citato nel tirare le somme 
dell’incontro, si lasciava andare ad alcune 
affermazioni fuori luogo, quali: “Dopotutto 
chi è finito in foiba avrà avuto le sue colpe” di 
seguito: “Graziano Udovisi (NdR: l’ultimo e 
forse l’unico superstite dell’eccidio delle 
Foibe) era un fascista rastrellatore di parti-
giani, per cui…” A queste infelici afferma-
zioni parte della sala, l’altra parte era for-
mata da novelli resistenti e stagionate 
passionarie che annuivano accondiscen-
denti, ha rumoreggiato indignata, personal-
mente ho lanciato verso il triste esternatore 
un altisonante: “Si vergogni di quello che ha 
detto!”. Accortosi della “gaffe” commessa ten-
tava di uscirne farfugliando delle giustifica-
zioni, ma gran parte dell’auditorio stava già 
guadagnando l’uscita. 
Occorre a mio avviso, per salvaguardare lo 
spirito originale e autentico del “Giorno del 
Ricordo”, attenersi scrupolosamente a pochi, 
ma chiari ed ineludibili punti fermi, che, se 
travisati, o, peggio ancora, negati portano a 
celebrare tutt’altra cosa. Essi sono:
- La responsabilità della guerra fascista è 
della stragrande maggioranza degli italiani 
(nel 1942 gli iscritti al P.N.F. erano 27.406.561 
su una popolazione di poco più di 42 milioni, 
ai quali occorre togliere circa 10 milioni di 
bambini). 
- Le persecuzioni agli slavi, durante il ven-
tennio fascista, non possono giustificare le 
Foibe. In quanto non c’è proporzione tra i 
pochi di essi condannati a morte dai tribu-
nali speciali e gli 8/10 mila civili infoibati 
(senza processo) semplicemente perché ita-
liani. 
- Le colpe dell’aggressione militare italiana 
del 6 aprile 1941 sono state pagate con il trat-
tato di pace del 1947, che ha imposto all’Italia 
una penale di 125 milioni di dollari da pagare 
alla Jugoslavia e di cederle tutta l’Istria.
- Siamo noi esuli che abbiamo pagato più 
degli altri italiani. A differenza del reduce di 
Bari o come quello di Milano, il soldato 
istriano tornato a casa alla fine del conflitto 
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non ha trovato ne la casa ne la sua città, non 
tanto perché distrutte dalla furia della 
guerra, ma perché le città erano passate con 
la violenza ad un altro stato che non lo voleva 
più perché italiano.
- L’esodo non è stato una fuga di gente colpe-
vole, fascista, ne tanto meno di emigranti in 
cerca di lavoro, l’esodo è stato una scelta 
consapevole, obbligata per sopravvivere 
come uomini liberi e come italiani.
- Siamo vittime di un’ideologia, quella comu-
nista, che ci chiedeva di ripudiare la nostra 
patria italiana “Chi non è con noi è contro di 
noi. Chi non vuole il confine all’Isonzo è un 
fascista”, di rinnegare la sua storia, le sue tra-
dizioni e di subire quella balcanica, di par-
lare il croato che la maggioranza ignorava.
- Non possiamo considerare nostri amici gli 
ormai patetici ottuagenari, superstiti colla-
borazionisti italiani, inquadrati nelle forma-
zioni partigiane alle dipendenze del IX Cor-
pus sloveno o della IV armata jugoslava che, 
in molti casi, hanno dato “una mano” ai loro 
capi a svolgere il “lavoro sporco” attraverso 
delazioni, tradimenti e in alcuni casi anche 
infoibamenti della nostra gente.
Occorre in definitiva sconfessare in ogni 
sede ed in ogni luogo gli pseudo-storici o 
anche quelli veri ma schierati da una parte 
sola (quella di sinistra), i nostalgici della 
falce e martello, i così detti “minimalisti” (che 
asseriscono che le vittime delle Foibe sono 
state poche centinaia e tutte fasciste) o peg-
gio ancora i “negazionisti” come ad esempio 
Alessandra Kersevan, quest’ultima, che non 
ha bisogno di ulteriori presentazioni, è 
anche apparsa come “esperta in materia” 
nella puntata di “Porta a Porta” dedicata alle 
vittime delle Foibe andata in onda il 13 feb-
braio di quest’anno (la stessa dove la nostra 
Silvana, consorte del Bepi Rocchi, ha esposto 
a Vespa le vicissitudini della sua fuga). È 
quella che, tra i tanti spropositi, ha affermato 
candidamente che “commemorare i morti 
nelle foibe significa sostanzialmente com-
memorare rastrellatori fascisti e collabora-

zionisti del nazismo”. Invitiamo pertanto i 
nostri amici lettori, ma anche e soprattutto i 
rappresentanti delle nostre (troppe) associa-
zioni, qualora dovessero trovarsi in consi-
mili contesti, di reagire, di farsi sentire, di 
alzare la voce, di avere coraggio e di non 
omologarsi alle visioni “bipartisan” e politi-
camente corrette”, come si usa dire oggi.

comUnicato 
stampa della
presidenZa
naZionale anVGd

Emesso in occasione della celebra-
zione del 25 Aprile 2012. L’Associa-
zione Nazionale Venezia Giulia e Dal-

mazia, che rappresenta su tutto il territorio 
nazionale gli Esuli italiani dall’Istria, da 
Fiume e da Zara cedute alla Jugoslavia di 
Tito nel 1947, condivide lo spirito con il quale 
la Nazione si appresta a celebrare il 25 Aprile, 
data che segnò la fine dell’infausto conflitto 
e il ripristino della libertà e della democrazia 
nel nostro Paese. 
Consapevoli del valore dell’unità nazionale, 
che da sempre anima e guida questa Associa-
zione e ripetutamente richiamato ai nostri 
giorni dal Presidente della Repubblica, gli 
Esuli istriani, fiumani e dalmati commemo-
rano quanti, anche nelle loro fila, hanno 
combattuto nella Resistenza e nel Corpo Ita-
liano di Liberazione, sostenuti dalla spe-
ranza che il loro sacrificio salvasse alla 
Madrepatria la loro terra natale. 
Ma non possono esmersi dal ricordare come 
quei tragici giorni del 1945 furono, per la 
Venezia Giulia e Zara, forieri di una Libera-
zione mancata e di un’occupazione feroce. 
Dopo la pesante parentesi tedesca, si abbatté 
infatti sull’Istria, su Fiume e su tutta la Vene-
zia Giulia – territori di antica presenza e 
civiltà italiane ed assegnate al nostro Paese 
da trattati internazionali seguiti alla Prima 
guerra mondiale – l’ondata sanguinaria 

“
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delle bande di Tito, non certo liberatrici, 
mosse invece dal preciso disegno annessio-
nistico di quei territori, perseguito mediante 
un regime di terrore e la pulizia etnica dell’e-
lemento italiano protrattisi ben oltre la fine 
del conflitto.
Di fatto separata dal resto d’Italia già dai 
primi giorni del maggio 1945, la Venezia Giu-
lia fu precipitata in una dimensione di inau-
dita violenza, occupata militarmente dall’ar-
mata popolare jugoslava non a caso giunta 
prima dei reparti angloamericani. Gli eccidi 
a danno della popolazione giuliana vennero 
pianificati in modo capillare e tristemente 
famosi divennero i campi di concentramento 
dove furono internati i militari ed i civili 
deportati in quei giorni del maggio-giugno 
1945. Dopo decenni di colpevoli silenzi e di 
omissioni, la storiografia contemporanea ha 
finalmente acceso i riflettori su quegli eventi 
che, con deportazioni ed eliminazioni, tocca-
rono anche le città di Trieste e di Gorizia: le 
quali dovevano costituire le teste di ponte 
verso l’annessione del territorio giuliano 
sino al Tagliamento, verso la cosiddetta «Sla-
via veneta» concepita dall’immaginazione 

etnocentrica del nazionalcomunismo jugo-
sla vo. 
La sola città di Gorizia pagò la sua aspira-
zione al ricongiungimento con l’Italia con la 
deportazione e la sparizione di 650 cittadini, 
tra i quali due noti esponenti della Resi-
stenza non comunista, il socialista Licurgo 
Olivi e l’azionista Augusto Sverzutti. Alla 
città di Trieste i famigerati 40 giorni di occu-
pazione jugoslava, dal 1° maggio al 12 giugno 
del ’45, valsero la Medaglia d’Oro al Valor 
militare; a Fiume vennero trucidati gli espo-
nenti più in vista del movimento autonomi-
stico, strenui antifascisti ma contrari all’an-
nessione della città alla Jugoslavia. 
L’Istria intera e Zara con i suoi dintorni 
divennero teatro di infoibamenti e di spolia-
zioni di massa, a tale punto da indurre all’e-
silio in Italia la popolazione autoctona. A 
poche settimane dalla prima visita di un 
Capo dello Stato alle malghe di Porzus, dove 
si consumò l’orrendo eccidio di un reparto di 
partigiani della brigata Osoppo per mano di 
affiliati alla Garibaldi-Natisone di stretta 
obbedienza comunista e jugosla- va, l’Asso-
ciazione Nazionale Venezia Giulia e Dalma-
zia ricorda la Resistenza cattolica, liberale, 
repubblicana, militare e monarchica che 
dette determinante contributo alla guerra di 
Liberazione ed ebbe i suoi morti per mano 
jugoslava. 
E rammenta alla Nazione il laborioso contri-
buto delle comunità giuliane e dalmate alla 
rinascita dell’Italia liberata, pur nel doloroso 
ricordo degli eventi e dei luoghi natali. Gori-
zia, 23 aprile 2012, Comm. Dott. Rodolfo 
Ziberna Presidente nazionale ANVGD.

…E la risposta dei vetero-comunisti, 
dal sito: www.cnj.it - Coordinamento 
Nazionale per la Jugoslavia - Onlus!

Il punto esclamativo l’abbiamo aggiunto 
noi e vuole rimarcare la nostra sorpresa 
e contrarietà al fatto che questa associa-

zione abbia ottenuto il riconoscimento di 
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ONLUS - associazione non lucrativa di utilità 
sociale (iscritta con il n° 3/ 25455 prot. 86181 
del 20/11/2007 al registro della Agenzia delle 
Entrate del Lazio) mentre la nostra analoga 
domanda all’Agenzia delle Entrate del 
Veneto fatta al momento della costituzione 
della Comunità di Neresine era stata riget-
tata. Un eventuale riconoscimento ci avrebbe 
permesso ad esempio di costituire un c/c 
postale praticamente a costo zero e di rispar-
miare non pochi euro nelle affrancature 
della corrispondenza, giornalino in primis. 
Veniamo al loro commento sul comunicato 
dell’ANVGD:

Il 25 aprile secondo l’ANVGD
L’ANVGD festeggia il 25 aprile ... con un 
attacco isterico contro i partigiani jugoslavi: 
«... un’occupazione feroce... l’ondata sangui-
naria delle bande di Tito... un regime di ter-
rore e la pulizia etnica dell’elemento italiano 
protrattisi ben oltre la fine del conflitto... una 
dimensione di inaudita violenza... Gli eccidi 
a danno della popolazione giuliana ... piani-
ficati in modo capillare e tristemente famosi 
divennero i campi di concentramento... l’im-
maginazione etnocentrica del nazionalco-
munismo jugoslavo.... L’Istria intera e Zara 
con i suoi dintorni divennero teatro di infoi-
bamenti e di spoliazioni di massa, a tale 
punto da indurre all’esilio in Italia la popo-
lazione autoctona...» (dal Comunicato 
Stampa dell’Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia per il 25 Aprile 2012) In 
realtà l’Esercito Popolare di Liberazione 
della Jugoslavia fu armata multi-nazionale 
per composizione - al suo fianco combatte-
rono anche 30mila italiani inquadrati nelle 
Divisioni “Garibaldi” e “Italia” - e internazio-
nalista per vocazione - “Unità e Fratellanza” 
era il motto, concretamente realizzato, di 
quei partigiani e dello Stato federale che essi 
con il loro sacrificio costruirono. Almeno 
ventimila furono gli italiani autoctoni di 
Istria e Dalmazia che, optando per la Jugo-
slavia e rigettando le “sirene” nazionaliste e 
anticomuniste italiane, rimasero a vivere 

sulla loro terra natia nel dopoguerra. Gli 
unici a teorizzare, predicare e realizzare pra-
ticamente “pulizie etniche” e “campi di con-
centramento” su base nazionale nel corso 
della II Guerra Mondiale furono i nazi-fasci-
sti e i loro alleati e dunque anche i fascisti 
italiani, che sterminarono la popolazione 
autoctona con l’incendio di interi abitati 
(come a Podhum) e nei lager (come ad Arbe). 
La nuova presidenza dell’ANVGD (insediata 
da soli due mesi) ha deciso di “presentarsi” 
così all’opinione pubblica democratica, 
scambiando vittime e carnefici, urlando 
ricostruzioni volgarmente faziose e alimen-
tando odio cieco contro i popoli a noi più 
vicini. O forse è proprio questa è la natura 
dell’ANVGD, per Statuto e ascendenze? Forse 
è per queste finalità che essa viene finanziata 
con i soldi dei contribuenti e sostenuta, da 
un decennio a questa parte, in tutte le sedi 
istituzionali? Firmato: Italo Slavo
(NdR: il nome e il cognome, molto probabil-
mente lo pseudonimo dell’estensore della 
nota, la dice lunga, per cui non è necessario 
aggiungere altro…)

Note liete
La mamma Giulia Asta, il papà Alessandro 
Carfora, il fratello Gianluca, annunciano con 
immensa gioia la nascita di Francesco, avve-
nuta domenica 18 marzo u.s. La redazione 
del Foglio Neresine porge le proprie congra-
tulazioni ai neo genitori al fratellino e ai 
nonni Nadia e Flavio.
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per la nostra
strada
di Flavio Asta

Molti di voi che hanno superato gli… 
anta, ricorderanno certa- mente lo 
spot pubblicitario, allora si diceva 

semplicemente il “Carosello”, della brillan-
tina Linetti, dove un grande attore caratteri-
sta quale Cesare Polacco interpretava il per-
sonaggio dell’infallibile ispettore Rock 
coinvolto in brevi avventure gialle che alla 
fine immancabilmente risolveva ed alla frase 
del suo fido aiutante: “Ma ispettore Rock lei 
non sbaglia mai!”, rispondeva, togliendosi il 
cappello: “Anch’io ho commesso un errore, 

non ho mai usato la brillantina Linetti” (era 
quasi calvo). Colgo l’occasione da questo 
simpatico ricordo televisivo, per confessarvi 
che anch’io ritengo, in tutt’altro campo, di 
aver commesso un errore.  Mi sto riferendo ai 
personali e falliti tentativi per arrivare ad un 

incontro con gli attuali neresinotti residenti 
in paese discendenti di quelli che impro-
priamente sono stati da noi definiti i “rima-
sti”, con lo scopo dichiarato di ricomporre, 
almeno idealmente, quella “’identità neresi-
notta” costituita da una comune cultura 
caratterizzata da una convivenza pacifica 
durata secoli che l’esodo ha spezzato e a 
tutt’oggi è ancora in cocci. La tattica del 
“Divide et impera” fu messa in atto a metà 
ottocento dagli Asburgo, cercando in tal 
modo di contrastare il nascente irredenti-
smo italiano, favorendo politicamente e 
quindi legislativamente la componente slava 
del loro plurietnico impero, sicuramente più 
fedele e meno organizzata rispetto a quella 

italiana che guardava con grande partecipa-
zione sentimentale, e non solo, al movimento 
risorgimentale della vicina penisola. A Nere-
sine questa politica slavofila, ebbe la sua 
espressione maggiore soprattutto nell’am-
bito dell’istruzione scolastica con le contrap-
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posizioni e diatribe tra la scuola italiana e 
quella croata: “Se i croati i vol le scole che i 
vada a Lubiana, Neresine xe italiana, e ita-
liana resterà” e immagino che i croati rispon-
dessero a tono. L’altra contrapposizione, 
come noto, si ebbe in campo religioso, con 
l’opera apertamente anti italiana e filo cro-
ata dei frati del convento di Neresine: noti 
sono gli scontri, anche fisici avvenuti in 
paese tra la popolazione ed i frati medesimi. 
Con la caduta, dopo la 1° guerra mondiale 
dell’Austria Ungheria, entrò in campo l’Italia 
fascista di Mussolini con tutta la sua boria 
nazionalista che vede gli slavi che non si ita-
lianizzano, come cittadini di grado inferiore. 
Ciò comunque, ad onor del vero, non pro-
dusse esodi di massa ne tanto meno ucci-
sioni di sorta, solo alcuni intellettuali neresi-
notti di sentimenti croati all’entrata 
dell’Italia si allontanarono dal paese o molto 
probabilmente furono indotti a farlo, pen-
sando di far cosa gradita ai nostri lettori 
neresinotti croati, li citiamo di seguito: Jer-
ković dott. Teofilo, Kamalić dott. Isidoro, 

Lekić dott. Marco (da me conosciuto e un po’ 
frequentato), Rukonić dott. Gregoria, Zoro-
vić cap. Niko, Zuklić Valentino e Brako Anto-
nio ambedue maestri di scuola elementare, 
Rukonić Francesco, studente universitario. 
Poi venne la seconda guerra mondiale, l’otto 
settembre ’43 e infine il 21 aprile 1945, 
quando all’alba di quel giorno, era un sabato, 
una colonna di partigiani titini, dopo aver 
subito pesanti perdite per la conquista di 
Ossero: questa è una storia poco conosciuta 
che varrà la pena prima o poi di raccontare, 
lo sapevate ad esempio che l’ultimo difen-
sore della guarnigione osserina ad essere 
sopraffatto è stato un ragazzo francese?, si 
impadronisce di Neresine e da quel momento 
ebbero inizio i 46 anni di un’altra dittatura, 
quella dello stato comunista jugoslavo. 
Le parti si invertono, gli slavi comandano; gli 
italiani, se vogliono restare, devono ubbidire 
e adattarsi alle nuove imposizioni governa-
tive. La stragrande maggioranza dei neresi-
notti di sentimenti italiani non ci stanno, ma 
anche alcuni di quelli croati, e se ne vanno in 
Italia, in America, in Australia, in giro per il 
mondo, è la diaspora. Restano naturalmente 
i croati “veraci” e chi, pur di sentimenti ita-
liani non se la sente, o per età, o per com-
prensibili motivi esistenziali di affrontare le 
incognite di una nuova vita. Il 25 giugno 
1991, sul disfacimento della ormai ex Jugo-
slavia, la Croazia dichiara unilateralmente la 
propria indipendenza. 
Per alcuni anni è retta da un governo a limite 
della democrazia e con tanto nazionalismo 
sciovinista al suo interno con Presidente 
Franjo Tudjman. Poi lentamente ma pro-
gressivamente il nuovo stato si occidenta-
lizza e l’entrata al 1° luglio 2013 nell’Unione 
Europea è alle porte. E’ del tutto evidente che 
“alla fine della storia” la frattura di quella 
“identità neresinotta” sopra citata tra chi è 
partito e chi è rimasto, è stata netta, trauma-
tica e molto dolorosa per tutti. Tornando al 
concetto iniziale era mia intenzione, per 
quanto di mia competenza e possibilità, cer-
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care di operare per ricomporre quell’antico 
legame tra le due componenti del “popolo 
neresinotto” che altrimenti sarà ineluttabil-
mente destinata a scomparire per sempre 
con un danno oggi inimmaginabile per la 
cultura e la storia neresinotta. 
Sulla scia di recenti analoghe iniziative, la 
più importante quella del Comune di Pola in 
esilio che con accordi preventivi con le auto-
rità comunali e con quelli della locale Comu-
nità Italiana ha svolto l’anno scorso il suo 55° 
raduno nella città polesana e l’ha rifatto 
anche quest’anno dall’11 al 15 maggio. “Per 
far sì - come scrive in una sua nota il sindaco 
del Libero Comune, Argeo Benco - che il 
Raduno si ponga alla base di una effettiva 
ricucitura dell’antico tessuto sociale citta-
dino». Anche il mio progetto andava in quella 
direzione. 
L’errore commesso? Aver “sbagliato”, ma ho 
le attenuanti, ad individuare l’interlocutore 
di riferimento. Infatti tutte queste recenti 
iniziative si sono potute sviluppare e com-
pletare solo dopo un comune lavoro tra le 
associazioni degli esuli e quelle dei “nostri 
rimasti” organizzati nelle locali Comunità 
degli Italiani. 
A Neresine non esiste questa istituzione, esi-
ste a Lussino, alla quale però possono sì 
iscriversi anche i croati di lingua italiana di 
tutta l’isola ma, credo di sbagliare di poco, i 
neresinotti che ne fanno parte non dovreb-
bero essere più di due o tre. Per cui a Nere-
sine dei famosi “rimasti”, intendendo gli 
ormai discendenti di quelli di sentimenti ita-
liani, praticamente non c’è ne sono più! e, se 
c’è ne qualcuno è, o anzianissimo, o se meno 
anziano non è interessato alla questione o 
quanto meno poco propenso a “muoversi”. 
In definitiva il mio appello si è rivolto a 
quella parte di neresinotti croati da sempre, 
minoranza anche loro in paese, che, a mio 
avviso, sbagliando, ritengono di aver tagliato 
tutti ponti con il passato (A mò di marsuan) 
facendo iniziare la loro “vera” storia dalla 
nascita dello stato jugoslavo, ricordando 

quella del periodo precedente come succubi 
di un corpo estraneo, il nostro. Allora, visto 
che nessuna componente neresinotta là resi-
dente vuole o non è in grado di compiere 
quel passo in avanti da me auspicato, c’è da 
chiedersi, quale sarà il nostro futuro? quale 
la nostra missione? A quale motivo valido 
dobbiamo rifarci per giustificare il nostro 
impegno, la nostra stessa presenza? interro-
gativi che proposi all’attenzione ed alla rie-
laborazione personale ad ognuno dei pre-
senti all’assemblea dell’anno scorso e più 
estesamente a tutti i nostri associati attra-
verso le pagine del giornalino. 
A mio parere, pur restando sempre pronti e 
disponibili a raccogliere eventuali segnali di 
disponibilità, dobbiamo prepararci però ad 
intraprendere una “lunga marcia” equipag-
giandoci di bagagli soprattutto culturali, 
affinché la nostra testimonianza, che è quella 
di una civiltà e di una presenza millenaria, 
non vada dispersa nel tempo. Quindi gelosi, 
ma non fanatici, custodi della nostra cultura 
nazionale che ben si amalgamò con le genti 
slave, soprattutto nei quasi 1000 anni che 
hanno visto lo sguardo severo ma paterno 
del leone marciano sulle nostre terre.
Tutto sommato sono ancora giovane, e spor-
tivo!, per cui potrei avere sufficienti anni a 
disposizione per poter assistere ad alcuni 
epocali cambiamenti. 
Dal 1° luglio del prossimo anno come si è 
detto, la Croazia entrerà in Europa. Uno stato 
di neanche 5 milioni di abitanti in ambito 
europeo avrà inevitabilmente il peso e la 
visibilità che può aspira-re ad avere al mas-
simo una macro-regione. 
Allora certi cultori di storia patria, una volta 
che questa sarà inevitabilmente posta ai 
margini di quella dei grandi stati europei, 
potrebbero ridimensionare i ricordi e le glo-
rie di quella slava-balcanica e riscoprire con 
novello orgoglio quella latina e veneta di 
alcuni suoi territori come quelli dell’Istria 
della Dalmazia e…della nostra Neresine. Chi 
vivrà vedrà.
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la storia 
di nonno 
Valentino bracco
di Claudio Cusino

Mia madre era di Neresine, si chia-
mava Filomena ma tutti la conosce-
vano con il soprannome di Meny 

Bracco. Nata nel 1916 aveva sposato mio 
padre, Luigi Cusino, che a Neresine coman-
dava la Caserma della Guardia di Finanza. Si 
sposarono in Duomo quando lei aveva 20 
anni e lui 41. Io nacqui dopo 20 anni di matri-
monio. Probabilmente mia madre aveva 
qualche problema di fertilità, i miei genitori 
vivevano a Genova e seppero di alcune cure 
venute dall’America per agevolare la gravi-
danza. Una ginecologa gliele prescrisse e mia 
madre saltò subito il ciclo il mese successivo, 
stavo arrivando io che nacqui dopo 9 mesi a 
Cagliari, dove nel frattempo i miei genitori si 
erano trasferiti per il lavoro di mio padre. 
Volevano tanto un figlio e adesso che non ci 
sono più da tanti anni, io vorrei tanto loro. 
Fin da piccolo ho sognato la caccia, per i rac-
conti di mio padre, e Neresine, per quelli di 
mia madre che in quel paese aveva lasciato il 
cuore. Io ho imparato a nuotare nel portic-
ciolo dei Frati, ho imparato a pescare con i 
boboli e le bumburate e con il nonno Valen-
tino mi ha punto una vespa per la prima 
volta nella mia vita. 
Lavavano in mare le botti del vino ed io ero 
salito a cavalcioni su una di queste ancora 
bagnata d’acqua che scorreva con una vespa 
semimmersa che mi punse alla coscia sini-
stra, lo ricordo ancora, avrò avuto 4 anni, si 
vede ancora il segno. Fra le tante storie la 
mamma mi raccontava sempre quella del 
nonno Valentino, suo padre, e di come lui 
aveva perduto un braccio durante la prima 
guerra mondiale. 
Lo aveva fatto salvando la nave da guerra 
austriaca sulla quale era imbarcato che, 
ormai colpita e danneggiata, era in completa 

balia di una cannoniera italiana sulla costa. 
Se il nonno non avesse avuto il coraggio e l’e-
sperienza di mare che aveva, la nave sarebbe 
affondata con il suo equipaggio. 
Purtroppo in quell’occasione nonno Valen-
tino perse un braccio. 
La nave era stata colpita e lui era sceso sotto-
coperta per tamponare la falla che si era 
aperta nello scafo, chiedeva aiuto agli altri 
marinai che invece, presi dal panico, scappa-
vano impauriti, senza sapere cosa fare. 
Il nonno si ferì gravemente ad un braccio ma, 
nonostante tutto, riuscì a tamponare l’emor-
ragia e con un braccio solo e l’aiuto di Dio 
riuscì a chiudere la falla con la stoppa dei 
cannoni. 
Tornò poi in coperta, a mente fredda andò al 
timone e puntò la prua sotto costa ingan-
nando così l’alzo di tiro dell’obice che non 
poteva più colpire la nave; quindi, navigando 
sotto costa, si allontanò per poi puntare su 
Pola e riportare nave e marinai a terra. 
Da quel che ricordo, per via della gravità 
delle ferite fu portato a Vienna, il braccio gli 
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90 fu amputato e lui fu curato da una giovane 
infermiera crocerossina e principessa d’Au-
stria di cui ho ancora la foto con il nome 
stampato: Olga Konigin Von Griekenland. 
La mamma diceva sempre che una giovane 
principessa, non so quale, lo curò e si inna-
morò di lui che però era già sposato e con 
prole e che tornò a Neresine. 
Il nonno Valentino fu decorato dall’Impera-
tore d’Austria, a me son rimasti l’attestato di 
benemerenza al valor militare, in tedesco, 
una cassetta in legno, finemente intarsiata, 
per la conservazione degli strumenti da 
barba, una medaglia annerita, forse la sua, 
ma la croce d’oro dell’Imperatore non si sa 
che fine abbia fatto.Mi è venuto in mente di 
scrivere questa storia al giornale di Neresine 
dopo aver letto le pagine recentemente pub-
blicate e scritte da Nino Bracco. 
In queste pagine Nino parla della famiglia 
Bracco, ne descrive alcuni personaggi, ma 
per evidenti ragioni di spazio non descrive la 
storia di mio nonno Valentino, eroe della 
marina militare austriaca. Per ragioni di 

completezza mi sembra giusto ricordare 
quanto ha scritto invece di mio nonno il Nino 
Bracco nel suo libro sulla storia di Neresine: 
“…Comunque, poiché l’Austria era un paese 
ordinato, i marinai che avevano una quali-
fica professionale di qualche rilievo, anche 
se italiani furono arruolati in marina. Caso 
emblematico fu quello di un compaesano, 
tale Valentino Bracco, diplomato capitano di 
piccolo cabotaggio dal Governo Marittimo di 
Lussinpiccolo, che imbarcato a Pola su una 
nave cannoniera in qualità di addetto nella 
Santa Barbara al caricamento delle granate 
sul montacarichi del cannone di prua: quale 
“italiano” non poteva essere adibito a com-
piti di maggiore responsabilità! 
Nei primi giorni di guerra la cannoniera fu 
mandata a bombardare l’indifeso porto ita-
liano di Porto Corsini (Ravenna). Gli italiani 
avevano comunque approntato in segreto 
dei nuovi sistemi di difesa per i porti roma-
gnoli: erano i cosiddetti treni blindati, ossia 
treni con a bordo dei cannoni, in grado di 
spostarsi velocemente lungo il litorale. 
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91La cannoniera entrò indisturbata nello 
stretto porto di Porto Corsini e cominciò a 
sparare contro le strutture portuali ed i 
magazzini circostanti, tuttavia in poco tempo 
sopraggiunse il treno blindato che a sua 
volta cominciò a cannoneggiare la nave: in 
pochi minuti fu colpito il ponte di comando 
mettendo fuori combattimento gli strumenti 
di bordo, gli ufficiali e il comandante. 
Valentino sentendo che la nave era stata col-
pita scappò in coperta, e vista la situazione, 
corse al timone di emergenza a poppa e 
cominciò a manovrare la nave impartendo 
ordini alle macchine. 
Nella virata effettuata per fuggire dal porto, 
fu costretto a dirigere la cannoniera verso il 
treno blindato, questa manovra salvò la 
nave, in quanto avvicinandosi al treno, i can-
noni non hanno più potuto colpire la nave 
nei punti vitali proprio per motivi di alzo 
balistico; durante queste operazioni fu 
comunque colpito da una cannonata che gli 
portò via il braccio sinistro; non perdendosi 
d’animo tagliò con la britola (coltellino a ser-

ramanico) un pezzo di camicia per suturare 
la ferita. e dopo essersi legato stretto il brac-
cio per evitare l’emorragia, continuò a mano-
vrare la nave con la mano rimasta, da pro-
vetto capitano marittimo quale egli 
effettivamente era, finché la portò fuori dal 
porto in salvo col resto dell’equipaggio. 
Al ritorno a Pola fu portato in ospedale dove 
venne curato. 
Il gesto fu molto apprezzato dalle autorità 
militari e politiche, vennero da Vienna le 
principesse imperiali a far visita al ferito, il 
braccio amputato fu simbolicamente sepolto 
nel mausoleo degli eroi di Vienna, le princi-
pesse vollero conoscere la giovane moglie 
del ferito e le diedero in regalo alcuni perso-
nali gioielli di notevole valore. 
Ma quando si trattò di pensare ad una deco-
razione, sorsero problemi di natura politica 
perché il Valentino era anche un attivista del 
partito italiano del paese, quindi invece di 
ricevere la medaglia d’oro ufficiale, come il 
fatto avrebbe richiesto, gli diedero in alter-
nativa una grande croce d’oro massiccio, 
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92 come segno di riconoscenza personale 
dell’Imperatore Francesco Giuseppe.” 
Questa la storia del nonno Valentino, che 
con un solo braccio lavorò per il resto dei 
suoi giorni come meglio poteva per far vivere 
la sua famiglia, famiglia che cresceva e 
comunque andava avanti bene e bene 
sarebbe andata avanti se un giorno Neresine 
e quelle terre non fossero piombate nella 
cappa e nell’incubo del comunismo jugo-
slavo di Tito che portò solo miseria, regresso 
e distruzione di tutto. 
Tutti gli otto figli emigrarono nel corso degli 
anni, il nonno e la nonna rimasero a Nere-
sine, il nonno poi se ne andò in cielo ed ora 
riposa in pace nel cimitero dei Frati, in fondo 
a sinistra, ma il suo braccio amputato è a 
Vienna, nel mausoleo degli eroi di guerra; la 
nonna, con l’ultima figlia rimasta, andò a 
morire da vecchia in Australia ed ora li 
riposa in una bella tomba in un cimitero 
pieno di conigli, la nonna Mila che vestiva di 
nero e che mi diceva sempre “Mili muoi 
muali”. 

Ricordo bene i due nonni e la grande casa 
di Neresine, la prima volta che li vidi, la 
gioia che provavo nel vederli, nello stare 
con il nonno sul caicchio, avevo solo 4 anni. 
Poi il nonno rimase a letto per tanti anni, 
con una paralisi, poi andò in cielo, poi 
lasciarono Neresine anche la nonna e la zia 
Maria e non vidi più quel paese per tantis-
simi anni. Della grande famiglia di Valen-
tino e nonna Mila non è rimasto più nes-
suno, solo lui, che riposa accanto al mare 
più bello del mondo. Il mio piccolo Luca 
Maria non ha ancora compiuto 4 anni e 
quel mare lo ha già bagnato, come un 
secondo battesimo. 
Mi ha detto il Nino che qualcuno non crede 
alla storia di nonno Valentino Bracco, 
allora allego la sua foto in uniforme della 
Marina austriaca, con il braccio amputato e 
le medaglie al valore sul petto, la foto della 
nave sulla quale era imbarcato e che salvò, 
con il numero in evidenza, e l’attestato di 
benemerenza dell’Imperatore d’Austria.
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cronaca 
del XXii radUno
a cura del Comitato

Gli arrivi dei primi partecipanti, pro-
venienti da fuori regione, sono ini-
ziati già dalla sera precedente, favo-

riti dal fatto di poter pernottare 
comodamente nella foresteria del poliva-
lente Centro Diocesano Cardinale Urbani, 
sede del raduno. Il resto dei convenuti, una 
ottantina circa, sono arrivati domenica mat-
tina poco prima delle 10.30, ora d’inizio della 
S. Messa. La funzione religiosa, celebrata 

come l’anno precedente da don Paolo Bellio, 
giovane parroco veneziano e caro amico 
della Comunità, si è svolta in un clima di 
intenso raccoglimento e partecipazione, 
allietata da canti liturgici tradizionali ma 
anche moderni accompagnati dalla musica 
di una chitarra suonata con maestria da Ful-
via Rocchi, figlia del presidente onorario 
della Comunità di Neresine Giuseppe Roc-
chi. Al termine del rito religioso, don Paolo 
ha benedetto le tradizionali candele della 
Madonna della Salute e le ha distribuite ai 
presenti assieme ad un santino con la mede-
sima effige. 
Marco Bracco, presidente della Comunità, ha 

informato i presenti che altrettante candele 
benedette sarebbero state donate, quale 
segno di amicizia e di fede, alla parrocchia di 
Neresine, il cui parroco, Don Mate, le avrebbe 
distribuite ai fedeli mercoledì 21 novembre, 
festività della Madonna della Salute. 
Terminata la S. Messa tutti i convenuti si 
sono portati in una sala opportunamente 
predisposta per lo svolgimento dell’assem-
blea sociale. Dopo i saluti di rito e le relative 
relazioni del presidente, del segretario, del 
tesoriere e dei revisori dei conti, si è aperto 
un proficuo dibattito con numerosi inter-
venti, segno di una sentita partecipazione 
alla vita della Comunità. Verso l’una, chiusi i 

lavori dell’assemblea, tutti i convenuti si 
sono recati nella vicina sala da pranzo. Prima 
del pranzo c’è stato l’incontro con il Patriarca 
di Venezia mons. Francesco Moraglia, salu-
tato da uno spontaneo e caloroso applauso. 
Il presidente Marco Bracco ha indirizzato 
all’illustre ospite un saluto di benvenuto e 
una breve presentazione degli scopi e degli 
ideali della Comunità di Neresine. Dopo aver 
ascoltato attentamente le parole che gli 
erano state rivolte, il Patriarca ha ringraziato 
per l’invito ricevuto e per il saluto del presi-
dente. Ha quindi rivolto alla Comunità 
parole di grande apprezzamento, affer-
mando che la storia non deve essere cancel-
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lata così come i lutti e le sofferenze che 
ognuno porta indelebilmente incisi nel pro-
prio cuore. 
Il Patriarca concludeva con l’invito di por-
tare sempre con onore il ricordo delle pro-
prie radici nella certezza che la nostalgia, 
che ci accompagna, diventi consolazione ma 
anche speranza per il futuro e che il ricordo 
dei torti subiti per colpa della violenza conti-
nui ad essere esperienza significativa per 
ognuno e per le proprie famiglie. Alla con-
clusione del breve ma intenso incontro, gli 
occhi e i volti di molti erano segnati da 
lacrime di gioia, di ricordi, di speranza e 
voglia di continuare nella propria opera di 
testimonianza. 
Il Patriarca ha quindi invitato tutti i presenti 
alla preghiera alla Madonna ed ha benedetto 
tutta la Comunità. 
Frastornati ma felici, tutti prendevano posto 
ai tavoli imbanditi consumando in allegria il 
ricco pranzo, nel corso del quale venivano 
premiati i primi tre classificati al 5° concorso 
fotografico “Neresinfoto” ed estratti i numeri 
della tombola che vedeva consegnati ai for-
tunati vincitori dei graziosi premi. Imman-

cabili i canti tradizionali delle terre d’origine 
e il verdiano “Va pensiero” finale. Abbracci, 
saluti ed arrivederci all’anno venturo hanno 
concluso una giornata che è proprio il caso 
di definire “memorabile”.

il salUto riVolto
al patriarca
mons. Francesco
moraGlia
da marco bracco

Caro Patriarca Francesco, la chiamo 
così perché la accogliamo come 
nostro Padre nella fede e perché fac-

ciamo nostre le sue parole che spesso ha pro-
nunciato in questi mesi durante i quali 
stiamo iniziando a conoscerla: “La diocesi è 
come una famiglia e il Patriarca è il papà 
della diocesi”. Se dovessi dire chi siamo, le 
racconterei la nostra storia. La storia delle 
nostre famiglie che provengono tutte dall’i-
sola di Lussino e che, con l’invasione di Tito e 
le disastrose conseguenze della seconda 
guerra mondiale, hanno subìto numerosi 
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torti, sofferenze e morti fino all’esodo ed alla 
confisca delle proprietà. Mi preme sottoline-
are comunque che, questa piccola comunità, 
che oggi con gioia la accoglie, ha le proprie 
radici nei valori e nella fede cristiana, 
appresa dalle famiglie di origine e che la 
Comunità tutta di Neresine viveva e respi-
rava fino alla metà del secolo scorso. Oggi 
continuiamo ad incontrarci non perché 
siamo aridi nostalgici, legati ad una verità 
storica che non esiste più. I nostri incontri 
sono momenti di approfondi- mento, di fer-
tile ricordo e rinnovamento delle nostre 
radici, di ricerca della verità. A noi piace con-
tinuare a stare insieme. L’incontro annuale 
di novembre è legato alla Patrona della Par-
rocchia di Neresine, che è così vivamente 
venerata anche a Venezia. Oggi è stata l’occa-
sione per pregare per i nostri cari e per invo-
care cristianamente la protezione della 
Madonna. A Neresine torniamo sempre 
volentieri, chi per villeggiatura, chi per turi-
smo, chi per ritrovare amici, parenti e cono-
scenti delle nostre terre. Concludo con un 
ricordo affettuoso verso il primo animatore e 
fondatore e punto di riferimento, subito 
dopo l’esodo, di questa Comunità, padre Fla-
minio Rocchi, padre francescano e figlio di 
Neresine. Grazie per la sua presenza e ancora 
benvenuto tra noi.

i neresinotti 
alla Festa della 
madonna della
salUte al di là
dell’adriatico
di Aldo Sigovini
Tre giorni dopo, il 21, la Festa a Neresine, 
come sempre. Numerosi fedeli, giunti anche 
da Belej, Punta Croce, Ćunski, S.Giacomo, 
Lussingrande e Lussinpiccolo, hanno assi-
stito in Duomo alla solenne celebrazione 
della Santa Messa, concelebrata assieme al 

parroco rev. Mate Zić dal parroco di Ćunskj 
Silvio Spanjić, con a latere mons. Ivan Brnić 
parroco decano di Lussino, il parroco di 
Ossero Vijeko Matinčić, don Mate Polonio 
rettore di S.Nicolò e don Ivan Debelić par-
roco di Ilovik (Asinello e S.Pietro dei Nembi) 
e di Unije. Il coro parrocchiale di Neresine 
diretto da Elvis Živković, da noi e da tutti 
molto apprezzato, ha accompagnato con il 
canto tutta la liturgia e la tradizionale pro-
cessione che è seguita, con l’esecuzione 
anche di qualche canto in Italiano, come “..
mira il tuo popolo, o bella Signora..”. Le can-
dele benedette, portate a Neresine da Flami-
nio Zucchi, della nostra comunità, sono state 
disposte per tempo sui banchi della chiesa, 
ove i fedeli, intervenuti in gran numero, e 
informati dal parroco dell’offerta da parte 
dei Neresinotti italiani, le hanno trovate e 
tenute, per portarle accese nella successiva 
processione. Una scena suggestiva, una 
lunga teoria di persone, con i sacerdoti die-
tro la statua della Madonna sostenuta da 
quattro giovani, con ai lati i quattro porta-
tori dei “ferai”, e poi tanti bambini e gli adulti 
che, cantando, illuminavano con le candele 
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accese la semioscurità della sera, e pareva 
quello che era: un momento spirituale del 
paese, uno sciame di fiammelle che proce-
dendo lentamente per il centro del paese, 
uscito dalla chiesa, vi rientrava, in onore 
della Madonna della Salute, Gospa od Zdra-
vlja. Alla fine della sacra cerimonia, i fedeli, i 
cantori, i sacerdoti, tutti al Televrin, l’albergo 
della famiglia Zorović, per continuare la 
festa fra brindisi e canti.

i personaGGi
neresinotti
di Una Volta:
toni skarbic
di Tino Lecchi

E chi mai potrà tenere vivo il ricordo 
del Skarbic? Nessuno dei suoi, perché 
non c’è più nessuno. Morta la Piniza, 

morto il figlio in America, e anche il nipote, 
resta solo un pronipote che non l’ha mai 
conosciuto, e una casa in bandon, che te 
strensi il cuor veder. E allora lo faccio io, che 
no ghe jero gnancha parente, ma per me era 
importante. Un genio represso in un paese 
che spesso ti opprimeva con la sua capacità 
di controllo sociale e col conformismo. Era 
falegname di mestiere, vero maistor, e pesca-
tore di passione. 
In quanto discendente da una genia di fale-
gnami e mastri d’ascia, io ne sentivo parlare 
da bambino in casa con quei toni ironici che 
si addicono a un concorrente che fa il tuo 
stesso mestiere ma in modo che non condi-
vidi. Come falegname niente da dire, era 
competente, anche se le babe magari le 
rugnava, perché tendeva a finire i lavori 
quando voleva lui, ma la sua passione era 
fare barche, e qui stava il problema, perché 
purtroppo le faceva strane. Per tutti gli altri 
fare un caicchio nuovo voleva dire copiarne 
uno vecchio, usando le seste a misura reale 
già usate, magari slungando un palmo o due, 
aggiungendo una corba in più in mezzeria. 

Le differenze da una barca all’altra si valuta-
vano in base a sfumature, il dritto di prua 
poteva venire più o meno slanciato, più o 
meno incurvato, anche perché comunque 
modellandolo a occhio con l’ascia non veniva 
sempre uguale. La pernaccia un po’ più alta 
di tre dita era già criticabile, roba de dalma-
tini, no xe miga una gajeta. 
E si che probabilmente per secoli avevano 
usato guzzi e gajete e trabaccoli, ma ormai da 
oltre un secolo l’unica barca ortodossa era la 
pasara. E deviazioni dal canone erano mal 
tollerate, in fin dei conti se uno proprio 
voleva distinguersi nessuno gli proibiva di 
pitturare i cordoni di rosso o, Dio guardi, di 
giallo. E invece il Skarbic le barche le faceva 
come pareva a lui, e tutte differenti ! Lui di 
barche ne aveva viste di tanti tipi diversi, in 
giro per il mondo, e gli piaceva ricrearle, con 
esiti variabili, molto variabili. 
La prima di cui ho un ricordo distinto era il 
motoscafo del Francin. Il Francin aveva l’o-
steria sotto la comun, dove ora c’è la sala da 
pranzo del Televrin, nol gaveva solo vin, ma 
anche birra alla spina, vero Karlovacko che 
arrivava settimanalmente col Kvarneric in 
barilotti di legno. Probabilmente gli affari gli 
andavano bene, perché invece di farsi fare 
un onesto caicchio per pescar o andar a Bora, 
si fece fare dal Skarbic un vero motoscafo da 
diporto. 
L’ispirazione doveva venire dai tassì vene-
ziani, o forse addirittura dai motoscafi che i 
ricconi americani si facevano fare negli anni 
venti e trenta per i laghi o per Long Island. 
Fatto sta che la barca del Francin gaveva 
prova assai alta e stilada, puppa tonda, 
coverta de prova rialzada de un palmo, con 
scalin sulla falchetta. C’era poi una deliziosa 
tughetta piccola con dei geniali tambucci 
laterali con apertura ad ala di gabbiano, 
come la Mercedes, e a me piaceva tantissimo, 
tanto è vero che c’è ancora una foto di me a 5 
o 6 anni, con il mio berrettino a spicchi di 
tela bianca e visiera di plastica trasparente 
verde, seduto orgogliosamente sulla tuga del 
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Francin. Il problema purtroppo era che, 
nella Jugoslavia degli anni cinquanta, era 
impossibile procurarsi un motore adeguato 
e avevano adattato un enorme motore da 
camion, pesantissimo, che occupava non 
solo il pozzetto, ma anche quasi tutto l’in-
terno, col risultato che la barca stava tutta 
appruata, senza mai sviluppare una velocità 
sufficiente a far alzare bene la prua. Ma coss 
ti pretendi da un motor de camion …
Nonostante i suoi limiti l’idea si fece un po’ 
strada, e anche in squero provarono a fare 
una cosa simile, un po’ più grande, tenendo 
d’occhio anche il modello dei motoscafi dei 
contrabbandieri italiani di sigarette, che 
ogni tanto venivano a far carena in squero, 
regalando sigarette americane a destra e a 
manca a gente che oltre le Drava non poteva 
andare, ma il risultato fu lo stesso deludente, 
e forse anche per questo fu tratto un giudizio 
definitivo di condanna per compagne bar-
che. Quando poi cominciarono a vedersi i 
day cruiser dei turisti tedeschi o italiani, con 
le tugone alte e magari i flying bridge, ogni 
tanto i vecchietti che dal zidic di piazza si 
spostavano in stagione sul zidic di magazeni, 
dove ora i clienti del Televrin usano i loro 
laptop in wi-fi, le guardavano arrivare com-
mentando: a ce ches, to ni je barca, questa xe 
come una barca de Skarbic. 
Ma il barba Toni continuava a inventare o 
reinventare come gli dettava l’estro. Un’altra 
sua creazione celebre fu la Slatina. Era un 
barcone tozzo e sgraziato, come una passera 
obesa, molto larga, con poppa già quadrata, 
per reggere meglio la spinta idrodinamica 
del motore. 
Non c’era un committente, non c’era quasi 
mai, ma l’idea ispiratrice, visto che comincia-
vano ad arrivare turisti in gran quantità, e 
che non avevano ancora barche e carrelli al 
traino, al massimo qualche canoa Viking di 
tela gommata su telaio di legno, e qualche 
raro gommoncino Zodiac, l’idea era che ci 
sarebbe stato sicuramente una domanda di 
gite collettive per far bagno in skojic o fora 

de Ossero. Così la Slatina, nel suo enorme 
ventre, era attrezzata alcune file di panche 
per traverso, sotto una tugona dotata di vere 
e proprie vetrate, panoramiche. Natural-
mente già l’investimento di costruirla era 
oneroso per Skarbic, motorizzarla era fuori 
discussione, per cui, in attesa di un mona che 
se la comprasse, la barca restò per un bel po’ 
di anni ormeggiata tristemente in magazeni, 
all’inizio di riva vecia, e certamente non aiu-
tava a suscitare entusiasmo nei potenziali 
acquirenti il fatto che, per qualche strano 
motivo, la barca, sebbene vuota, sbandava 
visibilmente sulla destra, obesa e pure zotta. 
Alla fine comunque un compratore venne 
fuori, credo un qualche odmaraliste, o forse 
la colonia dei bambini, comunque gente de 
campagna, che la dotarono del solito moto-
rino diesel Farimann 6 cavalli che tutti usa-
vano, del tutto inadeguato, per cui la si 
vedeva tristemente arrancare put-put col 
suo carico di bagnanti col costume di lana e 
la canotta e la ciambella intorno alla panza. 
Il fondo il barba Toni lo toccò quando decise 
di ispirarsi ai mitici clipper americani. Ne 
venne fuori una roba che nessuno osò mai 
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chiamare caicchio, sembrava un modellino 
in bottiglia di una goletta disegnata da un 
bambino; prua slanciata da goletta, con un 
troncone di bompresso a dare personalità, 
poppa tonda a culo alto, timone di lamiera, 
altissima di bordo e stretta stretta, con una 
tuga sgraziata per dare altezza d’uomo, su 
una barca di circa sette metri, e due alberi 
con velette. Alla fine, siccome belli e brutti si 
sposan tutti, anche lei trovò un compratore, 
e nemmeno de foravia, ma pure neresinzo, 
de Italia. La sua barca più riuscita era però la 
sua, quella che usava lui ogni giorno per 
pescare. Lì il suo genio anarchico si era, per 
una volta, incanalato proficuamente per 
adattare con pochi tocchi ben pensati la clas-
sica passera per un uso peschereccio, in 
modo da ottenere una barca di grande prati-
cità e originale eleganza. Prua larga e sva-
sata, per non piantarsi sull’onda, che poi 
tutti avrebbero utilizzato, e quindi ponta-
tura di prua ben più ampia della classica 
passera. La coperta era totalmente a raso, 
senza nessuna sporgenza, neanche il tam-
buccio, e aveva un rialzo alla fine, come uno 
schienale, il che consentiva di disporre le reti 
stese e di filarle facilmente in acqua sempli-
cemente sciando coi remi, in quela volta nes-
sun te gaveva motor con retromarcia. 
La poppa era piena, ben portante, ed era 
anche lei pontata, con la barra del timone 
che passava sotto, creando così un altro 
piano di lavoro da cui era facilissimo filare 
un palangar, anche perché lo specchio di 
poppa, invece di essere verticale, era incli-
nato, lasciando il timone del tutto fuori dai 
piedi. Aveva quindi un pozzetto ridotto, 
invece della normale panca a U c’erano solo 
due panchettine laterali fatte a listelli, giuste 
giuste per lui. Sotto la pontatura di poppa 
poi c’era un grande gavone, e un vano appo-
sta per la bilancia.
Questo era il tocco geniale, perché gli altri, se 
avevano pesce in eccedenza da vendere, 
dovevano andare a casa o in piazza, il barba 
Toni invece vendeva dalla barca. C’era però 

un rituale preciso da rispettare a cui le babe 
si dovevano adattare. Intanto lui arrivava a 
ora fissa, non mi ricordo bene se alle sette o 
alle otto, e prima di allora levava il pesce 
dalle reti e le ridisponeva in coperta, pronte 
per la calata della sera, poi, appena ormeg-
giato, faceva colazione. Infatti sua moglie 
doveva stare all’erta, e quando lo sentiva 
arrivare (perché allora, non so come, si riu-
sciva a distinguere in distanza un caicchio 
dall’altro a orecchio) si precipitava in maga-
zeni con una scodellona di caffellatte 
fumante col pane dentro, e doveva essere 
caldo giusto, se no il barba Toni rugnava. E 
alla moglie rugnava spesso e volentieri, que-
sta del caffellatte non era poi una pretesa 
così assurda visto che la distanza era mode-
sta, dalla casa, che era a 100 metri dal vecchio 
cinema, fino all’ormeggio, che era dove ora 
c’è lo scivolo per le barche, davanti al Mac-
Dolaz, c’erano forse 500 metri. Comunque 
dopo il caffellatte c’era un spagnoletto, la 
solita fetente Drava, e solo dopo dall’appo-
sito alloggiamento usciva la bilancia (una 
vera bilancia da bottega, con i due piatti in 
ottone e il ripiano di marmo), e da sotto 
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coperta usciva la cassetta dei pessi e comin-
ciava la bagarre. Tutto questo, mangiare 
fumare e vendere, lui lo faceva stando in una 
posizione speciale: sul ponte di poppa, accoc-
colato come un cinese o un indiano, con le 
ginocchia incastrate sotto le ascelle, posi-
zione che lui manteneva benissimo e a lungo 
senza sforzo, tanto è vero che anche quando 
stava a riposarsi a casa su una panchetta di 
legno a fianco della porta d’ingresso, si piaz-
zava così e ci stava delle mezzore a contar 
storie.
Era un omino piccolo e magrissimo, sempre 
con un dito di barba, perché la barba se 
faceva de domenica per andar a messa, sem-
pre col spagnoletto all’angolo della bocca, e 
sempre con la bareta marroncina in testa, 
ovviamente bareta fatta in casa, perché 
barete no se comprava, faceva le done. Il 
resto della giornata, prima di uscire a calare, 
lo passava in laboratorio, attaccato alla casa, 
un locale scuro come una caverna, col pavi-
mento in terra battuta, con ogni tipo di orde-
gni appesi ai muri, dove io lo andavo a tro-
vare per farmi contar storie. 
Continuò così fin quasi agli ottant’anni, bar-
che ne faceva sempre meno, ma pescare fisso 
tutti i giorni. Una mattina poi non lo si vide 
arrivare. Era una brutta mattina, jera stada 
scontradura e bora che supiava a tutta forza, 
tutti gli altri erano rientrati dalla pesca e lui 
no, la moglie era scesa in magazeni senza 
scudela. Io e il Gianni Lechi (del Efrem) ci 
offrimmo di uscire a cercarlo col Cipches, il 
nostro caicchio. Se avesse perso il controllo 
della barca sarebbe probabilmente finito 
sugli scogli in Veli Buok o sotto Cunski, dove 
comunque soccorerlo dal mare sarebbe stato 
perico-losissimo, per cui decidemmo di spe-
rare che si fosse buttato a ridosso in qualche 
valleta a Bora, e alla fine trovammo la barca 
in Riduja, con una cima a terra ma senza 
ancora. Era là a paiol, rantolante ma vigile, lo 
rimorchiammo di corsa in magazeni, e fu 
portato in ospedale. Mentre lo sbarcavamo si 
fece sotto la moglie sconvolta, e fu accolta 

così: “Stupida, si mislila da ciu umrjiet” (stu-
pida, ti credevi che morirò?). Se la cavò, ma 
in barca basta, il che per un neresinzo era già 
il primo passo verso la morte. Dopo di allora 
mi fermavo ancora più spesso da lui a ciaco-
lar, e mi accoglieva con affetto, sempre con-
tando storie. Così un poco alla volta riuscii a 
farmi un quadro della sua vita, e a rendermi 
conto che nella sua vita era raccolta la storia 
del ventesimo secolo.
Doveva esser nato negli ultimi anni dell’otto-
cento, perché allo scoppio della guerra, la 
prima, quela de l’Austria, era già in età da 
esser richiamato. Quelli dell’Adriatische 
Kuestenland e di Trieste, in quanto politica-
mente infidi, non venivano schierati sul 
fronte italiano, e quindi finirono sempre sul 
fronte russo. Anche mio nonno Costante, che 
era del ‘78 e quindi non fu tra le primissime 
leve, quando partì finì sul fronte dei Carpazi, 
dove si trovò a combattere su un certo monte 
Cipches e in ricordo di questo diede poi il 
nome al caicchio. 
Ancora oggi sto cercando di individuare 
questa località, ma i Carpazi sono lunghi, 
potrebbe essere stato nell’odierna Slovac-
chia, come in Ungheria o in Romania, e pro-
babilmente il nome era quello austriaco, che 
non si usa più, per cui il mistero resta. Fatto 
sta che il giovane Toni si trovò a combattere i 
russi, con ben poca voglia di morire per 
KuK,e come decine di migliaia di altri, decise 
di disertare. Fu fatto prigioniero, ma i russi 
non raccoglievano i disertori in campi di pri-
gionia, li assegnavano ai contadini, per aiu-
tarli a compensare la manodopera assorbita 
dalla guerra. Toni fini in una grande fattoria 
in Ucraina, dove stava ben che mai, abbon-
danza de magnar, la gente parlava quasi 
come noi, assai facile se capivimo. 
El se gaveva anche inganzà co la fia del paron, 
el pensava quasi che l’se sposarà. Solo che 
poi, diavolo porco xe vignuda la rivoluzion 
dei comunisti, e jera radighi. Guerra civil, 
requisizioni, fame orba. Poi la guerra finì e 
anche i disertori poterono tornare a casa, 
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anche il Toni, per scoprire di essere diven-
tato italiano.
L’arrivo dell’Italia non fu un buon affare per 
le nostre isole. 
Quello che era stato il vitale sbocco al mare 
di un grande impero diventò la propaggine 
marginale di uno stato troppo ricco di coste e 
di ambizioni, ma povero di mezzi e di traffici. 
Così prima ancora di esservi spinti dalle 
assurde politiche di italianizzazione forzata 
del fascismo, moltissimi decisero di cercare 
un futuro migliore in America, dove già da 
tempo molti neresinzi si erano stabiliti, 
naturalmente soprattutto a New York, e si 
concentravano soprattutto nel west side, 
zona portuale, dove sull’altro lato del fiume 
sapevano di trovare i sansigotti di Hoboken, 
un poco più a ponente, secondo un ordine 
naturale delle cose. 
Li il Toni si impiegò in un squero di altri 
neresinotti, e furono anni belli. L’America 
degli anni venti era il centro del mondo, era 
l’epoca del grande Gatsby, soldi no mancava, 
la gente qualunque podeva comprarse l’auto, 
se abitava in quartier in case grandi, teni-
menti come, solo che le case de la povera 
gente non te gaveva la uliveta, e tocava far 

assai scale a piedi. 
Comunque meglio che taiar legni a Bora 
tutto il giorno con un pochi de fighi suti nel 
russak per pranzo.
E anche il Toni vedeva la prosperità dietro 
l’angolo. Dopo un po’ di anni di lavoro da 
dipendente, ormai padrone del mestiere, 
decise di mettersi in proprio e mettere su un 
squeretto tutto suo. 
All’inizio tutto bene, solo che te jera verso la 
fin del ventioto, ga durà un anno e poi xe 
vignuda la grande crisi, malora porca, e no 
jera più gnente per nissun. Così il povero 
Toni fu costretto a ritornarsene a Neresine, 
dove almeno ti podevi smonser la capra e 
sugar fighi, e un ribic per cena se podeva 
sempre ciapar. 
Gli anni di faccetta nera furono duri, in paese 
di falegnami ce n’era anche troppi, a farsi 
concorrenza uno con l’altro, ma poi venne la 
guerra, la seconda, quela del duce, e fu anche 
peggio. Infine, per la seconda volta in vita 
sua, il barba Toni vide arrivare il comuni-
smo, stavolta in casa sua, ma ormai te jero 
tropo vecio per scampar. 
E così, dopo aver vissuto in prima persona 
tutti gli eventi storici del secolo breve, ed 
esserselo ciapà in tel cul da ognuno di questi, 
il Skarbic arrivò alla vecchiaia a guardare il 
mare rannicchiato come un cinese, con la 
sua drava in bocca. 
Mentre lui raccontava con ironia le sue sto-
rie, dando quasi un tono epico a una vita di 
disgrazie e di opportunità sfumate, mi ren-
devo conto che quel suo vizio di sfornare 
barche strane e deformi era il suo modo di 
ribellarsi al destino, come un voler procla-
mare che lui aveva visto il grande mondo, e 
che ci sono cose che voi umani non potete 
neanche immaginare, voi che siete sempre 
rimasti qui sul puntin, a guardare il mare. 
Era i l modo di sfogare una creatività e una 
intraprendenza che è stata da sempre la 
forza dei neresinotti in giro per il mondo, e 
che per lui restava frustrata dal suo destino. 
Che Dio ghe abbracci l’anima, brisan.
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le eleZioni
del comitato per 
il QUadriennio 
2013 - 2017, i risUltati

Con il quadriennio precedente, iniziato 
a marzo 2009 e terminato a marzo di 
quest’anno, si è concluso il mandato 

del secondo Comitato eletto dagli aderenti 
alla nostra Comunità. Le elezioni per desi-
gnare i componenti del nuovo Comitato, che 
resterà in carica fino a marzo 2017, hanno 
dato i seguenti risultati:
Schede ricevute n°122
Schede nulle: nessuna
Hanno ottenuto voti:
Asta Flavio voti 107
Bracco Marco voti 85
Mauri Marina voti 80 
De Zorzi Nadia voti 77
Sigovini Aldo voti 70
Palazzolo Carmen voti 58
Lo spoglio dei voti è stato, così come le rela-
tive operazioni previste dall’apposito regola-
mento, puntualmente ed egregiamente 
curato dalla Commissione Elettorale presie-
duta da Margherita Bracco con Elda Marin-
zuli segretaria, e Aldo Zanelli consigliere.
Martedì 30 aprile 2013 a Marghera-Venezia 
si sono riuniti i nuovi consiglieri che hanno 
proceduto ad eleggere le cariche sociali e ad 
assegnare i vari incarichi che sono risultati 
essere:
Presidente onorario: Rocchi Giuseppe;
Presidente: Bracco Marco;
Segretario Responsabile: Asta Flavio;
Tesoriere: Mauri Marina;
Asta è stato anche designato Redattore 
Responsabile del giornalino “Neresine” e 
Webmaster del sito internet.
Sigovini Aldo, direttore del Centro stori-
co-etnogragfico “S. Gaudenzio”.
De Zorzi Nadia, Delegata alle attività cultu-
rali ed artistiche.
Palazzolo Carmen, Delegata per i rapporti 

con le altre associazioni del mondo degli 
esuli. Tutte le votazioni si sono espresse 
all’unanimità dei consensi sui nomi propo-
sti. Nel medesimo incontro è stata illustrata 
dal tesoriere la situazione di Cassa e si è 
impostata l’organizzazione del prossimo 
raduno, il XXIII° della serie, che avrà luogo 
DOMENICA 17 novembre 2013 a Mestre-Ze-
larino. Trovandosi il Comitato mancante di 
un membro, essendo state solo sei le candi-
dature per ricoprire i sette posti a disposi-
zione, si è ricorso all’istituto della coopta-
zione, così come in questi casi previsto 
dall’art. 9 dello statuto. Flavio Asta ha propo-
sto il nominativo della sig.ra Rita Muscardin 
abitante a Savona e stretta collaboratrice del 
giornalino; tutti i presenti, all’unanimità 
approvavano. Successivamente contattata, 
Rita ha ringraziato per la proposta, accettan-
dola con entusiasmo. Naturalmente la sua 
nomina sarà definitivamente approvata 
dall’assemblea nel prossimo raduno di 
novembre. La riunione si è conclusa con una 
ampia discussione sui futuri indirizzi pro-
grammatici della nostra Comunità sulla base 
delle proposte e delle idee esposte da ognuno 
dei presenti.

la posta
Dagli USA ci scive Nori Boni
Carissimo Asta, ti do del “tu” perché sei 
ancora molto giovane… hai appena 66 anni, 
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felice continuazione! nonostante la mia età 
sono abbastanza occupata perché nella 
stessa casa dove risiedo, abitano anche due 
mie nipoti, ma quella delle due che mi impe-
gna di più è Michelle con i suoi tre bambini, 
ed ora ad aprile, a Dio piacendo, arriverà il 
quarto. I bambini vengono su e giù dalla 
“nonna bisi”. Da una parte è un bene per me 
perché nell’età avanzata è un bene essere 
occupati ed aver la famiglia vicino. E’ un gran 
bene che tu vai a trovare la mamma ogni set-
timana (ndr: mia mamma è da tre anni ospite 
della Casa di riposo C. Steeb al lido di Vene-
zia) e la fai parte delle tue cose, salutala per 
me. Io ho il figlio Sime (65 anni) che sta un 
po’ lontano, un’ora e mezza di macchina, ma 
ci parliamo per telefono tutti i giorni. Lui è 
nato a Neresine. Poi a Miami ci nacque Maria 
(54 anni), lei abita a sei minuti di macchina 
da me. Sime fa il “Capitano di porto” da 25 
anni e Maria fa l’insegnante alle superiori da 
vent’anni e da quattro insegna anche l’ita-
liano. I miei parlano tutti in italiano. Caro 
Flavio, va benissimo usare il computer, i miei 
me lo hanno regalato per Natale… ma sono 
ancora “in prima classe”, così uso ancora la 
mia vecchia “Olivetti – lettera 22” comperata 
a Roma nel 1952. Jaco (ndr: il marito) era 
stato battezzato “Giacomo” come tuo nonno. 
Fu chiamato Jaco perché la famiglia era da 
sempre di sentimenti croati. Aveva la faccia 
rovinata perché aveva avuto un cancro alla 
gola. Un medico disse che avrebbe potuto 
morire in sei mesi. Andammo da un altro 
dottore per avere un altro parere e ci disse 
che si sarebbe potuto operare e se andava 
tutto bene sarebbe potuto anche tornare a 
lavorare. Così fu, grazie a Dio! Contribuirono 
sicuramente, oltre alle nostre, anche le tante 
preghiere delle Madri Canossiane del Centro 
Raccolta per profughi stranieri di Farfa 
Sabina in provincia di Rieti, dove eravamo 
stati per due anni e mezzo. Anche a Neresine 
la mia mamma e la zia Maricci hanno tanto 
pregato! Qui abbiamo fatto del nostro 
meglio. Andavo ogni giorno all’ospedale e gli 

leggevo “Le Maldobrie” di Carpenteri e Fara-
guna. Poi quando venne a casa per occuparlo 
e toglierli il pensiero del male lo consi-
gliammo di costruire un modellino in legno 
della barca “Zora” con la quale eravamo 
venuti in America (ndr: su questa avventura 
marinaresca la sig.ra Nori scrisse un libro 
dal titolo “La mia odissea con il mare” che si 
può ordinare ricercando il titolo per inter-
net). Lui non aveva fatto mai nulla di simile 
ma si mise lo stesso a costruirla e ne venne 
fuori un modellino veramente perfetto! Gra-
zie a Dio non ebbe più ricadute del male e 
ritornò anche a lavorare come capitano di 
rimorchiatori. Non potè mai mettere i denti, 
non so come facesse a mangiare, non ha mai 
avuto problemi di stomaco. Si, la faccia era 
molto sfigurata ma io non lo vedevo così. Lo 
vedevo così come l’avevo conosciuto perciò ti 
allego la sua foto di quando aveva 20 anni. 
Come vedi ha la divisa da marinaio di “leva” 
italiano, successivamente con la guerra era 
imbarcato sul cacciatorpediniere “Leone 
Pancaldo” dove fu timoniere di combatti-
mento. Il comandante si chiamava Luigi 
Merini che gli voleva molto bene e lo fece il 
suo “piccolo scrivano fiorentino” in quell’oc-
casione nacque la sua passione per le mac-
chine da scrivere così appena potè ne acqui-
sto una che sto adoperando in questo 
momento per scrivere questa lettera. Parte-
ciparono alla battaglia di Punta Stilo ma 
vennero silurati ad Augusta, 16 giovani mari-
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nai morirono. Jaco si salvò nuotando assieme 
ad Antonio Bracco (Tonin) il quale era uno 
degli ufficiali. Ti accludo la foto del caccia-
torpediniere fatta a Venezia quando avevano 
ospite a bordo il Principe Umberto di Savoia. 
Nell’estate del 1952, mentre eravamo nel 
campo profughi, Jaco trovò lavoro ad Anzio 
come capitano di un Yacht di un conte, il 
quale invitava spesso persone molto interes-
santi, e quando non uscivano diceva a Jaco di 
far venire a bordo me con il bambino. Era-
vamo molto felici di essere “da bravi neresi-
notti” in una barca, anche se questa era 
ferma al molo. A causa della nostra fuga… 
presero la mamma e zia Maricci in prigione a 
Lussino. La zia, che poverina era zoppa, la 
spintonarono per la sala e lei si buttò a terra 
ed uno di loro la trascinò faticosamente per 
un braccio, un altro poliziotto bestem-
miando in croato disse al suo compagno: 
“Lasciala lì Andiamo via!”. Parecchi anda-
rono in prigione senza alcuna colpa, pure 
mio fratello Etto e compagni fecero anni e 
mesi di prigione e di lavori forzati solo per-
ché “pensavano” di scappare. Ci siamo fidan-
zati prima dell’occupazione dei partigiani di 
Tito ed ho assistito al tremendo cambia-
mento che era avvenuto nella parte croata 
del paese specialmente nella famiglia di 
Jaco. Non hanno più creduto in Dio, il loro 
Dio era diventato Tito! Decidemmo di spo-
sarci e Toni, fratello di Jaco doveva fare il 
“compare” al nostro matrimonio, ma la sera 
prima ci dissero che dovevamo sposarci alle 
5 del mattino affinché il paese non sapesse 
che loro venivano in chiesa. Allora dissi “Mi 
sposo io, non loro! credo sia giusto sposarsi 
di giorno non avendo nulla da nascondere”. 
Allora Toni disse: “Se fate così non vengo e 
non farò da compare”. L’altro fratello Sime 
venuto dall’America con tanti pacchi regalo 
diede anche a Jaco un suo vestito nero per 
sposarsi ma Toni glielo prese alla vigilia del 
nostro matrimonio. Non avevamo il compare 
ne il vestito! Che fare? Ci venne in aiuto mio 
zio Giovanni Garbaz e il vestito c’è lo portò 

Teta Mara (eujeniova) che era nostra vicina 
di casa ed era prima cugina di mio nonno 
Boni e cognata. A Jaco non dissi mai di chi 
era il vestito, lui credeva che fosse di mio 
padre. Il vestito era stato di suo figlio Menigo 
(Domenico Camalich) il quale era stato arre-
stato e fatto sparire. Il giorno che questo 
avvenne mio papà ed io mettevamo ad asciu-
gare le reti e Menigo, che stava vicino a noi, 
venne a parlare con papà (erano cugini). 
Menigo gli disse: “Toni gò paura de sta gente” 
mio papà gli rispose “Perché ti devi gaver 
paura? Non ti gà fatto del mal a nessun” “Gò 
un brutto presentimento, non so” rispose 
Menigo, allora il papà gli disse: “Se ti gà paura 
perché ti li gà spettà, ti sa che i veniva, ti gà la 
barca “Rita” in Italia”. Dopo un’ora vennero 
alla sua porta Vojno accompagnato da un 
“druse” e da un paesano per arrestarlo. Chi 
era quel paesano? Vojno e vivo e abita in Bel-
gio, lui dovrebbe sapere chi era. Purtroppo, 
come si sa, Domenico Camali sparì e non si 
seppe più niente di lui. Ecco perché non 
volevo che Jaco non sapesse di chi era quel 
vestito. Così il nostro matrimonio sembrò 
più un funerale che una nozze. No canti, no 
balli, non esistono foto del nostro matrimo-
nio né del vestito che indossavo che mi ero 
disegnato da me stessa. Mia zia Mica Garbas 
ci avrebbe dato gratis la bella sala da ballo 
che aveva una capienza per accogliere più di 
cento persone e dove si svolgevano tanti altri 
matrimoni. Nulla di tutto questo! Man-
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giammo nel tinello senza canti e suoni… 
Alcuni giorni dopo mi lamentavo, mio padre 
mi sentì e disse: “Nori, bisogna perdonar…” 
ma io risposi: “Non posso, papà, come ti pol ti 
perdonar che nessun xe venudo in chiesa, 
neanche la sua mamma! I te gà fatto anche a 
ti un gran torto, non i se vignudi neanche a 
casa tua a cena!” Allora mio papà mi disse: 
“Nori, Gesù gà fatto miracoli, guarigioni, i lo 
gà messo in Croce, Lui gà perdonà, bisogna 
perdonar…” “Mi non son Gesù” gli dissi “Mi 
non posso perdonar” ma poi ho perdonato… 
questa fede mi ha sostenuto per tuta a vita. 
Ho perdonato e sono contenta di averlo fatto, 
oggi ho il rispetto di tutti quei nipoti… 
Mio padre aveva una grande fede e quando 
durante la guerra a Sonte venne bombardata 
la sua barca “Redentore”, abbassò la testa e 
disse:”Huala Bogu…” ma come? Tutti la 
vedemmo saltare in aria distrutta… Il giorno 
dopo mio papà, Etto e Jaco, andarono a Sonte 
col caicchio ma trovarono solo rottami. In 
fondo al mare videro però il motore intatto, 
lo alzarono e lo portarono a casa. Allora mio 
padre lo smontò pezzo per pezzo e paziente-
mente lo ripulì della salsedine. Lo rimise a 
posto e tornò a funzionare. Allora con il suo 
rosario in tasca, pregando, andò a Fiume alla 
ricerca di una barca della stessa grandezza 
che aveva la sua e che non avesse il motore, 
poverino! Noi dicevamo come s’illude! Non 
c’erano dopo la guerra barche senza motore 
ne barche col motore, ma un giorno venne a 
casa e disse “Huala Bogu go trovà”, “Cossa ti 
ga trova?” gli chiedemmo, ed egli ripetè 
“Huala Bogu go trova!”, pensammo per un 
attimo che avesse perso il lume della ragione. 
Ma era vero! La barca senza motore che aveva 
trovato in vendita si chiamava proprio 
“Huala Bogu”, era simile al “Redentore” solo 
un po’ più piccola e appunto senza motore. 
L’acquisto di quella barca aiutò molto mio 
padre che aveva da mantenere la famiglia 
costituita dalla moglie, la matrigna e la 
sorella. Quel Rosario è appeso a Neresine 
vicino al quadro del nuovo “Redentore” che 

io avevo dipinto per mio papà, infatti la 
nuova barca per suo volere ebbe il nome di 
quella che gli era stata affondata. In propo-
sito non posso sottacere un altro avveni-
mento che capitò successivamente a me e a 
Jaco. Poco prima di partire per quell’incredi-
bile viaggio da Ancona, andammo assieme a 
suo fratello Criste al Santuario di Loreto. 
Volevo pregare e salutare la Madonna di 
Loreto affinché ci aiutasse. In una bancarella 
vidi una cartolina che raffigurava una barca 
a vela in un mare burrascoso, e sopra la Ver-
gine seduta sul tetto della sua casetta portata 
dagli angeli. Prendendo quella cartolina 
dissi a me stessa: “Ma noi non saremo così 
come quella povera barchetta sbattuta dal 
vento, noi abbiamo il motore!” invece fummo 
proprio come quella barchetta raffigurata 
nella cartolina, anzi a volte anche peggio. 
Infatti dopo sette giorni che avevamo lasciato 
le isole Canarie e perso il contatto con la 
terra, il motore si ruppe, non potevamo tor-
nare indietro a causa delle correnti contra-
rie, così per 27 giorni in mezzo all’oceano 
fummo sbattuti da ogni vento. Piangere? gri-
dare? nessuno ci avrebbe sentito… cammi-
navo come un automa, non pensai nemmeno 
al piccolo. Allora Jaco mi disse: ”Nori, torna a 
pregar”, lo guardai e dissi: ”Si, non resta 
altro…” Grazie a Dio arrivammo sani e salvi 
nell’isola di Haiti, precisamente nella parte 
della Repubblica Dominicana. Certamente 
la Madonna di Loreto mi fece amarla di più 
sotto quel titolo. Arrivammo a Miami (Flo-
rida) e lì restammo 10 anni. ma le cose non 
andavano tanto bene per noi e la paga di Jaco 
che suo fratello gli dava per lavorare nella 
sua azienda era molto bassa. Scrissi a Padre 
Pio e Lui mi rispose: “Allontanatevi da lì, tro-
verete pace e pane”. Ebbi difficoltà in un 
primo momento a credergli, non avevamo 
soldi a sufficienza per affrontare un così 
grande cambiamento. Pensai perfino che 
Padre Pio era un fraticello che non poteva 
capire quanto difficile sarebbe stato per noi 
seguire il suo consiglio. Ma qualche mese 
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dopo decidemmo di venire ad Astoria. Per 
due anni Jaco fece qualche lavoretto qua e là, 
non in ogni caso quello per cui era specializ-
zato, infatti cercava un imbarco come capi-
tano in qualche rimorchiatore del porto, ma 
l’occasione non si presentava. Allora assieme 
facemmo una novena alla “nostra” Madonna 
di Loreto e dopo otto giorni…trovò lavoro 
come comandante di uno Yacht privato, il 
cui nome era…”Loreta”! Successivamente per 
anni prestò servizio come capitano nei 
rimorchiatori del porto. Nostro figlio Sime e 
suo figlio Daniel lavorano ancora nella stessa 
compagnia di rimorchiatori. Deo Gratias! 
Caro Flavio, perdona questa lunga lettera. Ti 
abbraccio. Un abbraccio anche alla mamma, 
Nori Boni in Zorovich

neresine
in eUropa
di Flavio Asta

Il primo luglio è arrivato e anche passato. 
Neresine è in Europa, che lo sia anche il 
resto della Croazia, per molti esuli nere-

sinotti e loro discendenti è un avveni- mento 
che non entusiasma più di tanto. Lo Stato 
croato, pur con indubbi passi in avanti, resta 
sostanzialmente ancora nazionalista e, se 
potesse, farebbe volentieri a meno di esuli e 
rimasti, essendo la nostra storia un dato di 
fatto ancora oggi non completamente accet-
tato e assorbito. Si, certo, uniamo anche noi i 
nostri giudizi positivi a quelli pressoché 
unanimi di tante altre fonti, sicuramente più 
autorevoli della nostra, ma lo facciamo per 
altri motivi. Ad esempio, avendo noi pagato 
molto per un’appartenenza etnica, ora, con 
la sovra-nazione europea, speriamo ardente-
mente di far valere quei diritti solitamente 
negati a tutti gli esuli di qualsiasi altra parte 
del mondo, quindi anche a noi. Scendendo, 
poi, nel concreto, non essendoci più fron-
tiere, nessun poliziotto ci chiederà, a volte 
con cipiglio inquisitorio: “dove andate?, cosa 

andate a fare, cosa portate?”. Non saremo 
tenuti, ma questo non subito, perché la Cro-
azia non fa ancora parte (in quanto sotto 
osservazione dalla Commissione Europea 
per circa un paio d’anni) del trattato di 
Schengen che prevede, tra gli altri accordi, la 
libera circolazione di cose e persone all’in-
terno della UE, ad esibire la carta di identità 
per avere il permesso di andare a casa nostra 
o per vedere quella che lo era. Nessuno ci 
potrà più dire “idite van! to je naše!” (andate 
via! Questo è nostro!) o discriminarci negli 
uffici e negli atti pubblici perché siamo ita-
liani e non comprendiamo la loro lingua. 
Non potrà più succedere. E se succedesse ci 
si potrà appellare ad un Tribunale, ad una 
Commissione, ad un Parlamento. Ecco i 
motivi sui quali principalmente, poggia il 
nostro giudizio positivo sull’entrata della 
Croazia (e di Neresine) in Europa lo scorso 
primo luglio. Certo questo non risolverà 
magicamente né il problema della nostra 
esistenza né il problema della nostra iden-
tità. A questi dobbiamo pensarci noi, ma ci 
aspettiamo di poterlo fare senza rischiare 
un’altra volta i nostri beni se non la nostra 
stessa vita. 
Le sponde dell’Adriatico, di quello che è stato 
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per secoli e che è tutt’ora indicato come il 
Golfo di Venezia, tornano a far parte della 
medesi- ma entità statale anche se sovra-na-
zionale. E’ questo senz’altro un avvenimento 
positivo, di quelli che cambiano (in meglio) 
la storia, anche se, in questo caso, sembra 
tornare indietro. 
Un’altra indubbia importante conseguenza 
di questo avvenimento storico per esuli, 
rimasti e per gli stessi croati, è che tutte que-
ste componenti vengono accomunate in una 
prospettiva di pace e di progresso economico 
dopo le infauste esperienze del secolo scorso. 
Rimane l’auspicio che tutto quello che è 
ancora pendente tra Italia e Croazia riguar-
dante i diritti degli esuli venga definitiva-
mente risolto secondo il principio, anche cri-
stiano, che alla pace deve accompagnarsi la 
giustizia sotto tutte le sue variegate espres-
sioni. Per concludere, non possiamo non 
rilevare, con un pizzico di rassegnata tri-
stezza, l’incomprensibile incoerenza degli 
avvenimenti che determinano a volte l’avve-
nire dei popoli e che ne costituiscono in defi-
nitiva la loro storia. 
Dopo l’ultimo secolo, che ha visto anche 
nelle nostre terre e isole emergere divisioni, 
odi, guerre che hanno provocato lutti scom-
paginando, quel tessuto etnico-sociale che 
aveva resistito per secoli, e che era riuscito a 
far convivere pacificamente genti di culture 
simili anche se non coincidenti. Assistendo 
ora alla caduta dei confini, agli incontri ami-
chevoli dei presidenti, agli scambi commer-
ciali e turistici sempre più consistenti, non si 
può amaramente evitare di chiederci se tutto 
il male, il dolore, le sofferenze, avvenute 
prima, si sarebbero potute evitare saltando a 
piè pari quel triste periodo. 
Così evidentemente va il mondo! Ora la 
nostra speranza è quella di poter ritornare 
nei luoghi da cui siamo venuti, ripopolando 
spiritualmente quelle terre con ciò che resta 
della nostra cultura e della nostra tenacia, in 
una visione di fratellanza, di fede e di pace 
mondiale.

el “marsUan”
di Sabino Buccaran

Questo coltellaccio chiamato “mar-
suan”, come pure la sua strana 
forma, è di origine oscura. Erano 

fucinati con buon acciaio nelle fabbrerie del 
paese e poi temprato il filo. Inoltre ad essere 
lo strumento base del boscaiolo, era pure un 
oggetto indispensabile in ogni casa di Nere-
sine. Si usava per tagliare le frasche per la 
capra, il collo alle galline, la testa ai pesci, la 

carne; per far bastoni, schermi per la barca, i 
corni per la fionda, ecc… Si portava dietro 
appeso a un gancio infilato sulla cinghia. 
Pericoloso per i bambini, si doveva dimo-
strare una certa maturità prima di aver il 
permesso di usarlo. Ricordo la prima volta 
quando sono andato da solo in “Loparì” (in 
quei tempi proprietà nostra) a prender il 
“fasso” per la capra. Anche qui, in America, 
quando devo tagliar un ramo dietro la casa, 
sento un certo piacere prenderlo in mano e 
sentir quel peso così ben bilanciato. Non si 
fanno più. Un’altra cosa che lentamente spa-
risce.
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el pan de
santa aGata
di Patrizia lucchi Vedaldi

Chi conosce la tradizione de “El pan de 
santa Agata”? Il pane di santa Agata, 
tra l’altro, combatte gli incendi. 

Secondo la nostra usanza, bisogna spargere 
briciole di questo pane (benedetto in chiesa 
nel giorno a lei dedicato) sugli incendi 
quando la forza dell’uomo non riesce a 
domarli. Non sono riuscita a ricostruire 
come si divulgò in quel di Neresine il culto 
della santa catanese. Non conoscevo questa 
nostra tradizione fino all’agosto del 1985. 
Proprio la sera prima avevo avvisato mia 
madre che stavo per raggiungerla a Nere-
sine. Ero in attesa di mia figlia e, come tutte 
le future mamme, ero molto fiera del mio 
pancione e molto apprensiva nei suoi con-
fronti. Al telefono mia madre mi parve non 
proprio felicissima del nostro arrivo. Strano, 
pensai. Comunque mio marito ed io par-
timmo per Neresine, viaggio senza problemi 
fino quasi all’altezza di Ustrine. Li ci tro-
vammo in un inferno! Un incendio di grandi 
proporzioni stava distruggendo quella parte 
dell’isola. A Neresine seppi che l’incendio 
era scoppiato il giorno prima e che i pom-
pieri, aiutati da squadre di volontari, non 
riuscivano ad arrestarlo. Ma il racconto non 
era chiaro, in piazza i paesani (rimasti e 
esuli) si scambiavano occhiate e si bisbiglia-
vano all’orecchio cose non comprensibili. 
Chiesi a mia madre cosa stava succedendo, 
lei mi rispose: “Ghe vol pan de santa Agata, 
ma, visto che le tradizioni religiose qua in 
Jugoslavia no le xe ben viste, non se pol 
butarlo uficialmente”. Ma ormai era in peri-
colo anche l’abitato ... l’incendio, che si era 
sviluppato dalla parte del mare, rischiava di 
raggiungere Ossero. Così nacque una bella 
catena solidale tra i paesani: chi procurò in 
silenzio il pane, chi si offrì di nasconderlo 
nelle vesti e di portarlo nel bosco in fiamme, 

chi di spargerlo. Mia madre si incaricò di 
portarlo da Neresine a Ossero e di conse-
gnarlo in mani sicure. E così fecero. Quello 
che posso dire è che prima iniziò a cadere 
una pioggerellina sottile quindi un vero e 
proprio acquazzone e che l’incendio fu final-
mente domato. Non è l’unica testimonianza 
che sono riuscita a raccogliere in proposito a 
Neresine. Toni Sokolic’ (Postolic’) ricorda 
che venne sparso, una cinquantina di anni 
fa, su una casa che stava prendendo fuoco in 
Biscupia. Toni conclude il suo racconto 
dicendo “sarà stada l’aqua, sarà stado el pan 
de santa Agata, ma el fogo se ga’ spento”.

la posta
Carissimo Flavio, l’amico Rudi Decleva, esule 
fiumano residente a Genova, mi ha infor-
mato che: Sabato 20 Luglio p.v. a Busalla 
vicino a Genova verrà inaugurata una Piazza 
adiacente a Via Fiumani e sarà intitolata al 
benemerito Padre Flaminio Rocchi, l’indi-
menticato Benefattore dei profughi giulia-
no-dalmati. Busalla è conosciuta con grati-
tudine nella nostra famiglia profuga per aver 
accolto fraternamente nei primi anni del 
dopoguerra, quando a Genova vi era grande 
carenza di alloggi, ben 3000 profughi, soprat-
tutto fiumani e lussignani. Il sindaco della 
cittadina, Mauro Valerio Pastorino, aveva 
scritto nel 1999 un libretto intitolato “Fiu-
mani” per ricordare quando lui bambino 
viveva con questi nuovi arrivati che vide por-
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tare a Busalla slancio e progresso. Per questo 
motivo anni fa fu intitolata “Fiumani” una 
importante via cittadina ed ora lo stesso 
onore viene riservato alla Piazza adiacente 
con l’illustre nome di Padre Flaminio Rocchi. 
Faccio ancora presente che il Consiglio 
Comunale di Busalla è presieduto dal fiu-
mano Dr. Giuseppe Paolo Bastianutti. Penso 
che sia una notizia di interesse anche per il 
nostro Foglio. Costanza ed io domani par-
tiamo per Neresine per pochi giorni, 
vogliamo essere lì con l’ingresso in Europa! 
Un caro saluto a te e famiglia, Patrizia Lucchi

Novità sui fucilati di Ossero
Il 07/05/2013 abbiamo ricevuto una e-mail 
che ci ha riportato indietro nel tempo e 
segnatamente ai tragici avvenimenti del 
secondo conflitto mondiale e più in partico-
lare sui fatti della fucilazione dei soldati ita-
liani da parte dei partigiani titini ad Ossero, 
praticamente alla fine della guerra. Ecco il 
testo della lettera:
Buonasera, mi chiamo Claudio Bergaminelli, 
nipote del marinaio Broggi Ettore (classe 
1924) fatto prigioniero a Neresine dai parti-
giani il 20 aprile 1945. Chiedo, se possibile, 
avere cortesemente notizie della famiglia 
della sig.ra Rucconi Angela di Neresine che a 
suo tempo aveva informato i miei nonni 
dell’accaduto. Ringrazio per l’attenzione. 
Cordiali saluti, Claudio Bergaminelli (Cam-
pione d’Italia – Como)

Ad un nostro primo riscontro si è appurato 
che nell’elenco dei soldati fucilati, oggi 
riportato anche nella lapide posta nel luogo 
dell’eccidio, all’esterno del muro nord del 
cimitero di Ossero, figura effettivamente il 
nome di Broggi Ettore. Da questo primo con-
tatto è iniziata una corrispondenza che pub-
blichiamo di seguito. 

Egr. sig. Bergaminelli,
ho ricevuto con piacere la sua mail. Mi sono 
interessato a suo tempo assieme al sig. Sco-
pinich, nativo di Lussino e residente a 
Genova, della triste vicenda. Assieme 

abbiamo raccolto molte notizie in merito e le 
abbiamo pubblicate nei rispettivi Fogli, 
quello di Neresine nel mio caso e quello di 
Lussino per lui. Ad esempio, abbiamo indivi-
duato tutti i nomi dei “ragazzi”, perché tali 
erano, che all’alba del 22 aprile furono fuci-
lati e sepolti dietro al muro del cimitero di 
Ossero. Tra questi, in effetti, figura anche il 
marò Ettore Broggi. Lei è a conoscenza di 
tutto quello che abbiamo pubblicato? Ho 
passato per conoscenza la sua mail al sig. 
Scopinich così anche lui potrà corrispon-
dere con lei. Chiederò, nei prossimi giorni, 
notizie a persone anziane qui residenti sulla 
famiglia della sig.ra Angela Rucconi, poi le 
saprò dire. Vorrei chiederle, come le chie-
derà senz’altro l’amico Federico Scopinich, 
notizie ed eventualmente foto, del suo 
parente. Tutto quello che mi saprà dire potrà 
essere oggetto di un articolo nel nostro gior-
nalino. Lei sicuramente avrà visitato il nostro 
sito www.neresine.it, se non l’avesse fatto lo 
visiti e troverà notizie interessanti così come 
tutti i numeri finora pubblicati del giorna-
lino “Neresine”. La saluto cordialmente, Fla-
vio Asta

Egr. sig. Flavio, la ringrazio di cuore per le 
notizie fornitemi. Ho avuto modo di visitare 
il sito da dove poi in effetti ho recuperato il 
Suo indirizzo di posta elettronica. A breve le 
fornirò una fotografia e notizie più precise. 
Cordiali saluti, Claudio Bergaminelli e Giu-
seppina Broggi (sorella di Ettore)

Carissimo sig. Claudio, le fornisco notizie 
sulla sig.ra Angela Rucconi che le avevo pro-
messo. Inizialmente ho chiesto a persone più 
anziane di me, ma poi facendo mente locale, 
ho ricordato di averla conosciuta io stesso in 
una delle mie prime vacanze a Neresine, 
assieme ai miei genitori, sul finire degli anni 
’50, quando avevo circa 12/13 anni. Mia 
mamma era di Neresine ed ha conosciuto 
mio padre (nativo di Bergamo e mancato nel 
1992) nei primi mesi del 1943 mentre egli si 
trovava in quella località per cause belliche, 
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come guardia di finanza e, come mi dissero 
dopo, fu un amore a prima vista. Si sposa-
rono nel settembre del 1945 e si trasferirono 
a Padova, dove sono nato io.
Tornando alla sig.ra Angela era una bravis-
sima persona stimata da tutti, da giovane era 
stata cuoca dell’asilo di Neresine. Si sposò 
con Giovanni Mattiasich, sordomuto, ed 
ebbero molto tempo dopo due figli. Emigra-
rono negli Stati Uniti nei primi anni ‘60. 
Risultano essere ambedue defunti ed i figli, 
se in vita, dovrebbero essere sulla settantina 
e, ammesso possano essere rintracciati, non 
credo siano in grado di sapere qualcosa. 
Ricordo di essere stato, con i genitori, sem-
pre fine anni ‘50, invitato a pranzo nella loro 
casa. Anch’io ho un ottimo ricordo di loro. Di 
più non le posso dire e temo che altre infor-
mazioni di suo interesse non si potranno più 
avere. La saluto cordialmente e un partico-
lare saluto alla sig.ra Giuseppina, Flavio Asta

Egr. Sig. Asta, ho ricevuto con immenso pia-
cere la rivista che gentilmente ha voluto 
inviarmi e che immediatamente ho letto. 
Come concordato, con un pò di ritardo, prov-
vedo ad inviarle alcune fotografie di mio zio 
Broggi Ettore, ritratto con alcuni commili-

toni, nonché copia della lettera a suo tempo 
pervenuta dalla famiglia Rucconi di Nere-
sine. Colgo l’occasione per informarla che 
sono stato contattato telefonicamente dal 
dott. Cap. Scopinich il quale gentilmente mi 
ha inviato ulteriore documentazione in 
merito a quanto accaduto ad Ossero. La tri-
ste vicenda lascia ancor oggi tutti sgomenti! 
Non posso qui non stigmatizzare l’indiffe-
renza delle nostre Istituzioni che, a distanza 
di anni, poco o nulla hanno fatto per dare 
una dignitosa sepoltura a quei ragazzi. Nel 
rinnovarle sentimenti di stima e gratitudine, 
colgo l’occasione per porgerle i miei più cor-
diali saluti che prego di volerli estendere ai 
componenti della Comunità di Neresine. 
Cordiali saluti, Claudio Bergaminelli

Egr. Sig. Claudio, ho ricevuto la vostra gra-
dita lettera e vi ringrazio per le belle parole 
che mi avete rivolto. Sarà senz’altro pubbli-
cata sul prossimo numero del nostro giorna-
lino che uscirà ad ottobre (e che vi farò avere) 
assieme alle foto ed ai documenti che mi 
avete inviato. Per quanto riguarda la citata 
indifferenza delle istituzioni, c’è poco da 
commentare, suo zio è morto dalla parte sba-
gliata, come del resto tanti altri giovani e 
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meno giovani, la cui memoria è rimasta viva 
solo nell’ambito famigliare. Così va il mondo. 
Mia madre ha tutt’ora una memoria lucidis-
sima, quando le ho detto del suo contatto 
con me, ha ricordato quel triste 20 aprile 
1945, dicendomi che si trovava sulla porta di 
casa a Neresine, quando vide transitare, 
scortati dai partigiani di Tito, il gruppo degli 
arrestati, tra i quali purtroppo anche suo zio 
Ettore, e fece questo pensiero: “Poveretti, 
cosa sarà di loro”. Le chiedo alcune delucida-
zioni: la dichiarazione scritta dal fratello di 
Ettore, Afro, a chi era indirizzata? Le foto di 
gruppo sa in che luogo è stata scattata? È da 
escludere che sia in Istria? Cordiali saluti, 
Flavio Asta

Lettera di Angela Rucconi alla famiglia di 
Ettore Broggi:
Colgo l’occasione di poter mandarvi questo 
mio scritto, incaricata da vostro figlio Ettore 
per farvi sapere ch’è stato fatto prigioniero 
dai partigiani il giorno 20 aprile qui nel mio 
paese (Neresine, Isola Lussino). Abbiamo 
cercato d’informarci dove si trovano, lui con 
ancora dei suoi compagni a quanto pare si 
trovano sulla costa dalmata, però con preci-
sione nessuno sa dirci niente, se per caso 
avessimo da sapere qualcosa non dubitate 
v’informeremo al più presto possibile, vor-
remmo altrettanto faceste voi da parte 
vostra, con la speranza d’una vostra a noi 
gradita risposta. Salutandovi ed auguran-
dovi d’un sollecito ritorno di Ettore fra voi, 
nuovamente benché per voi sconosciuta, 
Angela Rucconi, Neresine (Lussino)

Dichiarazione (probabilmente una minuta) 
di Afro Broggi fratello di Ettore:
Io sottoscritto Broggi Afro di Ettore fratello 
del militare in oggetto dichiaro quanto 
segue: mio fratello Broggi Ettore fu invitato i 
primi di marzo 1944 a mezzo cartolina a pre-
sentarsi al distretto di Como dopo vari giorni 
fu mandato a Pavia (Caserma Menacrea) 
passò a Venezia Lido (Batteria Rocchetta), di 
li nel luglio 1944 fu mandato a Raven-

na-Porto Corsini sotto il Comando Zona Sud 
Adriatico. Alla fine di ottobre durante la riti-
rata fece sosta a Ariano Polesine – Pontela-
goscuro – Venezia – Trieste – Fiume infine 
passò sulle isole Cherso e Lussino e precisa-
mente nel paese di Neresine dove rimase 
fino al 20.4.45 giorno in cui fu fatto prigio-
niero dai partigiani di Tito. Dopo Venezia e 
precisamente quando fu a Fiume-Cherso e 
Lussino era sotto il Comando della X MAS.

Egr.Sig. Asta, in merito a quanto chiesto non 
sono in grado di dirle a chi era rivolta la 
dichiarazione scritta da mio zio Afro. Proba-
bilmente a qualche Istituzione. Per quanto 
riguarda la fotografia è ipotizzabile che sia 
stata scattata in Istria anche perché il cap. 
Scopinich mi ha mandato una fotocopia di 
una piccola fotografia dove mi è sembrato di 
riconoscere il marò che è insieme a mio zio 
(per intenderci la foto a due). Un caro saluto 
a lei e alla sua mamma, Claudio Bergaminelli 
e Giuseppina Broggi

ANNO 7 NUMERO 20 OTTOBRE 2013



112

Dal diario del 2014

Foto di Oreste Pocorni



113

l’Unione, 
l’aGGreGaZione ad 
altre comUnità 
di esUli siGniFica 
perdere l’identità 
del paese di 
appartenenZa?
di Carmen Palazzolo Debianchi

Oggi si parla molto di identità, ma 
cosa si intende con questo termine? 
Per me, che non sono un sociologo o 

uno psicologo, esso significa, essenzial-
mente, senso di appartenenza a un determi-
nato gruppo, per cui sento di appartenere al 
gruppo della Comunità di Neresine perché è 
il Comune in cui sono nata io, mia madre, la 
mia nonna materna (che era proprio di Nere-
sine e non di Puntacroce) e chissà quanti 

antenati da parte materna. E sento di appar-
tenervi perché, oltre che esser nata in quel 
dato luogo, ne parlo il dialetto veneto come i 
miei coetanei nati lì ma so che ci sono altri 
che vi parlavano un dialetto croato, ma tutti 
comprendevamo l’idioma dell’altro anche 

quando non lo parlavamo. Perché la stessa è 
la cucina e quindi i sapori e gli odori in mezzo 
ai quali siamo cresciuti. So che tutti avevano 
un soprannome, anche perché erano fre-
quenti i casi di omonimia; che la gente a cui 
apparteniamo era rude, forte, emotivamente 
distaccata ma intelligente, un po’ come la 
terra, arida, brulla e sassosa a cui apparte-
niamo… 
Questo però non mi impedisce di sentire 
anche l’appartenenza alle altre Comunità di 
esuli delle isole di Cherso e Lussino e dell’I-
stria perché il territorio che va da Cherso al 
Carso - come sostiene il Circolo Istria - ha le 
medesime caratteristiche morfo-geologi-
che… e siamo tutti esuli. Durante l’ultimo 
consiglio direttivo, del 7 febbraio 2014, è 
emerso “l’orientamento” verso l’unione con 
altre associazioni di esuli, e in primo luogo 
con quelle delle isole di Cherso e di Lussino, 
orientamento di cui io sono da anni una con-

vinta sostenitrice per ragioni che mi sem-
brano così ovvie che non mi pare neppure il 
caso di enunciarle, luoghi comuni ma ricchi 
di significato come “l’unione fa la forza”, si 
litiga in famiglia ma all’esterno (vedi trat-
tati- ve col Governo) si fa fronte comune e, 
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non ultimo motivo: gli esulidi prima genera-
zione, cioè coloro che sono nati nella terra 
d’origine sono ormai per la gran parte dece-
duti, quelli ancora viventi sono anziani e 
pochi sono i loro discendenti, figli e nipoti, 
che partecipano alla vita delle associazioni 
per cui si registra un costante e inesorabile 
calo di presenze ai raduni, alle feste patro-
nali, negli abbonamenti alle varie riviste… e, 
salvo qual- che rara eccezione, anche nel 
sostegno economico, senza il quale è difficile 
realizzare qualsiasi tipo di attività. 
Quindi, a mio avviso, l’unione non è un 
optional ma un’esigenza da perseguire, per-
ché le associazioni non muoiano da un 
momento all’altro coinvolgendo nella loro 
fine anche la nostra millenaria storia roma-
no-veneta e le nostre tradizioni, che già sono 
in buona parte soppiantate da quelle delle 
genti che hanno preso il nostro posto quando 
ce ne andammo esuli per il mondo. 
Ma unirsi significa pure stare dentro al cam-
biamento, che nostro malgrado sta avve-
nendo, e cercare di gestirlo.

la posta
Ciao Flavio, ho incrociato per caso il tuo sito, 
sono un figlio di profughi istriani (di Rovi-
gno per la precisione) che qualche anno fa è 
capitato quasi per caso a Neresine (ero 
andato a Ossero su indicazione di mio zio) 
poi ci sono tornato e poi ancora, in breve ho 
trovato il mio paradiso e forse un giorno mi 
ci trasferirò pure, non chiedermi perché ma 
è così, se vuoi ho delle foto da passarti se pos-
sono interessarti, per ora leggerò tutte le 
cose interessanti che hai pubblicato, Andrea 
Finotello

Caro Flavio, una cosa che mi stupisco è che il 
giornaletto “Neresine” è stato fondato 7 anni 
fa e che nessuno mi ha detto niente, infatti 
ho sempre scritto al giornaletto di Lussino. 
Il mio scritto che avete pubblicato era stato 
scritto per quello di Lussino ma ho cambiato 
un po’ per quello di Neresine. Mio padre, 

Valentino Bracco, seminava grano in un 
pezzo di terra vicino al cimitero di Ossero in 
Vier e ogni tanto trovava monetine d’argento 
ma anche di rame. 
Quelle d’argento erano ben fatte, ma quelle 
di rame o di bronzo erano grezze e sembrava 
fossero state coniate con un colpo di mar-
tello e certe erano quadrate simili a quelle 
conservate nel museo di Ossero che io spesso 
andavo a visitare, affascinato da tutta quella 
antichità, come quella spada che si trovava a 
sinistra della porta; la ricordo ancora, era 
alta come me. 
Nel 1954 sono andato a navigare, ritornai 13 
mesi dopo e la prima cosa che la mamma mi 
disse era che il papà aveva dato tutte le 
monete che aveva trovato ad una persona 
esperta per vedere se valevano qualcosa. 
Questa persona era un professore di anti-
chità croato che poi non si fece più vedere. 
Era di Zagabria e forse in quel museo ci sono 
anche le monetine di mio papà. 
Ho sentito e letto molto sulla tragedia dei 
Marò fucilati ad Ossero. 
Ho una storia da raccontare che mio padre 
mi raccontò anni dopo quando navigavo con 
lui. 
Dopo il 20 aprile 1945 lui ed altri neresinotti 
e osserini avevano pulito, lavato e seppellito 
i morti a Ossero, non so se qualcuno conosce 
questo fatto. Per più di un mese andavano a 
Ossero per pulire la città perché doveva 
essere a posto per la festa di S. Gaudenzio il 
1° di giugno.
La battaglia di Knin (Ndr: Avvenuta nel 1995 
durante la c.d. Operazione tempesta nel 
corso della quale la Croazia pose fine all’au-
toproclamatasi Repubblica Serba di Krajina. 
Dal Corriere della sera del 8/8/1995: “Knin, 
città fantasma della pax croata: …i vincitori 
hanno fatto sparire i morti e lavato il sangue 
con gli idranti..) ha avuto tanti morti nella 
liberazione della città ma Ossero è stata la 
seconda! Ho detto già troppo. 
Ciao. Benito Bracco, Australia
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pasQUa a 
neresine, cinQUe 
Giorni tra 
ricordi, storie 
passate, incontri 
e speranZe 
FUtUre
di Flavio Asta

Giovedì 17 aprile, mattina. Preparativi 
frettolosi, non c’è più bisogno di 
molta roba da sistemare nel baga-

gliaio, la famiglia ormai da tempo, da quattro 
è passata a due. Si parte, come lo si è fatto per 
molti anni, per trascorrere la Pasqua a Nere-
sine. Con Nadia, scambiandoci uno sguardo 
d’intesa, ricordiamo i tempi ormai lontani 
quando nei sedili posteriori cinguettavano i 
nostri due bambini, Giulia, oggi quaran-

tenne e in dolce attesa per la terza volta, 
Gabriele, cinque anni più giovane e al 
momento in viaggio per lavoro in Brasile. 
Autostrada Marghera-Trieste, poi il confine 
sloveno che non c’è più e l’immancabile 
pausa culinaria a Tublje da “Križmanu” per 
gustare una squisita porchetta allo spiedo. 

Confine con la Croazia, questa volta evi-
dente, che se anche accorpato con quello 
della Slovenia che stiamo per lasciare, ci 
riporta immediatamente indietro nel tempo, 
tra l’altro dovrebbe segnalarci che stiamo 
uscendo dall’ Europa invece (ci dicono) che 
continueremo ad esserci. Abbazia, Brestova, 
ricordi incancellabili di lunghe ore d’attesa 
per il trasbordo dall’altra parte che il grande 
e veloce traghetto fa dimenticare in fretta. 
Porozina, poi su verso Cherso, pur cono-
scendo a memoria gli splendidi paesaggi, la 
distrazione dalla strada per poterli ancora 
ammirare è sempre tanta, infastidisce che a 
distanza di anni i lavori per l’allargamento e 
la sistemazione del manto stradale, pur nella 
comprensione dell’asperità del luogo, dove 
sovente è necessario ricorrere allo scoppio di 
mine, siano ancora ben lungi dall’essere con-
clusi. Dopo Cherso il lago di Vrana, che non 
si intravede più, Bellei, Ustrine, Ossero, final-

mente Neresine. Quest’anno abbiamo scelto 
per il nostro soggiorno l’Hotel Manora. Ci 
accoglie il direttore, il sig. Ronald Spišic, di 
cui avremo modo durante la nostra perma-
nenza di apprezzare la professionalità e la 
gentile disponibilità nel cercare di metterci 
sempre a nostro agio. Venerdì Santo. Di sera 
in piazza a Neresine per vedere e fotografare 
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la processione, il cui percorso dal Duomo ai 
Frati è illuminato da suggestive lingue di 
fuoco, oggi prodotte da un impasto di cenere 
e sabbia cosparso di petrolio che i giovani 
del paese trasportano lungo la via con una 
carriola. Formano dei piccoli grumi model-
landoli con le mani come si farebbe per con-
fezionare delle palle di neve, e poi li collo-
cano a terra, sui muretti, sulle masiere a 
distanza di alcuni metri uno dall’altro. Lo 
spettacolo, soprattutto se c’è vento, bora o 
scirocco non importa, è garantito e non può 
non far pensare ad antichi riti pagani. 

Sabato 19 maggio.
Ho già programmato prima di partire cosa 
fare in questo giorno: si va a Bellei. Parcheg-
gio vicino al cimitero ma cerco un altro cimi-
tero, questo però senza croci. Nella cartina 
topografica disegnata a mano e inviatami via 
internet prima di partire dall’amico Federico 
Scopinich, è segnato con una croce il luogo 
anonimo, poco distante dalla strada princi-

pale dove, dietro ad una masiera, nell’aprile 
del ’45 furono fucilati dai partigiani e som-
mariamente seppelliti 12 giovani soldati 
tedeschi, che poi per lo più tedeschi non 
erano ma appartenevano ad altre nazioni 
europee occupate dalla Germania nazista. 
Mi aveva profondamente colpito, nell’inte-
ressarmi degli avvenimenti di quei giorni, il 
particolare orrendo, che quei soldati fatti 
prigionieri dopo lo scontro avvenuto ad 

Ossero, dove erano di guarnigione, fossero 
stati costretti a camminare a piedi scalzi da 
Ossero a Bellei, distante ben 10 chilometri, 
per la strada che allora non era asfaltata ma 
bensì bianca. Fattomi un segno di croce, ho 
lasciato quel luogo di sofferenza e di morte e 
sono tornato sulla strada provinciale dove il 
sibilo del traffico automobilistico mi ha 
riportato rapidamente alla realtà.

Domenica 20 maggio. Pasqua.
S. Messa alle 10.30 con il ricordo dell’anno 
nel quale, non tenendo conto del cambio 
serale dell’ora legale, ci presentammo in 
chiesa con la famiglia al completo al 
momento della benedizione finale, rice-
vendo gli sguardi sorpresi dei fedeli che gua-
dagnavano l’uscita. La chiesa è ancora affol-
lata, ma coloro che conosciamo, anche solo 
di vista, sono sempre meno. Sorprende la 
vista dell’unica anziana che torna a mani 
giunte dalla comunione, indossando la tra-
dizionale mise tutta nera di una volta: imma-
gini d’altri tempi! Si aspetta invano, ormai da 
anni, che il sacerdote al momento opportuno 
rivolga ai compaesani presenti e residenti in 
Italia un saluto nella loro lingua, una delica-
tezza che sarebbe molto gradita ed apprez-
zata e che la carità cristiana non dovrebbe 
impedire. Pur non essendo un intenditore di 
musica sacra, non posso fare a meno di 
apprezzare la vocalità ben intonata e direi 
quasi mascolina del coro, che tra i suoi com-
ponenti annovera anche la sig.ra Pia Zorovic’ 
nostra buona conoscente. Usciti dal Duomo 
andiamo al bar dei Belulli per un caffè e così, 
comodamente seduti, abbiamo la possibilità 
di osservare gli auguri che i paesani si scam-
biano, come da tradizione, nella piazza. Evi-
dente il numero ridotto di capannelli che si 
formano e la rapidità con la quale si sciol-
gono, segno che la socialità paesana si sta 
raffreddando e le tradizioni indebolendo. 
Ogni anno precedente, e sono stati tanti, che 
Nadia e io abbiamo trascorso a Neresine l’al-
lora per me periodo di vacanze scolastiche 
(ora mi godo da tre anni, almeno così afferma 
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qualche mio ex allievo compiacente, la meri-
tata pensione di insegnante di Ed. Fisica) il 
menu del pranzo pasquale è stato immanca-
bilmente sempre lo stesso: tagliatelle ai fun-
ghi porcini (portati da casa) e l’irrinuncia-
bile agnello al forno con patate. A tal 
proposito Nadia ricorda, ma non con tanta 
nostalgia, la scarpinata per arrivare in Kla-
ric’ per approvvigionarsi della materia 
prima. Ora, nella sala da pranzo del “Manora”, 
ci è spontaneo pensare che difficilmente 
gusteremo il sapore della squisita carne dei 
tempi passati, invece no! Il sempre presente 
e disponibile sig. Spišic ci serve un delizioso 
agnello al forno, preparato dalla moglie, che 
non ci fa assolutamente rimpiangere gli 
antichi aromi. Al tavolo vicino ho il piacere 
di riconoscere una mia conoscenza locale, 
Mariano L. Cherubini, corrispondente del 
quotidiano in lingua italiana di Fiume, “La 
Voce del Popolo” nonché presidente della 
giunta esecutiva della Comunità degli Ita-
liani di Lussinpiccolo; assieme a lui il neresi-
notto, se così si può dire, d’adozione, visti i 
suoi quarant’anni di frequentazione del 
paese, l’imprenditore bergamasco Eleuterio 
Tomassoni. Dopo il pranzo, terminato con 
l’immancabile pinza pasquale accompa-
gnata da squisita malvasia istriana, una pia-
cevole chiacchierata con l’amico Mariano. Ci 
è spontaneo ricordare che nell’anno in corso 
ricorre il centenario della nascita del più 
grande velista che l’Italia abbia mai avuto, 
l’indimenticabile lussignano Costantino 
Straulino. Incredibile sentire parlare così 
poco di quest’uomo che s i può definire la 
leggenda della vela, ed ancora più inverosi-
mile la notizia che la Comunità degli Italiani 
di Lussino, suo paese natio, abbia delle resi-
stenze al suo interno ad accettare la propo-
sta di affiancare il suo nome a quello della 
Comunità. “Nema profeta in patria”, non 
pensavo valesse anche da queste parti, evi-
dentemente il noto detto latino è patrimonio 
comune ovunque. Dopo una foto che ci ritrae 
assieme all’amico Eleuterio - al quale lascio 

una copia dell’ultimo numero del giornalino 
“Neresine” - ci salutiamo con la promessa di 
risentirci più spesso.

Lunedì 21 aprile. Ossero.
Solito percorso ma mai noioso. Si passa 
davanti alla casa-palazzetto della nostra cara 
amica Marina Mauri e non si può fare a meno 
di pensare alla vita agiata e gioiosa che 
doveva scorrere dentro quelle antiche mura 
medioevali e al dolore che deve aver procu-
rato a lei e a tutta la sua famiglia l’abbando-
narle. A fianco della bella dimora un arco di 
pietra si protende da questa alla casa vicina. 
Per passare sotto di esso, ci dice Marina, il 
Duca Amedeo di Savoia-Aosta, l’eroe dell’ 
Amba Alagi, alto più di due metri, trovandosi 
ad Ossero col suo yacht Amrita, per recarsi a 
salutare democraticamente i famigliari del 
suo nostromo, l’osserino Giovanni Zuccoli, 
dovette necessariamente abbassarsi sulle 
gambe ed inchinare la testa. Ricordi di una 
Ossero regale. Immancabile la visita al pic-
colo cimitero posto a fianco dell’antica catte-
drale paleocristiana e lancio di un fiore oltre 
il muro nord dove, proprio in questo preciso 
giorno di 69 anni prima, altri 28 giovani, 
questa volta italiani, furono massacrati dai 
partigiani e anche loro sommariamente lì 
seppelliti; ora finalmente una lapide delle 
tre comunità isolane in Italia li ricorda. Per 
restare ancora in tema, altra tappa comme-
morativa fuori dal cimitero e poco prima del 
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leone veneziano incastonato sull’entrata 
dell’antico borgo, in un piccolo fazzoletto di 
terra, dove ora è appoggiato un cavalletto 
che sostiene un cartello con l’indicazione di 
una trattoria e del menu servito in giornata, 
l’osserina Nelly Ottoli, proprio in quei giorni, 
quando aveva 18 anni, mi aveva scritto, di 
essere passata lì accanto e di aver visto 
ammucchiati come fossero “bore” di legno, 
non meno di 30, 40 partigiani morti. 
Un segno di croce anche per loro, la morte 
non ha colore politico, è uguale per tutti. 
Torniamo verso la Cavanella e osservo la 
corrente marina sotto il ponte che continua 
perennemente a scorrere impetuosa. Meno 
male che qualcosa che va sempre per il verso 
giusto non cambia mai.
Martedì 22 aprile. 
Si ritorna a casa; se il cielo lo vorrà, un 
altr’anno saremo ancora qui.

la posta
Gentile sig. Asta, come promesso nel nostro 
contatto telefonico, voglio narrare le vicende 
drammatiche di quel lontano 20 aprile del 
1945. Noi tutti osserini fummo costretti ad 
abbandonare le nostre case a causa dei con-
tinui bombardamenti e cannoneggiamenti 
notturni, perciò noi di famiglia fummo sfol-
lati a Lose, questo avveniva un poco di mesi 
prima dell’occupazione titina.
Premetto, che qualche giorno prima, avendo 
bisogno del dentista, e quindi dovevo 
recarmi a Neresine, per evitare di fare il tra-
gitto Lose-Neresine nella stessa mattina, 
pregai mio padre di accompagnarmi la sera a 
Ossero, per dormire là e proseguire la mat-
tina per Neresine. Verso l’una di notte, 
vedemmo dei lampi, era l’inizio della solita 
battaglia, il tutto durò fino alle tre-quattro, 
in quell’occasione morì un tedesco e parec-
chi partigiani, questo ci riferirono gli stessi 
tedeschi la mattina.
Dopo questo episodio, si pensava che quel 20 
aprile si ripetesse la stessa cosa, ma gli spari 

si protraevano fino a giorno, si intuiva che 
qualcosa di più serio potesse essere, e così fu.
Ad una certa ora, potevano essere le nove, si 
presentarono a casa un gruppo di soldati, 
potevano essere sei-sette, i quali andando di 
casa in casa, obbligavano gli adulti a seguirli, 
non ci dissero dove ci avrebbero condotti, tra 
di noi c’era chi ipotizzava che saremmo 
andati a Ossero e ci avrebbero messi quale 
scudo nel combattimento, invece ci porta-
rono in mezzo alla campagna, in una specie 
di cava dov’erano i loro feriti. 
Il nostro compito era quello di accompa-
gnarli fino all’altra sponda del mare verso 
Verin e da dove li avrebbero imbarcati sulle 
loro navi e portati in terra ferma. 
Noi prelevati saremo stati una trentina, gli 
uomini due a due portavano le barelle con i 
feriti, noi donne dovevamo accompagnarli 
nel cammino aiutandoli come potevamo. 
Quando non ci furono più feriti, io e la mia 
amica Etta Mauro, deceduta qualche anno fa 
a Venezia, abbiamo fatto dietro front e ci 
siamo dirette verso casa, volevamo rassicu-
rare i famigliari, ma fatti pochi passi sen-
tiamo un bel “Stoj!” ci fermammo, vennero a 
prenderci per un braccio e dovemmo ritor-
nare al punto di partenza, dove ci obbliga-
rono a portare una barella carica di fucili, 
avevano detto che loro erano stanchi, con 
questo carico ci incamminammo verso 
Ossero, ma non ce la facevamo, lasciammo la 
barella a terra, però dovevamo seguirli verso 
Ossero. Arrivati sulla strada maestra, quella 
che conduce a Cherso, incontrammo i tede-
schi fatti prigionieri, erano circa 15-20, scalzi, 
certi con le bustine per scarpe, senza giacca, 
noi li conoscevamo di vista, avevamo paura 
anche a guardarli, ma gli rubammo qualche 
furtivo sguardo, in quello sguardo era un 
misto di dolore, terrore, rassegnazione, si 
seppe poi che furono fucilati a Bellei.
Dopo questo triste incontro, proseguimmo 
verso Ossero, giunti all’entrata e precisa-
mente dov’era il leone a sinistra c’era un 
largo , ora non so se c’è ancora, c’era una 
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catasta, se così si può chiamare, di morti par-
tigiani ammucchiati uno sopra l’altro, erano 
molti, a distanza di tempo, ritornando con la 
mente, potrei calcolare una trentina, forse 
più. Arrivata a Ossero volevo andare a casa, 
ma vedendo dei soldati nella strada princi-
pale, ho deviato per una scorciatoia e là c’era 
un tedesco morto e inginocchiata una donna 
di Ossero, la Jovaninca, la mamma di Nini 
Balanzin, lo stringeva a se e piangendo 
diceva: “Se ti vedesse tua madre, anch’io ho 
dei figli in guerra…”.
Dopo una giornata straziante, arrivai a casa, 
e la trovai invasa da soldati, accampati, con 
coraggio e incoscienza della mia giovane età, 
avevo 18 anni, andai al piano di sopra e dissi 
che noi dovevamo ritornare, risposero che 
avremmo diviso lo spazio.
Sig. Asta, quanto narrato è la testimonianza 
vissuta in prima persona di una giornata 
memorabile e nello stesso tempo dolorosa. 
Da allora ogni 20 aprile la ricordo con una 
preghiera. Spero di esserle stata utile. La 
saluto e spero, chissà, di conoscerla. Cordial-
mente, Nelly Ottoli

Egregio signor Asta, con molto interesse ho 
letto le pagine del suo diario pubblicate sulla 
Voce del Popolo del 17 maggio 2014 “Diario di 
Flavio Asta. Pasqua a Neresine-Cinque 
giorni tra ricordi, storie passate, incontri e 
speranze future”. 
Nell’omaggio a tutti i defunti, lei descrive la 
visita fatta alla fossa comune dei soldati 
tedeschi fucilati dai partigiani jugoslavi 
nell’aprile 1945 dietro le mura del cimitero 
di Bellei, visita fatta grazie alla cartina topo-
grafica “fatta a mano” fornitagli dal sig. Sco-
pinich. Personalmente, quale collaboratore 
esterno dell’IRCI di Trieste e responsabile 
del progetto per la documentazione e la 
tutela delle sepolture italiane nei cimiteri 
dell’Istria, isole di Cherso e Lussino com-
prese, dal 1996 mi occupo anche delle sepol-
ture militari e quelle delle vittime civili di 
guerra esistenti nello stesso territorio. 
La fossa comune dietro il cimitero di Bellei, 

mi è stata segnalata dopo il 2007 e non 
essendo più ritornato in quel luogo, non 
sono riuscito ad identificarla per includerla 
nell’Appendice di dette sepolture per l’Isola 
di Lussino come potrà vedere dall’elenco 
delle sepolture italiane nei cimiteri Lussi-
gnani che Le invio tramite posta (Chiusi, 
Neresine, Ossero, Puntacroce e San Giacomo, 
l’elenco delle sepolture italiane nei cimiteri 
di Lussinpiccolo e di Lussingrande è stato 
pubblicato dalla Comunità di Lussinpiccolo 
nella monografia “La nostra storia sulle pie-
tre” dove nell’introduzione troverà anche il 
mio nome). 
Per poter tutelare detta fossa comune, avrei 
bisogno di copia della cartina fornitagli dal 
sig. Scopinich, onde poter individuare il 
numero della particella catastale e la partita 
tavolare dove si trova registrata la proprietà 
di detta particella (per la fossa comune die-
tro il cimitero di Ossero, questa è proprietà 
della parrocchia osserina), e quindi farla 
registrare come previsto dalla legge. In attesa 
di un suo riscontro Le invio cordiali saluti da 
Rovigno. Posso avere una copia del foglio 
“Neresine”? Con stima, Antonio Pauletich
N.d.r. – Il prof. Pauletich, da come ho potuto 
successivamente conoscere, è un personag-
gio (85 anni) molto interessante ed eclettico 
che spazia con la sua notevole cultura in 
molti campi della storia, sia quella locale 
della sua Rovigno, sia quella più generale 
dell’Istria. 
Sono persone che fa piacere conoscere e con-
seguentemente instaurare un contatto. Il 
suo lavoro, tra i tanti, sulla descrizione delle 
sepolture nei vari cimiteri citati nella sua let-
tera (quindi anche quello di Neresine e di 
Ossero) è non solo molto interessante e pre-
ciso, ma anche un lavoro del tutto originale 
che merita senz’altro di essere conosciuto 
dai nostri lettori neresinotti e osserini. 
Pensiamo infatti, su suo preventivo per-
messo, di inserire il suo lavoro in uno dei 
prossimi opuscoli del Centro di Documenta-
zione storica “S. Gaudenzio”.
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me ricordo...
di Teodoro Muscardin

Me ricordo, quando jero un bel 
muleto, gavevimo una bela bar-
cheta che se ciamava “Lilli”. La jera 

picola, quatro metri scarsi, ma la jera legera 
par vogar e la andava anche ben a vela. De 
costruzion, la jera un caicio, con le sue bele 
forme afusolade: me ricordo che i paioi jera 
fati tipo carabotin, con le steche inciodade 
con ciodi de rame, e per saiba jera stadi usadi 
i cinque centesimi de rame che jera el più 
picolo soldin de quela volta, (evidentemente 
el proprietario original stava ben de scar-
sela!). A noi muli ne piaseva andar a vela, in 
estate jera ssai bel, col fresco maistralin che 
sufiava sempre dopopramo. 
La vela jera naturalmente de vecio tipo, con 
boma e penon de legera e robusta cana, l’al-
bero de legno che de volta in volta infilavamo 
nela losca del bancheto e poi veniva fisado 
nela robusta scasa ricavada sul fondo fra due 
corbe. ln alto, in zima, sul albero ghe jera un 
buso dove se faceva pasar el ghindazo che 
serviva per tirar su la vela, che poi veniva ben 
cazada in fondo con la mura. La vela gaveva i 
matafioni, per ridurla in caso de tropo vento. 
La scota jera una corda ligada sul boma, 
pasada dentro l’anelo de ormegio de pupa e 
tignuda in man dal manovrator. El fioco jera 
un triangolin che se fisava sul spuntier e se 
tirava su con una cordisela pasada nel buso 
sul albero. 
Non sempre el fioco gaveva due scote per 
pasarlo da una banda al’altra. El spuntier 
jera fisà sul carinozo, che serviva anche per 
fisar el fero per el feral quando se andava a 
pesca de note. 
La barcheta jera bela bianca, con el suo cor-
don blu, la carena piturada col cuper rosso. 
La tegnivimo in Galboca, che jera el nostro 
porticiolo de Verin. 
Usavimo bastanza la barcheta per pescar, in 
primavera-estate per andar a panula, a 
scombri, per andar a “luminar” e anche per 

ragiunger Ciutin, el scoio che la mia famiglia 
gaveva in afito. 
Quando se andava a scombri, usavimo el 
“panelo”, el jera fato de un capo de filo groso 
che a un certo punto se sdopiava, e in quel 
punto ghe jera una oliva de piombo: de la se 
dipartiva un filo legero, senza piombi, con el 
suo bel amo numero 13 in zima con una esca 
bianca, e un altro filo piombà che andava 
molto più in fondo. 
Quando se ciapava un scombro, se recupe-
rava tuto el filo groso fino a la oliva de 
piombo, che se meteva in boca e se tegniva 
fra i denti; poi se tirava una dele due zime, 
quela dove jera ciapà el scombro, intanto, e 
sucedeva speso, el scombro se ciapava su l’al-
tra zima,e via cussì finchè i scombri gaveva 
voja de magnar. Durante sta manovra biso-
gnava naturalmente conti- nuar a vogar, e 
anche bastanza alegro. Per questo noi muli 
tante volte tiravimo su la vela bordegiavimo 
in zerca de scombri senza far tanta fadiga, 
anzi divertendose dopiamente. 
Quando inveze se andava a calimari, alora, 
prima del tramonto, se pescava prima a 
pescafondo, con pus-cia piombada calada 
fino in fondo, se se imbrocava la masa podeva 
andar ben. Poi, più tardi, se meteva via el 
pescafondo e se armava la pus-cia legera o 
poco piombada e con questo sistema se 
andava lentamente tera-tera, su fondali basi; 
quando faceva tanto fredo, anche su 2-3 
metri de aqua, e in questo caso se ciapava 
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tipo de pesca che me piase molto ancora ogi 
e che cerco de praticar ancora quando poso. 
Ma la pesca più bela jera quela col feral, el 
beneamato vecio Petromax a petrolio che se 
aplicava, fissà al aposito fero, sula prova dela 
barca. Se jera sempre in due (ma se podeva 
farlo anche da soli). Uno stava de prova in 
piedi vicin el feral e scrutava in giro sul fondo 
par veder se ghe jera pessi,l’altro jera ai 
pareci (i remi li ciamavimo anche cussì). 
Quando quel de prova vedeva un pesse che 
valeva la pena de tentar de ciapar, diseva: 
“scia” e puntava la fossina, in atesa che la 
barca se fermase, quel che vogava doveva 
veder la direzion dela fossina e portarse sula 
verticale del pesse da colpir. Eco perchè se 
diseva che chi ciapa i pessi non xe quel che 
tira de fossina, ma quel che xe ai remi, perchè 
qualche volta el pesse se move e bisogna 
andarghe drio. Tante volte, anzi quasi sem-
pre, quel de prova, per far bonaza e veder 
ben, el buta qualche joza de ojo con la bache-
tina che xe nela bozeta con l’ojo che xe impi-

cada a fianco del feral.-Questo tipo de pesca 
xe belisimo, perchè, oltre che prender i pessi 
(e bisognava gaver bona mira!) se gode del 
spetacolo del fondo del mar che cambia in 
continuazion, e xe uno spetacolo magnifico. 
Quando jerimo muli, mio fradel e mi gavemo 
fato dele bele pescade col feral, pesse ghe ne 
jera, e noi gavevimo imparà da nostro padre, 
e jerimo diventadi braveti anche noi.
Eco, ve go contà come de mulo, insieme a mio 
fradel Mario, se divertivimo a far i pescadori. 
Ogi tuto xe cambià, e a pescar comealora non 
se pol più, sia perchè xe cambià le regole, 
bisogna gaver permesi, de note non se pol 
più luminar, e alora non resta che tentar de 
ciapar qualche calimaro quele poche volte 
che rieso de andarghe – naturalmente – con 
i necessari permesi – magari in compagnia 
de qualchedun, perché de solo non xe più 
consigliabile andar in barca, magari fin tardi, 
col scuro. Resta la nostalgia de quei bei 
tempi, quando tuto jera più facile e tuto jera 
anche più semplice. E, come tuti i veci, se vive 
de ricordi. Tanti bei ricordi.
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Giro di boa
di Flavio Asta

Abbiamo tutti una certa familiarità 
con il mare per cui, per intavolare un 
discorso sul futuro della nostra 

Comunità, mi servirò di una similitudine 
marinaresca ed in particolare con l’omo- 
nima “manovra” che intraprendono le bar- 
che a vela durante lo svolgimento delle re- 
gate, il giro di boa appunto. Anche la nostra 
“barca”, la Comunità di Neresine, si appresta 
ad intra- prendere questa parti- colare 
manovra non facile e non priva di rischi, che, 
come avviene nelle regate vere e proprie, 
può, se ben eseguita portare alla vittoria, 
viceversa se mal riuscita determinare la 
sconfit- ta o peggio ancora l’abbandono dalla 
competizione. Prima di entrare nei partico-
lari uno sguardo all’in- dietro: siamo “rinati” 
nel 2004 dopo alcuni anni di pausa organiz-
zativa. Il nostro primo raduno si svolse nel 
lontano 1969 per continuare tra interruzioni 
e riprese fino al 1994 (era il 13°), poi dopo 
un’altra lunga battuta d’arresto nell’ottobre 
del 2004, a cura di un gruppo promotore 
auto costituitosi, si ritornò ad organizzare il 
nostro incontro annuale. L’anno seguente ci 
si costituì ufficialmente in Comunità e per 
inciso, quello di quest’anno, sarà il decimo 
consecutivo (in precedenza eravamo arrivati 
al massimo a sette), senz’altro un buon tra-
guardo. Chi scrive sin dall’inizio aveva dato 
una mano ai primi storici organizzatori, Gia-
como Canaletti (il nonno) e Domenico Maver 
il papà della Marina Mauri e successiva-
mente, dopo la loro scomparsa, in compa-
gnia all’indimenticabile Costantino-Tino 
Soccoli, vero artista, assieme al fratello 
gemello Gaudenzio-Dick (Felicic’i) nella rea-
lizzazione di modellini navali alcuni dei 
quali, come si sa, sono esposti permanente-
mente a Neresine nella chiesetta di Santa 
Maria Maddalena. A proposito vi racconto 
come si è arrivati alla decisione di ripren-
dere i nostri contatti e rimettere in piedi l’or-

ganizzazione dei raduni. Era l’estate del 
2004, mi trovavo in giardino e aspettavo che 
la moglie mi chiamasse per la cena, ricevetti 
in quel momento una telefonata da Aldo 
Sigovini, non ne ricordo a distanza di così 
tanto tempo il motivo, fatto sta che prima di 
salutarlo, accennai - al momento sembrava 
per puro caso - al tanto tempo trascorso 
dall’ultimo raduno nere- sinotto e prospettai 
che sarebbe stato bello riprenderli, stessa 
opinio- ne la espresse anche Aldo e così deci-
demmo di darci appuntamento per parlarne 
in modo più approfondito. Pura fatalità, 
combinazione? No, in quel periodo più volte 
mi si era affacciata in mente una considera-
zione, questa: Padre Flaminio Rocchi (il cui 
ricordo mi sembra oggi, a torto, alquanto 
affievolito) era mancato nell’anno prece-
dente, ed era stato l’indiscutibile deus ex 
machina dei nostri primi incontri, la figura, 
checché se ne dica oggi, alla quale tutti gli 
esuli neresinotti, salvo anche allora, qualche 
rara eccezione, riconoscevano autorità 
morale e naturalmente religiosa, in defini-
tiva la nostra guida spirituale e civile. Il mio 
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ragionamento di allora fu: Padre Flaminio 
non c’è più, può  essere riproponibile in sua 
definitiva assenza una ripresa dei contatti 
tra gli esuli neresinotti? Per darmi una rispo-
sta immaginai per un momento quale 
sarebbe stata la sua opinione e… senza pro-
spettare contatti extrasensoriali con il 
mondo dei defunti, me ne guarderei bene! 
ebbi la netta sensazione che avrebbe sicura-
mente approvato la mia iniziativa. Il resto è 
storia attuale. Torniamo al concetto con il 
quale ho iniziato queste righe: abbiamo in 
questi dieci anni fatto discreta strada, soprat-
tutto i mezzi divulgativi messi in campo, il 
presente giornalino, l’opuscolo del Centro di 
Documentazione storica-etnografica ed il 
sito internet, hanno suscitato notevole inte-
resse contribuendo a rafforzare il senso di 
appartenenza alla Comunità consolidando 
l’orgoglio per le proprie radici. Gli ultimi 
raduni, pur registrando una leggera fles-
sione nei partecipanti, nel complesso pos-
sono essere classificati come ben riusciti. Ma 
il tempo passa inesorabilmente, e un certo 
numero di nostri associati, sempre per 
restare in ambiente marinaresco, sta veleg-
giando, chi più chi meno, sopra gli ottanta 
(mia mamma è a quota…91) per cui, o per 
malanni legati all’età, o anche (ed è la cosa 
che dispiace di più) per un certo affievoli-
mento di quei principi fondamentali che 
costituisco la stessa nostra ragion d’essere, 
fatto sta che si stanno allontanando dalla 
vita associativa, questione questa che indub-
biamente indebolisce l’intera struttura. Ecco 
dunque il giro di boa di cui stavo parlando e 
che stiamo tutti per intraprendere, una 
“manovra” che, come detto prima, potrebbe 
interferire e condizionare il nostro futuro. A 
questo punto vi aspetterete l’invocazione 
d’aiuto ai tanto osannati e coccolati “giovani” 
che in effetti da noi come in altre organizza-
zioni dell’esodo ci sono ma al momento si 
trovano in “stand -by”, speriamo che prima o 
poi si facciano avanti, ma probabilmente ciò 
avverrà dopo il loro superamento degli 

“anta”. Per cui al momento, la spina dorsale 
(con le dovute eccezioni) è costituita dai 
“sessantenni”. Praticamente coloro nati dopo 
la guerra e che rappresentato la prima gene-
razione dell’esodo. Sapranno questi “giova-
notti” (e “giovanotte”), con i cappelli bianchi 
e qualche chilo di troppo, destreggiarsi nelle 
manovre marinaresche previste per eseguire 
l’importante virata e riprendere il vento? 
Speriamo ovviamente di si. Sarà però impor-
tante per loro (e per tutti) avere chiari oltre 
che gli obiettivi che si intendono realizzare, 
soprattutto i “valori” in cui continuare a cre-
dere, che potrebbero essere anche diversi 
rispetto a quelli dei nostri “grandi vecchi”, 
mancando ad essi l’esperienza personale 
dell’esodo.
Noi “giovani” dobbiamo continuare ad essere 
orgogliosi della dolorosa e a volte straziante 
scelta fatta dai nostri genitori e nonni che 
hanno scelto la via dell’esodo verso la madre 
patria e in alternativa verso tante altre parti 
del mondo e non assolutamente, come certa 
storiografia spicciola di matrice croata 
ancora oggi vuole far passare, per mancanza 
di prospettive lavorative, l’hanno fatto 
invece, perché in quel nuovo regime ateo e 
liberticida non si poteva assolutamente con-
tinuare a vivere se non annullando la pro-
pria personalità e quell’intraprendenza cre-
ativa caratteristica di molti di loro.
A coloro poi, “giovani” e “anziani” che sen-
tono intiepidire le proprie coscienze, giudi-
cando questi accadimenti ormai lontani nel 
tempo e forse meritevoli dell’oblio, facciamo 
presente che questo modo di pensare è del 
tutto in contrasto con il rinnovato interesse 
che (finalmente) l’opinione pubblica nazio-
nale prova per la nostra storia. Grazie al 
“Giorno del Ricordo” instituito nel 2004 che 
con le sue innumerevoli iniziative ha attua-
lizzato quelle vicende facendole conoscere 
ad una platea vastissima di persone. Si pensi 
al successo della rappresentazione “Magaz-
zino 18” di Simone Cristicchi che ha avuto in 
molte città italiane ma anche a Fiume e Pola. 
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Quando ho assistito allo spettacolo a Mestre, 
il teatro era stracolmo, sono state riportati 
dai giornali notizie di zuffe tra le persone 
rimaste fuori e il personale addetto all’en-
trata. Ebbene ho fatto questo semplice ragio-
namento: a Mestre gli esuli e le loro famiglie, 
sono sicuramente presenti in gran numero, 
ma assolutamente non così numerosi da 
affollare in ogni ordine e grado un intero 
teatro. E allora? Proprio ora che gli “altri” 
prendono a cuore la nostra vicenda, noi 
invece che ne facciamo parte direttamente o 
per discendenza, pensiamo invece che siano 
avvenimenti da passarci sopra e magari da…
dimenticare? Giudicate voi.
Altro valore del quale dobbiamo essere fieri 
è quello della nostra nazionalità, che per noi 
“giovani”, non dimentichiamolo, poteva 
essere un’altra. 
Non si tratta assolutamente di una questione 
da inquadrare in senso nazionalistico che 
sarebbe un modo del tutto sbagliato per 
farlo, tanto più oggi che facciamo parte della 
casa comune europea. Quest’estate a Verte-
neglio si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
quadriennale (2014-2018) delle cariche 
dell’Unione Italiana, l’organizzazione che in 
Croazia rappresenta la minoranza di lingua 
italiana, ebbene, la lista maggioritaria, quella 
capeggiata da anni dagli inossidabili Furio 
Radin e Maurizio Tremul, si è data come 
motto distintivo “Orgoglio italiano”. 
Per cui se i “rimasti” cittadini croati a tutti gli 
effetti sentono (ora) questo orgoglio d’ap-
partenenza alla comunità italiana, noi, citta-
dini italiani di fatto, non si vede per quale 
ragione dobbiamo avere qualche remora a 
richiamarci (con orgoglio) alla nostra terra 
d’origine allora all’interno dei confini nazio-
nali.
Questi i valori, quali invece gli obiettivi che 
giustificano la nostra esistenza, il nostro 
essersi costituiti in Comunità? Sicura- mente 
due, entrambi di pura matrice culturale. Il 
primo, come d’altronde recita l’art. 2 dello 
statuto è quello di “promuovere, coordinare 

e divulgare studi, ricerche e attività concer-
nenti il patrimonio storico e culturale del 
paese d’origine”, obiettivo che cerchiamo di 
raggiungere anche attraverso il presente 
giornalino e soprattutto con il fascicolo sto-
rico che quasi sempre si accompagna al gior-
nalino medesimo. Storie, vicende, che senza 
il nostro impegno (e naturalmente quello 
degli autori dei testi) sarebbero definiti- 
vamente scivolate nel buio e se un avveni-
mento non viene documentato, prima o poi 
se ne perde la memoria, e in definitiva è come 
se non fosse mai accaduto. 
Chi perde la memoria perde tutto! E noi non 
vogliamo che questo accada ed è per questo 
che sollecitiamo sempre i nostri aderenti e 
amici a raccontarci le loro storie. Insieme 
vogliamo riempire una “scatola dei ricordi” 
che lasceremo in eredità a chi verrà dopo di 
noi. Altro obiettivo è il tentativo di ricostitu-
ire, logicamente su un piano esclusivamente 
ideale, l’antica identità neresinotta, costitu-
ita, come più e più volte ho avuto occasione 
di esporre, da un tutt’uno, naturalmente 
amalga- matosi nel corso del tempo, di cul-
ture veneto-italiche e slavo-croate, che 
hanno permesso per secoli una convivenza 
civile tra le due anime neresinotte. Prima 
l’Austria, con la sua politica del divide et 
impera, contrapponendo le due etnie (favo-
rendo quella slava), fascismo e comunismo 
dopo, portando lo scontro alle estreme con-
seguenze (imponen- do le proprie di riferi-
mento), hanno gravemente deteriorato que-
sto delicato equilibrio portando odio e lutti 
culminati con la Seconda Guerra Mondiale e 
il successivo esodo della nostra componente. 
L’iniziativa in tal senso proposta “all’altra 
metà” non ha avuto seguito, e qui si apri-
rebbe un discorso particolare che richiede-
rebbe uno spazio a sé per analizzarne i 
motivi, ma ciò esula dal nostro ragionamento 
attuale.
Quindi per concludere, ricordo e rispetto 
delle nostre radici, orgoglio, senza alcun 
sciocco revanscismo, del nostro senti- mento 
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simo ruolo che rivestiamo quali testimoni 
per l’oggi ma soprattutto per il futuro, 
dell’ingiustizia subita e della sofferenza pro-
vata dalla nostra gente. Per questo i figli e i 
nipoti devono avere uno scatto d’orgoglio ed 
essere fieri d’avere avuto genitori e nonni 
con così nobili sentimenti, tra i quali l’amore 
di essere italiani e un alto senso di civiltà 
unito al desiderio di libertà.

la posta
Gentile Direttore,
mi riferisco ai servizi di Manuela Mimosa 
Ravasio e Ilaria Simeoni del n.34 di Sette nei 
quali le autrici usano quasi esclusivamente i 
nomi croati per isole e località della Dalma-
zia anziché i corrispondenti italiani, come 
per esempio Brac (erroneamente scritto 
Brač) per Brazza, Vis per Lissa (nota nella 
storia d’Italia per una battaglia navale), 
Korčula per Curzola, ecc. Ritengo che 
sarebbe opportuno invece usare, quando ci 

sono, le versioni italiane dei nomi, per le 
ragioni di seguito esposte. Premesso che gli 
articoli sono in italiano, i nomi per coerenza 
dovrebbero essere conformi alla lingua 
usata. Sappiamo poi che i nomi italiani di 
quella costa, che caratterizzano storica-
mente la componente culturale italiana 
della Dalmazia, hanno spesso origine molto 
antica, antecedente all’arrivo dei Croati in 
zona. Non si vede pertanto il motivo per cui 
proprio noi italiani dobbiamo abbandonarli.
Mi si permetta poi, quale profugo istriano, di 
chiedere rispetto per il nostro dramma, 
penso ormai noto alla maggior parte degli 
italiani, che è consistito soprattutto, con l’e-
sodo, nella perdita quasi totale delle nostre 
radici. Gli articoli di giornali e riviste che 
dimentichino i nomi che noi in Istria e Dal-
mazia usavamo correntemente ci addolo-
rano e mantengono vivo in noi quell’intimo 
disagio che ci accompagna dal momento 
dell’esodo, dovuto principalmente all’in-
comprensione dei nostri connazionali. La 
cultura italiana della costa adriatica orien-

ANNO 8 NUMERO 23 OTTOBRE 2014



126

tale va salvaguardata sia nell’aspetto storico 
che nella possibile continuità futura. A tal 
scopo è importante che la nazione madre 
sostenga la minoranza italiana oggi esistente 
in Slovenia,Croazia e Montenegro. Questa 
minoranza ha un giornale scritto in italiano, 
“La Voce del Popolo” edito a Fiume nel quale 
vengono correntemente usati i nomi in ita-
liano, con l’aggiunta in parentesi della forma 
croata per le località meno note o fonte di 
possibili malintesi. Ad esempio: Ragusa 
(Dubrovnik). Non sarebbe un modo per la 
stampa italiana di dimostrare vicinanza a 
questa minoranza anche seguendone l’e-
sempio nel corretto uso di questi nomi? Si 
consideri che l’uso della propria lingua e 
della propria cultura è un diritto delle mino-
ranze insito nella Dichiarazione del Diritti 
dell’Uomo e l’Italia, in questo caso con i 
mezzi di informazione, dovrebbe proteggere 
al meglio le proprie minoranze all’estero ed 
aiutarle nel mantenimento di questo diritto. 
Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti 
saluti, Giorgio Ledovini, Trieste.

Buongiorno a tutti... che nostalgia! ho 27 
anni e per tutta la vita ho passato le mie 
vacanze estive a Neresine perché i miei nonni 
sono neresinotti.. purtroppo le ultime due 
estati le ho passate altrove...e sento davvero 
tanto la mancanza di Neresine...al di là 
dell’affetto che provo per questo posto, 
penso davvero che sia uno dei posti più belli 
del mondo. Mi ricordo sempre con nostalgia 
il momento in cui, dopo aver attraversato 
chilometri e chilometri di grebani, quasi dal 
niente sulla tua strada compare Ossero e ti si 
aprono davanti quel mare e quel sole... e mi 
ricordo sempre con nostalgia anche le gior-
nate passate in Rapoce con i miei cugini a 
fare mille tuffi dalla Riva Vecchia e dalla Riva 
Nuova..e mi ricordo mio nonno che puliva il 
pesce in porto e che grattava via le alghe sci-
volose dagli scalini di Rapoce... e di quando 
con mia nonna da piccola andavo a trovare la 
mia bisnonna e c’erano quei campi di gine-
stre... Spero che questo posto non cambi mai 

e che soprattutto nessuno lo rovini. Con tan-
tissimo affetto per Neresine e per i neresi-
notti. Giada.

VacanZe 
a neresine
di Luisa

Dopo anni trascorsi a passare le 
vacanze estive lungo le coste ita-
liane, principalmente a Bibione, nel 

2005 mia sorella mi ha convinta ad andare 
con lei e la sua famiglia a Neresine, in Croa-
zia. Era da anni che sentivo parlare di questo 
posto dai miei vicini di casa, la famiglia Asta, 
ma avevo solo una vaga idea di dove si tro-
vasse questo paese. Dunque rimasi meravi-
gliata che anche mia sorella lo conoscesse; 
c’era andata l’anno precedente su invito di 
alcuni amici italiani che da più di trent’anni 
soggiornano tutta l’estate nel campeggio di 
Neresine dedicandosi alla pesca, alle gite in 
barca per esplorare le coste e i fondali dei 
paesi vicini, alle grigliate in compagnia, alle 
immersioni subacquee. 
Quindi mi lasciai convincere e portai con me 
anche la mamma, che allora aveva 78 anni, 
per trascorrervi le ultime 2 settimane di 
luglio. Il viaggio fu abbastanza lungo perché 
allora era problematico attraversare Fiume, 
ma una volta arrivata a Bakarak dimenticai il 
precedente disagio. Scesa dal traghetto a 
Merag, vicino a Cherso, cominciai a vedere il 
paesaggio e le stradine costeggiate dai 
muretti a secco, la vegetazione tipica della 
macchia mediterranea, la costa serpeggiante 
e il mare di un colore che andava dal verde 
smeraldo al blu intenso…. cose di cui mi 
aveva sempre parlato Nadia, e ne rimasi 
incantata. E quando arrivai a Neresine, fu 
amore a prima vista!
Riemersero in me le sensazioni e le emozioni 
vissute nell’ infanzia nel paese di campagna 
in cui ero nata. Mi sembrava di essere tor-
nata indietro di cinquant’ anni! Questo 
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paese con tutte le case di uguale architettura, 
ma colorate con tinte pastello vivaci e diverse 
l’una dall’altra; la chiesa nella piazza con il 
campanile che rintoccava le ore e suonava 
festosamente a mezzogiorno; le stradine 
strette non percorse da file incessanti di 
auto; la piazzetta con i piccoli bar e il nego-
zietto di souvenir, grandi distese ancora 
incolte con le piante di salvia selvatica e di 
aglio con i lunghi steli dei fiori a palla, e il 
mare cristallino… Nadia mi diceva sempre 
che qui una volta non c’era niente, ma per 
me c’era tutto quello che bastava per trascor-
rere una vera vacanza rilassante sia per il 
fisico che per lo spirito! 
E qui mi sono resa conto che per vivere bene 
occorre pochissimo: niente fretta, niente 
vestiti eleganti, non si mangiava ciò di cui 
avevi voglia, ma di quello che trovavi al 
supermercato e in macelleria…e andava 
benissimo così, per non parlare delle fritture 
e delle grigliate di pesce nei ristoranti di 
Neresine, ma anche in quelli di Ossero, di 
Ustrine, di Belej. 
E le escursioni a Lubenice, a Valun, ad Orlec, 
a Lussingrande. Quel primo periodo è tra-
scorso molto bene e, purtroppo, veloce-
mente! Merito anche del bell’ appartamento 
in cui alloggiavo, di proprietà del sig. Branko 
e che la moglie Eva ci aveva fatto trovare 
pulitissimo e curato in ogni particolare. 
Dopo quel 2005 sono ritornata a Neresine 
tutti gli altri anni successivi fino a quest’ 
anno. 
Nel tempo alcuni cambiamenti ci sono stati: 
si passa Fiume attraverso una modernissima 
superstrada che non ti costringe a code infi-
nite, ma non si percorre più la strada costiera 
punteggiata da piccoli paesi e lambita dal 
mare, che era un preludio al panorama che 
avresti incontrato andando avanti. Anche la 
strada da Cherso a Lussinpiccolo è stata 
migliorata quasi tutta e si procede (pur-
troppo) più speditamente! Il supermercato 
di Neresine è migliorato e si trova tutto ciò 
che desideri; è stata aperta anche una pic-

cola boutique, ma non c’è più il negozio dove 
potevi trovare le scarpette di plastica per 
camminare sui sassi, i materassini per 
distenderti sulle piattaforme… cioè ciò che 
serviva veramente al turista sprovveduto che 
non aveva pensato alla spiaggia sassosa. 
Il paese è stato arricchito da lampioni che 
rischiarano le passeggiate sul lungomare, 
ma che non ti permettono più di vedere il 
meraviglioso cielo stellato che sembrava di 
toccare con le mani… 
Nel 2008 e nel 2011 è venuto anche mio figlio 
con la famiglia e i suoceri e quest’anno non 
sono venuti perché mia nuora è incinta del 
terzo figlio. 
Quando sono andata a salutarli il giorno 
prima della mia partenza per Neresine in 
coro mi hanno detto:” Beata te!”
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