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e Simpatizzanti.

In prima luogo desidero porgerVi le scuse del Club Giuliano Dalmato per il ritardo
della pubblicazione di questa nwnero di "El
Boletin", mae' state necessaria che i soci
del club risolvessero alcune difficolta' am ministrative e finanziarie di esso per pate..:.
ne continuare la pubblicazione.
I soci del club hanna, nella riunione di set
tembre scorso, riconosciuta 1' importanza
che " El Boletin " riveste nell' ambito della
nostra Comunita'' e deciso di continuare la
sua pubblicazione sostenendolo finanziariamente e nominando i1 socio Alceo Lini quale Direttore Responsabile.
Desidero pubblicamente ringraziare i no stri soci per aver raggiunto questa decisione
in quanta sono personalmente convinto che il
nostro giornaletto e' necessaria alla Comunita' Giuliano-Dalmata perche', oltre a poE_
tare una boccata d'aria di casa n<;>stra, la tie
ne viva informandoLacirca i fatti che in Essa
si succ edono.

Colgo questa occasione per augurare, assieme al Comitate Esecutivo, a Voi e alle
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Siamo certi di far cosa utile ai nostri 1ettori
lpubb1icando quanta segue :
IASSIC URAZIONE PROVVISORIA DI MALATTIA .

I

Per buona regola tutte le persone che ar riva provvede1re a fare una as sicurazione provvisori.a valida
lper tutto il periodo di permanenza in questa pa.::_
1se. Per sottoscrivere questa tipo di assicura
1zioni ci si puo' ri v o1ge re a1 seguente : The C ana
:di a n Association of Accident and Sickn e ss In su •rers, 36 Toronto Street, suite 709 , Toronto,On
ltario, Tel. : 364- 9 435.

lno in Canada come turisti dovrebbero
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Wh e n Fr i d a y comes , you g et your p a y
th e n it ' s r eally sad to s a y
by th e tim e y ou p a y fo r fo o d a nd re nt
your money is a ll spen t.

RINA S CENTE
HALL
36 0
COLLEGE STREET
IL
31
DICEM B RE
19 74
8
P .M.

The pric e of food is so sky hi gh
p e rhaps you ' r e b e tt e r off to di e
th ey t a lk a bout a c o s t-of-livin g
th e n t a k e it o ff i n s t ead of gi vin g .
Th e only thin k I hav e to che e r
th e y did ' nt t ax my bloody b ee r .
NIN O KOS I CH

C0 N I L
CLUB

Gl:ULXANO·DALIY.l.A"rC>

( PR EZ Z I CONTEN UTI SOTTO I VEN T I
DOLLARI PER PERS ONA )

Ci con g r a tu1i a mo viv a mente con il nostro soc i o Nino Kosich p e r ques ta brill a nte sa g gio in
lin g u a in gl e s e .
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MR. CACCIA.

Ringraziamo 1' On. Carletto Caccia ed il
Governo Federale per essersi interessati,
presso l' Ambasciata Jugoslava di Ottawa,
affinche' nei pas saporti dei ci ttadini canadesi di origine italiana che desiderano visitare le loro terre native della Dalmazia e
dell' !stria - precedentemente territori italiani
ora sotto la giurisdizione Jugosla
va - venga posto il nome del luogo di nascita dell' interessato in versione italiana an ziche' in quella jugoslava come era di re
cente diventato d' uso; percio', d'ora in poi
si leggera' come segue :

'
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Birth place : ( name of
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town -italian ver
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All' ultimo minuto, prima di andare in
nacchina, quest a seconda pagina di 11 El Bole:in e'
stata completamente rifatta, perche'
)assava in veloce rassegna alcuni £ atti. ultimanente successi, concludendo, senza alcun ottini smo per i1 futuro e in completo contrast o
:on quanta abbiamo assistito sabato 16 novemne alla festa di San Martin.
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APPLIANCE SERVICES and SALES
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Percio' facciamo nostra l'idea di alcuni so
ci del Club di avvicinare gli altri gruppi giu-=:liano - dalmati con diverse inclinazioni ed aspirazioni e preparare assieme, i.n comune ac
cordo, un programma annuale di. attivita'
da
svi.lupparsi ai.utando si a vicenda, perche' dopo
tutto, nella loro varieta' esse vanno a beneficia della Comunita' tutta.
A. Lo

)uesta festa, preceduta da polemiche perche'
) r ganizzata una set tim ana prima di quell a del
::::lub, ha dato frutti insperati.
Tut ta la serata e' stata piena di cant i, ball i e all egria a non finire
Eravamo ritornati ai vecchi tempi. Lo spirito giuliano-dalmato finalmente era riapparso
1.ei sorrisi e nei visi compiaciuti che si nota I ano dapertuttoo
Pero'
e' vero che una rondine non fa' prinavera e anche questa serata non puo' essere
nesa come un ritorno definitive ai vecchi tem)1
Dobbiamo lavorarci sopra affinche' es sa sia
0

0

1 principia della ricostruzione di quello spirito
:he da un po' di tempo era stato persoo
Non po s siamo esse re completamente d' acco.::_

io con quei soci i quali sono convinti che
la
wstra gente vol serate bele come questa .
nagnar e bever .
e 11 that's all 11 ,
Sappiamo che non si possono avere serate
:o si' senza sviluppare altri lati importanti che
:ompletano la nostra comunita', come
la po~
;ia, la music a, racconti, ricordi, usi e co stumi,
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~-R~-------------~--1--------------!PRODUCIAMO QUESTA BELLISSIMA LETTERA
· l~lljtino. ~ co!'i stnndo su I? linc~trn. icri go visto pmar '
DE

11

LA MARICI n DAL GIORNALE

n

1

ZA.RA n ·

CERTI DI FAR COSA BEN GRADITA AI NOSTRI
LETTORI •

Corn

lolandn;
CJIIa~i Nnclnl c mi non me son lata viva con ti
cia nou ~o IJURnto tempo! Vn hen chc son stodn in gila
in Sl'iz1.cra, wa, cio !, IJ11C.~In non In . xc una ·bona scusa.
Cosn chc ~011 stadn a fur in s,-iT.zera? Mn, te diro,
~nu llftcluclu R fnrmc una hcla cura de ncn·i perdu\ icro
r:rlnta proprio uno slraza! Ti lc sa IJ11elo che me xc tot·nclo ultiwnmentc con mio mario!? Se non ti lo .. ate
h oligo ~uhito: el Ee volc\'a scparar da mi perchc non
rim~i,·o pill a cnsinnqrhc i risi neri e farghe cl strudel
ccmc una volta! Epur, l·e giuro !. mi ghc cusinovo cl
Jllagnar some semprc: lu invcze, dmo ! ... el sosteneva chc
1'1 ri~olo no'l icrn ahn$hn7.n nero; nn:d chc el parcvn
•·c·rdolin, cite i piguoi rlcl strudel no i ern de prima qualiti1. Insoma una vita clc inferno! Tanto che un bel giorno p;he go prepara un hcl risoto nero e inveze dci calan111ri ghe go mcso dentro 3 botiglicle de TUS (chc acii.'ESO
i ciama inchostro de China). Cia el Ius xc hiS I!! E lu
(mio 1nnrio) r.l xi': stn .mal per tro setim_nnc. No i me
· ga dcnunzin pcrchc sc ga messo in mczo i psrcuti, rnn
se no a'sta ora chi lo sa do,·e che iero. Aclcsso con mio
mario va abastanza ben anca pcrchc co'l sc ga alza dal
lcto, dopo cl famoso ri~olo, Iii. el te xc anrla per Ire setimanc c.l.~l maestro Bntara, a Ia Ginasticn, per tirarse
un poco suso; c po co cl sc ga hen tirarlo suso el rue ga
ciama in camera du lcto, cl ga chiuso le fiuestre e el
rue J!U eli to: "Car a moglie, adcsso spoite !" ..., mi, tuta
lusingarlo, me son spoiada lutn quanta c me son mcssn
·bona uon.1 sui leto a aspetarlo ... ma h'1 inveze cl gn
eiapa un loco de lcgno de Ulho c cl me ga da un frj.
cando che me lo ricorclaro fin che ''ivo ... altro ehe 'e£fnsioni d'amore" come che spcravo.
Fato sla chc son don1da n anrlar in S1•izcra. loch
che uclo chc cru in s,·izera: pensa che i lassa le biciclete per slrarla e chc nis>nn le lc roua, chc se i te '·ede
lmtar un tochcto de cartn per !era i tc ziga e i te obliga
a tirarlo suso. Cite zil'iltn che xc qucla! Va hen chc i
me ga frega coi pre1.i de Ia pension, l'hc i me ga veitd\t
-un orologio chc andava heu solo con !'aria svizcra (apen~ pass a cl <"onfin el sc ~rit fcrrnit ). chc non i me parla·
\ ' 8 gnnncu co i capiva eltc irrn italiann. che i pensava
~olo n tirarmc fora i sold i ( :mr.n sc icra itnliaoi ), rna
iruorua Ia Svizcra xe ~ e mprc In Sdzcra . .

''

''
'
''I
L
'

l~lo ric 1111 un ~orlt'o _clc clmlo~t.rnnll con .tanto ciC' l~.nn· •
d1cro ross~ I E 11 ~~~ clu chc ~ltc ll'rn vropno n cnpoftla? •
~ J~r · nostro Drri :\ralta~ko (~i qnt'lo cite icra squndri,-tn '
a Znrn, po cl xi• pn~~:, roi pnrti~iani. po coi mon:trC'hitl, po coi mi~sini C' fin:tlmcntc ron quri c:ttnliC'i de ~ini- '
"lrR dr lc ACPOL). Ti lo rlovcvi nrlcr come rhc cl T.i- •
r;nvn contr~ j pnroni c contro i ladri nn7.ionnli~ti. r.on- •
tro i vcrmi "e fossbti. l\Io lit el me gn vislo su In fine· •
atra o nloro el
impnliulo e el ac r;it coverto cl muso •
l con Jn IJnnc.lien roS.~a chc cl gavcvn in mnn e cl cnmi· '
' DD\'0 cosi come un oruo, tnuto che cl XC [ioio in un '
buso de fogno ( do,·-c chc cl s!:l\'R proprio a! sno po·
slo I) c tuli zignvn chc icra slit un porco de rca7.ionnrio •
n furlo cascar: c tuli quanti n spolmonnrsc: "A mortc :
l le de.•trP !" "Trtta culp11 de Saracigt" "Viva el prolctaria. •
• to", "J' IV A TITO !". I era dn morir cia! riclcr. l\In sico- •
i me .j gil incominzin a tirar anssi .su· per I~ fiucstrc me son •
ritirada. Scmo a N.nclal e quasi non rue par vcro chc el •
tempo sin pnssa cosi in furia,
•
De selute stsgo nbastanza ben ancn eo stn malede- . a
Ia ioflncm:a Ia me spia ogni momenlo. A forza de vita· ~
mine son diventnda un fior e l'nltro giorno el mio mnlio '
quasi, quasi el me fazeva Ia corte, ... mn sui piu ·belo el •
se ga ricorda del risoto col Tus c cl :xe resta su lc sue. •
Pccil! Go ciapa In trcdiccsima e Ia go spe!a tuta per •
pagar i dcuiti de trc ani fa. Va ben che Ire nni fa ga- •
vevo compra cl condizionntor de l'aria per via del cal- '
do infernnl che ghe xc in casa mia (stngo proprio sopra '
un forner, fa canto come star a Zara in prima pinna
aora el foroo dol Juonkovich I). E adesso gavcmo do- '
manda un antipo sn la paga per poder crompar robn
op er el prnnzo de Nadal.
·
~
Cosa chc fazo per el pranzo de Nodal? A ·Ia vigi· ·
lia cusino un hel risoto •nero' (scnza tus ... ) e per Nadal
fa:~;o i macaroni ·r ipicni e el dindio rosto, un per de rambassici, ln galina lcssil, un bocon de « Zamponc » de
Modena, un levro a Is eaciadorn ( cl me xc ariva ria Bocaguazo con ·Ia serva nova) e po vcdaremo, I soliti clolzi, el parpagoaco, IJ11ntro noxe, do manc.larini, un poco
de mandolnto c i buzolai c po vcdnremo.
· Spcremo che cl tempo sia bon perehe volaria nn- ·
dar a la messa de mezanotc, rua non so come che Ia metnremo in ciesa con le novita che ghc xc in giro. Roha
che trovemo Giorgio Albcrta1.zi chc lc1.e el Vangclo e
i cr The Rockes ,, che cant:t Ia Pastorcla! Ma tc digo mi!
· Ma el N ada!.
tanto belo: tuto in pnxe, tuto tianquilo, lulo che gostn rlc meno, tuti che lnvora: u~;ta ve· ·
rn bclcza . El brnto xc chc se se svcia sui piu bclo e solo
olorn ti te acoT7.i che non ti xe piu ai bci tempi de Zarn.
Te fozo lanti auguri anca a nome c.lcl mio m~rio.
E scrid qualchc volta. Se ti vedi el Rime dighe che
cl me gn imbriagit col giornal del Ratluno! ( m:t non xe
tuta colpa sua, anca qucl Tonin Tamiuo cl· se fa poco
vivo e hisognaria - e con l\1 anca tanti nltri - cl1e el
se far.ssi pii1 scntir. Se ti Yedi dighelo: a ti el le dara
ascolto perchc so che cl gavcvu un r.crto debole per ti.
Te snludo, tc saluc.lo c Bon Anno!
.
Tua MARICI
P.S.: life son c:r;-ompada un capelin novo e \ID'l bor·
• seta de seda nera I
•
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E adellso son tornaila d)(~ snra un mcsc. Me ~on tro· '
,.ada una 110 \'3 sl.'rva pcrchc qucla rhc ga,·eyo la xc '
11ntlndn via pcn:ltc h gn trova un hon poslo c.lc "commentatricc politico" a Ia RAI. Adt'~5o go una che Ia xc '
,·cgnudu in ltulia dai no~tri scoi. La :xe snorchcla, xe
\'ern, ma nlnu.•no Ia b,·oro. Ogni tanto Ia canta canzoni '
~ltwc (":r11mo ""lckn ...'') c Ia genic crctlc l.'ltc CI mio '
mario el me hnslona c alorn son costrcta n nndnr su In
fint•stra col mio piit he! soriso pC'r. fnrghe \'t'rler ai ~u· •
rin~i chc lc <'O$e 11011 lc slit cosi romt' !'he magari i sc •
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