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GRANDE FESTA IN ONORE DEL P. CLAUDIO MOSER
“Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace, del tuo
amore”. Le parole di questa
famosa preghiera attribuita a
San Francesco hanno accompagnato la liturgia con cui la
comunità di Woodbridge si è
stretta intorno a padre Claudio
Moser. Domenica 15 settembre,
nel pomeriggio, p. Claudio ha
celebrato la Santa Messa in una
chiesa di St. Peter gremita.
Occasione di questo momento
di gioia sono stati due anniversari, in felice coincidenza:
quest’anno, infatti, p. Claudio
festeggia 75 anni di compleanno
e 50 di ordinazione sacerdotale.
Dopo la funzione, animata
dai canti francescani del coro, la
festa è proseguita alla “Primavera Banquet Hall”. Qui una cena sontuosa ha visto la
partecipazione di circa 1,100 persone: a interpretare i
sentimenti di parrocchiani, sacerdoti, frati e dei tanti
amici convenuti sono state soprattutto Ada Marchesini
e Lucy Montesano, che hanno ricordato con simpatia e
affetto anche i momenti quotidiani del ministero pastorale di p. Claudio, sia in parrocchia che nelle scuole
cattoliche di Woodbridge. Presenti anche l’onorevole
Julian Fantino, Minister for International Cooperation,
che ha letto una lettera di auguri del primo ministro
Stephen Harper, Maurizio Bevilacqua, sindaco di
Vaughan, Michael Dibiase, Regional Councillor, e
Roberto Baldassarra, a nome dei St. Peter’s Knights of
Columbus.

Nel corso della celebrazione, p. Primo Piscitello,
ministro provinciale della
provincia “Immacolata
Concezione” di New York
nonché amico del festeggiato, ha ripercorso le tappe
della sua formazione umana, religiosa e teologica.
Padre Claudio nasce a Palù
di Giovo (Trento), in Val di
Cembra, il 14 settembre
1938, terzo di ben undici
figli, tra i quali il famoso
ciclista Francesco. Subito
dopo le scuole elementari,
entra nel Collegio Serafico
della provincia francescana
di San Vigilio di Trento;
trascorre gli anni degli studi
fra Trento e Roma, dove
ottiene la licenza in diritto canonico alla Pontificia
Università Gregoriana. Nel 1954, entra nell’ordine
dei Frati Minori, vestendo l’abito francescano, nel
1960 emette i voti solenni, nel 1963 viene ordinato
sacerdote. La prima parte del suo ministero si svolge
in Italia, come assistente-rettore e insegnante del
Collegio Serafico di Trento; ma presto i superiori gli
propongono l’evangelizzazione degli emigrati del
Nuovo Mondo. Raggiunge così Boston nel 1969,
presso la parrocchia di St. Leonard, punto di riferimento della locale comunità italiana, e poi l’amatissima Toronto nel 1977, prima nella parrocchia di St.
Charles Borromeo come coadiutore, poi in quella di
St. Jane Frances a North York, infine, nel 1999, di St.

2

El Boletin, No. 155 (settembre 2013)

Peter a Woodbridge. Qui p. Claudio ha svolto sino al 2008 il suo
mandato di parroco; da allora è
rimasto a St. Peter come coadiutore del nuovo parroco, p. Michael
Corcione.
Oltre alle attività parrocchiali, il
lavoro pastorale di p. Claudio è
stato ed è tuttora riservato soprattutto ai poveri e agli emarginati, ai
malati e ai senzatetto. E non solo
Toronto conosce la sua passione
per il prossimo. Padre Claudio,
infatti, coordina gli aiuti ai
profughi di Haiti che lavorano nei
campi di canna da zucchero della
Repubblica Domenicana, in
particolare della diocesi di San
Pedro de Macorís. Dopo il
terremoto del 2010, a p. Claudio è
stato chiesto di soccorrere anche i Una foto di qualche anno fa. Guido Braini, p. Claudio Moser, e Adriana Gobbo.
terremotati della diocesi di Jacmel
di Haiti, dove è in costruzione, grazie alla sua
sempre con le chiavi della macchina in mano (come si
instancabile ricerca di fondi e all’aiuto della Provincia vede anche nella foto in prima pagina …).
di Trento e dell’associazione o.n.l.u.s. “Missioni
“Pace e amore” diceva San Francesco, “Pax et
francescane di Trento”, la scuola elementare “Le Bon bonum” è il motto francescano. Padre Claudio lo ha
Pasteur”. Tutte queste opere di carità si aggiungono a interpretato e continuerà a interpretarlo al meglio.
un contatto quotidiano costante con le famiglie, con i Cento di questi giorni!
bambini, con le giovani coppie di sposi, che trovano
Johnny L. Bertolio
sempre in lui un confidente paziente e generoso,
(Toronto)
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OUR PRESIDENT’S MESSAGE
Hello every one,
and on behalf of our board, I hope your summer was
filled with many happy sun filled memories.
First I’d like to thank Fr. Marco Bagnarol and his
organizational group and his phenomenal volunteer
team for another great journey to north Eastern Italy
for our youth. I’ve heard many positive raving
reviews about this expedition our two young members
participated in and also had the opportunity to go over
hundreds of photos that where taken and shared of this
voyage. Some of those photos will appear in this issue
and even more during at our Christmas celebration in
a short 10 minutes summary video about our club’s
2013 activities and such.
On this note we are now accepting applicants for
the 2014 youth trip. All interested parties must forward a completed application and the mandatory full
page article. The applicant must meet all the preconditions to be an eligible participatant. A selection
committee, formed with the approval of the board, will
review all the submitted applications and put forward
no more than two youths and one chaperone. An information letter along with the application, preconditions
and the agenda will be mailed to all registered Active
Members by the second week of October. All applications must be received by noon on Friday, 22 November 2013. So, if you know people who would like to
go or might like to go, please talk with them and get in
touch with me.
Our picnic was very well attended. It t wasn’t too
hot, nor really too cold, but sunny and no rain! We
had an ever growing youth base attending this year.
This created a very gratifying feeling of support from
our community of Giuliano Dalmati and immensely
heart lifting. I can only believe that everyone had a
good time at some point during our summer family
gathering and that a positive atmosphere was shared,
and we had some fun too.
This summer I also spent 5 hours driving to
Chatham with Dario Locchi, the President of the
Associazione Giuliani Nel Mondo, who had come
from Trieste. We chatted about many things. Dario
was here to help celebrate the Lega Istriana di
Chatham celebrate its 25th Anniversary and mediate

the meeting of the Federazione Giuliano Dalmato
Canadese (FGDC). All went smoothly and
Chatham put on a very well organized display of
support and memories of their community’s hard
work and dedication over their 25 years.
Congratulations to all the Members of Lega Istriana
of Chatham on this anniversary and for all those still
to come.
Our new, let say, returning president of the
FGDC is Antonio Perini, of Chatham. Robert Braini
our Treasure will be sitting at that table as our
representative and as Treasurer of the FGDC. Carlo
Milessa will be our second representative on that
executive. A few changes were made: the term of
office was changed from two to three years and in an
effort to bring more youth involvement we
designated one of the club’s two member positions
as someone who is a youth. This position will take
effect with the next term of office. So we will be
looking to our members for support, ideas and
recruiting opportunities.
In regards to our own constitutional changes,
amendments and updating, this will start in October
and hopefully be ready for Christmas for review by
our members and will be moved forward to our
AGM in March.
I would like to Congratulate Fr. Claudio Moser
on is 75th birthday and 50th year of ordination. He
has been a great help to us and has given generous
support to our community and family members. He
said that he will be staying on at St. Peter’s of
Woodbridge, Great!
A final note: please be advised that all our
membership fees are increasing at the end of this
year and that new membership groupings will take
effect on 1 January 2014.
I hope that the new look in our flyers are an
optimistic push, and that they encourage fun,
thought and possibly that positive joyous
involvement we all hold.
It all starts with you!
Until then…
Joe Braini, President
Club Giuliano Dalmato di Toronto
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RICORDI DEL 25° DELLA LEGA ISTRIANA DI CHATHAM

Tanti auguri!
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MY TRIP WITH FR. MARCO TO NORTH-EASTERN ITALY
Where to start on this amazing opportunity? This was
my fourth time travelling to Italy, the 3rd time I
actually remembered things but let me tell you, this
was a trip of a lifetime!
We began the trip with an interview on Chin Radio,
which was an experience all on its own! Being able to
share such an experience (we hadn’t even been on yet)
over the radio was pretty cool! We had a few hours
after that we could have some lunch and then off to the
airport!
This trip was so full of educational places as well
as fun places to visit that not many people think of.
This is a very lucky group that gets to travel to where
their families originated, and see where those stories
we have all heard many times had begun! Like I was
saying, we’ve all heard those stories too many times to
count but just living it and seeing things you would
never see on a vacation with friends or while visiting
with family, its more than words can explain. I didn’t
know what to expect while on the trip; we did have

meetings before we went and Father Marco was great
but a picture is worth a thousand words. Things like
the Ferrari factory, the prosciutto factories were all
very fun things to see as well as educational. Did you
know that in San Daniele they have 30 prosciutto
factories and all factories use only Italian pigs? So,
San Daniele is not actually a brand of prosciutto, but
the place where the prosciutto is made. I didn’t know
either, but I do now!
We also saw a side of Italy that I never would
want to live through, it really opens yours eyes and
gives you a whole new perspective on how things
were done back then. We went to some of the
concentration camps as well as some memorials;
these places pull on your heart strings and make you
appreciate everything they did for us to live the life
we do today. I think of it and if my Nonna had not
come to Canada, our family would not be here today.
It really is amazing some of the stories told and what
people did for their families.
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than when we went, from books and souvenirs!
This trip has opened my eyes to the culture of
Italy and not just the tourism side of things. I
would want all young adults to experience
something like this in their lifetime, maybe not
Italy but where their families are from. This is
something I will revisit and take my future
family to, and say to them “This is where I am
from and I am proud of it.” Some advice I would
give for young people on future trips: bring
comfortable shoes, maybe a journal to write
everything down as you go, lots of memory for
your camera and about 20 pounds less in
luggage!
On a more positive note, you get to meet
new people and experience these things
together and make some good stories and
memories. The beach on the 8th day was a
much needed way to relax and catch your
breath!
I have to say, I am so glad I took so many
pictures! There is no way I could remember
or explain the whole trip on memory! We
met most mayors from each small town we
visited and they were all so kind as to give us
a token to take with us, whether it was a
group photo, a book, or just a small pamphlet
on the town. They were very generous! We
did travel home with about 20 pounds more
I think people in their 20s would have an
amazing time! The things you see, the things
you learn it’s all an incredible experience!
And to experience it at this age, makes you
want to visit these places again! This is a trip
of a lifetime as I mentioned and anyone who
gets to experience this is very lucky. What an
amazing time, I would also like to thank
Father Marco and all who made this trip
possible! This is something I will have with
me in my memory for the rest of my life!
Daniella Arbuthnott
(Bellwood, Ontario)
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ANTOLOGIA FIUMANA
Lo sport fiumano:
il canottaggio
“Dopo l’impresa di d’Annunzio forse, od anche senza
forse, le attività che fecero
conoscere di più a tutta l’Italia
ed anche nel mondo questa
piccola cittadina posta agli
estremi confini orientali, delimitata e costretta, quasi soffocata, dagli stessi confini, furono le imprese sportive dei suoi
figli […]. Rievochiamo quindi
assieme quella frenetica attività sportiva che, partendo da
una quasi completa mancanza
di attrezzature adeguate, con
allenatori il più delle volte
Armo Regata 1905-1907. Renato Fonda, Antonio Ossoinak, Antonio Matessich, Luigi Cussar
improvvisati e fatti in casa,
riusciva ad affermarsi anche
in campo mondiale”.
sportive, sia in campo maschile che femminile) nella
Anche noi insieme a Bruno Gregorutti, autore dell’ parte dedicata ai remi fiumani: “La nostra più glorioarticolo “La storia dello sport fiumano” (pubblicato
sa società fu la Soc. «Canottieri Eneo», che aveva
sulla rivista Fiume, n. 2, ottobre 1981), rievochiamo le sostituito la ancora più antica «Società Canottieri
gesta sportive
Fiumani» fondata da Luigi Battaglierini prima del
dei giovani fiu1890, sorse il 29 maggio del 1892 quando ancora
mani negli anni
Fiume era sotto la dominazione austro-ungarica e,
successivi
oltre agli innegabili meriti sportivi, ebbe il vanto di
all’impresa dan- essere stata sempre un covo di irredentisti, vessillifera
nunziana e
di italianità. Numerosi soci dell’«Eneo» fecero parte
all’annessione
della società segreta «Giovine Fiume» e combatterodella città libur- no contro la polizia degli occupanti. E tutti soci
nica all’Italia,
dell’«Eneo» erano pure i cinque partecipanti all’imsoffermandoci in presa cosiddetta degli «Argonauti del Carnaro», che
questa puntata
nel 1918 attraversarono il mare fino a Venezia, in
alla disciplina
mezzo ai campi minati dell’Adriatico, per convincere
del canottaggio. e portare a Fiume la Marina Italiana con la squadra
Così esordinavale dell’Ammiraglio Reiner. Ecco i nomi dei
sce Gregorutti
cinque valorosi canottieri: Giovanni Stiglich, Attilio
(che illustra nel
Prodam, Mario Petris, Giuseppe de Meichsner e
suo articolo in
Giovanni Matcovich.”
maniera ampia e
Anche durante il periodo di Gabriele d’Annunzio
dettagliata nume- la società Eneo partecipò attivamente alla vita politica
rose discipline
e militare del tempo, tanto che anche lo stesso
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Comandante figurava tra i soci ordinari.
Contemporaneamente all’Eneo erano sorte anche
altre società: la Canottieri Quarnero, nata nel 1888, e
la Canottieri Liburnia, che assieme davano vita a
dispute accanite per la supremazia cittadina, in particolare memorabili erano le regate che venivano disputate per la festa di San Vito. Continua Bruno Gregorutti: “Peraltro i più significativi successi e le più gloriose
imprese al di fuori dell’ambito cittadino, in campo
nazionale ed anche internazionale, furono sempre
appannaggio dell’«Eneo», sia per la maggior esperienza della sua scuola di voga che per il maggior numero
di atleti a disposizione. Già nel 1893 aveva ottenuto il
primo posto nelle regate regionali disputate a Fiume,
ripetendo il successo in quelle internazionali di Trieste
nel 1895.”
I successi per l’Eneo continuarono ininterrottamente
anche negli anni successivi: di particolare rilievo la
vittoria nel 1923 della Coppa Regina Elena a Como,
categoria “jole a otto seniores”, e nel 1924 la Coppa del
Re a Trieste, categoria “fuori scalmo a otto vogatori.”
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“Degne di nota in questo periodo”, sottolinea
Gregorutti, “anche per la risonanza che ebbero, furono particolamente i successi nel fuori scalmo a due
senza, con l’armo composto da Giovanni Ferghina e
Mario Justin che, messisi in evidenza in tutte le
manifestazioni cui parteciparono, vennero invitati
nel 1926 alle selezioni per i Campionati d’Europa e
poi nel 1928 a quelle per le Olimpiadi di
Amsterdam”. Nel corso di queste ultime selezioni,
dopo aver superato la fase regionale, intersezionale
ed interregionale, e successivamente le semifinali, la
coppia dell’Eneo raggiunse la finalissima dove, a
causa di un incidente che provocò il capovolgimento
dell’imbarcazione, terminarono la gara a trenta metri
dal traguardo.
Francesco Cossu (Grosseto)
Per informazioni sulla rivista Fiume e sulla Società
di Studi Fiumani scrivere all’indirizzo: Via Antonio
Cippico 10 – 00143 Roma (Italia), oppure
all’indirizzo e-mail: info@fiume-rijeka.it.

El Boletin, No. 155 (settembre 2013)

9

THE BEAUTIFUL BASILICA IN POREĆ (PARENZO)
The Euphrasian Basilica in Poreć (Parenzo) is
one of the most cherished religious monuments
in the world. Constructed in the sixth century
after Christ by Bishop Euphrasius, whose
name it bears, the church and its surrounding
episcopal complex are excellent examples of
early Christian and Byzantine art and architecture. The structure of the sixth-century basilica
looks much the same today as it did over 1400
years ago. In fact, it is one of the first examples
in western Europe of a triple-naved and tripleapsed church. The nave, or the central part of
the church building intended to accommodate
most of the congregation, is rectangular in
shape. The nave is flanked by two side aisles
which are separated from it by eighteen marble
columns. The capital of each column is carved
with a unique leaf and animal motif. Moving down the
nave towards the altar, one notices that the capitals are
linked by an arcade with stucco ornamentation. Clerestory windows, which line the upper wall of the nave,
bring light and fresh air into the church interior. On
reaching the apse, a large semicircular recess located
at the east end of the nave, one is struck by the elaborate mosaics showing a host of Christian figures and
events in a distinctly Byzantine style.
Because the apse is the centre of interest for the
congregation during the celebration of Mass, Bishop
Euphrasius undoubtedly put more thought and effort
into its appearance and message than the rest of the

basilica. For instance, the mosaic of the facade of the
triumphal arch over the apse shows Christ seated on a
blue sphere, which most likely represents the earth. In
his left hand He holds an open book with the words
“Ego sum Lux vera” or “I am the true light,” while
his right hand gives a blessing. Christ is flanked by

the twelve Apostles, six on each side of him. Each
Apostle is identified by name and by an attribute that
he holds in his hands. For example, the man who
stands directly to the right of Christ is clearly St.
Peter because he holds a pair of keys, referring to
Christ’s words to Peter in Matthew 16:19, “I will give
to thee the keys of Heaven.”
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In the arch over the apse are medallions of eight
female saints flanking the Lamb of God. The Lamb is
a symbol of Christ’s offering of himself in the Crucifixion. Like Christ, the eight female saints figured here
are martyrs of the Christian faith and as such are
displayed alongside the Lamb in order to arouse
sympathy and admiration from viewers.
The vault over the apse is decorated with mosaics
showing the Mother of God seated on a cushioned
throne with the Christ Child on her lap. This maternal
image is traditionally known as Theotokos, which
translated from Greek means “God” (theos) and
“bringing forth” (tokos). To the right of Mother and
Child are angels and saints, including St. Maurus, the
first bishop of Poreć (Parenzo), Bishop Euphrasius,
who holds a miniature model of the Basilica in his

El Boletin, No. 155 (settembre 2013)

hands, the Archdeacon Claudius and his
young son, who is also called Euphrasius. To
the left of the Mother and Child there are an
archangel and three more unnamed saints. All
figures are placed in front of a gold background and stand in a meadow spotted with
flowers. Below this there is an inscription that
commemorates Bishop Euphrasius’ achievements.
The central mosaics between the windows
of the apse represent two events from the life
of the Virgin Mary. The scene to the left
shows The Annunciation, which is the announcement of the Incarnation by the archangel Gabriel to Mary. The scene to the right
shows The Visitation, which is the visit of the
Virgin Mary to her relative Elizabeth, as
related in the Gospel of Luke.

The lowest section of the apse wall is decorated
with coloured stone and highly prized gems such as
mother of pearl. The stones are cut into simple
geometric shapes and are used together to form
intricate patterns.
Elena Corrado (Toronto)
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A QUEST FOR ORIGINS — THERE AND HERE
Grant Karcich’s home might be in
Oshawa, Ontario, but he finds himself inspired by the memory of his
homeland, the island of Unije (in
Italian, Unie) in Croatia. A librarian
and writer by profession, Karcich
left his family’s ancestral home and
island when he was just four years
old. Now long settled in Canada,
Karcich finds himself drawn to the
idea of family trees, genealogy, and
human origins. In fact, he has already published three books dealing
with genealogy and origins: the first
was Finding Your Italian Ancestors
(published by Heritage Books in
1999 and then reprinted in 2007); the
second was The History and Families of Unije (Aeon Publishing,
2008); and now the third and most recent is Scugog
Carrying Place: A Frontier Pathway (Dundurn,
2013). While the first two books deal with matters
close to Mr. Karcich’s Italian/Croatian roots in Unije,
the third book describes the history of Karcich’s Canadian hometown, Oshawa, and its settlement and habitation during the nineteenth century by both European
and First Nations settlers. As Karcich explains:
“I wanted to get to the core of ancestry. It led me to
look at origins; where did people come from?
Where did that go back to? What brought the
natives that we encountered when Europeans
first settled here? Where did they come from?
It’s an exploration of origins. That sort of inquiry
sets the tone.”
The fifteen years of local history research, as
well as the three year writing and editing process
show an immense personal dedication to local
history. As Karcich puts it: “I wanted to pack in
a lot of information, because a lot of this history
in the past has been glanced over, or covered
very broadly with vague details.”
However, the reasons behind the writing of
the book stem from Karcich’s own experiences
with new frontiers. He explains that the writing

of the book, as well as his general
interest in origins, is quite personal.
“It was part of my attempt to
understand my own cultural background. It was very difficult to get
historical or cultural information in
English. There was great emphasis
on the history of Yugoslavia and
Serbia, but very little on our part of
the country. Which made me really
want to find out more about our
family ... the search for my identity
as a person from Unije led me to ask,
what is my ancestry?”
Now that his third book is in print,
Karcich is turning to the ‘back-burner’ where he has several articles pertaining to the Ojibwa or Algonquin
people in the Great Lakes, as well as
another book possibly on the Norse in the Canadian
Arctic.
Brennan Doherty (Toronto)
Scugog Carrying Place, is available for purchase directly from
the publisher, Dundurn (on the web at http://www.dundurn.com/
books/scugog_carrying_place) as well as on Amazon.

Below, Grant Karcich with his father, Gianni, at our
Club’s picnic this past August.
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A PESCARA PER IL PREMIO FLAIANO
Ciao Konrad,

Care Dinora e Marina, cari tutti,

Marina e io ti spediamo due righe
grazie per le vostre belle parole di
(nella speranza che tu troverai un
congratulazioni e per il continuo
posticino per loro nel nostro
sostegno che voi, e tanti altri, mi
Boletin) per congratularci con te.
offrite nel Club. Forse sarò bravo
Io mi domando: “Come e quanto
(per così dire), ma so certamente
puoi congratulare una persona del
che i miei vari successi non si
tuo calibro e sempre amichevole
sarebbero mai avverati senza il
con tutti e disposto ad ascoltare
sostegno sia vostro nel Club che
tutti?
degli amici in Canada e in Italia (e
Mi è dispiaciuto essere arrivata
specialmente a Trieste), come anche
in Italia quattro giorni dopo la
dei miei colleghi universitari a
cerimonia per la consegna del tuo
Toronto e altrove. I successi non
Premio Flaiano per il libro The
sono mai opera di una sola persona,
Sword and the Pen questo scorso 14
ma di un gruppo di persone, e così
luglio a Pescara. Sono contenta,
anche i riconoscimenti non sono ad
però, di sapere che Nick, Flavio, e
un solo individuo, ma a tutti coloro
Daniel, che erano a Venezia quel
che lo hanno sostenuto nella vita e
Sul palcoscenico a Ferrara, subito dopo la
giorno, hanno potuto chiamarti per
nel lavoro. Come dice il proverbio,
consegna del premio (la targa d’argento in
telefono e congratularsi con te a
“Ci vuole tutto un villaggio per
mano), Konrad viene intervistato dalla
viva voce. Daniel si trovava in
allevare un bambino”.
presentatrice Arianna Ciampoli.
Italia già da due settimane perché
A Pescara la cerimonia è stata
aveva fatto parte del gruppo di giovani organizzato dal magnifica. Mi sembrava di essere a Hollywood per
padre Marco Bagnarol. Flavio e Nick lo avevano
gli Oscar, ma ero invece a Pescare per i Flaiano,
raggiunto alla fine del viaggio ed erano con lui quel
attorniato dal meglio del cinema, della televisione, e
giorno.
del teatro italiano. Ho incontrato di persona la magniTornando al tuo Premio Flaiano, devo dire che sei
fica e sempre bellissima Giulia Rubini, che ha girato
stato molto prolifico con i tuoi libri e con i tuoi premi. tanti film con Totò, premiata a Pescara per la carriera;
Già nel 1999 il tuo libro The Boys of the Archangel
il giovane e simpatico regista napoletano Massimo
Raphael: A Youth Confraternity 1411-1785 aveva
Andrei, vincitore del premio della giuria del pubblico
ricevuto l’Howard Marraro Prize offerto dalla Ameri- per il suo film Ben Hur: gladiatore in affitto; il grancan Catholic Historical Association. Hai tradotto opere de archeologo e storico dell’arte, nonché primo diretstoriche e letterarie, e hai curato dozzine di libri. Nel
tore del Getty Center a Los Angeles, Salvatore Settis;
2010 il Presidente Napolitano ti ha nominato commen- la fenomenale Dacia Maraini, scrittrice e pensatrice
datore nell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana di primo rango. Insomma, come dice Dante quando,
e nel 2012 hai ricevuto il Premio alla Carriera offerto
in Limbo, incontra cinque grandi scrittori dell’antica
dalla Società Canadese per gli Studi Rinascimentali. E Grecia e dell’antica Roma — Virgilio, Omero,
lo scorso dicembre sei stato invitato a parlare
Orazio, Ovidio, e Lucano — “io fui sesto tra cotanto
all’università di Fiume.
senno” (Inferno IV, 102). E così io, a Pescara, mi
Basta, basta, mi fermo qui, perché altrimenti alla
sentii il nuovo arrivato, forse non sesto, ma certamenpenna mancherà l’inchiostro.
te parte della “bella scuola” che si era riunita sulle
Congratulazioni! Go, Konrad, go!
sponde occidentali dell’Adriatico.
Grazie per il vostro continuo aiuto e sostegno.
Dinora e Marina
Konrad
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In compagnia di Giulia Rubini, grande attrice
italiana nata a Pesaro nel 1935. Tra il 1953 e il
1968 apparse in ben 35 film, tra i quali Le ragazze
di San Frediano (1954), La banda degli onesti
(1956), La finestra sul Luna Park (1957), La
monaca di Monza (1962). Ha ricevuto il Premio
Speciale Flaiano 2013 in riconoscimento di tutta
la sua carriera cinematografica.
Tra gli altri premiati quest’anno, c’erano il
poeta siriano Adonis, l’attore e direttore Carlo
Verdone per il documentario su Alberto Sordi,
l’attore Giuseppe Fiorello e il divulgatore
scientifico Alberto Angela per la televisione, gli
attori Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano
quale personaggio dell'anno, il regista premio
Oscar Giuseppe Tornatore per la sua opera, e per
il teatro Luca Ronconi, premio alla carriera.
In occasione del 40mo anniversario dei Premi
Flaiano, quest’anno riconoscimenti speciali sono
andati all'astronauta italiano Roberto Vittori e al
giovane astronomo pescarese
Piero D'Incecco
per aver intitolato ad Ennio Flaiano sun cratere
da impatto sul
pianeta Mercurio. Due attrici,
pescaresi, ma di
diverse generazioni, sono state
premiate: Giulia
Rubini (di cui
sopra) e la giovanissima Sara
Serraiocco. Il
premio internazionale della
cultura è andato
all'archeologo e
storico Salvatore Settis, uomo
di grande scienza e profondo
senso di cultura.
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IL NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA
Donazioni pro Club

Calendario delle nostre attività

$50 Karen and Myron Rosil
$30 Ms. Giovanna Myers
$5 Mrs. Ersilia Roldo

Domenica, 29 settembre. 11 am – 6 pm. Festa
dell’Uva / Pranzo d’autunno. Sala “Rialto” del
Centro Veneto. 7465 Kipling Ave., Woodbridge,
Ontario. $65 per socio, $70 per non-socio.
Prenotare entro il 21 settembre chiamando o
Marina al 416-736-6713, o Adriana al 416-7594581, o Gino al 416-749-4184, o Joe al 416-7462209.
Sabato 19 ottobre. Gita in autobus al St. Jacob’s
Farmers Market. Incontro alle 8:30 al Centro
Veneto e partenza alle 9:00 in punto in varie
macchine nostre. Se non avete la macchina e
avete bisogno di un passaggio, chiamate Joe
Braini al Club.
Domenica, 3 novembre. 10:30 a.m. Messa per i
nostri defunti. St. Peter’s Church, 100 Bainbridge Ave., Woodbridge. Segue il brunch alle 12
presso la sala “Fenice” del Centro Veneto.
Domenica, 8 dicembre. 11 am – 6 pm. Festa di San
Niccolò nella sala “Rialto” del Centro Veneto.

Donazioni in Memoria

$45 Onorato Valencich in memory of Licia Valencich
who passed away October 29th, 1985 – 28 years ago,
from Renato, Nirvana, Yvonne, Mara and families.
$40 in memoria di Claudio Milessa le più sentite
condoglianze da Luciana Gregory-Hervatin e
Famiglia Hervatin.
$50.00 - Silvia and Bruno Bocci, per nostri defunti e
per tutti gli amici scomparsi.
Welcome to the Club!
Siamo lieti di dare un grande benvenuto ai nostri
nuovi soci, Edoardo Ciacci e Anthony Bocci.
Looking forward to your partecipation!
El Boletin
Direttore e Redattore prof. Konrad Eisenbichler, Comm. O.M.R.I.
Club Giuliano Dalmato di Toronto
Editore
Questo numero è stato preparato con l’assistenza e/o contributi di:
Daniella Arbuthnott, Giovanna Bartoli, Johnny L. Bertolio, Bruno
Bocci, Mario Joe Braini, Elena Corrado, Francesco Cossu, Brennan
Doherty, Davide Leone, Edoardo Leone, Rosanna Turcinovich Giuricin,
e due fiumani anonimi.
Le opinioni espresse dai diversi collaboratori non sono necessariamente
quelle del Club Giuliano Dalmato di Toronto o della Direzione di questo
bollettino.
Tasse d’iscrizione al Club
Junior (15 anni o meno d’età):
gratis
Giovani (16–19 anni d’età):
$15
Giovani adulti (20–29 anni d’età): $35
Adulti (30+ anni d’età):
$45
Abbonamenti a El Boletin: versione cartacea: $30
versione elettronica: $10
Intestare l’assegno al “Club Giuliano Dalmato” e inviarlo a:
Club Giuliano Dalmato
P.O. Box 1158, Station B
Etobicoke, Ontario M9W 5L6 Canada
Email: konrad.eisenbichler@utoronto.ca (Konrad Eisenbichler)
jbraini@rogers.com
(Mario Joe Braini)
Tel:
(905) 264-9918
Sito web: www.giulianodalmato.com
ISSN:
1923-1466 (print), 1923-1474 (online)

Per ulteriori informazioni, chiamare il Club GD.
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WHEN IN ROME ...

RICORDIAMOLI
Bruno Gallich, già
presidente del nostro
Club e organizzatore
del nostro Coro (che
andò in televisione
nel 1987), si è spento
a Hamilton il 27
marzo 2013. Era nato
a Fiume il 5 dicembre 1923. Le nostre
condoglianze alla
signora Angela e a
tutta la famiglia.
Martedì, 20 agosto
2013, decedeva a
Toronto Claudio
Milessa, nato a Fiume
il 17 dicembre 1924.
Lascia nel dolore il
fratello Carlo, nonché
molti cugini e nipoti
sia negli USA che in
Italia. A nome di tutto
il Club GD di Toronto,
esprimiamo le nostre
condoglianze a Carlo e
tutta la famiglia di
Claudio.
Questo scorso 24 settembre
Gino Guido Micori, assiduo socio del nostro Club,
è passato a miglior vita. Era
nato a Buie (Istria) il 15
ottobre 1931.
Non lasciare che la morte o
i dolori ti rubino i ricordi
gioiosi. Tieniti stretta questa tua felicità che hai conosciuto, che hai condiviso.Non andrà mai persa.

Un bel
posto a
Roma
Conoscete il
proverbio
“Tutte le
strade portano
a Roma”?
Forse non
vale per tutte
le strade del
cielo, ma
senza dubbio
gli aerei
migliori che
partono dal
Canada prendono la strada
per Roma! E se volete trascorrere due o tre giorni (o
più , se desiderate) a Roma, mettetevi in contatto con
Rosalba o Alessandra. Dal loro condominio nel cuore
della città del Vaticano vi sentirete come a casa
vostra. E dalla loro finestra vedrete la cupola del
Vaticano. Dite pure a loro che vi mandano le famiglie Bongiovanni e Dal Barco da Toronto. Telefonate
o mandate un messaggio.
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TUTTI VINCITORI AL NOSTRO PICNIC

Il successo non viene solo con la vittoria, ma talvolta
anche già col voler vincere.

Colui che vince gli altri è potente, chi vince sé stesso
è forte.

(F. Nietzsche, Umano, troppo umano, 1878)

Lao Tzu, Tao Te Ching, ca. V sec. a.e.c.
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UNA SENESE (DELLA SELVA) AL NOSTRO PICNIC
Ho avuto l’onore di partecipare al
picnic del Club Giuliano Dalmato di
Toronto, che si è svolto domenica 4
agosto presso il Centro Veneto di
Vaughan. Era il mio primo picnic,
quindi esperienza del tutto nuova per
me, e mi è piaciuto veramente molto.
Ho avuto la possibilità di vedere
come tante persone, pur essendo
andate via di casa per diversi motivi e
circostanze, siano rimaste comunque
legate alle loro tradizioni e come
cerchino di tramandarle ai loro figli e
sopratutto ai loro nipoti. Durante
questa giornata ho ammirato il fatto
che tutti conoscono tutti, una grande
famiglia che periodicamente si ritrova
per stare insieme, giocare e divertirsi.
Una “comunità” che pensa a tutti,
grandi e piccini, e che per l’occasione
pato divertendomi tantissimo. Per finire al meglio la
ha organizzato diversi giochi a cui io stessa ho parteci- giornata il Club ha organizzato una lotteria a cui
hanno partecipato tutti. In conclusione sono
stata veramente
fortunata a partecipare a un evento come questo
perché sono proprio queste manifestazioni che
ci tengono uniti
alla tradizione e
io penso che ciò
sia veramente
importante.
Giovanna Bartoli
(Siena)
Da sinistra: Ivetta
Eisenbichler, Elena
Brizio, Davide
Leone, e Giovanna
Bartoli.
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CONVERSAZIONI A DUE AL NOSTRO PICNIC
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RICORDI DEL PICNIC

