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JNA DEGNA SEPOLTURA PER UNA DONNA FIUHANA
••• • 1 1 avevamo saputo cosi'

Ora e 1 inutile piangere suBli errori, o
sul pochismo di certi sistemi poco ortodossi,
che qua' e la 1 affiorano in questo paese. Ora
e' il memento di cercare di riparare.
I molti Dalmati, i Fiumani ed Istriani
che erano presenti alla bella festa di San
Simon hanno data una dimostrazione di c~vismo
veramente encomiabile: nel corso della serata
si sono raccolti ben $ 1001.00 (mille e un
dollari), troppi per metter solo il nome (e
per legge si debbono mettere tutti tre i nomi
anche degli altri due defunti che occu)2ano la
fossa)r troppo pochi per esumare la salma di
Haria Noferi e farla riposare in pace per
canto suo.
Ci vogliono altri 600 dollari e la nostr
Fiumana avra' la sua fossa con il suo nome e,
sono certo, tutti noi ci sentiremo un poco
migliori •

, per caso,
lopo che era deceduta, che la Fiumana
1aria Noferi, nata De Fabris a Fiume, il
50 Aprile 1896 era qui' sola in Canada'.
)rmai vecchia e cieca, viveva in una casa
)er anziani a Toronto, spesata con la sua
)ensione di insegnante. La figlia Novella
~ra marta qualche anno fa, sempre a Toronto;
tn altro figlio, Francesco, introvabile :orse in Australia forse in Italia - se
tnche un giorno dovesse sentire il bisogno
li ritornare per cercare le spoglie della
tad.re, incontrerebbe qui' - "in the Land
1f Plenty"- non poche difficolta*, perche'
.a Fiumana Maria Noferi mal riposa in una
~ossa comune, senza croce ne' nome, in un
Su questa numero del Boletin pubblichiam
i nomi dei donatori. Un nome ci e 1 sfuggito,
:amposanto ~ella Hetropoli. E' mort a il
ci si perdoni, abbiamo indicate "anonimo 11 , la
7 Agosto 1983.
persona pero 1 che ha fatto la donazione si
La notizia - e le possibili soluzioni
faccia avanti che sul prossimo numero pubblic
remo il suo nome; sul prossimo numero del
•er una degna sepoltura - vennero vagliate
nostro giornaletto pubblicheremo anche i nomi
.n casa dell'amico Dalmata Ferruccio Philipp.
di tutti i Fiumani, Zaratini, Dalmati, Istria
.e fosse comuni, in un paese come il Canada*,
e nostri simpatizzanti che vorranno contribui
.on dovrebbero esistere: se da vivi ci
a
questa che reputiamo una "Piccola battaglin.
mpongono di usare anche il secondo nome di
di Civismo 11 • Non siamo qui 1 per scacliar piet
attesimo, da morti non possono relegarci a
per punta.r dita o per serbar rancori: siamo q
emplice cifra. Eppure Haria Noferi, nata
uniti per riparare un errore umano.
Fiume e rnorta a Toronto; oggi al Holy
Grazie
giovanin
ross Cemetery e' identificata con: fossa
umero 27, nel lotto numero 21, nella fila
(Spedite le vostre offerte al Club Giuliano Dal
urnero 74. ·La fossa e' una di quelle econo~
iche, a tre piani, per ospitare tre salme
.!d!!'TI DEL CLUB GIULIANO DALHATO
i tre estranei che come Maria Noferi sono
orti o moriranno in condizioni disagiate.
(Riceviamo e pubblichiamo)
"R.1ngraz~o
. personalmente tutte le
a legge della Chiesa dice 11 sotterrate i
orti" e non i'mpone di munire la fossa con
per-sone del Club Giuliano Dalmato
n simbolo di identita' personale. La legge
che hanno partecipato generosament~
on scritta della pieta• umana e ~el buon
alla coletta promossa da Philipp e
enso - dacche' mondo e' mortdo - suggerisce
Pecota per onorare la memoria di
n minimo di rispetto: il nome, la data di
mio marito Romano Natale Mattoni.
ascita e quella della morte ed il simbolo
Grazie
ella credenza reli'giosa del defunto.
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ANNA HARIA CONTI (30/10/83)
Alle famiglie Conti e Mattoni,
dagli amici, dai conoscenti, dal
Club e tutti noi l'ultimo addio
e il sincere cordoglio.

dn Nodal ji11 a Pasquctn.
oessc '{ .r.ionzo de 111c;:'orcta.
f~ chiZln>

il signif1c<1to: dal D al 2;:; diccrn1e g i o r 11 :1 t c c r c s co 11 n Z\ s s Z\ i p o c o ; ch I 2 ~
emhrc a! 6 gcrmaio si allunganq inu_·ct· eli
zz'ora (qualche pn)\'crbio dice di lllr'or;l)
1i giorno. Si dice pure (a V!\llc. rna ;wchc
rove):
San fa Luz.io,
Io 11 o t e f1 i t'1 Io II.L! a d rr g) 1e s rn .

Lo dicono a P;uenzn. Perche, ci si don1<1ll, il solstizio cfinvcrno vicnc indicato il 13
11011 il 21 del rncsc? La risposta a q1tcsl<l
mande1 ci dice quantu antichi siano i pro rhi. lnl'atti il solstizio cl'invcrno coincicln·;t
I 13 dicembre. giornn eli S<1nta Lucia. int()r-

. al lonlanissimo anno 1140. In scguito alh
-o rn1a grcgn ria n '' de 1 ca len de1 rio, L--. t t a ne I

1582, il snlstizio vicrw a cadcrc trcdici g_rotlll
dopo e. dice lo studioso Ciuscppc V;1tov;J, ·<l~
uno dei pochi eli cui si pu<'l flss;nc J'cpoca
prec1sa ».
Prima eli concludere con dic:ernhre c con
tutto J'anno, C utife rihc:HJire chc da qucsto
mesc i contaclini traggono spc~so i prono.-;;tici per l'anno chc sta per venire. l1;1i lr'nC>nwn i atmosfcrici eli cliccm hrc d ipcndc, in f::ll t i.
l'anclamento dei prossimi mcsi. ] proverhi

dicono:
De Nadal al sol, de Pasqua al fogo.

*
De Nadal al sol e de Pasqua al tisson.

Viceversa:

De Nadal al fogo, de Pasqua a{ zogo.

*
De Nadal a[ fogo , de F'osqua ;II p;a<;-;rl.
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Riunione Generale Annuale del Club
Domenica 18 Dicembre 1983 - 2:00PM
a 1901 Weston Rd. Non mancate! !
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: BALLI & CENETTE !{8NSILI1
~ (Se siete interessa ti, possiamo pure;

~ organizzare una cenetta ogni fine di~

2 mese,

in un ristorante cittadino:
.
; Per informazioni potete tel.e fonare e_;
; Ferruccio Philipp (653-9402) o a
~ Carlo Milessa C6S2-~248)
==
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(FERRUCCIO ASCOLTA)
Rico Rossi (a sinistra)
e Natale Zongaro sono gli
ultimi due Soci ad avere
rinnovato 1• adesione al
Club.
~-·---~M--• ··-•-••••••~•M•••·- ·•••••
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OctoQer 9th, 1983 , 6; 30 P·~·
San Simon/Tanksgiving danco at 115 Gueatville,
Gh~ch of 0~ Lad1 of Victory/Hall
Financial report
R~venue 9/0ct.83,

, (80 x $20) l16oo.oo
?0.00
, (70 x 11.)
144.00
~ (?2 x 12.)
• (;50 x 113.) 390.00

from sales of tickets ••
beer receipts
• •
liquor reQeipt~ • •
wino receipts
• •

22o4.oo I2204.oo
Operatin~

· (10)

I 275.00

Beer
: • • •(12}
Liquor(Ice 1 et_c.) • •• (1})
Catering(110)
• • •
~ips/gratuities
•• •

140.00
1839.00

expenses, from renting hall • . •

t.c.a.o.

p~r!d.t ' · ·

D.J •

.

Wine

a5.oo
68.oo

t '•",· ;;;(11)

• •
• •

6o.oo

so.oo

"

485,00

.(14)

12972.00 ($29?2.oo:

(By awards

. . .....
. .. .. .. .•
. ...•

Deficit financing~
Items # 10
• • •
11 • "• • •
•
12 • • • •
14 • • • • •
13 • •
• •

fund)

(By Clu'Q)

(Petty

ca~h)

.&.~ . - -..-.

25.00
68.00
~·

485.00

\' 14o.oo

' &993.00
160.00
~1153.00

Re venue
- -- ..l.::

$275.00

, oCJD

~Af; {":;

t_

....

f-inancin~~:

($1153.0(

(S1819.0C
i 220it.OC

• • •
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GIANNI A. GROHOVAZ
11:77 Wll.eON .AYiiNUI: rA"'T
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13 ottobre, 1983
E1enco dei donatori per una lapide per 1a· fiurnana Maria Noferi,
sepolta in fossa comune nel Holy Cross Cemetery di Thornhill, Ontario.
La raccolta dei fondl e' avvenuta domenica 9 ottobre, 1983, nel corso
della Festa di San Simon, protettore di Zara. e delln Dalmazia.
_
_ Serdoz •••••••• j~.s 500.00
Fam. G. Grohovaz ••••••••• .• $ 20.00
Fam. G. Superina ....... • ··• •$ 10.00
Sig. ra Marini ••••••••••• •.,. S
5 .00
Carlo Mileasa ••••••••••••• $ 20.00
Govacci

·····••o••·· ·········'

5.00

Fam. Valemcich R •••••••••• $
Nerino Ghermek •••••••••••• $
Fam. Vinci •••••••• ·••••• ~ •• $
E. Cherelli · • ••••...••••••• $
Frid• Lattuada •••••••••••• $

20.00
30.00
5.00
20.00
5.00

Tony··················~·.:· ~$

).00

Files •••••••••••••.••• ~~ • • $ 10.00
Zo ngaro ••••••••••••••••• • • t 10. 00
Stulich LUisa e Maria •••• ;$ 10.00
Gabre •••• ~ •••••••••••••• .;.$
5.0Q
Zdrlich ••••••••••··••·•···~
2-. 00
Mario aava1l~r •••••• ~ •• ~ •• $
4.00
Guido Bakata • • ............. $ 20.00
Rico Rossi ~ ••••• i ..... ~ .•. $ 20.00
Gatt!-Lini.~ ••••••••• ~ •••••
20.00
Vodupia Dario e Fam ••••••• $
6.00
Franca. Toni. Tina Carell~ S 20.00
Gino Visano •••••••. , ••• ~ •• s 10.00
Benny e Maria Luisa Peco~a $ 150.00
Charles Boyle ••• ~ ••••••• ~.s 20.00
Vignisa •••••••••••••••• ·••• $
1.00
V • Moe i bob ••••••••••••••••••• $ 10. 00
E. Mocibob.- ••••••••••••••• '\. $
5.00
Angeluce~ ••••••••.•••••••• $
20.00
Panino Matteo ••••••••••••• $ 10.00
Anonimo ••••••••••.•••••••• 'S
5. 00

s

Tota1e ~~;$~1no~o~1~.o~o-

1a raccolta contirlua per
pater e sumare 1a selma dalla
fos s a cornune e dare una
sepoltu.ra "come Dio eomanda"
ai resti dell'e s ule da Fiume
Maria Noferi

.

L"

occas1one ~· annuale festa di San Simon •

(Nella foto: Franca, Gianni ·e gli organiz~atori,
HVinci" e Ferruccio.)
(Altre foto dell a festa nelle
pagine che seguono)

Il Governatore di una delle isole del Club (52b) e Sign~ra
s1 stanno godendo 1' ultimo picnic del 1983. Altri usi che
1' isola puo' avere: i1Canotagt;io 11 , pesca, vela, ecc.

Corne il cor11adino rimira i campi e IH'
!rae lc prcvisior1i huonc o catth·c per il lu ltJro r~ICcolto, cosl il n~1vigantc volgc lo c:.,)!u;ndo scrut~1torc ;dla cima pitl alta dcii'Jqria :.·cl
a quclla pitJ clcval~l dcll'isola di Lussinq per
sapcrc chc tempo lari1 sui GoHo del 011arncro:
Cn'l Mnnte Afaggiorc 111eti el capu:-,."'.o.
cl 11/Uilfc de Os5ero sc dcsco,·er;-t':
(1\'iso a! nwriner,
cl1r nm·iga

cl
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RICETTE ANTIGHE & MODERNE (EDIZlONI LINT/TRIESTE)
Di T~ieste, dell'Istria~ della Dalmazia
(Il libro di cucina di Iolanda de Vonderweld)
TORTA DI MANDORLE

Ingredienti per ogni uovo: 30 gr. di rnandorle, 30 gr. di zucchero. (Dose media: 6 uova).'
i•''

Sbattere i tuorli con lo zucchero, unire le
mandorle macinate e infine le chiare a neve. Versare in una teglia imburrata e tenere
nel forno, a temperatura rnoderata, per 40
min uti.
~
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TORTA DI MELE E MANDORLE
Ingredien~i:

-~

ZABAGLTONE AL LIMONE
(antica ricetta di una Signora di Montona)
Ingredienti: 6 uova, 10 gr. di zucchero, la
buccia e il sugo di 2 limoni , vino bianco, vaniglia.

Si sbattono a hingo i tuorli d'uovo con lo
zucchero fino a formare una crema deosa:
aggiungere il succo dei limoni e ln buccia
grattugi~ta. mezza tazzina di vino bianco e
un po ' di vaniglia. Si mette il tutto in un
pcntolino sui fuoco basso e si mescola fintanto che la crema comincia a montare, formando lo zabaglione. Lo si versa poi in una
«composticra», si cospargc eli ;r.ucchero e si
brucia a guisa eli grata con un ferro rovente.
Questo e veramente un modo inusitato di
fare lo zabaglione!
La «compostiera» era una msa latiera in ve-

tro o in cristallo, usata nelle case per ver·
sarvi Ia:· frutta cotta .

209

gr. di zucchero, 125 gr. di
burr<;>. 250 gr. di farina, 3 uova,
cannella, buccia di limone. · /

Sbattere bene in un'l terrina le uova con lo
zucchero, aggiungervi un pizzico di sale e il
burro gia sciolto e tiepido, della buccia di
limone, cannella e la farina. Imburrare una
tortiera, coprire l'impasto con fettine di mele, 100 gr. di zucchero e 100 gr. di mandorle
t!lgliuzzate. Tenere in forno a 180° per 50 minuti circa.

TORTA DI CILIEGE

Ingredienti: 140 gr. di burro, 140 gr. di zucchero, 2 uova, 140 gr. di farina,
1 kg. di ciliege nere, 1/2 bustina di lievito in polvere.
Battere bene il burro, aggiungere lo zucchero, un pizzico di sale, le uova e Ia farina
mescolata al lievito in polvere. Imburrare

una tortiera, mettervi l'impasto, coprirlo con
le ciliege nere snocciolate, un po' di zucchero e lasciare in forno per circa 1 ora.

