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Venticinquesimo Anniversario 

Nel commemorare i 25 anni del nostro Club voglia
mo ricordare che gia nell'anno 1958 ci fu un primo 
tentativo di "mettersi assieme". Un gruppo di giulia
no dalmati si incontrarono in un locale di Toronto . 
Li si parlo di formare una societa per tenerci in con
tatto, per "ricordare", e per ricreazione. Fu questa 
un tentativo timido, che purtroppo duro solo poche 
sedute, rna !'idea rimase latente per alcuni anni fin
che, nel 1968, un nuovo gruppo ricominci6 a parlare 
ed a prendere contatto con le famiglie che nel frat
tempo si erano sistemate meglio nel nuovo ambiente 
eel erano CJ.Umentate di numero. 

Questa seconda iniziativa ebbe successo per me
rita eli molte persone che con Ia !oro tenacia, deter
minazione ed entusiasmo seppero dare continuita 
alla vita del Club. 

Ristrettezze di spazio ed il timore di involontarie 
omissioni non ci permettono di citare i nomi e 
menzionare il contributo personale e collettivo eli 
tutte quelle persone che in varia misura hanno 
dedicato energia e tempo per il progresso della 
nostra organizzazione. 
La prima eelizione eli El Boletin vide Ia luce nel mag
gio del 1972. Scorrendo El Boletin si rilevano le 
numerose attivita s\·olte dal Club. II nostro periodico 
riporta innumerevoli incontri sociali sia nei periodi 
estivi che in quelli invernali. Non sono mancati gli 
interventi di rappresentanza, celebrazioni di vario 
tipo, incontri con autorita regionali. nazionali , asso
ciative, nonche riconoscimenti, interviste, conferen
ze e convegni. 
Incoraggiante notare che Ia partecipazione all'orga
nizzazione delle varie attivita non e ristretta agli 
anziani ma include anche un gruppo di giovani 
entusiasti e capaci che fanno sentire, sempre eli piu, 
Ia !oro presenza alla guida del Club. 

Negli anni '80 ci fu l'aelesione all'Associazione 
Giuliani nel Mondo. Nel 1992 nacque Ia Federazione 
Giuliano Dalmata Canadese alia quale fa nno parte, 
oltre a! nostro Club. i Circoli eli Chatham, Hamilton, 
Vancouvn, Montreal eel Ottawa. Nel 1992 le crona
che d' El Boletin riportano i1 convegno dei rappresen-

tanti di questi circoli tenutosi a Toronto in concomi
tanza ad un concerto di musica classica nei giardini 
di Villa Colombo organizzato dal Club e promosso 
dall'Associazione Giuliani nel Mondo nell'ambito elei 
programmi regionali. 

Ma senza dubbio Ia manifestazione piu impor
tante negli ann ali del Club si verifico nel settembre 
del '91 con il "Raduno '91'' a! motto di "Dall'Aelriatico 
ai Grandi Laghi''. L'impegno maggiore per questa 
manifestazione va ricercato nel lavoro eli prepara
zione compiuto dai membri del direttivo e da un 
buon numero eli soci del Club. A Toronto conversero , 
in quell'occasione, un migliaio eli giuliano dalmati 
provenienti da ogni parte del Canada, dagli Stati 
Uniti, dall'Italia eel una rappresentanza,anche se 
simbolica, clall'Australia e clal Sud America. 

Celebriamo il 25mo anniversario della nascita 
del Club al motto di "Uno Sguardo al Passato" ossia 
"A Wal k Down Memory Lane" in un unione di anzia
ni e giovani, eli vecchi e nuovi soci con nuovi progetti 
e mete da raggiungere in una combinazione di 
nostalgia peri "vecchi tempi" e eli interesse per 
quest'epoca clominata dall'energia atomica e dal 
computer, rna sopratutto nello spirito cristiano della 
fratellanza, e dell'amore verso il prossimo. 

Alceo Lini 

Anniversario 
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Petizione popolare per istriani e dalmati: 
Rinegoziare "Osimo" 
di Cesare Pella (Carriere Cnnadese, 28-29 c!ic. 1992) 

Toronto. Dopo quarant"anni di esilio, la Speranza e 
tornata a fiorire nel cuore eli 350.000 esuli italiani 
originari dell'Istria e della Dalmazia. 

E' gia qualche mese che da piu parti si levano ri
chieste eli una revisione del trattato eli Osimo, il do
cumento nt>goziale con cui nel 1975 il governo ita
llano sanziono Ia cessazione eli queste terre gi<:1. 
italiane a quella che era allora la Jugoslavia, a 
complemento di negoziati avviati al termine della 
seconda guerra mondiale. 

Ora il Giomnle Nuovo, quotidiano di Milano gui
dato da Indro Montanelli, si e fatto portavoce eli una 
'petizione popolare di Trieste (primo firmatario 
Manlio Cecovini) che chiede al governo italiano la 
massima fermezza nel rinegoziare il trattato di Osi
mo, anche al fine di ottenere la restituzione agli 
esuli istriani e clalmati dei beni forzosamente 
abbanelonati per restare fedeli all'ltalia. " 

E' questo il testa eli un modulo srampato in que
sti giorni sulle pagine del giornale milanese, modulo 
che esuli istriano-dalmati ed italiani tutti vengono 
invitati a firmare e rispedire allo stesso quotidiano 
(che lo inoltrera al comitato promotore della petizio
ne) per appoggiare la causa di chi chiede di poter 
tornare a casa propria. o di essere indennizzato per 
tutto q uanto ha perduto. 

Dalla fine della guerra a tutti gli anni '50, circa 
350.000 italiani nati in quelle terre di confine, posti 
dalle autorita cii Belgrado di fronte all'alternativa tra 
rinunciare alla propria nazionalita, linguae cultura 
o perciere ogni bene ed il diritto di vivere sulle terre 
dei propri avi, scelsero la via dell'esilio, trovando nei 
c-onn;v:ionali italiani spesso piu diffidenza eel ostilita 
che non aiu to e comprensione. 

Una buona parte della· diaspora' istriano-dalma
ta si e poi rifatta una vita fuori ci'Italia. Ma a diffe
renza di tanti altri cmigrati, ha dovuto portare con 
se o l'impossibilita eli tornare nei luoghi natii, o il 
peso(' la sofferenza di vedere (per chi vi e potuto tor
nare in visita) le proprie case, i propri negozi, i pro
pri heni in mano ad estranei; le vie e le piazze in cui 
crebbero, i propri paesi, le proprie scuole ed istitu
zioni recare altri nomi in una lingua straniera. 

ll crollo dell'entita statale jugoslava creata dal 
maresciallo Tito, in un panorama di cambiamento 
mondiale che ha vista crollare decine di confini 
emersi dal secondo conflitto mondiale (dall'indipen
denza dt>lle Repubbliche Baltiche alla riunificazione 
della Germania, dal riemergere di nazioni ·omogene
izzate' nell'Unione Sovietica all'irrisolta richiesta 
giapponese che la Ru ssia gli restituisca le isole 
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Kuri li) , ha rimesso ora in moto l'oro logio della storia 
anche in questa parte del mondo ai confini orientali 
d'ltalia, riaccendendo speranze che per molti esuli 
istriano-dalmati appartenevano fino a pochi anni or 
sono al solo mondo dei desideri. 

Qui in calce riproduciamo tale modulo eli 
petizione popolare con accluso l'indirizzo cui pub 
essere inviato a sostegno di chi chiede una revisione 
del trattato di Osimo, a difesa dei diritti eli 350.000 
t>suli italiani. 

Una firma per modificare 
l'ingiusto trattato di Osimo 

Aderisco alia petlzlone popolare di Trie
ste (primo firmatario Manlio Cecovini) 
che chiede al governo italiano Ia massi
ma fermezza nel rinegoziare il trattato di 
Osimo, anche al fine di ottenere Ia resti
tuzione- agJi. esuli lstriani e dalmati dei 
beni forzosamente abbandonati per re
stare f edeli all 'ltalia. 

NOME ... ................. ........................ .......................... ............... ... . 

COGNOME .............................. .. .. . ............... ....................... ....... . 

VIA ................................................................... ........ N .............. . 

C.A.P ............... CITTA ..................... .......... ................................ . 

FIRMA 

Questo e il taghando di adesione alia petizione popolare di Trieste per Ia 
revisione del trattato di Osimo. L'iniziativa - presa in accordo con i promotori 
giujiani - ha lo scopo di esercitare Ia massirna pressione sui govemo italiano 
alfincM colga l'occasione storica offcrta dalla dissoluzione della Jugoslavia 
per migliorare Ia situazione ai nostri confini orientali. Per aderire, compilare il 
tagliando e spedirfo in busta regolarmente affrancata a· MH Giomale», c.p. 
1 0595, 201 00 Milano Isola. Le buste possono con tenere anche piu tagliandi, 
che saranno poi tutti inoltrati al comitate promotore della petizione. 

El Boletin 
c/o Club Giuliano Dalmato 
P.O. Box 1158 Station B 
Weston, Ont., Canada M9M 2W9 
Redatt01·e: Konrad Eisenbichler 
Vice-redatt01·e Gabriella D' Ascamo 
lmpaginazione Roberto Ulrich 
Abbonamenti: Mano Stefani 
Pubblicita: Marina Cot1c, Carlo Milessa. Mano e Wanda Stefani 
Le opinioni espresse dai divers1 collaboraton non sono necessaria
mente quelle del Club Gi u liano-Dal~ato o de1 dmgenti del Ho!etin 
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Una Firma per Modificare il Trattato di Osimo 

La Federazione Giuliano Dalmata Canadese eel i 
Circoli associati, partecipano all'azione di protesta 
perle ingiustizie imposte per Ia mutilazione dei 
nostri confini orientali. La petizione popolare iniziata 
a Trieste e raccolta clall'illustre giornalista Indro 
Montanelli, net suo fl Giomale, invita i giuliano 
dalmati e gli italiani tutti a riempire i tagliancli di 
adesione alta protesta ed inviarli all'indirizzo di n 
Giomale. Cinquemila di questi tagliandi sono gia 
stati spediti in precedenza ai nostri corregionali. 
Sottoscrivete altre copie e speditele. Partecipiamo 
tutti. 

La foto e stata scattata da Giuliana Steffe Pivetta, 
Presidente dall'Associazione Famiglie Giuliano 
Dalmate di Montreal, che si trovava in Regione peril 
Convegno "Donne in Emigrazione". Nella foto si 
vedono i passanti sotto i portici di Via Carducci, a 
Trieste, che si fermano a sottoscrivere Ia petizione 
popolare contra il trattato di Osimo. 

I{ numero cfi te{efono cfe{ 

C{u[J (1 iufiano Va{mato e 
(416) 748-7141. 
Te[efonateci! 
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Riacquisto della cittadinanza 

Toronto, 5 febbraio 1992. II Consolata Generale 
d'Italia a Toronto ci comunica che dall'8 febbraio al 
30 aprile l'Ufficio Stato Civile non accettera nuove 
istanze peril riacquisto della cittadinanza dovendo 
smaltire gli arretrati accumulatisi a causa delle circa 
2.600 domande presentate ai sensi dell'art. 17 della 
Iegge 91 I 1 992. 

Saranno fatte eccezioni solo per i nuclei familiari 
i cui figli minorenni dovessero compiere la maggiore 
eta nel periodo di tempo sopracitato. 

Gli interessati al riacquisto dovranne pazientare 
fino alla ripresa dell'accettazione delle istanze, con
servando Ia documentazione che sara in ogni caso 
ritenuta valida dall'Ufficio. Si fa riserva di ritornare 
nuovamente sull'argomento prima della scadenza 
del periodo sopraindicato. 

Consultazioni elettorali 

II Consolato Generale d'Italia a Toronto rende noto 
che sono state indette per il 28 e 29 marzo prossimo 
le consultazione elettorali per il rinnovo del consiglio 
provinciale di Trieste. 

I cittadini italiani, residenti in Canada, i quali 
desiderano recarsi in Italia per votare, potranno go
dere delle seguenti agevolazioni: 

1) rete ferroviaria nazionale: viaggio gratuito in 
seconda classe dal porto di sbarco fino alla stazione 
ferroviaria del Comune in cui si vota 

2) via aerea: e prevista una riduzione del 30°'o 
sulle normali tariffe Alitalia e su quelle speciali 
scontate, eccezione fatta perle tariffe APEX, PEX, 
SUPERPEX e weekend. 

Per ottenere le agevolazioni su indicate e neces-· 
sario esibire uno dei seguenti documenti: cartolina
avviso del Comune, certificato elettorale, attestazio
ne del Sindaco. o dichiarazione consolare. Per il ri
torno si dovra esibire il certificato elettorale, munito 
del bollo della sezione presso cui si ha votato. Per gli 
sconti sulle tariffe aeree gli interessati potranno 
rivolgersi direttamente agli uffici dell'Alitalia. 

11 recapito telefonico del Consolato d'ltalia 
a Toronto e 

(416) 977-1566 
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Figli di Emigrati ed Esuli Giuliani a Trieste 

Nc>l mesc> di novembre sc01·so otto giovani, figli e 
discendc>nti eli giuliani residenti all'estero, hanno 
trascorso tre settimane a Trieste per seguire un 
programma eli studio e lavoro net quadro regionale 
eli formazione clei giovani. 

I gio\.<lni che hanno partecipato al soggiorno 
so no quasi tutti universitari o professionisti che 
risit>dono in Argentina, Br8sile, Australia e Can8da. 

Nella fo to accanto, ['ultima a ctestra in piedi e 
Ingrid Martini eli Chatham, Ontario, e !'ultima a 
dcstra secluta e Karen Castro-Rosil eli Toronto. 

Per leggere, per regalare 
e per farsi ricordare ... 

Libreria ltaliana 
Corso ltalia (StClair Ave.) 1337 

Toronto, Ontario 
teL (416) 651-3310 

f"1It LS:3/\ t-1UfJUL [ :~ 
HL>J\GDi\J l0o.ll J.\f: 
PJUJDX 3.~1fi\1 .l 

nJmJr\J rrJ, D'\11 ·wm 
C/\N/\I)i\ ''16t I, Yt, 
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Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone 
Particolare attenzione viene dedicata dalla CI?UP ai propri 
connazionali che vivono e operano all'estero . In Canada 
proponiamo alcune operazioni semplici e convenienti riservate 
a Voi Giuliano-Dalmati 
• l'apertura di un conto corrente in valuta o in lire. esente da 
tasse. dove i Vostri risparmi verranno trattati a condizioni 
particolari 
• il pagamento della pensione INPS direttamente sui vostro 
conto estero ( ·m 1P; 
• trasferimento di fondi dall' Italia al Canada e viceversa dando 
ordine a qualsiasi sportello t Rl 'P tramite Ia Canadian Imperial 
Bank of Commerce e Ia Royal Bank of Canada dell'operazione; 
•I'acquisto di titoli di Stato, azioni italiane e intemazionali, 
obbligazioni con i fondi depositati; 

·~ 

• Ia concessione di mutuo per Ia costruzione o l'acquisto di l 
una casa. anche assistito da un contribute della Regione Friuli-
Venezia Giulia; i~ 
• il finanziamento a chi rientra in ltalia ed intende avviare un'at-

;~~~ 
tivita economica con Ia possibilita di un contribute a fondo ,';:; 
perso nei settori, industria. artigianato, agricultura, turismo. 

Gli uffici della CRUI) sono a disposizione per ogni 
necessaria consulenza. riguardo a queste e altre operazioni 
bancarie, in risposta aile vostre esigenze di investimento o 
tinanziamento. Peril servizio estero CRUPper i Giuliano
Dalmati in Canada rivolgersi a 

ANDY R. 'v10RPL'RGO, 8 Windy Golfway, 
Don Mills. Ontario MJC 3.-\7 

TEL. (416) 429-0024; FAX (416) 861-0749 
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Dall'Argentina 

Nella foto, un gruppo di giovani del Circolo Giuliano 
di Rosario durante un intervallo del primo congresso 
della gioventO. giuliana del Sud America. AI congres
so, che si e svolto nel mese di ottobre scorso a Bue
nos Aires, Argentina, hanno partecipato centinaia di 
giov::mi provenienti, oltre che dal paese ospitante, 
anche dal Brasile, Cile e Venezuela. Il congresso pa
trocinato dall'Associazione Giuliani nel Mondo ha 
avuto un grande successo sia organizzativo che 
lavorativo. 

Un gruppo eli giovani giuliani del Sud America. 

Giovani canadesi, fatevi soci del Club G-D 2000! 

Riconoscimento a Paolo Rovatti 

Paolo Rovatti, presidente dell'Associazione Giuliano 
Dalmata di Vancouver, e stato premiato con lame
daglia del 125mo Anniversario del Canada peres
sersi dedicato, per oltre 25 anni, ad insegnare il 
nuoto ai menomati fisici ed agli handicappati eli 
quella citta della British Columbia. La premiazione 
ha avuto luogo il 22 gennaio a.c. alla presenza di 
numerose autorita. 
All'amico Paolo facciamo le nostre piO. vive con
gratulazioni per aver svolto, per tanti anni, questa 
opera tanto umanitaria. 

Riproduciamo accanto la foto apparsa su "L'Eco 
d'Italia" del 19 novembre dove Paolo, a destra, s'in
contra con l'atleta Rick Hanson. 

--- ~- -- ---~~-

U n Giovane da stimare 

Rick Maurovich nato in Australia 29 anni fa da ge
nitori esuli di Fiume e recentemente stato a Toronto 
con !a squadra nazionale australiana di rugby su se
dia a rotelle per partecipare a! campionato mondiale 
di questa specialita. Assieme all'Australia partecipa
rono a questo campionato le squadre del Canada, 
Stati Uniti, Inghilterra e Nuova Zelanda. 

A causa di una cad uta d<1 C8Y8llo quando <1n~va 
22 anni, Ricke rimasto paralizzato alle gambe per 
cui il suo futuro sembrava totalmente compromesso. 
Ma Ricke riuscito a far fronte alia sfortuna dedican
dosi oltre che al rugby anche alia scherma (fioretto), 
e alla pittura. 

Ricke stato ospite clel Club Giuliano Dalmato in 
piO. di un 'occasione durante il suo soggiorno a 
Toronto. 

Nella foto vediamo Rick, a destra, mentre si aliena. 



r 

6 

I G-D canadesi rappresentati in Regione 

Toronto, 20 febbraio 1993. Da oggi i nostri corregio
nali rt>sidenti in Canada godono di un !oro proprio 
seggio presso il Comitato Regionale dell'Emigrazione 
del Friuli Venezia Giulia. lnfatti, in seguito ad una 
recente ristrutturizzazione delle componenti del co
mitato. il Canada adesso fruisce non solo di un rap
presentante titolare, rna anche di un supplente. Il 
che significa che aile prossime sedute del Comit8to i 
nostri interessi e il nostro contributo verranno posti 
direttamente da uno di noi, eletto a tale lavoro dalla 
Federazione Giuliano-Dalmata Canadese. 

La ristrutturizzazione della rappresentanza pres
so il Comitato e un grande passo avanti per Ia no
stra comunita in Canada. Negli anni passati il no
stro gruppo fruiva solo di un Rappresentante Sup
plente, il quale ci poteva rappresentare solarnente 
qualora il Rappresentante Titolare a cui era comba
ciato (quello dell'Argentina) non poteva attendere le 
sedute del Comitato. Fatto sta, !"Argentina non man
cava mai di andare alle riunioni che si tenevano due 
volte l'anno a Udine, e cosi a noi veniva a mancare 
l'opportunita di partecipare e contribuire diretta
men te alle discu ssioni e al lavoro della Regione per i 
suoi emigrati. 

Tramite l'Associazione Giuliani nel Mondo il 
nuovo Comitato adesso include un Titolare e un 
Supplente per ciascuno dei seguenti: Australia, 
Argentina, Brasile, Canada, e Roma. Il Belgio gode 
di un Titolare il cui Supplente e, invece, Ia Germania 
Federale. Un'ulteriore modifica alla costituzione del 
Comitato e l'intenzione, chiaramente emanata dalla 
Associazione Giuliani nel Mondo e sottoscritta dai 
nuovi membri del Comitato, che i Titolari si alterne
ranno nella partecipazione ai Supplenti, in modo 
che tutti partecipino al lavoro almena una volta 
l' anno. 

La Federazione G-D Ca nadese ha quindi eletto il 
prof. h:onrad Eisenbichler a suo Rappresentante 
Titolare per il prossimo Comitato, e il sign. Antonio 
Perini a suo Supplente. 

yzg-~~ 
Specializing in: 

Plant Openings • Cocktail Parties • Cheese Trays 
Hot and Cold Buffets • Complete Sweet Table 

Garden, Home and Office Parties 

2180 STEELES AVE. W., (AT KEELE) 
CONCORD, ONTARIO L4K 2Z5 

PIA 
738-5283 
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Convegno: La Donna nell'Emigrazione 

Giuliana Steffe Pivetta, presidente dell'Associ8Zione 
Famiglie Giuliano Dalmate di Montreal, nella foto. 
fra !'On. Tina Anselmi e Ondina Demarchi, della 
Famiglia Giuliana di Sidney, Australia, ad Udine 
durante un intervento di quest'ultima al Convegno 
delle Donne Migrate "La Donna nell'Emigrazione" 
organizzato. nel mese di novembre scorso, dall'Ente 
Regionale peri Problemi dei Migranti {ERMI). 

11 Convegno si prefiggeva di onorare le donne 
emigrate della nostra regione. riconoscere e discu
tere i problemi della farniglia, dell'educazione dei figli 
e quelli del mondo del lavoro che le donne hanna 
dovuto affrontare nei paesi di elezione. Al Convegno 
hanna partecipato circa 60 rappresentanti di donne 
emigrate dalla nostra regione. La Signora Steffe ha 
portato al Convegno la voce delle donne giuliano 
dalmate emigrate in Canada. 

Alla fine dei tre giorni di convegno e stato stillato 
un documento finale con le richieste, le proposte e le 
speranze delle delegate presenti. Questo documento 
dovrebbe essere ora arnpliato ed arricchito per esse
re poi portato a conclusione alia Quarta Conferenza 
dell'Emigrazione che si terra in Regione il prossimo 
settembre. 

(Foto, L 'Arena di Pola) 

Caro Boletin 

Ti ringrazio per il piacere che mi procuri nel leggerti, 
ti assicuro che non sono Ia sola, rna siamo in molti 
ad apprezzare il tuo lav·oro. Speriamo tu possa ralle
gra rci ancora per molto tempo. 

Ida Scarpa 
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Fiume e si suoi Teatri 

I Fiumani amavano il teatro, sia quello lirico che 
quello di prosa. Ne e prova il fatto che la citta, che 
all'inizio del secolo non contava ancora -+0 ,000 abi
tanti, possedeva oltre la sala della Societa dei Con
certi nel Palazzo Modello, ben quattro teatri attrez
zati per gli spettacoli di lirica, prosa. varieta (ve 
ricorde de Cleli Fiamma e de Angelo Cecchelin?) , e, 
eccezion fatta per il "Verdi" , proiezioni cinematogra
fiche. La citta contava inoltre cinque cinematografi. 
Di questi i Fiumani piu giovani di me ricorderanno 
solo tre: La Sala Roma, il Centrale e il San Giorgio. 
Ve n'erano pen) fino ai primi anni trenta ancora 
due, uno in "cita vecia", sotto la Torre, credo si chia
masse "Armonia", poi venduto e trasformato in ma
celleria-salumeria, e un altro in Braida , non ne 
ricordo il nome. Anche questo venne venduto e 
trasformato in un'altra gelateria Fontanella. 

A questi vanno aggiunti i vari cine-teatrini tipo 
Salesiani e Dopolavoro (Ferroviario. Romsa, Cantie
ri. ecc.). Tutti o quasi avevano un proprio gruppo fi
lodramma tico che allestiva spettacoli di arte varia, 
musica corale o prosa. Tra questi voglio ricordarne 
due che per serieta di allestimento e ta lento artistico 
avrebbero ben potuto definirsi professiona li: la 
~'Filodrammatica Fiumana" e i "Gatti Salvatici". Dei 
"Gatti" ha gia scritto diverse volte l'amico Niflo di 
Montreal, io qui vorrei solo ricordare i nomi di alcu
ni degli "attori" che assicurarono alla Filodramma
tica un successo che and6 ben oltre i confini del 
Quarnero. Eccoli: Emerico Papp, direttore e regista, 
Danuska Trigari, Lanfritto, Permutti, Langendorff, 
Favretto, Perrone. Vorrei poterli ricordare tutti, 
purtroppo gli a nni ... .. 

I Fiumani erano particolarmente fieri delloro 
teatro "Verdi". opera dello stesso architetto che 
disegn6 il teatro di Budapest e quello di Zagabria. 
Qui essi ebbero occasione di applaudire alcuni dei 
piu giustamente famosi direttori di orchestra -
Toscanini, Basile. De Sabata, Mascagni, ecc. -
cantanti come Gigli, De Luca, Masini, Dal Monte, 
Pagliughi, Favero, Stignani, ecc. e a ttori di prosa 
come Moissi, Ruggeri, Ricci, Benassi, Toto, i De 
Filippo, le sorelle Irma e Emma Grammatica (fiuma
ne queste), Eleonora Duse, Maria Melato, Elsa Mer
lini e Dina Galli, ecc. 

Dei cinema di Fiume ve ne e uno che merita una 
menzione a parte - son certo chela "mularia" della 
mia generazione me ne saranno grati - el cinema dei 
Capucini! Era una sala annessa al convento a perta 
solo la domenica dalle due a ile quattro, rappresenta
zione unica. Si pagava credo venti centesimi per en
trare. Non c 'erano poltroncine, solo panche di legno 
su cui si prendeva posto a forza eli gomitate. Vi si 
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proiettavano films del tipo "Tom ML.x" debitamente 
espurgati eli scene che i buoni fraticelli temevano 
potessero sturbare le nostre menti giovanili. Erano 
films muti- i Cappuccini non pensa rono mai eli 
introdurre il sonora - e vecchi per cui di tanto in 
tanto la pellicola si rompeva. E allora che urli, che 
fischi, che pestar eli piedi sull'impianto di legno! E il 
povero padre Andrea che si metteva ritto su una 
panca e gridava a pieni polmoni per farsi sentire in 
mezzo a quella baraonda: "Ste' boni! Ste' boni! Non 
ste' far tanto bacan!" Che mularia! Che bei tempi! 

I Cappuccini finirono col vendere la sala che, 
rimo-dernata e riattrezzata divenne l'elegante 
cinema San Giorgio. 

Tullio Fonda 

Celebriamo Goldoni! 

Nel 1993 ricorre il secondo centenario della morte di 
Carlo Goldoni, uno dei grandi commediografi non 
solo italiani rna mondiali. Nato a Venezia nel 1707, 
fu avviato dai genitori alla carriera legale, rna nona
stante riuscisse a divenire avvocato nel 1731, Carlo 
era stato ammaliato dal teatro e ad esso dedic6 qua
si tutte le sue energie, a volte come direttore rna 
soprattutto quale autore. Scrisse piu di 200 opere 
teatrali, nonche numerosissimi componimenti 
poetici sia in italiano che in veneziano. 

Leggendo o assistendo alla rappresentazione di 
uno dei suoi capolavori, sembra avere davanti agli 
occhi, con l'opportuno risalto comico, i nostri ante
nati del Settecento nei quali, non eli rado, possiamo 
vedere pure qualcosa di noi stessi. 

In occasione del bicentenario goldoniano il 
Gruppo Universitario Maschere Duemondi. d i Erin
dale College (University of To ron to), pre sen tera la 
commedia n Ventaglio. Le date, i locali. e le informa
zioni peri biblietti sono i seguenti: 
- sabato 6 marzo, alle 7:30pm. a Hamilton, Ontario. 
Telefonare a Mrs. Angela Razewski (-+ 16) 578-3 144; 
- domenica 7 marzo, a Toronto, due rappresentazio
ni alla Madonna High School, 20 Dubray Avenue 
(Keele & Wilson/Hwy 401). Primo spe ttacolo alle 
2:00 pm; secondo spettacolo alle 7:30 pm. Biglietti: 
adulti $8, anziani e bambini $ 5. Telefonare a Mrs 
Julie Waters (416) 828-3727; 
- sabato 13 marw, a Mississauga, alle 7:30pm. a 
Erindale College. Biglietti $8/5. Telefonare a Mrs 
Julie Waters, (416) 828-3727; 
- domenica 14 marzo, nel pomeriggio, a! Club Roma 
eli St. Catharines, Ontario. Per biglietti rivolgersi a l 
Club Roma (682-7621) oppure alla Brock University 
(668-5544 ext. 3308). 
Arrivederci ... in teatro! 

Guido Pugliese 
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Donazioni 

I nostri ringraziamenti di tutto cuore vanno ai se
guenti patroni che, con le !oro generose donazioni, ci 
aiut<mo a servire !a comunita tramite £1 Boletin: 
S 15 in memoria del papa Gino Derossi, nativo eli Po
la, emigrato a Buenos Aires, Argentina, dalla figlia 
Loredana Derossi; $50 in memoria di Hugo Pocekai 
dalla sorella Grazia Vitek; in memoria di Daniele 
(Danilo) Vinci $10 da Nereo Serdoz, $10 da Alceo 
Lini, S20 da N2tale e 1\\"e Maria Vodopia; S 10 da 
Dina Bongiovanni; $30 da Erminia Dimini; $50 da 
Luigi Loviscek; $25 da Umberto Villasanta (USA); 
$20 da Nerino Ghermek; $30 da Ida Scarpa; $23 
dalla famiglia Ben Minino; $1 5 cia Norda Gatti; $200 
MMF; S-+37 dalla lotteria della Festa di Natale. 

Abbonamenti 

Un affettuoso benvenuto ai nuovi abbonati, che si 
uniscono a noi da vicino e da lontano indicando cosi 
con quanta amore questa nostra sparpigliata fami
glia giuliano-dalmata si pensa e si tiene unita: 
Nino Florkiewitz, da Fiume (Montreal); Anita Depon
te, da Capodistria (USA); Michele Bublc (Vancouver); 
Pietro Borsi da Pola (Renforth); Matteo Banini da Za
ra (Toronto); Loredana Derossi da Pola (Argentina); 
Mario Ballarin; Joe Di Julio (Toronto); Mario Cerna
vez (Toronto). 

Nuovi Soci 

Un caloroso benvenuto ai nuovi soci: Slobodanka 
.h:armelich (Toronto); Nello Bivi da Lussinpiccolo 
(Whitby); Liliana Perossa da Capodistria (St. Catha
rines); Nora Babici da Capodistria (Toronto); Maro 
L3olzicco cia Cervignano (King Citv): Pia Zagar pro
prieta ria del ristorante "Il Tegame·· di Toronto: Guido 
Braini da Capodistria (Toronto). 

Auguri 

A Luana e Mike Jursa per Ia nascita del !oro figlio 
Daniel Michael Anthony il 18 dicembre 1992. Auguri 
pure ai nonni Pina e Nino Rismondo. 

Grazie! 

A tutti coloro che ci hanna ricordato perle feste di 
Natale e Capodanno, e in particolare ai pit:t di 80 
amici fiumani della Lega Nazionale Sezione Fiume di 
Trieste per !a !oro graditissima cartolina d'auguri. 
Nell'impossibilita di ricambiare gli auguri individua l
mente, lo facciamo qui, attraverso il Boletin. A tutti, 
i nostri migliori auguri per un felice 1993. 
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Lett ere 

Con !a perdita del nostro benemerito socio, Daniele 
Vinci, il Club Giuliano-Dalmato e stato privato di 
uno dei suoi pil:1 devoti alla causa fiumana giuliano
dalmata. La sua scomparsa ha lasciato un grande 
vuoto tra noi soci e simpatizzanti che gli eravamo 
amici e non dimenticheremo mai il suo spirito di ab
negazione, sempre peril bene del nostro sodolizio. 
Alla famiglia Vinci, cosi dolorosamente colpita, io e 
mia moglic porgiamo il nostro piu accorato cordo
glio. Con Stima, 

Ave Maria e Natale Vodopia 

!1 Club Giuliano-Dalmato aggiunge aile sentite paro
le dei coniugi Vodopia le nostre piu sincere condo
glianze alla famiglia Vinci per Ia perdita del caro e 
indimenticabile arnica Daniele. 

Lutti 

E- deceduto recentemente a Vancouver, British Co
lumbia, Francesco (Pepi) Kanz. L'amico Pepi era 
molto conosciuto nell"ambiente sportivo di Fiume 
essendo stato per parecchi anni portiere titolare 
della squadra di quella citta nel periodo a cavalcioni 
dei '40. 

Lina Zadaricchio, nativa di Fiume, e deceduta il 
3 gennaio 1993 a Sydney, Australia. Lina era 
cugina di Anita e Luciano Susan di Toronto. 

Hugo Pocekai, nato a Fiume il 4 aprile 1939, e 
deceduto a Montreal il 9 dicembre 1992. Lo rim
piange la sorella Grazia Vitek. 

Il Club Giuliano Dalmato porge le piu sentite 
condoglianze alle famiglie. 

Pensiero 

"Quanto il cielo sovrasta Ia terra, tanto le mie vie 
sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i 
vostri pensieri. 

Difatti come Ia pioggia e Ia neve scendono dal 
cielo e non vi ritornano senza averla fecondata e 
fatta germogliare, cosi che dia il seme a! seminatore 
e pane a chi mangia, 

cosi sara della parola uscita dalla mia bocca; 
non ritornera vuota a me senza avere realizzato cio 
per cui l'ho mandata. 

Si, vai uscirete con gioia, in pace sarete candatti. 
I manti e i calli eromperanno in giubilo davanti a 
voi, ogni albero campestre battera le mani. 

Invece di spine cresceranno cipressi, invece di 
ortiche cresceranno mirti; ci6 sara a gloria di Jahve, 
per un segna eterno che non scamparira .·· 

Isaia 55:9 - 13 
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Calendario 

6, 7, 13, 14 marzo. n Ventaglio, di Carlo Goldoni; 
rappresentato a Hamilton, Toronto, Mississaugua, e 
St. Catharines (vedi l'articolo sopra a p.7) 
27 marzo. Cena e ballo per il 25mo Anniversario del 
Club Giuliano Dalmato, Toronto. Rio Banquet Hall. 
Prenotazioni: (416) 736-6713, oppure 743-0-+02, 
oppure 9:25-8392; a Hamilton, (416) 523-6534. 
17 aprile. Cena e ballo della Lega lstriana di Cha
tham. Prenotazioni: Antonio Perini (519) 352-9331. 
17 aprile. Cena e ballo dell'Associazione Famiglie 
Giuliano-Dalmate di Montreal. Prenotazioni presso 
Giuliana Steffe (514) 383-3672. 
8 maggio. Cena e ballo dell'Associazione Giuliano 
Dalmata di Ottawa. Prenotazioni presso Claudio 
Gerebizza: (613) 592-3538. 
8 maggio. Festa della mamma presso l'Associazione 
Famiglie Giuliano-Dalmate di Hamilton al Liuna 
Garden di Stoney Creek. Informazioni presso Daria 
Zanini (-+ 16) 845-5785. 
8 agosto. Picnic del Club G-D (Toronto) presso il 
Fogolar Friulano, Oakville. Informazioni seguiranno. 
3-6 settembre. Raduno '93 dei Giuliano-Dalmatia 
New York. Informazioni: Yolanda Maurin (20 1) 868-
7582 oppure Armando Giachin (718) 639-3697. 

LIQUORI LUXARDO 
In tutti i negozi della LCBO 

Arnoretto di Soschlra 
Sarnbuca del 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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Vacanze nel Sud Pacifico 

Ahbiamo ricevuto dall'Associazione Fiume di Bris
bane il programma per un periodo di vacanze in 
Australia "Vacanze nel Sud Pacifico". Il programma 
intenso e molto interessante si estendera dal 6 al 26 
agosto. Colora che sono interessati possono ottenere 
ulteriori informazioni indirizzandosi al nostro Club. 
oppure scrivendo al cav. lginio Ferlan, presidente 
dell'Associazione Fiume e Delegato per !'Australia 
del Comune eli Fiume in Esilio, 93 Kennigo St., 
Brisbane -+000, Australia 

Pinsa per Pasqua 

1 kg. farina 
7 uova (5 rossi e 2 interi) 
200 gr. burro 
250 gr. zucchero 
30 gr. lievito di birra 
arancio 
limone 
aromi 
rum 

La sera prima grattugiate !a 
buccia di arancio e di limone 
e mettetela in un bicchiere 
con del rum. 
In un po· di acqua tiepida 
con un cucchiaino di zuc
chero mettete a sciogliere il lievito ed unitevi 4 
cucchiai di farina (che avre~e tolto dal chilo) e 
lasciate lievitare in un pentolino. 
lntiepidite le uova con lo zucchero a bagnomaria, 
aggiungetevi un pizzico di sale. 
Sulla tavola mettete !a farina a fontana e versatevi le 
uova intiepidite. !a buccia di arancio e limone, illie
vito. Impastate bene, salate. Se vi sembra che !'im
pasto sia troppo consistente aggiungete del latte. 
unitevi gli aromi e il rum. 
Lasciate lievitare la pasta coprendola con un pezzo 
di lana. Quando vi sembra che sia ben lievitata fate
ne tre pani che lavorerete con le mani per mezz'ora. 
La pasta deve risultare liscia e non appiccicosa. 
Con questa quantitativa dovrebbero venire tre pinze. 
Lievitatele al caldo. Ungetele con il tuorlo d'uovo e 
su ognuna praticate dei tagli a forma di stella. 
Cuocetele al forno alia temperatura di 180° C. per 
un'ora e mezzo. 
(da Ricettario della cucina istriana, di Graziella 
Lazzari) 
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La scomparsa di due prominenti fiumani 

AI principia di gennaio la collettivita fiumana ha per
so due dei suoi figli prediletti. il dott. Carlo Cattalini, 
segretario generale del Libera Comune di Fiume in 
Esilio e direttore de La Voce di Fiume ed il gr. uff. 
Oscarre Fabietti, Sindaco del Comune stesso, ambe
due grandi figure di italiani che avevano dedicato gli 
anni migliori della !oro vitae buona parte delle loro 
energie. non senza indifferente sacrifizio personale, 
al scrvizio dei !oro concittadini. 

Il libero Comune era stato creato nel 1966 su 
proposta del dott. Cattalini e La Voce di Fiume. In 
brevissimo tempo si diffuse dappertutto, in ltalia e 
all'estero. La pubblicazione servia raccogliere e riu
nire buona parte della popolazione sparsa nel man
do, permettendo cosi ad ogni fiumano di tornare a 
far parte, sia pure soltanto nella spirito, del pulsare 
della citta natale. Evitando di manifestare ne La 
Voce idee di partito e limitandosi a difendere e so
stenere unicamente la causa di Fiume, il dr. Catta
lini non tard6 ad accattivarsi Ia simpatia e la stima 
di tutti. 

Grazie al personale intervento finanziario del 
sindaco Fabietti, pluridecorato (3 medaglie di bron
zo, 2 croci di guerra la V.M .. ed un encomia solenne) 
fu possibile acquisire a Roma i locali dove sono ospi
tati il Museo Archivio Fiumano e Ia Societa di Studi 
Fiumani. In avversione al "diktat" e all'accordo di 
Osimo, peror6 sempre la causa di Fiume, di Zara, e 
della Venezia Giulia con i massimi esponenti del 
governo italiano e piu di un presidente della Repub
blica ltaliana. Parecchi fiumani qui residenti ricor
deranno la sua visita a Toronto nella primavera del 
1981. Il 15 giugno del 1991, nella chiesa di S. Vito a 
Fiu me, anche alla presenza di autoritajugoslave af
krmo che "questa memvigliosa citta era, e e rimane 
casa nostra. " Allacci6 contatti con i fiumani rimasti 
cola e con le au to rita locali e riusci a far partecipare 
un gruppo di concittadini residenti a Fiume ai radu
ni di Bologna e di Pescara. 

Unitamente al dr. Cattalini il sindaco Fabietti 
inizi6 l'invio di aiuti e medicinali ai concittadini che 
vivono ancora a Fiume. Entrambi non hanna potuto 
vedere coronato il !oro sogno, ed il sogno di tanti al
tri, di fare ritomo alla !oro citta liberata. Un sogno 
che molti si auspicano possa un giorno tramutarsi 
in realta. Sicuramente i nomi di questi due alta
mente rispettati leaders della comunita fiumana 
troveranno un posto di rilievo nelle pagine della 
tormentata storia dell'Olocausto di quest'ultimo 
trentennio. 

Nereo Serdoz 
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Il cav. Oscarre Fabietti (a sinistra) e il dott. Carlo 
Cattalini (a destra) nel 1989. 

Daniele Vinci ci ha lasciati 

Dopo una lunga malattia che l'ha tenuto lontano da
gli amici, dai conoscenti e dal Club, il nostro Daniele 
ci ha lasciati per sempre. Di animo buono, e di tem
peramento mite, Daniele era sempre pronto ad aiu
tare e ad far del bene al prossimo. Completamente 
dedito alia famiglia donava il suo tempo libero al no
stro Club. Sempre presente, finche la salute l'ha so
stenuto, alle riunioni del Comitato ed alle attivita del 
Club. La sua professione di barista, della quale face
va vanto per aver lavorato nei pili rinomati bar e caf
fe della sua amata Fiume, l'aveva messa al servizio 
del Club. Ricorderemo Daniele sia per l'amicizia che 
ci ha offerto e per il suo altruismo e generosita. 

Daniele Vinci dietro il bar. 
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Ricordi dalla festa natalizia 

Anita Laicini riceve il pacco-dono natalizio da 
Marina Cotic. 

Amanda Cotic e Allison Ferland festeggiano il !oro 
secondo compleanno alla festa. 

Un gruppo di zaratini sotto il nostro ormai famoso 
trapunto opera di Ave Maria Vodopia. Nella foto da 
sinistra in piedi Elsa Grdovich con il marito Toney c 
AveMaria Yodopia. Seduti, da sinistra, Nata le 
Vodopia e Sime Grdovich. 

Alla festa di Natale organizzata dalla Associazione 
Famiglie G-D di Hamilton hanna partecipato piu di 
120 soci e simpatizzanti. Sotto: Nella Perossa e 
Carmela Cuffolo, di St Catharines. 
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Ugo Foscolo e il "sacrificio della patria nostra" 

A Zacinto 
Ne piLl mai toccher6 le sacre sponde 
Ove il mio corpo fanciuletto giacque, 
Zacinto mia, che te specchi nell'onde 
Del greco mar da cui vergine nacque 

Venere, a fea quelle isole feconde 
Col suo primo sorriso, onde non tacque 
Le tue limpicle nubi e le tue fronde 
L'inclito verso di colui che l'acque 

Canto latali, ed il diverso esiglio 
Per cui bello di fama e di sventura 
Bacia Ia sua petrosa Itaca Ulisse. 

Tunon altro che il canto avrai del figlio. 
0 materna mia terra; a noi prescrisse 
II fato illacrimata sepoltura. 

Ugo Foscolo, 1803 

Con questi versi Ugo Foscolo, il grande poeta italia
no del primo Ottocento, rimpiange Ia perdita della 
sua patriae isola natale, Zante, gia ricorcla da Ome
ro col nome di Zacinto. Infatti, per via della cessione 
di Venezia ali'Austria da parte di Napoleone, sancita 
col trattato eli Campofonnio del 1797, I' isola cessava 
di far parte della Repubblica Veneziana. 

Questa richiamo nostalgico alia patria perduta 
viene ripreso dal Foscolo nel suo libro U7tirne /ettere 
di Jacopo Ortis, scritto nello stesso anno. ma carat
terizzato da un piu acuto sensa di amarezza e di de
lusione. In esso il F'oscolo scrive: "II sacrificio della 
patria nostra e consumato: tutto e perduto; e Ia vita, 
seppure ne ven·a concessa, non ci restera che per 
p1angere le nostre sciagure, e Ia nostra infamia.·· 

La triste sorte del poeta e del suo personaggio 
. Jacopo Ortis riecheggia nei giuliano-dalmati lo stes
so senso di dolore per Ia patria perduta dato che, 
meno eli 150 anni dopo il Foscolo, le stesse terre so
no cadute vittime ai ricorsi della storia che si e ripe
tuta con un'amara ironia eel una ferocia straziante. 
Le parole del Foscolo continuano cosi a toccare an
cora oggi il fondo dell'animo ferito per il senso eli 
perdita , eli tradimento e eli sdegno contra il calcolo 
utilita rio cia parte delle grandi potenze ch e, pur pre
tendendo eli agire peril bene dei piu , non prendono 
in considerazione l'elemento umano. Non a caso Ia 
poesia "A Zacinto" fu adottata e adattata da diversi 
giuliani, fiumani e dalmati come inno d'addio a ile 
!oro terre. Ma mentre l'omerico Ulisse dovette giro
vagare per \·ent'anni prima eli poter ritornare in 
patria . l'odissea dei giuliano-dalmati e gia durata 
piu del doppio. 

Roberto Buranello 
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"Emigranti" 

Tra un mucchio di carte eli tempo fa ho trovato que
sta poesia del mio defunto zio Umberto Rovis. Certo 
non ha grandi pretese letterarie-- lo zio il pane se lo 
guadagnava alla Manifattura Tabacchi eli Pola. Per6, 
s:rivere poesie era un suo hobby, una per ogni occa
swne. E questa penso l'aveva fatta per noi giuliano
dalmati in particolare. Cosi ho pensato eli mandarla 
a El Boletin. qu8si certo che molti soci Ia leggemnno 
con piacere. Cordialmente, 

Aldo Cerlo 

Emigranti 

Si e costretti a nctare per i1 mondo 
Onde assicurarsene se questo e tondo 
Ma si chiami pur Canada o Inghilterra 
Mai piu assomigliera a lla nostra terra. 
La mitezza del suo clima. il suo bel sole 
I magnifici panorami che ammirar si suole 
Le sue campagne, coi frumenti dalle spighe d'or 
I suoi giardini. piantati a fiori d'ogni specie e color 
Non mancano i vigneti. che danno il rinomato vin 
Non sapresti qua l e miglior, quello di Dignano, 
Parenzo, o Pisin 
Che dire poi dei pingui oliveti e il ricercato olio 
Che in ogni guerra, per il suo acquisto, si rendava 
l'uomo spoglio 
Le citta, i borghi, con le !oro vie e calle 
II mondo lo puoi girar, rna mai non trovi niente di 
uguale 
In qualsiasi parte del globo, le nostre tende dovessi
mo piantar 
Mai piu Ia terra clove siamo nati. potremo scordar. 
Bella Ia nostra patria, belli i suoi lidi 
Se puoi , a ttienti sempre a questa. e sorridi . 

Umberto Rovis 


