
''EL BOLETIN'' 
PERIODICO 

DELLA COMUNITA .. 

INFORMATIVO 

GIULIANO-DALMATA 

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

Carissimi Soci ed Amici, 

Eccoci qua'di nuovo insieme,solo 
"un anetto piu ' veci". Spero che 
abbiate passato le feste bene e 
che vi stiate preparando per il 
"RADUNO '91", questo nostro cosi ' 
importante appuntamento : 

Quaranta anni di America! 

Abbiamo scelto il "Labour Day" 
weekend che dara' piu' tempo a 
chi viene da lontano per arrivar 
qui'. 
Toronto e' stata scelta perche' 
essendo la residenza del Club da' 
la possibilita' di organizzarci 
e ospitare meglio gli amici di 
fuori citta' oltre che negli al
berghi anche in case private. 

Le nostre manifestazioni si ter
ranno in gran parte alla "Famee 
Furlane" di Toronto che ci sta 
agevolando con i preparativi. 

In previsione di tutto il lavoro 
da fare per una buona riuscita 
abbiamo bisogno di volontari e 
di cose da esporre, percio'chia
mate il Club con offerte d'aiuto. 

Voglio ricordarvi anche la Festa 
di Primavera, ordinate i vostri 
biglietti al piu' presto. 

Sal uti, 

LORETTA ~~RANZAN .) 
r ~ ¥ 
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Loretta Maranzan . Wanda Stefani . Primo DeLuca e 
Giuliano Giu l iani . r i spettivame n te la Pres ide n te 
e la Segretaria del nostro Club con il Presidente 
ed il Manager della Famee Furlane. 

FESTA DI PRIMAVERA 

s~b~t~ 16 M~~z~ '91 
Inizio: 6:30 p_m_ 
~l T~~y's B~ll~~~m 

SUONERA' L'IMAGE BAND 

BIGLIETTI: (Bere incluso) 

( $40. 00 i. Soc i) 
($45 . 00 i Sostenitori) 
($20.00 i Ragazzi - 13 anni) 

Per i Biglietti Telefonare: 

748-7141 C.G.D.,654-8230 Loretta 
247-0283 Nino & Pina 
741-4036 Wanda e Mario 
743-0402 Edo 
244-9692 Luciano & Anita 
Hamilton: 1-416-523-6534 Roberto 
481-2700:Alceo 

RICCO MENU' 

Pubblicato dal Club Giuliano - Dalmato dl Toronto 

FAX - (416) 654-5957 



1951. Partenza dal Campo I.R.O. di Bagnoli. Foto offerta da Lino Lupetini. 
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L'organizzazione del Centro era 
un modello di tempo - le mille e 
piu' persone arrivate con quel 
convoglio erano registrate.disin
fettate. e fornite deLla tessera 
per la mensa e di un sacco vuoto 
che riempi to d i carocci _ s eccbi 
de lle pannocchie fungeva da mate
rasso_ 
La vita del campo era regolata 
dall ' altoparlante che dopo av.er_ 
gracchiato "achtung,achtung"tras
metteva gli ordini della giorna
ta _ I profughi si recavano al 
centro del campo dove su una ta
bella erano esposte le liste con 
i numeri appartenenti ai rispet
tivi residenti ed accanto ad ogni 
numero era scritto il genere di 
lavoro che era stat o loro asse
gnato _ 
La partenza per il Canada' era 
stabilita a seconda dello stato 
di famiglia : gli uomini e le don
ne non sposati avevano la prece
denza. mentre le mamme con i fi
gli aspettavano al campo di rice
vere il "rich iamo" dai rispetti 
vi maritL 
La traversata dell'oceano veniva 
effettuata da piccole Liberty 
che durante la guerra avevano 
trasportato le truppe-Erano navi 
alquanto malandate cbe non garan
tivano l'incolumita' dei passeg~ 
gerL Anzi una di queste. la"Fair 
Sea" affondo' durante il viaggio 
di ri torno dal Canada'_ 
La "Nelly" che trasporto'il grup
po "Gorizia-Bagnoli" salpo' dal 
porto di Brema il 3 Dicembre 1951 
Il distacco dall'Europa £u molto 
commovente e quando nell' aria 
vibrarono le note della canzone 
"Auf wiedersehn" i partenti die
dero libero sfogo alle lacrime_ 
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La traversata dell'oceano fu dif 
f i cile pe r il cattivo tempo ed il 
mare _burrascoso. c he sballotto' 
la nave per tutta la traversata_ 
Immaginatevi l'effetto che faceva 
sui passeggeri quella continua 
altalena_ Con i visi pallidi, gi
ravano per la nave portandosi 
dietro l'indispensabile pentolin 
che raccoglieva cio' che non vo
leva rimanere nello stomac o _ 
Il 16 Dicembre la nave arrivo ' al 
porto di Halifax_ La citta' era 
coperta da neve ed un vento ghiac 
ciale flagellava i nuovi arrivati 
che in coperta attendevano il 
turno di scendere_ 
Dopo le pratiche di sbarco e 
quelle di smistamento raggiunsero 
il treno che li avrebbe portati 
alle varie destinazioni_ 

L'inizio di una nuova vita pre
senta sempre delle difficol t a ' 
a nche i n un paese civile e demo
cratico come il Canada ' . rna con 
buona volonta' e spirito di s a
crificio il gruppo "Gor izia-Ba
gnoli" si e ' inserito con onore 
nella societa ' Canadese mantenen
do sempre alti gli ideali per i 
qual i avevano tanto sofferto _ 
Quarant'anni sono passati; molti 
di essi non sono piu'_I giovanis 
simi di allora sono invecchiati 
trasmettendo ai propri figli 
l ' a more per la liberta' e peril 
rispetto alla vita_ Auguriamoci 
che le generazioni discendenti 
da questa razza forte e coraggio
sa sappiano raccogliere questa 
preziosa eredita' _ 

IS 

Partenza dal Campo I.R.O. vista da pili vicino. 



RADUN0'91 
It Club Giuliano Dalmato di Toronto 
ha forma to un comitato presieduto dal Prof 
Konrad Eisenbichler, originario di Lussin 
Piccolo e docente di Lingua e letteratura 
Italiana all'Universita' di Toronto, 
allo scopo di organizzare tra i I . 31 
Agosto e il 2 Settembre 1991 uno stonco 
convegno di corregionali residenti nelle 
terre dell' America del Nord. 
All'insegna del motto "DALL' ADRIATICO 
AI GRANDI LAGHI", questo convegno 
che si intitola "RADUNO '91", vuole 
commemorare l'esodo delle genti Italiane 
awenuto quarant'anni fa e celebrare 
il !oro inserimento nella cultura e 
nella vita delle grandi nazioni dell' 
America del Nord. 
"RI\DUNO '91" si propone come un incontro 
festoso di vecchi amici che si sono 
malinconicamente lasciati tanti anni 
fa per ricominciare altrove una nuova 
vita e vuole creare le premesse per 
una grande federazione di Giuliano
Dalmati che abbracci tutto questo 
continente. 

RADUNO DEGU ESUU 
ISTRIANI, 

fiUMANI E DALMATI 
NEL 40° ANNIVERSARIO 

Nulla puo dirsi 
concluso finche 
non e concluso 

con giustizia 
(Kipling) 

DELL'ESODO 

Le ragioni di "RADUNO '91" nascono 
dal desiderio di molti di noi che Ia 
lingua e le t radizioni degli Italiani 
della sponda orientale dell' Adriatico 
non si perdano e si mantenga di esse 
il ricordo su questo continente. II 
compito che "RADUN0'91" si prefigge 
e' sopratutto quello d'incominciare 
un dialogo e di avanzare proposte 
a questo scopo. 
II programma di lavori di "R.I\DUN0'91" 
prevede una serie di relazioni e dis
cussioni sulla storia delle nostre regioni 
e citta', sull'esperienza dell'emigra
zione in questo continente, sul!e ini
ziative per il futuro di cui il gruppo 
giovanile del Club Giuliano Dalmato 
(CLUB G.D.2000) si fara ' promotore. 
c\l convegno verranno invitati anche 
esponenti del governo Italiano, della 
Regione Friuli-Venezia Giulia e dell' 
Associazione Giuliani nel Mondo ed 
e' nostra speranza che essi vorranno 
farsi promotori di iniziative che ser
vano e rendere piu' saldi e costanti 
i rapporti ed i contatti con ta Patria 

Tra te altre attivita' di "RAOUN0'9l" si 
prevedono una mostra storica della 
nostra emigrazione, Ia collocazione 
di una targa ricordo, ia pubblicazione 
di un programma ricordo, un concerto. 
gite turistiche nei dintomi. ed un 
grande banchetto a cui f aranno se
guito le danze . 

Nella foto il Comitato "Raduno '91". Seduti, da destra: Prof. Gabriele 
Erasmi (Trieste), Edo Cernecca (Pirano), Wanda Stefani (Capodistria); in 
piedi, Dina Bongiovanni (Fiume), Norda Gatti-Lini (Pola), Pina Covacci
Rismondo (Parenzo, Luciano Susan (Fiume), Marina Cotic (Goriia), Dott. 
Nereo Serdoz (Fiume), Prof. Konrad Eisenbichler (Lussinpiccolo) Chairman 
del Comitato, Loretta Maranzan (Fiume, Benny Pecota (Zara), Anita Susan 
(Fiume), Nick Bongiovarmi (Messina), Roberto Ulrich (Fiume), Alceo Lini 
(Fiume). Foto di Carlo Milessa. 

11 programma definitivo di "RADUN0'91" 
verra' annunciate in un prossimo futuro. 
II convegno avra' luogo a Toronto nei 
locati della FAi11EE FURLANE; autobus 
noleggiati dal Club Giuliano Dalmato 
porteranno i congressisti dagli alberght 
alta sede del Congresso. Per ultenon 
informazioni gli intere~sati possono 
scrivere al Club Giuliano-Dalmato, 
P.O.Box 3,Station "L",Toronto,Ontario, 
Canada, 'V16E 4Y4, o comunicare via 
F,;x (N0.(416)654-S9S7 u telefonare 
at N0.(416) 748-7141. 
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NOrTE SOCIALI 

AUGUR I A TUT'T I i nostri ANNIVERSARIO 
amici che compiono gli anni in ques- di Vivian ed Edo Cernecca. 
ti giorni: 
Maria Marzari, Nino Kosich, Norda 
Gatti,Alfredo Marchitto,Marina Cotic, 

Mario Cernavez, Pietro Zacchigna, 
Gabriele Erasmi, Beni Pecota,Armando 
Petronio, Narciso Bencina, Guido 

Bosich,Mario Stefani e speciali augu
roni per i grandi ottanta anni com
piuti recentemente dalla signora Ani
ta Taddei. 

LET'TERE RICEVU'TE 
Ringraziamo l'On.de Vidovich peril 
suo interessamento sui beni abbando
nati di tutti gli esulied in parti
colare per il caso della signora 
Wanda Verban. 

Ringraziamo e contraccambiamo gli 
auguri della Lega Fiumana di Trieste 
a nome di tutti i soci. 

Tante grazie al signor Sergio Stoc
chi che oltre agli auguri di Natale 
ci ha inviato un suo libro intitola
to "Spigolando", che speriamo di po 
ter includere nella biblioteca della 
nostra sede al piu' presto, grazie e 
auguri al sig.Gottardi che ce li ha 
fatto prevenire. 

Ci sono giunti anche auguri dalla si
gnora Rajka Plazzotta,Aldo Nechich, 
dalla signora Lumi Trentini, Lino 
Lupetini, Luciano Stroligo, Natale 
Vodopia e da tanti altri che ringra
ziamo e contraccambiamo, sperando di 
averli con noi per il "RADUNO '91" . 

Sono arrivati al Club auguri di tan
ta prosperita' "e che si avveri il 
desiderio per una propria sede dove 
incontrarsi tra esuli delle nostre 
belle citta' perdute. Salute, pace e 
gioia, ricordando sempre il suolo 
natio, volendoci bene e con Fede. 

ANITA ZOCOVICH 

Vogliamo ringraziare tutti coloro 
che ci stanno aiutando con il 
"RADUNO '91" con l'invio d'indirizzi 
di suggerimenti, di foto dell'esodo 

del nostro viaggio per arrivare 
nel Nord America. 

Che vediamo in una commovente foto 
mentre si scambiano di nuovo le pro
messe di 25 anni addietro. 

NUOVI ARRIVI 
CONGRA'TULAZIONI! 

Ai nonni Wanda e Mario Stefani ed ai 
genitori per la bellissima ALLISON. 

Ai nonni Marina e Rino Cotic ed ai 
genitori per la bellissima AMANDA. 

Ai nonni Inga e Vittorio Lubiana ed 
ai genitori per la nascita del loro 
MICHELE. 

Ai nonni f<laria e Remigio Dodich ed 
ai genitori che orgogliosamente 
annunciano la nascita del loro 
NEVEN GRANT 

ANNUNCIAMO: 

CHE ALCEO LINI PER IL MOMENTO 

COLLABORA ALL' ORGANIZZAZIONE DEL 

"RADUNO '91" E PERCIO' LA REDAZIONE 

DEL "BOLETIN" E' DIVISA TRA I MEMBRI 

DEL COMITATO. 



FEDERAZIONE DEGLI ESULI: BILANCIO DI UN ANNO 

Erava111o soli per quarantacinque anni 
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ora e assente solo chi nega Ia storia 

Sancita Ia validita della scelta 

dei 350 nzila esuli istriwzi,.fiutnani 

e dalnzati: Ia foro tragedia e storia. 

II tricolore sulle foibe di Pisiuo. 

Articolo di 
Plerluigl Sabattl 

TRIESTE - La Federazlone 
delle assoclazlonl degll esull 
lstrianl, flumanl e dalmatl ha 
compluto un anno. L'orga
nizzazione, che rlunisce 
I'Associazlone nazlonale 
Venezia Glulla e Dalmazla, 
I'Assoclazione delle comuni
ta lstrlane; f'Unione degll 
lstrianl, e I Llberl comuni dl 
Pola, dl Flume e dl Zara In 
esillo. ha esordlto con un at
to .. politico... Lo rlcorda II 
presldente Aldo Clemente: 
ocln febbraio abblamo pre
sentato a Roma, a Palazzo 
Barberlni, un documento nel 
quale sl sanclsce Ia valldlta 
dl una scelta: l'esodo del 
350000 lstrlanl, flumanl e dal• 
matl. II documento ha trovato 
Ia sua rag lone nel mutamen!l 
In atto nel Paesl deii'Es t, Ju
goslavia compresa, che han
no permesso dl mettere In 
evldenza come l 'esodo sla 
stata una scella obbllgata ... 
•Un documento - agglunge 
Clemente - che non abblamo 
fatto certo per gil esull, ma 
per II mondo esternr, che ha 
·sempre lgnorato Ia nostra 
tragedla, e che abblamo con
segnato aile pili lmportantl 
autorlta dello Stato e aile phi 
eminent! personallta polltl
che .. . 
Notevole II slgnlflcato .. politi
co" anche della ·Settlrnana 
della Venezia Glullan, orga-

nlzzata a Venezia nell'otto
bre scorso. 
Ma Ia terza e quarta man!fe
stazione dl questo lntenso 
1990 hanno avuto oltre ad 
una valenza politlca un pro
fonda signiflcato morale Sl 
tratta dell'omagglo al cadutl 
nelle folbe dl Pis! no e Paren
zo (present! fa televlslone ju
goslava e gil esponentl dei
I'UIIf, f'Un lone degll Italian! 
dell'lstrla e dl Flume) dove 
sono state deposte corona 
d'alloro con II nastro trlcolo
re. Omagg!o rlnnovato an
che a Basoviiza e alia Rlsle
ra dl San Sabba a Trieste. 
Nel suo lr.tervenlo Clemente 
ha affermato, Ira l'altro: 
«Perche slamo qui? Perche 
tantl esull lstrlanl, flurnanl e 
dalmatl, che da qui son pas
sail, non sono phi tornati aile 
I oro case. Anche essl, come I 
deportatl di Gorizla, come gil 
lnfolbat! d l Trieste e de!l'l
strla , scomparsi nel nulla ... 
L'attlvita della Federazlone 
si e lndlrizzata lnol!re verso 
allrl settort. In merllo al rlsta
blllrnento della verltA stories 
sulfa deportazlonl e sulle fol
be, e stata accolta Ia rlchle
sta dl costltulre una commls
slone dl studio, che prenda 
In considerazlone II perlodo 
che va da! 1943 al 1949. Per 
quanto concerne II dlscusso 
problema delle lnlzlatlve dl 

(Estratto dalla Bibbia - Eccl.4:1) 

Amore del Prossimo 
29 L . '~ 

. - e acque est1nguono la fiamma 
e l'elemosina espia il peccato. 

30.- Chi fa il bene lo incontrera ' 
sulle sue vie e trovera' .. _.../ 
sostegno nel tempo in cui 
vacilla. 

(In memoria di Maria Milessa) 

tutela della mlnoranza slo
vene In ltalla, Ia Federazlone 
ha ottenuto dl essere sentlta 
dalla competente cornmls
slone senatorlale In quanto 
rappresentante degll oltre 
novantamlla esull (e foro dl
scendentl) che vlvono In 
questa terre. Sulla questlone 
degll lndennlzzl per I benl 
cedull, c'e da reglstrare l'lm
pegno del sottosegretarlo al
!a presldenza del conslgllo 
Crlstoforl afflnche entro II 31 
dlcembre 1991 tutte le llqul
dazlonl slano erogate. lnflne 
Ia Federazlone ha stanzlato 
trenta mlllonl par Ia manu
tenzlone e conservazlone 
delle Iomba, che hanno con
sentlro una serie dl fnterventl 
nel clmlterl dl Flume, Zara e 
Capodlstrla. 

La Federazlone sl e lnoltre 
lrnpegnata per asslcurare 
una maggiore presenza de
gil lstrlani, fiumanl e dalmatl 
negll organ! dlrettlvl dell'as
soclazlone Giuliani nel Mon
do, che opera per conto della 
reg lone Frluii-Venezla Glulla 
nell'amblto dell'em!graz!o
ne. L'assoclazione ha, Ira 
l'allro, parteclpalo e contrl
bulto alia reallzzazlone della 
settlrnana venezlana nonche 
ad afire manlfestazlon! cultu
ral I. 

Una pausa dl rlllesslone ln
vece e stata voluta dalla Fe
derazlone lfl merlto al rap
portl con le organlzzazlonl 
degll Italian! d'oltre frontlera 
In quanto I'UIIf non e rltenu
ta, allo stato attuale, rappre
senlaliva del plurallsmo del
la realla ltallana In Jugosla
via. Comunque I presuppostl 
per contat!l regolarl sono gla 
stall post! e quest! po!ranno 
svllupparsl appleno quando I 
connazlonall In Slovenia e 
Croazla sf saranno dati nuo
ve lstl!uzlonl. 
L'anno sf e concluso con un 
lncontro augurale a Bule del 
vertlcl della Federazlone con 
I responsabill della locale 
comunlta degli 'italian!, che 
ldealmente hanno rappre
senta!o luttll connazlonall In 
Jugoslavia. Chiudendo II ric
eo bllanclo del prlmo anno dl 
Htrivi ta della Federazione, II 
::>r·::sldente Clemente ha lor
:nulctto l'ausplclo che le sln
~)ole assoclazlonl, che com
pongono l'organlsmo, rlnun
clno in parte alia foro auto
nomla operatlva per rendere 
plu pregnante ed efflcacle 
l'azlone della Federazlone 
soprattutto In vista del rap
port! che dovranno essere 
lnstauratl con gil organism! 
poll tiel federal I e delle slngo
!e repubbllche jugoslave. 

Festa di Natale 

Un grazioso gruppo di signore dalla Villa Colombo 
sono state nostre ospiti per la Festa di Natale 
organizzata domenica 9 dicembre 1990 nella 
saletta ricreativa della Famee Furlane, con 

----------------------------------------~----- gran successo. 
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ClUB GIUliANO - OAlAfATO 
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 3, STATION l', TORONTO, ONT ARlO, CANADA, M6E .iYA 

Carissimi Soci, 

Ieri sera 26-2-91 abbiamo fatto 
una riunione per i Soci del 
"Dollar-A-Day Club". Penso che 
siate tutti al corrente di che 
cosa si tratta, pero' per chi 
ancora non e' sicuro di aver 
capita bene,le cose stanno cosi' 

"CIRCA 40 PERSONE HANNO FONDATO 
QUESTA SOCIETA' CON L'INTENZIONE 
DI COMPRARE UNA PROPRIETA' CHE 
SERVA LA NOSTRA COMUNITA' ". 

Questa proprieta' sara' una sala 
con ristorante dove ci potremo 
incontrare sia come Club che per 
feste private. E' logico che per 
i Soci i prezzi saranno favore
voli; cioe':il prezzo consistera' 
solo nelle spese. Avremo un pas
to nostro dove verremo trattati 
meglio che in una sala qualunque 
dove innanzi tutto bisogna pensa
re al guadagno. 
Questa in occasione di feste, 
in altri giorni e sere ci potre
mo incontrare per giocar a carte, 
per leggere giornali, quelli che 
arrivano dall'Italia,vedremo dei 
film che ci interessano(la lista 
di case da fare e' infinita.) 
Potremo fare delle riunioni dove 
invitare "speakers" con soggetti 
di interesse comune(pensioni,sa
lute,cucina,ecc.) in sostanza la 
proprieta' sarebbe un "community 
centre" per i Giuliano - Dalmati 
di Toronto e dintorni ed anche 
per i nostri corregionali quando 
questi si troveranno a Toronto. 
Inoltre questa posto verra'affi
tato anche ad estranei quando 
non usato da noi, per aiutarci a 
pagare le spese di manutenzione 

ed a prezzi di mercato; aggiun
giamo questa per far capire che 
noi cercheremo di far lavorare 
quest0 posto il piu' possibile 
e che non sara' una spesa conti
nua per i Soci, rna che si manter
ra' da solo, che probabilmente 
offrira' lavoro anche ad alcune 
persone. 
In questo momenta i prezzi sono 
molto buoni, noi abbiamo visto 
una proprieta' di 2800 piedi 
quadrati per un prezzo molto rna 
molto ragionevole e siamo pronti 
a fare l'offerta. Avremo bisogno 
di piu'Soci che mettano daiMille 
ai tre mila dollari come gia' e' 
stato fatto. I soldi investiti 
non sono a fondo perduto, data 
che la societa' e' incorporata 
ed abbi.amo "shares" o azioni, 
quando la proprieta' dovesse es
ser venduta si riavranno i fondi 
investiti. 
Pensiamo che questa nostro sogno 
di anni fa sia finalmente fatti
bile,dati i prezzi di oggigiorno 
e le nostre condizioni che non 
sono piu' quelle di emigranti 
alle prime armi. 
PROVATE AD IMMAGINARE CHE SlATE 
GIA' IN QUESTO POSTO,"NON VE PAR 
DE ESSER A CASA NOSTRA?". 
Ma per i l momenta 1' indirizzo e' 
ancora: P.O.BOX 3, STATION "L", 
TORONTO,ONTARIO,CANADA' M6E 4Y4 

L'intestazione del vostro asse
gno a: "ONTARIO 910749" 

Ora tutto dipende da noi, ognuno 
di noi! 

Sal uti, 
Loretta Maranzan e Direttivo del 
Club. 



Nlfl.O IJa una c olezion de veci giornai, 
847~ OVT"~HT AV!. 
I"OHTR!iAl. . P:o. 
CAH ... O.\ HJN 2t!7 

ogi tiro fora el numero del 12 Febraio 
1899 de "LA IJIFESA", 
che jera el organo politico del 

l?artito Autonomista 
predezessor, el poeta 

de Fiume. ~olaborava alora a sto giornal un mio 
dialetal I3astian l?ilela deto ~uvolo. l?ublichemo 

de lui la Poesia 
"1? AGHE ' " fata 92 ani fa, per protestar 

i novi aumenti de tasse e de prezi, alora imposti a Fiume. La xe scrita 
in un Fiuman un pochetin antico, rna veda che anca qua, ai giorni nostri, 
la pol sembrar de atualita'. 

NIFLO 

LE SPATOLA£ 
do 

Bastian Pilela detto Nuvolo. 
J•aghl'! 

A lrgri, alrg-ri, nlrgri eitadini : 
Fcvc corar;io, m·anti, fora i sch~i. 
Se trata de pngar e star bonini: 
Stropnhusi lo Tol. lo vol gli Dei 

I \•' :'t tl:'t. Ia conH•dia dela Zonta 

Su ,·in, no v1~ lagne, chc alrnrn I' intrigo 
No al'c de fahriear 1 it el pre'"rntivo. 
I st~ Ia f:\ fra Iori, e co I' :u11igo 
l Ynl 1-'partirse I' orso. aucnra vivo. 

Non Ia v' :i piasso '? Ben, questo no conta. 
G:n·e visto el spetacolo ? Paghelo. 
Auclemo : . fora i schei ~ meno · hordelo. 

Snrt n non son rhi ~on, '('orpo de. hio! 
Sr.~ :-;oliO il pod est;'~ f'nm nndn io, 
Ga tlf'!o Str.opahusi, e itt ('.nndnsion 
Sc mi r.o rnamlo: pa::hi J'antalott. 

lri fondo, iu fondo po za ho se trata 
Che de pn~nr cl dopio - Cazarina I 
Ma per questo gave Ia Casamata, 
El mac<'lo, I' l~nco chc nc; rovbw .. 

Hiso;.:na\·:t lllostrar )Hl a sto p:11:se 
Che sc p:a pnr 'na ;.;ran disinvoltura. 
Clre en viPtt l~ acqna clc:utro per .lc sfesc 
Per 11011 andar a pico sc ;;a r.ur:t 

El i~<tguo, I' OSJII'Hl novo_ rte ptanta, 
La sl rail a clc Scatrignc chc \'C incanta 
La citan~cia he! che rlsanada ..... 

De crcsscr~;hc Ia pa~a ai disgra:dai 
Che per far gnentc i xe hen p:rgai, 
E lass<lr pur fiuir, crepar de stenti 

1'~... . lc linanzc comunali in strada. Qnei che lavom - Tropo xe, uccidettli! 

l'agt> 1lunqne, c.or~•g·io citadini, 
Ch' el pagar po no xc sto gran tornH~nto, 
Bntr fori, coragio, sti fiorini, 
Za in tnto i v' ;\ cress it cento per cculo. 

Re !rata de far far hona fignm 
:\ chi \'C amministm c g;\ g-ran cum 
llc mandar sto pacsc in maloron 
l'l'r dar bon sagin '1l' aministra:r.ion. 

Ma lin quando,', dix:~, finmuni cari 
Rc hremo tosar in sto hcl modo, 
Sprtarrmo eire forse sti comp:rri . 
1 ne lassa 1111 hd tll col l'neo vodo? 

L:t pa:r.icnr.a va hen, ma del somaro 
Xc {pwla Ia virtu meno apn•znda. 
Haria orn de fur c parlar ciaro 
E ciaparli quei alori de musada! 

---------------------------------------------------------------------
Dalla Stampa It:aliana 
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= : $ PROFUGHI GIULIANO - DALMATI: BENI ABBANDONATI C 
= : = : : Gli indenizzi per i beni abbandonati non sono tassabili in Italia; : 
: sono esenti anche dalle tasse di successione e non vanno inclusi : • • 
• sulla denuncia dei redditi. Un tanto lo stabilisce un emendamento : 
= -: al provvedimento fiscale di accompagno della legge finanziaria No. E 
: 35 del 5 Aprile 1985, approvato dalla Camera il 5 Novembre 1990 . : . : 
~ ESULI § 
- : ~ .. 
: La presa di posizione della Federazione delle associazioni : 
a degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, sulla "verita' storica" : 
~ -: delle foibe e' stata esaminata dal Governo. Il Presidente, Aldo ~ 
S Clemente, ha avuto una serie di contatti a Roma ed ha insistito § 
: che il problema non riguarda solo i militari rna anche i civili e : . .. = che il periodo da considerare va dal 1943 al 1949. : 
a • 

= = • : Il Presidente della Federazione ha sottolineato lo sviluppo dei : 
- = • rapporti con gli Italiani in Jugoslavia ed ha consegnato all' .. S ambasciatore Cavalchini il documento di protesta, votato dall' $ 
5 esecutivo, relativo ai ritardi nella liquidazione dei beni : 
2 abbandonati. La Federazione attende una immediata risposta. S 
0UIIIIIIUiiUIUUili.IIIJIUIIUiiiiiiiUIIUIIIIIIIUillllllllfiiiUIIIUIIUIIIIiUUNIUUIIII.IJIIJUIIII IIIBUI'IHUUUIIlll:. 7 
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RINGRAZIAI_VlENTI PER 
LE DONAZIONI PRO 

EL BOLET I N 

(senza le quali .. ) 

$20.00 
$10.00 
$12.00 
$35.00 
$25.00 
$10.00 
$20.00 
$10.00 
$25.00 
$50.00 
$10.00 
$25.00 
$20.00 
$10.00 
$15.00 
$25.00 
$40.00 
$20.00 
$20.00 

$20.00 
$42.50 
$20.00 
$20.00 

$20.00 

Lino Lupetini Chicago 
Dina Bongiovanni Toronto 
Brunilda Zocovich Florida 
Sergio Gottardi Toronto 
Grazia Vitek - Toranto 
Edo Cernecca - Toronto 
Giusto Krivicic Toronto 
Aldo Nechich - Alberta 
Elisabetta Masutti Torontc 
Fulvio Toncetti - Toronto 
Lumi Trentini - Australia 
Rajka Plazzotta Kingston 
Ida Scarpa Toronto 
Nereo Serdoz Toronto 
Nino Florkiewitz Toronto 
John Manzin 
N.M., N.J. 
Lea Messina Toronto 
Benito Duiella - Oshawa 
("For a job well done") 
Pepi Kanz 
Ottavio Olenik - Toronto 
Nerino Ghermeck - Toronto 
Lea Messina, auguri di 
Natale e di Capodanno 
Leda Bucci - Toronto 
Auguri di Natale e Capo 
D'Anno 

Mira Solaro ELPRADO 
RECEPTION HAll and 

RESTAURANT 

7275 Torbram Rd. 
Malton, Ontario 

WEDDINGS • BANQUETS • PARTIES 
50 - 400 .:...P.=.EO-=----PL=-:E:__ __ 

SPEOAUZJNG IN n·AUAN & 

EUROPEAN ClJISINE 

Mira Solaro 
Bus: 671-1939 
Res. 857-4352 

Narino e la signora Mira, proprietari 

di "El Prado", sono di Parenzo percio 

oltre all'eccellente servizio. cortesia 

ed ottima cucina, avrete il piacere 

di parlare il nostro dialetto ed inten

dervi meglio. Se lo desiderate, oltre 

ad una grande diversita di piatti 

i tal iani ed europei, potete scegl iere 

pure un succulento menu nostrano. 

LIQUORI LUXARDO 
In tutti i negozi della LCBO 

Arnarotto di Sasct-... ira 
Santbuca del Cesari 

Maraschino Luxardo 
Solo su ordinazione · TeL: 253·5971 

-Private Stock-

Canadian Agent: 
Vanrick Corp. Ltd.- Toronto- Ont. te1253-5971 

by Dianne Cornish 
Milton residents, Pierina and 

Stanco Giurissevich recently re
turned from an enjoyable stay at 
the Royal York Hotel, in Toronto, 
where they were treated royally -
as royally as if they were Anthony 
and Cleopatra. On October 27, the 
Bell Street couple attended a Hal
loween party at the Club Giuliano 
Dalmato on Steeles Avenue, Tor
onto, dressed as the famous Egyp
tian queen and her Roman lover. 
Their recent overnight stay at the 
Royal York, which included de
luxe accommodation, a dinner and 
dance, ahd champagne in their 
hotel room, was the prize they re
ceived for being the best-costumed 
ceuple at the party. 

Mrs. Giurissevich, who made 
the <;oStumes with white bed sheets 
and gold trim, said she was sur
prised when she and her husband 
won the contest. She spent two 
nights making the costumes, in
cluding gold headdresses. She 
didn't follow any particular patt
ern, but simply went by what she 
remembered of the clothing worn 

TREATED LIKE 

RO"Y'ALTV 

(Dal Giomale di Milton,Ont. ) 

by Cleopatra in the movie starring 
Elizabeth Taylor. 

About 250 guests attended the 
costume party and everyone voted 
for the <:ostumes which they 
judged to be the best Mrs. Gio-
rissevich laughs when she recalls 
the reaction of her husband's co
workers at Kannax Heavy Stamp
ing when they heard the news of 
lhei{ win. "They didn't believe my 
husband. He had to bring a picture 
of us (in costume) to work to show 
them," she said. 

The couple, who have been 
married for 26 years, have never 
before been guests at the Royal 
York. ''Everything was wonder
ful," Mrs. Giurissevich said. "We 
went for a walk and enjoyed see
ing the Christmas lights, the CN 
Tower and the Sky Dome." 



LUTTI 

SMILJA HYRAT nativa di Fiume e' 
deceduta a Montreal all'eta'di 66 

anni.Lascia il marito Carlo ed i 
figli Robert, Loretta e Clara. 

LUCIA(Lucy)HERVATIN deceduta il 4 
Gen.a Toronto a ll'eta'di 79 anni. 
Lascia il marito Antonio ed i figli 
Antonio Jr.e Luciana. La signora 
Hervatin era nata a Fiume. 

MARIA LAKOSELJAC deceduta a Villa 
Lakoseljac in !stria il 12 Gennaio 
all'eta' di 90 anni. 
GIOVANNI(JANKO)LAKOSELJAC deceduto 
a Mississauga(Ont.) il 4 Gennaio 
a ll'eta' di 64 anni. 
GRAZIANO CANU' deceduto improvvisa
mente a Toronto il 26 Dicembre all ' 
eta' di 45 anni. 
PORGIAMO LE NOSTRE CONDOGLIANZE AI 
NOSTRI SOCI PER LA SCOMPARSA DEI 
LORO CARL 

MESSA DEI DEFUNTI 

Lunedi' 19 Novembre scorso c'e 'stata 
una Messa in memoria dei nostri cari 
defunti nella Chiesa di Santa Chiara 
con la partecipazione di un gruppo 
di Soci e di Simpatizzanti. 
!"'. UI~IUUIU~IIIIiiUU;;.IUiliiUirliUUli~~~_:.~~~~!.U&I_ttnt= 
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= = S - GIANNI CESCHIA - : : ~ - -. : : 128 caster ave. : 
: telephone: woodbridge,ont. 5 
E (416)856-2486 L4L 5Y8 = 
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5 • San Marco § E Ristorante : 
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: / (416) 654-8482 E 
E LIVE MUSICAL ENTERTAINMENT E 
~ ~ • • • • ~ . 
• • D ~ 
~ . 
S 1231 St. Clair Avenue West Toronto, Ontario E 
• m . ~ 
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RICER.CHE 

La Signora Tullia Tomassetti 
(Rumich) cerca le sue amiche 
Fiumane residenti in Australia 
Violetta e Anna Crulci gia' del 
Campo di Laterina. 

Siamo lieti d' essere riusciti a 
rintracciare il fratello del Sig 
Barbieri dell'Argentina, che non 
aveva piu' sue notizie da trent' 
otto annie ringraziamo l'Avv.to 
Armando Petronio e il Signor 
Mario Blasco per l'aiuto dato in 
questo caso. 

IN MEMORIA 

IN MEMORIA DI LICIA VALENCICH 
$20.00 Wanda Stefani 
$15.00 Nino e Pina Rismondo 

IN MEMORIA DELLA MAMMA 
$20.00 Norda Gatti/Lini 

IN RICORDO DEI SUOI SCOMPARSI 
$10.00 Natale Vodopia 

IN MEMORIA DEL FRATELLO CLAUDIO 
(CAIO) DECEDUTO IN ITALIA 
$20.00 Mario Cavalera 

IN MEMORIA DEL DOTT. IPPOLITO 
STERZI 
$20.00 Otto Sambol 

IN MEMORIA DI CAROLINA RUBESSA 
$10.00 Leda Bucci 

IN MEMORIA DI LUCIA HERVATIN 
$20.00 Nereo Serdoz 
$20.00 Luciana Hervatin 9 



TRIESTE MIA ...... CHE NOSTALGIA! 

Trieste Cara, 

Questa citta' che per usanze e 
costurni simili a quelli Fiumani 
e' per noi esuli una seconda 
madre, o dovrei dire una madre 
adottiva, perche' mi ricordo che 
(forse piu' di uno di voi avra' 
sentito la stessa sensazione) 
quando lasciammo la nostra bella 
Fiume e poi, l'Italia(Chi non si 
senti' tradito, orfano ed un po' 
rigettato), un pensiero che mi 
veniva sempre in mente quando a 
venti-tre anni arrivai in Canada 
era "Forse un giorno ... se anche 
non potro' piu' ritornare a casa 
a Fiume, ci sara' sempre Trieste! 
Vicina, non solo nel cuore, rna 
anche nell'aria senti la sensa
zione di ESSER RITORNATO" 

Scrivo queste righe con la spe
ranza che ci sia un po'di spazio 
nel "Boletin" e se no,avro'fatto 
un viaggio con la fantasia a 
Trieste Mia .... 

Essa si estende in una baia iso
lata a nord est del nostro bel 
Mar Adriatico, e' stata a suo 
tempo con Fiume, una provincia 
dell'Impero Austro-Ungarico per 
piu' di cinquecento anni; porto 
importantissimo, il suo splendore 
derivo' dai ricchi commerci del 
secolo scorso, finche' dopo la 
Prima Guerra Mondiale 1' Impero 
cadde. 
A Trieste si trovano testimonian
ze degli antichi Romani che ri
salgono a due-mila anni fa' come 
il teatro portato alla luce nel 
1938. 
Se fai una passeggiata lungo il 
Canal Grande una visita al pit
toresco mercato, allora si', che 
hai la possibilita' di ammirare 
la ricchezza architettonica 
Triestina. Una passeggiata a Mi 
ramar e poi San Giusto, con la 
sua veduta stupenda di Trieste, 
e poi .... 
Ciao Trieste Cara, Trieste Bella, 
Ti Ricordo Sempre! 

10 
Dinora 

NOTIZIARIO 

DEL BELLO VICEPRESIDEl\iTE 

Congratulazioni a Silvio Del Bello 
neo eletto Vice Presidente dell'Ente 
Regionale per i problemi dei Migranti 
con voto unanime del Consiglio. 

Sinceri auguri "de bon lavor". 
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RADUNO FIUMANO D'AUSTRALIA 

Il Circolo Fiumano di Melbourne 
informa che il sesto raduno Fiu
mano d' Australia si svolgera' 
quest'anno a Geelong (Victoria) 
per la prossima Pasqua, dal 30 
Marzo al 1° Aprile 1991. - Per 
prenotare alberghi e manifesta
zioni varie scrivere al Comitato 
VI 0 Raduno Fiumano,P.O.Box 1187, 
Geelong, VIC. 3220, AUSTRALIA. 

Saluti di Mario Cavalera a Tonci 
Bastiancich , Guerrino Cimini, 
Libero Persurich e Luigi (Gigi) 
Cuttini. 
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- . $ZENITH SHOES LTD -5 . ~ 

$ LE MIGLIORI CALZATURE FPREROM ~·· 
: L'INTERA FAMIGLIA 
SEXCLUSIVE SHOES IMPORTED 
E ITALY i 
51250 St.Clair Avenue West, : 
2Toronto, Ontario M6E 1B5 E 
: 654-8099 :: . ~ 
3 • 
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VISIT ATE 
I NOSTRI 
PATROCINATORI 


