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Cari Amizi ! 

Son sempre mi. El vostro Romy, che tramite el 
11Boletin11 ve vegno trovar, per far quatro cia
cole e per racontarve cosa xe' suceso dal'ul
tima volta che se gavemo parla'. El mio apelo 
e preghiera de scriverme o de telefonarme le 
novita' che pol interesar la Comunita• xe' 
rimasto senza risposta e se diria che i Soci e 
simpatizanti i xe' sordi opur no i ghe da' bado 
a quel che noi scrivemo, o che el "Boletin" ghe 
costa fatiga, el vien buta' in scovaze. 

Voi che ne leze' no gave' la minima idea del 
sacrificio che noi femo, e se voi cari letori, 
no ne de' una man, el prosimo "Boletin" pur
tropo sara' senza sta colona, che anca se la 
xe' mal scrita la zerca de portar le novita' 
che ve interesa e che ve fa piazer. 

Adeso che go' finio de zigar e rimproverar el 
vostro menefreghismo, paso a quel che el nostro 
Carleto ga' ingruma' e che in poche parole 
questo xe' el risultato: 

La casa dei nostri cari soci, Signor e Signora 
Remigio Serdoz, fra poco la sara' in grande 
festa, in ocasion del matrimonio de la loro 
belisima fia Cristina. Cos a dirghe a la futura 
sposina e ai suoi imparegiabili genitori? 
Niente altro che averzirghe i nostri cuori e 
farghe i piu' bei auguri de tanta felicita•. 
A Kingston (Ont.) Liviana Annamaria fia dei 
Signori Dante Plazotta la se involera' a 
noze e noi tuti Giuliano Dalmati e Istriani 
ghe formulemo i nostri piu' bei auguri a 
papa' e mama e a la sposina prosperita' e 
tanti fii mas 1 ci. 

Ancora a proposito de matrimoni, ve fazo 
saver che anche in casa Vodopia se sta' 
fazendo i preparativi per le noze del fio 
Dario, che le avera' el prosimo 28 Magio. 
Noi tuti ghe formulemo i piu' cari auguri 
ai genitori e a Dario tanta felicita' e 
fortuna per el futuro. 

Ve fazo saver che el nostrosimpatico socio 
Uros Ratcovich e la Sua Gentil Signora 
Antonia (Tonci) sto ano i zelebra el loro 
32° anniversario de matrimonio. 
Ai Signori Ratcovich tanti e tanti auguri 
con la speranza che saro! ancora mi a 
augurarghe le noze de oro • 

Cont. 

U N I S T R I A N C H E V I N C 
M A R I 0 A N D R E T T I • 
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BIG SPLASH ... Champion Mario Andretti gives the crowd 
the traditional · champagne spray after winning the U.S. 
Grand Prix West at Long Beach, Calif. 
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Per le prenotazioni 
telefonare a: 
F.Philipp, 653.9402 ----------------------------------------------

CONT.fNOTIZIE SOCIALI 

Ve informo anche che el nostro Socio Natale 
Vodopia de recente xe' sta' meso a riposo 
(pension) per ragiunto limite de eta' e che se 
sta' godendo el meritado premio dopo 52 ani de 
duro lavoro. 

Quando el vien el memento de dar brute notizie 
el cor me se strenze come in una morsa e 
malgrado che questo me fa mal, el dover me 
comanda de informarve tanto per el belo quanto 
per el bruto. 

Percio' ve fazo saver che de rezente el caro 
papa' dei Signori Franco, Bruno e Vladimiro 
Massarotto dopo tanto penar ga invola' la Sua 
anima verso l'alto del cielo lassando le 
famiglie Massarotto nel piu' straziante dolor. 
Ai nostri cari Franco, Bruno, Vladimiro e a le 
famiglie tute, anche se in ritardo, el Club 
Giuliano Dalmato e tuta la Comunita' ghe porze 
le piu' sentide condoglianze e inchina la fronte 
ala memoria del loro papa', in reverente 
preghiera per una meritada paxe. 

Col cor ve lasso sperando de gaverve fato piazer 
e finche' se sentiremo ancora ve auguro tante 
cose bele racomandandove de far sempre el vostro 
dover de Soci e sopratuto de Giuliano Dalmati e 
Istriani. Zerche' de far ogni sforzo e fe'novi 
Soci. 

Vostro come sempre, Romy. 

DOLCE SONNO 
e P er a vere una buona notte di sonno, Ja propria condizione m entale 
e molto piu importante della propria condizione fisica. C'e un pro
verbio che dice cosi: "TI son no di un uomo dipende _ piu dalla sua 

Corrispondenza dai Soci. 

UN ESEHPIO DA SEGUIRE. 

Caro Club Giuliano Dalmato! 
Sono rientrata a Toronto dopo quattro 
mesi ed ho trovato le vostre lettere. 
Mi auguro con tutto il eucre che 
questa nueva iniziativa abbia successo. 

Vi allege l ' assegno dei $100 piu' $6 
per il nuevo tesserino 1977, di 
pensionata. 

Con Stima, 
Maria Marzari 

WHEN FISHERMEN MEET 

HYMAC! 

OL'BUDDY. 

BEENLONG'? 

COPPLEHOURS. 

CATCCHANY'? 

GOTTAFEW. 

KIND R THEY? 

BASS AND CARP. 

ANYSIZETO'EM'? 

SORTOLIKE. 

WATTAR'U 1USING? 

GOBBLEWORMS. 

FISHONTHEBOTTOM? 

RIGHTONTHEBOTTOM. 

WATTA U DRINKING'? 

JUGGABEER. 

I GOTTAGO. 

TOOBAD. 

SEE U ROUND. 

TAKKEIT EASY. 

GOOD LUCK. 



AI LETTORI 

Da anni l'aapirazione del Club 

Giuliano Dalmato e' di possedere una 

proprieta'. La natura di questa proprieta' 

dipende dai mezzi a disposizione. 

Veeiamo nelle varie associazioni, 

oggi ricche di membri e di mezzi, che solo 

uniti con questa idea e con piccoli 

investimenti l'obiettivo sopradetto si 

puo' raggiungere. 

La nostra comunita' e' grande; molti 

hanno avuto successo nelle proprie imprese, 

cio' significa che la comunita'ha talento: 

Cio~ che ci vuole e' soltanto un poco 

di buona volonta' e stretta collaborazione 

fra tutti noi per riuscire nella noatra 

aspirazione. 

Fra di noi ci conosciamo da molti 

anni e tutti siamo maturi, alcuni forse 

troppo maturi, per essere coinvolti in 

imprese avventurose. 

Durante questa campagna si'e' 

acquistata enorme esperienza avvicinando 

i membri 

pondenza 

personalmente e non per corris

altrettanto speriamo di ogni 

singolo partecipante, di fare lo stesso e 

noi in breve tempo avremo fatto enorme 

successo. 

Per avere dettagliate epiegazioni 

preghiamo di telefonare a: 

V.Nazarko(Pres.)("trustee")Tel.781.0597 
E.Szigeti(V.Pres.) Tel.622.7283 
N.Koeich (Segr.) Tel.759.348o 
L.Stuparich(Tes.)("trustee")Tel.2454550 
M.Stefani(S.Fin.) Tel.741.1422 
C.Mileesa(Pubblicita') 

("auditor")Tel.6531778 
F.Philipp(Trattenimenti) 

("trustee")Tel.65394o2 

ULTIMISSIME !! 

Andando in maechina abbiamo appreso 
che in brevissimo tempo il Club ha 
raccolto un fondo di $ 3,000 versato 
da ben trenta eoci, che e' gia' etato 
depositato in "trust". 

ISTRIA:TERRA Dl BELLE DONNE 

FEMI 
BENUSSI 



' ' THE FUTURE. THE FU'I'URE OF ANDROS CAY. 

Everybody is talking about the future of 
Andros Cay. People that have been here, 
naturally. 
While elsewhere people talk about the past 
or about the troubles of the present, we 
talk about the future! 
What is healthier, live in the past, stop in 
the present or look forward, into the future? 

To the reader the answer. 

But if you like to look into the future, just 
your horoscope will not do. 

There are other ways to look into the future! 
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In my op1n1on, to hope in the future is ·fj(; ·;:o e 

worthy of praise, when we are trying to 
create it with our own hands. 

Coming to"our thing", the future of Andros 
Cay: shall we let the public take a peek? 
We can talk about the possibility of having 
a trailer somewhere on the mainland to show 
a few pictures. 

The progress made since we moved here would 
be enough to make proud several "think tanks 
and the number of the "knights" willing to 
participate with their ideas is ever increa
sing! To name a few: 

The research and the 
development of a new energy source; research 
and development of a new propulsion method; 
the research to pattern the memory banks of 
the human brain to give it more capacity, to 
store more input of information. 

The research and the 
development of an anti-sismic method of con
struction for small homes (due to the many 
eartquakes this year) that allows these home 
"to float" the "storm" like "rafts". 

The new idea for a 
bathyscaphe, more economical than the 
"Trieste", to assist in the research for 
mineral resources on the bottom of the sea. 

And as one touches the tree of civilization, 
so comes the desire to pick one fruit after 
the other, and the inventions follow one 
another, one success makes you desire for tb 
next one, one desire that is fulfilled .makee 
you think to fulfill others. 

King Arthur & knights 
(J.C.Gozze & gang) 
Andros Cay, December '7 

RINGRAZIAMENTI 
~~~~~~~ Un ringraziamento ai nuovi 
Soci L.Chiopris,A.Malle',C.Lipizer,F.Minach, 

UNA DATA CARA A TUTTI/ FIUMANI J.C.Gozze,C.Neugebauer,S.Ranzato,A.Tuchtan 

r-~s=·==V==I==T==O~~--------------------------p~e:r:_1:·~S:2~4o offerti a El Boletin. 

Attenzione Signore e Signorine ! 
Ppma di farvi fare un vestito adoperate un 

busto di ultima creazione che vi rende.ra chic 
ed eleganti - N·ovita SCHLOPFER s.u mjsura 

presso if 

Primo Salone Fiumano di Bnsti e Blancaerla 
V. MORGENSTERN 

l!"nrc:-n Co \llttorin Emanuele IU •. N •. 30 

•• L'articolo 11Andros Cay" e' un 
estratto dal libro '~ime Simulat 
di John C.Gozze che illustra i 
lavori che si fanno sul campo 
universitario di quell 1 isola 
delle Antille. 

Ricordi.L'avviso pubblicitario 
a sinistra apparve su una "Vedett 
d 1 Italia", giornale pubblicato 



DOMANDE E RISPOSTE 
Sul "Julian Dalmatian Village Co.Ltd." 
Domanda -
Che cos'e' il "Julian Dalmatian Village"? 

Risposta -
E' una societa' per azioni. 
(Il nome significa Villaggio Giuliano 
Dalmato) 

Domanda -
Chi ha organizzato questa societa'? 

Risposta -
Tre soci del Club Giuliano Dalmato. 

Domanda -
Quando? 

Risposta -
Nel 1970 
Domanda -
Quanti sono gli azionisti adesso? 

Risposta 
Tredici. 

Domanda -
Cosa spinae l'organizzazione di tale 
societa'? 

Risposta -
La decisione presa nell'assemblea del Club 
che poi venne revocata, nel dicembre 1969. 
Domanda -
Quale beneficio il Club puo' avere da una 
associazione con detta societa'? 

Risposta -
Se il Club diventa proprietario della 
societa' (ottenendo la maggioranza delle 
azioni) il comitato del Club sceglie la 
nuova direzione d 1 azienda o "board of 
directors11 ; questa direzione d'azienda e' 
autorizzata dal governo provinciale di 
vendere azioni del"Julian Dalmatian Village" 
fino a $ 42,000. 
Con la collaborazione dei soci il Club 
verrebbe eventualmente a controllare un 
capitale autorizzato di $ 42,000, che e' un 
buon 11down payment". 

Domanda -
Cosa il Club deve fare per diventare pro
prietariQ della societa'? 

Risposta -
Ottenere l'approvazione della maggioranza 
degli azionisti, che sono tutti soci o ex 
soci. 
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TO STAY YOUNG=l 

• Q U T H ;, """ cirn< of J;f, .. .;, ;, "''"'of~ 
+ Nobody grows old by merely living a number of years; 

people grow old only by desening their ideals. Years wrinkle~ 
the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, : 

doubt, self-distrust, fear and despair ... these are the long lo~ 
' ""\J 

years that bow rhe head and turn the growing spirit b~ 

""· + Wh<<h« """'Y"' ,;X-,"'= ;, ;. "',=~ f 
hean the love of wonder, the sweet amazement a 

and the starlike things 0- thoughts, the undaunted challen~e 

__ '------'r e~ents, the unfailing childlike appetite for what next,_ and 

the JOy and the game of life. + You are as young as your faith, 

_-aS old as your doubt; as young as your self<onlidence, as o~ 

as your fear; as y~ung as your hope, as old as your despair. 
..... 
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