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DAL · PRESIDENTE: 

Gentili soci, signore e signori. 

Grazie innanzitutto per la fiducia 

dimostratami; spero che avrete pazienza 

con la mia inesperienza, io faro' del 

mio meglio per non fare troppi danni. 

"Fin adesso go sempre inguti' quel 

che go morsiga ·, spero de non soffigarme 

per strada". 

A parte gli scherzi, mi avete piacevol

mente sorpresa per avermi eletta. Fra 

di voi mi sento un po come "nuova", 

dato che sono nata quando il nostro mondo 

cambiava, percio ' io non ho i vostri 

ricordi che di seconda mano. Comunque, 

il programma presentato dal signor Carlo 

Milessa nella riunione del 4 febbraio, 

da essere realizzato nei prossimi due 

anni, dimostra di essere impegnativo 

ed eccitante ed io sono conscia che avremo 

molto da lavorare se vogliamo attuarlo. 

Ad ogni modo, potete contare sulla mia 

completa cooperazione come io contero' 

sui vostro indispensabile aiuto . 

Augurando a tutti noi tanto successo 

nel futuro, vi saluto cordialmente. 

Loretta Maranzan 
Presidente. 

RIUNIONE ANNUALE 
4 febbr-aic:> L990 

Brillante riuscita della riunione 
avvenuta il 4 febbraio scorso.al Columbus 
Centre per 1 'inaspettato afflusso di 
soci e simpatizzanti (ora nuovi soci), 
del nostro Club. 

Possiamo ben dire che tutto il successo 
della giornata e' dovuto prima all' entu
siasmo degli instancabili organizzatori 
e poi al nuovo impulso di fratellanza 
e amicizia che pervade tutti i nostri 
incontri. 

La riunione viene aperta con la nomina 
di Alceo Lini quale "chairman" della 
seduta. Segue un discorso del Presidente 
uscente Carlo Milessa nel quale egli 
ringrazia il Comitato da lui diretto, 
per tutto il lavoro svolto e 1 'appoggio 
avuto. Si dice fiducioso per il compito 
del prossimo esecutivo da eleggere, e 
conta particolarmente su tre progetti 
che gli stanno a cuore: per primo, il 
convegno dei Giuliano-Dalmati del Nord 
America nel 1991, per ricordare il 40Q 
anniversario del nostro arrivo su questo 
continente. Il secondo, e · I a formazione 
di un gruppo giovanile per il proseguimen
to del Club dopo di noi "veci". II terzo 
progetto e' anche molto importante e 
non facile da attuare, ed e' quello di 
avere un tetto da chiamare nostro, una 
casa, che il Club in tutti i suoi vent'an
ni di esistenza, ancora non ha. 

11 nuovo comitato con al centro il presidente, Loret
ta Maranzan. Nella foto mancano le signore Pina Rismondo. 
Anita Susan e Luciano Susan. 

Responsabile per la pubblicazione di "El Boletin" Alceo Lini 
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Segue la lettura di vari verbal i, 
il rapporto de l la Segretaria , 1 1 operosa 
signora Wanda Stefani , quello del Tesorie
re, signor Robe rto Ulri ch, che fa sapere 
ai Soci la buona situazione finanziaria 
de l Cl ub con gran giubilo dei presenti , 
e quel l o del la Segretaria del " Dollaro 
al Giorno Cl ub", l a gentile signora Dina 
Bongiovanni, che ci fa il resoconto d i 
un anno di Iavoro con possibilita· e 
progetti per attuare il sogno di tutti 
noi di avere avere una sede propria. 

Conclude invitando tutti a contribuire 
il Ioro dollaro a questa causa . Ringrazia 
anche il signor Ivan Lakoseljak , Presiden
te del "Dollaro al Giorno" , per I 1 ospita
lita · concessa al Club nei suoi uffici 
di Brampton. 

II signor Art Ferland poi, genero 
dei signori Stefani, iniziatore con l a 
moglie Loana del futuro nostro gruppo 
giovanile, prende la parola domandando 
la co-operazione di tutti i presenti 
per patrocinare questo progetto con i 
propri figli , esortarli a intervenire 
ad una prossima riunione per trovare 
intenti e desideri comuni da realizzare 
insieme. 

Art Ferland, durante il suo discorso sulla formazione 
di un gruppo della seconda e terza generazione di 
giuliano-dalmati. 

E ' di turno ora il prof . Gabriele 
Erasmi che ci esorta a I anci ar gli pomodo 
r o, ma non mar ci , freschi , se ci annoiere
mo con le s ue "ve c ie storie nost re, de 
chi s e mo e cos s a semo". 
E ci fa la cronistoria de lle nostre terre 
e dei nos tri progenitori andando indietro 
al la nostre lontane radici, dall 1 era 
pr e-cr istiana f ino ai- gi orni nostri, 
con nomi di popoli scomparsi, dialetti, 
invasioni e cambiamenti subentrati in 
conseguenza ad essi. Racconta la storia, 
mitologia e leggende tessute nei millenni 
andati: ci fa passare mezz 1 ora in assoluto 
silenzio affascinati ad ascoltarlo. Non 
pomidoro, ma "standing ovation" all a 
chiusura con battimani a non finire . 

11 prof. Gabriele Erasmi mentre parla agli intervenuti . 
sul tema "Chi semo e cossa semo". 

Carlo Milessa viene dopo a presentare 
una targa di riconoscimento al signor 
Daniel e Vinci , dichiarandolo socio onora
rio. Il signor Vinci, uno dei primi soci 
dalla fondazione del Club nel 1968 , ha 
dato il suo operoso contributo per tanti 
anni facendo parte dell 1 esecutivo di 
esso, fintantoche' La salut e glielo ha 
permesso. 

Un altro riconoscimento Io presenta 
la signora. Anita Susan a Wanda Stefani, 
valida e impareggiabile Segretaria del 
Club, per la sua operosita · e dedizione 
al suo, non sempre facile compito. 

Dopo una breve poesia nostalgica di 
Luciano Susan a ricordo dell 1 inizio del 
suo esodo da Fiume, hanno inizio le ele
zioni del nuovo comitato. 

Con il competente aiuto elettorale 
di Nino Kosich, venqono eletti 19 diretto
ri. (Vedi a pagina 6 i nomi del comitato 
per gli anni 1990 e 1991) . 

Chiude la seduta amministra t iva una 
buona cena, musica, can t i e t ante chi ac
chiere. Quasi come una volta, molt i anni 
fa, a casa nostra. 

Daniele Vinci socio onorario e Wanda Stefani segretaria 
del Club fotografati dopo essere stati applauditi dai 
presenti per la loro dedizione al Club ed alla causa 
giuliano-dalmata. 



NOTE SOCIAL I 

DECESSI: 

Con dolore annunciamo 11 decesso del signor Simeone 
Banich a Timmins, Ontario, 11 18 lugllo 1989. 11 signor 
Banich, oriundo di Zara, lascia nel plu' profondo dolore 
il fratello Matteo e parenti tutti. 

Il 16 gennaio 1990 dopo 
breve malattia si e' 
spenta Carolll1a Rubessa 
nata Lenaz di anni 85 
(fiumana). 
Moglie, mamma, nonna, 
bisnonna, sorella, cognata 
e zia. Ha raggiunto 
COSl , dopo 10 anni, 
il marito che l'adorava. 
La dolente famiglia 
lo annuncia ai parenti e conoscenti. 

Il Club, offre profonde 
condoglianze a Carlo 
Milessa, per la recente 
dolorosa perdita della 
mamma e del fratello. 
La mamma, Maria Milessa, 
era nata a Fiume il 
15 aprile 1894, · ed e 
deceduta a Toronto 
il 13 novembre scorso. 
ll fratello, Santo Milessa. 

fa,. '.e' deceduto a Toronto il 

L'amico e socio Enrico "Rico" Rossi, nato a Flume il 14 
settembre 1922, e' deceduto il 7 febbraio di quest'anno 
a Toronto. Lascia nel plu' profondo dolore Ia moglle 
Erslglia, le flglie, 1 fratelli e le sorelle, e 1 nipoti. 

Glovanna Gregoris, vedova Scarpa, nata a Flume 82 
anni fa, e' deceduta a Latina lo scorso 26 dlcembre. 
Lascia nel piu' profondo dolore le famlglle Scarpa e 
Gregoris. 

Inviamo sentlte condoglianze alia signora Sergia 
Mervcich per la scomparsa, a Melbourne, Australia, del 
caro marito Ettore Mervcich di Flume. 

Sentlte condogllanze anche alla signora Uda Zambelli, 
abitante a Brooklin, New York, per Ia scomparsa del 
caro marlto Raul Zambelli di Flume. 

. II II 

ANNIVERSAR.I: 

Ci congratullamo con Ave Maria e Natale Vodopia che 
il 14 novembre scorso hanno celebrato ill !oro· 46mo 
anniversario di matrimonio. I. signori Vodopia si erano 
sposati a Zara. 

Congratulazioni anche a Wanda e Mario Stefani che 
hanno celebrato llloro anniversario di matrimonio il 13 
dicembre. 11 signor Stefani e' nativo di Abbazla mentre 
Ia signora Stefani e' originaria di Capodistria. 

I nostri socl Nino e Pina Rismondo hanno celebrato 
l'anniversarlo di matrimonio il 24 gennaio. Si sono 
sposatl ntH 1954. Congratulazioni alia felice coppia. 

COMPLEANNI: 

Ai seguenti nostri correglonali invlamo carl augur! di 
Buon Compleannol: 

11 31 gennaio di quest'anno, la piccola Jennifer Ferland, 
figlia di Loanna e di Art Ferland, nata a Toronto, ha 

· festeggiato 11 suo 12mo compleanno. Nicky Ulrich, nato 
a Flume e residente di Hamilton, Ontario, ha 
festegglato il suo 11 25 dicembre. Lui e' nato appunto in 
questo giorno nel 1920. Antonio Duchich dl Zara ha 
compiuto gll annl il 19 novembre. Duillo Gatti e Norda 
Gatti nativi dl Pola, complono gli anni rlspettlvamente 
il 26 dicembre ed il 18 di gennaio. 11 giorno 18 di 
gennaio e' stato anche il compleanno della signora 
Marina Cotlc di Gorizia. 

Come annuriciato nel precedent a "El Bole tin", il 25 
novembre scorso, si sono uniti in matrimonio Ana Paula 
Dos Santos e Flavio Dal Barco. Ecco i due felici sposi 
nella chiesa All Saints di Toronto. 

TEL (416) 651-Q145 
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DONAZIONI 

Ringraziamo tutte quelle persone che generosamente cl 
hanno lnviato le seguentl donazioni: 

Da Uno Lupetlnl, Northbrook, U.S.A., $10.00 U.S.; da 
Danllo Tainer, Chicago, $10.00 U.S.; da Rudy e Rita 
Stecich, St.Louis, $10.00 U.S.; da Antonietta Nicollch, 
in Falco, Port Rickey, U.S.A., $.5.00 U.S.; da Brumllda 
Zocovic, Florida, $1.5.00 U.S.; da Nino Florkiewitz, 
Montreal, $1.5.00; da Nereo Serdoz, Toronto, $30.00 in 
memoria di Marlo Zorovich·, fratello della signora Anita 
Gottardi, deceduto a Trieste lo scorso anno; da Norda 
Gatti, Toronto, $30.00 in memoria della mamma a due 
anni dal decesso; da Leda Bucci, Toronto, $10.00; da 
Benito Duiella, Oshawa, Ontario, $20.00; da Remiglo 
DOdich, Toronto, $10.00; da Elizabeth Mcisuttl, 
Toronto, $20.00; da Ida Scarpa, Toronto, $30.00; da 
Ettore Viezzoll, Presldente della "Lega Nazlonale dl 
Trieste - Sezione di Flume", $87.00. Inoltre abbiamo 
ricevuto durante un'attivita' del Club la somma di 
$62.00; da un Anonimo di Capodistria, $200.00; da 

. Vladimiro Nazarko, di Fiume, $15.00; da Ermanno 
Bilucaglia, d.i Pola $10.00; da N.N. $13.00; da 
Remigio Dodich, di Capodistria $5.00; $.20.00 
in memoria d.i Massimo Brentin e della moglie 
Nicolina da D.L.-

Oal signor Carlo Mllessa, in memoria della mamma e 
del fratello, $100.00. 

In memoria della mamma del Si nor Milessa: Oa Nereo 
Serdoz, 20.00; da Ivan Lakoseljak, 30.00; da Alceo 
Lini, $20.00; da Nerine Ghermeck, $20.00; da Luciano 
Susan, $20.00; da Mario Stefani, $20.00; da Ermanno 
Bilucaglia, $10.00; da Lea e Alfredo Marchitto, $20.00; 
da Alfio Cassia, $20.00; da Rudi Vicich, $10.00. 

In memoria del fratello del Signor Milessa: Oa Nereo 
Serdoz, $20.00; da Ivan Lakoseljak, $30.00; da Alceo 
Lini, $20.00; da Leda Bucci, $10.00; da Loretta 
Maranzan, $10.00; da Ottavio Olenik, $20.00; da 
Antonio Primosic, $10.00; da Guido Bubola, $10.00; da 
Nerino Ghermeck, $20.00; da Luciano Susan, $20.00; da 
Antonio (Nino) Rismondo, $20.00; da Mario Stefani, 
$20.00. 

In memoria di Rubessa Carolina: Oa Mario Ttbljas 
(Niagara Falls), $100.00; da Carlo Bucci (Oakville), 
$100.00; da Rita e Hugo Cardone (Nobleton), $.50.00; da 
Larissa Elez, Toronto, $50.00; da Lea Messina e 
Alfredo Marchitto, Don Mills, $20.00; da Luciano 
Susan, Toronto, $10.00; da Ida Scarpa, Toronto, $20.00; 
da Alceo Lini (Toronto) $20.00; da Norda Gatti 
(Toronto) $20.00; da Graziella Zupancich, Oownsview, 
$20.00; da Antonio Rismondo, Toronto, $10.00; da Ivan 
Lakoseljak, Brampton, $20.00; da Mario Stefani, 
Weston, $10.00; da Carlo Milessa, Toronto, $20.00; da 
ErmaiUlO Bilucaglia, Toronto, $10.00; da Dionisio 
Furlani, Mississauga, $20.00; da Grazia Vitek, Toronto, 
$50.00; da Mario e Iris Seselja, Toronto, $100.00; dalla 
famiglia Flavio Dalbarco e Nick Bongiovanni, 
Brampton, $40.00; da Daria e Alberto Morales, 
Pompano Beach, Florida, $50.00. 

In memoria di Enrico (Rico) Rossi: Da Luciano 
Susan $10.00, Mario Stefani $10.00, Leda Bucci 
$10.00, Nino Rismondo $10.00, Alceo Lini $10.00. 

NUOVISOCI 

Oiamo il "Benvenuto" a questi nostri nuovi soci: 

Marylin Sirotich. Annamaria Vinci, Maria Castro, 
Konrad Eisenbichler, Erminia Plazzotta. 

Abbiamo ricevuto posta ed auguri per le Sante Feste da 
tutto il mondo: Canada~ Stati Uniti, Sud America, 
Australia, e da tante citta' italiane. Ringraziamo tutti 
dl vero cuore. 

I NOSTRI SOCI CI SCRIVONO: 

Ringraziamo anche la signora Anita Zocovic, Florida, 
U.S.A., nativa di Fiume, di averci scritto. Ci fa sempre 
piacere ricevere sue notizie. 

La signora Steffe' ci scrive da Montreal e invia tanti 
auguri a tutti i "carl Istriani per un migliore avvenire e 
tanta salute". Avremmo pubblicato volentieri la 
stampa che ci ha inviato della vecchia casa di suo nonno 
Natale Steffe', rna la riproduzione none' riuscita bene. 

CONGRA TULAZIONI! 

Melissa Vodopia, nipote del nostro ex presidente Natale, 
ha compiuto 11 anni il 4 di febbraio. Melissa e' una 
provetta pattinatrice sul ghiaccio e recentemente ha 
vinto tre medaglie di bronzo nelle gare organizzate dal 
"Upper Canada Skating Club". Questa estate Melissa si 
rechera' a competere neUe gare che si svolgeranno 
nell'Arena Olimpica di Lake Placid negli Stati Unitt. 
Alia nostra giovanissima pattinatrice auguriamo buon 
successo nell'avvenire. 

tl 
EMikiM JEWElc)IcERY 
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ECHI AUSTRALIAN! 

Il mio viaggio in Australia rimarra' per sempre 
nella mia memoria come una pietra miliare 
della mia vita: 
I1 viag&io, per se stesso, e' lungo e faticoso, 
pero' l'ospitalita' e l'amicizia che ho ricevuto 
in queUe terre, da parenti, · ' Wnici e anche 
estranei, ne vale la pena ed e... da non poter 
dimenticare. 
Tonci Calderara, vecchio amico fiumano, mi . 
diede il benvenuto a Sidney, anche a nome' 
della nostta comunita' della · quale e' il suo 
valido esponente. Malgrado i quarant'anni di 
lontananza, ci riconoscemmo subito e furono 
emozionanti abbracci e anche, lo confesso, 
c~de lacrime. Incontrai Enzo _f\!l~ag, _l~ltro 
f1umano, ex calciatore, che mi racconto' ' di 
aver vinto, anni addietro, un .6oncorso locale 
sulla geografia canadese. U palio, oltre che 
una vistosa somma, si assicuro' pure un invidia
bile impi~go presso ~na principale biblioteca. 
Ora in pensione, si · dedica al tennis anziche' 
al pallone. 
Ho visitato la catena delle Montagne Blu che 
circonda .Sidney con le sue immense foreste 
e anche i tre famosi pinnacoli detti Le Tre 
Sorelle. Non molto lontano da Millrose, dove 
sono ' stato ospitato per due settimane, sta 
sorgendo un villaggio fiumano con tanto di 
bandiera con !'aquila dell'Indeficienter, accanto 
a ~uella australiana, sulla piu' alta collina. 
11 s1gnor Komar, fu uno dei primi a costruirsi 
cola... una bellissima villa circondata da aranci 
limoni e sorbole. ' 
E' inutile che mi soffermi sulle bellezze di 
Sidney, di Melbourne e CambeiTa, le citta' 
principali che ho visitato: il proposito di queste 
ri~e e' di soffermarmi soprattutto sui corregio
nall che , ho incontrato e sui loro successi 
in queUe lontane terre. 
A Melbourne ho incontrato il figlio di mia 
cugina · Amalia Perucich, originaria di Pola 
i1 quale lascio' 1' artigianato oriundo del papa: 
falegname, anzi ebanista, . per dedicarsi con 
successo al disegno in graffite allltJiliversita": 
locale. Poi il signor Simcich, ex bravo· meecariicco. 
a1 Silurificio di ~iume ha lavorato per la General 
Motor · come apprezzato capo-reparto fino . al 
suo pensionamento. 

Fatevi soci del CLUB 

e 

contribuite al EL BOLETIN 

L'annunciatore alla Radio Italiana di Melbourne 
e... anche lui di Fiume, Enrico Pimpini, fratello 
del ·no to ciclista. · 1 
Lungo la costa visitai i Dodici Apostoli, isolotti 
questi apitati principalmente da pinguini. Un'altra 
volta anche foreste di eucalipti con i tipici 
orsacchiotti koala, e gli immancabili canguri. 
Tra tante bellezze naturali un tocco nostrano: 
il Villaggio Triestino, sulle cui case sventola 
la · bandiera alabardata. I residenti quasi tutti 
pensionati, . si dedicano ora molto alia pesca. 
Uno di loro, il signor Blasich, ora Dibiasi, 
manda i suoi saluti al signor Hervatin di Toronto, 
socio del nostro Club. Ho saputo di altri amici 
ormai scomparsi: Jolanda Cartesio, moglie di 
Bruno Hervatin, che fu mia collega a Fiume. 
Sikich, mio ex-commilitone, e anche Smerdel 
non c'e' piu'. 
Ho incontrato la signora Lumi Trentini di Zara, 
che anche dopo la morte del marito continua 
con coraggio a pubblicare "El Fiuman". Manda 
saluti e ringraziamenti ai coniugi Susan e 
Lini per 1' ospi t'ali ta' avuta a Toronto in occasio
ne del suo viaggio, intrapreso insieme a . Carla 
Morandi. 
Mi fermo qui' per non correre il rischio di . 
scrivere tutto un romanzo invece di un articolet
to di poche righe su questa "Bole tin". Ci sarebbe 
tanta gente ancora da nominare con i loro 
vecchi ricordi di ieri, di casa; e quelli attuali, 
di oggi, dove con il loro spirito, il "nostro" 
spirito, si sono creati un futuro invidiabile 
in un bellissimo e lontano continente. 

NINO KOSICH 

ll D1,1omo e u·m:ue dl Plr.mo (dlsegno, 1987) 
Con crtsta/1/na ,•vld8nza II Duomo 1d II camP<'nll1 sl stagllano nell 'atmosf~ra ltma, q"""'i 
DrOIISI, sopra I affol/ato canflutro ·dellelll, wrso II mart cb• sl ap ro lnflnlto. 

(dalla Voce Giuliana) 
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UNA DEDICA DAL MESSICO 

Il signor Gustavo Bernal Scarpa ha fatto dono 
di una copia del suo libro "Le Maldobrie" scritto 
in dialetto fiumano al nostro amico e socio 
Nerino Ghermeck accompagnandolo con la dedica 
che segue. Siamo certi che le parole espresse 
dal signor Scarpa toccheranno il cuore di tutti 
gli esuli · ed in particolare quello dei fiumani. 

"Al caro Amico e Concittadino Nerino, dedico 
questo libro perche' non dimentichi i1 nostro 
dialetto, la nostra terra, .i1 nostro mare. 
Perche' malgrado tutto, Fiume e' presente in 
tutti noi, net ricordo del passato, nel presente 
e · .nel>Juturo~ Fiume vive come comune in Esilio, 
pili' tenace, piu' alacre di tutti gli altti comuni 
della penisola. 
Non ha territorio, rna ha una fede, non ha Casa; 
rna ha un anima, la casa si trova .dappertutto; 
in tutto i1 Mondo. 
La fiaccola e 
contro le tenebre 

tenuta accesa e · viva, 
del presente". 

anche 

Gustavo Bernal Scarpa 

PREZZI E MODE IN ITALIA 

Siamo certi che ai nostri lettori interessera 
sapere la moda ed i prezzi che circolano in 
Italia, anche se i dati che seguono si riferiscono 
all' anno 1989. 
PREZZI: pane 1600 lire al kg., spaghetti 2500 
frutta 2500 (prezzo medio), prosciutto crudo 
45.000, prosciutto cotta 25.000, carne filetto 
22.500, formaggio grana 23.000, gettone del 
telef ono 200 ( consente una chiamata urbana 
di 6 minuti), un giornale 1000, lettera per 
I'Italia e Comunita' Europea 650, oltremare 
via aerea 1050, cinema prima visione a Milano 
8000, scarpe donna dalle 75.000 alle 400.000, 
benzina super 1425 al litro. 

MODE: La Lambada, danza erotica di origine 
brasiliana. 
I pantaloni da donna, alla cinese. 
La moda sovietica. 
11 colore marrone e nero (per 1' abbiglia
mento femminile). 
Le minigonne che sembrano piu • cintura 
che gonna. 
Le scollature vertiginose. 

Queste notizie sui prezzi e sulla moda italiana 
1989 le abbiamo tratte da "La Bitacora", una 
interessante 1"newsletter" di due pagine saltuaria
mente pubblicata dal nostro corregionale L. 
Benzan Sepich, da poco ritornato dall'Italia, 
e residente ad Asuncion nel Paraguay. 

RICEVIAMO e PUBBLICHIAMO 

Come e • ormai diventata una consuetudine, il nostro 
Club ha anche quest'anno offerto un'omaggio agli anziani 
della nostra comunita' in occasione delle feste Natalizie. 
Questa nostro gesto e' stato molto apprezzato, infatti 
oltre alle due note di ringraziamento che qui' pubblichia
mo, abbiamo ricevuto altri segni di riconoscenza. 

A1 Comitate del Club Giuliano-Dalmato 

Egregi Signori. 
Vi prego di accettare questa breve nota con la 

quale desidero ringraziare tutti voi per i1 gentile omaggio 
recapitato agli anziani del Club in occasione delle 
feste Natalizie. 

Questa lodevole iniziativa commuove e stimola l'orgo
glio di appartenere ad un Club che non dimentica la 
categoria piu' dimenticata della societa'. 

Vi auguro buon lavoro, Signori, ed un felice, sano 
e prospero 1990. 

Cordialmente, 

Alla Segretaria del Club Giuliano-Dalmato 
Signora Wanda Stefani 

Cara Signora 

Ida Scarpa 

Soltanto due righe per ringraziare Lei personalmente 
ed i1 Club Giuliano-Dalmato per la gentilezza dimostrata 
a mamma e Palmira in occasione delle feste Natalizie. 

Voglio augurare a voi tutti un felice anno nuovo. 

Aldo Sterpin 

LIQUORI LUXARDO 
In tutti i negozi della LCBO 

Amaretto di Saschira 
Sambuca de1 Cesart 

Femet Luxar<h 
Amaro Albano 

Maraschino Luxardo 
(Solo nei negozi di Vintages) 

Canadian Agent: 
Vanrick Corp. Ltd. -Toronto - Ont. tel 253-5971 
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11 signor Aldo Nechich da Lethbridge ci scrive e ringrazia 
tutti per le belle cartoline che ha ricevuto e specialmen
te le signore Marina Cotich, Grazia Vitek, e Nino Florkie
witz. 

GARAGE SALE 

Chiediamo la collaborazione dei nostri soci e 
simpatizzanti per la riuscita di Wla Garage Sale 
che e' nostra intenzione di tenere a fine maggio 
di quest'anno. Siamo certi che molti di voi avranno 
negli scantinati e soffitte oggetti dimenticati 
da anni e che sarete piu' che contenti di donarli 
al Club per questa nostra svendita primaverile. 
Provvederemo noi alla raccolta. Telefonateci 
al 748-7141. 

GIORGIO STREHLER A TORONTO 

Nei giorni di 18, 19 e 20 di novembre il mondo 
del Teatro di Toronto e' stato in fermento 
per 1 'arrivo di Giorgio Strehler. 11 Sen. Strehler, 
nato a Trieste o meglio a Barcola, come ad 
egli stesso piace precisare, e' WlO dei piu' 
illustri registi ,che il teatro italiano ed interna
zionale possa oggi van tare. Ha diretto piu' 
di 200 lavori teatrali, nonche' numerose opere 
liriche per il Teatro alla Scala, 11 Festival 
di Salisburgo e 1' Opera di Parigi aove e' stato 
nominato Direttore del Theatre de !'Europe. 
Nell'immediato dopo-guerra ha fondato a Milano 
il Piccolo Teatro. Ha introdotto le opere di 
Brecht in Italia ed ha diretto famosissime produ
zioni di Shakespeare, Goldoni, Cechov e De 
Filippo. E' stato insignito da ambitissimi ricono
scimenti. 11 Governo francese gli ha conferito 
la Legion , d 'Honneur e qui' in Canada la Laurea 
honoris causa dall'Universita' di Toronto. 
Attivo pure nella vita pubblica e' stato eletto 
nel 1982 Deputato al Parlamento Europeo e 
nel 1987 nominato Senatore a Vita della Repubbli
ca Italiana. 
Noi abbiamo avuto il piacere di assistere al 
grande entusiasmo che 1 'insigne regista ha genera to 
nei suoi incontri con gli esponenti della cultura 
e del teatro di Toronto. La sua presenza qui ... 
ha fatto onore a tutti gli italiani del Canada 
e particolarmente a noi che siamo suoi corregio
nali. 

Alceo Lini 

CANADA COMPOUND CO. 
1666 ST CU\IR AVENUE WEST TORONTO. ONTARtO. CANADA M8N 1 H8 

AD UN ANNO DALLA SCOM
PARSA DI GINA MARE-

I coniugi Rajka e Dante Plazzotta ci hanno 
fatto pervenire questa foto di Tato e Gina 
Mare... presa il 7 maggio del 1977 a Kingston, 
Ontario, in occasione del matrimonio della loro 
figlia. La foto era accompagnata dalla seguente 
nota: " Desidero che li ricordiamo cosi' , mentre 
ballano, questa coppia che Iddio ha voluto averli 
ancora assieme. Erano Wlici, sempre felici, 
amavano i1 prossimo pm che se stessi. Le 
loro braccia erano sempre aperte come anche 
le porte della loro casa. Anche se ne1 cammino 
della loro vita hanno trovato porte chiuse non 
si sono mai lamentati di niente, rna hanna conti
nuato sempre con i1 sorriso ad amare tutta 
la gente. Ora che Iddio li ha presi, ricordiamoli 
sempre con Wl Ave Maria. 

Il Comi t::ato del Club 
per gli anni 1990/1991 

Presidente Loretta Maranzan (Fimne), lmo Vice 
Pres Roberto Ulrich (Fiume), 2ndo Vice Pres. 
Alee~ Lini (Fiume), Segretaria, Wanda Stefani 
(Capodistria), Tesoriere, Justin Zigante (Is.ola 
d'Istria), Seg. Fin., Mario Stefani (Abbaz1a). 
Consiglieri: Dina Bongiovanni (Fiume), Leda Bucci, 
(Fiume), Edo Cernecca (Pirano), Marina Cotic 
(Gorizia), Nisio Furlani (Capodistria), Carlo Milessa 
(Fiume), Vladimiro Nazarko (Fi~e), Pina e. Nino 
Rismondo (~ovigno), Anita e Luc1ano Susan (F1ume), 
Grazia Vitek (Fiume). 

Foods of Distinction 

Furlani's Food Corporation 
5 Six Point Rd., 
Toronto, Ontario 
Canada 
M8Z2W7 
Tel: (416) 233-5878 
FAX: (416) 232-2205 

c1lle~m:r 9e-<.~la 

"cr:,"i<d'en,t 
TEL~ ( .. 1 tU 6!5&-3!525 

TELEX: 06-217586 

<!J',or: e;leser:vation.s 925-1'103/925-3911 NADIO A. FURlAN! 
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"CHI SEMO E COSSA SEMO" 

Pubblichiamo la parte · conclusiva del discorso 
tenuto dal Prof. Gabriele Erasmi in occasione 
dell' assemblea annuale dei soci del Club Giuliano
Dalmato il 4 febbraio 1990 a Toronto. 

. . . . .ma chi cavolo jera sti illirici che jera 
i nostri primi antenati? I jera, come noi, gente 
che un giorno ga perduto le sue tere, le sue 
cita', e dowdo acetar un dominio straniero. 
I popoli illirici jera stadi in quele tere forsi 
mile ani o piu'. I piu' antichi resti archeologici 
ne porta indrio zirca mille anni prima de Cristo. 
Come noi, i jera gente de mar, pirati o comer
cianti, proprio come semo stadi piu'tardi anche 
noi. Le nostre prime miserie incomincia nell'anno 
178 prima de Cristo, quando che (cussi' ne 
conta Tito Livio) un console roman de stanza 
nella nova colonia de Aquileia, no fidandose 
dei istriani perche' ghe jera stade noie co 
sta gente, el ga deciso de invader l'Istria 
I nostri se ga difeso eroicamente, · comandadi 
da Epulon, giovinoto coragioso e impaziente, 
rna i romani come sempre i jera piu' forti. 
I ga messo a fero e fogo tre cita' de l'Istria, 
Nesatio, Mutila, Faveria, i ga copa' il · povero 
Epulon, nostro primo martire, e i ga creado 
nove colonie. 

La nostra storia sco1D1nz1a quindi da questo 
disastro; nel giro de un secolo o due, tute 
le nostre· cita'. vece o nove che le fussi, le 
xe diventate romane. Noi semo diventadi romani. 
Solo i nomi xe restadi a testimoniar le nostre 
origini. Parlavimo · latin con la vecia pronunzia 
illirica o· celtica. Quando che una lingua· la 
mori mori una nazion, diseva Gioberti. Semo 
morti come Illirici per rinasser come romani 
e, come romani, semo stadi parte del trionfo 
e de la decadenza de Roma (I unici illirici 
che ga mantegnudo la sua lingua, che naturalmen
te -Ia xe 'ssai cambiada atraverso i secoli, 
xe i Albanesi). 

Insoma, quela strissia de tera lungo 1 'Adriatico 
la xe stada fin da quei tempi il confin de la 
civilta' occidentale. Xe pasadi per de la' Goti 
e Lpngobardi. Da Bisanzio xe tornadi i romani 
per un poco de tempo. Xe vegnudi i slavi e 
semo stadi per sempre separadi da i'Italia 
Ma a diferenza de altre popolazioni de !'Europa 
che nel corso del tempo le ga trovado un'identi
ta' propria e le xe diventade spagnoli, portoghesi 
e francesi, noi semo rimasti Iatini, legadi spiri
tualmente, grazie a Venezia, a l'Italia. Le nostre 
cita', dopo la fine de Roma, le ga conossudo 
assedi e ocupazioni, distruzioni e decadenza. 
Trieste nel 1776 la gaveva solo 5700 abitanti, 
Fiume nel 1976 la gaveva 5132 anime; Pola, 
de 20.000 abitanti almeno che la gaveva ai 
tempi de Roma, la gaveva solo 350 anime nel 
1631 e 1300 nel 1845. Ma, anche cussi', la 
ga tegnudo duro insistendo sempre sui loro 

antichi diriti, sui rispeto dei loro antichi statuti. 
Zircondade e infiltrade da slavi, insidiade da 
.tedeschi e ungheresi, separade I'una de l'altra, 
ciascheduna con diferente destin: Ragusa indipen
dente, Trieste soto 1 'Austria, ma impegnada 
in una Iota senza quartier per no farse assorbir; 
Pola, Fiume e Zara soto Venezia, .le ga continua' 
a mantegnir le lore tradizioni latine e veneziane. 
Chi pol ricordar senza comoverse il 30 giugno 
del 1799 a Zara, quando che xe stado i1 ribalton 
de la republica veneta e i Zaratini in procession 
i ga ciolto le bandiere marciane, le ga rinvoltola
de, le ga basade e sepelide in duomo? 

La Iota la xe continuada ancora so to I' Austria, 
che la gaveva almeno impara' a rispetar I a 
nostra lingua e le nostre tradizioni. Ghe xe 
stadi dopo altri ribaltoni, quel de !'Austria, 
nel diciaoto, quel de 1 'Italia nel quartazinque 
e ogni volta xe sta' pezo. Ormai in !stria e 
in Dalmazia ghe xe pochissimi italiani: in !stria 
i jera 27.000 verso i1 1950; go sentido che 
adeso i xe 20.000, ma i slavi che adesso i 
abita ne le zita' che jera le nostre i ga imparado 
a rispetarne, i · senti ancora la nostra presenza 
ne le vece case, nei veci monumenti che testimo
nia la nostra storia. 

La nostra xe stada una storia difficile e 
dura; tanta gente xe passada per le nostre 
tere in questi ultimi .due mila ani e la se ga 
mescolada con noi; ne le nostre vene scori 
el sangue de tante raze, rna gavemo sempre 
imparado e insegnado a viver in pase. . Semo, 
se vole', il primo esempio moderno de "multicul
turalismo". Za' piu' de un secolo fa i ne aditava 
come un esempio de civilta' perche' ne le 
nostre tere conviveva in pase gente de varie 
nazionalita'. No saremo sopravissudi tuto sto 
tempo se no i ne gavessi rispetado e noi no 
gavessimo rispetado i altri pur tutelando i 
nostri antichi diriti. Questo xe quel che podemo 
tramandarghe ai nostri fioi, il ricordo de una 
gente laboriosa e pacifica, fedele a1 proprio 
passado, che · no la se abati ne le sventure, 
che la sa che se pol domani scominziar de 
novo, che no ga paura de esser sola e che 
no ga paura de incontrase da pari a pari ·con 
altre genti del mondo, · perche.. semo sempre 
stadi esuli, profughi o sopravissudi, gente che 
se adata a tuto. Come che diseva Scipio Slataper 
ne 11 mio Carso "Noi vogliamo amare a lavoraret." 

ll Club Giuliano-Dalmato devi poder rapresen
tar un punto de incontro per tuti, per far una 
rimpatriada nel nostro dialeto e ne le nostre 
canzoni, per aiutarse se ghe xe bisogno, rna 
sopratuto per dar un esempio de zivilta' e 
toleranza. Anche se la xe solo una legenda, 
no desmenteghemose mai che Pola la xe sorta 
su Ia tomba de la· bionda Armonia! 

GABRIELE ERASMI 



Arnaldo Della Bruna e' stato 
di recente in Canada ospi te dei cugini Erminia e Amo 
Plazzotta residenti a Waterloo, Ont.- 11 signor Della 
Bruna e' conosciuto in Italia per aver prestato la 
sua opera come pubblicista, vignettista, e caricaturista 
aile maggiori testate sportive italiane. Egli vanta 
una lunga attivita' nel campo della pittura e della 
graffica, ha scritto parecchi libri ed e' tuttora impe
gnato in molteplici attivita' culturali. 
Abbiamo avuto il piacere di conoscerlo personalmente 
durante la sua visita in Canada e ne e' scaturita 
un'immediata e reciproca simpatia ed amicizia. Egli 
ci scrive dall'ltalia: 

Capitare a Toronto per una mostra d':\rte e 
finire in una vetrina di commoventi ricordi 
e quanto puo' capitare ad essere italiano 
e ad essere, come io sono, nativo di Fiume. 

Lo splendido ventaglio dei grattacieli armoni
camente policromi e lucidi a cristallo svettava 
sui m1e1 passi come superba corona, mentre 
cercavo il grande palazzo (Convention Centre) 
dove avveniva 1' esposizione e dove sol tanto 
tre mie miniature trovavano spazio fra tremila 
e pw minuscole opere provenienti da ogni 
parte del mondo. Non mi facevo illusioni: sarei 
rimasto un semplice zero-virgola-uno-per
mille. 11 semplice rapporto numerico bastava 
a rendermi sconosciuto. Ma quello che non 
potevo prevedere, che non avevo calcolato, 
era il miracolo che ogni italiano si porta dietro, 
quello di pater trovare in ogni angola del 
mondo un pezzo del proprio mondo. Ed eccomi 
fra compagni di lingua e di origini! Io, non 
mi dilungo sul come, ho trovato a Toronto 
fiumani che hanno percorso come me le vie 
della "citta' Olocausta", che hanno frequentato 
le stesse scuole, i giardini, le calli, i bagni, 
i1 molo, le chiese ... "Ti se ricordi... ?" ci si 
ripeteva alludendo a luoghi, fatti e persone. 
Ed erano continui sobbalzi dell' anima, era 
un lievitare della memoria, un fradicio scoppio 
di risate e lacrime. "Ma chi va piu' via da 
Toronto?!" mi ripetevo, dimenticando il prosaico 
realismo. 

Gli amici mi hanno invitato al club Giuliano
Dalmato e il cerchio si e' allargato. Sono 
stato a cena con pw di trecento persone 
che parlavano il mio dialetto · e dal Veneto, 
al Friuli, a Zara non mancava una sfumatura! 
E poi che festa nelle case. E poi...che America, 
ragazzi! Ormai sono vostro e non vorrei mancare 
ad alcun appuntamento. Non ho trovato altrove, 
mai, tanti preziosi revivals. Abitavamo vicini, 

in via F.lli Branchetta e voi in via Trieste, 
in Braida, a Cosala... Ho il vostro distintivo, 
vi ho ritrovati e non vi moHo. Alceo Lini, 
grazie per avermi portato il saluto di tutti 
al momenta della doverosa partenza, e per 
avermi detto di tornare presto. Grazie Dinora, 
a Wanda, a Ivan, a quell'altro Ivan che commemo
ravamo tutti insieme con in mano il suo libro 
postumo. Non posso citare tutti, rna i Susan 

che per festeggiare il compleanno di lui mi 
hanno trasformato in concertista di pianoforte, 
questi si' devo menzionarli. 

Ci sara' qualcuno che avra' voglia di prende
re la penna in mano e raccontarmi qualcosa? 
Di quello che vive li' o, meglio ancora, di 
quello che ha vissuto nelle nostre terre? Chi 
si ricorda di Arnalda e dei suoi numerosi fratelli 
che abitavano vicino alla caserma Diaz? Ormai 
ho fame di scavare in questi ricordi e chi 
mi scrivera' trovera' posto in un libro. Perche' 
son case da ricordare, e' roba da riportare 
in luce come fece per le lapidi a noi sacre 
L.M. Torcoletti. 
Scaldarsi e' facile... Vi chiedo scusa e vi 
abbraccio. 

ARNALDO 

MESSA PER I DEFUNTI 

Un gruppo di soci di fronte alia chiesa Santa Chiara, 
dopo aver assistito alla Santa Messa fatta celebrare 
dal nostro Club in memoria dei nostri cari defunti. 
Da sinistra, Leda Bucci, Marina Cotic, Carlo Milessa 
Alceo Lini, Lea Messina, Alfredo Marchitto, Gino Micori 
e Nerino Ghermek. 



COMMEMORAZIONE DI 
GIANNI GROHOVAZ 

Il 19 novembre scorso ha avuto luogo a Toronto 
la serata commemorativa del poeta-giomalista 
Gianni Grohovaz organizzata da un gruppo di 
amici in collaborazione con il Club delle Famee 
Friulane e del Club Giuliano Dalmato. 
Piu' di seicento persone hanno affollato il 
salone del Club delle Famee Friulane e si sono 
strette, in una commovente dimostrazione di 
simpatia ed affetto, intomo alla vedova ed 
al figlio del nostro Gianni, (Nini, per coloro 
che come me sono cresciuti porta a porta con 
lui e la sua famiglia). 

Si', sono io quella "mula" che lui cita in 
una pagina del suo libro "Strada Bianca", e 
mi ricordo bene, come fosse ora, tutti i giochi, 
gli scherzi e le contese fatte fra amici su 
quelle dolci colline sopra al nostro "Belveder". 
E ricordo quelle sere d'estate, quando ci riuniva
mo tutti, "mule" e "muli" per cantare a squarcia
gola la famo$3 "Montanara" che i1 Coro di Santa 
Cecilia ha cosi' bene interpretato durante quella 
serata commemorativa. 

Tutti coloro che si sono, quella sera, avvicen
dati al microfono hanno presentato il nostro 
Nini, cosi' come 1' abbiamo sempre visto noi 
che lo conoscevamo bene. 

Gianni ha dedicato la sua vita alla comunita' 
italiana di Toronto, particolarmente ai piu' 
deboli, a coloro che avevano p1u bisogno. 
Con i suoi articoli sui giomali ed attraverso 
le sue radiocronache ha messo in luce le ingiusti
zie della societa' in cui viviamo. 

Egli non era un uomo di affari o un diplomati
co, era un critico che esprimeva il suo pensiero 
con onesta' e senza scendere a compromessi 
anche se qualche volta gli costava caro. 

Egli amava le cose semplici, era un idealista. 
Era sempre interessante, aveva sempre qualcosa 
da dire o da raccontare. 

Mol ti sono i premi ed i riconoscimenti che 
gli sono stati conferiti per la sua opera di 
poeta e giomalista. 

Il suo libro postumo "Strada Bianca" e' , 
lo si legge nel commento, un libro semplice 
che trabocca di umanita', e' il racconto di 
ogni esule, costretto ad emigrare, soggetto 
alle ingiustizie anche nella nuova terra che 
lo ospita. E' la mitica strada della speranza 
di ogni emigrante; esso illustra ampiamente 
lo stato d'animo del suo autore e le sue sofferen
ze per la perdita della sua amata citta' natale: 
Fiume. 

La figura di Gianni Grohovaz, poeta e giomali
sta fiumano, rest era' nella storia dell' emigrazione 
italiana e di quella giuliano-dalmata in Canada. 

La mula del monte. 

"L 'ESODO DI POLA" 

Qualche mese fa e' uscito il libro "L'Esodo 
di Pola" di Lino Vivoda, Sindaco del Libero Comune 
di Pola in Esilio. II libro illustra la1 storia della 
citta' attraverso i secoli soffermandosi particolar
mente sul periodo cruciale dell' immediato dopa
guerra che ha costretto trecentocinquantamila 
giuliano-dalmati a lasciare la loro terra natia. 
Prendiamo questa occasione per ringraziare il 
signor Vivoda per la sua attivita' organizzativa, 
nonche' di assistenza e patronato che, da tanti 
anni, svolge negli ambienti degli esuli giuliano
dalmati. 

Per 1' acquisto del Iibro inviare 1' importo 
di 23mila lire intestando l'assegno a Lino Vivoda, 
Via Verdi 79/C, 18100 Imperia, Italia, includendo 
il proprio nome ed indirizzo. 

Comi tato Amici di Grohova.z 
Da · sinistra in piedi: On. Carletto Caccia, Alberto De 
Rosa e· Armando Scaini delle Famee Friulane, Nereo 
Serdoz, Consigliere del Libero ComWle di Fiume in 
Esilio, Alceo Lini, Vice Pre. del Club Giuliano Dalmato, 
seduti, da sinistra, Pal Di Iulio, Direttore Esecutivo 
del Columbus Centre, Gianni Grohovaz Jr., la signora 
Usa Grohovaz, Carlo Milessa, Presidente del Club Giuliano 
Dalmato. 

Il libro "Strada Bianca" si puo' acquistarlo 
al prezzo di $15.00 presso I'Italbook - 1337 
St. Clair Ave. West -, Columbus Centre - 901 
Lawrence Ave. West -, Famee Furlane Club -
7065 Islington Ave.; oppure, siete pregati di 
inviare l'importo di $20.00 intestando l'assegno 
alla signora Lisa Grohovaz - 1277 Wilson Ave., 
Apt. 317, Downsview M3M 1K1, Ont., Canada, 

11 manoscritto del libro "Strada Bianca" e' stato 
donato dalla signora Lisa Grohovaz alla Multicultu
ral Society of Ontario. 
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PROFILO DEL 
PROF- GABRIELE ERASMI 

11 Prof. Erasmi e' :1ato a Trieste il 23 gennaio 
1942. Egli e' molto conosciuto nella comunita' 
italiana di Hamilton per le molteplici attivita' 
culturali che svolge nell'ambito di essa. E' 
stato Presidente della Dante Alighieri di Hamilton 
e membro del Consiglio di Amministrazione del 
defunto Royal Hamilton Conservatory of Music. 
Ha inoltre organizzato per conto della Dante 
una trentina di concerti di musica italiana 
ed ha, per circa cinque anni, mandato avanti 
un programma radio di musica italiana. 

Recentemente abbiamo avuto il piacere di 
incontrare il Prof. Erasmi e dall' interessante 
conversazione avuta con lui abbiamo appreso 
alcuni dati della sua vita. Suo padre era Mare
sciallo maggiore di Artiglieria durante la prima 
guerra e conobbe la moglie, slovena della campa
gna goriziana, ai tempi dei combattimenti sul 
Sabatino. 

Gabriele ha iniziato i suoi studi universitari 
a Trieste, dopodiche', vinta una borsa di studio 
Fulbright, ha ottenuto un B.A. in Filosofia alla 
Yale University, continuando poi i suoi studi 
per il Dottorato in Lettere Classiche all'Universi
ta' del Minnesota. Dal 1972 si e' trasferito 
in Canada alla McMaster University, dove insegna 
Lingua e Letteratura Italiana col rango di Asso
ciate Professor. E' stato Direttore del Diparti
mento di Lingue Romanze, e, per gli ultimi 
due anni, Presidente della Societa' Canadese 
per gli Studi d'Italianistica (C.S.LS.). Le sue 
ricerche accademiche si svolgono in vari campi, 
dalle Lettere · Classiche alla Linguistica, dalla 
letteratura italiana mediovale all'opera dell'Otto
cento. Ha presentato comunicazioni a vari con
gressi nazionali e intemazionali negli U.S.A., 
in Italia, in India, in Corea, oltre che in Canada. 
Ha pubblicato in Germania, Italia, Stati Uniti 
e Canada, una ventina di articoli di ricerche 
in vari campi e spera ancora di poter pubblicare 
il suo vecchio libro su aspetti del latino arcaico. 
In questo periodo sta ultimando, in collaborazione 
con altri colleghi, un libro sul musicista Franz 
Liszt e una traduzione dell' ultimo libro di poesie 
dello scrittore italiano Libero Bigiaretti. 

Siamo orgogliosi di poter annoverare il Prof. 
Erasmi fra uno dei regolari collaboratori al 
nostro "El Bole tin". L 'accurata scelta del suo 
vocabolario e lo stile dei suoi articoli dialettali 
arricchiscono il nostro modesto periodico. 

Coloro che sono interessati a ricevere una 
copia del discorso tenuto dal Prof. Gabriele 
Erasmi in occasione dell' assemblea annuale dei 
soci del Club il 4 febbario 1990 a Toronto, 
sono pregati di telefonare al Club: 748-7141 

Il Prof. Gabriele Erasmi della McMaster University di 
HamiltoR. 

I NOSTRI GIOV ANI che desiderano 
partecipare alla formazione di un gruppo della 
nostra seconda e terza generazione proposto 
da Art e Loana Ferland (vedi a pag. 2) sono 
pregati di telefonare a1 857-6075 oppure al 
Club, 748-7141. Il Club chiede anche la collabora
zione dei genitori per la riuscita di questa 
lodevole iniziativa necessaria per la continuita • 
del nostro gruppo etnico. 

IL CONGRESSO RINGRAZIA 

Gregory Grande, Pres. del Congresso Nazionale 
degli Italo Canadesi Distretto di Toronto 
- ringrazia il Club ed in particolare le signore 
Marina Cotic, Wanda Stefani e Anita Susan 
per aver partecipato ed offerto dolci tradizionali 
nostrani che sono stati molto graditi dai presenti 
alla festa Natalizia del 19 dicembre 1989. 

ALLA SEDE DEL CONGRESSOP 
nella foto, da sinistra in piedi, Anita Susan, Cav. Giusep
pe Simonetta, Marina Cotic, Gianluigi Lajolo, Console 
Generale d'Italia, Cav. Renzo Petricone, Arturo Bosio, 
e Wanda Stefani. In ginocchio, Gianni Bardini, Console 
d'Italia e Gregory Grande, Pres. del Congresso degli 
italo canadesi, sezione di Toronto. 



INCOME TAX 

In quest'ultimo anno le riforme sulle tasse 
hanno cw J ·a to le norme sul trattamento delle 
pensioni ill rispetto ai R.R.S.P. (Registered 
Retirem~:. · Savings Plans). Vi ricordiamo che 

· il 1989 I!' !'ultimo anno nel quale e' possibile 
deposit< , '-' anche i1 totale della. vostra pensione 
annuale in un R.R.S.P. intestato a voi stessi. 
Il periodo di tale contribuzione e' esteso fino 
al prima marzo 1990. Dal 1989 al 1994 per 
un pensionato sara' possibile contribuire solo 
e fino ad un massimo di 6mila dollari in un 
R.R.S.P. a favore della moglie. 

Incertezze sulla vostra Income
Tax? Telefonate al Club - 748-7141 - per 
il parere disinteressato di un nostro socio esperto 
di tassazione. 

Vanti della nostra 
seconda generaziohe 

Silvia Pecota 
Abbiamo precedentemente riportato su "El Boletin" 
del febbraio 1989, gli allori di Silvia Pecota 
nel campo della fotografia. Nata a Toronto, 
figlia dei zaratini Maria Luisa e Benny Pecota, 
di recente ha vinto un altro premia. Organizzato 
dalla Associazione Giuliani nel Mondo di Sidney, 
Australia, Silvia ha vinto ancora una volta 
con le sue splendide fotografie. 

Monica Covacci 
Monica Covacci, la ginnasta canadese, vedi 
"El Boletin" agosto 1989, figlia dei giuliani 
Mirella e Vittorio Covacci, fa parlare ancora 
di se. La stampa locale asserisce che il Canada 
sara' rappresentato quest' anno ai giochi olimpici 
del Commonwealth, che cominciano a fine di 
gennaio a Auckland nella Nuova Zelanda, da 
quattro delle migliori ginnaste che il Canada 
ha mai avuto. Monica e' una di queste quattro 
campionesse seleziona'te da un gruppo di 35 
altre provel)ie~ti da tutto il Can~da . . Gli au~i 
di successo t1 seguano, da tutti n01, Momcal 

Apprendiamo con dispiacere che all'inizio delle competizio
ni, Monica si e' infortunata in Wla caduta dalla sbarra 
durante un'allenamento. Purtroppo l'incidente e' di tale 
gravita'· che le ha impedito di partecipare alle ~tare. 

DALLA STAMPA ITALIANA 

Federazione Associazioni 
Giuliano DALMATE 

Lo scorso dicembre si e costituitu a Trieste 
la Federazione delle Associazioni degli Esuli 
Giuliano-Dalmati. Ne fanno parte l'Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Oalmazia, 1' Associazio
ne delle Comunita' Istriane, l'Unione degli 
Istriani, i1 Libera Comune di Fiume in Esilio, 
quello di Pola e quello di Zara. . 
Obbiettivo essenziale della Federaz10ne e' la 
perpetuazione della identita' culturale e storica 
della comunita' Giuliano-Dalmata. 
La federazione provvedera' anche a seguire 
temi gia' trattati dalle singole associazioni 
aderenti rna di interesse generale, come, per 
esempio,' quelli dei beni abbandonati, delle 
pensioni, della conservazione delle tombe. 

1990 In Jugoslavia 
senza vista? 

Bastera' la carta d1identita' per entrare in 
Jugoslavia. L 1 annuncio e' stato dato dall 1Ufficio 
del Turismo jugoslavo nel corso dell 1 inaugurazione 
della borsa del turismo extralberghiero che 
si e aperta 1111 gennaio a Padova. Questa 
provvedimento che e' stato presentato al governo 
jugoslavo, rna non ancora approvato dal parlamen
to, dovrebbe entrare in vigore dai primi di 
marzo. 

Dietrof'ront politico 

Tra tutte le nazioni nell'ambito comunista, 
anche la Jugoslavia sta vivendo ore storiche. 
Oopo la Slovenia e la Croazia si aggiunge anche 
la Serbia. La repubblica del centralinismo demo
cratico ha deciso di liquidare i1 ruolo guida 
del partito comunista e accettare invece il 
pluripartitismo. L1effetto Gorbacev sta avendo 
riflessi dovunque. 

Corsi per inse~nanti di 
· i taliano dell !stria 

e di Fiume. 

Organizzati dall'Universita' Popolare di Trieste, 
in collaborazione con l'Unione degli Italiani, 
sono stati intensificati dopo il seminario di 
didattica della lingua italiana che si e' tenuto 
a Grado nel novembre scorso. Vari corsi di 
aggiornamento_ per insegnanti d~le elem~n~ari 
alle superiori, come pure per maestre d as1lo, 
verranno organizzati regolarmente. . GRAZ IA 

RADUNO 1991 

Abbiamo gia' ricevuto le prime entusiastiche 
reazioni sul progettato Raduno dei Giulian~ 
Oalmati in Canada e negli Stati Uniti da teners1 
a Niagara Falls nell'autunno del 1991, per celebra
re il 40mo anni versario della nostra venuta 
in questa continente (1951-1991). Se desiderat~ 
collaborare a questa iniziativa, siete pregatl 
di scriverci o telefonarci al (416) 748-7141. 




