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UNA .SEVE PER LL CLUB 

Nel "Boletin"precedente abbiamo parla
to di speranze e progetti per i I nostro 
Club, oggi desidero continuare su questa 
tema perche' le speranze hanno preso 
piu consistenza ed il progetto "Sede" 
si profila a diventare una realta. 

Il piano "UN DOLLARO AL GIORNO PER 
LA SEDE DEL CLUB" ha destato interesse 
ed entusiasmo nella nostra comunita 
perche nella sua semplicita e con un 
modesto sacrificio da parte dei nostri 
soci esso ci fa intravedere le possibili
ta di avere f inalmente un nostro edi 
ficio, un nostro indirizzo, un nostro 
telefono, un nostro posto di ritrovo. 

In questa Sede, che con orgoglio 
chiameremo NOSTRA, ci incontreremo, 
discuteremo, organizzeremo conferenze, 
balli, manifestazioni varie, inviteremo 
ospiti che vengono dall'Italia e d'altro
ve . Questa posto sara l'ufficio del 
nostro Club, sara I a sede del nostro . 
"Boletin" e diventera il centro ed il 
cuore della nostra comunita. 

La nostra comunita ha risposto con 
calore a questa progetto ed e commovente 
notare che hanno aderito con passione 
corregionali di ogni eta. Desideriamo 
ringraziare tutti colora che si sono 
uniti a noi dimostrando cosi stima nella 
nostra organizzazione ed in colora che 
La dirigono. Questa dimostrazione di 
fiducia e per noi motivo di orgoglio 
e di sprone per arriva~e alla meta quanta 
prima. 

Questa progetto "Sede" sara un' al tro 
motivo per tenerci uniti. L'avere una 
meta da raggiungere insieme ci apre 
nuovi orizzonti e ci fa sperare che, 
seppure un giorno noi non ci saremo 
piii, il nostro gruppo etnico continuera 
ad esistere . Abbiamo I' orgoglio di for
giare La strada per colora che verranno 
dopo di noi, abbiamo il piacere di pensa
re che lasceremo lora una raccolta di 
ideali e tradizioni palpabili conservate 
in uno stabile che ispirera continui ta 
e che parlera di noi e del nostro passato 

Questa progetto ha un fine molto 
nobile che puo solo farci sentire orgo
gliosi di essere stati noi a metterne 
le "fondamenta" . 

Carlo Milessa 
Presidente 

(F'oto sopra) 
Pregustando la gioia di una sede permanen
te , un gruppo di soci della societa "UN 
DOLLARO AL GIORNO PER LA SEDE DEL CLUB", 
ha fatto visita alia sede provvisoria 
della nostra organizzazione. Ivan Lakose
ljak ha messo gentilmente a disposizione 
del nostro Club parte dei locali di sua 
proprieta che verranno presto usati dai 
nostri membri per le riunioni dei vari 
comitati' per le prove del nostro gruppo 
corale . e per fare, di tanto in tanto, 
"una cantatina e quattro salti in fami
glia" . 
(F'oto in alto a sinistra) 
Un gruppo di soci di questa nuova societa 
si sono riuniti per discutere sulla futura 
compera di un edificio che ospitera La 
sede del Club, di cui ne parla nel suo 
articolo il nostro Presidente. 
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LA REGIONE ED I GIULIANO 
~~:-~ __ DA:~ATI IN CANADA 

Ablani~ -.:.~~~o 1' intervista con il Presidente 
iell~ Giunta Regionale, signor Adriano Biasutti, 
·iportata dal Messaggero di S. Antonio, ed altri 
iiscorsi e relazioni fatti in piu occasioni dai 
.rari rappresentanti responsabili per lo sviluppo 
ii quei piani e programmi messi a punto dalla 
Regione a favore dei corregionali sparsi per il 
rnondo. 

Desideriamo congratularci con la nostra Regione 
per il costante impegno verso i suoi figli emigrati 
e ci auguriamo che parte di questo sforzo venga 
indirizzato pure verso la nostra comunita giuliano
dalmata in Canada che finora ne e rimasta esclusa. 

E necessaria che anche la nostra comunita 
sia partecipe a questo scambio culturale ed alle 
altre iniziative proposte dalla nostra Regione, 
perche cosi, anche noi delle terre cedute, potremo 
mantenere la nostra identita e guardare con piu 
ott~o al futuro. 

A.N.V.G.D. di Toronto 

11 Presidente della Delegazione dell'A.N.V.G.D. 
per !'Ontario, Mario Ramani, nella sua circolare 
ai soci e simpatizzanti, riferendosi alla recente 
corrispondenza con il nostro Club, dice: 

"Auspichiamo che possano cosi ritenersi concluse 
pa.<>sate divergenze ed abbiano inizio nuovi rapporti 
di fruttuosa collaborazione tra l'A.N.V.G.D. ed 
il C.G.D. a solo beneficia della Comunita giuliana 
tutta". 

Siamo lieti per 
di collaborare con 
assieme importanti 
nostra Comunita. 

la decisione dell' ami co Ramani 
il nostro Club per raggiungere 

obietti vi nell' interesse della 

Indubbiamente "l'unione fa la forza" e per raffor
zare questa unione noi proponiamo 1' organizzazione 
di una Giomata Giuliano-Dalmata che commemori 
il 40mo anniversario della nostra emigrazione nel 
Nord America. 
(Foto a destra) , 
IL PRESIDENTE della Federazione dei Club ; 
ed Associazioni Venete dell'Ontario, signor Giuseppe 
Carraro, ha illustrato ai membri del nostro Comitato 
il progetto, in via di attuazione, della Sede della Federa-' 
zione. Seduto, nel centro della foto, il Pres. del nostro i 
Club, Carlo Milessa con alla sua sinistra Giuseppe Carra-; 
ro, Pres. della Federazione Veneta, assieme ad alcunij 
membri del Comitato del nostro Club. 

(Foto sopra) 
IL SOTTOSEGRET ARlO di Stato 
degli Affari Esteri Italiano, Sen. Gilberto Bonalumi, 
mentre eSPone alla comunita italiana di Toronto, il 
23 m3rzo scorso alla Rotonda del Columbus Centre, 
i temi trattati alia conferenza sull'emigrazione tenutasi 
a Roma nel mese di novembre dell'anno passato. I sogget
ti, che egli ha poi discusso con i rappresentanti del 
govemo canadese, sono stati i seguenti: 

I) Doppia tassazione sulle pensioni. 
2) Diritto di voto ai residenti all'estero. 
3) Doppia cittadinanza. 

A questa riunione era presente, su invito del Consolata 
Generate d'Italia, anche un folto gruppo di soci del 
nostro Club. 

INCONTRO CON I VENETI 
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Furlani 's Food Corpora tion 
5 Six Point Rd ., 
To ronto, O ntario 
Canada 
MBZ ZW 7 
Tel : ( 416 ) 233 -5878 
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t!l' ' NOTE SOCIALI 

NOTIZIE OOLOROSE - Le nostre condoglianze vanno ai 
nostri corregionali colpiti dal dolore: 
Antonio Laicini di Fiume, nato i1 10 novembre 1903,. 
e deceduto a Toronto il 10 marzo 1989. Lascia nel 

dolore Ia moglie Maria (Mimi), Ia sorella Anita e la 
nuora Graziella, nipoti e pronipoti. 
II signor Aldo Nechich ci informa da Lethbridge, 
Alberta, che Livio Biagini, 73 anni e Ia moglie Baldina, 
(nata Beucar) 67 anni, nativi di Parenzo, sono periti in 
un incidente automobilistico il 27 febbraio scorso. 
Risiedevano a Calgari. Li piangono Ia figlia Nadia, il 
genero Walter ed i nipotini David e Craig oltre che 
molti altri familiari residenti in Canada, Italia, 
Jugoslavia e Francia. 
Recentemente e' venuta a mancare all'affetto dei suoi 
cari Ia signora Mary Nazarko. La signora era Ia moglie 
del s.ocio Vladimiro Nazarko di Fiume, ex presidente del 
nostro Club. 
EL~RGIZIONI - Ringraziamo tutti i nostri generosi 
sosteni tori: 
Lionello Kovacic di Pola, $13.00; Dante e Rajka 
Plazzotta di Fiume,. in memoria di Ta to e Gina Mare', 
$30.00; Norda Gatti di Pola, nel primo anniversario 
dellci morte della sua mamma Maria Glavina, $30.00; 
Nadio Furlani di Trieste $60.00; Anita Laicini in 
memoria del fratello Antonio Laicini deceduto 
recentemente, $2.5.00; Nino Kosich, pro Club, $.50.00 e 
pro Boletin $30.00; N.N. di Zara, $200.00; Anita. 
Brunllda Zocovic, $10.00. Giuliana Stefanini, $2.5.00 e 
ci augura anche Ia Buona Pasqua che contraccambiamo 
anche se un po' in ritardo. N.N. di Capodistria $10.00. 
In memoria di Margherita Dal Barco: Loretta Maranzan 
$10.00, Carolina Rubessa, $10.00 e Leda Bucci $10.00; 
Nino Rismondo, $40.00 ricavato dalla vendita delle 1 

video-cassette della Festa del Mare 1' 11 marzo scorso; . 
Antonio Hervatin, $10.00; Leda Bucci $10 in memoria 
di Antonio Laicini scomparso recentemente. 
NOTIZIE LIETE- Congratulazioni dal "Boletin": 
L' ll febbraio scorso e' nato James, figlio di Linda e 
Gianpaolo Vascotto. Auguri ai genitori, ai nonni Nerio 
e Armida Vascotto e allo zio Danny. 
II 3 marzo scorso aile 6:30 p.m. e' venuto alia Iuce 
Andrew, figlio di Susan and David Smythe. Auguroni ai 
·genitori ed ai nonni Angela e Ottavio Olenik. 
Congratulazioni! II 20 maggio 1989 Graziella Guglietti e 
Roberto Philipp si sono uniti in matrimonio. Roberto e ' 
figlio di Ferruccio e Fiorella Philipp. Auguriamo agli 
sposi un futuro pieno di felicita'. 
II 20 maggio, 1989, nella chiesa di St. Wilfrid si sono 
sposa ti Rossana e Roberto Pressacco. Rossana e' figlia 
dei nostri soci Silvia e Bruno Bocci. Auguri di felicita'. 
A Ottawa, il 20 maggio di quest'anno, si sono sposati 
Debby Brown e Dennis Lubiana. Dennis e' figlio dei 
nost ri amici Inte e Vittorio Lubiana. Anche a questi 
soosi tanti e tanti auguri. 

Ii 7 di aprile, Daniele Bubola ha ricevuto il sacramentO: 
della Santissima Cresima nella chiesa di San Rocco, 
circondato dall'affetto dei genitori ed amici. II padrino 
era il sig. Elio Chelleri. I genitori, Fiorella e Gino 
Bubola sono membri del nostro Club. Tanti auguri a 
tutti i membri in questo lieto evento. 

1I .54mo anniversario d( ~trimonio e' stato festeggiato 
da Lucia e Antonio Hervatin il 2.5 maggio scorso. I 
signori Hervatin sono di Fiume. Anche a questa coppia 
il Boletin manda tanti auguri. 

Ringraziamo Roberto Ulrich per aver donato 
$75.00 a favore di "El Boletin" ricavati dalla 
vendita delle fotografie da lui prese durante 
le attivita del Club. 

SALUTI- Ringraziamo tutti quelli cbe ci scrivono e ci 
incoraggiano nel nostro lavoro. Inoltre, 
contraccambiamo anche se un po' in ritardo, tutti gli 
auguri che abbiamo ricevuto di Buona Pasqua. 
Rina L Greiner di Dearborn, Michigan ci scrive che 
riceve il Boletin e le piace molto. Va in Italia e spera 
di essere di ritorno per Ia festa di San Vito. Manda 
tanti saluti al signor Daniele Vinci; noi le auguriamo di 
fare un buon viaggio. 
Francesco Bernardi, da Kamloops, B.C. manda tanti 
auguri di Buona Pasqua a tutti i membri del Club e a 
tutti i lettori del Boletin. 
La signora Brunilda Zocovic ci manda tanti saluti da 
Holiday in Florida. La ringraziamo e assicuriamo che 
troveremo sempre posto per lei sul nostro giomaletto. 
II signor Aligi Vidris, Clifton, N.J., si congratula con noi 
per Ia nostra intenzione di acquistare una proprieta' 
come sede del Club e ci fa tanti auguri per il futuro. 
II signor Ettore Viezzoli, Presidente della Lega 
Nazionale di Trieste Sezione di Fiume manda auguri di 
Buona Pasqua a tutti i membri del nostro club da parte 
di tutti i fiumani residenti a Trieste. 
II signor Aldo Nechich ci manda una bella poesia che a 
causa dello spazio, per ora, non possiamo pubblicare. 
Cercheremo di farlo un'altra volta. Invia saluti a tutti 
gli amici giuliano-dalmati e ricorda specialmente le 
famiglie che abitavano vicino a casa sua: 
Zaccaria, Graavaz, Seggiorato, Tonci Sarich gia' perito 
in Australia, e Rajka Plazzotta. 
II signor Dario Crozzoli, Presidente della Provincia di 
Trieste, ci manda auguri di Buona Pasqua. 
Abbiamo ricevuto anche saluti dal Prof. Lamberto 
Zuccalli, Vice-Presidente dell'Associazione Giuliani nel 
Mondo di Trieste. 
Abbiamo ricevuto dall'Avv. Luigi Peteani, fiumano, da 
Novara, una lettera di apprezzamento per i1 nostro 
giornaletto. Lo ringraziamo per averci fatto pervenire 
copia di alcune pagine della Storia di Fiume tratte dalla 
"Storia Contemporanea" ed uno stralcio del "Saluto 
Italico" del Carducci che pubblicheremo in una prossima 
edizione. Lo ringraziamo per i1 suo interesse e 
collaborazione al nostro "El Boletin". 
Di n~vo, graz.ie a tutti quelli che ci hanno scritto. 

TEL (41 6) 66Hl145 
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~ CUC!:l'<ll~ 
n s~gnor Egi<iio Del BeUo, istriano e proprietario delia 
Del Bello Gallery sul Queen St. West, ha avuto 

' pubblicata recentem.r::nte, sui quotidiano "Toronto Star," 
una delle ricette di cucina di sua madre. Ora noi la 
pubblichiamo per voi e siamo sicuri vi piacera'. 
Carclofi alia Del BeUo 
4 carciofi - 8 spicchi d'aglio - Prezzemolo - Sale e pepe 
-5o 6 cucchiai d'olio d'oliva - Pane gratuggiato -
Tagliate via la cima dei carciofi. Sciaquateli in acqua 
corrente per alcuni minuti. Tagliuzzate e mischiate 
l'aglio ed il prezzemolo. Allargate le foglie dei carciofi 
e negti spazi, fra una foglia e l'altra, metteteci questa 
mistura. Spargete sopra i carciofi sale, pepe e un po' 
dell'olio d'oliva. Ora aggiungete abbastanza pane 
grattugiato da poter riempire tutti gli spazi tra le 
foglie, e versate sopra il resto dell'olio d'oliva. Mettete 
il tutto in una casseruola aggiungendo un po' d'acqua sul 
fonda. Coprite la casseruola ermeticamente e lasciate 
bollire per cinque minuti. Poi diminuite la fiamma e 
fate bollire lentamente per altri 20 o 30 minuti oppure 
fino a quando le foglie saranno tenere. Controllate la 
cottura ogni 10 o 1.5 minuti e aggiungete acqua se 
necessaria. Alla fine avrete quattro porzioni 
saporitissime. Mmmm ••••• Buon Pranzo! 

DALL' AUSTRALIA 
La signora Lumi Trentini ha inviato una lettera molto 
piacevole al nostro direttore, t\lceo Lini. La signora 
Trentini e' l'editrice di "El Fiuman", giornaletto che si 
stampa nella citta' australiana di Sidney e che tanto 
successo riscuote presso le comunita' fiumane sparse 
per il mondo. 
Dopo essersi congratulata dicendo che El Boletin e' "ben 
fatto ed interessante", essa continua, dicendo: 
" ••• spero avrai passato bene -~ Santa Pasqua assieme 
alia tua famiglia. Da parte mia devo dire che l'ho 
passa ta benissimo assieme a .500 fiumani, al raduno di 
Adelaide, che e' lontana da qui circa 12 ore di treno; 
pero' valeva la pena, e poi non e' niente in confronto di 
quelli che sono venuti da Perth, piu' di una settimana 
con i bus. E' stato meraviglioso. Io sono rimasta per 
tre giorni. Ma molti altri sono ancora li', oggi venerdi' 
31 marzo e' gia' una settimana, e sai cosa fanno? 
cantano, cantano e mangiano; riposano quando possono, 
il minima, e riprendono a cantare accompagnati da 
chitarre e mandolini. Questo e' il raduno, il cuore 
fiumano pieno di entusiasmo e amore e contentezza nel 
ritrovarsi dopo due anni. E' meglio che chiudo questa 
lettera perche' mi lascio prendere molto facilmente 
dalla nostalgia." 
La signora Trentini manda inoltre tanti saluti ai suoi 
amici e famiglie, L. Susan, B. Gallich, N. · Ulrich, N. 
Vodopia. 

Grazie signora Trentini di ave~ci inviato questa 
resoconto sui raduno di Adelaide. Vediamo che e' stato 
un vero successo. Contraccambio i saluti a Lei e auguri . 
al suo giornale "El Fiuman." 

Dante Plazzotta al traguardo dei 65 fotografato assieme 
alla sua gentile moglie, signora Rajka. - L'evento e stato 
festeggiato allegramente nella loro abitazione di King
ston, Ontario, assieme ai figli ed amici. Tanti auguri 
anche da noi, caro Dante. 

RADUNO DEGLI EX ALLIEYI DEL COLLEGIO 
N. TOMMASEO 

II primo week-end di Ottobre 1989 avra' luogo a Lazise 
sui Lago di Garda il quarto raduno annuale degli Ex 
Allievi del Collegia N. Tommaseo. Luciano Benzan, 
fiumano (classe 1929), invita al detto incontro tutti gli 
esuli giuliani dalmati della generazione 192.5-193.5 
(e consorti) che vivono in Canada e negli U.S.A. Lo 
scopo dei raduni di Lazise e' quello di riunire, ogni anno, 
gli ex allievi, esuli della seconda Generazione e creare 
un'ottima occasione per rivedere i vecchi amici e 
colleghi di una volta. 

PICNIC E CALCIO DI TRENTA 
ANNI FA- La squadra "dei sposadi" in Wla memo
rabi1e partita vinta contro i celibi: in piedi da sinistra 
A. Sencich, T. Grdovich, A. Sega, R. Serdoz, N. Rossi, 
(chino) N. Rismondo, ?; in ginocchio N. Kosich, G. Covac
ci, R. Valencich, F. Bortolato e B. Pecota. 
Ringraziamo Nino Rismondo per questa foto ricordo. 

Q Mira Sotaro EL PRAOO SERGIO KMET 
ELVIS KMET 
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FESTA in onore di SAN VITO e .MODESTO 
(e FATHER'S DAY) 

~ --- ·~-;:>--- -

-.:=::__ -===-=--=-= ~ - ~ ---=-= 

lngresso $38.00 soci 
$43.00 non soci 

(bar incluso) 

,.; 
IT1 
IT1 
·r .., 

Riv@rmed@ 

~ ~- LA GONDOLA 
~ Banquet Hall 

HIGHWAY7 

P .ER RISERVARE I BIGLIE'rrl 
TELEFONARE A TORONTO: 

Nino Rismondo 247-0283 
Ot:t:avio Olenik 636-~574 

Luciano Susan 244-9692 
Daniele Vinci 7~~-5328 

Ad Hamilt:on: 
Roberto Ulrich 523-6534 

Clu.C § iu.fiano r.bafmato 

Domenica, 18 Giugno, 1989 
Inizio ore 3.30 p.m. e Cena ore 4.30 p.m. 

cfa (}ondofa {j/J~Jlalt 
227 Bowes Road Concord, Ontario Tel.:669-2436 

Seguira Ballo con Rinomato D. J. 
Menu' 

Rigatoni alia Vodka 
Beef Prime Hib con 3 Vegetali 

Frittura Mista di Mare ed Insalata 

Frutta di Stagione 
Paste Assortite 

Caffe Te Espresso 

PROGRAMMA DEL COMITATO 
SOCIALE PER L • ANNO 1989 

domenica 13 agost:o 
picnic 

sabat:o 23 set:t:embre 
f'est:a dell 'uva 

domenica 31 dicembre 
:f'est:a di capodanno 

l 



Abbiamo ricevuto dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, tramite 1' Associazione j iuliani 
nel Mondo di Trieste, quanto segue: 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
30 ANZIANI EMIGRATI IN 
BRASILE-CANADA-URUGUAY. 

-----o--....; __ 

AL SOGGIORNO PER 
AUSTRALIA-ARGENTINA-

Con ·. ii _ contributo finanziario della regione 
Autonoma - Friuli-Venezia . Giulia verra organizzato 
un -soggiorno per _ 30 anziani (tre dei quali dal 
Canada) emigrati dalla Venezia Giulia o gia residen
ti nei territori italiani passati alla Jugoslavia 
in f orza del trattato di pace o con gli accordi 
di Osimo. 

I1 soggiorno si svolgera dai primi giorni di 
settembre ai primi giorni del mese di ottobre 
1989, ed avra la durata di 30 giorni. 

Possono partecipare al soggiorno gli anziani 
che harmo compiuto alla data dell' inizio del soggior
no 60 anni di eta, che siano di ridotte capacita 
economiche, che non siano ritornati in patria 
da almeno 20 anni e che trovino ospitalita gratuita 
presso parenti, amici o conoscenti risiedenti in 
regione e non fuori regione. 

L'anziano ha 11obbligo di partecipare a1 program
ma predisposto per l'intera durata del soggiorno 
che prevede settimanalmente una escursione e 
alcune visite ad istituzioni pubbliche di assistenza 
agli anziani o partecipazione a spettacoli. 

La partecipazione alle spese del soggiorno 
da parte dell' anziano proveniente dal Canada 
e del 30% e quella della Regione del 70%. 

Nella formulazione della graduatoria degli 
ammessi alla partecipazione a1 soggiorno nei singoli 
paesi, si dovra tenere conto soprattutto delle 
condizioni economiche dell' anziano. 

I richiedenti devono presentare domanda entro 
il 31 luglio 1989 al seguente indirizzo: 
Club Giuliano Dalmato - Box 3 - Station L 
Toronto - Ont. - M6E 4Y4 
· ADa domanda dovra essere allegata una dichiara

zione sostitutiva dell' atto di notorieta resa a 
sensi dell'art. 4 della Legge 4.1.1968 n. 15, dalla 

, quale risultino: 

-a) il Comune di residenza per gli emigrati prove
nienti dai territori italiani ceduti alia Jugoslavia 
con il trattato di pace o con gli accordi di 
Osimo; . . . . . 

b) il CoQ}une' . di ' e'SPatno__, il ' 'p~riodo· di :permanenza 
all'eSterO' 'e' la ·d3't~{deil'wtimo· ·rimpatrio; - · 

c) la situazione economica; 
d) il recapito presso; ik~quale il- ;richiedente; 'saffi 

ospitato in regione. 
' , :.·-~ I •' .' ~ • ..;' 

E.=: ~ ~ ·: .:- .. ~ :. : .r- i ' ~ ( . ·.: r __ ·:-_ : , .., .. ---& r ~ _ 

Le persone interessate di partoci~iJ~ - ~1 sog~{~;::. 
no -sono · invi tate a , . scriv~re :.con _ urgenza , al Club 
per ricevere maggion inf ormazioni .. 

Ringra'ziamo l 'On. Renzo de' Vidovich, per averci 
inviato 1' interessante articolo di sua firma apparso 
sul Meridiano di Trieste. Siamo certi che i nostri 
lettori lo troverarmo informativo. 

Le eredi ta ftaliane in Jugoslavia 

Eg.·cgio drrettore, 
1n !stria, Fiwne e Dalmazia ci sono 
al.::Wil: migliaia di t:r~diul CM ~ssu
flO riv~ruJ.ica t: ci-.t: res: ana lQ in'a!te
sa cM qualciU'lO si faccw avan:i. Si 
trait a DU W piu di ~uJj Cr~ non Satl

flOdi ovu du-illo ad una uedilaper
chi crt:dono eM in Jugoslavia non 
t:Sista Ia propria a pri-.:ata UM agli 
stranieri sia nLgaJa Ia proprieta di 
cauetureni.Non;.cos&. 

ti anche rtx:Oflemotle ma CM erano 
cinadini iJa.Uani.Non hanno, ir:vece, 
diri!to air indovtizzo q~U:i cilradini 
italiani c~ hanno ereditato ~i bali 
da un Cittadino divenJato jugoslavo 
dopo ill 5 sd1mtbrd947. 

Mi vien.espasochititoqualesia Ia 
proct:dura ncx:-essaria puc hi un cit
tadino itali.ano t:nJri in possesso dei 
bt:ni ut:dilari in morU di un ciltad ino 
jugoslavo:LCproc~dura ;_analog a a 
au.ellapuilH:ni uedilati in Francia, 
fn Gumania o in 1 tali a. ' 

lA kggt: di'sUa:cssiont! jugoslava 
praak c& ~ gli straniui po.S
sono t:rt:diiaie ;bt:fii'imm.obili dai 
loro;congiunJL Ho potulo toccart; 
con 1IUl11P quanto sia dif!ilsa Ia diS in
formaziondf! pro_posiJo: in.una tra
smissione a Radio.Trit:S~ dt:l giove 
diin un' orci dtascolto cM riunevo 
poco pr_opizia (dailt: 15~45 all~ 
J630)ho daro qualcM scarna flOti
zw sull' argomeniot: subito sOflO sta
to sommt:r_so dalle domand~ degli 
esuli.meravifl_iati di 'aver.diritro a:J
eredllare da padre o ·diJIIa.vecch&a 
zia, decedUti inJ ugoslavia. 

Approfitro del M eridiano per chw
rire cOme- stanno ·1e cose. Per coloro 
che sono diveniciri Cirtadini jugoslavi 
e sono nmasti ndle terre cedute 
dopo il15 sc:rembrcl947 echesono 
deceduti dopo tale data, si applica Ia 
Iegge della Federativa jugoslava 
sulle successioni che prevede, con 
una deVoluzione moltosimile a quel
la prevista dalla Iegge italiana, che 
anche i beni inimohili di ogni tipo, 
q!findi sia lecase che i terreni, cadano: in -successione e -divengano di 
proprieta degli qedi se questi sono 
ciltadinijugoslavi; it'aliani o ~come 
spesso: accade dalle nostre parti -
australiani.Su questo non esiste pos 
sibilita di_ equivoco, m.enire resla 
qitalche ·dubbio sull'ipotesi che un 
cittadino italiano_ possa ereditare 
un' azielzda "privata" come ad 
esempiO un negozio, unbar, un risto
fanJe ecc. Ci ,sono molti esuli che, 
ignorando'tale norma, hanno chie
sto al ministero del tesoro I' iruten
nizzo dei beni abbandonaJi anche 
per quei beni che invece haluuJ ere
di!ato.ll ministero det tesoro, di nor
ma, an:zichi respingere subilo Ia ri~ 
cluesta la fascia dormire per molti 
anni per cui-/' inleressato si asp etta 
dallo stato un indennizzo che i.'tvece 
non a-Yra mai. E' bene essere chiari,' 
fino alla noia, su questo punlo.l! an
nodiritto all' indennizzoquci cilladi
ni ilaliani che hanno ereditato beni 
d a parenii defwu i prima del 15 set
tembre 1947, oppuredaparenii mor-

E'-TJLcessano;anche tramiu le au
·soriJO. consolari t:Jft:ttuare .J paga
m.en.o dt:[k JmpOSit: di SUCCt!.SSIOne 
jugoslavt:. trascriver~ Ia propriera 
dalnome del defunJo al nome degli 
t:rt:di prt:sso iltribuniJie di compe
tenza :con un 'procedimento abba
stanza:umplice t: -cM assomiglia a 
quello c~ comun.em.enu viene usato. 
prt:Sso l' Ujfrcio tavolare di Trieste 
Jlsistematavolare infattifu inirodot
to daMariaTere.Sa in tutto il Sacro 
Rof7UllU) I mpero, per_ci.U le proprieta 
in !stria, nelle isole del Ciunaro e in 
Dalmazia soflO iscritte -in reg istri 
mol!o simili a quelli esistenri presso 
il tavolarediTrieste. 

E' utile sapere che iltavoro del
l' auloriza COf1SO[are ita[ianlz e ac
Cenlralo nel Consolata d'ltalia a 
Capodistria (ma vie, per esempio. 
un Viceconsolato italiario a Spalm o 
comp'etenJe per tulia Ia Dalrriazia) 
che svolge con ejJrcienza t: precisio
ne illavoro di rappresenJare gli i.nle
ressi degli iialiani in_ quelle ierre. 
Non rientra naJuralmenie nell'arti
vita del C011Solato Ia ricerca di eredi 
diproprietanonrivendicate. 

Non sfuggira al Meridiano l'im
portanza che riveste peril manJeni
menlo della cultura e della tradizio
ne italiana nelle terre passate al/a 
Jugoslavia il fatto _che ci _6iano in 
loco delle propiiera di cittadini itci
liani. Con l' £Sodo di 350 mila isrria
ni;fiunian.i ~ diilmati Ia presenza ve
neJa ed 'ita/Uv1a in quelle terre s i e 
molio r idotta e poe hi pensavwrc,-, Ia-._ 
sciando Ie !oro case, di poter torn.are 
ci vivere neiposthiove sO.W naJi. Ma 
Ia vita degli uomini si misura in de
cenni m.enire quella dei p(>poli simi
sura in secoli.ln una Europa unit a e 
Iibera Ia presenza veneta ed iJalian.a 
ptJtrebbe rifwrire, parterul.o proprio 
dalla riacquisizione delie proprieta 
che erano degli italiani. 

R~:n:w d~' Vidovich 



FESTA DEL MARE. Un gruppo di corregio
nali "in buon s;>irito" durante la festa dell'll marzo 
scorso. A capotavola, il nostro socio, Lionello Kovacic. 

NUOVI SOCI- Siamo lieti di darvi 
il Benvenuto. Anthony Lonardi di Pola, Quirino, 
Rino e Alida Cotic di Gorizia, Francesco Bernardi 
residente a Kamloops, B.C., Nadio Furlani di 
Trieste, Frida Lattuada di Fiume, Pietro Zacchigna 
di Umago, Maria Grazia Scarpa di Fiume, Gino 
Micori di Buie, Enna Hynds-Benato di Fiume, 
Edoardo Putigna di Pola, Duilio Gatti di Pola, 
Antonio Primozic di Sterna (Buie), Tom Flavio 
Dal Barco di Fiume, Lumi Trentini di Zara!Fiume, 
Lionello Kovacic di Pola e Vittorio Lubiana di 
Cittanova. 

Vogliamo ringraziare i nostri nuovi soci e anche 
quelli che hanno rinnovato la tessera. 

11 MARZO. Nella foto sopra, Sergio Kmet, 
socio del nostro Club, mentre riceve il biglietto aereo 
per la Florida offerto dalla _signorina Michelle Maiola 
della Valtur Travel. II biglietto e stato estratto in 

,4 . . .... ~~~- .-:. 1 ~ r. c;: ~:~:·· d~ 1 ~E.:" ' .. ((-' J! '1 " f\,~ :.·. r =: · 

SOGNO 0 S ON DESTA? 

Alle volte, quando dopo tma ltmga giornata di 
lavoro mi corico ed il sonno stenta a v:,·r~re, 
penso alla mia bella Pola e la nostalgia si fa 
piu forte. In questi momenti mi piace rivivere 
i piacevoli e spensierat i giorni della mia gioventu. 
Rifaccio i passi di tma volta e colla fantasia 
vado in Bosco Siana, a Valcane, Stoia, o addirittura 
prendo "el vapor" per Rovigno, Lussinpiccolo o 
dove mi vien voglia di andare. Durante queste 
mie scappate notturne, Pola per me e quella di 
una volta. Niente e cambiato. Nell'ultima mi8 
gita di questo genere in questa mia amata citta, 
decisi che doveva essere tma magnifica domenica 
d'estate. 
.... La Santa Messa al Duomo e appena terminata. 
Sono assieme alle mie amichette e stiamo uscendo 
dalla chiesa. Siamo subito inondate dai raggi 
brillanti del sole. E aria di festa. Ci avviamo 
verso il corso che e affollatissimo. All'altezza 
di tma certa panetteria-pasticceria che sono sicura 
tutti i polesani ricorderanno (anche se il nome 
sfugge) non possiamo resistere alia tentazione 
di entrare ad assoporare i profumati "krapfen" 
appena sfornati. Ci fanno aspettare tm p<) rna 
questo non turba il nostro buon umore. Poi chiac
chierando e scherzando si prosegue verso i "giardi
ni" dove, ritualmente, si passeggia su e giu fino 
all' ora del pranzo. I sal uti e i sorrisi si incrociano. 
I "muli" addocchiano le "mule" e le "mule" sfoggiano 
i loro vestitini nuovi. 
.... Ora pero la scena sembra cambiare. La folia 
dirada. 11 sole sta andando via. Guardo il cielo 
che e diventato grigio. 11 vocio intorno a me 
sembra venire da lontano. Mi guardo in giro e 
non vedo piu neSStmo. Mi rigiro. Proprio nessuno. 
Dove sono spariti tutti? Non capisco e comincio 
ad angosciarmi. Ma, cari amici, forttmatamente 
a questo ptmto mi sveglio. Pensate tm p(), mi 
ero addormentata nel bel mezzo del mio viaggetto. 
E vero che i sogni spesso rispecchiano la real ta, 
rna io preferi~o sceglierli i miei sogni e farli 
ad occhi aperti. Cosi, dopo quella inopporttma 
interruzione ho potuto riprendere il filo e salutati 
gli amici sono andata a casa per il pranzo della 
domenica. 

La Signora Euf emia 

UN APPELLO A TUTTI I POETI 
ESULI 

La signora Aida Becchi Padovani ci scrive dal New 
Brunswick e manda un volantino avvisando che il signor 
Enrico Giuseppe Simeone da Palermo vorrebbe ricevere 
da pr:ofughi disposti a scrivere delle poesie che trattino 
I' argomento dell' esodo. Queste poesie verrebbero pubblicate 
nel giornaletto "IL POETADRit\TICO". l)·,ni esule, in qualun
que parte d'Italia e del mondo si trovi e invitato a 
mandare ogni_ sorta di poesie edite o inedite, in lingua 
o in dialetto senza limite ne di m.mero ne di versi. 
I poeti possono essere conosciuti, emergenti o affennati. 
L'importante e dare vita a una realta storica. Se siete 
interessati scrivete a: 

lL POETADRii\TICO, Curatore Enrico Giuseppe Simeone, 
u;;- r ;;, ... ., •.. ~., Tr.:~,.........., ., • .,.,~ OJ · OOJ46 Palermo, Italy. 



RI C EVIAMO DA CAPOD.tS'.f'RIA 

Con piacere pubblichiamo questa poesia della 
signora Tina Tedesco Furlani residente a Capodistria 

A prescindere dal suo pregio letterario. questa 
poesia assume per noi un valore speciale perche 
scritta da \.Vl3 persona rimasta "drio al confin" • 

. per usare la sua stessa espressione. 
Speriarno che questo sia il principio di una 

duratura "conversazione" con la signora Tedesco 
Furlani. e ci auguriamo che questa inziativa prenda 
piede anche in qualche altro centro dell 'Istria 
e della Dalmazia e di poter cosi iniziare un dialogo 
con i nostri corregionali rimasti li'. 

*** __ _ 
~ tutti i miei Istriani e Triveneti in Canada che 
i legi "El Boletin" dedico ste quatro "ciacole" 
in lingua triveneta. Ringrazio tutti per l 'ospi tali ta 
offertami in Canada ... 

STELLINE NOSTALGICHE 

Ognun gavemo la so' stella. 
La nostalgia xe de tutti, 

per chi resta o se ne va. 
Povara terra mia. dixi el duro Istrian, 
tanto amada. de invasori trabucada. 
In meso i trabucai, sempre istri semo stai, 
amanti de' la terra natia 

· resistidi a tutti i temporai. 
lera dura girar el mondo 
senza saver dove andar, 
co' la panza drio el pan. 
Pero, iera anca dura 
co sto ortisel amado 
del tuo centro i te ga blocado. 
Percio chi xe restado qua drio a1 confin 
se senti sempre un poco mal e frustrado. 
Voi che in ste terre canadesi se cac;cai 
in sto Paese accogliente, 
case tenere e calde - considereve fortunail 
Canada, terra ricca e sistemada 
vi da coraio, f orza e una vita adeguada. 
Le lamentele: "xe chi lavora troppo" - No-ol 
El lavoro co xe premiado, 

dona una arandezza. 
supera i poderi umani 
Sta nostalgia birrlchin8, 
no lassemo se de ela 
i nostri cuor nei mal ani trascinar. 

Tina Tedesco Furlani 
Capodistria 

~ 
202 Davenport Road 
Toronto. Ontario .--111 

MSR 1J2 

Fot;. Reservat:ions -
925-1903/ 925-3911 , 

S ovign acco oi Aldo B.-essanul:l:i 

( da "Is'tria pi ttore s ca " ) 

RIUNIONE DEI SOCL 

Domenica 2 aprile, ha awto luogo al ristorante 
Boccaccio, Ia riunione dei soci del Club. 

Ha aperto Ia seduta il Presidente Carlo Milessa, 
dando un amichevole benvenuto ai presenti. Dopo 
che i vari comitati hanno letto i loro rispettivi 
rapporti siamo passati su1 tema principale della 
riunione e cioe al progetto per Ia Sede del Club. 
Ivan Lakoseljak ha sottolineato che il successo 
di questo progetto dipende molto dal nwnero 
dei membri aderenti. 11 piano denominate "UN 
OOLLARO AL GIORNO PER LA SEDE DEL CLUB" 
si basa sull' ipotetica partecipazione di 150 perso
ne. Questo piano assieme alia partecipazione 
di capitali privati e · governativi ci dara la possibi
lita di estinguere il pagamento dell'immobile 
in tm periodo di 4. 0 s anni. 

Parecchi dei soci presenti hanno aderito a 
questa iniziativa. Se desiderate ulteriori infonna
zioni su questo progetto scrivete all'indirizzo 
del Club, intestando :"V.G.D. Investment" oppure 
telefonate a Wanda o Mario Stefani: 741-4036 
o ad Hamilton a Roberto Ulrich: 523-6534. 

La riunione si e conclusa con tma relazione 
sui preparativi in corso per la commemorazione 
di Gianni Grohovaz, nostro corregionale, giornalista 
e poeta, morto a Toronto i1 14 maggio 1988. 
Durante detta cerimonia, che con molta probabilita 
avra luogo verso la meta di novembre, verra presen
tato !'ultimo libro di Gianni Grohovaz "La strada 
bianca". 11 ricavato dalla vendita di questo libro aoora per finanziare una borsa di studio annuale 
a livello universitario che premiera quegli studenti 
che si distingueranno nella conoscenza della lingua 
e/ o della storia e letteratura italiana. 

Alia cerimonia prenderanno parte diverse associa
zioni della comunita italiana di Toronto. 

'" ·L. 



PROFILO SU .SOS<;::) SPR1;LJA 

Davenport ed Avenue Road e un incrocio di due 
arterie famose per i negozi di antiquariato, boutique 
e gallerie d'arte. 

In mezzo a questi negozi eleganti e raffinati 
si trova il famoso Joso's Restaurant, del quale 
e proprietario, insierne alia sua consorte e figli 
Elena e Leo, il signor Joso Spralja, un nostro 
corregionale, un dalmato puro sangue .. 

Abbiamo avuto il piacere di trascorrere un 
paio d'ore insieme a lui discutendo soggetti d'arte 
e · di carattere personate. La conversazione e 
stata phi che amichevole dato che Joso e per 
usi e costum.i affine a noi che veniamo dalla 
Venezia Giulia. 

Lasci<) la sua amata Zara nel 1961, e da allora 
non si e pill "fermata" dando sfogo a tutte le 
sue capacita creative. Ha cantata e suonato la 
chitarra con un gruppo etnico per la CBC nel 
1962, e stato il co-star nello .show televisivo 
"Maika e Joso", e uno scrittore. un poeta, un 
pittore, crea figure in ceramica, piatti figurativi, 
etc. etc.-

All' eta di dodici anni comincio ad esprimere 
il suo estro artistico con la fotografia e da allora, 
con la sete dell' innato artista, cpntinUcl a dipingere 
e a creare quadri e sculture che esprimono, nei 
colori e nelle linee. figure e paesaggi caratteristici 
dove dimostra che 11 artista . in lui ha ancora tanto 
da dire domani, dopo quello che ha dimensionato 
e plasmato fino ad oggi. 

Joso, · · tia. assieme al figlio Leo, dato alcuni 
concerti al Festival di Spalato. Ha tenuto una 
mostra fotografica a Grado, e dal 10 al 30 maggie 
terra al Glendon College di Toronto, un1interessante 
mostra della sua arte surrealista in "collages". 

Joso, inoltre, sa anche cucinarel 11 suo ristorante 
e uno dei piu rinomati di Toronto. Le sue specialita 
e quelle di sua moglie Angiolina, sono pesci e 
frutti di mare fatti come si dice "alia nostrana". 

11 suo ristorante e conosciutissi.mo non solo 
per la &tmosa cue ina "alia dalmata", rna anche 

· perche e frequentato da gente famosa. Alla destra 
quando entri, vi e una parete coperta con fotografie 
di gente celebre, che va dai principi aile stars 
piu lwninose di Hollywood, · quali Tom Sellek, Toni 
Danza, Dick Cassavettes, la grande Gina etc.- . 

11 piano superiore, che fa pure parte del . risto
rante, ha un retro che Joso chiama la sua isola 
o studio dove colleziona i suoi tesori nonche 
quelli di altri famosi pittori, come Pablo Picasso. 

Insomma, quando andate a1 ristorante di Joso, 
non vi diletterete solamente con i pasti favolosi 
a base di pesce, ma potrete dissetare 11 anima 
e accontentare 11 occhio perche anche essi godono 
la loro parte. 

Oopo una o due ore passate a mangiare da 
Joso. vi sentirete di casa proprio come trovarsi 
a Zara, a Fiume o Capodistria. Pero soltanto quando 
uscite e lasciate Jeso, allora vi accorgete di 
essere a Toronto. La realta vi fara sembrare 
di essere ritomati a casa da un bel viaggio. 

Ciao Joso, buona fortuna a lei e a tutta 
la sua bella famiglia, e auguri per la costruzione 
della sua nuova casa nella sua bella Zara! Ne 
faccia un'isola a parte, per lei e per la sua 
arte. Forse sono in ritardo per gli auguri di 
buon compleanno per i1 23 di maggio, rna glieli 
faccio ugualmente da Pil{"te mia e del nostro 
Club. 

DIN ORA 

Queste belle bambine fanno parte di Wl gruppo di 20 
ragazzine dai 9 ai 12 anni che rappresentano i1 Thornhill 
Figure Skating Club al campionato a squadre promosso 
dall'Associazione Canadese di Pattinaggio Artistico su 
Ghiaccio. Della squadra fa parte Melissa di 10 anni. 
Melissa e Ia ragazzina dall 'aspetto vispo e birichino 
che vediamo in ginocchio nella foto (Ia prima da sinistra). 
£ fig.lia di Helen e Dario Vodopia. Tante congratulazioni 
anche ai nonni Ave Maria e Natale Vodopia. nativi di 
Zara. N~tale "Miro" Vodopia e stato per tre anni Presiden
te del nostro Club. II papa Dario, per seguire meglio 
i progressi della fig.lia, partecipa anche lui ai campionati 
come Manager della squadra. 
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"STORIE DE LA CAPITAL DE UN MONDO CHE NO XE 
PIU'." 

Caro Sior Gallich, 

mi son un poco come el vecio capitan Sandracca, che 
quando che 1 gaveva bevudo un per de biceri de quel bon, 
el diseva de aver combatudo in tutte le guere da quela de 
·Troia in avanti e, quando che el jera so brio, el se limitava 
a dir de aver combatudo ne Ia guera de Candia; solo che, 
calcolando i ani che '1 gaveva, risultava che Ia campagna de 
Candia Ia jera stada un ventizinque ani prima che el jera 
nato. Come lui, anche mi me ricordo de robe che le xe 
sucesse prima che jero nato. Ma cossa Ia vol, son fato cussl. 

Noi, Sior Gallich, appartegnimo a una generazion 
disgraziada e semo inclinadi a darghe Ia colpa de le disgrazie 
nostre e de Ia nostra gente a que! sempio de Mussolini che, 
senza ragion, gaveva invaso Ia Jugoslavia e a quela 
bon'anima de Tito che, per ripica, dopo se ga ciolto l'lstria 
e squasi '1 se becava anche Trieste. Ma no xe vero; le nostre 
disgrazie le xe nate 'ssai prima con le campagne 
napoleoniche in Italia e il tratato de Campoformido che 
vendeva Venezia e Trieste all' Austria. Cusslle nostre tere 
che prima le jera stade orgogliosamente libere per zentinaia 
de ani, le xe pasade sotto una dominazion straniera. 

Jera i tempi del mio trisavolo e jera i ultimi giorni de 
Ia liberta del Comun de Trieste e Valentino Mazorana el 
scriveva: 

I Franzesi xe a le porte, 
Xe Ia morte? 
E chi sa? La tremarola, 
La parola 
de Trieste ecola qua! 

Senza roba ne danari, 
Senza afari 
Che sara? La tremarola 
Xe Ia sola 
Vose che Trieste sa. 

Trieste Ia jera stada, fino a quel momenta, indipendente 
anche de Venezia, rna dopa Napoleon, el destin de 'ste due 
zita xe sta' lo stesso. El Sior Mazorana che mi no go 
conossudo, in quei giorni del 1797 scriveva anche Ia 
Confession de Bonaparte in Egitto: 

So che tuti me disi:" Maledetto, 
AI diavolo va pur mostro d'infemo," 
Perche a nlente ml go porta rispeto. 

Confesso, gho fatto gran malannl, 
Ma el phi·grande (confesso, obbrobrlo etemo) 
Xe aver vendu ai tedeschi i veneziani. 

Poveri cristiani, 
Adesso, adesso vedo ..• lndegno son 
Sl, grande Dlo, d'aver da tl pardon. 

Quel che xe nato dopo xe solo la conseguenza de quei 
fati. Napoleon el gaveva dimostrado che una zita no xe una 
nazion e che solo le nazioni le pol, combatendo, acquistar 
liberta. E cussl dopo il 1815, gavevimo perfin nostalgia de 
Napoleon e aspiravimo a far parte de un' Italia unita. Nel 
1918 quel sogno se ga averado, rna no ga risotto i nostri 
problemi. La gente diseva: 

Co San Marco comandava, 
se pranzava e se zenava. 
Col Franzesi, bona gente, 
se zenava solamente. 
Soto casa de Lorena, 
niente pranzo e poca zena. 
E adesso che comanda I itallani 
se va a ramengo come tanti cant. 

Cussl xe, Sior Gallich. Semo italiani, rna no 
appartegnimo all'Italia. Semo noi e basta. Me ricordo un 
letera a Epoca nel 1965, dove che un triestin se lagnava: 
"Soto l'Austria jerimo quei maledetti italiani; sotto il 
Fascismo jerimo quei maledetti austriaci; sotto Ia repubblica 
italiana semo quei maledetti fascisti." Serna cussl perche 
ogni fase de Ia nostra storia passada Ia xe un passo piu 
vizina a que! tempo lontan che jerimo liberi de esser noi e 
nient'altro. E per noi el mondo xe cambia de que! giorno 
che i franzesi xe arivadi a Trieste. Forsi no xe per caso che 
i ne ga lassa, a ricordo de quei tempi, la parola "remitur" 
(da demi-tour). E ami me par che el mondo xe sempre pili 
un remitur. 

La saluda cordialmente. 

Gabriele Erasmi, 14 april 1989. 

TRIESTE. Sant:a Maria Maggiore 


