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PE:RIODJ:CO

NO

9

INFORM.A.TIVO

DEL

CLUB

P.O. BOX 3, STATION L

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE.
Ai Soci e Simpatizzanti :

E' con orgoglio che dedichiamo la serata di sabato 13 ottobre a. c. al " El Boletin " ed ai partecipanti alle due iniziative prese per la prima volta
dal Club Giuliano Dalmato, e cioe' : il Concorso
per il Miglior Scritto su "El Boletin "e quello per
la Borsa di Studio.
" El Boletin "ha cominciato le sue pubblicazioni
per iniziativa del precedente Comitato Esecutivo e
si e' subito guadagnata la simpatia della nostra C.Q_
munita '· Con la sua semplice prosa, ha raggiunto
la massima ambizione alia quale un giornale, gr9!!
de o piccolo che sia, possa aspirare e cioe 1 quella
di essere atteso, letto e commentato.
II Concorso per il "miglior scritto " su " El B£
letin "non ha per la verita 1 portato un gran numero di partecipanti, rna noi sfamo ugualmente sodd.!_
sfatti, essendo esso alia sua prima edizione e ci ha
fra 1' altro rivelato ottimi collaboratori per il futuro.
La stessa cosa diciamo per il Concorso " Borsa
di Studio ',' che ha messo alia luce brillanti studenti che ci fanno e certamente ci faranno onore anche
nel futuro.

Speriamo che queste iniziative continiuno, per che' il loro scopo e' di unire sempre di piu' i Giuliano Dalmati, di raccoglierli ed incorraggiarli ad
una sempre maggiore conoscenza di tutto cio 1 che
rappresenta il retaggio delle nostre genti e delle n~
stre mai dimenticate terre. Dal · loro successo ricaveremo un sempre piu' profondo interesse a 11 e
nostre tradizioni, le quali, aprendo i loro aspetti
culturali, sociali, economici e storici, riveleranno
i loro inestimabili valori. Valori dai quali saranno
attratti sicuramente anche i nostri figli, e potremo
cosi' trasmettere loro la piu' rice a eredita' che
una persona possa avere la fortuna di ricevere : la
coscienza ed il privilegio di essere un Giuliano-Dal
mata.

BALLO E PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEI CONCORSI :
MIGLIOR SCRITTO SU "EL BOLETIN " : $. 50.00 - e- DELLA BORSA DI STUDIO : $. 200.00
L • orchestra Costa Azzurra sta' preparando per 1' occasione un programma "up to date ".
Menu • : Lasagna al forno - Polio arrosto - Patate fritte - Insalata - "loganighe e capuzi "- Caffe' - Dolci.
PREZZI :

SOCI

$.

6. 50

NON SOCI

$.

Per ulteriori informazioni telefonare a : Vinko Jelenich
Nino .Kosich :

7. 50

BAMBINI

$.

3. 00

249 - 3258 ; Daniele Vinci : 537 - 1156
759 - 3480

REDAZIONE : A. Lini : 531-3616; C. Milessa : 653-6274; N. Kosich : 759-3480; N. Vodopia : 636-4456
Gli articoli firmati su " El Boletin "non rispecchiano necessariamente 1'opinione del Comitate Esecutivo.

PROGRAMMA DEL CLUB PER I MESI DI OTTOBRE & NOVEMBRE
OTTOBRE
- 13 - BALLO ( Sp. m. -2a. m.) Riviera Hall - 2050 Dufferin St.
- 21 - RIUNIONE GENERALE - ( 2 p.m.) Rinascente HallNOVEMBRE

- 17 -

BALLO - Rinascente Hall

860 College St.

Cari Soci e Simpatizzanti

da1 "Carriere Canadese

Questa volta siamo costretti eli essere brevi con
la nostra rubric a 11 QUA' E LA' FRA LE FA M IGLIE GIULIANO- DALMATE 11 per dar posto alla
pubblicazione dei tre scritti partecipanti al concors o per il ''miglior scritto 11 su El Boletin; comun que prima ~ farlo vogliarno inelirizzare al nos t r o
s ocio Bruno MASSAROTTO ( nominata anche Direttore del Club il 4 - 7 - 1973) il nostro migliore augurio per una piena guarigione. Bruno si e' sottoposto ad una delicata operazione al ginocchio in seguito ad un incidente subito sui lavoro circa un anno
fa' .
Aguriamo ogni bene pure alla signora S i ivan a
Putigna , la quale il 19 - 9 - a. c. si sottopose
anch 'essa ad un' operazione in seguito ad un " ac0
dent " accaduto a lei ed al mar ito circa 9 mesi far·

11 Consolato Generale rispnnde:

Quesiti in merito a trattamenti

PENSIONI§TICI
i

· "Sono un profugo della Venezia Giulia da molti ann! ormai residente In I
Canada. Ho l:lVorato alcuni anni nella mia cilia' natale, una volta territorio
Italiano ed ora sol!o Ia giurisdizione jugoslava. Ho Iavorata anche in ltalia
ed ho prestato servizio millime con I'Esercito Italiano. Vorrei sapere se ho
dirillo alia pensione italiana."
Le posiz!oni assicuraUve a
suo tempo cosUtulte, lirnitatamente, s'intende, al period I di
lavoro compiuti fino al 30
aprile 1945, a favore degli assicurati presso l'INPS gia' resi·denti nei territor! ceduti
dall'Italia alia Jugoslavia in
forza del trattato dl pace del
1947, sono ora reperibill :

'

infatti la signora Silvana ha reso felice Ennio rega landogli illoro primo bambino : un baby-boy che
si chiarneq.' Errol.
II signor Urnberto Cante, ha lasciato le file dei
s impatizzanti e si e' fatto socio del Club". Car o
Urnberto, abbi un caldo benvenuto - e-- speriamo
c he anche la gentile signora Cante dia il suo con tributo al gruppo femrninile.
Preghiamo i soci che desiderano ricordare, . su
questa rubrica, anniversari o altre ricorrenze eli
qualche !oro parente o amico eli comunicarci le notizie che noi saremo piu' che felici eli pubblicarle,
altrimenti e' inutile ogni lamentela perche' noi
non possiamo essere al corrente eli tutto cio' che
at!cade nella nostra Comunita '·
Vostro
Natale ( Miro ) Vodopia ( 636 - 4456)
·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:~:-:~:-:~:~:-:~:~:~:~:~:~:;:~:

Gli scritti ricevuti e che partecipano al Concorso
verranno vagliati da una giuria competente ed i nomi dei vincitori di tutti e due i Concorsi verranno ,
ufficialrnente, resi noti la sera del sabato 13 otto bre.
A pagintl 3 pubblic hi a rn o l' articolo •i!UJEKATHE FORGOTTEN FlUME 11 della signorina
Nirvana V a 1 en c i c h; a pag. 5 1 a poe s i a
" FlUME MIA •'del signor Marino Flaibani; e qui'
continua a pag. 3.

.

- presso Ia Sede dell'INPS
dl Ancona - depositarla
dell'Archivio tessere della cessata sede dell'INPS dl ZARA;
- presso Ia Sede dell'INPS
dl Trieste - Ufficio Stralclo
delle cessate Sedi dell'INPS dl
FlUME E POLA ;

e
e

mente all'1 maggio 1945, sotto
Ia legislazlone italians In materia dl assicurazione sociale,
sono interamente preslln considerazione ai fin! del ragglungimento del diritto aile prestazlonl pen~ionistiche corrispo~te dall'INPS.
l:U accertamenti In merito
alia susslstenza delle posWonl
assicurative a suo tempo costituite nella assicurazione italiana, in dlpendenza di attivlta' lavoratlva svolta nel territor! in questione, devono essere effettuatl dlrettamente
dalle Sed! dell'INPS sopra Indicate.

Per un agevole reperlmento
- presso le Sedl dell'INPS
dl Gorizia e Trieste - Reparto della propria posizione asslcuContributi - per quanta con- . ratlva costltulta anteriorceme le posizionl assicurative mente al 1 maggio 1945, nel
costituite In dipendenza di at- territori cedutl alla Jugoslativita'lavorativa svolta nei ter- via, l'lnteressato dovra'
ri tori dei Comunl gla' appar- fomire alia competente Sede
tenenU aile riJpettive clrc~ dell'INPS le sue esatte e comcrizionl provlnciali e ceduU plete generaUta', nonche', e
qualora posslbile, anche le lnalia Jugoslavia .
dicazlonl circa U lavoro presSuccessivamente al .30 aprlle tate.
1945, Ia gestione delle asslcuVenendo al suo caso In parrazioni sociali nei territor! ceduti alia Jugoslavia e' stata aJ· ticolare, sl conslgUa dl rich!~
sunta dalle competenU i.!Utu- dere sin da ora U conguagiio
del contributl vernatl anteriorzioni jugoslave.
mente al 30.4.1945, con quelli
. Pertanto, I period! dl assicu- versatl successlvamente a tale
razione, dl contr:buzlone e dl data nel territorio Italiano. Otlavoro compiuti dagll abitanti tenuto tale congua~lio, potra'
dei territori ceduti, anterior- rlchiedere l'aggiornamento

della sua posizione assicurativa inviando alia sede competente dell'INPS copia fotosta·
tica del suo foglio matricolare.
SolUinto qu .1ndo queste due
operazioni S C~ranno ef!ettuate,
Lei potra' conoscere se ha raggiunto o meno il minima di
contribuzione richiesta, onde
maturare, a! raggiungimento
del 60' anna di eL1', il diritto
ad una pensione di vecchiaia
(con 15 anni di rontribuzione
effettiva o figurativa (scrvizlo
rnllitare), oppure, a qualsiasi
eta', ad una penslone dl invalldlta' (con 5 anni dl contribuzione) .
Nel caso che i otale del
contributl assicurativi accredltaU in suo favore fosse lnsuffl .
ciente, Lei potra' comunque
prosegulre l'assicurazione versando ali'INPS I contribuU volontari.
Per completare !'argomenlo, sl rende nolo che e'
stat.a presentata aile Comrnissioni della Camera del Deputati una proposta dl Iegge, Ia
quaie tende ad attribuire, a!
fini pensionisUcl, dieci anni dl
contribuU figurativl al clttadini ltaliani, fuoriuscitl dalla
Zona B del territorlo dl
Trieste, dai territor! ceduti In
forza del trattato dl pace del
1947, nonche' a quelll rimpatriati dai Paesl african!.

1607 persone denunciate
TRIESTE 22 La pollzia di Trieste ha denunciato , 1.607 perso
ne, residenti in varie Cffta'" italiane per associazione a ·. delinquere e truffa .
pluriaggravata. I denunciati sono. tuttidipendenti ed attivisti della societa'
di cosmetici italo-americana "Holiday magic ...

Nave romana
..
- · CHERSO - I resti di una nave rOjm~n_a d_i _due
seroli prima di Cristo sono stati trovati sul fondo marino nei pressi dell'i
..
sola di Cherso, nell'Adriatico setteritri_onale.
Gli esperti sono unanimi nell'attribuire grande valore alla scoperta~. Essa
corona dodici anni di ricerctie- sistematiche di un' gruppo archeologiCo loc<
tle.

" Maple Leaf " SCHOOL OF MUSIC
324 Rustic Road - ( Keele & 401)
Prop. Livio STUPARICH

MARIO CAVALERA
537-4947

PHONE

11

STREET WEST
TORONTO 3, ONTARIO

T . V.
RADIO

open daily
9.30 a.m.
9 a.m.
s

APPLIANCE SERVICES and SALES
PL A YERS
REPAIRS TO ALL HOUSEHOLD APPLIMJ C ES

CALL

2.4~-1' 463

2 oso -Dufferin Strut

o(a r/(ivie'ta

Modern and Fully Air Conditioned

-3 MODERN and LUXURIOUS HALLS

Ample Free Parking
Kitchen and Bar Facilities
P.A. System and Catering Available

for

Banquets - Dances - Parties - Conventions Weddings - Showers - Trade Shows - Exhibitions
- Fashion Shows -

to 9 p.m.
to 5 • m.

Receptions Communions

UHQUETS

Bingos and Baptisms
-

- ·------ ----------

RECEPTIONS
·-·~ - -----~

Call NUNZIO : 651 - 9261
651- 9743

l

•
•
•
da pag. 2.
s?tto parte dell' articolo scritto dalla signora Euge
ma Rodinis e s' intitola :
11
CARATTERI, CARATTERISTICHE, PREGI E DI
FETTI VISTI DA UNA PERSONA APPARTENENTE
IN UNEA INDIRETTA ALLA FAJI4IGLIA GIULIANO/
DALMATA''.
11
Potrei incominciare dicendo che scrivo queste
mie opinioni e giudizi perche' mi pi ace tag 1 i are
sentenze, colorire il bianco, impiastricciare un disegno, malign are e vedere il pelo nell' uovo, foto grafare la 11 pagliuzza nell' occhio del vicino 11 e i gnorare completam e nte la trave che e' nel mio, rna
grazie a Dio non e' cosi' perche' invece ho tutto il
buon animo di dire quello che penso e di tenere con ,
to della mia coscienza.
Che mi si legga auindi con un po' di buonumore.

ed incomincio col nominare
1'~_I.Q...:. Basta dire Tat o che si sa subito chi e ',

senza dire il vero nome ne' cognome. La popolari
ta ' di questa degna persona e' determinata da un-;_
clamorosa bocca aperta dove emergono due file di
denti bianchi che sono in continuo movimento per c he' il Tat o quando e' in compagnia parla e parla,
ride, scherza, e' allegro e mette allegria a un mo
ribondo. Oltre al suo contagioso sorriso si puo 1 no=tare i suoi piccoli occhi vi vi, brillanti che ne fanno
da alone, rna tutto e' concentrato in questo sma g liante sorriso aperto a tutti.
Ci si puo' 11 appropinquare 11 a questo sim bolo de lla nostra allegra razza giuliano - dalmata in una
lunga fila e si puo' essere certi che ognuno di noi
ric eve questo eplode nte sorriso, perche' ce n 'e'
per tutti. A Tatto e moglie vanno i migliori auspici di non mancare mai a riuni oni collettive, perche'
se ci sono loro ( pare c he anche la signora sia molto allegra ) c' e' sempre la risorsa di vedere persone con facce sorridenti, per quanto tetra sia la
occasione. Un po' di sole ci fa sempre bene.
2 agostoTato ha compiuto 49 anni. Infiniti auguri.
continua a pag. 4.

"alia fiuman.a" -quello
18 agosto
Matrimonio
tra Ia signorina Viviana Ross1 ed II signor Larry
.avve~uto_H

Johnson nella Chiesa di Santa Chiara. La sposa e' figlia
dei signori Rico ed Emilia Rossi, orlginari di Fiume "in
sui Carnaro". i~oltissimi :IIi ospiti a! lussuoso banchetto
nuzlale avvenuto nel salone della Casa Ucraina di College .
Ci unlamo ai parent! ed emici per porgere I mlgliori augur! agll spos l. (Prro', dn VInas era un'altra cosa •••).

RIJEKA - THE FORGOTTEN FlUME Many of you have probably heard of the beautiful
Gulf of Carnaro on the skirts of the Adriatic. One
of the most memorable cities on this coast is that
NOW known as Rijeka. But, most of you are more
familiar with the name Fiume. What some people
think of Fium e may be differente with what I think
but I was not born there so I will be givinng you my
true and hone st opinion.
During my vacation in Fiume, I came across m~
ny interesting sites, one being the remains of the
old" citta-vecia ". Even though the war demolished
many homes, I could still imagine how beautiful
this city once was. A day in the Fiumana family.
begins at the mercato. Here the m others buy fresh
fruits , meat and fish while discussing local news
with their ne ighbours.
What enchanted me the most was the gorgeous Adriatic sea and the clean beaches. Most Fiumani
are found at Cantrida and suprisingly enough the
cold current don't bother them. Even though there
are several tourist from many foreing countries in
Abbazia. Icici , and Pi cine, there is always a fePling
of friendship in the air, You'd be amazed at tl :
number of campe r s who come back each year to
e njoy a wonderful summer in Preluca.
The part that I enjoyed the most was dancing out
in the open in the Castle near the fam ous ' Tersatto
The bumpy trip to Monte Maggior was well worth
it spec ially when we reached the top and saw s uch
beautiful places as the islands of Veglia and Cherso.
J'here is no other place around that will give s uch
a fantastic panorama like here.
I'm s ure that many of you r emembe r walking down
the cor s o or having "appuntamenti s otto la torre 11 ,
while the chimes stuck the hours away. Or perhaps
dancing on the molo-lungo and having rom antic
walks thr ough the fam oso Scoietto .
I wish that I may have many more summers like
thi s one spent in F iume , but all nic e things must
com e to an e nd. As I look upon the huge harbour ,
I see many large s hips with colorful flags but
one that catches my eyes bears the nam e .. • ,
NIRV ANA .
Nirvana Vale nc ic h.

. . . da pag.

3

Cosa dire dell 1 efficentissimo Carlo Milessa che
e v stato I' anima che ha sviluppato il corpo del nostro Club dall 1 inizio ? La sua comparticipazione
assidua e fattiva e 1 avanzata al pacato suono della
sua voce ed un carattere d 1 acciaio che gli ha permesso eli conservare una ammirabile com postezza
anche in turbolente situazioni. Non sara 1 la 11 Rocca di Gibilterra 11 neanche lui, rna indubbiamente
mette un senso eli serenita' quando lo si vede .

4

La travolgente personalita' e brio di una delle n_Q
stre belle, la Alvina Sega, e' un tonico vitalizza_!!
te eli ogni attivita 1 sociale. La sua presenza contribuisce in gran misura al successo eli ogni festa o
riunione. All' estremo opposto e' invece il sempre
tranquillo Aldo, struttura amministrativa nel Club,
per chi non lo sapesse. Nonostante la sua modestia,
egli viene bene come il proverbiale "cacio sui rna
cheroni. Con lora, chiunque si sentira 1 completamente a suo agio.

I signori Nasarko sono una coppia che non si fa r.!_
conoscere subito. Mentre la signora Elsa cambian_
do vestito ·e pettinatura, rimanendo seria o ridendo
sem bra ogni volta una persona eli versa a chi non la
conosce bene e vede spesso, il marito Vlado vi sto in gruppi diversi lascia in dubbio se sia proprio
lui o un' altro. Fortunati lora che possono venir
scambiati per la Lollobrigida o Nixon • • • •
Va da se' che il Cassia e' un 1 altra figura che
desta soggezione e per completare il quadro , devo
dire in verita 1 che la sua bella m oglie espande un
alone di interesse e piacere e c 1e 1 d 1 augurarsi che
quando si vede lui ci sia anc~e lei. Naturalmente
tutte queste petulanti e impertinenti osservazioni
che mi son permessa eli scrivere sono il frutto di
una eccessiva fretta di buttare giu 1 queste righe, e
quindi con le piu 1 sincere scuse, mi ripropongo
correzioni ed emendamenti sempreche' mi sia data 1' occasione in un prossimo futuro eli approfon<!!_
re le suddette conoscenze e completare altre
in forno.
- 'Eugenia Rodinis -

.BUFFET DIM EZZANOTTE: PORCHETT A CON.
CAPUZI GARB IE FORMAGGIO CENA : BRODO CON
.POLPETTI NE·LASAGNA•SALSICCE•SPEZATI NO CON

FUNGHI•POLLO ALI.ACACCIATORA•PATATE ARROSTE•
SPART IT /WO LA•INS AL ATA•C:RAlJTI• Fr~IJT T J'..•PA.ST_E•CC..FFF

ATTIVITA' GIULIANO- DALMATE AL DI FUORI
DEL CLUB.
A.
Lini
Come si sa' la nostra Comunita' e' formata da
tre gruppi distinti : il gruppo istri~no, quello f an~
no e quello dalmato/zaratino.
Gli appartenenti a questi gruppi si riuniscono in
massa aile manifestazioni sociali organizzate dal
Club Giuliano Dalmato; e saltuariamente hanna delle riunioni per proprio canto per ricordare e festeg_
giare qualche avvenimento eli carattere tipico del l.Q
ro gruppo.
E fin qui' niente di male, anzi sono iniziative da
lodare in quanta stimolano attivita' e partecipazione nell' ambito della nostra Comunita '·
Ci dispiace invece quando qualcuno eli questi gru2_
pi si riunisce per canto proprio in un voluto o meno
spirito antagonistico verso gli altri due gruppi o
verso il Club.
Il gruppo dalmato/zaratino per esempio festeggera' San Simon - protettore della Citta' di Zara sabato 6 ottobre, mentre il Club ha la sua prima fe_
sta autunnale sabato 13 ottobre. Va' da se' che le
due date cosi' vicine portano un netto svantaggio ~1
1' una o all' altra, perc he' e' facile che chi va' ad
una, molto probabilmente , non andra' all' altra in
cosi' breve tempo ed il Club essendone secondo ne
soffrira' maggiormente.
Noi siamo certi che chi organizza la festa eli San
Simon poteva portarla ad altra data senza arrecarle danno alcuno, infatti in un primo tempo ( e per
motivi, secondo noi, ben meno importanti ) era -.
stata fissata per il 20 di ottobre; rna 1' ideale sa ~
rebbe stato di fondere le due feste assieme e quelhi.
del 13 dedicarla in onore dei dalmati/zaratini e del

Nella foto : 11 signor Giovanni del Figlio, nativo eli
Fianona d' I stria - esule a Buttrio ( Udine )-che ha
recent em ente raggiun to la rispettabilissim a eta '
di 104 anni.

_

loroSanto, tanto piu' che quasi tutti i partecipanti
alia lora festa sono soci ( organizzatori inclusi) o
abituali delle feste del Club. Un accordo del gen~ ·
re sarebbe stato molto apprezzato da tutti i gi : Uano dalmati che hanna a cuore la nostra Comunita'
ed avrebbe smentito una maligna voce che vorrebbe
questa antagonismo apposta creato.

./

..

PROVVEDIMENTI DA ADDOTTARE ..
ATTUALE
E
SITUAZIONE
Nell' ultima ri unione del Comitato Esecutivo so-~.....- primi sei mesi di amministrazione, e per vedere
10 state riesaminate le cause ed effetti che hanno
in effetti quanti sono i soci contrari al suo modo di
)Ortato il Club all' "attuale insoddisfacente situazio
· amministrare le cose del Club, e quanti sono . so1e " e si e' venuti alia conclusione che quella che
ci contrari all' Esecutivo stesso al punto di volerne
,rien definita "attuale situazione " non lo e', in
le dimissioni ( perche' e' di dimissioni e di voto
tuanto essa esiste, in verita', da quando esiste il
di non - confidenza che si parla tanto oggi ).
::: Iub.
Comunque una riunione generale e' quanto mai
Infatti nel nostro Club c 'e' 1' uso ed il costume
opportuna e se delle decisioni debbono essere pre:
H dare " hard time "al Comitato in carica, e non
se e' essenziale che non siano basate su personali
: ' e' Comitato, nella storia del Club, che non sia
smi rna prese nell' interesse del Club.
;tato messo ·in difficolta' dall' opposizione. E se
Qualsiasi sia il risultato di questa riunione, I' Eton siete convinti di quanto diciamo basta riandare
secutivo avra' reso un inestimabile servizio al
:on la memoria ai tempi delle amministrazioni pr~
Club perche', in caso di forzate dimissioni, mette:edenti : Milessa - Dimini - Grisonich - Barzula rebbe con le spalle al muro e sotto il peso della r~
Todopia ( si ', anche quella di Vodopia, che va'
sponsabilita' coloro che hanno creato questo stato
•er la maggiore, ha avuto i suoi tempi difficili ) e
di cose ( e sarebbe interessante vedere 1' at teggia·edrete che abbiamo ragione.
mento di questi signori in caso che venissero nomiPiu' sopra abbiamo parlato di 11 opposizione ".
nati per formare il nuovo Esecutivo ); se invece il
/fa ci si domanda, · chi e ', e da chi e' formata 1'
Comitato Esecutivo riscuotesse la fiducia dei soci
pposizione ? Essa e' formata da parte di quei 20all ora sara 1 , dovere di tutti di appoggiare e dimo0 soci che, durante 1' esistenza del nostro Club,
strare in pratica la loro sincerita' della quale il
i sono avvicendati al suo comando e che quando
presente ed i futuri comitati hanno realmente bisoon fanno parte del Com itato passano automatic a~
gno per operare efficientemente a beneficia del Club •
1ente all 1 estremo opposto. E' incredibile., rna
e dei suoi soci : e fra le altre cose richieste sara'
ero.
quella di isolare coloro che di critiche negative ne
Ache cosa si oppongono ? Si oppongono a tutto
hanno fatto tante rna al momenta della verita' si
io' che fa' il Comitato in carica e se cio' non ba_
sono ritirati.
ta i motivi se li creano- se li inventano. Cio' s~
Per mantenere il nostro sistema democratico, ci
ebbe ridicolo se non fosse dram matico. Ed e' coauguriamo ci sia sempre un' opposizione, rna che
i' perc he' molte volte nella loro azione negativa
si tratti di una opposizione positiva, costruttiva e
er ostacolare il lavoro del Comitato arrivano per·
soprattutto, ben informata.
ino a danneggiare gli interessi del Club e dei soci
ltti.
..i·
ora che ci siamo spiegati bene e chiara ~Seinbra che il Comitato di quest' anno sia ancor~
mente coni soci, sentiamo nostro dovere di rivo..!_
~1eno accetto dei precedenti. E cio' ci dispiace
gerci al Comitato Esecutivo per ricordare che e'
p
wlto perche' la maggioranza dei soci che lo com ·
's uo dovere di sviluppare il programma presenLno
r
ongono, si so no offerti, il giorno delle elezioni,
ai soci con lettera dell' 8 giugno 1973. Rammen~
olontariamente a farne parte, perche' tutti gli al tiamo cio' perche' 11 organizzazione alquanto po .~
~i soci che erano stati nominati per ricoprire le
vera deil' ultimo picnic e la cancellazione, in par.=----~,.
arie cariche si er-ano rifilJ.tl'!-ti jli _accettarle - e noi
te giustificata, della festa del 15 settembre non so~
on credi~~ch~ jqu~~to sia il giusto modo di dim_2
r
no in linea con lo spirit.o del programma stesso.
[
trare loro la nostra riconoscenza. Ci dispiace, 3E
11 abbiamo 1' opportunita'
11
Noi
di
El
Boletin
di
seit
he, perche' esso e' compos to di ge!lte matura, eguire
molto
da
vicino
1'
azione
del
Comitato
e
dob
~
perta e con alto senso di responsabilita' e si' e'
biamo ammettere che e' mancato ad esso quel ne ~
brigato benissimo eliminando uno alia volta tutti
cessario 11 push 11 o forse la possibilita' per as so!_ ~
li ostacoli che gli .venivano messi contro. Ha pr~
vere in modo soddisfacente 1' incarico assunto; co
~
o delle decisioni <;lifficili e che lo hanno reso anc.2
munque
dobbiamo
dare
credito
all'.
Esecutivo
per~
~
a me no popolare, .pero' dobbiamo dargli credito
ver deciso di chiamare una riuniorie generale
per
~
er avere con esse riaffermato 1' autorita' che un
domenica
21
ottobre,
dove
potranno
venir
discusse
~
omitato deve avere , e noi siamo certi che con 1'
questa
ed
aitre
cose
importanti
pe
r
il
Club.
Voglia[:
11dar del tem po il Club ne trarra' gran vantaggio.
mo anche ammettere che in questi ultimi tempi qua_!_ }
Comunque per chiarire la situazione attuale e nej
cosa si muove meglio, le riunioni sono piu' profi t speranza che queste dannose opposizioni spari que e sembra che la preparazione per la festa di
11
:;ano una volta per sempre, noi, di El Boletin "
sabato 13 ottobre proceda ottimamente .
hiediamo al Comitato Esec utivo di chiamare una
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