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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE.
CLUB GIULIANO DALMATO

Ai Soci e Simpatizzanti del Club Giuliano Dalmato.

ORGANIZZA

MOTHER'S DAY PARTY

Colgo 1 'occasione·, per porgere a tutti voi,
il mio benvenuto, tramite i l bollettino, espressione sincera del nostro Club, al qua le, dobbiamo dedicare noi stessi, per la sua
sopravvivenza.
Ora che la crisi e 1 stata definitivamente r1
solta, rivolgo a voi cari amici, ferTida pr~
ghiera di unirsi !raternamente per il ben~
del Club~Giuliano D&lmato.
Dimentichiamo il passato e !acciamo che 1 1 a!
venire riservi piu 1 rosee speranze.
Vogliamoci bene !ratelli, diamoci una sincera stretta di mano, onde consacrare quel rispetto ed amicizia che fino ad ora ci mancava.
Non !acciamo di!!erenze di regione o citta 1
che sia, ricordiamoci, che i nostri Avi ci
hanno tramandato lo stesso dialetto, che
tanto colore da 1 alla ccauni.ta 1 della Venezia Giulia e Dalmazia.
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Io, quale Presidente, !accio appello ai soci, membri, simpatizzanti e sopratutto a voi
care Signore, di darmi un aiuto generoso,
che solo voi genti Giuliane Dalmate siete
capaci, in modo che io possa con piu 1 traaquillita 1 ed in maniera sempre migliore, dedicare i l mio tempo e spirito, per i l bene
e solo per 11 bene del nostro Club, del qua. le nessuno di noi, dico nessuno ne puo 1 !are a meno.
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Maggio

PIPER CLUB
2773 Dufferin Street

Ricco Buffet

~

Con!idando in un futuro pieno di speranza,
Sinceramente vi saluto.

Il Club Giuliano Dalmato, invita cordialmente i aoci e aimpatizzanti ad interYenire alla
testa della MAMMA, intesa a porgere un :terrl.do ealuto e ringraziam.ento per 11 loro costan
te sacri!icio. La pic cola Joyce Susan, di dieci anni, tiglia dei Signori Anita e Luciano
Susan, leggera' una dedica a tutte le JUmllle, dedica scritta da uno dei nostri corregiona11. La mamma piu' anziana e quella piu 1 giOTane, presenti in sal.a, riceveranno uno spe ciale segno di riconosciAento.
Per ulteriori in!ornazioni rivolgersi ai componenti i l Camitato Entertainment:
Ferruccio Philipp: 653-9402

Daniele Vinci: 537-ll56

_J

ore 8 p.m.

Antonio Bommarco:

425-8440

II
PROGRAMMA DEL CLUB PEa I MESI DIMAGGIO E GIUGNO:
LUNEDI'

PRIMO

MAGGIO

SABATO

SEI

MAGGIO

L'UNJIDI:

_29

MAGGIO

LUNEDI 1

5

GIOONO

OOMENICA 11

GIOONO

Riunione dei Sotto-Canita.ti (tutti i soci sono invitati)
Ore Spm. al.la Rinascente Hall - 860 College St. Ballo ( Festa della Madre)
Piper Club - 2773 Dut!erin St.
Cena e discussione circa la possibilita' di Canprarsi tm&
Sede per i l Club. Alla Rinascnte Hall
ore 8p.m.
Riunione del Comita.to Esecutivo. Tutti soci benvenuti.
t)re 8 ID• - Alla Rinascente Hall.
Primo "PICNIC" al. Waterfalls Pl~ground - Georgetown - Ont.
1

COKPLEANNI:
DOMANDE

E RISPOSTE:

La Signora Ainalia Valencich, ~

ma del Socio Renato, 11 giorno 19 aprile a.c.

Un Socio chiede: Dalla lettera inrlatami dal

Comitate Esecutivo, datata 14 aprile a.c. ho
notato che nell•attuale Comitato non c'e'
nemmeno un socio "istriano", come mai?
Risposta:
Caro Socio; alla Sua domanda, che sente di preoccupazione, noi la as sicuriamo, che non c 1 e 1 stata nessuna presa
di posizione verso alcun gruppo.

ha compiuto 11 suo compleanno.
Alla cara Signora Amalia, che s!ortunatamente
si trova degente al Central Hospital, il Club
augura pronta guarigione e rapido rientro in
seno al.la tamiglia.
Ci hanno comunicato che la Signora Natalia
Marchetti (Socia) in data 4 maggio p.v. festeggera' i l suo campleanno.
Da parte nostra Le auguriamo mille di questi
giorni.

·I·T·

Come Lei sa 1 , parte del presente Comitate e 1 •
stato eletto nella Riunione Generale tenutasi in :f'ebbraio a.c., mentre i posti rimasti
vaeanti sono sta.ti occupati in seguito, per
nomine :f'atte dal Comitate stesso. Comunque
per fugare ogni event.ual.e dubbio di pre!erea,
ze, invitiamo i soci "istriani", desiderosi
di far parte del Comitato, d1 mettersi a CO,!!
tatto coi component! 11 Camitato stesso e
pref eribilmente con 11 Presidente N. iodopia
(651-4789), che siamo certi prendera' in con
siderazione le richieste.
-

ANS8RA
IN TPIMPfl ..
COM U NIC A T O
DE L CONSOLATO GENER ALE
D'ITALIA A CAPODISTRIA
II Consolato Gene r a le d'lta lia a Capod istria porta a
conoscenza de lle per son e interessatc q ua nto segue:
In ana logia a q uanto gH1 da tem po fa t to dalle Au·
torita dei vari Comuni di ques to territo rio, a nc hc I'As·
semblea Comunale di Fiume ha o r a ema na to, con d eco r·
renza I" lug lio 1971. un nuovo r egolamc nto cimit c ria le.
II dir itto d'u so delle tombe viene fissa to in 30 a nni,
trascorsi i quali dev'esser e r in novato.
Le persone che acquisirono il loro d iritto in epoca
a ntecede n te a ll'a nno 1940, sono tenu te a r in novare il loro
con tralto d'uso e ntro un a nno dalla da ta d i ent rata in
vigore d e l nuovo regolamen to e cioe ENTRO LA DATA
DE L 30 GIUGNO 1972.
I pos ti tomba li son o c lassificati in tre categoric:
L categ. q ue lli posti lungo le s trade p rincipali de l ci·
mitero;
II. categ. q ue lli lungo le s trade secon darie:
IlL que lli trovantisi negli spazi in tcrni.

Ci permettiamo di ricordarLe, che nell 1Esecu
tivo dell 1anno precedente 1 tre posti di
gior importanza e cioe' : Presidente, Vice Presidente e Segretario, erano tenuti da so
ci, :f'igli di quella benedetta terra che e'
l 1 Istria nostra.

m&i

Cogliamo quest 1occasione per raccomandare a
tutti 1 soci di intervenire in massa all•
riunioni del Club ed in particolare alle elezioni, cosi 1 che avremo piu' ampia possibilita 1 di scelta ad eleggere i candidati a1.
l 1 Esecut1vo.
-

CANONI PER IL RIN NOVO TR ENTENNALE
DEL POSTO TOMBALE
(Cimitcri di Cosala, Tersatto , Costr ena e Zamet)
L categor ia din . 200 per m e tro quadrato
II. ca tegoria din. 150 per m e tro quadra to
IlL categoria d in. 100 per m e tro quad rato
Oltre a l can one d l cui sopra, gli usu fruttuari d i un
posto tomba le so no tenuti a pagar e a nche u n canone an·
n ua le - per i servizi generali - che viene d e tenninato
in base a llo spazio.Qccu pato ; il pagamen to va effettua to
e n tro il 30 novem bre di ciascu n anno.

NOTE SOCIAL!.
NOZZE D1 ARGENTO: I Signori Maria e Mario
Bicci, attorniati dai !igli e da un numeroso stuolo di amici, hanno !esteggiato i l lo
ro 25mo anno di matrimonio.
'
Felicitazioni anche da parte del Club Giulia
no Dal.mato.
-

CANONE ANNUALE P ER I SERVIZI GENE RALI
Tom be
Pos to s ingolo
din. 20
»
25
Due posti
»
Tre posti
30
S u per ficie o ltre l 10 mq.
35
so
Cappella a m p iezza fino 10 m q.
Cappella a m piezza o ltre i 10 mq.
100
Monu ment! fu nerar i
Pos to singolo
din. 20
Du e posti
25
»
Tre post!
30
Str aord lna ri oltre i 10 mq.
45
Nlcc hle
Posto singolo
din. 20
, - . i2".--- ·Due post C
»
30
Tr e post!
»
Qua ttro post!
35
»
40
Sei posti
O tto posti
" 45
Loculi per ossa
din. 10
Posto singolo
»
Due post!
15
VI e ln fi ne l'obbligo d i provveder e a lia m a nutenzione
e pulizia d e l posto tombale, incombenza c he puo venir
affid ata a chiunq ue.
Per II rinnovo del con tratto d 'uso e per ognl a ltro
a d emplmento, gil ln teressati devono rivolgersl a i seguen·
te lndlrlzzo:
- Amminlstr azlone del clmiteri • Via Kobek, 20 • FlUME
( Upra va groblja - P. Kobek, 20 · RIJEKA ).
Gil interessatl che non provvederanno a ! rinnovo · d el
cont ralto d'uso entro i termin i stabilltl, saranno conslderatl rinuncia tari e l'ammlnlstrazlone del cimitero dispor·
ra senz'altro d el r e lativi postl tomba ll.
))
))

;

))

))

NOZZE: Con piacere apprendiamo ehe U Signor
Antor~o Ccc ~tt! e la. Signorina Di ane ~k,
involeranno a nozze 11 giorno 13 maggio p.v.
nella Chiesa di s. Casimir situata al n. 156
di Roncesvalle Ave. Toronto.
Il Club Giuliano Dalmato invia a1 novelli
sposi i piu' fervidi auguri.
Inoltre ricordiamo che la Signorina Vanda
Ishra e U Signor Gerald El.chuk si uniranno
in matrimonio U giorno 20 maggio p.v. nella
chiesa Our Lady ot Victory, al 117 Gustrl.l.le
Ave. Toronto. La Signorina Vanda e' cognata
del Socio Nando Rossi e del Socio Edward
Sziget.
Anche a loro vada U pi•' tervido augurio
del Club Giuliano Dalmato.
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AFFARI INTERN!.

(di A. Uni)

Commento sulla situazione attuale e prospet tive per i l futuro del Cluo-G±ul4~o Dalmato.

E' indiscutibile che le due ultime riunioni
del Club, cioe' quella Generale e la susseguente del Comitate Esecutivo, sono state ne
ceesarie e determinanti per chiarificare i l
presente e delineare unsicuro avvenire al n~
stro Club. Le decisioni prese, infatti,hanno
messo 11 Club sulla strada tranquilla di un
sicuro successo che lo porter&' a raggiuu
gere quelle mete, gia' molte volte auspicate
e per le quali 11 Club stesso e' stato fo~
to.
L'aver approvato lo statuto ha date all'ass~
ciazione una direzione da seguire e con cio'
ha rafforzato 1 'ordine interne dell' orcani!.
zazione.
Molto saggia e' stat& l'approvazione della
proposta d1 cancellare ogni decisione presa,
sino ad oggi, sul problema conosciuto come
"scudetto"; problema, questo, che minacci.!
va l 1 unita' del Club stesso se non si arri
vava ad un compranesso. La decisione presa
ha lasciato un po' tutti con la bocca amara,
pero' ha i l gran privilegio di non aver d!,
to ne vinti ne vincitori.
Come i soci gia' sanno, il Comitate Esecut1
vo e' stato ricompoeto ed ora e' cosi' fo£
mate: Presidente, Natale Vodopia; Vice-Pr~
sidente, Alceo Lini; Segretario, Carlo M!
lessa; Segretario Finanziario, Nino Kosich;
Tesoriere, Aldo Sega; Direttori: Ferruccio
Philipp; Daniele Vinci; Angelo Angelucci;
Antonio Bommarco.
Un fattore important• da rilevare; che o
gnuno dei componenti i l Comitate Esecuti:
vo si e 1 preso la responsabili ta 1 , .di un
sotto-comitato oppure altre mansioni
e
campi da sviluppare. I sotto-comitati &i
tualmente operanti sono: ENTERTAINMENT
F. Philipp, D. Vinci, Ao BoDIIIB.rco; MEMBER
SHIP : N. Vodopia; SPORT : A. Angelucci 'i"
FINANZA : A. Lini. E 1 naturale che questi
sotto-comitati debbono essere numericamente rinforzati ed ognuno deve preparare esvi
luppare un proprio programma annuale sottola guida co-ordinatrice del Comitate Esecu
tivo. l l Comitate stesso si riunira' lune
di' Primo Maggio alle 8pm. alla Rinascente
hall - 860 College St. - per eaaminare la
situazi one attuale dei detti sotto-comita
ti, nonche' per ra.f'.f'orzarne 1' idea della
lore importanza e necessita• ·e di sviluppa
re assieme un programma comun~ per l l !ut.u
ro del Club. Tutti i soci interessati di
dare una qualsiasi co-operazione alla no
stra organizzazione son invitati a parteci
pare a questa riunione, dimostrando cosit
che alle chiacchiere accompagna anche i fat

ti.

-

~~ t • • PLATIIRl
Est.ate Ltd.
Real

24.38 Dut!erin St.

Tel e!ono 789-2924

( n pensatore )

THE THINKER

Questo e' un esempio delle capacita' artistiche del giovane Antonio Philipp, f1
glio dei Signori Fiorella e Ferruccio
Philipp, che attualmente frequent& l'Ontario College ot Art.
Noi auguriamo ad Antonio un gran successo
nella sua futura vita d1 artist&.

~--------------------~~------~~~~
MARIO

537-4947

PHONE

e

T .V.

e
e

R ADIO

CAVALERA

1500 DUNDAS S TR EET WES T
TORONTO 3, ONTAR IO

RECOR D
PLA Y ERS

APPLIANCE SERVI CES and SALES
REPA IRS TO ALL HOUSEHOLD A PPLI A NCES

M O DER N HALL FOR RE N T
A I RCO NOITI O N ED FOR YOUR CO MFORT
FREE PARKIN G F ACILI T I ES

533-3632

COMPLETE OR6ANIZATION FOR
WEDDIN6, BAPTISM AND OTHER SOCIAL
860 COLLEGE ST.

~V~NTS

TORONTO 4 , ONTARIO

SCHOOL
2 47 ·1 463

OPEN DAILY
9: 30A.M.
TO 9:00P .M.
SATURDAY 9 A .M . TO 5 P.M .

..

LIV10 STU P AR ICH
PROP .

O F MUSIC

324 R USTI C ROA D
T ORONTO 15, CANADA

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

M a n a g

e r

UNITED TRIBT CO.- ll80 St. Clair Ave •

.

l
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A.LINI

Real Estate Broker
3 Rains Ave.
Tel. 5.31-.3616

w.~~

