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. TORONTO, ONT. CANADA

Doraenica 10 Setteabre 1972, ore: 2 pa.
Guardiaao al futuro.
Siaao a piu 1 di venticinque anni dall' es2.
do, sparpagliati per U 110ndo e viTiamo nei
ricordi dei bei anni passati nelle nostre
terre. Riviviaao i nostri usi in qualche
Clubs o Associazione.
Noi, lontani dall 1 Italia, aspettiamo 1 1 ~
rivo dei vari giornali cola' stampati dalle
nostre varie Associazioni. Seguiamo con vi
vo interesse le loro varie attivita 1 e le n2:
tizie che ci portano.
Desideriamo ringraziare questi gruppi di
persone che con tanta !ede e nostalgia
per
ben 25 anni con la laro abnegazione, lavoro
e sacrificio di tempo e di denaro hanno sap~
to tenere legati i Giuliano-Dalmati in Italia
e quelli sparsi per i l mondo. Hanno saputo
reagire e fare le nostre rimostranze presso
i l governo Italiano nei momenti opportuni e
!atto valere i nostri diritti di profughi • .

RIUNIONE GENERALE SPECIALE

all& Rin&scente Hall -

860 College St.

Punti importanti sull 'Agenda:
1) Rapporto dei SottocOJiitati.

2) Presentazione del tesserino del Club.
3) EDenda:aento dell

•Art.

V dello Statuto.

4) Quote annuali e d 1iscrizione.
5) Festa dei Soci - 16 Settembre 1972.
TUTTI I SIMPATIZZANTI CHE DESIDERANO FARSI SOCI DEL CLUB, SONO BENVENl1l'I A QUESTA RIUNIONE.

Siamo lontani dal voler sottovalutare la
loro opera, purtuttavia dobbiamo dire che e 1
drammatico per noi pensare che nel corso di
questi venticinque anni le preziose caratteristiche delle nostre terre si sono tras!orllate, e certamente non per dare U posto a
qua.lcosa di migliore. E' ancora piu 1 drUIII!,
tico pensare che se continuiamo di questo
passo tra altri venticinque anni non ci si
ricordera' piu' o quasi che esisteva un pop2,
lo Giuliano-Dalmato. Infatti passata la no
stra generazione, ben pochi rimarranno,
efievole sara 1 la voce di protest& e sem.pre
piu 1 debole anche se quanto mai doloroso sa
ra 1 i l pianto che oggi si eleva dai nostricuori per 1 1ingiustizia patita.
Sicuramente nel passato si saranno !atti
dei passi per evitare nel possibile llattuale .
situazione, ma con malta probabilita 1 si s~
ra' trovato 11 Governo di Roma nell 'impossibilita' d lintervenire e quello di Belgrado
sordo completamente.
Pero' noi abbiamo i l nostro diritto di na
scita da far valere, abbiam.o U dovere di
tramandare al futuro le ricchezze ereditate
dai nostri padri; e per coloro che dicono
che e' troppo tardi vorremmo suggerire che
non abbiaao nulla da perdere provando e r1
provando.
Forse dovre~~~~o iniziare un 1 altra via, tor.
se dovreDIIIlo tentare i l contatto diretto.
Noi auspichiamo una piu' stretta collaborazione !ra le varie Associazioni Giuliano ••..• continua a pag. 2

Sabato 16

Setteabre 1972, -ore:

FESTA d e i

8 pa.

SOCI

Continental Gardens 1286 Bloor St. West
PROORAMMA:

( ore

8

pa. )

-

Gena

-

Breve ceriaonia d 1occasione.

-

Cortometraggio di filas e "slides"
con soggetto 1 balli, picnics ed
altre attivita 1 svolte dal Club
nel passato.

-

Ballo con llorchestra
ZURRA.•

n

COSTA AZ-

$. 3.00 - per persona. Per ragioni di capienza,
potr&nno partecipare solo 160 persone, pertanto
ogni socio ha U diritto di aTer un invitato sol_
tanto.
LA PRENOTAZIONE E 1 D1 OBBLIGO •

2

PROORAMMA DEL CLUB PER I MESI DI SE'rl'l003RE E OTTOBRE.
Martedi'

5 Sett.

Domenica

10 Sett.

Sabato

16 Sett.

Lunedi 1

2 ott.

Riunione Comitato Direttivo e Sotto-Ca.itati. I Soci
sono invitati. Ore: 8 pa. Rin.ascente Hall.
Riunione Generale Speciale - Ore 2 pa. Rinascente
Hall.
Festa dei Soci - Ore: 8 pa. Continental Garden• 1286 Bloor St. West ( Bloor & Lansdowne ) •
Riunione Co~tato Direttivo e Sotto-Comitati. I Soci sono invitati. - Ore: Spa.-Rinascente Hall.
Ballo Sociale - Ore: 8 pa. - Riviera Hall. -

14 ott.

Sabato

IL DIRErl'IVO SI SCUSA CON I SOCI E SlMPATizZA.NTI PER E3S:mE STATO COSTRETTO A CANCELLARE
BALLO ALL 1APERTO PROGRAMMATO PER SABATO 19 AGOSTO.-

IL

.••.•••• continua da pag. 1

DOMANDE E RISPOSTE:
I l socio, signor Nerino Ghermeck, ci scrive:

Sono certo che aolti di noi abbiamo delle
otti.ae idee, che per varie ragioni non vengono messe il luce, idee che potrebbero dare
al nostro Club dei vantaggi aorali, sooiali
e perche' no, anche tinanziari.
L'idea che segue non e' ~a, ma penso che
sia ottima e con un po 1 di buona volonta puo'
essere attuata.
E' lllolto probabile che tutti noi piu' di
una volta abbiamo pensato di tare un viaggio
in Ital.ia per rivedere i nostri Cari ed i n~
stri vecchi Amici.
Qualcuno ha pensato che sarebbe una buona
cosa di far venire i nostri parenti qui', 1a
vece di andare noi in Italia, cosi 1 potrebbero vedere COlle viviamo e coae ci siaao s!,
steu.ti.
L'idea si potrebbe attuare cosi': ognuno
di noi che desidera avere qui' cORe ospite ~
no o piu' parenti, dovrebbe dare nome e indi_
rizzo suo e del proprio ospite, tino a rag giungere il nuaero necessario.
In seguito mettersi a contatto con una I4.
nea-Aerea per af!ittare un aereo dall. 'Italia
a Toronto. Naturalaente una volta quil
11
Club potrebbe testeggiarli con qualche pic nics o serata sociale.
Logic8JI.ente 11 prezzo del biglietto dovre2_
be essere anticipato qui' a Toronto. Questa 6
soltanto l 1idea in generale che naturalaente
va' elaborata e pertezionata.
Egregio signor Gherllleck.
Questo e' un progetto che aeri ta ogni CO!!,
siderazione, e che abbraccia.o in pieno. I l
teapo aigliore per organizzare questo ~
gio-gruppo11, riteniaao sia la prossi.Ju. pri.JI!.
vera. Abbiamo pertanto otto o nove m.esi per
organizzarlo se ci sara 1 U responso !'avorevole degli altri soci. L 1idea sarebbe di ~
ter avere circa 130 passeggieri per u.sutruire delle ridottissille t&rii"fe "charter". Invitiamo tutti i nostri soci ad esprimere con
cortese sollecitudine U loro parere. Telet~
nare ai seguenti soci che formano U Coaitato organizzativo: N. Vodopia: 636 - 4456 ;
G. Superina: 78.3 - 6605 ; e noi siamo certi.
che possiamo contare sulla collaborazione
del socio promotore: N. Ghermeck 763-7517.-

Dalmate, in Italia e all'estero, incoraggiando lo scambio e raccolta di idee, pareri, c~
menti e proposte al tine di arrivare ad un
termine comune, per un'azione piu 1 torte e
consistente che come prima Dleta dovrebbe ristabilire in maniera u!'ticiale e piu' efticace l'uso della lingua italiana nelle nostre
terre. Secondo noi questa e' la base neces saria per arrivare alle altre mete che di essa ne sono una logica conseguenza.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

NOTIZIE uriLI
Siamo certi di !'ar cosa gradi ta ai n2,
stri lettori pubblicando questa prima 1!.
eta di Soci del Club che lavorano in pr£
prio. Preterite i loro servizi.
AGENZIA DI VIAGGI
Lidia Kostuc}l
274 - 5495
3 Hiawatha Pkwy.- P. Credit 274 - 1507
kSSICURAZIONI GENERALI
Benito Duiella
1351& St. Clair Ave. W.

534 - 3577

ANTENNE TELEVISIVE - PANNELL! PLASTICA

247 - 8.375
9 SwordbUl Drive - Islington-

Frank Massarotto

AGENZIE IMMOBn.IARI
Al.!'io Cassia ( Manager )
537 - 4444
United Trust Co. 1180 St. Clair Ave.W.
Giovanni Grisonich
Mizsoni R.E. - 1986

~inton

789 - 4345
Ave. w.

llceo Lini
3 Rains Ave.

531 - 3616

Eailio Platzer
2438 Dutteri.u St.

789- 2924

BAR E TORREP'AZIONE CAFFE 1
Luigi (Barzula) Russignan 537 - 1715
669 College Street.
465 - 2012
1344 Dan!orth Ave.
749 - 5369256Sa Finch Ave. West
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Tutti i Soci che desiderano avere le
loro i.JI.prese cODDerciali qui 1 elencate,
teletonino al Segretario del Club, Signor Carlo Milessa: 653 - 6274
••
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NOTE SOCIALI:
Fra i nuclei !Wliari piu' attivi del nostro

~o~biamo senz 1altro annoverare le !amiglie MIANI~ILIPP - ZOM}ARO. Abbiamo U pi!_

------

POLIZIA
AMBULANZE

361-1111

!FFARI lNTERNI

cere di ricordarle in queste Ifote So-c ie.l.i, in
occasione delle ricorrenze che i mesi di ago •
ato e settembre portano a loro:

n 16 agosto, la bellissi.m& Arlene, Miss Pic nic 1971, .figlia dei signori Natale e Miranda
ZO:OOARO, !esteggiera 1 i l suo 15mo anno di eta'; mentre, suo nonno, signor Giovanni MIANI,
lo steeso giorno, raggiungera' i l 75ao
armo.
Crediarao che i l signor Miani aia i l piu 1 an
ziano socio del nostro Club.
Papa 1 e lii8Bim& ZOOOARO, i l 3 sett~re b!,
cieranno i l loro zt.o anno di matrimonio.
Ferruccio F'Hn.IPP. 55 anni i l 14 eett-bre.
Abbiamo lasciato per ultimo i l "nostro"
Ferruccio, perche' deeideriaao cogliere questa
occasione per ri.ngraziarlo della sua continua
ed indispensabile opera svolta a !avore del
Club sin dai auoi inizi. n signor F'Hn.IPP e I
tuttora uno dei direttori e chairman del Sotto-coaitato Ricreativo.
ERRATA CORRIGE: all 1ultiao IICDento ci hanno
!atto notare che Mr. Philipp avra 1 soltanto 45
anni e non 55. Con tante scuae.

3

(

VIGILI
DEL FUOCO

a cur& di C. Milesaa )

Questo Direttivo per riorganizzare e ricoetrui
re l 1aab1ente nostrano h& intrapreso le oegue~
ti iniziative:
1) Fatto approvare lo Statuto, tradotto in lin
gua italian& e distribuito a1 aoci.
2) St&bilito Wl continuo contat.to con 1 aoci,
via:
a) Pubblleazione biaenaile del "El. Bolotin•.
b) Riunioni ogni prilllo lunedi' d1 ogni • •• eon parteeipazione dei soei.
o) Spedito circa 2000 pezzi d1 porta.
d) Periodic! • General Keet.ings • coae pre
Yisto dallo St.at.uto.
)) Iniziato contat.ti eon le organizzazioni Giu
llano-Dalaate d'oltreaare per scaabi d 1ide;
• 1n!orsazion1.
Qrganizzate 4 feate SOC1ali piU I 2 p1.eniC8
, ) Riorganiuat1 e riattivati i seguenti Sotte>-Cooo.itati: Soci - Riereat1vo - F..m.inil&e quello F1nanz1ario per la eompara della
Sede del Club.
6) Propo~to pa.fi:aaent.o annuo da parte dei soe1,
da d1aeuters1 1l 10 set.tembre a.c.:
Soci ••••• $. 12.00 annul, piu' $. 8.00
d 11serizione per 1 nuovi aoci.
Vedove, pensionati, e eongiunt1 d1 pendent1
del socio regolare ••• $. 6.00 annui, piu'
$. 4.00 d 11seriz1one per 1 nuovi soci.
7) N.U. prosaimo !'ut.uro ai propone le seguent.i
aet.e:
a) Riattivare 11 Comit.ato Culturale eon lo
scopo di organizzare:
1) Ubreria con libri, riviste, giornall
ehe parlino delle nostre t.erre,
11) Discoteca eon musiche "nostrane•,
111) Proiezioni d..1 !'il.aa aulla Venezia-Giul1a
e DalJaazia.
iiii) Il eoro del Club,
!l) Organizzazione del Colllitato Giovanlle d.U.
Club Giuliano DalJiato,

z>

------

Uniallo le !am1glie MIANl- F'HTI.IPP e ZO:OOARO in
un caldo augurio.

0

MR o VINCI. Il popolare barista del nostro Club .IL 10 SETTmBRE
ha compiuto 59 anni i l 14 luglio. Caro Daniele, :
LA VOS'rn.A PHESENZA E PART~IPAZIONE SAM I
ci permetta di chiuaarL& cosi 1 , oltre agli au- :
APfREZZATA
guri, desideriaao porgerLe i nostri ringrazia- •Tin IIIIIIIIIIIITTIHIUIIInU 111111111111111111111111111111111 fl
menti per aver aesso, per eosi 1 lungo te~~~po, 1&
Sua preziosa esperienza a !avore del Club.
Il
Signor Vinci e' tuttora uno dei direttori del
Club con speciali incariche nel Sotto-Coaitato
A Ice o LINI
Ricreativo.
REAL ESTATE BROKER

-

-----

C&sa del Presidente: i l tiglio Dario ha ccapi:!!
:
3 RAINs AVE
to ventun I a n n i i l 29 luglio, assai !esteggiato
TEL. : 531 · 3616
•
TORONTO 4 . ONT .
:
d&i SUOi inti:llli. Tanti auguri da parte nostra; • rTfilllllll n n n IIIIIIIIIIIHil IIIIIIIIIIIIIIIIIH1111111111111.:1
inoltre, caro Dario, desideriamo espr:imerti un :
Top Quality Meat
nostro pensiero che ci e' venuto li' per li':
:_ FRESH FRUIT &VEGETABLES
essendo tuo papa 1 i l Preeidente del Club
e
tua JUDD~~& a capo del Gruppo Fermi nile, noi si!. : Italian Foods, a Specialty
:ao certi che anche in te c'e' i l sem.e· del 11lea :
----...-dership", percio' cogliuo questa occaeione di :
/Jrolherj Cofangefo
MARKETS
proporti l & ! Oni&Zi One del GruppO Gi0Vanil e
•: 2387FRUIT
MIDLAND AVE. AGINCOURT
Giuliano Dal.la&to. Cosa ne pensi? E, cosa
ne : 1381 WILSON AVE. DOWNSVIEW 248 4142
peneano gli altri &iovani? Avrearao piacere di ·i~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr,:
eentirvi.

-

tun

Il 3 agosto, i l socio Dottor Nereo SERDOZ,
zionario dell'Italia Line, ha compiuto mezzo
secolo di prospera vita, attorniato da famili~
ri e amici. Il Club eatende le sue congratulaEioni con 100 cii quosti gior-ni.

APPRENDIAMO che i l ~~a&gio ecorso e 1 stato eletto Ministro Generale U Rev-.110 Po Vitale
BOMMARCQ. Il nuovo Generale e 1 nato a Cherso
ed e 1 cugino del noetro socio Antonio Bcmnarco. Il Club Giuliano Dalmato, assieae a tutta
la nostra coaunita' porge i piu' caldi e !er
vidi auguri.
Congratulazioni al Maestro STUPARICH.
Apprendiaao con piacere che il. Maeetro Livio
STUPARICH h& !avorevolmente eostenuto un 1....pe«nativo esame, presso i l Ra.ral Conservatory
o! Music di Toronto, ottenendo i l "R.C.T.A."
in pianoforte. Il Maestro Stuparich e 1
nato
31 anni !& ' a Carnizza di Pola ed e 1 socio
del nostro Club.

274 5495
274 1507

TRAVEL SERVICE
-

:
:

-.-------

LYDIA KOSTUCH

3 HI A WATHA
PKWY.
PORT CREDIT

-..-:
-=

:
:

;:tttHitHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI-IHI~I+f-l-l
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THOR CO

CONTRACTING

INSTALLATIOrl

&

co

SERVICE

Ttl PETROLEUM & CHEMICAL
STORAG.E TAt; KS

1680 Midland . .. .... . .. . . . . 73J·8"q

-

:rlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~
:
•
:

---

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

dU.,apLe. ..f.e.af

:

247-1463

:
:

------

:
LIVIO STUPARICH
324 RUSTIC ROAD
:
PROP.
TORONTO 15, CANADA
:
:
; . 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112

EI.EZIONE DI MISS PIC:\j"J:C 1972

n 9 luglio

u.~.

i l Club-Giuliano Dalllato

ha organizzato 11 secondo picnic, 1l quale
ha attirato un nuaero maggiore di partecipan
ti di quello dell '11 giugno. Come nel priao,
anche in queeto picnic, il poeto piu 1
frequentato e ' stato ancora 1 ' " Oetaria alia
Bella Vista ~ che ha vieto le Signore del Co
mitato Femzrlnile indaffarate a preparare la
pastasciutta che ha deliziato anche i piu'!i
ni palati.
Tra gare di ogni genere, lotteria e molti
altri tipi di evago, e' stat& eletta la Miss
Picnic 1972, e vincitrice e' risul.tata la Si
gnorina Manuela Covacci, !iglia dei signori
Giulia e Gianni, orgoglioai geDitori.
Questa scampagnata e' stata d't-pulao per
sempre migliorare ed attirare quanti piu 'e~
patizzanti a partecipare alle noetre attivita '.
Sicuri di !ar cosa gradita a tutti qunti,
un grazie di cuore a quelli che con in!atic~
bile prowura si eono adoperati per la riusci
ta.
Per finire, eperiamo di rivederci all&
proesima occasione con immutato spirito Giu
liano - Dalmato.
-

-----

-----

NOTIZIE,

PRO~....RBI

Abbiamo il piacere di informare i nostri let
tori (anche se in ritardo), ed in particola:
re quelli Istriani, che l'On. Corrado Belci,
nato 63 &nni !a a Dignano, giornalista di
pro!essione, ex Direttore dell'Arena di Pola,
e' stato rieletto nella lista della D.C. nel
la circoscrizione di Trieste.
Anche l'Jn. Giacomo Bologna, nato a I~;la d'
!~tria, Presidente dell'Ass. delle Ccmu~~a ·
Istriani, e' stato rieletto nella ii~ta per
la D.C.
Proverbi istriani:
n Xe meio un etaro de patate che tuto el mon,
do de prcnesse." " Xe chi che taia col cortel, chi con la lin

gua."

" Toleranza xe la aeia

~•

(' ~)
·~
:.\-, ·
.. ~
· ·~·
'

Vogliamo in!ormare 1 nostri Soci, che il
progetto della Sede non e' lettera aorta e
che 11 Comitato Finanziario lavora alacremen
te, per la sua real.izzazione. Si epera dipresentare un concreto · progetto alla prossima Riunione Generale del 10 settellbre pv.v.
OGNI VOSTRA OPINIONE SARA t BENVENUTA

--:
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r~igion."

lr- ',

~

•••••••••••••••• & proposito della Sede:

BARZEL.;...t.!'TE t::iii.IANE.

E

.

'

.

.

.

.

.

..

·- --·~-

Adesso care amiche, ve pre~ento una socia
del noetro Club, che ve inaegnera ', qu.alche 8ietema per tegnir de sera in ca~a el
vo~tro marito. ( da nn Giornale ·di Toronto" )
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« Che longa, Maria Vergine,
e ancora sti calori >>,
diseva cuma Pepiza,
su11andose i sudori.
E suo marl, pacifica,
d ixeva: « Va pur 'vanti,
mi no volevo. moniga,
adeso crepa e avami r >>.
La gcnte fra !a polvere
ti lm·a su a cariera,
:;ia per sentir Ia musica
sia per veder Ia fiera.
Done, ragazzi e omini,
signore e signorine,
serve coi buli militi,
simpatiche sartine.
Albina ride c ciacola
col sior G iovanin,
mentre E milia, calmissima,
rosiga un biscoti.n .
Sentadi soto un albero
de un ombroso boscheto
ride. sospira e gongola
E lsa col suo Richeto.
O mini core e brontola
per ciapar el domace,
zerca al tri per beverlo
un posto in santa pace.
Pii1 in Ia Ia siora Tinili
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