
li•EL BOLETIN'' 
PERIOD ICO INFORMATIVO 

D EL CLUB GIULIANO-DALMATO 

MAILING ADDRESS: P.O. BOX 3, STATION "L'', TORONTO, ONTARIO, CANADA, M6E 4Y4, TEL. 748-7141 

UN INCONTRO INASPETTATO 

Quando ho saputo che avevamo l' opportu
nita'di incontrare il Presidente della 
Giunta Regionale della Regione Friuli
Venez ia Giulia, il Dott. Adriano Biasutti, 
ho capi to che questo era: un avvenimento 
di grande im~~rtanza per La nostra comuni 
ta 'giuliano-dalmata di Toronto . 

Cos i · con un gruppo di una quindicina 
dei nostri soci ci siamo incontrati con 
1 ui, / domenica 8 luglio, all a sede delle 
Famee Furlane, in occasione dell'inaugura
zione della loro splendida nuova residenza. 

Fin d a ll'inizio La conversazione e · 
stata spontanea e familiare, e man mano 
che il dialogo proseguiva aumentava il 
sentimento di fratellanza e di simpatia 
tra gli intervenuti. Si e'parlato in modo 
semplice di cose molto importanti per 
il futuro della nostra comunita: 

Dopo i convenevoli del benvenuto e 
la presentazione al Presidente Biasutti 
di alcune copie del nostro "El Boletin", 
prese la parola Alceo Lin i dichiarandosi 
dispiaciuto che questa fosse stata La 
prima volta che i giuliano dal mat i avevano 
il piacere di incontrare il Presidente 
della Regione, benche'egli fosse gia'stato 
a Toronto in al tre occasioni . Continuando, 
presento' la nostra comunita·. sebbene 
non numer~sa, molto atti va e dinamica 
parti colarmente nel campo sociale. Sottoli
neo che La nostra e · da considerare una 
comunita · speciale, in quan to proveniente 
dalle terre ceduce alia Jugoslavia, sparsa 
su ci nque continenti. non ha piu · terra 
ne c ase paterne dove ritornare. Per chiude
re Lini chiese al Presidente Biasutti 
di includerci nei futuri programmi che 
gl i esponenti della Regione avrebbero 
intrapreso a Toronto. 

U Presidente dichiarandosi di spiaciuto 
di non averci incontrato in occas ione 
delle sue visite precedenti, ci ha assicu 
rato che ques ti convegni si ripeteranno 
nel futuro. Ha illustrato poi lo sviluppo 
che la Regione Friuli-Vene zia Giulia ha 
avuto negli ultimi anni e l'importanza 
che essa r .iveste nell '.aconomia dell' Italia 
ed in Europa. ll FriuU, ha detto, e 
passato da un' econoiJI'i~ basata sull 'agri
coltura a quella dell A.,.rdustria altamente 
specializzata. Anche per Trieste si sta 
facen do i 1 possibi le per dar le un ruolo 
prominente ne ll 'ambito dell'Europa unita, 
particolarmente nel campo scientifico. 

Ha poi illustrato i 
la Jugoslavia alla 
anche di preservare 
nei t erritori ceduti. 

rapporti che unisce 
Regione per cercare 

la lingua italiana 

All a fi ne si e passati ad una serie 
di domande, chiarimenti e ri chieste che 
avr anno seguito per corrispondenza. 

D.as ideriamo ringraziare il Preside nte 
Biasutti per la sua cortesia e disponibili
ta · 

In con tr i come questo destano interesse 
in tutta La comunita' e ci :fanno sentii:e 
di non essere completamente dimenticati 
dalla madrepatria. 

Carlo Milessa 
Presidente 

!1 Presidente Biasutti assieme ad alcuni soci e dirigenti 
del Club Giuliano Dalmato. Da sinistra, in piedi: Nick 
Bongiovarmi, Carlo Milessa, Presidente del Club, Dott. 
Adriano Biasutti, Presidente della Giunta Regionale 
Friuli-Venezia Giulia, Dina Bongiovanni, Grazia Vitek, 
Loretta Maranzan, :\ndy Morpurgo, Lucio Maranzan, 
Edoardo Cernecca, Nereo Serdoz, delegato, dell'Associa
zione Libero Comwte di Fiume in Esilio. Seduti: Ottavio 
Olenick, Alceo Lini, Carolina Rubessa ed Enna H)-nds. 

E- SCOMPARSO GUIDO SALVI 

Recentemente e' deceduto il Dott. Guido Salvi, 
Presidente dell' Associazione Giuliani nel Mondo 
di Trieste. Le poche volte che ci siamo incontrati 
con il Dott. Salvi, abbiamo apprezzato la sua 
cortesia. la sua professionalita', come pure 
la sua sensibilita' verso i problemi di noi esuli 
all' estero. Il suo ricordo rest era' nella nostra 
memoria. 

Responsabile per la pubblica:zione di "El Bolet:in" Alceo Lini 
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II numero dei soci di "UN DOLLARO AL GIORNO PER 
L~ SEDE DEL CLUB" sta' aumentando. Eccol i riuniti 
nella sede provvisoria messa gentilmente a disposizione 
del Club da Ivan Lakoseljak, presidente della nuova 
societa' . 

SIGNIFICATO DI UNA SEDE 

DEL CLUB 

La proposta di una sede pennanente per 
il Club Giuliano Dalmato mi ha sorpreso in 
un certo senso; rna mi ha anche dato la sensazio
ne che riempiva una lacuna essenziale per un'as
sociazione. 

E' un progetto che ha un 'attrazione tutta 
sua. un significato simbolico per gli esuli giulia
no dalmati, che hanno dovuto abbandonare le 
!oro terre e le loro case, e andare raminghi 
per il mondo a ricostruirsi una vita, ripartendo 
da zero. 

Una sede per il CGD e' un po come rifarsi 
la casa , una casa comunitaria, sociale (senza 
colore politico, mi raccomando! ) 

Ecco, una sede e' come un simbolo attorno 
al quale ci si raduna, con gli amici e compagni 
di sventura, dove possiamo raccogliere i nostri 
ricordi e lasciarli in retaggio ai nostri giovani; 
sara ur1a fonte nella quale potranno cercare 
le !oro origini, la loro storia, le loro "radici", 
(se vogliamo usare l'espressione di moda), quando 

. . . ' ' n01 non c1 saremo pw .... 
Una sede contribuira' a dare un "locus" 

alle nostre future generazioni, dando loro il 
compito morale di continuare la tradizione 
dei padri, e quello reate di eredi responsabili 
della nuova sede, e di continuare la strada 
iniziata da noi. 

Certo. tutto questa puo' essere anche una 
chimera: rna se siamo d'accordo, vale la pena 
di fare uno sforzo per tradurla in realta' ? 
Chi non risica non rosica, dice il vecchio prover
bio! 

Vogliamo dimostrare a noi stessi e ai nostr: 
giovani che abbiamo la costanza e il carattere 
di iniziare e portare a conclusione questa nostro 
progetto? 

Se imbocchiamo questa strada pero- , dobbiamo 
coinvolgere i nostri giovani, fin dall 1 inizio~ 
dovremo aver i nostri giovani al nostro fianco 
perche' a un certo pun to dovremo passare la 
torcia a loro, sia in senso lato che reale ... ! 

La nostra sede potra' essere l'ultimo degno 
capitola di un libra duro, doloroso, pieno di 
rimpianti al passato, che lasciera' un segno 
tangibile del nostro passaggio, rna aperto alle 
speranze per un futuro sicuro e piu' tranquillo 
per i nostri figl i. 

Andy Morpurgo 

ANNUNCIO I MPORTANTE 
Informiamo i nostri soci e simpatizzanti 
che il nuovo numero telefoni c o del 
Club e 748-7141; e se la 
segretaria non ri sponde, l asc iate il 
messaggio r egistrato. Grazie. 

ll Comitato di "UN DOLLARO AL GIORNO PER lA SEDE 
DEL CLUB" mentre sta discutendo alcuni progetti e 
Ia possibilita' per Ia compera di una sede stabile. Da 
sinistra, in piedi: Justin Zigante, Dinora Bongiovanni, 
Roberto Ulrich, Mario Stefani. Seduto, Ivan Lakoseljak. 
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Vittorio Lubiana (a sinistra) e Nino Rismondo vincitori 
del torneo di bocce svoltost durante il picnic del Club 
uc •J agosto. II torneo .h r~tte e briscola e stato 
vinto da Antonio Pistan in coppia con Ivan Lakoseljak. 

NOTIZIE VARIE 

L'Onorevole Carletto Caccia ci ha scritto da Ottawa 
per congratularsi della nostra iniziatrva in merito a! 
progetto "Sede" del nostro Club e ci fa tan!: auguri d~ 
..Jccesso. Grazie Signor Caccia. I nostri socr sono certr 

cne la realizzazione di avere una sede permanente del 
Club Giuliano Dalmato a Toronto avverra' il piu' presto 
poss ile. 

I CttOJiugi Dinora e Nick Bongiovanni hanno osp1tato • 
_ gmi Atmando e Amelia Viotto venuti in vacanza dalla 

.ontana Australia. I signori Viotto prima di venire in 
Canada' hanno voluto trascorrere un periodo anche in 
Italia. 

Ospite del fratello Ivan Lakoseljak Presidente del ''l.JN 
DOLLARO AL GIORNO PER LA SEDE DEL CLUB" e' 
stata Paolina Lovrinovich, originaria di Pisino, in 
vacanza da Torino. E' ritornata in Italia il 29 Juglio 
scorso. 

II 25 maggio scorso si e ' svolta la r iunione de i soci della 
De legazione per !'Ontar io dell 'A.N.V.G.D. per eleggere 
il Comitato per l'anno 1989-1990. Alia carica di 
Presidente e' sta to riele tto Mario Ramani. Egli avra' la 
collaborazione di Speri De Grassi, Romano Dodich, 
Norina Ramani, e Giuliano Superina. Tanti auguri di 
Buon Lavoro. 

II 23 luglio scorso, il giovane campione Michael 
Andretti ha vinto la gara automobilistica Molson Indi 
1989 che si e' svolta qui a Toronto sui circuito de lla 
Canadian National Exhibition. Michael segue con 
successo le orme del padre, il famoso campione Mario 
Andretti, nostro corregionale originario di Montona. 

IL NOSTRO DIRETTORE ha ncevuto 
Ia seguente nota di riconoscimento e ringrazia sentita
mente. 
"Caro Alceo, 

Due righe per congratularmi con te per "EI Boletin". 
Ogni numero che esce e' migliore, se possibile, del 
precedente. L'ultimo, che ho ricevuto ieri, e' proprio 
un compendio di tante cose interessanti. 

Con tante grazie per il tuo impegno e la tua devozio
ne a questo compito che tiene unita la nostra "Vecchia 
Guardia". 

Grazia Vitek 

Grazie Ale eo, tutto quello che dice Ia Grazia e' quello 
che penso pure io". 

Dina Bongiovanni 
In una recente lettera al nostro presidente, signor Carlo 
Milessa, il signor Antonio Urbani residente di Fort 
Lauderdale, Florida, ex-presidente del Club "Le Tre 
Venezie" di Holliwood, Florida, ci manda auguri di 
~u...:resso per Ia forrnazione della nostra nuova sede. 

II 18 giugno di quest'anno Sandra Zacchigna-Galat i 
compiva 22 anni. Eccola, a! centro della foto, festeggiata 
dalla sua famiglia ed amici. Da sinistra, in piedi: Inga 
Lubiana, il papa Pietro Zacchigna, Sandra, Vittorio 
Lubiana e Ia mamma di Sandra, Maria. Seduti: Sl&lll 
Zacchigna-Plantamura con il marito Joe e Pino Galati, 
marito di Sandra. La famiglia Zacchigna e' or iginaria 
di Umago e di Isola d' Istria. 

E- scomparso inaspettatamente Ben (Mici) 
Sterpin in seguito ad un attacco cardiaco, il 12 agosto 
1989. Era nato a Fiume 60 anni fa. Lo piangono· la 
moglie Betty, i f igli e nipoti. 

Q_ Mira So!aro EL PRAOO 
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ELVIS KMET 
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Carlo Milessa, Presidente del Club, durante Ia cerimonia 
festiva dei Patrooi di Fiume, introduce ai presenti 
Gianni Grohovaz Junior, che leggera' una poesia scritta 
dal soo defmto papa'. 

SERATA COMMEMORl~TIVA 

PER GIANNI GROHOVAZ 

Il 19 novembre prossimo verra' commemorato 
il poeta-giornalista fiwnano Gianni Grohovaz. 
Oa parecchi mesi e in preparazione questa 
cerimonia che si svolgera' all a Sede delle 
Famee Friulane di Toronto. In questa occasione 
verra' presentato l'ultimo libro inedito di 
Gianni Grohovaz intitolato "La Strada Bianca", 
che parla dei primi contatti di un esule con 
la vita canadese. 11 libro intercala ricordi 
giovanili di Fiume, le avventure di un esule 
in Sardegna e le prime amare esperienze nel 
bosco e f errovia in Canada. Gianni ci porta 
lungo questo viaggio in un susseguirsi di sorpren
denti ed interessanti eventi, dove sempre vi 
riaffiora una grande nostalgia per la sua citta' 
natale. 

Per la pubblicazione del libro "La Strada 
Bianca" ci sono giunte contribuzioni da diverse 
parti, ed i risultati sono lusinghieri, rna rimane 
ancora parecchio cammino da percorrere. Percio' 
ci rivolgiamo ai nostri corregionali ed ai nostri 
lettori per un contributo anche modesto per 
aiutarci a coprire le spese per il costo di 
questa pubblicazione. 

Le donazioni, a mezzo assegno intestato 
al "Gianni Grohovaz Committee", vanno indirizza
te a detto Committee, Box 3, Station L, Toronto, 
Ontario, M6E 4X4 (che e' l' mdirizzo del Club 
Giuliano Dalmato). 

Vi ringraziamo in anticipo per la vostra 
generosita'. Siamo certi che la nostra comunita' 
partecipera' in ma<iS3 alia serata commemorativa 
del 19 novembre prossimo. 

Del Comitato "Amici di Grohovaz" fanno 
parte Tino Baxa, giornalista, on. Carletto Caccia, 
membro del Parlamento a Ottawa, Pal de Julio, 
direttore del Columbus Centre, Alberto De 
Rosa, rappresentante delle Famee Friulane, 

Alceo Lini, redattore di "El Boletin", Carlo 
Milessa, presidente del Club Giuliano-Dalmato 
e Nereo Serdoz, delegato dell' Associazione 
Libero Comune di Fiume in Esilio. 

Alceo Lini 

PORTH ARTHUR - 1952 
Della squadra di calcio "Superga" che rappresentava 
Ia citta' di Porth Arthur nel Campionato Canadese 
di Dilettanti, facevano parte ben 11 nostri corregionali: 
in piedi, da sinistra: F. Servi (Parenzo), M. Gaggiano 
(Fiume), B. Caputi (Zara), S. Krelja (Galesano), M. Caputi 
(Zara), N. Dal Barco (Fiume), M. Sabaz (Capodistria), 
M. Vicerina (Fiume). In ginocchio: P. Giacich (Fiume), 
L. Superina (Fiume) deceduto, T. Jovanovich (Istria), 
e R. Genariello. 
Ringraziamo il nostro socio Nino Kosich per averci 
fomito questa foto ricordo. 

LIQUORI LUXARDO 
DISTINTI E Dl OTTIMA QUALITA' 

CANADIAN AGENT: 

VANRICK CORPORATION LTD. 
Toronto, Ontario Tel.:253-5971 



RICEVIAMO E PUBB~ICHIAMO 

Toronto, 15 luglio 1989 

Egregio signor direttore, 

ho letto con interesse gli articoli apparsi 
su . "L1 Arena di Pola" del 3 e del 10 giugno di 
quest 1anno a firma del signor Gigi Muggia, e ritengo 
sia giusto ringraziarlo anche a nome della nostra 
comunita • per aver sollevato e portato in discussio
ne certi problemi che ci riguardano da vicino. 
Mi permetto di soffermarmi e commentare brevemen
te due punti trattati dal signor Muggia, e cioe · 
quello di "assimilazione'1 e quello di "risveglio 
delle comunita' degli esuli all'estero". 

Il signor Muggia ha, secondo me, ragione di 
sostenere, contrariamente all1opinione dell'Associa
zione Giuliani nel Mondo di Trieste, che gli esuli 
emigrati nei paesi anglossassoni, e che oggi !'.'Upera

no i SO anni, " non sono completamente assimilati 
nel nuovo ambiente. Io azzarderei a dire che 
gli esuli, tutti gli esuli, emigrati o no, sono 
rimasti istriani, fiumani, dalmati e polesani nelle 
loro abitudini e parlata in famiglia. 

L 1 esule in Canada si e • integrato meglio che 
poteva nell1ambito della nuova comunita' perche' 
appunto. come accenna il signor Muggia, per lui 
non c'era altra alternativa. Non aveva la possibili
ta • di un ritorno a casa, non aveva una terra 
o comunita' nelle quali rientr-ctre, come ce l 1aveva 
e ce l'ha l'emigrato friulano, abruzzese, ecc.
L 1 esule qui· era e qui· doveva restarci. 

Arrivo • con di fronte a lui tutte le difficolta • 
che il nuovo paese presentava: nuovi usi e costumi, 
e nuova lingua. Fu costretto a scasciar.e la nostal
gia, spingere da parte la malinconia e soffocare 
i suoi sentimenti per mettersi a lavorare subito 
per cercare di sopravvivere assieme alla famiglia 
ed ai figli adolescenti. 

Comunque, con il passare degli anni, pian 
piano 1' esule si ingrano • , come una ruota i1 giro 
divento • pm incalzante, la vita pur rimanendo 
complicata e difficile, allen to· la sua morsa delle 
prime necessi ta • materiali e • lascio • campo allo 
spirito di riaffiorare. 

In Canada questo "ritomo" dell'esule lo si 
nota particolarmente nella provincia dell'Ontario 
e negli Stati Uniti a New York e Nerw Jersey. 
Si osserva che i contatti fra i nostri corregionali 
sono ora piu' frequenti e cosi • succede per le 
attivita' collettive come riunioni, raduni. feste 
ed altre iniziative. 

A questo punto desidero aprire una parentesi 
per dare credito a1 Club Giuliano Dalmato di 
Toronto per aver con le sue attivita • - f ra le 
altre la pubblicazione di questo foglio- mantenuto 
fra gli esuli quel legame necessaria per anivare 
a questo risveglio. 

Secondo me le ragioni di questo risveglio sono 
diverse e fra le piu • rilevanti e' il fatto che 
1' esule non e • piu • preoccupato da obblighi ed 

assillanti doveri. Egli ha raggiunto uno stato 
di tranquillita' di spirito, grazie anche ad una 
certa sicurezza economica e lavorativa. Inoltre, 
parecchi di noi sono pensionati e con viaggi in 
Italia ed in Regione, si e' piu' informati sugli 
avvenimenti che concernono il nostro gruppo etnico. 
Non si puo • rl'eanche' negare, che i programmi varati 
dalla Regione per gli esuli emigrati hanno influito 
sulla nostra attitudine perche • notiamo un nuovo 
e genuino interesse verso di noi. 

Penso, che e · proprio sull 1 apporto e collabora
zione dell1esule che oggi ha superato i SO ed 
i 60 anni che si deve con tare affinche • la nostra 
comunita' continui ad esistere. Si deve passare 
attraverso questo gruppo, cioe ~quello della prima 
generazione di esuli, per arrivare, semmai si 
arrivera', ai figli e nipoti. AI momento essi pur 
non essendo completamente assimilati sono assenti 
e disinteressati ai nostri problemi comunitari. 
Per renderli curiosi prima e partecipi poi al destino 
della nostra collettivita • e • necessaria stimolare 
in loro una certa responsabilita • di appartenere 
al nostro gruppo etnico. · E' un compito arduo 
rna, unendo le forze, forze ci si puo • arrivare. 

Cordialmente, 
Aldo Biasol 

Toronto, 2 luglio 1989 

Caro Direttore. 

ho preso lo spunto per questo breve commento 
sulla gioventu' e le ''radici", dopo aver letto gli 
articoli di Gigi Muggia su "L 'Arena di Pola" dello 
scorso giugno. 

Sono dell 1 opinione che oggidi' la gioventu • 
in ogni continente deve affrontare dei problemi 
che a volte sono senza soluzione. Guardiamo il 
caso dei nostri giovani che provengono da Trieste, 
da11'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Come far 
capire I oro 1' importanza di conservare le radici 
·di provenienza? Penso che si puo · far capire 
loro in termini semplici cio • che e • successo 
a noi, capir noi stessi quello che sta succedendo 
ora, determinando noi stessi con loro cio • che 
succedera •• ed utilizzare quelle opportunita • 
che si presenteranno in futuro. 

Se la nostra gioventu • Giuliano Dalmata ha 
perso le proprie radici noi poco possiamo fare 
per ricliperarle . Non basteranno ne borse di studio 
e neppure viaggi in Patria gratis. Se pero • : alla 
nostra gioventu' s'aprissero nuove porte di lavoro 
e di carriera nei luoghi d'origine, anche l'incredibi
le potrebbe succedere. 

Ho sentito che Trieste sta diventando un centro 
di studi scientifici "hi-tech". Io spero, per il 
futuro della nostra comunita • che tali studi avranno -
un effetto positivo in tutta la regione di Trieste, 
da Gorizia fino alle bocche di Cattaro. · 

Cordialmente, 
Carlo Milessa 



Zara~ citta-straniera 

Son ritornato 
nella mia citta ' natale 
dopo lunghi anni d'assenza, 
quasi una vita. 

L'ho trovata straniera 
tutta cambiata 
dai giorni della mia infanzia. 

La lingua, la cultura e la gente 
non le ricon08co piu'; 
le case, i pa lazzi e le calli 
sono troppo trascurate . 

Osservo le onde schiantarsi 
arrabbiate , inferocite, 
sulla riva nuova. 

Il mio corpo rimane freddo-immobile 
ho un nodo alla gola. 
Dio quante emoz ioni provo! 

Le lacrime scendono 
dai miei occh i tristi, vedendo 
barche e navi andar su e giu ' 
con bandiere rosse-bianche-blu. 

Addio Zara, non tornero' piu', 
ma se ritorno un giorno 
tornero' con un fior 
e la nostra bandiera blu'. 

Aldo Nechich 
Lethbridge-Alberta 
Canada 

LUNEDI- 19 GIUGNO. 

E' il giorno dopo della festa di San 
Vito e Modesto e sto'viaggiando su una corriera 
della Gray Hound che da Toronto mi portera' 
a Port Dover (Erie County) per una giornata 
al lago. 

II mio pensiero e' tutto preso dalla bella 
serata passata assieme ai Dllet concittadini 
e ad un folto gruppo di corregionali istriani. 
La serata e' stata piena di allegria ed ha avuto 
il suo apice di entusiasmo con il coro improvvisa
to da Bruno Gallich accompagnato dalla fisarmoni
ca del Maestro Livio Stuparich. Ci sono stati 
pure momenti di commozione quando Jotul Grohovaz 
Jr. ha letto Ia poesia dialettale "s GIUGNO 
1945" scritta dal suo defunto papa·, nella quale 
esprime il suo dolore nel giomo della sua defini
tiva partenza da Fiume. Quando poi abbiamo 
cantata tutti assieme il "Va pensiero·', ho visto 
scorrere qualche lacrima sui volto dei presenti. 

Hanno collaborato al successo della festa 
anche i dirigenti della Gondola Banquet Hall 
con Ia buona cena e l'eccellente servizio, ()()(;.;he' 
i nostri generosi patrocinatori con i regali 
offerti per Ia lotteria. 

Un riconoscimento personale da parte dei 
fiumani va agli istriani e dalmati che hanno 
partecipato in cost forte numero a questa 
serata dedicata ai Santi Patroni di Fitme. 

Un segno di particolare riconoscenza va 
pure al comitato, del quale - e lo dico con 
orgoglio - ne faccio parte pure io - che si 
e • adoperato per il successo di questa ricorrenza. 

DINORA 

DOLCE DALMATO ALLA RICOTTA (Ricetta antica) 

Ho conosciuto Ia signora Ave Maria Vodopia quando, 
anni fa, Iavoravo nella sezione italiana della "Canadian 
Cander Society" e lei era una volontaria, stimata e 
laboriosa. Aile volte trovandoci in gruppo con altre 
volontarie, si parlava , tra l'atro, di piatti all'italiana. 
Forse mi sbaglio - -e-.passato tanto tempo d'atlora - rna 
mi sembra di ricordare che la signora Ave Maria un 
giorno descrivesse una certa pietanza in maniera da far 
venire l'acquolina in bocca. Cosi', ora, volendo 
pubblicare una ricetta culinaria nostrana sul nostro 
"Boletin" ho pensato a lei e l'ho chiamata al telefono. 
E' stata molto gentile. Mi ha detto che possiede 
parecchie ricette della nostra terra e parecchie sono 
antiche. Ne ha lette alcune. Alia fine abbiamo scelto, 
per voi, la seguente che senz'altro vi entusiasmera'. E' 
anche motto facile a fare. 

Per questo dolce avrete bisogno di 6 uova e di 100 
grammi di ciascuno dei seguenti ingredienti: burro, 
zucchero, mandorle pelate e macinate, ricotta e uvetta. 
- Mescolate i! burro, i tuorli, lo zucchero, le mandorle, 
Ia .-ricotta e l 'uvetta rinvenuta. Aggiungete le chiare 
montate a neve e un pizzico di sale. Mettete !'impasto 
in uno stampo da budino imburrato e cuocete a 
bt.gnomaria per 45 minuti. Tutto qui. Buon lavoro. 

DONAZIONI: 

Etta Baxa Neff 
(La Signora Eufemia) 

Pro Boletin: abbiamo ricevuto $ 10. da Vittorio Covaq
ci; $ 10. da Dinora Bong.ioYilllllf in memoria della 
mamma Nicolina Brentin morta 7 anni fa; $20. da 
Aldo Nedlich; $ 30. da Rayka e Dante Piaz%otta 
in memoria di Tato e Gina Mare'; $ 30. da Norcia . 
Gatti; $ 25. da Giusto Krivicic; $ 200. da anonimo 
di Capodistria. 
Pro Sede: abbiamo ricevuto $ SO. da Umberto Villa 
Santa di Baltimora U.S.A. 

Grazie a tutti questi nostri tedell sostenitori. 

SAN VITO E MODESI'O A TORONTO. Bruno Gallich improvvi
sa, coadiuvato dal Maestro Stuparich, Wl coro tra i 
partecipanti alla festa dei Patroni di Fiume. 

AVVISIAMO CHE 1' ASSOCIAZIONE GIULIANI DALMATI U.S.A. terra' domenica 24 settembre 
prossimo, una festa danzante, da mezzogiomo alle S p.m. , a1 Landmark - Route 17 South, East Ruthford, 
New Jersey. Per ulteriori informazioni rivolgetevi alia signora Yolanda Maurin - TeL 201 868 7507. 



Chat: ham 

PRIMO RADUNO I STRIANO 

Dopo circa tre ore e mezza di auto da Toronto, 
arrivammo a Chatham. Questa piccola cittadina 
nel sud-ovest dell 'Ontario rimarra' famosa nella 
storia della nostra comunita' giuliano dalmata 
per aver ospitato il primo Raduno Istriano in 
Canada. 

Questo raduno lo dobbiamo alla volonta' 
e dedizione di un gruppo di istriani esuli e 
residenti da piu' di trent' anni in quella ci ttadina. 
Essi hanno realizzato un loro e nostro sogno 
che durava da molti anni. 

La gente venne da diverse parti dell'Ontario 
e qualcuno anche dagli Stati Uniti. Nella mattina
ta fummo calorosamente intrattenuti nella saletta 
superiore del Italo Canadian Social Club, con 
un "cheese and wine party" facendo nuove cono
scenze ed incontrando vecchie amiciz_i~~ 

La serata ebbe Imzto con la commovente 
cerimonia delle bandiere del Canada, dell'Italia 
e dell' Istria. Quattro giovani ragazze istriane, 
reggendo ognuna una bfllldiera. entrarono in sala 
accompagnate dalle note degli inni nazionali 
ed istriano, e si fermarono davanti al podio. 

Dopo il benvenuto del Chairman Antonio Perini, 
segUI una preghiera letta da Mario Ramani e 
subito dopo ebbe inizio la cena animata da una 
vivace conversazione generale. 1\ meta' serata 
presero la parola Mario Ramani e Giuliano Superi- · 
na i quali espressero parole di nostalgia e 
di rimpianto per le terre perdute e la speranza 
di aver un giorno riconosciuta la nostra identita' 
etnica entro il parametro di un'Europa senza 
confini. 

La serata continuo' sino alia due del mattin4 
con balli, canti e scambi di visite da un tavolc 
all'altro. Ma l'amicizia fra i presenti ando' 
ben oltre. Molte delle famiglie residenti a Chathan 
ospitarono nelle loro case decine e decine dj 
istriani sino all' alba ed anche il giorno dopo. 

Ci congratuliamo con la comunita' istriana 
di Chatham per il successo della manifestazione 
e la ringraziamo . per la cortesia e ospitalita' 
con la quale ci accolse. Ci auguriamo che l'occa-
sione di stare nuovrunente assieme si ripeta. 

Alceo Lini 

Programmi fut:uri del Club 

Nei nostri programmi si .profila la possibilita' 
di un raduno nel 1991 di tutti i giuliano-dalmati 
in Canada per celebrare i1 40mo anniversario 
della nostra venuta in questo Paese. 

Si pensa moltre alla fonnazione di una Federa-
?ione di tm : Club d Associazioni di esuli 
ael Nord America. 

Nella foto accanto, Antonio Perini , con a fianco allineate 
le bandiere nazionah ed istriane, da • ii . benvenuto 
ai partecipant i al raduno. 

foto ricordo del Comitato lstriano di Chatham. Da 
sinistra ill piedi, Paolo Martini, Bruno Roman, Alberto 
Babich, Umberto Bartole, Carlo Rota; in ginocchio, 
Albino Basiaco, Antonio Perini, e Claudio Bertocchi. 

RICORDIAMO ai nost:ri 

soci e simpat:izzant:i che 

che il nost:ro Club orga

nizza per sabat:o 23 set:

t:embre, 

LA FESTA DELL'UVA 

La serat:a avra 

pres so la Rot:onda 

luogo 

Ban-

quet: Hall, 2420 Duff'erin 

e comprendera- : 

BALLO LOTTE-

RIA, t:ant:i cant:i e buona 

compagnia_ Suonera- -

L' ORCHESTRA "MAMBO" 



.... 

11 20 mauto di quest'anno si son ~r~iti in matrimonio 
Rol:lerto Philipp e Grazie'la Guglietti. Roberto e figlio 
d1 Femtecto Philipp d1 ?za e della signora Fiorella 
11 ola. A.~.Jgur, - r"ddi%uni di conttnt.Jata fetictta 
alia giovane coppta. 

NOTE Sr:JCIALI 

~UOVI SOCI Starno '.eti d "iaN' il "Benv .uto' at 
,eguenti i'urtt ,oct· 
Nevia Tomljanovkh. 1FL T, ; Joseph Toncic 
(Pinguente); Stanco _, ISSe'¥·dl, M .... 'niano); Vittorio 
Grizoni, (Momiano); Bons l'Tl c..sel, k apoaistria); Albino 
Sirotic, (Umago); Jose Paradis. r~uffa!o); Pino 
Tomac, (Hamilton); Vittorio Covacci, (Montona); 
Mirella Covacci, (Monfa lcone); Zelko Grubissa, 
(Pisino); Amo Plazzotta (Fiume); Gia nni e Gioconda 
Zacchigna (Capodistria) e Guido Bosich (Isola d 'Istria). 

NOTE DOLOROSE - Ultimamente sono sc omparsi 
seguenti nostri connazionali lasciando famiglie, parenti 
ed amici nel piu' profondo dolore: 
Adriano (Uccio) Benedetti di Isola d'lstria, a Toronto il 
28 giugno !989. Aveva 57 anni. Lascia la moglie e le 
figli. 
Gisella Steffe', a Montreal il 9 giugno 1989. Era di 
Capodistria. Lascia le figlie e i parenti. 
All'eta' di 82 anni, e' spirato il signor Nicolo' Travizza 
di Zara. Era nato nel febbraio del 1907. A Zara faceva 
il barista a1 Bar Roma e a! Bar Batte ra . 
Marion Preston, di 76 a nni, a Toronto il 16 agosto 
scorso. La piangono !a fig1ia Sandra Cassia ed il genero 
Alfio Cassia che e' un nostro socio fiumano. Lascia 

I I . f" r mo tre a tn 1g.1 e mpot1 . 

NOTIZIE UJ!TE 
Il 27 giugno 1989 e' venuto alia luce Antonio Nadio
Furlani. II bebe' che al momento della nascita pesava 
10 lbs., e figlio del nostro socio Nad.io Furlani 
e della moglie Nancy. 
I coniugi Rayka e Dante Plu:zotta, di Kingston, si 
sono incont rati felicemente a Toronto dopo 38 anni 
con gli amici zaratini, i fratelli Aldo e Giuseppe 
Nechich_ Inoltre hanno avuto come ospite dall'Australia, 
la signora Maria Posarina ctie non vedevano da SO 
anni. 
Buon compleanno a Leda Bucci, nostra socia e collabo
ratrice. che ha compiuto gli anni il 4 giugno scorso. 
Buon compleanno anche alla nostra socia Loana Stefani-
-Ferland. Il suo compleanno e' stato festeggiato il 
15 luglio scorso. La mamma Wanda ed il papa' Mario 
sono rispettivamente Segretaria e Tesoriere del nostro 
Club. Un terzo Buon Compleanoo va a Patricia BllUC~~
glla, figlia dei nostri soci Ermanno e Marcella Biluca
glia, i quali festeggeranno. i1 19 d.i settembre, il 
!Oro 40mo anniversario d.i matrimonio. 
Un altro Buon Compleanno a Sln:lro Mesllilllra 1 che lo 
celebra il 30 di agosto. Happy Birthday! a 'Temtfer 
t...lorda ratti per l '>UO sedicesimo nniversar•o di 
~ascita. celebrato ·1 14 agosto assieme ai suoi amici 
·n vacanza su1 Lali St. neter. Auguri di Buon Onoma
shco al nostro soc1o Alfredo Marchit-to che 1 ha 
estegg1ato, ass1eme <11 suoi familian, domemca 13 

agosto. 

Nella foto, un quartetto improvvisato intrattiene gli 
ospiti della famiglia di Luciano Susan in occasione 
del compleanno della moglie, Ani ta. Cogliamo questa 
opportunita' per porgere i nostri migliori auguri alia 
signora Anita, nostra socia ed arnica. Da sinistra, Gianni 
Covacci, Ottavio Olenik, Wanda Stefani e Luciano Susan. 

TEL (416! 661-()145 
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Monica Covacci 

PROFILO CJI UN'ALTRA 
FIGLIA 

DI GIULIANO DALMATI 

Il papa Vittorio Covacci e di Montona 
d'Istria e la mamma Mirella Ricupero e' di 
Monfalcone, percio' Monica e' una giuliana 
puro sangue. Nata a Scarborough, Toronto, 
18 anni fa, ha un fratello, Massimiliano, di 
due anni maggiore di lei. 

Monica inizio' la sua carriera di ginnasta 
quando aveva solo 9 anni e durante questi 
8 anni di addestramento e competizioni e 
sempre stata sostenuta moralmente e material
mente, dai suoi genitori che si sono prodigati 
e sacrificati in tutti i modi per dare a Monica 
la possibili ta' di partecipare agli estenuanti 
allenamenti nelle pm disparate ore della 
giornata ed in tutte le stagioni. Il sacrificio 
comunque, non e ~ stato invano perche' Monica 
e' oggi riconosciuta come una delle piu' quotate 
ginnaste canadesi. E' un prodotto del Seneca 
College di North York (Toronto) e la sua specia
lita' e' la ginnastica artistica, in una combina
zione accademica ed atletica che include eserci
zi sulle sbarre fisse, sul cavallo, sulla traversa 
e sui tappeto. Ha vinto tante medaglie e coppe 
da ricoprire un' intera parete della sua camera. 
Monica e 1 'unica ginnasta canadese che sia 
riusci ta a conquistare tutti i tre ti toli nella 
sua specialita: Nel 1983 vinse il campionato 
canadese dei novizi, nel 1984 quello dei juniors 
e nel 1986 quello dei seniors. 

Per arrivare ai livelli competitivi nazionaH 
ed internazionali, e necessaria essere dotati 
non solo di una naturale predisposizione fisica, 
rna essere soprattutto disposti a seguire una 
rigorosa disciplina fisica e mentale. 

Sua mamma, la signora Mirella, dedica tutto 
il suo tempo libero a lei. E' la sua autista 
ufficiale. La portn ogni giorno, ed anche due
tre volte al giorno, da casa al!a palE>stra 
e viceversa. Nel 1988, quando Moruca e' stata 
selezionata per rappresentare il Canada ai 
giochi olimpici di Seul, tutta la famiglia Covacci 
parti' alia volta della Corea del Sud sullo 
stesso aereo sui quale viaggiava Monica. 

H prossimo ottobre, se si qualifichera', 
Monica prendera' parte con la nazionale canade
se ai giuchi ginnici in Germania. Noi del Club 
Giuliano Dalmato, facciamo i nostri migliori 
auguri a tutta la famiglia Covacci e a lei 
diciamo "Forza Monica". 

DINA BONGIOVANNI 

Fat:evi soci del CLUB 

e 

cont:ribui t:e al EL BOLETIN 

JVJoz.J..ca Covacci 

E l\11~1}\J'\I ,1E\vEI~Jc)ERY 
LIMITED 

FiNE GOLD c DIAMONDS • WATCHES & GiFTS 

Specializzati in oggetti d'oro 

18 l\t. importati dai/'Italia 

Lavorazione a mano 

Vasto assortimento di orologi di gran marca 

2225 Erinmills Pkvvy 
Eaton's 
Sheridan Place 
855-2477 

Nortch York 
Sherindan Mail 
1700 Wilson Ave. 
249-3240 

1064 Wilson Ave. 
Wi lson a Keele 
638-1888 



D ALLA STAIVIPA ITALIANA 

CENSIMENTO DEI GIULIANI 

Sparsi nei cinque continenti il numero dei giuliani 
che hanno scelto di affrontare la vita lontano 
dalla madrepatria si raggira sui 200.000. Non esistono 
cifre ufficiali in quanto l'esodo dai territori occupa
ti non e • stat<> mai elencato. Si spera pero • con 
l'avvento del disegno di legge che prevede la costi
tuzione di un Consiglio generale degli italiani 
all' estero, di poter raccogliere dati concreti negli 
archivi delle nazioni che li ha accolti. 

~olta spettativa nell' Associazione Giuliani nel 
~ondo per 1' insediamento di questo nuovo Consiglio 
e per il suo fine, che e • quello di contribuire 
a mantenere e sviluppare il collegamento degli 
italiani all'estero con la vita politica, economica, 
culturale e sociale della madrepatria. 
M INORANZE DI QUA E DI LA- DAL 

CONFINE 

Dopo un ca!o disastr-csc dcgli italiar.i riwasi:i 
nei territori occupati dalla Jugoslavia per la sistema
tica via senza ritorno dell' assimilazione forzata, 
la minoranza italiana pare aver imboccato la strada 
del rafforzamento. 

~eglio tardi che mai, e dovrebbe essere portata 
ora alia pari con il puntiglioso interessamento 
jugoslavo per la minoranza slovena in Italia. 

UNIONE DEGLI ISTRIANI 

Cn plauso speciale al signor Silvio Delbello, 
presidente dell'Unione degli Istriani, per ;1 suo 
meritorio e instancabile lavoro a favore aella 
minoranza italiana in Jugoslavia, "'ie, contrariamente 
aile sempre maggiori conc~><.'Swm italiane verso 
quella slovena, non gode di un altr£ · <anto favorevole 
destino nel suo paese d' origine. 

PENSION! DI CONFINE 

Vis to il superlavoro cui e • r:ost retta 1 'INPS 
di Udine. sede competente per i tr4t ce.:menti pensioni
stici dei lavoratori del Friuli-Vent:zia Giulia emigrati 
all' estero, il n•Imero del personale e • staro notev•;,l
mente incrementato per poter sbrigare a lan,2;a 
di pratiche li • giacenti ed in ~ontinuo ar.-ivo. 

E' stato pure deciso che l'Il'4'PS paghera' ora 
le pensioni dei cittadini italiani che hanno lavorato 
nella zona B dal 1 maggio 1945 al 4 ottobre 1956. 

ELEZIONI EUROPEE 

L'unico triestino eletto neUe elezioni Europee 
e' l'on. Giorgio Rossetti per il P.C. 

L'on. Camber con il PSI, il liberate Sergio Trauner 
ee il missino Sergio Giacomelli , che al primo spoglio 
delle pc~~~enze sembrovano nutrire lY.JOOe :;peranze, 
non harmo ;><>i ricev·:Jto un numero sufficiente di 
voti. 

Nella circoscrizione nord-orientale sono ~tati 
eletti 17 eurodep1,cati: 6 democristiani, 5 comunisti, 
2 socialisti e 4, uno per ciascuno, di partiti minori. 

P ENSION! INPS - T ASSE 

In seguito all' accordo tra It alia e Canada firmato 
il 20 marzo scorso sulla doppia tassazione delle 
pensioni pagate dall ' Istituto della Previdenza Sociale, 
tutti i pensionati dell'INPS in Canada hanno ricewto 
in questi giorni una dichiarazione da parte di 
questo Istituto con l'ammontare di pensione percepita 
frazionato tra tassabile e non tassabile. 

Per esempio, se una persona per i contributi 
versati in Italia, o per il servizio militare che 
viene considerate in Italia come equivalente ai 
contributi lavorativi, avrebbe diritto a $50/60 
mensili che il pensionato riceverebbe dopo il 65mo 
anno di eta', la differenza, (quella che porta 
dai $50/60 ai $460 circa che un pensionato riceve 
dai 60 ai suoi 65 anni, e dai SS ai 65 per le donne), 
questa differenza appunto e' chiamata I'integrazione 
a1 minimo e, che, nella maggior parte dei casi 
e' la piu • alta, non sara' piu • tassata in Canada. 
Sara' tassabile in Italia qualora il reddito complessi
vo dei percettore, senza inclusione di questa pensio
ne, fosse superiore ai 24mila dollari canadesi o 
ai 27milioni di lire italiane. 

Questo accordo e retroattivo a partire dal 
primo gennaio 1988. Questo significa che coloro 
che nel 1988 avessero pagato le tasse in Canada 
sulla quota relativa all' integrazione a1 minimo, 
potranno eventualmente chiedere un rimborso e 
non includere piu • questo · importo sulle dichiarazioni 
successive dei redditi. 

PER LE PENSION! ITALIANE DELL'INPS 

SI RITORNA AI DIECI ANNI DI 

ARRETRATI 

La legge finanziaria del 1988 prevedeva, f inora 
se, per esempio, un pensionato avesse awto diritto 
a sei anni di arretrati, l'INPS gli avrebbe pagato 
solo 5 anni. 

Tale Iegge, e p1u precisamente l'art. 11 di 
detta Iegge, e' stato riconosciuto illegittimo in 
base a sentenza della Corte Costituzionale ( senteuza 
n. 283 del 1989). 

A seguito di detta sentem:a, la cui azione legale 
e stata portata avanti con grande impegno dal 
patronato INAS di Roma, si ritorna a quello che 
esisteva prima della legge finanziaria, e cioe' 
si ritorna alla prescrizione decennale. 

I pensionati che hanno subito le conseguenze 
della prescrizione quinquinnale ora potranno fare 
richiesta di pagamento degli arretrati non pagati. 
Per fare cio' e' bene che si rivolgano all 'Ufficio 
di Patronato o al Consolato dove si sono serviti 
sino ad ora per la loro pratica di pensione. 

Grazia 

ANNUNCIO IMPORT ANTE 

Informiamo i nostri soci e simpatizzanti che il nuovo 
numero telefonico del nostro Club e' 

748-7141 
Se Ia segretaria non risponde, lasciate il messaggio 
registrato. 




