
6 GIULIANI nel MONDOI nostri Circoli

Caro Eugenio,
ti ringrazio per l’augurio anche 
se, come probabilmente tu sai, 
il Ferragosto, qui in Nord Ame-
rica,  non esiste come evento da 
festeggiare. 
Non so quando potrò venire 
in Italia, ma non appena sarà 
possibile lo farò poiché vi ho 
ancora delle questioni da ri-
solvere che necessitano la mia 
presenza. 
A Pinguente - quando mi sarà 
possibile vi andrò- vive certo 
Dario Bratolich, croato ma di 
cultura anche italiana, nato a 
Pisino, ingegnere dell’acque-
dotto in pensione, cugino di 
Giovanna Banova di Trieste 
che io conosco bene e la quale 
conobbe molto bene a suo tempo 
anche i miei  genitori e soprat-
tutto la famiglia di Oliviero 
Bresciani, emigrato poi in Ar-
gentina (mia cugina Luciana 
Bresciani si mantiene tuttora 
in contatto con Giovanna).
Anche qui, il Coronavirus con-
tinua a pesare sulle nostre vite. 
La bella stagione ci è comun-
que di conforto.

A Montréal c’è in questi giorni 
la celebrazione della Settima-
na Italiana, ma gli spettacoli 
e gli incontri sono condizionati 
negativamente dal distanzia-
mento, dalle interdizioni dei 
raduni quando si supera un 
certo numero di presenze e da 
tutte le altre restrizioni...

Io leggo il Piccolo, il Giornale, 
Il Corriere online e così mi ten-
go al corrente delle cose italia-
ne.
Un caro saluto.

Claudio Antonelli

Montreal, 15 agosto

Il direttore del quotidiano italiano di Montreal .......................... 
si complimenta con il nostro Claudio Antonelli (a destra)

ASSOCIAZIONI TRIESTINI E GORIZIANI DI ROMA 
GEN. LICIO GIORGIERI
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ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ISTRIANE GIULIANO-DALMATE DI MONTREAL E DINTORNI


