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Ballo in Maschera per Halloween 

(Toronto) La vigilia di Tutti iSanti, e a Toronto si 
balla in maschera. E' stata una festa eccezionale per 
l'allegria, per il brio, per la musica e per la parteci
pazione degli intervenuti sia in costume che senza. 
C'erano brutte streghe, pirati feroci, gentildonne 
medievali, signori rinastimentali, coppiette arabiche 
e giapponesi, topolini, Pierrot, una capretta istria
na, e anche ... la mula de Parenzo! 

Eravamo in 150 la sera eli Halloween, 31 ottobre, 
al Rio Banquet Hall, riuniti in un bel locale addob
bato per l'occasione nei tradizionali colori eli Hallo
ween -- arancio e nero. C'erano palloncini che si 
alzavano silenzioni come spiriti dalle tombe, e lun
ghi nastroni che scendevano dal soffitto come fili eli 
ragnatela, pipistrelli che sorvolavano sugli ospiti, e 
teschi che li salutavano con un ghigno. Sui tavoli, 
fiori e candele. 

Per toglierci il pensiero da tali immagini spettt·ali 
clell'Halloween norclamericano, sulle pareti spiccava
no i bcllissimi stenclarcli delle nostre province, ope
ra dell'amico Ben Minino. Dietro al palco, tra la ban
diera italiana e quella canadese, l'ormai famosa quilt 
del Raduno con gli stemmi dei nostri paesi. 

Le ricche maschere, attraenti e varie, eel alcune 
molto originali, sono state motivo eli conversazione 
eel allegria per l'intera serata. 

II costume eli capretta istriana, indossato da Fio
rella Bubola, ha colpito tutti per la sua originalita, 
tanto che i giudici le hanno conferito unanimi il pri
mo premio nella categoria femminile. Claudio Ba
bich, in costume da illustre dottor bolognese, si e 
guadagnato la palma nella categoria maschile. Giu
liana Steffe ed Angelo Pivetta, in visita da Montreal 
per l'occasione, hanno invece vinto il primo premia 
nella catagoria coppie con i loro esotici costumi ara
bi. Complimenti a i vincitori e a tutte le maschere, 
perche, infatti, eli premi ce n'erano solo tre, rna di 
maschere vincenti ce ne sarebbero state a dozzine! 

I musicisti Mario e Joe h anno rallegrato la serata 
con le nostre musiche ed i nostri canti. La pista da 
ballo era sempre gremita di coppie che danzavano e 
cantavano spensieratamente. 

I nostri ringraziamenti vanno al comitato orga-

nizzatore, e sopratutto al gruppo giovanile, i cui 
membri si sono adoperati instancabilmente nella 
decorazione della sala, nel provvedere alle rose per 
le signore e ai cioccolatini per tutti, nel procurare i 
premi per la lotteria, nell'ordinare il gustosissimo 
menu, insomma al tutto e per tutto. 

Senza dubbio la festa eli Halloween diventera il 
cavallo da battaglia delle nostre prossime manifesta
zioni mondane. Allora, l'anno prossimo ... tutti in 
co stu me per !a vigilia eli Tutti i Santi! 

Norda Gatti 

La capretta istriana, vincitrice del primo premio nella categoria 
femminile 
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25mo Anniversario del Club Giuliano Dalmato 

Si avvicina il giorno in cui celebreremo il 25mo 
anniversario della fondazione del Club. Un grande 
giorno per noi che ne siamo soci e sostenitori. 

In verita questo anniversario dovrebbe essere un 
giorno di festa per molti dei nostri corregionali per
che per parecchi dei suoi 25 anni '"el Club'' e stato il 
solo punto d'incontro per i giuliano-dalmati di To
ronto, dell'Ontario eel anche per coloro che risiedono 
oltre questi confini. 

Questi 25 anni hanna visto periodi di successi e 
di insuccessi, di armonia e di discordia. di entusia
smo e eli abbattimento, di alti e bassi, di elogio e eli 
biasimo, pen) il Club ha resistito alle intemperie del 
tempo e, anche se lentamente, ha continuato a pro
gredire. In questi ultimi anni, in particolare, il Club 
ha accelerato !a sua ascesa con una serie eli inizia
tive sociali, culturali eel organizzative che si possono 
definire acldirittura storiche per Ia nostra comunita, 
come: Ia realizzazione, nel suo ambito, di un gruppo 
giovanile, l'organizzazione del Raduno '91 dei giulia
no clalmati in Canada, del Concerto del giugno '92 a 
Toronto, il rinnovo della redazione di El Boletin e 
come ultimo l'associamento alla Federazione 
Giuliano Dalmata Canadese. 

Prima di continuare clesidero ritornare indietro e 
fare qualche commento sulla storia del nostro Club. 
Erano le quattro del pomeriggio eli una piovosa do
menica autunnale e precisamente il 23 settembre 
1968, quando al Royal York Hotel si riuniva un pic
colo gruppo di giuliano-dalmati per dar vita ad una 
nuova organizzazione che sarebbe stata poi cono
sciuta come Club Giuliano Dalmato di Toronto. Era
no presenti Antonio Bomarco, Enzo Comar, Nerino 
Ghermek, i coniugi Antonio e Lucia Hervatin, Carlo 
Milessa, Guerrino Raclolli, i coniugi Luciano e Anita 
Susan, Renato e Licia Valencich, e Fortunato Vivia
ni. 

Ed om amici cari mi fermo qui. Riprendero nel 
prossimo numero del Boletin. 

Alceo Lini 

El Boletin 
c/o Club Giuliano J)almato 
P.O. Box 1158 Station 8 
Weston, Ont., Canada l\19M 2W9 
Redattore: Konrad Eisenbichler 
Vice-redattore: Gabriella D' Ascanio 
lmpaginazione Roberto Ulrich 
Abbonamenti: l\1ario Stefani 
Pubblirita: Marina Cotic, Carlo Tvlilessa, l\1ario e Wanda Stetani 
Le opinioni espresse dai divers1 collaboratori non sono necessaria
mente quelle del Club Giuliano-Dalmato o dei dirigenti del Role/in 
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Buon Natale! 

A nome dell'esecutivo del Club, porgo tanti calorosi 
auguri di Buon Natale e Prospera Anno Nuovo a 
tutti i soci e simpatizzanti del nostro Club. 

II 1992 e stato per noi un anno colmo di lavoro 
rna anche eli grancli soddisfazioni. Le molte attivita 
organizzate dal Club hanno riunito i nostri corregio
nali in feste, concerti, picnic, cene, balli e conferen
ze. Tutte queste occasioni ci hanno portato la gioia 
di rivederci e di "far due ciacole" tra vecchi amici e di 
fame dei nuovi. 

Colgo questa occasione per ringraziare tutti 
coloro che hanno dato cosi gcnerosamente illoro 
tempo e prestato la loro opera per il successo delle 
attivita del Club. A queste persone vanno, ne sono 
certo, anche il plauso ed il riconoscimento della 
nostra comunita. 

Un sentito segno di riconoscenza va pure a tutti 
colon) che hanno partecipato aile nostre manifesta
zioni incorraggiandoci cosi a continuare. 

E. come ultimo, esprimo lamia gratitudine ai 
soci del nostro Club ed a coloro che, con gli abbona
menti e le donazioni, hanna reso possibile Ia pubbli
cazione eli El Boletin che raggiunge nelle !oro case 
ben 750 famiglie di nostri corregionali portando !oro 
notizie, nonche utili eel interessanti informazioni. 

Buone Feste a tutti. 

Roberto Ulrich 
Presidente, Club Giuliano-Dalmato di Toronto 
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Giuliano-Dalmati ospiti in Regione 

L'Associazione Giuliani nel Mondo eli Trieste organiz
za due soggiorni a Trieste per giovani di discendenza 
giuliano dalmata residenti all'estero. Il primo sog
giorno avra luogo a Trieste dall'8 novernbre al 28 
novembre. 

A questo soggiorno partecipcranno 8 giovani eli 
eta comprcse fra i 21 ed i 35 anni provenienti dal
l'Argentina, dall"Australia, dal Brasilc e dal Canada. 
Peril Canada parteciperanno Karen Castro Rosil eli 
25 anni residente a Toronto e Ingrid Marini, 22 anni, 
residente a Chatham, Ontario. Tutte e due le ragaz
ze sono laureate e Karen presiede il comitato del 
Ciub Giuliano Dalmato 2000. 

Il soggiorno viene realizzato per un numero limi
tato eli posti essenclo eli caratt:ere spelimentale e rea
lizzato per Ia prima volta. Vicne organizzato in colla
borazione con imprese, enti pubblici e privati che 
operano nel territorio regionale in campo economico, 
sociale, culturale, artistico. J1 soggiorno, inoltre, si 
propane eli favorire la conoscenza della realta e della 
storia della Venezia Giulia nelle ultime generazioni 
eli emigrati. 

A conclusione del soggiorno i partecipanti torne
ranno nei paesi eli residenza con una maggiore 
conoscenza della Regione e in particolare della 
Venezia Giulia in tutti i suoi aspetti. 

Mentre le due giovani giuliane seguiranno a Trieste 
un corso informativo di tre settirnane, Giuliana 
Steffe Pivetta, presidente dell'Associazione Giuliano 
Dalmata eli Montreal, rappresenter~t le donne giulia
no clalrnate emigrate in Canada al Convegno delle 
Donne che si svolgcra ad Udine clall' ll al 16 novem
bre in concomitanza alle riunioni del Comitato Re
gionale per l'Emigrazione. Il Convegno con il tema 
"La Donna in Emigrazione" vuole rendere omaggio 
alle nostre donne per il sacrificio a cui si sono sot
toposte, accettando la dura vita dell'emigrante che 
per noi giuliano-dalmati (~ anche quella dell'esilio. Il 
Convegno vuol approfondire l'apporto dato dalle 
donne emigrate alla f<:uniglia, alia societa ed alla 
nazione che ci ospita. Vuole documentare per i 
posteri i problemi che le donne emigmte hanno 
dovuto affrontarc nella famiglia e nel mondo del 
lavoro in un paese completamente diverso per 
lingua, per abitudini eel usi cla quello che hanno 
lasciato. 

Un secondo soggiorno che vedra la partecipazione eli 
18 giovani eli cliscendenza giuliano dalmata prove
nicnti dall'Australia, dall'Argentina, dal Brasile, dal
l'Uruguai, clal Cile e dal Canada, avra luogo a Trieste 
dal 3 ai 24 gennaio 1993. 

Il programma turistico-culturale del soggiorno si 
divide in tre parti: escursioni per visitare localita 
particolari di interesse storico, culturale e tulistico 
(Venezia, Cividale, Laghi di Fusine); escursioni per 
visitare localita o istituzioni scientifiche, cult:urali, 
economiche e sociali entro il perimetro regionale in 
localita vicine (Trieste e Gorizia); una serie di 36 ore 
eli lezioni in aula per illustrare ai giovani la storia 
della Venezia Giulia, nonche le tradizioni popolari, la 
poesia e la prosa dialettale e le particolari situazioni 
geologiche del Carso triestino. 

I giovani residenti in Canada prescelti per questo 
soggiorno sono: Danny Cimaclori eli Chatham, On
tario e Eric Udovich eli Vancouver, B.C. 

A tutti i nostri rappresentanti inviamo i nostri 
migliori auguri eli un felice soggiorno e eli un buon 
ritorno. 

Antonio Perini, Presidente 
Federazione Giuliano Dalmata Canadese 

Per informazioni sulle attivita della Feclerazione si 
prega eli telefonare al (416) 481-2700. 

Raduno arnichevole delle Fie de Capodistria, luglio 1992, in 
occasione dell'arrivo dall'America (Florida) della capodistriana 
Germana Cattelan-Daris (in prima fila, con Ia bandiera italiana) 



4 

Cena Natalizia 
Domenca, 20 dicembre, 1992 

Natale e Ia festa chc riunisce tutte le famiglie. Cosi, 
pure la nostra grande famiglia giuliano-dalmata si 
raccogliera domenica, 20 dicembre, per celebrare 
assieme le imminenti Feste. 

Con questa festa ci rivedremo e ritorneremo alle 
antiche usanze quando ci bastava stare assieme per 
essere contenti. Avremo Ia possibilita di fare le pro
verhiali quattro chiacchiere, di scambiarci le ultime 
notizie e novita. 

I nostri giovan i, coinvolti n ell'organizzazione di 
questa festa, invitano i loro amici coetani a venire 
con i !oro genitori e parenti in questa specia.le serata 
domenicale. 

La festB si svolgera al ristomnte "Il Tegame" 
si tuato a ! 2 180 Steeles Awnue West, (angolo 
Keele). Inizio alle 16:00, cena alle 17:00. Ci sara 
anche un po' di musica per chi vuol fare quartro sal
ti. I biglietta per Ia cena castano $13.00 peri soci e 
$16.00 peri non-soci. Verrcu1no servit<" due bott iglie 
di vino per ogni tavolo. 

Per prenotare tdefona re ai seguenti numeri: 
Club Giulia no-Dalmato (416) 748-7141, Ma rina 
Cotic (416) 736-6713, Eclo Cnnecca (416) 743 -0402 
e a Hamilton, Roberto Ulrich (416) 523-653-L 

Vi auguriamo BUON DIVEl~TIMENTO e vi 
salutiamo con un festivo ARRIVEDERCI al "Tegame"t 

Get-Together Natalizio a Hamilton 
- con cena e ballo -

(Hamilton). L'Associazione Famiglie Giuliano Dalma
te di Hamilton e Dintorni rende noto ai propri soci e 
simpatizzanti che in occasione delle prossime feste 
organizza un "get-together" nata lizio al Continental 
Club, 17 Geltrude St. {east off Gage&. Beach Rd) . La 
funzione avra luogo VENERDI' 18 dicembre a.c. Dai
le 7 aile 9 verra servita Ia cena, poi seguira il ba llo 
con orchestra. Il cos to to tale e di $ 15, con cash bar. 

Il comitato dell'Associazione coglie questa occa
sione per augurare ai propri soci, simpatizzanti, e 
famiglie ogni bene perle Sante Feste, Capodanno, e 
peril futuro . Estendiamo il nostro augurio ai soci e 
simpatizzanti dei circoli associati alla Federazione 
Giuliano Dalmata Canadese, e a tutti gli apparte
n ente a lia nostra Comunita, ovunque essi si trovino. 

Dario Zanini, Presidente, AFGDHD 

Fl Hole lin, No. 72 ( 1 dicembre 1992) 

Nuovo esecutivo del Club G-D 2000 a Toronto 

In una riunione tenutasi il 5 novembre, il club dei 
giovani eli Toronto ba eletto il seguente esecutivo per 
J'anno 1993: Sandra Dimini, presidente; Karen 
Castro Rosil, vicepresidente; Mike Minino, 
segretario; Eddy Cernecca, tesoriere. 

Auguriamo al nuovo esecutivo buon lavoro. 

Marina Cotic e Mario Stefani presentano a Pal Di Julio, Dird
tore Esecutivo del Columbus Centre di Toronto, una clonazione 
pro Villa Colombo fatta dal Club Giuliano Dalmato, mentre . 
Pinocchio st<'t a guarclare. 

Notizie dall'Associazione G-D USA 

L'Associazione organizza una_ crociera dal 6 a! 13 
febbraio 1993 alle isole Grand Cayman e al Messico, 
con soste a Ochio Rios, Playa del Carmen e 
Cozumel. La partenza avverr~1 da Fort Lauderdale, 
Florida. Il prezzo, a persona, delle cabine con oblo e 
eli US.$ 1425, mentre perle cabine interne e di 
US.$1350. 

II raduno del 1993 avra luogo a l Ramada Penn 
Hotel, a New York (33rd Street & 7th Avenue) il 3-5 
settembre, sotto titolo "Va Pensiero 1993" . 

Per ulteriori informazioni, telefonare a Yolanda 
Maurin (201) 868-7582, oppure ad Armando 
Giachin (718) 639-3697. 
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L'Adriatico di Vancouver ed il Bulletin di 
Hamilton 

In questi ultimi mesi abbiamo avuto il piacere di 
ricevere due "Fogli" editi dai nostri corregionali in 
Canada. L'Adriatico ha visto la luce a Gibson, B.C. a 
cura dell'amico Ottaviano Sambol, Segretario eel 
Amministratore dell'Assoc. Giuliano-Dalmata di 
Vancouver e l'altro ci e giunto da Hamilton a cura di 
David Picco in collaborazione con Isabella Alber
ghetti rispettivamen te segretario e vicepres. dell'As
sociazione Famiglie Giuliano-DaJmate di quella citta. 

Da L'Aclriatico apprendiamo che il 27 settembre 
a.c. e stato formato il nuovo Comitato dell'Associa
zione di Vancouver, che ora risulta cosi composto: 
pres. Paolo Rovatti, vicepres. Mario Pangher, segre
tario eel amministratore Ottaviano Sambol, tesoriere 
Massimo Andreone e direttore feste e trattenimenti 
Mario Pagan. Da un foglio unico della prima edizio
ne, ncl suo secondo numero L'Adriatico e uscito con 
tre pagine fitte fitte di notizie. 

ll Bulletin di Hamilton, nella sua attraente edi
zione a colori, riporta che il 25 ottobre a .c. si terran
no le elezioni peril nuovo esecutivo dell'Assoc. di 
Hamilton eel altre importanti notizie quali la realiz
zazione, peril prossimo anno, eli una Mostra Foto
grafica, una Ricerca delle Radici, nonche sui sog
giorni per giovani in Regione, ed altre ancora. 

Esprimiamo il nostro apprezzamento agli amici 
di Vancouver e di Hamilton perle !oro iniziative e 
per Ia dedizione con Ia quale si adoprano per la co
rnunita giuliano dalmata che risiede nella loro regio
ne. Auguriamo buon lavoro ai Comitati da recente 
eletti eel un ringraziamento alle amministrazioni 
uscenti peril lavoro fatto. "Keep up the good work." 

Sostenete i vostri du6! ] 

A destra Montreal 3 ottobre, Angelo Pivetta riceve dalle mani 
del vicepres. dell' Assoc. G D di Montreal, Lorenza Leban, e 
della signora Dolores Maurovich, assistente segretaria della 
AGDM, un omaggio per ringraziarlo della sua collaborazione 
artistica al successo della Festa dei soci svoltasi il 3 di ottobre. 

Foods of Distinction 

5 
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Precisazioni sulla doppia cittadinanza 

Pubblichiamo il seguf'nte comunicato stampa fattoci 
per-venire dal Consolata Generale d'Italia a Toronto. 
Toronto, 29 ottobre 1992 

"Si comunica che e pcrvenuto a questo Consola
ta Generale lo schema di regolamento per l'esecu
zione della legge n.91 del 5 febbraio 1992 recante 
''nuove norrne sulla cittadinanza··. 

Lo schema eli regolamento prevede, all' art. 11, 
che tra la documentazione a corredo delle clichiara
zioni eli riacquisto della cittadimmza ex artt. 1.3 e 17 
della Iegge 91/1992 clebba essen~ acquisito, oltre 
all'estratto o al certificato di nascita eel al certificato 
eli cittadinanza canadese (legal size), anche un "'cer
tificato eli situazione eli famiglia o documentazione 
equipollen te". 

Considerato che !'ordinamento canaclese non 
prevede il rilascio di certificati eli f~tmiglia, sono stati 
individuati due tipi n/terrwtiui eli documentazione 
equipollente cta allegare alle dkhiarazioni di riac
quisto della cittaclinanza ex art. 17 della legge pre
cletta eel in particolare : 

1) certificato di matrimonio, certified copy o Fonn 
28 File Size, per matrimonio contralto in Canada (se 
i coniugi provengono cla Comuni italiani clifferenti 
occorre presentare due certificati eli matrimonio) e 
certificato di nascita dei figli minorenni nati inCa
nada, certified copy o F<.mn 27A Ex1ended copy, rila
sciati dal Registmr Geneml dell' Ontario, MacDonald 
Block, Parhament Building, 900 Buy S'treet at Welles
ley Street, oppure 

2) dichiarazione giurata resa dall'interessato 
dinanzi ad un notaio canadese, la cui firma dev'es
sere legalizzata dal lt.Iinister o{ Government Seruices, 
MacDonald Block, 900 Bay S'treet at Wellesley Street. 

Si fa presente che i suddetti certificati non sono 
necessari qualora gia presentati dal coniuge con 
propria istanza". 

Consiglio Generate deg1i ltaliani all'Estero 

Ottawa, 28 settembre 1992 
L'Ambasciata d 'ltalia a Ottawa ci informa c:he i 
rappresentanti c:anadesi presso il Consiglio Generale 
degli ltaliani aii'Estero sono i seguenti: francesco 
Pizzino {Montreal), Celso Boscariol (Vancouver), 
John Faratro (Montreal), Daniel Anclrew Iannuzzi 
(Toronto), Arnalda Lancellotti Bartoli (Toronto). 

1',/ Hole/in, No. 72 (I dicembre 1992) 

Pensioni 

(Toronto) L'Istituto Nazionale Previclenza Sociale sta 
dando corso ad una serie di iniziative finalizzate alla 
riduzione dei tempi di definizione delle domande di 
pensione in regime internazionale nell'intento di mi
gliorare ulteriormente i servizi a favore dei lavoratori 
che sono o sono stati occupati all'estero. 

In particolare, J'INPS intende proccclere all'acqui
sizione eli tutti gli elementi relativi all'intera vita la
vorativa dei nostri connazionali coinvolgendo in que
sta operazione direttamente i lavoratori intercssati, 
siano essi rcsidenti in Italia o all'Estero. 

A tale scopo e stato redatto, in forma semplice c 
cbiara, un questionario distinto in due parti che 
pcrmettera agl'interessati eli dichiarare tutti i periodi 
di lavoro prestati sia in Italia che all'estcro. 

Si informa che i moduli in parola sono disponi
bili prcsso il Consolato GeneraJe cl'Italia (Beverley 
Street) e potranno essere ritirati nelle ore di apertu
ra a! pubblico dai connazionali intcressati che non 
avcssero ricevuto il modulo direttamente dall'JNPS. 

Dario Zanini, vicepresidente della Federazione Giuliano Dalmata 
Canadese, a colloquia con il Console d'ltalia a Toronto, Ia 
dott.ssa Elena Basile 

I1 recapito telefonico del Consolato d'Italia a 
Toronto e 

(416) 977-1566 
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Manifestazioni a Trieste 

lnformiamo i nostri corregiona li ed i nostri lettori 
s u quanto e successo in questi ultimi tempi a Trie
ste e a F<orna. L'8 setternbre scorso il governo della 
Slovenia inviBva una nota a qucllo italiano con la 
quale si dichiarava erede dei trattati ed accordi 
stipulati da1 governo dell' ex-Jugoslavia con quello 
italiano . 11 governo italiano risponc!eva prenc!endo 
atto con soddisfazione della determinaz ione slovena. 

La nota sloven;:t e la risposta italiana crearono 
un' esplosione di dichiarazioni, interviste, commenti 
e proteste da parte clei nostri rappresentanti a tutti i 
livelli politici eel amministrativi. Ci sono state inter
rogazioni al govcrno eli T~oma, e minacce eli dimis
sioni da parte eli p8rlamenta ri giuliani se il governo 
ital iano non avesse preteso la rinegoziazione dei 
trattati in questione . Ci furono grandiose dimostra
zioni in piazz<~ a Trieste, e numerosi articoli sui 
Piccolo eli Trit's te. 

Tuon6, ma non piovve. [J disperclersi delle nubi 
porto 1<-J t r iste consta taz ionc- che tutti o quasi tutti i 
nostri politici a Trieste e a l~om8 e rano d'accorclo nel 
dire che i confini non si toccano . Tutto quello che 
siamo capaci eli ricavare dall 'attuak situazione e Ia 
rincgoziazione eli qualche accordo economico, il che 
Ia Slovenia c pil.t chc disposta ad intrapprendere. 

E, sCortunatamentl:, sit~ rmche messa in eviden
za Ia spaccatun1 nel fonte dcgl i Esuli, che ancora 
un<> ,·olt a si f' prcsentato cli\' iso ad un appuntamen 
to cosi importnntc con la storia . 

Comunque, la speranza e sempre dura a morire, 
pcrcic) anche noi esuti, malgrado tutto, ci a ppigiiamo 
a questn, augurandoci che queste rinegoziazioni ci 
port ino in cffetti dei risul tati positivi e concreti. 

An ton io Perini 
Presidente, l<'C3DC 

MYRON ROSIL 
234-8773 

INSTALLATIONS OF 
·SECURITY SYSTEMS 
•INTERCOMS 
·CENTRAL VACUUMS 
·C.C.TV 

30 AGAR CRESCENT 
ETOBICOKE M98 5A6 

La "zona A 
e Ia "zona B": 
cosl era 
stato suddiviso 
it territorio italiano 
prima che 
il trattato di Osimo 
ratificasse 
gli accordi previsti 
dal Memorandum 

• di Londra e che 
Ia "zona B" venisse 
definitivamente 
ceduta 
alia Jugoslavia 
assieme aii'Istria. 

LIQUORI LUXARDO 
In tutti i negozi della LCBO 

Arnaretto di Saschlra 
Sarnbuca dei Cesari 

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

-Private Stock-

Canadian Agent: 
Vanrick Corp. Ltd.- Toronto- Ont. tel 253-5971 
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Calendario 1993 

E in vendita il calendario giuliano-clalmata peril 
1993. Ci nuguriamo che i nostri soci, sostenitori eel 
amici, saranno lieti di potcr acquistare questo calen
dario che riporta irnportanti date eli avvenimenti st.o
rici, civili e religiosi eel e illustrato con fotografie del
le nostre citt8 e paesi perduti. 

ll ricavato dall~J venc!ita del Calend<1rio anclr~1 a 
sostenerc le spese postali e d'ufficio che pesano sul 
bilancio della Feclerazione. 

!1 Calendario cost8 $5.00. Potete acquistarlo 
telefonando ai seguenti numeri: Toronto (416) 481-
2700, Oakville (416) 845-5785, Hamilton (416) 573-
1442, Chatham (519) 352-9331, Ottawa ((613) 234-
5092, Montreal (514) 383-3672, Vancouver (604) 
931-6046 oppure inviando un assegno eli $6 .00 , che 
include le spcse postali, intestato alia Feclerazionc 
Giuliano Dalmata Canadese, 901 Lawrence Avenue 
West, Toronto, Ontario M6A 1C3. 

Auguri! 

Auguriamo alla nostra socia Anna Taddei, abitante a 
Toronto, tanti eli questi giorni. Nata a Fiume il 10 
ottobre del 1910, Anna gode di ottima salute ed e 
sempre un piacere incontrarla per fare una sim
patica "ciacolada". 

E congratu lazion i eel auguri a Gino e Fiorella 
Bubola per illoro 25mo anniversario eli matrimonio , 
l' 11 novembre scorso. 

Decessi 

L'8 ottobre a .c . e cleceduto a San Francisco, Califor
nia, clove risiedeva, Ado Vinci. /\do aveva 55 anni. 
Lascia Ia moglie, un figlio, e i genitori Gina e Danilo 
Vinci, nativi eli Fiume rna rcsidenti a Toronto. 

. ... 
"Voi ccrto sietc stati chiamati alla libe rta, o fm

telli; soltanto non invocate la libert~1 quale pretesto 
per una conclotta carnale; ma mediante la carita 
mcttetevi al servizio gli uni degli altri. 

F'oich<~ tutta la leggt' e pienamente racchiusa in 
questo solo precelto: Amt'rai il prossimo tuo con1c te 
stesso. 

J\la se vi mordete e divorate a vicencia, badatc 
che non abbiate a distruggenri scmnbievolmente!" 

Letten1 ai Galati. 5:13-15 

. .•. . . .. 

1-J 1-Jolcrin, No. 72 ( J dicembre 1992) 

Donazioni pro Boletin 

I nostri ri11graziamenti di tu tto cuore vanno ai se
gucnti patroni chc, con le loro generose donazioni, ci 
aiutano a servirc la comunit?~ tramire El !3oletin: 

$25 in memoria eli Meri Zorovich, sorella di 
Anita Got tanii , cla parte del marito Sergio c $35 cla 
parte eli Nerco Serdoz; $250 da Furlani's Food Cor
poration; $20 da Anita c Luciano Susan in mernoria 
della mamma Anna 1\.osich; $20 da Lea Messina c 
Alfredo Marchi\ to in memoria dei propri morti; $10 
da Lidia Jardas in memoria eli Enio Jardas; $~0 cia 
Enna Benato-Hynds in memoria dei propri morti; 
$25 cla Paola e Luigi D'Ascanio in memoria del papa 
Scbastiano Migliore; $25 da Norcia Catti per i suoi 
defunti; $20 da Clam e Dario Zanini; $10 cia Cav. 
Antonio Maidich (Firenze), $200 in memoria di 
1\ll .M.F. 

I<ingraziamo sentitamente pure la Lega Istriana 
di Chatham e del Sud-Ovest dell'Ontario per un 
contributo eli $50 . ll sostegno ufficiale della Lega, 
uno dei principali gruppi istriani in Canada, ci sti
mola a continu are illavoro e il servizio alla comu
nita. E, a nostro turno, complimentiamo la Lega per 
i1 dimostrato successo delle sue iniziative a Cha
tham e nel sucl-ovest dell'Ontario, un modello eli 
devozione e lavoro che noi tutti clovremmo cercare di 
emulare . 

Nuovi soci 

Un caloroso benvenuto ai nuovi soci: Loretta 
Martinolich, da Monfalcone (Whitby) e Sandra 
Dimini (Toronto). 

Nuovi abbonati 

Un affettuoso benvenuto ai nuovi abhonati, che si 
uniscono a noi da vicino e da lontano indicando cosi 
con quanto amore questa nostra sparpagliata fami
glia giu liano-dalmata si pt>nsa e si tiene unita: 

Bruno Scrobogna, cia Fiume (Calgary); Luciano 
Nacinovich, da Pola (Cliffside Park, NJ); Fausto Pala
din, da Fiume (Flushing, NY); Claudio Popovich, da 
Pola (Depew, NY); MaJ"iO Depangher, cla Capodistria 
(Buffalo, NY); Carlo Hrib;.1r, da Cittanova (Ottawa); 
Teresa e Bepi Kanz (North Vancouver); Mario Zup
cich, da Zara (Hamilton). 

Cli abbonati sono il nostro pane quoticliano. 
l~ingraziamo tutti, i nuovi e i vecchi abbonati, peril 
loro sostegno e invitiamo tutti a riabbonarsi peril 
1993 e a incoraggiare tutti i loro am ici giuliano
dalmati <J sostenerci e a scriverci . 

5'tb6onatevi a{ 1Jo{etin! 
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Lettere 

Egregio Sign. Eisenbichler, 
Con la presente, Le invio il piccolo assegno per dol
lad 15 quale quota per l'abbonamento al simpatico 
El Boletin che ho, da qualche anno, sempre ricevuto 
in omaggio, e per questo Le rimarro sempre ricono
scente. Pero, penso che sia piu giusto riceverlo a 
pagamento e pertanto mi affretto a farlo. 

Cotne notera, ho allegata a questa nota una poe
sia, se cosi possiamo chiamarla, mio modesto sforzo 
letterario. La stessa esta ta gia pubblicata sul setti
ma na le de i Polesi esuli nel Mondo , L'Arena eli Polo, 
Nr. 275 J del. 5 scttembre 1992. Se Lei credera 
opportuno pu b bJicarla su uno dei prossimi numeri 
d i El B oletin non potn) esserLe a ltro che grato e mi 
far~1 moHo piaccrc. 

La ringrazio sen tita men te e Le invio tanti saluti 
u nitamen tc a i s uoi collaboratori , a ugura ndo a El 
Boietin sempre pit! grand i succes si. 
Sincf'ramen te, 
Luciano Nacinovich 

Pola mia addio 

Sernbr() a me, che t'arno tanto o cara Pola mia, 
che l' infame Trattato alla Pat ria ti strappO via, 
qucl di lontan di fcbbraw che senza luce di sol passo, 
quando anche il cie lo con gran baglior s 'aperse, 
quando .:1nchc l'ond ::t del rnar con un ft-agor s i s pe rse 
sulk~ tue bianche scogllcre rahbi os:::unente s ' abba tea~ 

come se 3nche JV!adre T\:Jtura disiipprovar vo lea . 

Nc-1 ricordo r ivcdo ~ncot· quci giorni pr ia 
quanc!u i figli tuoJ lanim a n ti ed ii cor s traziato 
vedcn sa ltr sulla nave che ln Patria a vea m andato, 
giuvani e vecchi , in fa nt1 ed adolescenti. deuser d 'an d ar v1a 
lasciando le lor case, i lo r m orti. Ia dolce t e rra natJa 
pe r a rno r d1 Pat ri a e ii berta sceglie ron l'es i!io con dolor. 
Ad di o Po la, adclio bell'l s tria rnm. morrnora van tutti in cor. 

Dai colli, dalle va lli, dai campi e le borgate, 
dalle ridenti c ittad in e sulla tu a bianca costa acca tas tatc 
in gran nurnero vennero con le lor poche cose 
tutto a bbandonar dovettero, rna nel dubbio nessun pose 
l'esilio p1·eferend o alia tracota nza del ba r baro stranier, 
si grande eli Patna il !oro amor, si forte il lo r voler, 
e nel cordi tutti di poter un di tornar v·era speranza. 

Piangean e cantavan, ]<entamente, sulla nave salendo, 
prima in sordina e poi con gran crescendo, 
"Oh bell'lstria , chi lungo il tuo lido," risuonava 

rigati di lacrime i vo lti, rna negli occhi l'orgoglio avvampava 
sembrommi come del gran Verdi un coro del Risorgimento 
mai prima quell'inno cantata fu con tanto sentimento. 
All'or·ecchio dello stranier giunse come solenne ammonimento. 

E cosi come Ia nave lentamente lasciava il porto, 
un bimbo che Ia madre stringea a! petto per conforto 
a! coro valle unir Ia delicata sua vocina 
come volesse cosi rincuorar Ia mammina. 
Ad un tratto un lungo fischio dalla nave pani 
que! sibilo fu come lama che ad ogni esule il cor fer! 
giunto era il momenta del distacco dalla cara Pola, 
un ultimo sguardo, un ultimo bacio al vento, un ultimo addio. 
Dell'italianissima citta il ricordo imperituro restera nel cor mio. 

Luciano Nacinovich 

Sergio Gottardi ha voluto celebrare il Centenario 

9 

( 1892-1992) della Societa Nautica Eneo indossando 
la maglia bianco-rossa della gloriosa Societa con la 
quale il 15 giugno del 1943 ha portato a lia vittoria il 
suo "quattro-con" nell'ultima edizione eli San Vito e 
Modesto. Con la stessa maglia suo fratello Sauro 
Gottardi ha partecipato alle regate dellontano 1936. 
II gagliardetto che spicca nel centro della maglia e 
stato ricevuto clall' amico Sergio assieme ad una 
cartolina commemorative in occasione del 100 
anniversario della fondazione dell'Eneo. I soci della 
Societa, che ha sede a Padova, si radunano in Italia 
annualmente. 
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Sopra il dottore, gli arabi e la capretta 
(Claudio Babich, Giuliana Steffe, 
Angelo Pivetta, e Fiorella Bubola) 

Sotto il gentiluomo e Ia dama (Konrad 
Eisenbichler e Anna Lind) 

Alia festa di Halloween 

Sopra lo sceicco 
(!\Iarina Cotic) 

/)Hole tin , No. 72 (1 dicembre I 992) 

Sopra Ia geiscia e il gangster (Maria 
e Roberto Buranello) 

Sotto: la nonna pirata, Ia mamma 
topolino, e Ia figlia Pierrot (Wanda 
Stefani , Loanna e Jennifer Ferland) 



Fl Roletin, No. 72 (I dicembre 1992) 

Incontro con la scrittrice lussignana Elsa Bragato. 

Guardo una foto ricordo scattata quest'estate a 
Trieste e ritorno con il pensiero ad un incontro 
atteso da tanti anni. Da quando, infatti, la mia cara 
zia Nelly mi regalo il primo libro di racconti di Elsa 
Bragato, Una uolta. a Lussin ... (Trit'ste, 1974). Con 
quellibro ritornavo ad un mondo che non avevo mai 
conosciuto, al mondo dei miei nonni austriaci ed 
italiani che, a poca distanza gli uni dagli altri, vive
vano in quel piccolo capoluogo dell'isola marinara in 
pace, benessere, e buon umore . Leggendo quelle 
pagine venivo a comprendere con quanta semplicita, 
rispetto, amore, e bonta i nostri vecchi lussignani si 
erano creati quell'oasi di serenit~1 che "xe Lusin che 
se specia sul mar." 

Alcuni anni dopo, nel 1978, apparve Arie di Lus
sino, e poi, nel 1981, Lussin, sempre Lussin. Anche 
questi, collezioni di racconti meravigliosi che pre
sentavano, in pennellate brevi e limpidissime, quel 
piccolo mondo antico che se n'era andato via col 
vento (a dirla con Fogazzaro e la Mitchell). La zia 
Nelly si procuro quei libri, pubblicati privatamente a 
Trieste e quindi non facili a trovarsi, e me li regal6. 
La zia sapeva d i farmi u n dono unico e raro, il dono 
cioe della nostra storia. Non la storia degli studiosi, 
clei ricercatori, degli storici, ma la storia di noialtri, 
di noi che ne siamo i personaggi principali. Questa 
era la storia che, se fossimo rimasti a Lussino e 
cresciuti in quel mondo austro-ungarico-italiano, i 
nostri nonni ci avrebbero raccontato la sera, seduti 
in cucina o all'aperto. 

L'arcicluca non c'e piLI, i grandi armatori si sono 
trasferiti, eli lussignani a Lussino ce ne sono rimasti 
pochissimi. II mondo cambia. 

I racconti eli Elsa Bragato ci permettono di co
gliere un istante in questo inevitabile flusso della 
storia. Il loro linguaggio semplice e diretto si attiene 
benissimo al dolce umorismo della scrittrice. Le 
storie della Bragato respirano !'aria dei pini, echeg
giano i canti delle cicale, emanano il calore di una 
estate lussignana, e sanno del sale marino che 
temperava i voHi dei nostri nonni. 

Con quanta gioa, quest' estate, incontrai la 
scrittrice. Mi invit<) nel suo piccolo <l.ppartamentino 
a Trieste, si parlo di Lussino, e rni regal6 una copia 
del suo ultimo volume, Lussino, ti saluto (1990) . A 
nome eli tutti i lussignani, porgo qui un saluto ed un 
augurio di lunga vita ad Elsa Bragato che con i suoi 
numerosi racconti ci presenta un meraviglioso 
quadro della Lussino dei nostri avi. 

Konrad Eisen bichler 

II 

In fotografia, Ja scrittrice Elsa Bragato e Konrad Eisenbichler. 

Elsa Bragato 

Lussin., . 
sempre Lussm 

Tri (!' ::it~. 1'>81 

Copertina dallibro rus,tn. sem1m· l.us.1in con disegno "Olive del 
Dolaz" di mano dell'autrice 
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Ricerca storica 

Tra i vari programmi che la Federazione Giuliano 
Dalmata Canadese ha interesse di sviluppare nel 
prossimo futuro, vi figura una ricerca storica della 
nostra gente, dall 'Esodo ad oggi in Canada. 

Roberto Buranello e Konrad Eisenbichler, en
trambi laureati in lingua ita liana e soci del Club 
Giuliano Dalmato di Toronto, s tanno gia mettendo le 
prime basi a questa progetto che si prospetta molto 
vasto ed impegnativo. 

La Federazione considera indi spensabile che la 
nostra storia di esuli emigrati in Canada venga 
registrata e m an tenuta peri posteri , affinche tutti 
sapp iano "chi siamo e da dove veniamo". 

Qui sotto pubblichiamo il commento di Roberto 
Buranello nella sua presentazione sulla Ricerca 
Storica e il metoda con i1 quale fornirsi le informa
zioni necessa rie per la compilazione del libro in 
progetto . 

Antonio Perini 

Lo scopo della ricerca storica dell'immigrazione giul
iano dalmata in Canada, chela Federazione Giu
liano Dalmata Canadese ritiene importantissimo, e 
di lasciare alle prossime generazioni un ricordo 
du raturo non solo dei contributi dei giu liano dalmati 
a1 paese adottivo ma anche, e sopratutto, delle con
dizioni sotto le quali questo gruppo dovette la sciare 
le terre natie. La nostra storia merita eli essere ricor
data e r ivalutata a lla luce dei recen ti avven imenti 
nelle ex Jugoslavia, l'ex Unione Sovietica , e !'Europa 
odierna . I1 momenta e p rop izio nel senso che , oltre 
alla situazione europea, noi in Canada abbiamo un 
gruppo di giovani des tri ed entu siasti che sarebbe 
disposto a metters i sotto per non perdere il sensa 
delle proprie origini . 

Attraverso interviste con i testimoni dell'esodo, 
oggi abitanti in Canada, vogliamo ricostruire la no
stra storia e portarla alla luce anche per gli altri 
gruppi etnici del nostro vasto paese multiculturale. 
:E nostro parere che questa importante iniziativa 
servira a dare un senso eli appartenenza e orgoglio 
ai giuliano-dalmati canadesi, e ispirera le altre 
comunita giuliano-dalmate sparse per tutto il 
mondo. 

Nel grande libro della storia del mondo il nostro 
capitolo e troppo importa.nte per lasciarlo cadere 
nell 'oblio della morte . 

Roberto Buranello 

I[ numero di te[ejono de[ C[ub (jiufiano 
Va[mato e (416) 748-7141. Te[ejonateci! 

E/ JJo/el!ll , N o. 72 (1 di cembre 1992) 

Pola !947 [] "Toscana". afTo llato di esuli. pronto per partire alia 
volta di Venezia 

Cassa di Risparmio di Ud ine e Pordenone 
Particolare attenzione viene dedicata clalla ('Hi lt> ai propri 
connazional i che vivono e operano all'estero In Canada 
proponiamo alcune operazioni sempl ici e convenienti riservate a 
Vo i Giuliano-Dalmati 
• 1 'a pertura di un con to corrente in val uta o in lire, esente da 
tasse, dove i Vostri risparmi verranno trattat i a conclizioni 
particolari 
• il pagamento della pensione INPS' direttamente su i vostro 
conto estero Cf?..l/1 ); 
• trasferimento eli foncli da11' ltalia al Canada e vi ceversa danclo 
orcline a gualsiasi sportello C!UJP tramite Ia Canadian Imperial 
Bank of Commerce e Ia Royal Bank of Canada dell 'operazione, 
•I' acguisto di titoli di Stato, azioni italiane e internazionali, 
obbligazioni con i tondi depositati ; 
• Ia concessione di mutuo per la costruzione o l'acquisto eli una 
casa, anche assistito da un contributo della Regione Friuli
Venezia Giulia; 
• il finanziamento a chi rientra in ltalia ed intende avviare un'atti
vita economica con Ia possibilita eli un contributo a to nclo perso 
nei settori, industria, artigianato, agricultura, turismo 

Gli utlici della CRUP sono a disposizione per ogni 
necessaria consulenza, riguardo a gueste e altre operazioni 
bancarie, in risposta alle vostre esigenze di investimento o 
finanziamento Peril servizio estero CRUPper i Giuliano
Dalmati in Canada rivolgersi a 

ANDY R. MORPURGO, 8 Windy Golfway, 
Don Mills, Ontario M3C 3A7 

Tel. (416) 429-0024; Fax (416) 861-0749 


