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~~~ono entrati a far parte della famiglia u~1 Club i seguenti

Soci . . . . ETTA ULRICHi ANGELA GALLICHi RITA PETTAi

© 1982 By Club Giuliano Dalmato

LIDA ZORROi DIANA KENNOi ANNA GALLii BRUNO FIDELi STAN
BEZIAKi GUIDO BAKOT Ai RICO LAKOT Ai N FRANCESCHINI.

********************************************
SEGRETARIO REGIONALE,

PHILIPP 0 VINCI?

Il candidate Philipp fu scelto alla riunione di Domenica
7 Ottobre perche' e'

il delegato provinciale che piu' ha

fatto per questa comunita'; il candidate Vinci venne invece
scelto per le passate benemerenze e per dar a Ferruccio
un poco di concorrenza e per render la scelta piu' democrat
ica. TUTTI POSSONO VOTARE, SOCI E NON SOCI, USANDO L'ACCLU
SO TAGLIANDO 0 SCHEDA ELETTORALE.
DATA:

SABATO 9 FEBBRAIO 1985, 7:30 P.M.

LUOGO:HAZELTON LANES,55 AVENUE RD.,MAGIC PAN RESTAURANT,

·~

NELLA SALETTA PRIVATA DEL CLUB.
IL VINCITORE RAPPRESENTERA' la comunita' al congresso

CLUB GIULIANO DALMATO
FONDATO ANNO 1968

Regionale delle nostre associazioni nel mondo, a Grado,
vicino a Trieste.
Chi non potra' venire alla riunione per lo spoglio delle
schede puo' spedire la propria scheda per posta:

NO. 43. GENNAID 1985- P.O. BOX 3, STATION "L"- TORONTO ONT .CANADA M6E 4Y4
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(accludendo il proprio nome) a: C.G.D.P.O.BOX 3. STATION
"L" ,TORONTO ONTARIO CANADA M6E 4Y4. La serata sara' con
clusa con un buffet e musica, e cc .

"To preserve thB cultural heritage of the people from Trieste,Gorizia,lstria,
Dalmatia and Fiume whi ch finds its roots in the Roman and Venetian pasts."

,

Festa di San S imon :
Ferruccio Philipp con
le sore ll e Stu l ich

sopra
Due fasi della
riunione al
Metro Toronto
Convention
Centre del 9
Dice mbre scorso

sopra
CHR I STMAS PART
a l Ristoran te
GRAN FESTA

* VINCI E PHILIPP CONCORRONO
1 9 5 7

PER IL POSTO Dl SEGRET ARIO-

oooooooooooooooooo

RIUNIONE ANNUALE

REG IONALE (VEDI PAG .B)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Se ti ricordi quel l'otto di Marzo
la.moto nave che andav per il Canada
Ch~ strascinava miliaia di Istriani
E che partiva un grupo df maliotti
Su su Malio e 1 'ora di partire.
E al mattino ale nove e trenta
Chi se in partenza va inbarcarse
E chi che resta con 1 'acrime agl 'occhi
Su su maliotti e l'ora di partire.

'l
~

io

. ;i,i}~'x

ginestre, if simbolo
de/1'/stria

E appena giunti al largo del mare
Ancora un sguardo al monte Malio
E che con il fuoco ne dava l'adio
Su su Malia e 1 'ora di partire.
No
No
Ed
La

piu Trieste ne L'istria mia bella
piu amici, fratelli, sorelle
io parto per le terre straniere
la in Canada mi tocca arrivar.

Se ti ricordi il ventun di Marzo
E la giornata della primavera
Ed io entro in terra straniera
Su su corraggio e l'ora di partire.
E alla sera le sette e trenta
E la partenza con il treno notturno
E che ne porta in British Columbia
Su su corraggio e l'ora di partire.
Francesco Bernardi
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SIETE IN TERESSA TI IN UN TORN EO 01 MIXED BOWLING IN HAMILTON
E TORONTO U

SE SJ', TELEFONATE AL CLUB
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Il 9 Dicembre scorso ha avuto luogo

.Jn gruppo s1 e

nell'elegante CONVENTION CENTRE di

Ristorante GRAN FEST A:

Toronto l'assemblea generate annua-

La serata non p oteva fin ire in

le del Club Giuliano Dalmato.

modo migliore, con una succulente

Numerosi i membri e gli ospiti,

c ena, una piacev ole e vivace

diverso ed importante l'ordi ne del

conversazione e tra una port a t a e

giorno.

I' alltra i canti fo lcloristici de lla

Nel cursu del pomeriggio e'stato eletto

nostra terra.

il Comitato dirett.ivo e l'esecutivo

Da l Cornitato un vivo ringraziamento

del Club che e' risultato composto dai

e un arrivederci alia prossima

seguenti membri: (In ordine alfabetico)

riunione che avra' luogo nel

Mario Bicci, Mario Cavalera, Bruno

prossimo mese di Febbraio,

Gallich e Signora, Nella Marini, Lea

(SABATO 9, 7:30 p .m.) nella sale tta

Messina, Carlo Milessa, Rita Petta,

privata del Club, (HAZELTON LANES,

Nicky Ulrich e Signora, Daniele

55 AVENUE RD., MAGIC PAN RESTAURANT.)

"Vinci. ·

riunito n el

Ci sara' buffet, cash bar, musi ca

Particolarmente gradita Ia presenza

opportunita' di ordinare la cena "a-la

delle Signore Iolanda Maricich e

carte".

Gabriella Sirolla di Genova, che nel

11 giorno dopa, Domenica 10 Febbraio,

mese di Ottobre scorso hanna parte-

ail e 2:00 p.m. c i sara' la riuni one del

cipato al Congresso di Cremona.

Comitato Direttivo,(METRO TORON TO

Dopa la riuscitissima assemblea,

CONVENTION CENTRE,L'HOTEL , NELLA

che prova il Club Giuliano Dal-

SALETTA CHE PORTA IL NOME "GRENA-

mato sta acquistando una vita-

DIER" . .L'agenda sara' una Jettura di

lita' mai conosciuta prima e che

rapporti di azione svolta o in program-

lascia ben sperare per il futuro,

rna.

"

Presenting . ..

col
Fi~mano
i n Nord A m e r i c a s a r a '
E~re
organi:z::z:ata LA COPPA
"SAN VITOn
briscola TUTTI SON BENVENUTI A
$5-00coppia)
PARTECIPARE
COS TO E '
~IL
pane e burro, pasta penne alla bolognese,

MENU'

DEL

PRANZO

VINO $10.00 la bottiglia

rotolini alla siciliana,salata,,
pollo alla cacciatora, patate al forno,
gelato in padella, caffe' e te' .

GITA A
NIAGARA FALLS:
PER COLORO CHE
SABATO
DESIDERANO VEDERE LE C~Z\.SCATE,.
l S GIUGNO DALLE l:OO P-MCI SARA'
~n.
" h o s p i t a l i t y room" n e l l a s t e s s o : p o s t o
che l'a.ltr'anno:
HOLIDAY INN DOWNTOWN,.ANNIE•s LOFT-

~®Ieai~~
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-----------------------------------------------------------------------LUNCHEON RESERVATION. (FESTA DI SAN VITO, SPONS. CLUB GIULI ANO DALMATO)
SUNDAY. JUNE 16 , 198 5. 12:30 p.m. - The BRISCOLA TOURNAMENT WI LL
BEGIN I MMEDIATELY AFTER Name
Address
---------------------------------------Cheque or money order should be made payabl e t o Cl ub Giuli a no Dal ma to .
P .O . Box 3, St ation "L", Toronto.Ontario , Ca na da M6E 4Y4
LUNCHEON & TOURNAMENT WILL BE HEL D AT LIUNA GARDE NS . WI NONA RD. AT LAKE
ONTARIO . WINONA . ONT.
LUNCHEON $20.00 a pe rs on BRISCOLA ENTRY $5.00
Enc l os e d i s c as h/ che qu e / money order fo r $
FOR ( ) PERSONS

---- ----- ----- ------------- ------- ----- ------- ---- -- --- ----- ------- -------

