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: (Dal Carriere Co..nadese)

~ Serata di gala del club Giuliano Dalmato

DIPLOMI
Felicitazioni vivissime a Maria Cristina Marini,
che il 10 Giugno scorso si diplomata presso
Ia scuola DANTE ALIGHIERI ACADEMY. II
Club Giuliano Dalmato si congratula con te ,
cara Cristina e ti augura ancora successo e
Buona Fortuna.

e

To preserve the cultural heritage
of the people from Trieste, Fiume,
Dalmatia,
J Iatria which finds
ita roots in the Venetiaa and
Roman pasta".

EL BOLETIN N0.39 - AGOSTO 1983
P.O.BOX 3,- STATION L - TORONTO
ONTARIO CANADA H6E 4Y4
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GITE ED ESCURSIONI

C

1982 By Club Giulio..no Daloato

(Minima numero per l'affitto di una corriera: 20)
Si sta fac endo Ia statistica di quanti Giuliano-Dalmati parteciper ebbero in gite di
gruppo a: Ottawa, Niagara Falls , Montreal , Washington, New York, ecc.
Telefonate Ia vostra ade sione a: Carlo
(653-1778)
_Ll_ _

In occasione della festa dei SS Patroni di Flume, Vito,
~odesto e Crescenzia, si e svolta una serata danzante
presso II rlstorante Boccaccio del Columbus Centre .
La festa e stata organizzata dai soci del Club Giuliano
Dalmato. Tutti i partecipanti han no trascorso una serata piacevole ed interessante. Nella foto: un nutrito
numero di soci e simpatizzanti del Club Giuliano Dalmato.
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TORNEO 01 SCACCHI

lscrizioni: Club Giuliano Dalmato (6523248)
La pubblicita sara fatta su vari giornali
cittadini.

FESTA Dl SAN SIMON
Sabato 8 Ottobre 1983
Per informazioni telefonate a Ferruccio
(653-9402)
Beny (762-9017)
La vendita dei biglietti ($20.00) comincera
Domenica 18 Settembre (3:00p.m.) a:
1901 Weston Rd .
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(Alcune fo to gr a fi e pr ese a l l a Fe s ta d ei S . S . VITO E MODESTC

(Serata al Boccaccio)
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jCFesta di San Vito)

\\\~

'~/~
La prossima festa che il Club
organizzera' sara' quella che
si fara' Sabato 8 Ottobre, al
Club San f.larco Veneto.
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~Foto dal matrimonio del Magg io

scors o, Mo c i bob-Mi ani )
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LUGANIGHE CON CAPUZZI GARBI

o~

Ingredienti: 1 salsiccia a testa , 1 kg. di cappucci acidi, lardo, olio, farin a.

I
I

(A Sinistra)
L!entrata del Club, con alcune
delle coppe vinte dalla squadra
di bris cola e dalla squadra di
calcio.
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LUGANIGHE COL VIN

j
) I

Ingredienti: 4 salsicce di Cragno fresche,
1/ 2 bicchiere d i vino bianco.
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(A Destra)
Jn angolo degli uffici del
~lub dove si programmano le
attivita', che adesso includeho
pure un 11 camping 11 , dove il
Club manterra' la sede permanente.
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Punzecchiare le salsicce con una forchetta,
rosolarle in olio o strutto, versarvi il vino
bianco e farle cuocere lentamente, coperte,
per circa 20 m inuti.
Servire con patate in tecia.
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Lavare bene i cappucci, metterli in una teglia con olio o lardo, sale e pepe; aggiungere un po' d'acqua e far bollire lentamente.
A me ta cottura aggiungere le salsicce di Cragno e, eventualm ente, un pezzo di costina
di maiale affum icato. Verso Ia fine della cottura , preparare a parte, in u n padellino, un
soffritto di olio e 2 cucchiai d i farina che
si fa colorire, e versarlo nei cappu cci i quali
devono cuocere per circa 1 ora e mezza.
Accompagnare questa piatto con patate in
tecia.
I cappucci cucinati in questa modo sono
anche un ottimo accompagnamento per il
Kaiserfleisch e, se riscalda ti, d iventano ancora pili buoni.

LUGANIGHE COL SUGO
Ingredienti : 4 salsicce fresche, olio o strutto, 1/2 cipolla, pangrattato, pomodori pelati.
Soffriggere lentamente Ia cipolla tritata nell'olio, aggiungere 1 cucchiaino di conserva
e le salsicce punzecchiate; unire i pelati, sale e pepe e far bollire per circa 20 minuti.
Servire con polenta o pure di patate.

(S o pr a )
Uno d e gli uffi c i del Club .
La sed e sara' prossimamentc
tr a s f eri ta .
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Eugenia Rodinis.
Nata a Conegliano Veneto ma Ia possiamo
chiamare figlia adottiva perche am6 tanto
quella nostra terra . Aveva sempre partecipato
e collaborato nella vita sociale del nostro club
con il suo carattere buono e cordiale e si era
fatta amare da tutti noi.
Noi per non disturbare il tuo sonno, come in un
soffio di primavera , piano ... ti diciamo: Grazie'
E che Ia terra ti sia leggera. II Comitato.

TRIESTE

UNIONE DEGLI ISTRIANI
LIBERA PROVINCIA DELL'ISTRIA IN ESILIO
ADERENTE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VENEZIA GIULIA E DALMAZIA
TRI'ESTE VIA S. PELLICO, 2' - TEL. 795293 C.C.P. 11 /1495
PRESIDENZ~

34122 TRIESTE, 7 aprile 1983

Ai Sigg. Sottoscrittori pro
" CASA MADRE I STR IAN 1-FI UMAN 1DALMATI"
in TRIESTE

MA R I A

L I N I

Da Fiume

F R A N C 0

MA S S A R 0 T T 0

Da Rovigno

Alla Fami8lia Lini,
A Kay Nassarotto e Famiglia,
Dagli Amici, dai Conoscenti,
dai Concittadini, dal Club
e tutti Noi 1 1 ultimo addio
e il sincero cordoglio.

ASSOCIAZIONE GIULIANI
NEL MONDO

LIBERO COMUNE 01
FlUME IN ESILIO

LUTTI

Mentre proseguono per dilazione concordata le operazioni relative al ia firma delle "impegnative " per Ia costituzione del capitale necessaria all 'acquisto della sede di via Silvio Pel lice
no 2 in Trieste , ora deii'UNIONE DEGLI ISTRIANI e poi CASA MADRE DEGLI ISTRIANI-FIUMANI-DALMATI come da deliberati
consiliari , invito con Ia presente le SS.LL.- che
gia hanna provveduto a comunicarci le quote
di acquisto delle azioni per Ia costituenda Societa di comproprieta della sede - a voler inviare gli importi a mezzo vaglia postale internazionale aii'Unione degli lstriani- Trieste , via
Pellico no 2, specificando nella causale: '"pro
CASA MADRE " ed indicando , per comodita di
calc.: e ripartizione, le seguenti diciture: '"ISTRIA", "FlUME", '"DALMAZIA".
Prego pure le SS.LL. di segnalarci ulteriori
nominativi di persone disposte a concorrere
all 'acquisto della Casa Madre , aile quali invieremo tempestivamente i moduli di adesione .
L'Unione sara del pari grata a quanti, liberamente. vorranno aumentare le propri quote
impegnate, facilitando cosi le operazioni di
costituzione della Societa per Azioni. e a portarle a !ermine in tempo ancora piu breve.
Con distinti saluti .
IL PRESIDENTE
- Fulvia Miani -

Padova, 20 gennaio 1983
34121 TRIESTE 17 giug~c ": 983
VIA MJ>ZZINI12- TEL. (04 0: 631-688
AI Presidente
CLUB GIULIANO DALM A TO
P.O. Box 3. Station " L''
TORONTO- ONTARIO ~/6 :0 4V4
Canada

Ai Signori
Consiglieri Comunali
Deleg ati Provinciali
Loro Sedi

Euscito il preannunciato libra '"FlUME- XXX
OTTOBRE 1918" edito dal nostro Libera
Comune, contenente i principali scritti del prof.
Attilio Depoli, raccolti e coordinati a cura del
dolt. Mario Dassovich.
II volume si presenta in elegante veste tipografica ed e della massima importanza per
quanti si interessano della storia della nostra
citta. Esso dovrebbe entrare nelle case di tutti ·
liumani ed essere fatto conoscere specialmente ai giovani.
lllibro potra essere richiesto o alia Segreteria del Comune o al Circolo Giuliano Dalmata
di Milano (dolt. Baum) , a quello di Torino (cav.
Foretich), al Museo Fiumano di Roma (dolt.
Petrich) , alia Lega Fiumana di Genova (dolt.
Pamich).
II prezzo di vendita e di Lire 12.000.maggiorato delle spese postali.
Ogni Consigliere ed ogni Delegato Provinciale e invitato a darci Ia propria collaborazione
per Ia piu large diflusione possibile, tenendo
canto dell'onere finanziario che il Comune ha
dovuto affrontare per Ia sua pubblicazione .
Con l'occasione si richiama anche l'attenzione dei Consiglieri e dei Delegati Provinciali
sui Ia necessita di allargare Ia distribuzione della rivista "FlUME " , che esce semestralmente
e Ia sua spes a di L. 10.000. = annue pu6 da
tutti essere sostenuta. Abbiamo notato con
rammarico che invece parecchi nostri dirigenti
non l· acquistano.
S;curi di pater fare affid amento sulla Vostra
col la borazione . porgiamo cordiali saluti.

Ho appreso per pure caso l'esistenza del
Club da Lei presieduto e sqcessivamen te mi e
stato anche fornito l'indirizzo, ragione per cui,
come Lei vede, ho decisodi contattarLa subito.
L'Associazione di cui sono il Seg reta rio
esiste a Trieste da oltre 15 anni ed ha come
base sociale sia le persone singole emig~ate in
alt ri Paesi che Club o Circoli costituit1 ne i va ri
Paesi dai giuliani cola residenti.
Per giuliano. secondo una Iegge de .c. Reg;o ne Friu li -Venezia G iul ia , si intende no1 solo
il proveniente dalle province di Trieste e Gorizia , ma anche chi e nato e proviene dai !erritori
ceduti alia Jugoslavia e quindi l'lstria. Pola,
Fiume Ia Dalmazia.
Lo scope statutarioe quello dimantenere unlegame Ira gli emigrti e le terre di origine. senza alcun fine politico, ma semmai con ii f;ne di
pater informare gli emigrati dei provvec ;m enti
della Regione Friuli-V.G . in Iavere deg !i s:essi.
Ad esempio: soggiorni turistico-cultura li c : giovani figli di emigrati con Ia partecipazione cella
Regione al 50% delle spese d viaggio e al
100% delle spese di soggiorno, soggio'10 di
emigrati anziani di almena 65 annie che ca 35
anni per mancanza di mezzi economici non
sono mai rientrati in ltalia. corsi a·livello un: v8rsitario per giovani laureati figli di emigra: : oresso I'Universita di Trieste . nonche varia ! ·~ · orovvedimenti.
Se Lei ritiene che , su lla base delle lir.:o:o oiu
sopra enunciate possa insta ura rsi Ira d1r: :: : un
rapporto associative , mi risponda e io Le car6
magg iori ragguagli e Le lnviero anche Lm c. co pia del nostro Statuto , precisandoLe che oer il
Suo Circolo cio non comportera alcunore·e.
Desidero ancora insistere poiche sinc·a cei
provvedimenti regiona li hanno abboncc.n:emente usufruito i friulan i che come Lei sc.ora.
anche in Canada , sono ben organizza:; con i
lora fogolars.
In attesa di una Sua cortese rispos ;a. Le
invio i miei piu cordiali ·sal uti .

IL SEGRETA RIO GENERALEIL SINDACO
f.to Cattalini
f.to Fabietti
CANADA & U.S.A.
LE PUBBLICAZIONI QUI MENZIONATE Sl
POSSONO ORDINARE PRESSO IL
LIBERO COMUNE 01 FlUME
RIVIERA RUZZANTE 4
35123 PADOVA
ITALY

I

I

IL SEGRETARIO GENER,.;:.::
(Ra g. Alfredo Princich)

