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1973

Per entrare nel vero spirito di Natale, ed in omaggio a COLUI che si e' sacrificato per noi ed alIa SUA umilta', questo numero di "El Boletin "esce. in veste ancor piu' semplice delle edizioni
precedenti. Esso e ', pero ', arricchito dello spirito contenuto nello scritto che pubblichiamo qui'
sotto. Questo scritto e' stato trovato recentemente nella vecchia Chiesa di San Paolo, Baltimora,
_
e porta la data del : 1692

INNO

ALLA

VITA.

PASSA pur tranquillo frail rumore e la fretta rna ricorda quanta pace si
trova nel silenzio.
MANTIENI,
prossimo.

senza arrenderti completamente, buoni rapporti con il tuo

ESPRIMI la tua opinione con calma e chiaramente; ascolta gli altri, anche i noiosi e gli ignoranti, perche' anche loro hanno la loro storia da raccontare .
EVITA le persone chiassose ed aggressive, perche' esse disturbano lo
spirito.
NON paragonarti agli altri, perche' ti sentirai superbo e amareggiato
difatti troverai, sempre, persone a te inferiori, rna anche queUe superiori.
SII contento della tua posizione attuale. Sii interessato nella tua occupazione, perquanto umile essa sia; cercar fortuna e' sempre un rischio. Sii cauto nei tuoi affari perche' il mondo e' p~eno· di trucchi. Tuttavia sappi vedere a_!!
che le cose belle di questo mondo : perc he' ci sono molte persone che lottano
per grandi ideali e ognidove la vitae' piena di eroismi.
SII uomo, sii sincero. Ed in particolare non simulare affetto. Credi
nell' am ore, perche' malgrado ogni aridita' e disillusione esso e 1 eterno come
1 1 erba.
CHE gli anni passati ti siano di esperienza; rinuncia, senza rimpianto,
alle cose della giovinezza. Rinsalda la tua forza di volonta 1 per poter affrontare
coraggiosamente le avversita '. Ma non circondarti di illusioni. Molte paure nascono dalla fatica e dalla solitudine. Conosci te stesso e vogliti bene.
TU sei un figlio dell' universo, come gli alberi e le stelle, ed hai diritto
di essere qui'. Che tu lo sappia o no, 1' universo e 1 aperto, senza ombre.

stenza.

PERCIO' sii in pace con Dio, in qualun.que modo tu interpreti la Sua esi E qualsiasi siano le tue aspirazioni, mantieniti in pace con la tua anima.

NONOST ANTE tutte le finzioni, nonostante le sue durezze, nonostante ttl_!_
ti i sogni infranti, sappi, che il mondo e ' ancora meraviglioso. Fai attenzione e
Iotta per essere felice.

.

Assieme al Comitato Esecutivo del Club Giuliano Dalmato mi e 1 gradito formulare a tutti voi, so
ci, simpati zzanti e famiglie, sinceri auguri di Buon Natale e Prospero Anno Nuovo.
Il Presidente :
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IL CLUB HA COM.PRATO 10 BIGLIETTI D.ELLA LOTTERIA "MA
.
NITOBA GOLDEN SWEEP STAKES 11 •
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PRIMO PREMIO : $. 150,000.00 - SECONDO PRBMIO : $. 50,000.00 - PIU' 8 PREMI DI : $. 5, 000.00
ed altri premi di consolazione. FORSE QUESTO XE L" UNICO MODO DE COMPRARSE LA SEDE.
FESTA .DEL .13 OTTOBRE.
Chi si lascio' impressionare dalla leggera pioggia e decise di non recarsi alia fest~ del 13 ottobre
( o 1' avra' fatto per superstizione ) perse una buq_
na occasione di trascorrere alcune ore liete.
Durante la piacevole serata nella sala principale
della Riviera Hall avvenne anche da parte del s i- \
gnor Vittorio Dimini, Presidente del Club, la con segna dei premi del concorso per il miglior articq_
lo su 11 El Boletin 11 e della borsa di studio da 200.
dollari.
Vincitori del premio, a pari merito - il criterio
del giudizio si baso' su forma e contenuto stile.
capacita' di espressione e controllo idiomatico
risultarono la signora Eugenia Rodins, la signorina Nirvan~ Valencich ed il signor Marino Flaibani.
La borsa di studio - aggiudicata rigidamente in b~
se ai risultati dell' anno scolastico 1972/73 - ando'
alia signorina April Susan che nella classifica era
seguita a breve distanza dalle brave . signori _n e
Franca Bommarco e Nirvana Valencich.
Alle concorrenti venne anche offerto un omaggio
floreale e tutti i partecipanti, ricevettero calorosi
applausi da parte dei presenti fra i quali si notavano anche due ospiti di riguardo, il Professor Otto
rino Bressan e gentile Signora.
RIUNIONE GENERALE DEL 21 OTTOBRE. Sia per
la delicatezza dei problemi da trattare, sia per ale~
ni precedenti negativi ben noti ai soci, pqchi erano
gli ottimisti sulla riuscita di questa riunione.
Quelia domenica pomeriggio alia Rinascente Hall
avvenne invece il 11 miracolo 11 • Gli interventi da pa~
te dei soci presenti furono numerosi rna tutti su un
piano di correttezza e reciproco rispetto.
Vorremmo che anche nel futuro le riunioni potes sero aver 1uogo nell' identica atmosfera,
p~rche'
so1tanto con 1o sforzarci ad " asco1tare 11 , a cerca re di comprendere il punto di vista di chi la pensa in
maniera divers ada noi, possiamo metterci nell e
condizioni, di contribuire ad una decisione obiettiva
e trovare piu' rapidamente 1a soluzione che r e chi
maggior giovamento a1 Club. II Comitato ed i soci
pre senti si sono ripromessi d ' iniziare un' azione L
che promuova un clima di distensione in seno alia
nostra organizzazione. All a fine, sui vo1ti di molti
si poteva scorgere un' espressione di soddisfazione
per i risultati ottenuti ed i1 progresso compiuto.
BALLO DEL 17 NOVEMBRE. Riuscitissimo sotto ~
gni punto di vista. Molti i partedpanti, atmosfera
allegra, amicizie ritrovate o riprese, magnifica 1a
cucina di Joe Bertucci, efficace 1' organizzazione.
Sembra che il clima di distensione creato nell' ulti
rna riunione genera1e stia dando i suoi frutti.

QUA' E LA' FRA LE FAMIGLIE GIULIANO-DALMATE. ( a cura di Natale ( Miro ) Vodopia ).
Cari amici lettori !
Eccomi ancora a voi, dopo una breve parentesi 1_e.
targica, con notizie racimo1ate un po' dappertutto.
Ringrazio tutti quelli che hanno voluto segnalarmi i
vari e venti che hanno avuto luogo in seno alia no- '
stra Comunita '. Vi prego di continuare a tenermi
informato alfine di rendere questa rubrica aggiorna
ta e sempre piu' interessante.
·
II nostro socio Antonio 11 Nino 11 Vesnaver e' stato,
alcuni giorni fa, ricoverato con urgenza all' :sped_§.
le e le sue condizioni, allora gravissime, sono al
quanto migliorate. 11 Tony tine ga manca' a !'ultima
festa. Non te gavemo visto balar con la t ua picola
fi& ; se.mo certi che ti se rifara' per capodanno. 11
El giorno 3 de novembre, anca el nostro sempre
popolare socio Ferruccio (per chi non 1o savessi ar
cora, e1 cognome xe Philipp ) el ga avudo un impr~
viso e serio malano, per fortuna tuto se sta metendr
a posto.,
Anche la no~tra " ultra - simpatica " Anita Susan
xe stada ricoverada per breve tempo, in ospedal. L
L' operazion che sembrava de poco 1a ghe gl!l. porta'
inveze molti dolori. Ne dispiase Anita, rna ora gr~
zie a Dio tuto xe finido e per il meglio.
cont.

a pag.
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PROGRAMMA PER I MESI DI DICEMBRE E GENNAJO PROSSIMI:
Dicem bre : 16 - Festa dei Fioi : alia Rinascente Hall - 860 College St. - inizio ore : 2 p.m.
31
Ballo dell' Ultimo dell' Anno - alia Commisso Hall di : 1275 Lawrence Ave.
Gennaio
Probabile Riunione Generale
Data - ora - & luogo da destinarsi.

W.

.

Risp~.' a · pag~ . ·6.
Egregia Direzione di ElBoletln.
•
Ho sempre sostenuto, e sostengo tuttora
che il Boletin e' forse la migliore cosa che
il nostro Club abbia fino ad ora potlito rea•
lizzare. Purtroppo, pero' anche Vol commettete errori e sfortunatamente sempre pill!'
spesso, prendiamo per esempio 1' ultimo nu
mero del Boletin ( Ottobre 1973). LeggeteVi
i1 messaggio del Presidente, parla di un con
corso per 11 m iglior scritto da inserire nel Boletin.
Avete nominate una giuria ·c omposta dai
Signori Dotter Nereo Serdoz e Professor Otto
. rino Bressan, con i1 compito di scegliere n
migliore dei scritti inviati dai concorrenti.
Al momenta dell' annuncio sorpresa per
tutti, non c'e' un vincitore, rna tre tutti a
pari merito, ora io, e non solo io rna altri
si son chiesti, chi ha giudicato qucsti tre la
voi:i, la giuria, oppure uno di voi ? Dub i-.to che sia stata la giuria, perche' se e' stata la giuria, secondo me ,
ha sbagliato, perclie' dei tre lavori uno era piu' meritevole. Se invece la soluzione del problema e' stata Vostra, allora signori e' ora
di essere piu' seri.
In prime luogo non avete neanche pensato di invitare ad es sere presenti in sala le persone che si sono prese la briga di
inviarVi gli scritti da Voi richiesti. In secondo luogo, ( se
la scelta e' stata Vostra ) avete fatto fare una brutta figura
ai componenti della giuria ( Visto che chiamati ad esprimere
un parere non lo hanno fatto ). Terzo, se e' Vostra intenz!9
ne di far Vi critic are ancora di piu', Vi assicuro Signori c he·
state facendo un ottimo lavoro.
Ed ora vorrei pass are all' articolo del Sig. Alceo Lini." Attivita' Giuliano - Dalmate al di fuori del Club ".
In linea generale condi vi do pienamente 1' idea che tutti
gruppi Giuliano - Dalmati dovrebbero festeggiare le Loro ri_£
correnze nell' ambito del Club, perche' penso che se ognuno
di noi lb fa per conto proprio il Club non avrebbe ragione
di
esistcre. Pero ' penso anche che non sia giusto che il Signor
Lini essendo parte c!i " El Boletin " , abbia il privilegio di c:rj
ticare a suo piacere 1' attivita ' di un certo gruppo ( leggi Zar~
tini ) mentre lo fa molto meno per un altro gruppo ( leggi Fi~
mani ) i quali hanno festeggiato parecchie · ricorrenze in passate, al di fuori del Club, e la sua critica e' stata piu' una
forma di legge ro sarcasmo che di critica.
Caro Lini, se e ' Tua intenzione con le Tue critiche c he con
illoro tono , fanno piu' m a le c he be ne, di dividere o di allon tanare dal Club i vecchi amici e soci dello stesso, stai otte
nendo un ottimo risultato, anche perche' le stesse persone c he
con i tuoi articoli colpisci, preferiscono allontanarsi dal Club
e cos i' lasc iarti campo li bero.
Con il sugge rire a queste persone di essere sempre prese_!!
ti sia alle nostre feste, c he aile riunioni del Club, non inte ndo ad incitarle ad ucciderti anc he se parecchie volte una bella
MITRAGLIA.TA te la meriteresti, rna solo ad invitarli a com batterti ne l tuo s tesso campo.
Non so se ci sia stato gia' qualcuno che ti abbia critic a t o
cosi' come lo sto ' facendo io adesso, cioe' in pubblico, sp~
ro di si, perc he ' vedi caro Lini, sono fermamente c onvinto
che nonos tantc le nostre disco rdie interne ed esterne, non ostante le dive rse zone Giuliano - Da lmate dalle quali prove n0
mo, TUTTI noi vogliamo che questo nostro Club continui ad
esistere. Perc he' devi sapere che se anche inc onsape vo lm ~t-e
te, tutti noi lo paragoniamo a quello che un Faro r appr e senta
per un m a rinaio, e ci oe ' un punto eli rife rimento dove la nostr a gente possa ritn,vars:i a fare le solite ciaccole pe r le doQ
ne, e per noi alla fine de lla serata ingrumarse ins iem e e pe tar una l:,ella cantada ( magari s tonadi c om e un baril de legno)
e sodii;::tli s a lutar i amc i e conosc e nti, sperando s olo che a l b
pross im a fes ta s iapresenti anc he que i vecchi soc i ed amic i c he
con r agione o torto s i sono allontanati ve ne ndo cosi' a man carci.
·Sperando
Ne rino Ghermeck

\..l)biamo ricevuto e pubblichiamo.
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''qua' e la'
: cont. da pag. 2~
La signora Ave- Maria Vodopia e', non solo, diventata Socia del nostro(::lub, rna e' anche la "prima" ad aver il tesserino per 1' anno : 1974.Noi tutti conosciamo il valore della signora Vodopia, nonr.:he ', il suo attaccamento al Club, percio'
oltre a darle il nostro benvenuto ci auguriamo che
quest' altr' anno faccia parte del Comitato Esecutivo .
La ditta "Singer '' nota per le sue rinomat macchine da cucire ha premiato il signor Natale Zongaro con un viaggio in Italia assieme alia gentile moglie, signora Miranda, per esser stato, negli ultimi 4 mesi, uno ' dei tre piu' produttivi salPsmen in
Canada. Congratulazioni.

Me scuso con tuti quei soci e famiglie c he ne
i Boletini precedenti no ghe go augur a' i Iori aniversari etc. , e prendo questa ocasion
per unirli tuti in un gran abbrac~io.
ONOMASTIC!, ANNIVERSARI, ETC.
DICEMBRE.
el 3 Nerino Ghermeck compie 50
5 Vittorio e Erminia Dimini i fa' 23.
7 Paolo nipote de Daniele Vinci el fa' 6
8 F iore lla Philipp la compi e ? ! ? !
9 Anna Vinci 19 anni.
9 Nirvana Valenich fa 17.
22 Silvana e Pino De Mattia sposi da 20
.24 Gina Vinci la compie i ani.? J_ ? J
25 Natale Zongaro - onomastico e com pleano.
25 Xe anca e l mio compleano.
GENNAIO
3
Manlio fio de Mario Bicci el fa 22 ani.
6
el mari 1 de la Lidia Kostuch 45.
Maurizio Kosich 16.
8
8
Jem e Lidia Kostuch sposi de 19 ani.
•
24 Nino e Pina Rismondo 20 a ni •
27 Susy Kosic h compie 22.
28 Nino Kosich 53.
A tuti i sopra-nominati soci e famiglie ghe
auguro un mucio de ben.
N. ( M.) V.
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. 11 Club ha orgamzzato questa lotteria, con premi da estrar-~i ali~
festa di capodanno, il cui guadagno servira 1 a finanziarie attivital
culturali e giovanili del Club.
1
PERCI0 AIUTATE COMPRANDO E VENDENDO I BIGLIETTI.

[NGRAZIAMENTI: Un grazie di cuore ai seguenti
)Ci che hanno collaborate alla raccolta dei fondi n~
~ ssari per la borsa di studio e per il premio per il
iglior scritto su " El Boletin "- Le premiazioni,
)me si sa 1 , hanno avuto luogo il 13 ottobre scorso.
A. Ghirin- B. Pecota- R. Serdoz - V. Dimini. Jelenich- F. Massarotto- V. Nazarko - D. Vin
t - e - C. Milessa.
ingraziamo inoltre la "SORRENTO FLORIST "
31 1346di St. Clair Ave. W. Tel. n. 536 - 4239 ,
3r la collaborazione dataci in occasione della festa
el 17 novembre.
n grazie particolare alia CIANO FLORIST ' - per
t sua costante collaborazione al Club.
Veramente
imarchevole. La Ciano Florist si trova al 518 di
.ogers Rd. - Tel. 653/0634 - o - 651/3691.

Primo Premio ·

I STRIA

:oMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE.
I1 giorno 4· novembre e' stato presentato nel pro,r amma 1 ' AlbumT. V. " un atto unico di Gianni
;rohovaz che trattava i ri cordi di un vecchio alpino
tel gi orno dedicato a lia Vittoria 1914- 1918; il tutto
~ra molto significative ed il soggetto e 1 stato molto
·om movente. Al signor Grohovaz ed all' unico ator e s ignor Luigi " Gigi " Sartori le nostre pi u 1 vi·e congr atulazioni.
Ne rino Gherme k
diaegno d1 F . MASSAROTTO

La Signora Nella Spada, in Marini, traccia velocemente in questa poesia i drammatici anni della
s ua gioventu 1 forzatamente politica. In essa ricorda i tempi quando la mamma I' accompagnava
a s cuola , e ricordo indelebile ed affettuoso le s ono, pure , i due nastrini blue che le t enevano i
radi c apelli ( caveietti ). Nata a Parenzo, 15 anni prima de lla fine della gue rra, da famiglia ri~
c a ed ita lianis sima, elementi questi che la rese r o portatric e baldanzosa di una fede e di un c r e do
c he le autorita ' politiche di allora ce rc avano di eliminare ad ogni costo. Visse, assieme alia
fami glia, 5 anni di terrore. Perseguitata, torturata quasi a m orte, spaventata e confusa cerc o 1
rifugio in chiesa, rna neanche Gesu' pote' aiutarla piu' di suggerirle e darle la forza di
" varc ar la frontiera ".
" QUANDO IL CI ELO I ER A AZZ URRO "
Con do nastr i stretti str etti
per quei pochi caveie tti
e ti gnindome per m a n
non la fi niva de pr edicar.
Lamia mamma e l mio papa 1
de studiarme i ga progetta '
sensa gnanca dom andar
la mia ve r a volonta ' !
Ne l cortil de lla scola
s u per un palo lungo - lungo
ogni m attina e ogni sera
se ina lzava la bandiera
" Dio che bella che la ie ra "
Mi la gua rdavo e mi 1' am avo
e insiem e a e lla s ventolavo
coi problem i e i t eoremi
la sintassi e il Iatino,
rna con la musica del mar
che fadi ga ie ra s t udiar !

Ma Par e nzo ie r a bella
col suo mar - le s ue pine te
c ol suo sempre dolce clim a
mi vivevo de r egi na.
Poi bei t empi i xe cambiai
e tutto " triste " diventava
e l bel mar che brontolava :
" dove i xe i m ii c uc ai ? "
Se vegnuda t anta gente
coi visi lunghi e coi scar poni
Ma chi iera quei s t regoni ?
Mi no capivo proprio gnente,
corro in ciesa dalla Madonna
ghe domando informasion
fors e quella brava donna
m e dara ' soddisfasion !
Le dom ande le xe tante !
No s e pol gnanca parlar !
Mi pensavo e ripe nsavo
la risposta no vegniva .

" Ma Ella sola capiva
que l c he fora m e aspettava ! "
Guar do in giro un po 1 s m ar rida
dim m e ti m i o buon Gesu ' ?
Gnanca i nastri no go piu' ?
E l me guarda e po el m e disi
" Go prega' ta ntcqmr tf. T r oppo gr ande per ti ie r a
que ll ' am or e di bandie r a
presto varca la fr ontiera ! "
Dunque tuto Lui saveva
que l che fora s uccedeva ?
E i mii nastri blu ?
Non li t rove r<!>' m ai piu' ?
E l m e guar da e c ol sorriso
" Te li porterem o in Paradiso "
Ie ra un sogno - o realta' ?
No - No - xe un ricordo
da scordar.

La signora Marini ci ha dato il s uo num e ro di te lefono ed avrebbe piace r e di sentire la voce di qualc he
amico vecchio o nuovo e d in particolare di qualche pe rsona di Parenzo e vicinanze : T el. 742 - 2459.
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UN ADIO CHE PESA COME UN MATON!
Qualche setirnana fa, el diretor responsabile de
"II Giornale di Toronto ", signor Giuseppe Didon,
_el ga da le dirnissioni dal giornal per rnotivi perso
nali e anca de altra indole. La perdita 1 de quest;;personagio, xe un gran colpo per tuti i italiani in
Canada e in particolare per noi giuliano - dalrnati.
Augurerno al caro Pino, tute le fortune che el
se rn~rita, con la speranza de vederlo fra noi quanta pnrna. Per chi ancora no sa, el sig. Didon el
xe zaratin come rni e el suo irnproviso adio me a- .
dolora profondarnente.
DUE AVVENIMENTI IN CASA VODOPIA. L 1 estate
pas ado xe vegnu 1 a Toronto, per un giro de afari ,
el Dott. Franco Luxardo ( zaratin anca lu 1 ) uno dei
proprietari de la farnosa liquoreria. El xe stal 0 spite in Casa Vodopia, dove else ga 1 an:ca incontra'
con alcuni zaratini ( tropi pochi in verital) data Ia
notorieta 1 dell' illustre ospite. El ne ga rnanda r
da I' It alia ringraziarnenti e tanti sal uti per tuti i
dalrnati e in particolare per i zaratini.
In novernbre inveze Natale e Ave-Maria ( che n_Q
rni santi ) i ga 1 celebra 1 con un bel grupo de amici
e parenti el loro 30rno aniversario de matrimonio.
La serata xe sta 1 alegra, elegante e anca eletrizante quando se spachetava i doni oferti dai ~nvitati. I
invitati i ringrazia per 1' ospitalita 1 , rnentre i Vodopia contracarnbia i ringraziarnenti con un invito a
tuti per il loro 35rno aniversario .
N. ( M. ) v.

Durante la festa di S. Simon, che i zaratini hanna e el~
brato il 6 di ottobre u. s. abbiamo notato un fattore a ssai irnportante, che puo' essere di auspicio peril
Club Giuliano- Dalrn ato. Difatti abbiamo vista un be l
numero di facce nuove venute a proposito da : Buffalo,
Detroit e New- York. Questa fatto nuovo , ci ha· sugge rito 1' idea di organizzare un raduno di tutti i GiulianoDalrnati del Nord America da tenersi a Toronto. Cosa
ne pensano i nostri lettori per questa bella idea ?
Se qualcuno ha dei suggerimenti da farci, non ·-.i fa£
cia aspettare, ..:he noi sarerno ben lieti di pubbli co.r li,
e cosi' potremo passare subito alia fase iniziale.
" PREFERISO PAGAR EL DOLARO IN PIU 1 ALL'
INGRESSO- MA NO FARME SOCIO DEL CLUB. peE
che' rni no voi partecipar a tute quele critic he, etc.
etc ... ". Quante volte avete sentito questa o sirnili
frasi? Molte, senz 'altro; ed a prima vista sern bra
che le persone che le dicono siano nel giusto. Ma e 1
proprio cosi 1 ? No! Noi non lo crediamo, perche 1 se
tutti la pensassero cosi 1 non avrernmo avuto i bei p~
nics, i nostri popolari balli, il nostro Boletin e tante altre lodevoli iniziative che il nostro Club orga nizza ogni anno. E 1 vero si ', che con meno discus sioni e malintesi si arriva prima e rneglio, rna e 1 a_!!
che vero che i soci del Club sono la forza viva della
nostra Cornunita ',. e che senza questa sparuta schiera di persone la nostra Cornunita 1 sarebbe cornpletamente " dead ".
Forse peccano di eccessivo entusiasrno, rna certo
che la loro abnegazione, la loro disinteressata opera
a favore della Cornunita 1 sono cose che commuovono
e noi siarno orgogliosi di farne parte.
Noi invitiamo colora che vivono nel margine di entrare nel Club e di m ostrarci come si puo' far me glio, perche'
siarno convinti che stando a guar dare non si lavora per la causa che se e 1 nostra e'
anche loro. Percio 1 iscrivetevi al Club, date i1 vostro "support "al Club, sostenetelo perche 1 esso e 1
nostro come vostro; il Club e' di tutti i Giuliano-Dal
rnati.

LTD.
La Corrpagnia ha di re cente presentato un programma investimenti; idee ed inforrnazioni pertinenli
sono discusse ogni Venerdi ' sera (8 . oo P.M.) all 'uffi ~ io di 518 Oakwood Ave. in Toronto, Ontari o .

RINGRAZIAMO Ferruccio Philipp per averci
fornito della sirnpatica leftera c he segue, ·scritta da
una "lavandera " di nome Maria , abitante a Lucorano - piccola ·isola di fronte a Zara - al suo fidanz a to Giuseppe, il quale presta va servizio rnilitare
in quella citta' nel 1941.
5 gosto 1941
Caro Zisepi
de zinque rnesi gosto rni ga sapusto che ti te ga un 1
altra sponza i li irnpercioche' ti te rni ga puntato a
rni come si puntano i ravaneli su la terra e tuto qu~
sto per che ti si inamorato de la Anca di Lucuran
chi vendi culaccia e carbuna e xe poco piu' signora
di me, rna io ti voglio tanto bene ti bacia con fetto
tua rnoratissirna Maria di Lucuran.
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RilOU.ZIAMO 1& signora Noemi Baiaarco
per &Yerci inviato 1 " pensieri n che
seguono e che rispecchiano lo spirito
natalizio e cristiano del momento.

" Maple Leaf 11 SCHOOL OF MUSIC
324 Rustic Road - ... ( 'KecJ.e & 401)
Prop. Livio STUPARICH
open

daily

9,30 a.m.

Saturday 9 a. m.

to 9 p.m.
to ~p.m.

CALl

247-1463

Egregio ·signor Ghermek :
~na di tutto La ringraziamo per il Suo commento
su 11 El Boletin 11 e ci dichiariamo senz'altro d'ac cordo con Lei che anche noi siamo, purtroppo, eoggetti
a sbagliare, pero• non condividi&~o le Sue opinioni ne
approv~amo gli appunti che Lei ci fa nella pri:na pS..:.te
della Sua lettera, per le seguenti ragioni :

Z
3

Nessuno di no1 hA. in alcun modo interfcr:i.to nel du
dizio della giuri3 che, socondo noi, era altamcnt~
qUAlificata per tale incari~o.
Tutti i partecipanti ai concorsi sono stati invita
ti a mezzo lettera ad intervenire alla festa del 13 ottobre.
~~. Lini, secondo noi , non fa differenze fra un
gruppo ( istriano - fiumano - dalrr~ta - zaratino
e 1' altro, rna certamente ogni 11 caso 11 ha un pe
so diver?o· Comunque lasciamo a ~. Lini, che Lei
chia:na d~rettamente in causa, di risponderLe.

Caro Narino

We must grow tough but without ever losing our tenderness.
CHE GUEVARA
A vivere senza che nessuno ci voglia
ne, si diventa cattivi.T. GAUTIER

La gioia che dai e'
torna indietro.

b~

quella che ti ri
B. PASCAL

E 1 vero che nei picnic, nci balli e con le nostre
proverbiali 11 cantade 11 esprimiarno la nostalgia per un
tempo che !u' : pero' noi si~~o convinti che dovr~~o
iniziare anche &ltre attivita 1 per completare ed assaporare di piu 1 quella magnifica unione di sentiment!.
Queste, caro Nerine, non sono sole parole, perche',per
esempio, da questa_convinzione e 1 nato 11 El. Boletin n
Altre iniziative, parimenti belle, attendono d' es~~re
concretizzate, tra cui quella di affittare, se non ,~
prare, una piccola sa.letta e rifornirla di tutte quel.:
le cose che
ci ricordano la nostra !stria , Fiume • Zara
.
e Dlm
a az~a, come per esempio giornali, libri, dischi,
!otografie. Si potrebbero proiettare !ilrna, slides, !!"
g~nizzare qualche .festiciola in famiglia, tenere riu~oni con scopi e soggctti vari • • • .-

DESIDERIAMO congratularci con i l signer
Gianni Grohovaz per i l suo nuevo ed importante incarico assunto.
Mr. Grohovaz, nostro corregionale,
rappresenta il Governo Federale presso
gli " Arc hivi Etnici Nazionali ". Questo
Ente raccoglie informazioni sui gruppi
etnici immi~rati in Canada.

Dalla

11

Difesa Adriatica

11

Nerino, per ~
tarne solo alcune che mi vengono in mente in questo m~
mento. Pensa quanto sarebbe piu 1 bella la nost ra vita
11 dopo- lavoro 11 av~ndo un posto cosi 1 dove passare un'
oretta : per arrivare a cio 1 ci vuole pero 1 una piu'
eolida e numerosa unione dei gi uliano - dalmati.
Noi siamo altresi 1 convinti che sol t anto i l Club ·
puo' realizzare questa ed altre simili iniziativ e , pe~
che' il Club e 1 l 1 unica orgaruzzazione Giuliano-Dalmata che esiste a Toronto. Ha un 11 charter 11 governativo, uno statuto, un Comitate Esecutivo, un giornale,
un conto in banca ( anche se modesto ), un c erto nuroero di soci ed una grande schi era di simpat izzanti. I noltre perche' i l Club ha gia' dimostrato la sua gr ande capacit a 1 organi·z zat i va . - Esiste un· gruppo f eiillllinil e s econdo a nessuno. Infine perch e ' i suoi soci hanno
un infinite ed illimitato entusiasmo per tutto cio' che
e 1 Giuliano- Dnlmato.
Ed e• su questo entusiasmo, questo s enso diresnon!'lnbi.lita' !' capacita 1 esi:Jtente nelJ.a Comunita 1 G~
l i ano - Dalmata, che noi cerchiamo di raggruppare la
nostra gente allo scopo di r ar,giungere una sempre piu'
nmnerosa e compat ta unione .
Percio 1 qu'lndo nell a n-:>atra Co:nuni t.'l 1 aucc edono
cose che, volutamente o no, contrastano con questo nostro sforzo, noi le consideriruno nocive all' interesse di tutta la Comunit.a 1 , e di conseguenzli non possiAmo esimerci di farle rilevare e di esprimere la nostra
opinione .
Caro Nerino, avrai notate che abbiamo piu' volte .
sottolineato 1 1 " unione Giuli ano - Dalmata 11 , l ' ahb~~ • ·
mo fatto per farti notare che noi cerchiruno di un e,
di avvicinare la nostra gente e non di allontanar:..~ ,
seppoi per causa nostra ( o meglio mia ) qualcuno dei
vecchi soci-amici si son allont&nati, a noi cio 1 spi~
ce immensamente, e nella speranza che nella prossima
festa ci si dia 1 1 opportunita 1 di stringere loro la
lll8.110 e di rassicurarli delle no:~tre e&ne e sincere int,!!l
zioni, ti ealutiamo cordialment. 'l.
Alceo Lini.
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