
Fra i due liti~anti, 

il terzo gode. 

PERIODICO INFORIVI.A.TIVO DEL CLUB GIULI.A.NO·DALIY.lATO 

No. 12 P.O. BOX 3, STATION L TORONTO, ONT. CANADA M6£ 4Y4 aprile. 1974 

QUEST! CIN01ffi ANNI d'esistenzR del 
Club Uiuliqno Dalm8to 8ono stati anni 
de cis i vi per i 1 con soli danu=~n to de 11'3. co
munita', l'espansione dei nostri contat
ti con altri giuliano dalmati, il deli
nearsi d'unR coscienza di se', indivi
duale e di gruppo, ma sopratutto, lo 
stimolo dell'influenza locale sul nostro 
modo di vivere.Anni questi che sono an
cora inst~ bili,ma intensamente formativi 
sui quali, dietro lo schermo dell'esodo 
che segui'la seconda guerra mondiale,ah
biamo create un'associazione basata su 
nuovi concetti strutturali e ispirata a 
una concezione tipiciz~ata del far fare 
con i pochi mezzi che abbiamo. 
COSA FAIL COV ITATO? l)Mantiene l'inven
tario - 2)Cura i resoconti finanziari -
3)Frenota i luoghi per le attivita' -
4)Incassa e rimborsa varie somme -
5)Fa la pubblicita' 6)Negozia contratti 
7)Trova o compra i premi - B)Prenota le 
orchestre - 9) Provvede i volontari per 
eseguire i lavori - lO)Assicura le f es te 
ll)Sovven~ionR varie attivita' ,come le 
Borse di Studio,il premia letterario, 
"El Boletin" - 12)Vende biglietti -
FillJZIONI :N".::L CO!I'iiTA'l10 - 13 )Il P·residente 
e' respons abile ai Soci e al Club perche' 
lo Statuto si rispetti - l4)Il V. Pres. 
fa le veci del Fresidente quando occorre 
15)Il Segretario mantiene i rapporti e i 
collegamenti - 16)Il Tesoriere incassa e 
rimborsa, fa i depositi in banca -
17)11 S.Finanziario controlla le ricevu • 
te e fa i re~oconti - lB)Collegamenti 
per telefono sono f a tti da l Segretario 
con l'aiuto di uno o piu' Direttori -
l 9)Cura della corrispondenza : Idem -
20 )Pubblica zione di "El Boletin" : Idem 
2l)Funzioni del "Cha irman":Che i pre£ent j 
alle riunioni parlino uno alla volta, 
l a conicamente e s econdo l'ordine del 
giorno . 
I n que s ti cinque anni una cinquantina di 
Soci si sono a lternati nell'arnministrare 
il Club: In· modesta forma abbiamo in esse 
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cont. da pa.g. 1 

:un nostro parlamento e governo,il tutto 
regolarmente riconosciuto dalla provincE 
dell'Ontario;un "governo" che non dovreb
be centralizzRre l'iniziativa rna piuttos
to stimolare iniziative indipendenti, 
intervenendo soltanto quando lo Statuto 
lo richieda. Questo perche' i pochi che 
formano il Comitate non possono far piu' 
di tanto ouanto si fa e la centralizza-
zione potrebbe, per la mancanza di tempo~ 

are ualche buona inizia 
LA. 

Tutti, o quasi, 
sanno che esiste una bellissimR canzone 
dal titolo " The impossible dreA.m "· 

Non molti sanno 
che il Cluh Giuliano Dalmato ha scritto 
negli annali della propria storia ''The 
impos s ible victory" portandosi a casa 
la coppa del secondo premio come fina
list~ del torneo INTBRCLUB di Briscola, 
che il Club San Marco Veneto ha organiz
zato nellq propria sede. 

Nelle tre serate 
in cui il torneo si e' svolto - le due 
precedenti il mio compagno le h~ giocRte 
con compagni differenti(ogni sera uno). 
La s econda serata e' stata giocata dal 
mio compagno (che non ncmino) con il So-

1 cio Vinko Jelenich ed anche quella sera ~;~~:~MJISl•'~'•,••••••s~~~6·~~;•;•1•s•5~,~~~;~~ 
il club avversario e' stato eliminate, · 
entrando cosi' in finale. A questo punto 
e visto come il mio futuro compagno di 
squadra giocava abbiamo raggiunto un ac
cordo: Io lo avrei rimpiazzato per le 
finali, senonche', l'amico Jelenich il 
giorno della partita ha avuto visite da 
fuori citta' e non ha potuto esser pre
sente, cosi' ho dovuto giocare con il 

Iii:,;.;;;..;:;.;:.;;;:.;~,...~- • Quando Dio creo' 1' omo, tu-

rnio compagno (che non nomino). 
A questo punto 

dovrebbesi fare la cronaca della intera 
partita, il che sarebbe troppo, questo 
pero' lo devo raccontare: ImmaginA.tevi 
unA. partita a briscola, ho gia' in mano 
trentotto punti, il mio compagno mi fa' 
il motto che ha l'asso di briscola,Io ho 
il treed il cavallo,al mio compagnofuc- · 
cio gi ocare un carico foresto (Io penso, 
un carico ~uo, il mio tre di briscola~u' 
1' as so ,abbiamo vinto) il primoa.vversario 
gioca un'altro carico, io passo il tre, 
l'altro avversario mi viene fuori con 
l'as s o di briscola facendo in una sola 
mano ben quarantadue punti. Ho chiesto 
al mio corupagno (che non nomino) perche' 
per ben tre volte mi avesse fatto il se
~nod i aver l'asso di -~riscola e mi ha 
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-----~------------------TI CO NU NU CO TI · 
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e e parti del corpo uman se ga 'riuni 1 8 . 

decider chi sara'el capo
Ga'comincia'el cervel,a3i 

tuti i membri che dal memento 
he lui pensava,solo lui podeva far el 

capo. Le gambe ga' subito contrasta'che 
dal memento che le portava el corpo in 
giro,lore doveva eser el capo. 

El stomago ga'oserva' che 1 

che lui doveva Qigerir tute le porcherie 
che l'omo magna,naturalmente lui dovev~ 
far el capo. V 1 1 t d . . egn va e urno e1 oc1, 
che considerandmse molto irnportanti per
che'i da'la luce e lavista al corpo e 
perche'senza de lori el corpo non se po
teva rnover,lori voleva eser capo. 

Democraticamente el turno 
de parla.r ghe xe' ve gni u' anche a la parte 
considera'piu'abieta,ignorante e irr -ecil 
el corpo, el cul ••• Come previsto,~uti 

se gR' maza' de rider, rna el povereto, 
che'scoltava e scopiava,protestando el 

ixeva che lui gaveva Rltretanto dirito 
e far el c&po. Fer dimo s trarlo el se 
iudeva streto: ~opo qualche giorno el 
ervel se ofuscava,le garnbe tremava, i 
ci se anebiava, tanto che i decideva de 

r el Cul capo. Moral:Ognidun pol eser 
apo,anca un cul.(N.KOSICH TRADTJ~OR R.) 



cont. da pag. ? 
risposto che lui gioca cosi' per ingan
~are l'avversario. Ancora oggi cerco di 
lnventare una tortura che dovra' meravi
gliare anche i cinesi da peter provare 
sul mio compagno (che non nomino). Questa 
e' la pri~a volta che il Club Giuliano 
Dalmato ha vinto un trofeo. Il bello e' 
che ha vinto un trofeo pur avendo perso 
11 torneo. Ecco perche' possiamo intito
lare q' . .testa storia 11 The imposEible vic
tory". E se pensate che quest8. non e'una 
storia vera chiedetelo a Carlo Milessa. 

Vostro Nerine Ghermeck 

CRONACHE 
Il giorno 24 ~arzo 1974 alla 

RI NASCENT ~ HALL come tutti gli anni,(or
mai e' una tradi zione) si e' tenuta la 
serata eociale del Club Giuliqno Dalmat~ , 

Purtroppo in questa serata i nos
tri simpatizzanti non hanno potuto esser 
invitati per la semplice ragione che il 
Club non avrebbe potuto sobbarcarsi la 
spesa anche parziale della serata e di 
cio' si amo spiacenti,posso perc' assicu-
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(da:La Voce di ?iume) 

RICORDI DELLO SPORT FIUDIAnO 
A Fiumc, come nato . t ra lc 

,d trc allivit;] sportive occupo 
sem pre un rnsto d i pri missimn 
piano qucll a na ta wria. i\lo ' ti 
<lt le ti liuman i raggiunsero affer
mazinn i veramente brillanti an
che in campo nazionalc, ror
t;mdo :li t i i w lor i de lla nt>str:1 
Cirr:'1. 

Per genti lt: inizi:1 t iva dello 
amico concirt ;Jdi no dot t. Rena-

to Vcsch i siilmo \'cnuti in pos
SL'sso d i akunc fotogr;ll ic di 
iil lnril c ritcni:11 no di f:1 rc co:>:l 
g radi tcl <I mu l ti nos t ri lct\t)ri ri
prnduccr.donc due. 1:1 prim: t 
sca tta til ne ll a pisc ina di Bo lo
gna. Ia second,, in qucll :1 di P:~ 
dn\'<1 in nn·;l sinnl' di t·nmpl'l i 
zioni ndlc- qu:lii i '"'" ri '"le-t i 
seppno h ri ll:~ ntcmcntc :~ 1 1', .- r . 

marsi. 

Da sini stra: Kusman, Battestin, Justin , Gottardi , Simovich , 
Ciani, Gottardi II, Veschi. 

·~~-~~-~~~~--~--------------------------------1 1 Be. +,i ~~'1 f o ·· 7:1 1~n'r ·~' ' pronto per l'immersione. i•~ assima profondita' rag p: iur.t ::1 
oltre i ~ s . c~~ piedi. Ne' Rus s i o Americani - fino ad oggi - sono riusc iti a 
J· 1 p lic k~e qu0s to ~ioiello del lavoro giuli~no per l'~splora ~ ione de gli a b jssi 

~--~-~----~~--~-------------------------~----) 
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cont. da pag. 3 
rarvi che si fara' il possibile di trova 
il modo con cui risolvere questo problem 

Tornando alla serata penso che 
esprimendo la mia opinione esprimo quella 
generale a~che perche' ~ino ad ora non ci 
son state lamentele, anzi il contrario, 
qualche commento e' stato fatto, pero' 
benevolo; penso di peter dire che la cena 
e' stata ottima, le pietanze che sono 
state servite erano varie e preparate in 

·~ ·. · ·y- ~. · --~. ' 
·:.' :-. ~.:.. ~~- .. · 

modo eccellente dal cuoco della Rinascen~ -I .. ,.... 

te (Vittorio) che c orne al soli to cerca d i ~ t:t.;- , 
far~ sempre il. meglio per sodisfare i ·.t1.~ . ~ . . 
suoJ. commensalJ.. ,.IL. , ;--; -':..~ 

Non e' possibile non menzionare • 'rirf' • S. 
1 'A:.mico Joe Bertucci, anche quest • anno ha M-.s:st=~n=s~ll!$.UIB:ll151M•ll:~u=:sil•~•---~-•~us~ 
vcluto dimostrRre la sua amicizia verso 
il Club Giuliano Dalmato, sobbarcqndosi IIJFORMAi,IONI UTILI, rel8.tivE 2 finFln ZiP -
una parte dellq spesa che il Club ha sop- menti che 11 governo federal e fa a grufp i 
portato per questa serata. di cittqdini anziani (di almeno dieci~8-
T Che cosa poi dire della Signora lbr~ con la maggioranza che ~a super~to i 
.Natalia Marchetti (Ex Miss Fiume 1920)che 65 anni d'eta' j, 
alla sua non trascurabile eta' ha voluto INFORiv:A ZICNI UTILI,relative Bp:li P.i uti 
essere presente Alla nostra serata sobbaF- finanziari che il governo federale fa ai 
c ~ndo s i ~n viaggio in a?tobus ~a S.Catha- giovani che hanno conosciuto successi in 
r1nes a ~oron~o,Brava SJ.gnora fuarchetti, confronti atletici, per dar loro modo di 
(la sc r1cord1 la sua promessa,la pros- continuare gli studi e la cBrriera spor
sima volta che la se sposa, la prima notle tiva 
de rna t~imonio , la pass~mo assieme) 01 tre INFORr.:A.;~ IOliTI UTILI, per i Joci che con
alla S1gnora rl'la~chettJ. si s?no notati. in templano di richiamare i pare:r;ti, 
sala due ? tre uoci che ul t1mamente. Sl INFO.RMAZ IONI UTILI, relative agli aL.i.ti 
e:an fat~l fore~tieri!ci.ha fatto p1acere che il gove rno federale da' a chi s ' e ' 
r11rederll, sper111mo d1 rlvederli fra noi fa tta l a. "farm" 
piu' spesso; sfortunatamente alcuni Soci . r ~ ' 

9.11' ultimo memento hanno dovuto rinuncia-\ Il~O I,T.till, , , ~~ . , 
re alla serA.ta, ci dispiace, anche perche' __ T ,~, 1·0S:~ IB~LI!~ ,...,DI lJN,\ C;'RRI BfU. IN 
tra loro ci rono quelli che nel momenta REGC.L.M:11"N~I "'~C I.!'..NT .L.L I vl, 
ln cui le nostre serate stanno per conch~· 10:::J.:; IEILITA' DI 'JNA Ci\RI: Ii::l:-~.-1. I.N 
~ ersi l e ravvivano incominciando ( a petar ESFERIKETITI E RICERCHE DI CH IKI CA , 
Le nostre vecie cants de )a cantare • CON I SERVI ":I D~L GOVTm.NO FE:lY~RAL.S . 

Ad un certo momenta della serata 
3ono state proiettate delle foto che il 
?re s idente del Club V.Dimini ha scatta
to durante l a s ua recente visita in 
: t a lia e nelle suR nati~ Istria:sfortu
latarnente il commento durante la proie~ 
~i one ( a parte quello delle stesso Di
lini) ha 1as ciato alquanto a desiderare 
mche perc}1e' i cambiarnenti avvenuti 
'urante la nostra lunga assenza dai no s 
:ri luoghi na tii sono tali che pochi di 
oi sono ancora in grade di commentare 
n modo eP8uriente . 

T~ fatto alquanto simpatico e ' 
.vve~uto durante la serata qua ndo a due 
r a i piu' fed eli Soci del nostro Club 
ci ne ' l ~ i gg . Carlo Milessa ,che da an

i ricopre l a ca rica di segretario e 
ani e le 1inci ,che da altrettanto tempo 
i copr e l a ca rica di direttore (nonche ' 
' eterno barista) sono s t a te presenta t e 
or o una targa in segno di riconoscenza 
er j_-e- lor·o continue presta.zioni nell 1 

nbito del nostro Club. 
Penso · che t utto l'insieme de l la 

?rat a non ci ei possa l amentare ed e' 
lunto il ~offiento di ctiudere queste 
Lghe , ~on posse fare a meno di sper~r 
L vederc i t utti ancora una volta per 
1 festa delJa ~ndre che si terra' il 

r,:::1ggio, come 13.1 s oli to alla Rinascen-
~ . Cord ialn;en te , 

N.Ghermeck 

INF'CPJ.1AZ I ONI PERTDTENTI SONO DEIC<; I'l .W..'l':: 
PRESSO IL SEGRETARIO: TEL.6 53 . 6?74. 

.eROGH:U.HI.I DI ATTIVIT A' ESTI VC , I~~CJ . TJ~)O 
IL TENNIS , 

SARANNO ?ROPOSTI IN UNA RI mn CNt; CC·K 
LUOGO E DATA DA STABILIRSI. 

COSA FAC CIAIV:O QUANDO QDALCtiNO D8I CI RCA 
QUAR,~NT A SOCI FONDAT ORI CH:D NON RI1H~OV A 
RONO LA LORO A.DBSIONE DEC I DONO DI R.S;}O
LARE LA LOHO .P0:3 I ZI ONE'? 1 ' Ab.r.!: . IV 1)2.;11,0 
STATUTO LO DIC:D : "Any member whoRe sub
scription or dues is not pa id in fu~ l by 
July 1st of that year,sha~l ce ase t . be 
a member of the Association and can only 
be reinstated on giving a satisfactpry 
reason for hi s or her default to the 
Board of Direc tors. The appli ca ti on fer 
reinstatement must be accompanied by a 
remit tance of such dues and assessment s 
as are due and pay~ble Rt the time of 
the a plication." 

Nell 'ultima asserrblea general e non 
f u possibile trovare fra i present i 
un volontario o volcntaria per fa r e 
"recording secre t a ry". See ' il ti
rnore che questo comitate ta~li l e 
dita a chi sbaglia, questo e ' un ti
nore infondato: Basta guardar e le 
mani dei membri dell' a t tuale Ese cu
tivo al l a prossima riunione.per 
ricrede r si . 
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J:'' ic cola Pu':Jblic ita ' : i\lla ~·'es tn. dei i)oci 

; : ·.r ~ .i 'I' l·; :;_,A H!.:;;) IBJ:I,I T/\ ' DI OHDINARt: DAl,L' di Jomenic A. 24 IviRr zo il Socio :B·erruccio 
Ti~.LI.-'. GLI .::;rt::ND;~RDI CH£ RAIFRESB~;TANO Phil ipp ha avuto il propri o i rr.pe r me at-ile 
·~ _' '~ 'f:~ ~ Jl-~ .ri1\..· ·~·n~cn; GIULIA~W DAUf.ATB.CHI s c,qmbi .qto per sbaglio. Ha orn. un i irper-
L }' C:>~~ J:;1':QS -:--~4.T~ E' fRSGA TO DI FARI,O meabi le che non e ' suo ; in unn t 8P Cf-l c ' e ' 
APi;;r( i ~ 6J, ~~.l~GHET,\.HIO : Tt;L . 653.6274 . un paio di guanti da donna . 


