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Successo del Concerto Musicale Giuliano-Dalmato
Organizzato dal Club Giuliano Dalmato e realizzato
con il patrocinio dell'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, domenica 28 giugno scorso, si e tenuto
nei giardini di Villa Colombo il concerto musicale
dedicato dai giuliano-dalmati alia comunita italiana
di Toronto.
La splendida giornata di sole ha permesso una
vasta affluenza di p ubblico: il palcoscenico era addobbato con una struttura tricolore con la "quilt" e
gli stendardi riportanti gli stemmi delle citta italiane
da cui provengono gli esuli ed emigranti giuliano
dalmati.
Il compositore e pianista Silvio Donati e Giorgio
Blasco al flauto si sono esibiti in riusciti arrangiamenti tra tti da brani di Gershwin che Donati h a
tradotto in altrettanti giochi di colore, creando un
unisono delicate ed un dialogo trail flauto e il
pianofor te. L'ottima tecn ica del flautista come pure
i bellissimi "colori" dei suoni creati dal pianista,
h a nna trovato una perfetta unione anche negli

arrangiamenti di alcune pagine di musica popolare
completando illoro programma con la famosa
Radetzky Marsch, molto gradita al pubblico, che ha
sottolineato con calorosi applausi la musica eseguita
dai due artisti.
II Coro Giuseppe Verdi, diretto dal Maestro
Giuseppe Macina ha brillantemente eseguito un programma di canti classici e popolari italiani, concludendo con "Va' pensiero" .
L'ultima esibizione in programma e stata quella
degli a llievi della scuola musicale del Columbus
Centre diretta dal Maestro Livia Stuparich.
Il concerto e stato impeccabilmente presentato
da Paolo Canciani, noto giornalista televisivo.

Nella toto sopra da sinistra il Maestro Donati, Marina Colic, organizzatrice del
Concerto, Silvio Delbelio, Vice-Presidente deii'Assoc. Giuliani nel Mondo. e il
Prof. Blasco.
A sinistra, il duo Donati-Blasco.
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Targa-Ricordo del Raduno '91

Nell'intervallo del concerto tenutosi nei giardini di
Villa Colombo, la signora Wanda Stefani, Vice Presidente del Club Giuliano Dalmato di Toronto ha affidato in custodia al Direttore Esecutivo del Columbus Centre, Pal Di Iulio, la targa-ricordo del raduno
tenutosi a Toronto nei mese eli settembre del 1991.
La targa era accompagnata dal seguente messaggio:
Egregio Signor Di Iulio
Siamo certi che Lei, in qualita di Direttore del
Columbus Centre, terra cura eli questa nostro prezioso simbolo che riporta la data del nostro Esodo e
indica la Regione Italiana dalla quale proveniamo.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale la nostra
Rcgione fu ceduta alla Yugoslavia c di conseguenza
piu eli 350 mila dei residenti abbandonarono la loro
terra, le !oro case, illavoro, le tombe dei !oro avi e,
per amor di Patria, si trasferirono in Italia e all'estero in un movimento di massa da noi ricordato
come ''l'Esodo."
Diverse migliaia di giuliano dalmati furono fortu nati di venire in Canada che h anno eletto come la
loro seconda Patria. In questa grande Toronto, il
Columbus Centre e un centro di cui tutta la comunita italiana ne e orgogliosa, ma per noi giuliano
dalmati esso rappresenta qualcosa di piu, il Centre
simboleggia un lembo della terra che abbiamo lasciato per sempre laggiu.
La preghiamo percio di accogliere e custodire
questa nostra targa-ricordo negli ambienti del Columbus Centre dove noi giuliano dalmati avremo
l'opportunita di visitarla e onorarla in comitiva e anche da soli nei rrtomenti di nostalgia e rimpianto,
memori del nostro passato. Lasceremo cosi ai nostri
figli e nipoti un segno del nostro estremo sacrificio
alla Patria che ci ricordi come una comunita dedita
al lavoro, alia famiglia ed al progresso di questa
Nazione.
RingraziandoLa
Roberto Ulrich
Presidente, Club Giuliano Dalmato
El Holetin
c/o Club Giuliano Dalmato
P.O. Box 1158 Station B
Weston, Ont., Canada M9M 2W9
Redattor·e: Konrad Eisenbichler
Vice-redattore: Gabriella D'Ascanio
lmpaginazione: Roberto Ulrich
Abbonamenti: Mario Stefani
Pubblicita: Marina Cotic, Carlo Milessa, Mario e Wanda Stefani
Le opinioni espresse dai diversi collaboratori non sono necessariamente quelle del Club Giuliano-Dalmato o dei dirigenti del Boletin

Pal Di lulio, Direttore Esecutivo del Columbus Centre, riceve in custodia, da
Wanda Stefani, Vice-Presidente del nostro Club, Ia Targa commemorativa del
11ostro Esodo.

AI concerto musicale, ii coro Giuseppe Verdi diretto dal maestro Giuseppe
Macina.
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Pic n ic '92 - a Chatham ed a Toronto

Due successi, due eventi riuscitissimi svoltisi in due
citta dell'Onta rio, in due domeniche consecutive del
mese di agosto.
Il picnic di Chatham e stato organizzato dalla
Lega Istriana di quella citta, i1 prima agosto, nel
Parco di Mitchel's Bay, sulle sponde del Lago St.
Clair. Una magnifica giornata di sole ha visto riuniti
ben 280 istriani venuti da Chatham e dintorni,
nonche da Ottawa, Toronto, Windsor, London e pure
dagli Sta ti Uniti.
L'entusiasmo e stato alto sin dalla prima mattina quando i primi arrivati si sono incontrati con i
membri del comita to organizzativo i quali hanna
passa to la notte all'aperto per preparare la porchetta
a rrosta. "La scrivi pur," mi h a detto, euforico, Anton io Perini, Presi dente d ella Lega Istria na, "la scrivi
pu r su El B oletin ch e qua a Chath am, oggi e sempre
batte el cuor de tu tta !'!stria. " E cos i e s tato per tutto que! giorno s ino a tmda sera,
ll picnic di Toronto e stato org;:mizzato dal Club
Giu liano Dalmato d i qu e sta citta e dall 'Associazione
F'a miglie Giuliano DaJm ate di Hamilton e Dintorni,
la domenica dopo quello d i Chatham , al F'ogolar
Country Club di Oakville . L'entusiasmo dei partecipanti e stato intenso e !'atmosfera fraterna.
Mangiare a non finire, pastasciutta, "loganigh e
ai feri e capuzi garbi", porchetta arrosta, d o lei, pane
fresco, salate \'aTie, ecc. , il tutt:o servito con il s orriso
sulla labbra dai volenterosi organizzatori. Abbiamo
chiacchierato a non finire con vecchi e nu ovi a mici,
riprendendo i contatti e faccendone dei n uovi. E dopo aver mangiato e ben bev u to, la m u sica delle nostre fismmoniche ci ha ri portati ai tempi della nostra
giovinezza. A squarciagola abbiamo cantata, da "La
Mula de Pmenzo" al ''Magari in cape! de paia". Le
persone piJj serie dovevano tirarci per la manica per
tornare a casa, altrimenti smemmo ancora la.
Desideriamo ringraziare i cmnitati organ izzativi
d i qu este due Picn ic cosi ben riusciti. A !oro va tutta
la nostra gra titu dine per queste magnifich e giornate
passate in buona compagnia n el ricordo delle nostre
terre natie .
Elezioni all'Associazione di Hamilton

L'Associazion e delle Fami glie Giuliane e Dalmate di
Ham ilton e Dintorni a nn un cia a i propri soci che
do men ica, 25 ottobre a lle 13:30 avra luogo l'elezio n e
del Comitato Esecu tivo che gu idera l' Associazion e
peril period o eli un anno. Tutti i soci ed i membri
delle !oro famiglie, purche diciottenni, possono
votare ed essere eletti. Maggiori dettagli seguir~mno.

Asso ciaz io ne Giuliano Dalmata di Ottawa e
Dintorni

Dopo Chatham, Hamilton, Montreal, Toronto e
Vancouver anche la Capitale del Canada ha il suo
Club che viene conosciuto come Associazione
Giuliano Dalmata di Ottawa e Dintorni. Sabato 22
agosto nella Sede del S . Anthony Soccer Club si e
riunito un gruppo di corregionali per organizzarsi in
un Circolo dagli scapi sociali e culturali che ha
pmticolare interesse di continuare le nostre
tradizioni, usi, costumi e dialetto nell'ambito della
nostra comunita residente nella bellissima capita le
canadese. I partecipanti a questa riunione, dopo
aver discusso, in un'atmosfera serena ed an1ichevole, sui progra mmi futuri della nascente organizzazione sono passati ad eleggere ii Comitato della
stessa. Daria Zanini ha portato ai convenuti il saluto
e l'augurio di Antonio Perini Presidente della
Federazione Giulia no Dalmata Ca nadese alia quale
il circolo d i Ottawa ha a derito. El Boletin augura
buon lavoro a! n eo-eletto Comi tato ed aus pica molti
a nni di vitae eli su ccesso alla nu ova organizzazione.

.~
'I
II Comitate eletio da sinistra Cons. Silvio Sm ilovich , Pres. Pia Vizentin,
Cons. Otto Ravalico , Vice-Pres. Claudio Gerebizza , Cons. Pina Delbello,
Tesoriere Ruggero Giurgevich , Seg retario Carlo Hribar.

[

Abbonatevi a El Boletinl

r
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Riunione della Fede1·azione

La riunione della Feden-u:ione Giuliano Dalmata
tenutasi in Toronto il 27-28 giugno ha dato risultati
motto positivi. Abilmente organizzata dal presidente
della Federazione, Antonio Perini, dal vice-presidente Dario Zanini e dal tesoriere Roberto Ulrich,
questa confcrenza ha dato ufficialmente il benvenuto ai nuovi clubs di Vancouver e Montreal.
Il Sig. Silvio Delbello, vice-presiclente dall'Associazione Giuliani nel Mondo ha chiaramente spiegato quali sono le nostre prospettive nei riguardi
dell'Associazione. Separate conferenze sono state
svolte dal gruppo senior executive, dal comitato femminile, e clal gruppo giovanile . I documenti riguardanti, "La Donna nell'Emigrazione", e "La Condizione
Giovanile", so no stati messi a pun to. Questi ed altri
documenti verranno presi in esame alia Conferer12a
Regionale per l'Emigrazione che si terra in Regione
l'anno ventura. La conferenza dei giovani diretta da
Karen Castro-Rosil e Roberto Buranello si e dimostrata particolarmente interessante e ambiziosa.
Il riacquisto della cittadinanza italiana e la storia
della nostra emigrazione in Canada, sono stati i temi
pitt discussi durante questa riunione. Il gruppo si e
ripromesso di riassumere in un libro la storia della
nostra emigrazione in Canada. Sono pure in
progetto i preparativi per una mostra fotografica del
presente e del passato, che illustri la storia delle
nostre genti.
A conclusione e stato redatto il seguente documento: I presidenti dei Clubs Giuliano Dalmati,
riuniti per la prima volta, quali componenti la
Federazione Giuliano Dalmata Canadese,
- esprimono la loro soddisfazione per aver realizzato
tale importante e significativo traguardo che portera
una sernpre migliore organizzazione della nostra
comunita giuliano dalmata in Canada;
- confermano la loro piena adesione all'Associazione
Giuliani nel Mondo ed ai suoi programmi, dai quali
si aspettano un appoggio a lia realizzazione delle
iniziative intraprese in Canada;
- si irnpegnano a realizzare nel 1993, con l'appoggio
dei Giuliani nel Mondo, un programma di attivita
che coinvolge tutti cinque i Clubs, quali mostre sulla
comunita giuliano-dalmata in Canada, conferenze
del prof. Molesi, stampa del Calendario giulianodalmata. Inoltre, nello spazio di due-tre anni, sara
curata una ricerca storica raccontato dai protagonisti, che clescrivera la storia della nostra emigrazione in Canada;
- chiedono che al Canada s ia garantita un'adeguata
rappresentanza negli organismi regionali, tenuto

conto della nuova realta organizzativa formatasi di
recente;
- segnalano i documenti preparati dalle donne e dai
giovani in vista, rispettivamente, del convegno del
1992 e di quello della primavera del 1993; e
- prendono atto con soddisfazione che l'Associazione
Giuliano Dalmata di Montreal si e assunta l'impegno
di organizzare nel 1994 il raduno dei giulianodalmati del Canada.
Vogliamo rivolgere un incondizionato segno di
gratitudine a Silvio Delbello, Vice Presidente
dell'Associazione Giuliani nel Mondo eli Trieste per il
suo determinante apporto alia realizzazione di
questo progetto cosi importante per la nostra comunita. Silvio DelbelJo e venuto in Canada espressamente per incontrare i nuovo gruppi di Hamilton,
Montreal, Ottawa e Vancouver. Ha partecipato aile
riunioni ed ha dato loro l"incoraggiamento necessaria per aiutarli a formare i nuovi Clubs e per
metterli a1 corrente sulle funzioni dell'Associazione
Giuliani nel Mondo nei nostri riguardi.

Da sinistra Silvio Delbello, Antonio Perini, Dario Zanini, Giuliana Steffe-Pivetta,
Angelo Pivetta. Lorenzo Leban, Wanda Stefani, eAve Maria Vodopia.

Inaugurazione

L'Associazione Famiglie Giuliano-Dalmate di
Montreal e Dintorni ci comunica con una lettera
circolare ai sod eli avere registrato legalmente
l'Associazione presso il Governo di Quebec.
Annuncia inoltre che il prossimo incontro con i
propri sod e simpatizzanti avra luogo sabato 3
ottobre a.c. presso il Fogolar Furlan, 2465 Belanger
Est, vicino Iberville. (Vedere il Calendario Sociale)
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Riacquisto Cittadinanza Italiana

Pubblichiamo il seguente comunicato stampa fattoci
pervcnirc dal Consolato Generale d'ltalia di Toronto:
Si comunica che il 16 agosto 92 entrera in
vigore la legge 91 "Nuove no nne sulla cittadinanza"
del 5 febbraio 92 .
La legge introduce una profonda innovazione
rispctto al passato in quanta statuisce il principia
della doppia cittadinanza.
In base dell'art. 17 l'ex cittadino che ba perso la
cittadinanza per naturalizzazione puo riacquistarla
presentando entro due anni dall'entrata in vigore
della legge, un'istanza presso i1 Consolata.
Tutti colora pertanto che sono nati in Italia e
hanno acquisito spontaneamente la cittadinanza
canadese durante la loro minore o ma&q;iore eta,
possono entro il 16 agosto 94 rivolgere una domanda eli riacquisto della cittadinanza al Consolato. Il
modulo per la presentazione della domanda sara
disponibile presso il Consolato e presso le Associazioni della comunita.
l documenti da allegare so no: 1) Certificato di
nasc:ita. 2) Certificato di cittadinanza canadese. Le
domande saranno ricevibili, complete di documentazione, a partire dal 17 agosto.
Dopo gli opportuni controlli e l'iscrizione sul
registro di stato civile (iter cbe richiecle anche 4 mesi
di tempo) l'ex cittaclino sara ricontattato per la form a lizzazione dell'atto eli riacquisto. 11 rilascio del
passaporto sara possibile solo clopo la formalizzazione clell'atto di riacquisto della cittadinanza.
Per limiti oggettivi dovuti alle unita di personale
disponibili presso questi uffici saremo costretti ad
accettare solo un determinate numero eli domande
giornaliere. Si invitano al riguardo gli interessati alla
massima cooperazione possibile in considerazione
della scadenza ultima, posta per legge al 16 agosto
94.

Ancora sulla cittadiuanza

In una riunione tenutasi al Columbus Centre a lla
quale h<mno partecipato alcune Federazioni dei
Circoli Italiani di Toronto, il Console Generale Dott.
Enric'Angiolo Ferroni Carli ha messo in evidenza la
grande mole eli lavoro che si prospettava agli uffici
consolari per esplicare le pratiche per il riacquisto
della cittadinanza italiana in base all'a rt. 17 della
legge n. 91/1992 . In quell'occasione il Dott. Ferroni
cbiedeva la oollaborazione dei circoli italiani al fine
di evitare inutili perdite eli tempo a colora che
intendevano valersi di detta Iegge, eel invitava i
circoli a provvedere ai propri corregionali i moduli

relativi alla suddetta richiesta ed aiu tare gli
interessati alla compilazione degli stessi . Pertanto i
giuliano-dalmati che desiderano ulteriori informazioni su questa soggetto sono pregati di telefonare ai seguenti numeri: a Toronto, Ontario: (416)
481-2700 Segreteria Federazione Giuliano Dalmat<l,
(416) 748-7141 Segreteria Club Giuliano Dalmato,
(416) 763-6713 Marina Cotic, (416) 654-8230
Loretta Maranzan, Milano Credit Jewellers, 1266 St.
Clair Ave. W.; a Bramalea, Ontario (416) 793-923'2
Leda Bucci; e a Oakville, Ontario (416) 845-5785
Daria Zanini. Inoltre, cia giovedi, 24 settembre, soci
del Club Giuliano Dalmato e della Federazione
saranno a disposizione dei corregionali interessati,
nei giorni di martedi e giovedi clalle 19 alle 21 presso
il Columbus Centre.

v

I{ numero d"i te{ejono cfe{ Clid3 (jiufiano
Va{mato e (416) 748-7141. Te{ejonateci!
Cassa di Risparmio di lJdine e Pordcnone

Particolare attenzione viene dedicata dalla CNUP ai propri
connazionali cbe vivono e operano all'estero. ln Canada
proponiamo alcune operazioni semplici e canvenienti riservate
a Voi Giuliano-Dalmati
• l'ape11ura di un conto corrente in valuta o in lire, esente da
tasse, dove i Vostri risparmi verranno trattati a condizioni
particolari
• il pagamento della pensiane INPS direttamente sul vostro
canto estero CRUP;
• trasferimento di fondi dall' Italia al Canada e viceversa
danda ordine a qualsiasi spa11ello CHU/' tramite Ia Canadian
Imperial Bank of Commerce e la Royal Bank of Canada
dell'operazione;
•1' acquisto di titoli di Stato, azioni italiane e internazionali,
obbligazioni con i fondi depositati;
• Ia concessione di mutua per Ia costruzione o l'acquisto di
una casa, anche assistito da un cantributo della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
• il finanziamento a chi rientra in ltalia ed intende avviare
un'attivita economica con la possibilita di un contributo a
fondo perso nei settori, industria, artigianato, agricultura,
turismo.
Gli utftci della CHl!P sono a disposizione per ogni
necessaria consulenza, riguardo a queste e altre opt.~razioni
bancarie, in risposta alle vostre esigenze di investimento o
finanziamento . Peril servizio estero CR l !P peri GiulianoDalmati in Canada rivolgersi a:
ANDY R. MORPURGO, 8 Windy Golfway,
Don Mills. Ontat·io M3C 3A 7
TEL. (416) 429-0024; FAX (416) 861-0749

I' '
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Lettere dagli amici

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto per
congratularsi con noi in occasione del 20mo anniversario eli El Boletin. Siamo, infatti, giunti alia
71ma edizione della nostra pubblicazione e ci sentiamo soddisfatti del lavoro fin qui fatto e delle mete
raggiunte. Grazie a El Boletin, siamo riusciti a
mantenere illegame fra i giuliano dalmati in Canada
e ad allacciare rapporti fra le diverse comunita eli
nostri corregionali in Canada eel altrove . Inoltre,
abbiamo raggiunto e coinvolto nelle nostre attivita
un gruppo eli nostri giovani riassicurandoci cosi,
almeno peril prossimo futuro, la continuita del
nostro gruppo etnico. Abbiamo collaborato con le
altre pubblicazioni consorelle a mantenere vivo fra
gli esuli il ricordo della nostre terre e delle nostre
tradizioni. A questo proposito pubblichiamo la
lettera del signor Frank Busetti residente a Kansas
City giuntaci recentemente:
Carissimi amici,
Ricevo El Boletin con gioia eel interesse . Mi fa
rivivere i cari ricordi del nostro passato, delle nostre
amate terre perdute e delle indimenticabili nostre
tradizioni.
AI raduno eli Toronto dell'anno scorso ho avuto il
piacere eli ammirare, assieme agli altri compartecipanti, l'attivita della vostra bella comunita eli
Giuliani e Dalmati eel El Boletin mi da l'opportunita
eli continuare a seguirla.
In Kansas City il gruppo eli Giuliani e Dalmati,
che originariamente comprendeva oltre 50 esuli,
ora, assottigliato dal correre degli anni, ne include
parecchi eli meno. Ci si vecle al racluno mensile della
"Tavola Italiana". Spesso sento ripetere la domanda,
"Quando ci sara il prossimo raduno come quello eli
Toronto?"
Mi auguro eli poter parteciparvi assieme ad altri
Giuliani qui residenti. Attendo il prossimo numero
eli El Boletin. Con riconoscenza eel i migliori salu ti eel
auguri.
Frank (Francesco) Busetti
Ringraziamo il signor Busetti per la sua gentile lettera che abbiamo molto apprezzato e lo preghiamo
eli portare i nostri saluti a quei corregionali che si
incontrano mensilmente al raduno della "Tavola
Italiana". (Se ci manda la data e l'indirizzo eli quando
e dove vengono tenuti questi incontri forse un
giorno, chi lo sa, potremmo anche farvi una visita a
sorpresa.)
Cogliamo questa occasione per informare il signor
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Busetti e gli altri corregionali interessati, che il
secondo raduno eli tutti i giuliano dalmati verra
tenuto il 4, 5 e 6 (il "long week-end") eli settembre
1993 . Questo raduno viene organizzato dall'Associazione dei Giuliani e dei Dalmati di New Jersey che
ha scelto New York quale sede per questo avvenimento. II Ramada Inn dove ci incontreremo e situato
sulla 33rd Street e 7th Avenue, Manhattan, a due
passi dal Madison Square Garden e !'Empire State
Building.
Ci congratuliamo gia d'ora coni corregionali eli
New Jersey per aver scelto New York come clegna
sede del prossimo raduno della nostra comunita.
Per ulteriori informazioni, si pregano gli interessati
eli rivolgersi alia Signora Yolanda Berna Maurin: 1201-868-7582 (New Jersey) .
Cari corregionali siete avvisati dunque ...
QUEST'ALTRO ANNO TUTTI A NF~W YORK!

.•.

Ringraziamo il signor Rosario Barbato per la sua
gentile lettera e per la sua comprensione al nostro
Esodo che ha cosi radicalmente cambiato la nostra
vita. II signor Barbato e Siciliano e risiede a Toronto.
Pubblichiamo questa foto fattaci pervenire da don
Giovanni Gasperutti raffigurante le tre poltrone che
da qualche tempo sono in mostra nella chiesa eli S.
Benedetto, Aquilinia, Muggia.

Come dice don Giovanni nella sua nota eli ringraziamento che accompagna la foto, esse sono state
donate alla sua parocchia dalla Comunita Giuliano
Dalmata in occasione del Raduno '91 tenutosi a
Toronto nel settembre eli quell'anno. Cogliamo
questa occasione per mandare i nostri piu cari
saluti a don Giovanni nella speranza o meglio nella
certezza che lo vedremo ancora fra di noi per
rafforzarci quella fede cristiana che, talvolta, e stata
intaccata dalle sofferenze e dalle ingiustizie subite.

....
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Dai Giovani

Archivio Italo-Canadese

ll convegno tenutosi a Toronto il 27-28 giugno 1992,
sotto gli auspici dell'Associazione Giuliani nel
Mondo, per discutere, nel nostro caso, la condizione
dei giovani giuliano da lmati del Canada in
preparazioni del Convegno Regionale da tenersi in
Italia nella primavera del 1993, ha riscontrato
grande s u ccesso.
Lo scopo di questo primo incontro di dimensioni
n azionali (con ragazzi provenienti dalla British
Columbia e dal Quebec, nonche quelli dall'Ontario)
era di stabilizzare i nostri rapporti ~ di preparare un
documento da presentare a Trieste l'anno venturo
che rispecchi le particolari questioni della nostra
situazione qua le seconda generazione di giuliano
dalmati in Canada.
I nostri discorsi si imperniavano attorno a
quattro temi fondamentali che verranno discussi a!
Convegno Regionale:
1. La nuova Iegge sulla cittadinanza italia na ed i
riflessi sui rapporti degli emigrati con Ia terra
d'origine;
2. La cultura della Regione Giuliana e le nuove
generazioni discendenti degli emigrati, quale fattore
di avvicinamento e riunione dei giovani;
3. Ricerca delle radici da pa rte dei giovani
discendenti degli emigra ti;
4. La nuova situazione statuale dell'ex Yugoslavia ed i riflessi sugli emigranti dalle terre
italiane cedute dopo Ia gu erra.
L'a tmosfera a michevole imperante n ei nostri
incontri e l'impegno personale dei partecipanti sono
stati fattori di primissima importanza del grande
successo del nostro convegno. Alia fine, abbiamo
visto il frutto del nos tro lavoro in un documento ben
ricercato di tredici pagine del quale ognuno pu6
essere fiero . In piu, si prevede nel prossimo fu turo Ia
formazione di un "network" d~i giovani giulia no
dalma ti di tutto il mondo, e uno s tudio sull'immigrazione giuliano dalmata in Cana da .
A nome anche degli altri partecipanti, vorrei
ringrazia re di cuore il vice presidente d ell'a ssociazione Giuliani nel Mondo, Silvio Delbello, Antonio
Perini, presidente della Federazione, Dario Zanini,
vice presidente, e Roberto Ulrich, tesoriere, e tutti
coloro che hanno a ppoggiato il nostro lavoro con
tanto entusiasmo. Con il vostro continuo a iuto ci
auguriamo un prospero futuro.
Robert Buranello

Domenica, 3 maggio, il prof. Massimo Ciavolella,
capo del Dipartimento di Studi Italiani all'Universita
di Toronto, si e incontrato con una trentina di soci
del Club Giuliano-Dalmato (Toronto) e dell'Associazione Famiglie Giuliano-Dalmate di Hamilton e
Dintorni. Scopo dell'incontro era quello di informarci
sulla imminente formazione, presso l'Universita, eli
un centro di documentazione della cultura e
dell'esperienza italo-canadese .
II nuovo centro prendera nome dall'onorevole
Frank Iacobucci, il primo italo-canadese ad essere
stato elevato alia carica di giudice della Corte Suprema del Canada. Il centro tiene a diventare il nucleo
archivistico per ogni sorte di documen tazione
attenente a qualsiasi e tutti gli aspetti del nostro
arrivo e del nostro soggiorno in Canada.
Diventa quindi importantissimo che Ia nostra comunita di emigrati ed esuli giuliano-dalmati
contribuisca all'archivio e prenda il suo legittimo
posto nella storia sia dell'immigrazione italiana in
Canada che del suo contributo particolare a! nostro
paese di adozione.
Il centro accogliera una vasta gamma di
documenti: fotografie , certificati, diari, documenti,
m a noscritti, lettere , giornali e riviste italo-canadesi,
e cosi via. II prof. Ciavolella ha detto "Non c'e nulla
di effimero." So n o molto importanti le nostre fotografie scattate in Canada , specialmente se i nomi e
illuogo sono indica ti sul retro o su u n foglio a parte .
Le lettere, pure, fanno storia, sopratutto quelle ch e
noi, qui in Canada, a bbiamo scritto a parenti ed
amici, perche diventano per gli studiosi della nostra
cultura, una fonte di informazioni storiche sulla
nostra situazione di immigranti. Valgono pure i
nostri vecchi certificati--carte di sbarco, certificati,
passaporti scaduti, ecc. Tutti i documenti ricevuti
verrann o catalogati e depositati a l centro per poi
essere messi a disposizione di coloro ch e studiano la
nostra storia e cultura in Canada.
Coloro che sono interessati a contribuire a lla
formazione del centro di documentazione sono vivam ente incoraggiati a mettersi in contatto con il Club
(7 48-7141) o con il prof. Ciavolella-··scrivendogli
presso il Dept. of Ita lian Studies, University of
Toronto, Toronto, Canada MSS 1A 1 o telefona ndogli
a l (416) 978-3348.
Da parte dell'editore e del Club, vi incoraggia mo ad informarvi e , possibilmente, a contribuire.
Assicuria moci che non m a nchi Ia nostra presenza
n ella storia degli Italiani in Canada!
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Calendario sociale

3 ottobre a Montreal. Cena e ballo al Fogolar Furlan,
2465 Rue Belanger Est, vicino Iberville, organizzato
dall'Associazione Famiglie Giuliano-Dalmate e Dintorni di Montreal, $35.00 per persona. E necessaria
prenotarsi in anticipo inviando il pagamento alla
sede: 10185 Rue Verville, Montreal, P.Q. H3L 3E4.
Si prega di rispondere prima possibile perche i posti
sono limitati a 290. Per informazioni telefonare a
Giuliana Steffe: 1-514-383-3672 (Montreal).
4 ottobre nel New Jersey. Cena e ballo al Landmark,
East Rutherford. Allietera la serata !'orchestra
''Golden Stars". Per ulteriori informazioni telefonare
alla Signora Yolanda Berna Maurin: 1-201-8687582 (New Jersey) .

25 ottobre alle 13.·30. L'elezione del Comitato Esecutivo dell'Associazione delle Famiglie Giuliane e Dalmate di Hamilton e Dintorni. Maggiori dettagli
seguiranno.
31 ottobre a Toronto. Cena e ballo in maschera a Rio
Banquet Hall, 2201 Finch Ave.W., Weston, per festeggiare Halloween, organizzato dal Club GiulianoDalmato e il Club GD 2000 di Toronto. $55.00 per
persona incluso bevande. Per informazioni e biglietti
telefonare a Toronto: Il Club Giuliano Dalmato (7487141), Marina Cotic (736-6713), Edo Cernecca (7430402); a Oal<:ville, Narcisa Minino (845-63 J 5) e a
Hamilton Roberto Ulrich (523-6534).
31 ottobre a New York City. Nella Chiesa della
Madonna di Pompei vernl celebrata la Santa Messa
per tutti i giuliano-dalmati. Per ulteriori informazioni telefonare alla Signora Yolanda Berna
Maurin: 1-20 1-868-7582 (New Jersey).
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Pasquotti (Lethbridge, Alberta), Karlo Picinic
(Etobicoke), Giovanni Balanzin (Etobicoke), Fiorella
Bubola (Weston), Antonio Mahne (Toronto) e Antonio
Bastiancich (Thunder Bay).
Annunci

Congratulazioni a Luisa e Gordon Robinson per la
nascita della !oro primogenita Desiree il 7 luglio a .c.
e i migliori auguri ai cari nonni Pina e Nino
Rismondo.
David Picco, segretario dell'Associazione Famiglie
Giuliano Dalmate di Hamilton si e sposato con la
signorina Diana Garner sabato 12 settembre alla
Hess Chapel di Hamilton. Un infinita di auguri da El
Boletin.
Lutti
MARlO l<.ARMELICH e passato a migliore vita, Sabato, 8
agosto all'Ospedale di Sunnybrook di Toronto, dopo
lunghe sofferenze. Aveva 75 anni. Ci uniamo nel
dolore alia sua cara moglie e famiglia ed a quanti lo
conobbero e gli vollero bene. Emigro dapprima in
Argentina, poi a Toronto dove lavon) per molti anni
alla CNR fino al pensionamento. Mario fu studente a
Firenze. CHi studi danteschi lo indussero a scrivere
anni fa un bel poema, nello stile della Divina
Commedia, dove parla della sua indimenticabile
Fiume che amo intensamente, evisionando un
ritorno alla citta natale nel sogno di una nuova pace
e fratellanza. Arrivederci Mario.

4,5,6 settembre, 1993 a New York City, Il Secondo
Raduno di tutti i giuliano dalmati, organizzato
dall'Associazione dei Giuliani e dei Dalmati di New
Jersey.

e deceduto, dopo lunga malattia.
Nato ad Isola d'lstria 82 anni fa, Giovanni non ha
mai dimenticato, nemmeno per un minuto, durante
il suo esilio la sua amata !stria. Ricoverato all'ospedale di London, Ontario, conscio che la vita gli
sfuggiva, chiese di essere trasportato, domenica 1
agosto di quest'anno, al Parco di Mitchel's Bay, sulle
sponde del Lago St. Clair, per partecipa:re assieme ai
suoi paesani ed amici, al suo ultimo picnic organizzato dalla Lega Istriana di Chatham. Due settimane
dopo, Giovanni spirava. Ci uniamo a l dolore della
moglie e della famiglia tu tta.

Nuovi Soci

GIUSEPPE RICCOBON .

10 nouembre a Toronto ore 9:00. Messa in memoria
dei nostri defunti alla Chiesa di St. Clare, 1118 St.
Clair Ave.W., Toronto.

Un benvenuto ai nuovi soci Sime Grdovich
(Mississauga), Giovanni Manzin (Scarborough),
Anna Travaglia (Lethbridge, Alberta), Vinicio
Marchetti (St. Catharines), Aurora Benvin (Nanaimo,
B.C.), Albert Grdovich (Richmond Hill), Jolanda

GIOVANNI DELISE

E deceduto a Trieste Giuseppe
Riccobon di anni 86. Era nato a Capodistria e dopo
l'Esodo risedeva a Trieste. Lascia la moglie Regina e
la figlia Silva, moglie di Bruno Bocci. Le nostre pill
sentite condoglianze ai familiari tutti.
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Donazioni e Abbonamenti

Ringraziamo tutti i nostri amici che si sono abbonati
a El Boletin c coloro che hanno inviato una clon azione: Narcisa Minino (Oakville) $5.00, Walter
Cramerstetter (Quebec) $15.00, MarisR Carusone
(Palgrave) $15.00, Eric Eisenbichler (Hamilton)
$15.00, Luciano Stancich (Richmond Hill) $15.00,
I~osario Barbato (Toronto) $25.00, Giuliana SteffePivetta (Montreal) $20.00, Carlo Fonda (Mansonville,
Quebec) $15.00, Miriam Ciarocchi (Toronto) $15 .00,
Emilia Slavec-Grison (Mississauga) $15.00, Benito
Duiella (Oshawa) $45.00, Frank Reia (Ancaster)
$70.00, Emilio Burul (Toronto) $5 .00, Frank Busetti
(Kansas City, U.S.A.) $25.00, Mario Bilucaglia
(Kapuskasing) $25 .00 , Erminia Dimini (Toronto)
$5.00, Etta Ulrich (Hamilton) $25.00, Ave Maria e
Natale Vodopia (Toronto) $20.00, Nerino Ghermeck
(Toronto) $25.00, M.M.F. (Toronto) $200.00. Da
Ioland;1 Passin in Pasquotti $25.00 in memoria del
padre Pietro Passin, la mmnma Domenica Brovedan
Passin e la sorella Armida Passin in Malatesta. In
memoria di Mario Karmelich, Alceo Lini $10.00 ,
Carlo Mile ssa $10.00, Mario Stefa ni $10.00, Ner eo
Serdoz $10.00, Sergio Gottardi $10.00 e Lea
Messina $20.00. Da Nirvm1a Buligan e Famiglia
$20.00 in memoria della mmnma Licia VaJencich .
Riceviamo da un nostro socio e pubblichiamo:
"Un uomo ha della ruggine verso un altro uomo
e viene a chiedere la guarigione al Signore!
Di u n suo simile non ha pieta
e poi implora per i propri peccati!
Egli, che e carne, serba rancore ...
e chi potra perdonargli i peccati?
Ricorda la fine e smettila con 1'odio;
la corruzione e la morte e sta' ai comanclamenti.
Attento ai comandamenti e nessun risentimento con
il prossimo,
all'alleanza dell'Altissimo e dimentica il fallo ."
Sirach (Ecclesiasticus) 28, vv. 3 -7

lncontro di un gruppo di "triestini" in Viale XX Settembre con alcuni "canadesi"
conosciuti a! Raduno '91 a Toronto. Nel gruppo si vede don Giovanni
Gasperutli d1 Capodistria.

LIQUORI LUXARDO
In tutti i negozi della LCBO
Arnarotto di Saschlra
Sarnbuca dei Cesar!

Maraschino Luxardo
Solo su ordinazione - Tel.: 253-5971
-Private Stock-

INSTALLATIONS OF
·SECURITY SYSTEMS
•INTERCOMS
•CENTRAL VACUUMS
•C.C.TV
MYRON AOSIL
234-8773

30 AGAR CRESCENT
ETOBICOKE M98 5A6

Canadian Agent:
Vanrick Corp. Ltd.- Toronto- Ont.

tel 253-5971
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Dolce pensiero della mia terra lontana e desiderio
di far riavvicinare le nostre genti
0 mia terra natia i miei pensieri sono sempre rivolti a
te.
Indimenticabile cielo e mare
I bei campi fior iti di papaveri e margherite vivono
sempre nell'anima mia e ncl mio spirito.
Le primavere con violette e primule nascoste nei
boschetti tra ruscelli e uccelletti.
La nostra giovinezza che sembra di ieri, eppure
lontana, rna nel nostro cuorc scmpre prcsentc c vicina.
I nostri amici e amichc indimcnticabili.
Le nostre collinc piene di pietrc, la nostra Bora,
I nostri primi ingenui belli amori, ci fanno sognare
ancora negli angoli nascosti dei nostri cuore .
I nostri papa e mamme giovani e belli.
Sognate cari amici , anche se tutto e cambiato, sognate
pure, il sogno e tutto nostro , e racchiuso nei nostri
cuori, solo per noi.
II nostro m eraviglioso paese: "Da Gorizia e Capodistria
e gii1, giu, Pola, Fiume, e Da lmazia ccc. ccc.
e tutte le isole l'insenaturc le spiagge
gli scogli, le antichitc\, i fru tteti e oliveti e vigneti, lc
nostre pinetc, nostre pure le montagne, i fiordi , i laghi,
i canali e non dimentichiamo i pesci, prosciutti, gli orti
e l'crbetta che ci fac eva ammirare le foglie alia
rovescia ."
Miei cari tutti, sono sicura che non dimenticate i
nostri vecch ietti , vispi, pure senza denti erano cari e le
nostre nonnine coni grem biuli neri sopra l'abito
lungo, coni capclli bianchi tenuti dietro in un scignon
cosa darei eli vcderne una dozzina ora intorno a me,
che elite?
Qualcuno eli voi mi dan). mgione d.i questo piccolo vola
chc ho voluto fare con voi ncl nostro passato.
''!VIa vedete sono romantica come tanti eli voi"
Vorrei ripassare, parlandone, un po' di queste
memoric con vo i tutti.
Direte come?
"Parlanclo e cantando ogni qualvolta ci incontreremo."
Fondando questo tanto sognato c lub (Giuliano,
Fiumano, Dalrnato)
Vi prego pensatcci un po (non troppo)
Cominciamo tutti assieme a riconoscerci ed a
frequentarci un po di piil.
E cosi cari amici amarci "con i nostri pregi e clifetti" ed
assieme con il ricordo delle nostre terre bellissime che
appartengono sempre a] nostro cuore.
Viva L'Istria F iume Da lrnazia
Viva il Canada (ancbe con la neve)
organizziamoci come fan tutti Friulani, Veneti,
Calabresi ecc. ecc.
Facciam veder loro e a noi stessi, eel ai nostri figli che
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s iam capaci, e che siam qui, pure noi . Un abbraccio a
tutti voi, unitevi a me e tutti assieme saremo forti.
Giuliana Steffe, Presidente,
Assoc. Famiglie Giuliano-Dalmate eli Montreal e Dintorni

Lo stendardo di Lussinp1ccolo latta dal socio Ben Minmo, abitante a Oakville.

Omelette o Palacinche alia Triestina

lngredienti:

250g. farina

ra schiatura. lirnonc
1/2 litro latte
2 uova

burro
zucchero u uelo
marmellotn

Mettere in una ciottola la farina, la raschiatura di
limone e meta latte, mescolare fino ad ottenere una
pastella liscia. Aggiungere le uova e il latte rimasto e
mescolare fino c h e tutto sia bene amalgamato. Per
ottenere le palacinche sottili, mantenere l'impasto
fluido mescolandolo spesso e. aggiungere un po' di
latte se troppo denso.
Come friggere le palacinche:
Riscaldare in una padella un cucchiaino di burro e
versarvi un mestolino di pastella facendola scorrere
per tu tto il fonda inclinando la pad ella. Friggerla un
po' su fuoco moderato e quando si stacchera voltarla
con una paletta, rosolandole anche l'altra parte.
Continuare cosi fino alla fine della pastella. A lavoro
finito, spalmare le palacinche con marmellata,
arrotolarle oppure piegarle a quarti e spolvelarle di
zucchero a velo.
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Foto sopra a Chatham il gruppo
organizzativo del picnic e pronto a
servire l'appetitoso menu ai
convenuti.
A destra: al picnic di Toronto,
Sandra Dimini esprime Ia sua
gioia alia vincita del "tiro alia tune".

Foto sopra: al picnic di Toronto, un gruppo
di partecipanti canta nostalgicamente
accompagnato dalla musica di Ottavio
Olenik.

Foto sopra a sinistra: al picnic di Toronto, il "tiro alia tune" ha mandata a terra Ia graziosa Fiorella.
Foto sopra a destra: al picnic di Chatham, da sinistra Clara Zanini. Nerina Amesich e Narcisa Minino sembra abbiano soddistatto Ia loro curiosita.
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Abbiamo letto per voi

Pubblichiamo l'articolo "Vogliamoci Bene" apparso
su La Voce di Fiurne al 15 giugno 1992.
Quando an·iva La Voce di Fiurne e per me un
giorno Speciale. Qualche volta J'attesa e lunghissima
grazie all'efficienza delle Poste Italiane!
Quando arriva La Voce, dicevo, mi estranio da tutto e leggo, leggo dimenticando di essere a tanti km.
di distanza dalla mia amata e perduta citta. Mi
prende una grande dolcezza, rna subito dopo tanta
mal inconia, tanta tristezza, tanta voglia di ribellarmi
e gridare: "Non e giusto, non e umano cio che ci e
capitato." E mi chiedo: come abbiamo fatto a sopportare, come abbiamo fatto a superare, come
abbiamo resistito senza andare in escandescenze?
Non lo so proprio. Ma, giorno dopo giorno, un pezzo
del nostro cuore si e logorato in questo continuo tormenta, in questo dolore se nza fin e . E piu s i va avanti con gli anni piu si soffr·e, perch e piu vecchi e piu
soli; il dolore eli oggi e uguale a quello di ieri, quando
giovani abbiamo dovuto abbandonare le nostre
terre. Ricardo che avevo poco piu di 20 anni, ero nel
periodo piu felice della mia vita, appena sposata e
mamma, lamia famiglia e lamia casa erano tutto
per me; il ritrovarmi esule , sebbene in Patria, m i
consumava dentro e non riuscivo a ricostruir e il mio
nido perche spaesata .
Ormai e passata una vita. Siamo sem pre piu soli,
perche alcuni dei n o s tri Cari hanno chiu so gli occhi
per sempre col ricordo eli Fiume nel cuore, e ch issa
quanti, se coscienti prima del decesso, hanno pensato al Cimitero eli Cosala, il nostro Cimitero, del
quale, allora, tu tti pens avamo che sarebbe stato la
nostra ultima d imora. La nel!e nostre tombe eli
famiglia, vicino agli avi. E invece no! I cimiteri di
Italia e dell'estero ospitano gente giuliano dalmata
deced uta lontana dal proprio luogo natio.
Da 4 5 anni si continua a vivere, pensando che
nessu n o ci ha capiti, nessuno ha voluto capir ci.
Dobbiamo renderci conto, sebbene a malincuore,
che forse e impossibile comprendere per chi non ha
vissuto e scontato sulla propria pelle un dramma eli
tale genere.
Percio, vogliamoci bene tra noi che siamo rimasti,
anche se lontani e separati per causa di forza maggiore, amiamoci e comprendiamoci a vicenela. Vediamo di non dover piu leggere cose amare. Vediamo eli
capirci e eli perdonarci, in nome eli quanto eli eroico
abbiamo fatto col nostro esodo, dimostranelo al
mondo un coraggio eel una forza di volonta che va a!
eli sopr a eli ogni umana sopportazione. Facciamolo
in n ome eli qu ella incan tevole citta rimasta oltre
con fine in mano agli invasori. Nella Malle Dobosz

Fiume, Porta San Vito. I1 campanile che si trova a
fianco della Cattedrale di San Vito, venne donato
dall'lmperatore Leopolda I e divento la porta nord
della citta..

'Pe~r

(egg ere, _per r ega(are
e farsi ricorda re,
un fi!Jro e se-m pre un. d"ono gradito.
IT7LCBOOX Lihreria Itafian.a
"Finalmente el mio postin
me ga porta do El Boletin!"
Soci cari pcrdonene
se stavolta El Boletin
xc in r"itardo un pochetin.
Le vacanze malegnase,
la computer de imparar,
ne ga fato ralentar.
No rabiarve gente mia,
tutto el mal poi passa via ...
''scmprc alegri e mai passion
viva Ia e po' bon!"
I colabor8tori

