
Remembrance Day in Radio CKWR FM98,5 a Kitchener Waterloo in Canada 

(Giornata del Ricordo dell' 11 Novembre 2017). 

 

 

Il giorno  11 Novembre 2017 ovvero “GIORNATA DEL RICORDO”  il  programma  multiculturale di 

“Carlo&Mario” trasmesso il sabato mattina dalla Stazione Radio Ckwr FM 98,5 di Kitchener-

Waterloo, South Ontario, Canada, ha dedicato, in edizione speciale,  l’intera messa in onda per 

questa  circostanza  

La programmazione radiofonica ha avuto inizio con un collegamento con l'Italia  con Tiziano Vanin 

e Matteo Bernardel, presidente dell'Associazione “Battaglia del Solstizio”, dal Sacrario di Narvesa 

della Battaglia (Treviso, Veneto) per ricordare i soldati caduti nell'anniversario dei cent'anni dalla 

Prima Guerra Mondiale. 

In questa occasione viene particolarmente ricordata la figura del pilota canadese Donald Gordon 

McLean, in forza alla Royal Air Force (su aereo Sopwith Camel), il cui velivolo fu abbattuto lungo il 

fiume Piave, causandone la morte. Egli era diciottenne e morì per la difesa della libertà del 

territorio italiano. 

Inoltre è stato ricordato Jim Wellhraiser, reduce dalla guerra in Vietnam oltre che amico, 

recentemente scomparso. Egli  fu un  grande sostenitore dell'importanza della Memoria per 

onorare chi era morto affinché le  future generazioni potessero essere libere. 

La libertà ha un costo e qualcuno lo ha pagato molto caro: ai posteri l'onere di ricordare il loro 

sacrificio. 

Particolarmente toccante il momento in cui, in successione,  sono stati mandati in onda i tre Inni 

Nazionali: canadese, italiano ed inglese.  

Gli ospiti presenti in studio erano: Esertino Donà, Robin Wellhraiser e ……Boscarato un emigrante 

rientrato appositamente per tale occasione. 

Inoltre è stato rispettato  un minuto di silenzio. 

Robin Wellhraiser,   per ricordare tutti i Caduti per la libertà dei popoli, ha letto la poesia sui 

Papaveri. Esertino Donà insieme a Boscarato attraverso la Radio fanno un appello per rintracciare 

i  parenti del giovane Donald  Gordon McLean ai quali poter consegnare la foto della tomba del 

loro congiunto che si trova in Italia, a Giavera del Montello, nel Cimitero inglese. 

 

 
Pubblichiamo una foto con Giuseppe Piccolo che onora la Memoria di D.G. McLean, pilota 

canadese caduto in terra italiana.  

Donald Gordon McLean era figlio di Duncan J. e Mary e viveva in Canada a London al 544 di 

Waterloo Street. 

  



………….. 

 

Mentre in Canada l’11 novembre  è il giorno della “Memoria” in Italia,  ed in particolare a Palse,  

(Pordenone- Friuli V.G.)  è la “Festa dell’Emigrante” essendo in questo giorno venerato  San 

Martino. 

Il corrispondente da Palse, Giuseppe Moras della “Memoria di Palse”, in collegamento con il 

programma di Carlo&Mario,  ricorda che in occasione di  San Martino, cioè Festa dell’Emigrante,  

oltre all'inaugurazione della “Mostra sull'emigrazione in Australia” ci sarà, via Skipe, il  

collegamento  con la famiglia dei Santarossa che vivono in Australia, oltre che  con emigranti che 

vivono in Canada e in  Argentina. 

Per il prossimo anno, qualora si riuscisse a trovare qualche parente di McLean, si è già 

programmato un collegamento con loro.  Questa è la nostra grande speranza. 

 

 Comitato “Palse nella Memoria- La Memoria di Palse” 


