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IN CROCIERA PER IL 50O 
ANNIVERSARIO DEL NOSTRO CLUB 

Sono trascorsi 50 anni da quando nel 1968 alcuni 

immigrati giuliano-dalmati a Toronto decisero di 

creare un’associazione in cui ci si potesse incontrare, 

di tanto in tanto, per fare quattro ciacole in dialetto e 

tenere vive le nostre tradizioni, cultura, e spirito. 

 Il primo presidente 

del club fu Carlo Mi-

lessa, il quale ancora 

oggi con i suoi raccon-

ti ed entusiasmo tiene 

viva la nostra comuni-

tà. Quando venne il 

momento di festeggia-

re i 50 anni del Club, 

Carlo suggerì di fare 

una crociera in Adriati-

co per rivedere le 

nostre terre, e così fu.  

 Il 26 agosto scorso, 

un bel gruppetto di 19 

nostri soci partì da 

Venezia a bordo della Norwegian Star e iniziò la sua 

crociera lungo la costa dalmata. Si passò davanti Pola, 

si vide Fiume in lontananza, le isole di Cherso e Lus-

sino, e poi Zara, Spalato, Sebenico, Ragusa, Cattaro, e 

si raggiunse la Grecia – luoghi incantevoli, con tanta 

storia. Quel magnifico mare turchino, il cielo senza 

una nube, la bellezza del territorio ci lasciavano senza 

fiato. Visitammo diverse città. Le loro strade, palazzi, 

monumenti parlano di un lungo passato di grande 

civiltà. L’Adriatico era il nostro mare. Chi è nato 

sulle sue sponde ne è fiero e va orgoglioso delle sue 

origini. Ma poi abbiamo dovuto abbandonare tutto  

per andarcene all’estero. Perche? 

 Ci sono troppe domande che rimangono senza 

risposta. L’esodo è stato una gran brutta cosa. Molti 

come me, erano bambini a quel tempo, altri erano 

giovani che non capivano l’assurdità dell’abbandono 

di tutto quello che ci apparteneva. Ci aspettavano i 

campi profughi e 

poi, più tardi, il 

viaggio oltreoceano 

in una nave che ci 

portava in posti 

ignoti ...  

 Questo scorso 

agosto ci siamo 

imbarcati in un’altra 

nave, molto più 

bella. Questa volta 

non eravamo profu-

ghi in cerca di una 

nuova vita, bensì 

turisti che ritornava-

no a casa, o che 

andavano a vedere posti nuovi. Questo viaggio di 

ritorno è stato diverso: la nave da crociera era gran-

de, lussuosa, comodissima. C’era molto da fare e 

tempo per rilassarsi e brindare ogni sera i 50 anni 

dalla fondazione nostro Club di Toronto. 

 Continueremo a festeggiare questi nostri 50 anni 

di associazionismo il prossimo 20 ottobre alla festa 

di gala che faremo al Centro Veneto. Raccomando a 

tutti di partecipare e festeggiare insieme questo 

nostro bel traguardo e questo nostro magnifico Club. 

 Arrivederci ad ottobre! 
 

Marisa Delise Carusone (Toronto) 
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IN VIAGGIO DA VENEZIA LUNGO LA COSTA DALMATA 
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LA PAGINA DELLA PRESIDENTE 

“L’estate sta finendo e un 

anno se ne va”  così diceva 

una vecchia canzone italiana, 

ma per noi, anche se i mesi 

caldi sono già alle spalle, que-

st’anno importante è tutt’altro 

che finito. Ci attende infatti il 

grande appuntamento del 20 

ottobre prossimo quando, al 

Centro Veneto di Woodbrid-

ge, celebreremo tutti assieme, 

con una serata di Gala, il cin-

quantesimo anniversario del nostro Club. Per l’occa-

sione abbiamo invitato, sperando di averli con noi, il 

nuovo Console Generale d’Italia a Toronto Eugenio 

Sgrò e l’onorevole Francesca La Marca, nostra rap-

presentante alla Camera dei Deputati di Roma eletta 

nella circoscrizione Estero – America centrale e set-

tentrionale. La dott.ssa La Marca è nata e vive proprio 

a Toronto, fatto che ci riempie di orgoglio ed emozio-

ne. 

 Era il 22 settembre 1968 quando a Toronto nasceva 

il Club Giuliano Dalmato che vide il nostro Carlo 

Milessa tra i fondatori e primo presidente. Le attività 

fondamentali del Club sono state da sempre, e conti-

nuano ad esserlo, il mantenimento, la conservazione e 

la promozione dell’identità italiana dei Giuliano-Dal-

mati di Toronto, con il coinvolgimento, nella maggior 

misura possibile, della nuove generazioni. Ed è pro-

prio ai nostri figli e nipoti che vogliamo trasmettere 

ancora l’amore per quel particolare e affascinante 

territorio che comprende l’Istria, Fiume, Cherso e 

Lussino, Zara e qualche altra zona della Dalmazia in 

cui l’impronta romana, veneta e italiana persiste 

ancora tantissimo. 

 Alla fine di agosto abbiamo voluto celebrare in 

anticipo il nostro anniversario con una crociera 

che ha portato molti dei nostri soci in Dalmazia 

(Spalato e Ragusa in Croazia, Cattaro e Perasto in 

Montenegro), con tappe poi ad Olimpia ed Atene 

in Grecia, e infine conclusione a Venezia. 

 Come ogni estate, anche quest’anno, abbiamo 

organizzato il nostro tradizionale picnic che ha 

visto la partecipazione di soci grandi e piccini. 

Desidero ringraziare di cuore i membri del diretti-

vo e tanti altri soci che sono sempre pronti a darci 

una mano nell’organizzazione di questo nostro 

evento. Il nostro pensiero è andato ai soci che per 

ulteriori impegni o per malattia non hanno potuto 

partecipare. A quest’ultimi va nostro più sincero 

augurio di pronta guarigione. 

 L’estate giuliano dalmata di Toronto è stata se-

gnata anche dalla piacevole visita, il 9 e 10 agosto, 

di Fabio Ziberna, direttore dell’Associazione Giu-

liani Mondo di Trieste.  

 Con l’avvicinarsi del nostro cinquantesimo 

anniversario ribadiamo il nostro orgoglio per la 

nostra provenienza territoriale e culturale, consape-

voli della nostra storia, come anche del presente, 

sempre fedeli alle nostre radici ma integrati nel 

mondo in cui oggi viviamo. Dobbiamo essere pro-

tagonisti  del nostro destino e artefici della società 

in cui viviamo perché, come diceva un’altra 

canzone italiana (questa volta di Giorgio Gaber) 

“Liberta è partecipazione.” 

 Auguro un buon cinquantesimo anniversario al 

nostro Club e rivolgo a tutti i nostri soci e sosteni-

tori un sentito grazie. Ci vediamo il 20 ottobre al 

Centro Veneto. 

 

Adriana Gobbo 

Presidente, Club Giuliano Dalmato di Toronto 

 

Nella foto sotto, Fabio Ziberna, Adriana Gobbo, 

Leonardo Gambo, e Rosalba Perich alla sede 

dell’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste. 
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STRADA FACENDO LUNGO LA COSTA DALMATA 
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Club Giuliano Dalmato di Toronto 
 

Golden Anniversary Celebration! 

“Cinquant’anni insieme” 
 

1968 – 2018 

 

 

 

Serata di Gala 
 

Sabato,  

20 ottobre 2018 

 

al 

Centro Veneto 

7465 Kipling Avenue 

Woodbridge, Ontario 
 

SPECIAL 

PRESENTATION 
 

Manteniamo  

le nostre tradizioni 

e la nostra cultura 

 

Per prenotare 

chiamate il Club  

al 905-264-9918  

oppure inviate un email a 

clubGDevents@gmail.com  
 



6 El Boletin, No. 175 (settembre 2018) 

 

 

 

In occasione del 30esimo anniversario della fondazione della  
 

LEGA ISTRIANA DI CHATHAM E SOUTH-WESTERN ONTARIO 
(1998–2018) 

 

il Club Giuliano Dalmato di Toronto 
 

si congratula con tutti i soci della Lega per il traguardo raggiunto 

 e per la loro perserveranza nel tenere sempre vivo il motto 

 

IERIMO, SEMO E SAREMO 

 

Siamo fieri di voi e del vostro lavoro  

e ci uniamo a voi con i nostri cuori 

per augurarvi 

 

un grande successo per la Serata di Gala 

questo 11 agosto 2018. 
 

Questo scorso 22 aprile 

2018 l’Assemblea 

generale annuale della 

Lega Istriana di Chatham 

ha eletto il nuovo Comita-

to direttivo. I nuovi com-

ponenti sono:  

 

Presidente: Angela Rota 

Segretario: Ginni 

Grison-Hawken 

Tesoriere: Perry Fur lan 

Consiglieri: Mar io Brez-

zi, Lorenzo Bosazzi, Lino Martincich, Vittorio Mondo, 

Patrizia Rota-Louzon, e Rosanna Grison-Morrison. 

 

A nome di tutta la comunità giuliano-dalmata, auguria-

mo al nuovo direttivo buon lavoro e tanto successo. 

Nuovo direttivo alla Lega Istriana di Chatham 

Nella foto sopra, da sinistra a destra: Rosanna 

Grison-Morrison, Ginny Grison-Hawken, Mario 

Brezzi, Patrizia Rota-Louzon, Angela Rota, Perry 

Furlan, Lorenzo Bosazzi, Vittorio Mondo, Lino 

Martincich  
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EUGENIO SGRÒ, NUOVO CONSOLE GENERALE A TORONTO 

A nome della comunità giuliano-dalma-

ta di Toronto e dintorni, diamo il benve-

nuto ad Eugenio Sgrò, il nuovo Console 

Generale d’Italia a Toronto.  

 Nato nel 1961 a Napoli, Sgrò si è 

laureato in economia e commercio pres-

so la Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) 

di Roma.  

 Il nostro nuovo Console Generale 

arriva a Toronto dopo una lunga carriera 

diplomatica svolta sia a Roma che all’e-

stero — Canberra, Berlino, e Chicago. Il 

suo primo incarico fu presso la Direzio-

ne Generale Cooperazione allo Sviluppo 

(1987). Nel 1991 venne inviato a Canberra come 

segretario commerciale all’ambasciata italiana in 

Australia. Dopo quattro anni agli antipodi, nel 1995 fu 

trasferito in Germania dove assunse l’incarico di Con-

sole aggiunto a Berlino, poi Console (1997) e infine 

Consigliere Sociale all’Ambasciata (1999), dopodiché 

ritornò per alcuni anni a Roma presso la Direzione Ge-

nerale per gli Italiani all’Estero e Politiche Migratorie. 

Nel 2003 fu inviato in Nord America come Console 

Generale d’Italia a Chicago.  Rientrato in Europa nel 

2007 assunse l’incarico di Console Generale a Colonia. 

Nel 2012 ritornò a Roma dove lavorò per il Direttore 

Generale per la Mondializzazione e le Questioni globa-

li. Nel 2014 divenne coordinatore per 

la partecipazione dell’Italia ai pro-

grammi multilaterali riguardanti 

l’Antartide e gli Stati Insulari del 

Pacifico. Dal 2016 al 2018, Sgrò fu 

coordinatore per la partecipazione 

dell’Italia ai programmi multilaterali 

riguardanti l’Antartide. Una carriera, 

quindi, ricca di esperienze che vanno 

dall’Australia all’Europa, dal Nord 

America all’Antartide e in base della 

quale fu onorato prima con il titolo di 

Cavaliere e poi di Ufficiale nell’Or-

dine al Merito della Repubblica Ita-

liana. 

 A Toronto il Console Generale Sgrò troverà una 

comunità italiana forte e fiera dei suoi molti successi 

in questa nostra nuova terra, ma anche una comunità 

che dipende dal Consolato Generale per le tante 

varie pratiche burocratiche, amministrative, e così 

via che ci tengono uniti non solo con l’Italia ma 

anche tra di noi italiani all’estero. 

 La comunità giuliano-dalmata di Toronto augura 

buon lavoro e buon soggiorno in Canada al nostro 

nuovo console generale e spera di avere presto 

l’occasione di incontrarlo di persona — forse anche 

alla nostra festa per il cinquantesimo anniversario 

del Club Giuliano Dalmato di Toronto! 

Felice cinquantesimo anniversario  

a Pino e Silvana Kmet! 
 

Durante la nostra crociera lungo la costa adriatica 

abbiamo avuto occasione di celebrare il cinquan-

tesimo anniversario di matrimonio dei nostri soci 

Pino e Silvana Kmet. Una ragione in più per 

rendere la nostra attraversata più bella e frizzante. 

Ne seguirono torta, spumante ed altro.  Ci uniamo 

a tutta la famiglia e agli amici di Pino  e Silvana 

per augurare loro tanti altri anni felici insieme.  
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NOVITÀ DA TORONTO 

 

Pomodori giganti  

 in orto di Marisa 
 

Complimenti alla nostra socia Marisa Delise 

Carusone, grande orticulturalista!  

 Come negli anni passati, il suo orticello 

ben curato produce in abbondanza. Quest’an-

no ha prodotto un pomodoro gigante che pesa la 

bellezza di 1 kg e 100 grammi.  Qualche 

anno fa Marisa ne aveva coltivato uno che 

pesava 950 grammi.  

 Le donne istriane si fanno onore in 

Canada con il loro lavoro e con i loro hobby, 

e Marisa lo dimostra! 

 

Di passaggio a Toronto! 
 

Questo scorso 10 agosto il 

direttore dell’Associazione 

Giuliani nel Mondo. Fabio 

Ziberna, di passaggio a 

Toronto, ha fatto visita al 

nostro Club.  

 Nella foto scattata nella 

nostra sede lo vediamo con 

alcuni membri del nostro 

comitato direttivo: Mike 

Svab, Adriana Gobbo, Mari-

sa Carusone, e Vito Batelich.  

 Dopo la sua giornata 

torontina, il direttore Ziberna 

si è recato a Chatham a 

rappresentare l’Associazione 

Giuliani nel Mondo alla festa 

per il trentesimo anniversario 

della fondazione della Lega 

Istriana di Chatham e South-

West Ontario e  a portarne i 

saluti. 
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TRA SCOIATTOLI E GRATTACIELI A TORONTO 

Finalmente (lo desideravo da molti anni) sono riuscita 

a visitare il Canada.  

 Lo devo grazie all’ospitalità del prof. Konrad 

Eisenbichler e di sua mamma, la simpatica e spiritosa 

sig.ra Ivetta, che mi hanno simpaticamente custodito, 

per ben venti giorni, nella loro accogliente villa e nel 

loro curato garden, dove spesso ci siamo riparati dalla 

insospettabile calura canadese, osservando i salti di 

scoiattoli, di ramo in ramo. Uno saltò anche sulla mia 

spalla. Al mio urlo di sorpresa la bestiolina si spaven-

tò e scese subito a terra per poi risalire nuovamente 

verso l’alto. Ero affascinata dalla vista di scoiattoli e 

chipmonks, ghiotti di nocciole che Konrad lanciava 

loro a profusione, perché, in Italia, a meno che uno 

non salga sulle montagne, la loro compagnia è molto 

rara. E mi piaceva molto il mantenere e l’assaporare la 

tradizione anglo-sassone del sorseggiare il the al 

pomeriggio in un ambiente virgiliano, spesso allietato 

dal canto degli uccelli. Eppure mi trovavo nel cuore 

economico e pulsante del Canada: a Toronto, una città 

che ho conosciuto piuttosto bene, servendomi della 

pianta cartacea, anziché delle mie modeste conoscen-

ze informatiche, recandomi a piedi ovunque, pur di 

carpire il segreto di ogni quartiere. Amo molto lo 

slow travelling e di questa opportunità devo ringra-

ziare Konrad, altrimenti sarei stata preda di qualche 

agenzia turistica e, di corsa, senza capire e osservare 

nulla, avrei soltanto visto la città. Invece, le mie buo-

ne gambe mi hanno sorretto per chilometri e chilome-

tri lungo le vie celebri del centro e della periferia. 

 La prima mattina, uscita dalla metropolitana, mi 

sono sentita un granellino di sabbia, sovrastata come 

ero dalla gigantesca mole dei grattacieli, e un po’ 

dispiaciuta che essi avvolgessero nella loro immensi-

tà bei palazzi ottocenteschi di stile neoclassico.  

 Di tanto in tanto, poi, vedevo costruzioni a due o 

tre piani, trascurate o abbandonate, che destavano il 

mio interesse, perché mi sembravano le case dello 

sceriffo e della “bella” dei film western. Finalmente 

mi trovavo anch’io nel Far West e non in una sala 

cinematografica! Contemporaneamente ero infastidi-

ta, perché intuivo la loro prossima fine in nome del 

dio Denaro: abbattere per edificare, dimenticando 

storia e tradizione, un grattacielo le cui linee, costrui-

te con materiali e disegni innovativi, avrebbero pro-
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dotto effetti di luce 

speciali e movimenti 

ondulatori lievi sui 

muri perimetrali e sca-

tenato la mia curiosità 

ingegneristica. Spesso, 

con naso e occhi all’in-

sù, mi chiedevo con 

quale tecnica fossero 

state costruite le pen-

denze dei terrazzi e mi 

auguravo che nessun 

condòmino birichino 

degli ultimi piani 

lasciasse cadere una 

gomma da cancellare 

dall’ottantesimo piano 

per esperimentare la 

teoria della velocità di 

un proiettile, soprattut-

to se l’atterraggio fosse 

avvenuto sulla mia testa!  

 Nonostante le mie elucubrazioni non sono mai in-

toppata su uno scalino, anzi, sempre la prima mattina, 

ho visto un uomo, disteso a terra, tutto contorto sul 

marciapiede. Nessuno gli si avvicinava, passandogli 

accanto con assoluta indifferenza. Gelo climatico e 

gelo del sentimento-pensai. Il mio animo da croceros-

sina si scosse, mi piegai verso l’uomo, ma un odore 

forte di alcool e di sudore mi fece indietreggiare. Ter-

minava così miseramente la mia idea 

del Canada, eden del benessere, del 

lavoro, dell’economia. Purtroppo 

falle di confusione mentale e di 

totale indolenza esistono ovunque e 

sono insolubili. 

 Mi dovetti anche ricredere sulla 

supposta avversione dei Canadesi 

nell’aiutare gli altri. Ho scoperto che, 

infatti, i Canadesi sono sempre 

pronti ad aiutare gli altri. Non appe-

na interpellati, con qualche tocco 

sullo smartphone mi indirizzavano 

correttamente dove dovevo andare. 

Mentre loro pazientemente cercava-

no le direzioni che mi servivano, io 

riflettevo che nelle vene canadesi 

scorre sangue pionieristico. Ogni 

esploratore sa quanta fatica costi esplorare per 

primo una nuova terra e, perciò, non lo sorprende se 

qualcuno si sente sperduto e lo soccorre 

immediatamente.  

 Uno dei miei occasionali aiutanti mi chiese da 

dove venissi e quale fosse il motivo del mio viaggio. 

Gli risposi dall’Italia e aggiunsi: “Sono in vacanza.” 

Egli, di rimando: “Le vacanze, cara signora, si fanno 

in Italia e non in Canada.” Sorrisi, ringraziai, mi 

accomiatai. Quali e quanti significati si possono 

dare a questa 

frase? Molti. Io 

la interpreto nel 

modo più spen-

sierato e cioè 

che l’Italia, 

nell’immagina-

rio collettivo, è 

la “dolce vita”, 

il Canada, inve-

ce, è il Paese 

del duro e serio 

lavoro che pre-

mia chiunque lo 

svolga con 

rettitudine. E ne 

ho una prova. 

Dimenticai 

sbadatamente (non lo sono di natura!) alla stazione 

del metro St. George il mio taccuino. Quando 

ritornai dopo una mezz’ora, l’impie-

gato mi riconobbe e un poliziotto mi 

restituì il mio borsellino. Nulla era 

stato fatto sparire. Rimasi attonita e 

sorpresa. 

 A tutti i cittadini canadesi mi 

sento di dire che questa è la vera 

“dolce vita” e a loro auguro di man-

tenerla il più a lungo possibile e a 

me di potere essere nuovamente, 

tranquilla e serena, in mezzo a loro. 

 Grazie, Konrad, Ivetta, grazie 

anche agli amici giuliano-dalmati 

canadesi e a tutti gli italo-canadesi 

che ho avuto il piacere di conoscere 

e arrivederci. 

 

Maura Lonzari  (Trieste) 
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A MAJARICH-CAMPBELL WEDDING IN OAKVILLE 

Congratulations to James Majarich from Sydney, 

Australia, and Jaclyn Campbell from Oakville, 

Canada, who joined in marriage in Oakville this past 

July. 

 James is a second-generation lussignan emigrant to 

Australia. Back in the early 1900s his great-grandfa-

ther, bisnonno Giovanni Majarich transported goods 

between Lussingrande and Lussinpiccolo with his cart 

and trusted horse Nina.  

 Later on, Giovanni’s son Giovanni (yes, same 

name) was one of the first to use motorised transport 

on the island when he introduced a truck and taxi 

service to the family business. During World War 

Two, as petrol became scarce, nonno Giovanni 

personally converted his truck to gassogeno by using 

coal. In 1949 nonno Giovanni, his wife Zita, and their 

four sons, Gilberto, Callisto, Mario (Jame’s father), 

and Silvio left Lussin and emigrated to Sydney, 

Australia.  

 In Australia, James’s father Mario (who was born 

in Lussingrande) started, and continues to this day to 

publish, a Bollettino (now at issue No. 136), a photo-

graphic newsletter dedicated to the island of Lussino 

and its history. That Bollettino is mailed out in PDF 

to fellow lussignani throughout the world. 

 In the two photos on this page we see the happy 

newlyweds, Jaclyn and James, being applauded by 

their friends and family, and then an aerial view 

(thanks to drone photography by Riley Found) of 

the family and friends from 

Canada and Australia gathered 

in the garden. 

 On the next page, we 

publish a photo of bisnonno 

Giovanni with his wife, 

bisnonna Natalina, and their 

two boys, nonno Giovanni and 

great-uncle Antonio, and the 

trusted horse Nina (this time 

pulling a carriage, not a cart). 

 We wish the newlyweds a 

long and happy life together. 

To receive a PDF of Mario 

Majarich’s Bollettino, simply 

send an email Mario to 

mmajarich@gmail.com 

and ask him to add you to his 

mailing list. 
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IL CARRO DEL MAJARICH 

Il carro 
 

 Lento il carro procedeva 

 con stridente rumore 

 delle ruote ondeggianti 

 sulla polvere bianca. 

 Zio Giovanni gongolava impettito 

 alla guida di Nina 

 macilenta vecchia cavalla, 

 verso Lussinpiccolo. 

 In quelle stagioni lontane 

 noi ragazzi gioiosi 

 salivamo sul carro 

 fra i freschi ammassati 

 prodotti dell’orto 

 per un passaggio clandestino, 

 con il sorriso furbesco 

 di un viaggio carpito. 

 

          Claudio Ledda 

 

Claudio Ledda  è nato a Fiume nel 1930 da 

famiglia lussingrandese. Esule da Lussingrande 

nel 1947 si stabilì a Trieste dove si diplomò 

all’Istituto Nautico di Trieste e divenne Ufficiale 

di coperta nelle navi dei Cosulich. Appassionato 

di poesia, ha pubblicato più di nove libri di 

poesie. In questa poesia parla del carro di suo 

zio Giovanni Majarich e della cavalla Nina. 

 Il carro cantato da Ledda era un carro merci, 

e non la bella carrozza in cui, nella foto sotto 

databile circa 1912, vediamo Giovanni Majarich 

con sua moglie Natalina (née Savoldelli, a Lus-

singrande) seduti, molto eleganti, in carrozza e i 

loro due giovani figli Giovanni (Jr.) e Antonio a 

cassetta che fanno da cocchiere. 

 La poesia è tratta dal libro di Claudio Ledda e 

Aurio Tomicich, Alba radiosa e reminiscenze 

triestine. Trieste: CentralGrafica SNC, 2010). 

 Si ringrazia Mario Majarich, cugino di 

secondo grado di Claudio Ledda, per la bella 

foto e l’invio della poesia. 
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“CAMMINAMENTE” 

Quest’estate a Padova la mia attenzione e curiosità 

sono state attirate da un cartellone pubblicitario che 

diceva:  “Camminamente”: il mondo 

dei camminatori, i camminatori nel 

mondo. Ho seguito le indicazioni del 

cartellone e mi sono recata al ‘Chio-

stro del generale’ della Basilica dove 

ho trovato una mostra di una cin-

quantina di scarpe logorate, ogni 

paio accompagnato da una scritta 

che indicava il nome del cammina-

tore oppure, nel caso di scarpe di 

anonimi, qualcosa che raccontava  le 

storie dei cammini umani. 

 Non avrei mai pensato che le 

scarpe potessero diventare simbolo 

di un tempo,  che potessero parlare 

della spiritualità del Pellegrino come 

anche dello sport nazionale. Le 

scarpe che fanno parte della mostra 

parlano dei cammini degli uomini che le hanno portato 

e che sono state consumate dalla gran fatica, che han-

no fatto parte in un’impresa dettata (mossa) da un idea 

di speranza e fede. 

 La mostra,  ideata dall’artista Antonio Gregolin, fu 

inagurata nel giugno 2017 ad Assisi, la città di San 

Francesco. Quest’anno, 

dopo soste a Villaga 

(VI) e Ponte di Barba-

rano (VI), dal 21 aprile 

al 15 luglio è arrivata a 

Padova, dove ho avuto 

la fortuna di vederla.  

 Tra le scarpe che ho 

visto c’erano le scarpe 

di fede, cioè dei pelle-

grini che andavano a 

piedi a Sant’Antonio di 

Padova, o quelle di 

Odorico di Pordenone 

che nel Trecento per-

corse la via della seta e 

arrivò fino in Cina. 

C’erano poi scarpe di 

tempo di guerra e 

scarpe sportive, come le scarpette da calcio del regista 

Ermanno Olmi. Ma quello che mi ha toccato di più 

era il cartellone intitolato “Scarpe 

della disperazione” e che poi diceva: 

“Scarpe della Guerra e della morte. 

Paura e disperazione spingono da 

sempre gli uomini ad indeterminabili 

cammini inseguendo la speranza.” 

L’immagine sul cartello era quella 

delle scarpe pervenute via mare, 

scarpe che sono arrivate galleggiando 

e che parlano della tragedia che si sta 

svolgendo in questi giorni nel 

Mediterraneo. 

 A pochi passi di questo cartellone 

mi ha colpito un altro, più vicino al 

nostro destino – era intitolato “Esodo 

nel silenzio” e più sotto “Dignità nelle 

scarpe” (vedi foto) e accompagnava 

scarpe provenienti dal “Magazino 

18”. Erano appartenute ad una donna senza volto e 

senza nome e rappresentavano, simbolicamente, il 

dramma di tutti gli esuli istriani, fiumani, e dalmati 

che dal 1943 al 1956 si incamminarono verso un 

destino incerto. Rimasi ferma in silenzio a guardare 

quelle scarpe che mi ricordavano tutti i nostri profu-

ghi, tutti i nostri corre-

gionali che varcarono il 

nuovo confine dispe-

rati, ma con una ferrea 

volontà, con fede e con 

la speranza di rifarsi 

una vita. 

 “Camminamente” è 

una mostra che suscita 

forti emozioni. Le vec-

chie scarpe abbandona-

te tracciano l’esistenza 

di una fragile umanità 

di cammini a volte 

dimenticati, ma che 

l’artista ci fa ricordare e 

valorizzare. 
 

Ida Vodarich Marinzoli 

(Old Bridge, NJ) 
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65O RADUNO NAZIONALE DEI DALMATI 

Si svolgerà a Padova questi prossimi 13 e 14 ottobre 

2018 il 65o Raduno Nazionale dei Dalmati. 

 All’assemblea generale di domenica, 14 ottobre, 

verrà consegnato il Premio Tommaseo (ora giunto alla 

sua 22a edizione) a Rosita Jelmini Missoni, vedova di 

Ottavio Missoni, la quale (come recita la motivazio-

ne), “per scelta e  affinità elettiva è da sempre al 

nostro fianco, erede e testimone della famiglia che è 

simbolo della dalmaticità.”  

 Sarà presente al raduno anche l’on.  Carlo Amedeo 

Giovanardi, membro del Parlamento per più di 25 

anni. Da quando il senatore Lucio Toth scoprì la sua 

profonda conoscenza della storia del confine orientale, 

Giovanardi ha rappresentato un preciso punto di riferi-

mento per le associazioni dell’esodo giuliano dalmata. 

Con lui i Dalmati italiani hanno vissuto mille vicende, 

parlamentari e non. L’ospitalità offerta a Modena ai 

bambini di Zara in fuga dalla guerra interetnica del 

1991-1995, l’approvazione della legge del Giorno del 

Ricordo e di quella per il finanziamento delle attività 

culturali delle associazioni degli esuli. Nelle sedi 

opportune è intervenuto a favore dell’apertura 

dell’asilo Pinocchio e per la concessione della 

M.O.V.M. all’ultimo Gonfalone della Città di Zara 

che ancora attendiamo; nel 2002, al Raduno di 

Modena, meritò di ricevere il 2° Premio Niccolò 

Tommaseo.  

 Per le prenotazioni alberghiere, si prega di 

contattare la Challenge Viaggi, Via D. Manin 28, 

Padova; email: franca@challengerviaggi.it; tel. 049 

87 64 122. Si consiglia di prenotare al più presto 

perché potrebbe non essere facile trovare camere 

libere nell’albergo di riferimento o in alberghi più 

lontani.  
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SERGIO MARCHIONNE (1952 – 2018) 

Con la scomparsa, questo scorso 25 luglio, di Sergio 

Marchionne, istriano da parte di sua madre, abbiamo 

perso una delle vette più alte del know-how italiano 

nel mondo degli affari e del business, e non solo.  

 Suo padre Concezio, di origine abruzzese, era stato 

maresciallo dei carabinieri in Istria, dove aveva 

incontrato e sposato Maria Zuccon, una giovane 

fanciulla originaria di Carnizza, un borgo del comune 

di Marcana. La guerra portò due gravi lutti nella 

famiglia di Maria: nel settembre 1943 suo padre Gia-

como fu ucciso dai partigiani iugoslavi nella zona di 

Barbana e, quello stesso anno, il fratello di Maria, 

Giuseppe Zuccon, fu ucciso dai nazisti.  

 Nel 1945, finita la guerra ma non il calvario degli 

istriani, i giovani sposi Concezio e Maria abbandona-

rono l’Istria e si trasferirono in Italia, a Chieti (Abruz-

zo), dove nel 1952 nacque Sergio. 

 All’età di 13 anni Sergio Marchionne emigrò con i 

suoi genitori in Canada. La famiglia si stabilì  a Toron-

to dove Sergio fece tutti i suoi studi. Finito il liceo al 

St. Michael’s College School, si iscrisse all’Università 

di Toronto dove conseguì prima un Bachelor of Arts 

(BA) in filosofia, poi nel 1979 un Bachelor in Com-

mercio (BCom). Ottenne in seguito un Bachelor in 

Law (LLB) dalla Osgoode Hall Law School della 

York University e divenne avvocato (1983), ma ritor-

nò subito agli studi per conseguire un Master in 

Business Administration (MBA) dalla University of 

Windsor (1985).  

 Giustamente 

famoso ed 

apprezzato per i 

suoi molti successi 

nel mondo dell’in-

dustria automobili-

stica sia italiana 

che americana, 

Sergio Marchionne 

fu insignito Cava-

liere nell’Ordine 

del Lavoro della 

Repubblica Italiana 

(2006). Gli furono 

concesse anche 

lauree e dottorati 

honoris causa da varie università tra le quali la 

University of Windsor, la University of Toledo, 

l’Università di Cassino, e il Politecnico di Torino. 

 L’intracciarsi di studi ed interessi in filosofia, 

commercio, business, e legge rivela quando era 

vivace, curiosa, e profonda la mente del nostro 

concittadino e fellow immigrant. La vivacità della 

sua mente e la sua chiara visione del mondo si 

intravvedono nei molti suoi detti che sono diventati 

dei veri aforismi; per esempio: “Dobbiamo evitare di 

essere arroganti. Il successo non è mai permanente, 

ma deve essere guadagnato giorno per giorno.” 

 Uomo abile, saggio, profondo, si descriveva 

molto semplicemente: “Io sono così. Il tizio con il 

maglione. Almeno non mi confondo la mattina 

nell’armadio. I miei maglioni hanno un piccolo 

tricolore sulla manica. E lo porto con orgoglio, io.” 

 E ci incoraggiava con queste parole: “Siate come 

i giardinieri, investite le vostre energie e i vostri 

talenti in modo tale che qualsiasi cosa facciate duri 

una vita intera o perfino più a lungo.” 

 

Konrad Eisenbichler 
 

Nella foto, Marchionne alla cerimonia del 10 febbraio a 

Torino nel 2004, a cui partecipò in forma privata. Nel 

1943 il nonno materno morì in foiba per mano dei parti-

giani iugoslavi e lo zio materno fu ucciso dai nazisti. 
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MARIO DULIANI, GIORNALISTA E SCRITTORE ISTRIANO IN CANADA 

Mario Duliani – nato 

a Pisino d’Istria il 26 

settembre 1885 e 

morto a Montreal il 

22 aprile 1964 – è un 

personaggio sui 

generis nella storia 

della cultura del 

Québec e del Cana-

da. Uomo di lettere 

brillante di cultura 

italiana e francese, 

grande oratore, di 

carattere mite e gio-

ioso, fu giornalista, 

scrittore, operatore 

culturale, impresario e regista teatrale. È autore di 

svariati testi: articoli, commedie e libri.  
 A Montréal fondò, in collaborazione con Martha 

Allan, un teatro permanente di lingua francese, cono-

sciuto come “sezione francese del M.R.T. (Montreal 

Repertory Theatre). Esercitò un’influenza notevole su 

numerosi giovani talenti del Québec – poeti, attori, 

scrittori – che divennero in seguito famosi. 
 Alla sua penna si deve il solo libro che descriva dal 

vivo la vita nei campi d’internamento in cui vennero 

rinchiusi gli italo-canadesi sotto l’autorità del War 

Measures Act che il parlamento d’Ottawa adottò il 10 

giugno 1940. L’accusa mossa agli italiani fu di nutrire 

simpatie fasciste. Ma all’accusa non seguì nessuna 

inchiesta. Non vi fu nessun processo. Nella stragrande 

maggioranza gli internati italiani erano in realtà solo 

colpevoli di essersi comportati nella maniera che oggi 

la politica ufficiale del Multiculturalismo canadese 

promuove con programmi e sovvenzioni. Il loro torto, 

insomma, fu di essersi dimostrati “italiani”. Duliani 

rimase in reclusione più di tre anni. 
 Per ben capire la sua vicenda umana, occorre porre 

l’accento sul suo anno di nascita, il 1885, nonché l’an-

no in cui arrivò in Québec, il 1936, quindi a 51 anni di 

età. Vi giunse dalla Francia, dove dirigeva un giorna-

le, e non dall’Italia. Arrivò in Québec solo, senza 

familiari al seguito e senza che ve ne fossero già qui. 

Quattro anni dopo venne internato. Quando si consi-

dera la brevità del tempo che gli bastò per affermarsi, 

la sua penetrazione nel mondo della cultura della 

terra adottiva, il Québec, appare straordinaria. 
 La ricostruzione della sua vita prima dell’arrivo in 

Canada risulta molto ardua. Quando lasciò Pisino? 

Quando apprese il francese? Studiò da giovane in 

Francia? Perché il suo assoluto silenzio sul suo 

passato istriano? Difficile trovare delle risposte. 

  Quanto al “mistero” del suo silenzio verso il 

passato, verso i genitori, verso Pisino, forse è l’atto 

di nascita a chiarirlo. Il certificato mi è stato fornito 

dalla compianta professoressa Nerina Feresini, fedele 

custode delle memorie di Pisino. Sul certificato si 

legge “nato da Anna Duliani, famula”. Nella casella 

in cui è menzionato il nome del padre, lo spazio è 

bianco. Mario Duliani, nato da una fantesca, era un 

figlio illegittimo. Handicap non da poco in quell’epo-

ca. Ciò forse spiega i suoi silenzi – il suo passato era 

doloroso – e anche la sua grande gentilezza e 

umanità, e la sua disponibilità paterna verso i giovani 

talenti – “Mes fils” (i miei figli) li chiamava – che 

nascevano anche dal desiderio di non essere respinto, 

e dal desiderio di essere lui un “buon padre”. 
 Al ritorno dalla detenzione, durata più di tre anni, 

non ritrovò più l’ambiente che aveva lasciato, ma un 

mondo dove tante porte erano ormai chiuse. Nel frat-

tempo anche l’angolino di terra che gli aveva dato i 

natali – Pisino – era stato inghiottito dai gorghi della 

storia, tra lo scatenamento dei tribalismi balcanici. 
 Al termine della vita, Mario Duliani, nobile spi-

rito cosmopolita, dovette sentire sulle radici sospese 

e fluttuanti della propria identità, di chi ormai non ha 

più una patria che lo protegga, il freddo vento della 

vecchiaia e dell’abbandono.  
 Mario Duliani morì verso la fine d’aprile del 

1964, a 78 anni. 
 Oggi nessuno ricorda il nome “Duliani” a Pisino, 

nessuno lo conosce in Francia, e il Québec ufficiale 

sembra averlo dimenticato. Altri si sono interessati a 

lui unicamente per diffamarne la memoria presentan-

dolo come un pericoloso "fascista". Altri invece 

provano per lui ammirazione e rimpianto  e sono 

decisi a rendergli gli onori che merita.  

 

Claudio Antonelli 

(Montreal) 
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IL POETA GIOVANNI MUSICI (1930–2018) 

Questo scorso 28 agosto a Flu-

shing (NY) è morto mio cugino, 

Giovanni Musici, esule chersino/

lussignano negli USA. Era nato a 

San Giovanni di Cherso (oggi 

Stivan, Cres) il 18 novembre 

1930. 

 Giovannin, come tutti lo chia-

mavamo, trascorse l’infanzia a 

Ossero e la gioventù a Lussin-

grande dove la famiglia si era trasferita. Come molti di 

noi, anche lui abbandonò la sua terra. Scappò via mare 

e arrivò in Italia dove conobbe Luisa Predonzani. Si 

sposarono a Trieste il 17 agosto 1961. Insieme emigra-

rono negli Stati Uniti e vissero prima ad Astoria (NY) 

e poi a Flushing (NY). Dal loro matrimonio nacquero 

tre figlie Sabrina, Claudia e Sandra, tutte e tre oggi 

professoresse. Luisa è morta il 29 novembre 2008. Le 

anziane signore di Flushing ricordano Giovannin come 

un “bravissimo ballerin.” E lo era. 

 Nel suo tempo libero Giovannin si dilettava a com-

porre poesie che poi pubblicava su America Oggi, il 

quotidiano di New York in lingua italiana. Colme di 

nostalgiche frasi e di dolci ricordi, le sue poesie evoca-

no un tempo che fu e riflettono l’identità quarnerina 

del loro autore. Vi offro due esempi: 

 

     Sotto il mio cielo 
 

Sotto il mio cielo di Lussino 

Camminando lungo la riva 

Guardando l’orizzonte 

Sentivo il vento sulla fronte – 

Seguivo il volo dei gabbiani 

Non pensavo mai al domani 

Mi specchiavo nel mare profondo 

Mi sembrava di vedere il mondo, 

Marinai, pescatori 

Barchette, coppiette 

Ragazzini, sandolini 

Sotto il cielo di Lussino  

Ho sognato da bambino 

Ho cominciato a  nuotare 

M’ha portato via il mare. 

     A Lussingrande 

 

Con l’estate ricordo gli alti cipressi 

di Betania che all’orizzonte 

sembrano sfiorare il cielo, 

il profumo intenso del gelsomino 

del recinto di casa,  

fragranze esotiche di magnolie 

e oleandri del parco vicino, 

il canto degli usignoli e pettirossi 

nella notte tranquilla, 

la brezza del maestrale  

che muove le tendine delle finestre aperte, 

bragozzi che nel pomeriggio 

salpano verso il mare, 

serate di canzoni e cori improvvisati, 

una chitarra romantica nella notte, 

serenate alle innamorate, frasi appassionate: 

notti di sogno alla cappelletta 

con la bella amata, 

notti bianche, ad occhi aperti, gelosie di gioventù. 

Il movimento continuo del mare 

che si infrange gentilmente sugli scogli, 

La volta del cielo blu, trapuntata di stelle, 

chiaro di luna segnato 

da una striscia d’argento sul mare. 

Ore liete passate al pozzo con gli amici, 

aurore spumeggianti, 

la mamma alla finestra che aspetta: 

dolci premure di chi vuole bene! 

Giardini fioriti, vecchi sentieri, strade amiche 

Son tutti ricordi meravigliosi 

di un tempo che non ritorna più. 

 

Ringrazio di cuore Claudia, figlia di Giovannin, per 

avermi gentilmente permesso di pubblicare queste 

due poesie di suo padre. Le poesie apparvero prima 

nel giornale America Oggi e poi nella collezione Le 

poesie di Giovanni Musici pubblicata privatamente. 

 

Ida Vodarich Marinzoli 

(Old Bridge, NJ) 
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A RIVER OF ORANGES 

One of the most relevant issues for historians who 

focus on periods before modernity is the scarcity of 

sources when it comes to what we 

call microhistory, that is history 

beyond the grand narratives of 

wars, trades, and official docu-

ments. In the past, very few things 

were considered to be worthy of 

being kept for future generations. 

Memories, unfortunately, were 

often left to oral recounts that 

would inevitably disappear in a 

few generations. On that subject, 

a book like A River of Oranges 

by Aldo Nazarko is an important 

document for the history of the 

Giuliano-Dalmata community. 

 The book is a dense 

autobiography of the author’s 

youth in Italy until his family’s 

migration to Canada. A story that 

resembles in many ways the expe-

riences of many members of the 

Italian-Canadian/American 

community. Yet, Nazarko’s light 

touch manages to underline the 

uniqueness of his life experience and the beauty of his 

youth despite the utter difficulties his family had to 

undergo. Born from a Slovenian-Italian mother, Elsa, 

and a Polish (later naturalized Italian) father, Vladimir, 

young Aldo’s life reflects in more than one way the 

wonderful multiculturalism of early twentieth-century 

Fiume and the city’s troubled history. From the memo-

ries of D’Annunzio’s Impresa Fiumana to the years of 

Fascism and the aftermath of World War Two, Aldo’s 

family is a monument to human resourcefulness and  

resilience in troubled times. No matter the bombing, 

the many retaliations in times of war, the hunger, the 

issues burdening parents and children alike: the 

Nazarkos kept surviving and thriving, navigating the 

difficult waters of economic and social instability. On 

this subject, Vlado and Elsa deserve a special place in 

readers’ hearts as they splendidly draw the small 

tragedies and victories of a family of wage workers, 

far from perfect and yet extremely beautiful in their 

unity and complexity. 

 Nazarko’s memoir of his  

“displaced” childhood – as the 

title suggests – between war-

torn Fiume, the refugee camps 

in Italy, and, finally, Canada, 

draws a remarkable emotional 

map of fickle and imperma-

nent landscapes. Nazarko’s 

narrative, often concentrated in 

providing us with as much in-

formation as possible, reaches 

its most beautiful moments in 

the little spots of deep lyricism 

dedicated to just a few events 

of his youth. Touching and 

worthy of mention is also the 

way in which Nazarko 

approaches unpleasant and 

difficult topics, often erased 

from our collective memories 

despite their importance. 

Topics that, however, provide 

us with precious details and a 

more realistic rendition of life 

in Italy in the early and mid-twentieth century.  

 A River of Oranges is thus a small but precious 

treasure for readers and historians alike. Often in 

balance between clear storytelling and surprising 

moments of delicate vulnerability, Nazarko’s 

memoir tells a chapter of Italian and Giuliano-

Dalmata history worthy of saving and remembering. 
 

Marco Piana  

(Toronto) 

 

Aldo Nazarko, A River of Oranges. Memories of a 

Displaced Childhood . Montreal: Longbridge 

Books, 2018. ISBN 978-1-9280-6513-5. $25 US/

CDN.  
 

To order the book please contact the publisher in 

Montreal at longbridgebooks.com or email the 

author, Aldo Nazarko, at: lindaldo@telus.net 
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IN GIRO PER VOI – CHERSO 

La città di Cherso fu fondata dagli antichi Greci, 

che le diedero nome Chersos, il che significhe-

rebbe “terra arida, non coltivata.” La maggior 

parte dell’isola di Cherso è, infatti, assai arida e 

rocciosa. Vi si coltivano alberi di frutta e vi si 

pascolano pecore e capre.  

 Cherso conserva ancora l’antica cinta muraria, 

nonché numerosi palazzi e tre splendide porte 

risalenti al lungo dominio veneziano (secc. X–

XVIII), la torre dell’orologio, e una loggia di 

foggia rinascimentale. 

 Tra la sue chiese sono da notare la parrocchiale 

di Santa Maria delle Nevi (sec. XV), che conserva 

opere di antichi maestri, tra le quali un polittico 

raffigurante San Sebastiano con dei santi, 

capolavoro di Alvise Vivarini (sec. XV). 

La chiesa di San Isidoro, patrono di 

Cherso, risale al XII secolo; ha un’abside 

romanica, una facciata in stile gotico, e un 

piccolo campanile a vela. Il convento e 

chiesa di San Francesco risalgono al 

1300; il complesso ha due chiostri; quello 

esterno, costruito in stile rinascimentale, 

ospita le tombe delle famiglie nobili di 

Cherso. Il monastero femminile benedetti-

no di San Pietro Apostolo fu costruito nel 

secolo XV; al lato ha un campanile con 

bifore e arcata barocca. 
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LA STORIA ... IN BOCCA 

 Ci sono nomi di cibi che rimandano al cuoco o alla 

persona che li ha promossi. La torta Sacher prende il 

nome del cuoco austriaco Franz Sacher che per primo 

la confezionò nel 1832. Parmantier, nome di modi vari 

di preparare patate “in bianco”, prende nome dal chi-

mico e agronomo francese Antoine Augustin Parman-

tier (1737-1813). Il tornedos (alla lettera volta-schie-

na) alla Rossini, o filetto alla Rossini, una fetta di 

carne ricavata nel cuore del filetto, pare che derivi dal 

maggiordomo di Rossini il quale, quando preparava 

questo piatto, voltava la schiena agli invitati per man-

tenere il segreto della procedura. Le bistecche alla 

Chateaubriand prendono il nome dallo scr ittore 

francese (una bistecca accompagnata da una salsa 

ideata dal cuoco dello scrittore). La bistecca alla 

Bismark, bistecca guarnita con uova, prende il 

nome dal nome del cancelliere tedesco. La torta Doni-

zetti è una ciambella che Bergamo, la città natale 

di Donizetti, ha voluto dedicare al musicista. La pasta 

alla Norma, una pasta con melanzane e r icotta, 

specialità catanese, è un omaggio a Bellini. In Liguria 

la piscialandrea o pizza d’Andrea, si rifà all’ammira-

glio Andrea Doria ritenuto l’inventore di questa varie-

tà di pizza (ma è un errore perché ai tempi dell’ammi-

raglio il pomodoro non era ancora conosciuto). Ci 

sono poi le uova a la Bela Rusin, uova sode guarnite, 

che prendono il nome da Rosa Vercellana, che fu a 

lungo amante del re Vittorio Emanuele II e poi sua 

moglie “morganatica” (vedi foto).  La charlotte è un 

dolce che pare 

abbia preso il 

nome dalla 

regina Carlotta 

d’Inghilterra, 

moglie di 

Giorgio III. 

 Talvolta è il 

luogo a dare il 

nome al cibo. 

Si racconta che 

il pollo alla 

Marengo 

ricordi quello 

preparato in 

fretta mentre la battaglia di Marengo era ancora in 

corso, con olio, vino bianco e prezzemolo, il 14 

giugno 1800, dal cuoco al seguito di Napoleone. Ma 

esiste anche una torta alla Marengo. Si dice che la 

minestra pavese (vedi sotto) r imandi alla batta-

glia di Pavia 

(1525) quan-

do il re Fran-

cesco I di 

Francia bus-

sò alla porta 

di un casola-

re e fu rifo-

cillato con 

una minestra 

di brodo, uova crude, pane abbrustolito e formaggio, 

le sole cose che quei contadini avevano in casa. I 

filetti di baccalà in pastella, colorati con zafferano, 

fritti, dorati, chiamati “soldados de Pavia” (vedi 

sotto) offerti nei bar di Madrid con l’aperitivo? 

Potrebbero 

essere un 

ricordo del 

generale 

spagnolo 

Manuel Pavía 

che ne era 

ghiotto, a meno 

che il colore 

giallastro sia 

invece ricordo 

della divisa degli Ussari del reggimento del generale 

Pavia durante la guerra d’indipendenza contro i 

francesi invasori: quando i soldati entrarono a 

Siviglia – così si racconta – trovarono nei magazzini 

soltanto baccalà e farina, tanto che il cuoco del 

generale fu di necessità costretto a improvvisare 

questa ricetta. Effettivamente la ricetta pare sia nata 

a Siviglia dove è documentata fin dal 1840. Quando 

questi pezzi di baccalà fritto sono di dimensione 

molto grande prendono il nome di “ussari di Pavia.” 

 Buon appetito ... con la storia in bocca! 

 

Adriano Mellone (Treviso) 
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Tasse d’iscrizione al Club  
Junior (15 anni o meno d’età):   gratis  

Giovani (16–29 anni d’età):   $35 

Adulti (30+ anni d’età):    $60 

Abbonamenti a El Boletin:  versione cartacea: $40 

       versione elettronica: $20 

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) 
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Tel:  (905) 264-9918   Sito web:  www.giulianodalmato.com 

ISSN:   1923-1466 (print), 1923-1474 (online)  

Calendario delle nostre attività 

 

Sabato, 20 ottobre. Cena ballo per  il 50o anniver-

sario del Club Giuliano Dalmato di Toronto. 

Celebriamo il mezzo secolo di associazionismo 

giuliano-dalmata a Toronto! 
 

Domenica, 28 ottobre. Bogaloo al Club. 
 

Domenica, 4 novembre. Messa per  i defunti 

seguita da rinfresco al Club. 
 

Domenica, 2 dicembre 2018. Festa di Natale. 
 

Per ulteriori informazioni sulle attività del Club 

chiamare il (905) 264-9918 o inviare un email a 

adrianagobbo.giulianodalmato@rogers.com 

IL NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA 

Donazioni in memoria 
 

Livio Stuparich $20 in memoria delle famiglie 

Stuparich e Kmet 

 

 

Un abbonamento a El Boletin non costa tanto  

ma fa da grande regalo per un’amica lontana ... 
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RICORDI DEL PICNIC AL CENTRO VENETO 
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TUTTI A TAVOLA AL NOSTRO PICNIC 


