
o 1982 By Club Giuliano Oalmato 

"To p1eserve the cultural heritage of the 
peoplo from Trieste, Gorizia , !stria, 
Dalmacia and Fiume, which finds its 
roots in the Roman and Venetian pasts" 

NO.4" MARZO 1986- P.O.BOX 3, STATION 11 L11 - TORONTO ONTARIO CANADA M6E 4Y4 
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Menu': "A-la- Carte" 
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Prenotazioni: 

(A. Messina: 294-2727) 

Dove: 

CAPPELLI'S RISTORANTE 

5949 Yonge St. 
(A Nord di FinchAve.) 
(A Nord della 401) _ 

Domenica 11 Ma ggio, 5:00 p.m. 



Jlrimw CG:<ecll ulare//e-1<6 !&m!ecl 
WATCHES - 18K JEWELLERY- GIFTS- DIAMONDS 

1237 ST. CLAIR AVE. WEST - TORONTO, ONT. M6E 185 

TELEPHONE 654-8230 

"" 1 . • "' . ,,. .. · 

SAM SAVERINO 
Italian Producer 

·'· .J. / 

4144 South Service Road, Burlington, Ont. L7L 4X5 
Casa: 651-5555 

Dome nica Italiana 
con il Fiumano Guido Ruzzier, 
da ERIE, PA. .PENNSYLVANIA 
WQLN FM 91, 3 

Ogni Domenica dalle 10:00 a .m. 

Martedi' sera all e 11 : 00 p.m. 

Mercoledi' sera - pure . 
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II "moreti, fiumani 
1
gioia delle donne 

I 

I Nati ~a una sanguinosa battaglia sono finiti con Ia tra
l!:edia · rlella citta. Ma forse ci torneranno daii'America 

I -

I In una delle poche glornate mento della piccola testa d'oro 
·· calde e a jose dl quest'ultimo o . q'argento con smaltt 1t.ert •. 

agosto ho avuto Ia fortuna dt b~ancltl, r~sst, e glt tncastn dt 
discorrere al Calfe 11 Pedroc- pzetre prez1ose tra le volute del 

turbante, rtchledono una bra
chi >> ~on un _noto e projondo vuta e una dilficolta dl lavora
conoscttore <!' cose fiumane . zlone che janno storta a se nel 
Sono stat! taccatt molt! argo- campo dell'oreftceria. I morettl, 
mentt. Uno dl esst, appena s.fio- e- questa e il pregio maggiore, 
rato, ml rla lo spun·to per par- ragglungono dimensioni mtnt
lare dei 11 moreti >>. me e li troviamo singolt negli 

<< Dopa la jamosa battaglia orecchtnt e net gemellt, tn se
chc v ide la sconji.tta del Turch · ne d1 molteplfcl ele_mentl nel-

. . . ~ le collane ~ nelle sptlle. . 
a Grobmco - m1 dzceva -. c1 In questa· dopoguerra che ci 
ju u11 gran da fare per tagl1ar ha spinto un po' tutti a viag
teste ai soccomben tt ». giare ptu del prevtsto, ho cer-

Non chiedeteml della batta- cato i nvano dt vedere nelle ve
glia di Grobnico. So che ju fa- trine delle gioiellerte la nostra 
mosa perche me lo dtsse que! spectalita. Neppure alla Mostra 
signore. Quando avvenne co- Nazton~le. che ~a qualche an-

• no sl Ilene a Vtcenza con sue-
me st attuo. qual! conseguenze cesso e nella quale sono espo
stra~egiche, qu~li ripercusstoni ste opere rare e pregevozt, so
~tortc.'t e e pco!!lkl!e !'!>h e; In n.o Ti!t<ri fo a inriitJitluarnl! sla 
lgnoro. ( !" vi chiedo scusa del- pure un solo esemplare. · 
Ia mia tgnoranza). ll segreto della fabbrtcazio-

So solo che Grobnlco st tro- ne dei « moretti » e stato tra-
va molto vicino a Fiume. · ~andato da~ Gigante, at _Giral-

11 Sembra - continuo _ che d!. ~~ st dtce che l ult~mo dl 
. essi e emlgrato In Amenca al-

qualcuno abbza preso lo spunto cunt anni fa. 
da questa battaglia, ricordando Secondo un desttno crudele, 
le nu!1Zerose teste mozzate, per spesso legato aile cose piu bcl
jabbncare que! . meravigliosi le, e successo che la spectalita 
giolellt che st chiamano " mo- ftumana, nata prendendo spun
ret i " 11• to da un _sanguinoso jatto d 'ar-

Altrt mf disse che il prototipo me. abb1a _avuto termine con 
venne introdotto in Fiume da ~na trave~ta ~he Ct;Jinvolge la 
un naviga·tore che ritomava da! mtera c1Ua ~ tl jiglzo stesso di 
lontani paesi dell'Ortente. chi ne fu l 1deatore. · 

Non so chi fu # primo orajo Le donne fiumane. forse sen_ 
che creo questi originali moni- za o.ver . r~cchtuso_ in termini 
11, ne se esistette v eramente cosi tragtct la stona dei morel
una tradiztone artigtana In tal ti_, per quell'tstintiVa ser.::ibili
senso. ta che le dtsttngue. If conside-

L e nottzie certe sono p tfL le- rano tra . l e Ct;JSe ptu . care e ne 
gate e ad un nome a noi caro van no o. gogltose. At. <I moret
e nolo : Agostino G igante, pa- t t >I c l~gato un penodo della 
dre d; Riccardo ~torltz d. Flume. il pfiL bello e 

Nelia cc Guida· dl F iume 11 del il piu dolcroso ; e~co perch~ 
! I9I.f : « Ore.~cer:a c t ..4 •. ti :ga.r.- 1 ~ '?: ! . .. ,.~~ ~ ·-~··:''! t '!f' 1~ for-r, tf f 

. ! ~ - ~:: ·:!:.: .: =:-! - ~ ~:-:-::~ ~ ~-: :- ~\:·~:~: .~"t ;;-~~:~_:1 ... -~ ~-tt:: ~.! . U"\ 
Ia Cr!Xe d oro al m er it o colla • · ~ · : " · " ~ - .· - ··. ··· ~. 
Corona - Prima fabbrlca dei l\ et tempt dun dell' esodo, 
r inomatt 11 Moretti 11 ( speciallta quando la f ame e tl bisoqno fu 
jiumana) - Fornitore di s .A. I . ' ?no dtsperat i constgl!erl. _ q_ua
e R. l'Arciduca Giuseppe. F iu - 81 ~essuna j amzglta st pnvo dt 
me, Piazza del D uomo. essz1 . . 

Premiata aile Esposiziont dt: /li on ~o se l ore~c~ G 1raldt 
Partgi. 1878 - Albareale. 1879 _ contt nut l a ~ua attiV!ta tn Ame
Trieste. 1882 - B udapest 1885 nca. perche. se co~i f osse. PO" -· 
- Brusselles. 1888 _ B udapest. t rebbe capitare! d ' inconf rare 
1895 - Brusselles. 1897 _ Fiu- una turt~ta americana adoma 
me 1899 _ Parigi 1900 _ L o1l- det nostn c< mnrett n. sor r iden-
dra ·1905 1, ' te e i gnara della sorte alia qua-

Negli ste.ss! ann! anche la le. e~si so no l cqatl. A nche 11er 
Gioielleria di C. Petrucci tn 1P;t . e scntta que.~ta IJ r e t>e sto
Corso. fabbrica e vende i << mo- na .. · 
rettt 1>. L 1'$lstenza delle cose come 

I .filbmant non hanna certo ':' 11" lln ~e?li uo?J ini. e 11iena tff 
blsogno dt conosccre come sono 11nprevzst1. e d1 scher.~i strani. 

f atti. Basti dire che ll r tvestl- (Da lla "Difesa") R . c . 



(NOTIZIE Dl MONTREAL) C R 0 C I E R A T I P 0 "L 0 V E B 0 A T" 

(I DETTAGLI DELLA CROCIF.RA NEL PROSSIMO NUMERO DI "EL BOLETIN") 

(E' un'iniziativa intesa a riunire in un ambiente ''fresco al mar" 
i corregionali residenti nelle piu' remote localita' del Nord America, 

un'occasione da non mancare per chi puo' partecipare) 

tagliando di rinnovo/adesione al Club ($20.) ($10.se pensionato) 

nome e cognome 

codice post.ale e numero di telefonu 

DA SPEDIRE A: C.G.D.P.O.BOX 3 
STATION "L" 
fORONTD ONT ARID 
CANADA M6E 4 V 4 
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HERE ARE TWO WAYS TO DOUBLE OUR 
MEMBERSHIP: (1) RECRUIT A NEW MEMBER 

(2) GIVE A GIFT MEMBERSHIP 

YOU WILL BE HELPING US TO GROW 
FASTER! 

veglione di 
CAPDDANNO 1987 

Col *club Giuliano Dalmato nel Ristorante in cima della 
CN TOWER - PREZZI: $62.50 PER PERSONA.PRENOTATEVI ORA! 
·*soci solamente; . · 

... - .... 

S A N S I M 0 N 
(Da Joso's ?) 

. -- - ... _- ........=----- _....___------- ---

l~!~~~~~-~~:~~~~~=~~~~~~~~-i~~~}~~-~-~~~~~~9_91_~---- --- -----------------------------------------------
LA FEST A DI SAN VITO 

=============~====================================================~====== = ============================= 

enotatemi per favore ( ) biglietto/i 
r i1 veqlione di f:FJpodnnno 



! 
' RIUNIONI DEL CLUB 

GIULIANO DALMATO DAL 
1984 AD OGGI 

9 Dicembre 1984 
Metro Convention Centre, Rm 205b 

9 Febbraio 1985 
Magic Pan I Hazelton Lanes 

10 Febbraio 1985 
L'Hotel I Grenadier Rm. 

31 Marzo 1985 
. · L. I. U.N. A. Gdns. 

21 Aprile 1985 
Columbus Centre 

1-3 Maggio 1985 
Columbus Centre, Board Rm. : 

16 Giugno 1985 
L . I.U.N.A.Gdns. 

28 Luglio 1985 
Regency Hyatt(Exec.) 

5 Ottobre 1985 
Magic Pan I Hazelton Lanes 

20 Ottobre 1985 
L'Hotel I Grenadier Rm. 

8 Dicembre 1985 
L'Hotel I Grenadier Rm. 

9 Febbraio 1986 
Old Mill I Royal Oak Rm. 

RIVIERA ISTRIANA 
"Yacht Party" 

$20.00 per persona 

(Portarsi la propria musica) 
(11 Club porter a' lo stereo) 

BOCCI,BUBOLA E VASCOTTO "SHOW" 

Tel.a Gino Bubola: 749-4184 
a Nerie Vascotto:653-0829 

per prenotarsi. 

L1Jae70STO] 
(Domenica 10 Agosto?) 

M 0 S T R A D'A R T E 

---------~ .. ·· --
MOSTRA D'ARTE DEL BUIESE 
EGIDIO DEL BELLO - DI 
QUADRETTI IN MINI A TURA 

First Annual International 
Exhibition of Miniature Art 
Toronto Canada - From 
November 9 to December 31 
at: Del Bello Galleries ' 
363 Queen St.West, ' 
Toronto,Ontario M5V 2A4 
Tel.(416) 593-0884 

Ognitanto il Club 
riceve inviti di mandare 
rappresentanti ad eventi 
sociali, ecc . La nostra 
partecipazione e' un atto-
di cortesia, pero' bisogna 
andarci per ben rappresentare. 

FORMATO IL CIRCOLO 
LETTERARIO FIUMANO 
Domenica 9 Febbraio 
scorso - al Royal Oak 
Room - Old Mill -
La prima riunione del 
Circolo: Domenica 11 
Maggio, 5:00 p.m. 
Cappelli's Ristorante 
5949 Yonge Street 

UNA DOMENICA CON CECCHELIN 
Avete un'idea di come 
far rivivere il suo teatro 
della commedia? 



"d i s p e r- a z i o r, c-

Lacrime non piante.che 
t i s Lrinoono al l a gala. 
c he ti pesan o s u l e ucre. 
pe r c he' t e n ti di non di r e 
c ose tri sti.che hai qia ' derto 
~ r-j pe tuto . e son puctro~· ::-'o 

la tua vi t a . 
E v o rre s ti e s ser c a oil~ 
s opporLa t a e a iu taLa. mH 
tutti han preoccupazioni 
di te se n e a c corg on pocu. 
Vacilli.nervosi ss i ma diventi 
ricorri a ll a past iglia 
E'u~ miraco l o . c he pace~ 

chi la pre nd e d eve rasseqnarsi 
e la r abb ia un p oco tace. 

P.A. 

Di tutte le parabole raccontate dal Si
gnore Gesu, quelle che piu manifestano il 
cuore di Dio sono le parabole del Figliol 
Prodigo e del Buon Samaritano. Entrambe 
rivelano il profondo amore di Dio per i 
peccatori che si convertono e peri sofferen
t~ am ore divino che e stato incarnate nella 
vita di Cristo. 

Gesu e il buon samaritano per eccel
lenza. I Vangeli lo rivelano difensore e 
sostenitore dei poveri e degli umil~ soccor
ritore e guaritore degli infermi e degli 
ammalati. 

Tutti coloro che il mondo nella sua 
corsa sfrenata al potere, aile ricchezze, alia 
gloria e ai piaceri ha abbandonato ai mar
gini della strada della vita sconfitt~ feriti, 
avvilit~ sfruttati e relegati nella destituzione 
diventano I' oggetto <;I ella sua compassione 
e del suo amore. E ad essi che Cristo 
rivolge r invito accorato di an dare da lui 
per essere consolati e ristorat[ 

llegrin io a RomaA 
. ·.f 

Circa sett emila Da lmat i. Fiumani ed Istriani 
dal Papa - nella sala grandi udienze -
(Da "Pjccolo" di Tri e ste) 

' GESU, (Da VITA NUOVA) 

IL BUON 
SAMARITANO 

BRUNO PODESTA 

Gesu e veramente il buon ~amaritarw ; della vita terrena perche sappiano che 
che con compassione e a more si chin~· su s~no i piu vicini a! cuore di Dio e i 
tutti col oro che soffrono per confortadi e predlletti del suo Regno. 
per sostenerli nefle !oro tribolazioni::' . · .Facciamo !oro sapere che piu grandee 

Potessero questi diseredati dal ban~ · l'umiliazione, Ia sofferenza, lo sfrutta
chetto delle consolazioni terrene cono- mento, Ia destituzione e le infermita a cui 
scere questo invito diCristo di andare a lui. saran no soggetti qui sulla terra, piu grande 

Ma molto spessb questo invito di Cristo sara Ia !oro esaltazione nel Regno dei cieli. 
non giunge a questi diseredati perche Possano credere, senza alcun dubbio, 
mancano gli ambasciatori per port?re che essi sono oggetto di una profonda 
questa buona novella 0 perche questi compassione e che Dio, cosi come fece il 
stessi ambasciatori sono distratti da altri Buon Samaritano con fuomo ferito e 
problemi meno evangelici. abbandonato sui ciglio della strada, e chino 

su di essi con grande amore. 
E con quale conseguenza? Che questi Sap piano che Dio ha preparato per !oro 

poveri continuano il !oro pellegrinaggio un posto speciale nella sua casa dove non 
terreno aggravati dalle !oro tribolazion~ vi sara piu ne dolore ne pianto rna solo 
magari imprecando alia cattiva sorte, senza gioia e pace eterna. 
Ia consolazione di conoscere famore spe- Coraggio voi tutti che vi sentite gli 
ciale che Cristo, il Buon Samaritano divino, ultimi della terra perche sarete i primi nel 
ha per !oro. Regno dei cieli se con fede ferma accetterete 

Facciamoci promotori di questo rries- e amerete le vostre croci e sarete uniti a 
saggio di Cristo pe ri diseredati delle gioie Cristo col vincolo dell'amore. 


