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p E R I 0 D I C 0 I N F 0 R M A T I V 0 
Del C L U B G I U L I A N 0 D A L M A T 0 

"To preserve the cultural hcritaee of.the people. 
from Trieste Gorizia, Fiume, Dalmat1a and Istr1a 
which finds its roots in the Venetian and Roman 
pasts 11 • 

P.O. BOX 3 - STATION 11L11 TORONTO ONT. M6E 4Y4 

IL VOSTRO PICNIC 

Il successo del Picnic di Domenica 27 Luglio 

a Waterfalls dipendera' principalmente da Iddio che 

mandi bel tempo. Il Club ha fatto la pubblicita•. 

Il successo del Picnic dipendera' anche dal 

grado di partecipazione vostra: Portate pure la 

musica, le angurie, le carte e ••• gente. 

* * * * * * * * * * * * 
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BENEFICI PER EL CLUB 
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In precedenza altre volte i Soci 
ga' tenta' de darghe al Club un 
proprio circolo sociale. Tentativi 
purt:Popo falidi. 

Le scuse: 11Molti xe' tira', molti 
no pol e che no xe' giusto lassar 
fori chi che no pol". 

Un tentativo serio de darghe al 
Club un circolo se sta provando de 
novo, ma al qual tuti pol prender 
parte. 

Sto tentativo xe' parzialmente 
ilustrado a pagina 4: El Club 
gavra' benefici dal progeto, che 
includera' un circolo sociale e un 
piu' atraente "Boletin". 

El sucesso de sto progeto portera 
benefici anche ala societa' per 
azioni che una dozina de Soci ga' 
organiza' ani adietro; sta societa' 
gavra' el contrato aministrativo 
del progeto. Benefici ghe andra' 
pur a chi che individualmente dara! 
informazioni e idee che se provera' 
utili. 

Marinai Giuliano Dalmati in congedo 

Sabato 31 Haggio scorso presso la Riviera Gardens e' stato 
inaugurato il gruppo "Nazario Sauro" di Toronto dell' Associazione Nazionale 
Harinai ·d' Italia. Nel corso della serata e' stato benedetto il Vessillo Sociale. 
I marinai Giuliano Dalmati in congedo che desiderano ulteriori informazioni 
possono telefonare al Sig. Pietro Ferraro (654 9261) 

Festa de San Simon dei Zaratini 

La Festa de San Simon in Otobre la sara' organizada da el 
Beni Pecota. Chi che vol darghe una man pol pur telefonar· a: 762 9017. 



Bella fes t a , 

bel ricord o, 

l a visita a Toront o 

de l Sindaco dei 

Fiumani n el mondo, 

Gr.Uf f . le 

Oscarre Fabietti 

1 7 .V.1 980 

Famee Furlane. 



c e / vec io Cafe Central' 

EL CANTO DE L'ESILIO 

Parole di Rime Ris m ondo 

Come in un sogn o 
che m a i p e r n o i f in isse 
Come in un can to 

o co m e una preghiera 

Mi invoco u n solo nome 
ti Za ra m ia 

e te sospiro e pwnzo 
per tuta Ia vi ta 

Anca se a m a ro 
des tin n e g a co lpido 
anca se perse 
xe tu te Je ilu sioni 
La fed e resta intata 
Ia fede in Zara 
Zara: Ia casa. Ia patria 
l'amor. Ia v ita 

Ma a n ca sora 
de og ni sofe r e n za 
nel cor gave m o 
pur sem pre un a speranza 
d e rived erte Za ra 
e abrac ia rte 
ride r ins ieme e pian zer 
e po' co n t i morir' 

Musica di Luigi Tonini- Bossi 

Senza de ti s ta v ita 
non xe pili vita 
Sen za de t i s ta patri a 
non xe p ili p a tria 
Co i v iv i e co i tui m o r t i 
si i ben edeta Zara 
fede speran za a m o r 

Senza de ti s ta v ita ... 

Sc nza de ti sta v ita .. 

HO SOGfjfiTO IL CA~iJfl~O 
A On·'>t e rJ, <;::>rt.:I · '· 

:--.J !1U110 c:1n l <l rc fiurn .t~liJ 

.o\.nchl' s ta notll', o '. l:Jr !:' t 'hr. '<I.:Itu 
(U g-io•·ir.pzza m ia lnnt.ana e tiera. 
e come allur . cun T c ho r<>nvr· r '-<lt o 
scduto sopra .. un masso di 5CCJ!o( 1I cra 

0 ~;r::md t: Am ico. io ti C' on fltlavo 
le m ie ~ Jxr:.mze L' d i ~o~m arditi. 
le brame Pd i 1.h·.' Ir , ('!](' in r·uor cullavo 
wrso mete e tra;;uardi da sempre ambit!. 

Al-.-olt<J rome m II U\'<J ia d' mr:t nto 
de i fi:t1 mi•:i pt: th ier i e t,-rn (l ~ r ·h 1avo, 

e ;; fhn che del bt u m1 ~ ~ apn~~t· il m anto 
l"ll a !lh'n s a \ Ol1 ;1 b r: tn l, l ... i) lJ~!•. · rr · ')..:: tv o ... 

e pui tt · t- I. .r.·' 1. ·"·' i d w t: l' ' '' ~ rlll"H 
l.a ·;occ tuJ ~;~ ) J fll !--: ~ 1111 ;....t u n geva : 

n Alibi FPde . l' ~ Jl <' ! ll t" i'' ·~ p r< ·ndi m '" P' ' ~3" 
il gu r:;ogliu de ll e omle a l!ll" tl1ceva . 

DJ lle s tu pt·nde n nn~ .• ~mi r 'Ji•llo 
~'U ard:,ndo tut t 'ir:tc•rno l'unnnnte. 
sent ivo di giuw . il cu,J r riemp 1t o 
pe r le bellczze , di cui ne e ri Ia fon te. 

Gioivo. U\'Pndo a lle ~ p:lll e Ia mia Fiwne 
Ia n P£'rla del Cnrn:.~ro ». dal Vate eletta, 
c d 'un 'Ept'ca Eroica. faro P lume : 
La min Term natal , Cit tit rl iletta' 

Tt!rra feconda d1 nasc itc •·ir t u o~P 
::\Yare d'lmvarq;~ i :.~ lJili nocchicri . 
rncntl g(•niali, ta lune portentose ... 
gran lupl di mar, dai tempi dei vel ieri. 

Gagliardi campioni , il cw valor.! 
a.i Giuochl Olimpici han dimostrato, 
col saper ben vincere, per cui il TRICOLORE 
sul piu alto del pennoni, c stnto issato' 0 l 

E purisslml Erol nel r;rembo tu<J nat! 
che nlla Patrla han donato :>a1 :gue c •·i ta, 
e che con onor, si sono immolati : 
Sublime esempio d i dedizion squislta. 

Oltre sei Iustri, 50oo ormai trnscorsi 
dacche in esilio vivo frn5tornato, 
d'implacabil \·ecxhiaia gia sento i morsi, 
in que5to mondo, \·acuo e !orsennato. 

Quant'or mi manchi , o caro Amico Mare 
e pur Tu Martire Citta Olocau5ta! 
Ma a chl ambascie mie, potrb confldare 
d1 sl malvagla surte, dura e nefasta? 

Con I' animo st raziato e drJiurante 
che pur nel subconscio mestamente piange, 
mrntre l 'an·enir d'Italia e sconfortante 
e demngoghi re1. .. 50no faLmge! 

Addio C"nrnaro! Aclrl io :u-qu<' am:ue 
il n ,, r del ricorili conscnrro nel cuPr, 
col Mlso di tue sponde profumnte: 
T1 salute bel r-ta r, assiemc u F1ume ... ancor' 

Cesare Pamich 
(It con due tituli oiimpici : 

- nel 1936 a Berlino tUld er ico Se rgo - pugilatol 
- nel 196~ a Tokyu c Abdun PJmich - 50 !an. marcia! 

(Tolto dall' "Esule" del 18.2.80) 

Riceviamo e pubblichiamo, una cartolina 
(Da Cesare Pamich, via Nino Florkiewitz) 

·u •• nel ricordare delle pasque fiumane, 
invio a tutti i concittadini residenti 
nell' ospitale terra canadese i piu' 
cordiali auguri per una Pasqua serena, 
L' Esule in Patria 

14.3. 80 Cesare Pamich 





Nolta convivialita' 

nella festa del Club 

all' Italo Canadian 

Recreation Room il 

19 Aprile scorso. 



S A N V I T 0 

Domenica 15 Giugno 1980 

Villa Colombo 

t 
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Due Fiumani ga' incontra' 
San Vito (Nella sagrestia 
de Sant'Alfonso) 

Alla fine dell a Messa i F iumani 
h a nno c a ntat a 11Gl oria a Dio11 • 



STORIA GIULIANO DALMATA 

Gli archivi di stato della Citta' 
e Repubblica di Ragusa. 

Il 9 Maggio 1272 il Rettore 
Marco Giustiniani ed il popolo di 
Ragusa decisero di dare alla lora 
Repubblica una costituzione, in 
otto volumi scritti in latino con 
penna d' oca su carta pergamena, 
ogni volume (aopra a destra) avente 
specifiche competenze. 

L' archivio di stato(descritto 
a destra) fu cominciato nell' anno 
1277 e raccoglie materiale diviso 
in quaranta sezioni che informa su 
come queste leggi vennero applicate. 

Le sezioni sono divise in varie 
sottosezioni; quella della Dogana e 
del Dazio . 1(sotto a deatra) e' divisa 
in sessantacinque sottosezioni. 

* * * * * * * * 

N 0 T E S 0 C I A L I 
Il 23 Maggio 1980 i coniugi 
Cernavez da Fiume hanno celebrate 
11 loro 49° anniversario di matri
monio. Auguri da parte del Club. 

Statistiche 1980/81 
Il Club ha 132 Soci in tutto fra 
sostenitori e regolari.- Quelli 
che hanno diritto del voto sono 
29. 

"Talent Show 11 

Lunedi' 23 Giugno scorso nella 
saletta della scuola D'Arcy McGee 
s'e' svolto, con un bel successo, 
il periodico "talent show" del 
Maestro Livio Stuparich. 

Note Dolorose 
Ci hanna laaciato per sempre: 
il 3 Giugno, a Rieti, Angela 
Zaplotnik Ved.Grohovaz, mamma di 
Gianni. - · 

Il 7 Maggio, a Toronto, Natale 
(Nadalin) Rubessa esule da Fiume. 

La comunita' Giuliano Dalmata di 
Toronto prende viva par~e al dolore 
delle famiglie. 

Gli otto volumi della Costituzione 
della Repubblica di Ragusa.(Titoli) 

'Elligit officia comes civitatis in prima, 
Officiis fides datur sacrata secunda, 
Causa litis sequitur terno sub ordine libri, 
Conjugis inscripsit quarto dotalia bona, 
Ordo datur domibus quinto plateasque divisit, 
Judicis officum crimen exposit in sexto, 
Septima navigii additur, et mercium ordo, 
Octavo in codice diversa colligit auctor.' 

1 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 

XXII 

XXIII 

Acta Consiliorum (Praecepta Rectoris) 
Reformationes 
Acta Consilii Rogatorum 
Secreta Rogatorum 
Acta Minoris Consilii 
Detta 
Fabbriche 
Acta Consilii Maioris 
Guardie ed armamento 
Testamenta (Testamenta de Notaria, Distributiones testa
mentorum, Tutores Notarie) 
Lamenti politici 
Cathasthicum 
Giustizieria 
Chiese e Monasteri 
A ppella tiones 
Criminalia 
Vigne 
Officiales Rationum 
Privata 
Privilegi 
Manuali practici del Cancelliere (Leggi e Istruzioni, 
Memoriae) 
Fratrie (Matricole, Capitoli e Parti, Amministrazione, 
Vacchette, Testamenti, Giomali e Libri, Lanae) 
Puntature 

XXXV. Dogana. 
(Vol. 65.) 

1. (a) Liber statutorum doane, compilatus tempore nobilis et egregii viri domini 
Marci Justiniani Comitis honorabilis Ragusii, cum voluntate maioris et 
minoris consilii, et cum laude populi, publica concione adunati, per sonum 
campane, ut moris est, anno domini MCCLXXVII. Indict, quinta, die 
penultimo septembris (folder 1-12 = Capit. 1-XXXVIIII). 
(b) Additamenta (folder 12-19 = Capit. XXXX-LV.) 
(c) Adnotata (folder 19-24). 
(d) Additamenta (folder 24-30 = Capit. LVI-LXXXIII!.) 
(e) Deli libri-De Ia moneta (ordinamenta-folder 35-36. (membrau.) 

2. 1577. Taritfa de. Ia Doana fatta in tempo delli cinque officiali delle Ragioni 
P. s. Gozee, B. M. Gondola, D. M. Pozza, St. Cr. Zamagna, Mart. Dr. 
Cerva (Membr.-Aiphabetice.) 
(Sunt in fine imagines polichrome Crucifixi cum quatuor evangelistis, ac S. 
Blasii.) · 

44. Ordine della stima de 1655. 
45. Dcbitori della dogana de 1778-1779. 
46. (a) Divcrsi di dogana de 1692-1730. 

(b) J>rocessi e terminazioni della Dogana de 1682-1730. 
47, 48, 49. lndici alfabetici sine titulo ac sine data.) 
50. Dazio c\cllc alicnazioni dci caratti de 1782-1810. 



• 

IL CONFLITTO FRA SOGNO E ••• REALTA' (Concorso letterario) 

Nella realta' d' ogni giorno s' incontrano egoismo, ma~izia, int olleranza, ecc. Con il 
concorso letterario a premi si da 1 occasione di creare nel mondo dell' immaginazione 
e della fantasia una nuova societa' ove s' incontrino tutto il contrario e 1' opposto 
dei sopradetti difetti, ossia generosita 1 , buonumore, tolleranza e cosi' via. 
"Un 1 altra Italia" il titolo del concorso. Le iscrizioni per partecipare terminano alla 
fine dell' anno. Aiutateci a trovar concorrenti. 

Serie Ji Racconti a fumetti 

11Pi cola e;r ande capitale dei 
Iliri" 


