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SPERANZE E PROGETTI PER 

IL NOSTRO CLUB 

Primo "Boletin" dell'anno 1989 con tanti 
auguri a voi tutt1, cari amici, soci e lettori. 

Abbiamo iniziato quest' anno nuovo eleggendo 
un nuovo Comitato Esecutivo composto in parte da 
persone della vecchia guardia, ben conosciute da 
tutti i soci, con altre del tutto nuove. 
Siamo certi che questa apporto produrra idee e 
ir:iziative favorevoli all' espansione e conoscenza 
dtl nostro Club nella famiglia Giuliano-Dalmata. 

A proposito di espansione, nella riunione 
dell' l 'iecutivo del 6 g~nnaio u.s., Dionisio Furlani, 
nostru Vice Presidente, e Justo Zigante, membra 
del comitato, hanno intavolato Ia possibilita di dare 
una sede stabile a questa nostro Club an cora senza 
tetto, con Ia proposta di acquistare una proprieta 
ad uso condominio-commerciale. La possibilita ci 
sarebbe con 1' emissione di azioni, di un ragionevole 
basso costo, dando il modo a tutti i Soci del Club di 
parteci parvi. 

II resto dell'ipoteca potrebbe assolversi con 
pagamenti mensili derivanti o dal subaffitto di una 
parte del locale, oppure· dai guadagni di una even
tuale commercia intrapreso dal Club stesso. Per 
ora questa e solo un'jdea discussa durante una 
prima seduta. Molta buona volonta e lavoro ci 
vorrebbe per portare a termine una simile proposta 
rna siamo pili che certi, che tutti noi dopo vent' anni 
e passa di sole "ciacole" vorremmo concretare 
questa sogno e speranza dei nostri primi Soci. 

Vi terremo informati di altri eventuali piani e 
progetti. Per in tanto teniamoci uniti con le speran
ze per un futuro concreto e realizzabile, ricordan
do che: "L' unione fa la forza" e con la buona 
volonta si riesce a tutto! 

Carlo Milessa 
president~ 

CLUB GIULIANO DALI\1ATO 
Presenta 

FESTA DEL MARE 
Sabato, II ~1arzo, I989 con inizio ore 6.00 p.m. 

c~ 
RISTORANTE E BANQVET HALL 

2901 Steeles Ave. W. (a Keele).Tel.:66l-9600 

Musica da ballo con D.J-

Lotteria lngresso $38.00 
per persona 
(Bar escluso) 

P -ER RISERVARE I BIGLIETTI 
TELEFONARE A TORONTO: 

Nino Rismondo 2 4 7-0283 
Ottavio Olenik 636-1.574 

Luciano Susan 244-9692 
Daniele Vinci 781-5328 

Ad H:amiit:on: 
Roberto Ulrich 523-6534 

Responsabile p e r l a pubbli cazione di ''El Bolet:in" Alceo L!ni 
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L"ON. SERGIO COLO.f"'·ii_ 

Nei giorni 14/15 e 16 gennaio u.s.. una delegazione 
di pariamentari italiani e' stata ospite del Consolato 
Generate d'Italia a Toronto. La delegazione ha incon
trato la comunita ' italiana a Villa Colombo il sabato 
sera. E' stata poi ospite del Sindaco e dei rappresen
tanti della citta ' di Hamilton. Lunedi' mattina e ' 
stata ricevuta dal Govemo e Parlamento dell 'Ontario 
a Queen's Park, dove ha incontrato il Premier dell 'On
tario, signor Petersen. 

Della delegazione faceva parte l 'On. Sergio Coloni, 
del Collegio Elettorale di Trieste. L'On. Coloni si 
e' intrattenuto con esponenti della comunita' giuliano
dalmata prima nei locali di Villa Colombo e poi, 
in forma piu' privata, al Four Season Hotel dove 
alloggiava. 

11 tempo libero a disposizione dell' On. Coloni 
e' stato purtroppo breve, e si deve alia sua natura 
accomodante, nonche' alia sua sensibilita' e competen
za se i problemi, passati velocemente · in rassegna 
durante !a nostra conversazione, sono stati esauriente
mente trattati con piena soddisfazione dei corregio
nali presenti. 

L'On. Coloni ha sottolineato Ia complessita' della 
Iegge circa la doppia cittadinanza, l'importanza 
per le due province giuliane del pacchetto "Gorizia
Trieste", la critica situazione in cui si trova oggi 
la Yugoslavia, i1 lavoro svolto dalle singole organizza
zioni di esuli in Italia e dal Comitato coordinatore 
tra le associazioni degli Istriani, Fiumani e Dalmati 

I ncont:ro con 1 'On_ Coloni al Four 
Season Hot:el di T oront:o_ Da sinistra, 
Nereo Serdoz, Delegato per !'Ontario del Libera Comtme di Fiume 1 
in Esilio, Mario Ramani, Presidente dell 'A.N.V.G.D., Sandra 
Palenza, Segretario della Commissione Bilancio Camera dei 
Deputati del Parlamento Italiano, L'On. Sergio Coloni, Mario 
Stefani e Carlo Milessa, rispettivamente Segretario Finanziario 
e Presidente del nostro Club. 

i.i attesa J.re.. ••· '-'-'W~H. ~=·•l<~UinO Bilucaglia brinda aHa 
salute delle gentili e sorridenti signore, socie del nostro 
Club. In piedi da sinistra, Palmira Hechich, Wanda Stefani. 
Sedute, Ida Scarpa, Leda Bucci, Ennanno e Marcella Biluca
glia e Grazia Vitek. 

a favore degli esuli e degli italiani rimasti nei 
territori abbandonati. Da part e nostra abbiamo 
messo in evidenza i ritardi e le lunghe attese 
per il risarcimento dei beni abbandonati e assegna
zione delle pensioni da parte del govemo italiano. 
Inoltre abbiamo fatto notare all'On. Coloni che 
le autorita' yugoslave a Toronto concedono ai 
cittadini canadesi un visto di entrata in Yugoslavia 
per solo due volte, il che e' particolarmente ingiusto 
per noi che siamo nati nelle terre abbandonate. 

L'On. Coloni ha esortato i presenti ad adoprare 
la loro influenza sui figli per spingerli ad interessar
si delle ongm1 dei I oro geni tori e soprattutto 
di far imparare !oro la lingua italiana in modo 
che essi possano assicurare la continuita' delle 
nostre tradizioni, civilta' e cultura anche fuori 
dalla Madre Patria. 

Ci auguriamo che incontri come questo e come 
quello dello scorso novembre con i rappresentanti 
dell' Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste, 
avvengano piu' di frequente. La nostra comunita' 
desidera essere informata sugli avvenimenti che 
succedono in Italia. e nelle nostre province giuliane, 
nonche' sugli impegni presi dal govemo nazionale 
e da quelio regionale a favore del corregionale 
emigrato. Noi delle terre abbandonate, due volte 
esuli, due volte emigrati, cerchiamo il contatto. 
il colloquio fratemo con le nostre province, cerchia
mo !'interesse dei nostri politici ed amministratori, 
cerchiamo in particolar modo che Trieste dimostri 
amicizia ed affinita' ai suoi corregionali trapiantati 
in terre lontane dalla Madre Patria. Alceo Lini 
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Stavolta el discorso casca sora boni magnari 
e ristoranti. Anzi, per esser piu' prezisi, vojo nomi
narve una zerta tratoria, che me xe stada segnalada 
dai fradei Libero e Piero Persurich, che sta a Mont
real, rna i ga una sorela Ada, che sta a San Francisco 
e che ghe ga manda' un toco del giornal de sta 
granda zita' americana in California. El articolo 
in question xe intitolado "Restaurateur who quit 
for barbering back in business" e me xe sta dado 
a mi che ghe peto una ociada. 

Se trata de un zerto Bruno Viscovi, che vien 
dale nostre parti e che gaveva averto un p1C10 
ristorante a San Francisco. Poi, chissa perche' e 
come, ga ciuso botega e se ga messo far el spelamusi
ci, che, per chi che no sa, xe el barbier. Ma, poco 
tempo fa, ghe xe toma' la voja de far el cogo 
e ga averto la tfatoria "Albona", indove che sui 
menu se lege solo nomi de piati nostrani come 
capuzi garbi, brasiole e jota. 

Fin qua gnente de mal, rna devo dirve che el 
articolo xe de zerto Jack Schreibman, giornalista 
dela "Associated Press", che, a proposito de tuto 
questo, con bastanza cativo gusto, el te scrive 
che Albona xe stada fondada un 2000 ani fa dai 
Romani, che la t ratoria se trova in t el distreto 
italian de San Francisco, rna che la cusina xe dela 
"Penisola Istriana Jugoslava", dove che el Viscovi 
xe nato e che quindi la cusina xe jugoslava .... No 
so se ghe xe scampa' de scriver cussi' o se el Viscovi 
ghe ga de to de scriver cussi'. 

Una corezion bisogneria farla, perche' se, co' 
mi vado a San Francisco in zerca de sta tratoria, 
se vedo fora scrito che sti nostri piati passa per 
cusina jugoslava, inveze che istriana o fiumana, 
cambio strada e me meto 2irar per el logo fin che 
incuzo un bel "MC DONALD", dove che posso gaver 
una bona polpeta, che, dopo tuto, ghe somilja molto 
a quele che se fazeva da noi. 

N IF L 0 

Un gruppo di belle signore partecipanti al "Shower" per Susan 
Smyth tenutosi a casa dei suoi genitori, nostri soci, Ottavio 
e Angela Olenik. 

NOTE SOCIALI 

Un ter.ero abbraccio c:!~lla giovane coppia Nancy Mancini e 
Andrew Cattani nel giomo del loro matrimonio, celebrato il 
7 gennaio u.s. a Toronto. I genitori di Nancy sono di Frosinone 
e quelli di Andrew di Fiume. Andrew e' nipote dei nostri soci 
Ida Scarpa ed Alceo Lini. 

NOTE OOLOROSE - El Boletin si stringe aile famiglie 
dei seguenti corregionali scomparsi recentemente 
esprimendo le piu' sentite condoglianze: 

Si e' spenta a Brampton, Ontario, il 6 dicembre 1988 Ia 
maestra Lidia Flego vedova Lonardi-Petruslca. Era nata 
a Pola nel 1920 e li aveva frequentato le scuole 
magistrali. Lascia nell' immmenso dolore i figli Maria, 
Sandra e Antonio. 
II 18 dicembre 1988 a Leonia, (New Jersey) si e' spenta 
improvvisamente, la signora Alida Bencina. Moglie del 
socio Narciso Bencina di Fiume, lei era nata a Muggia 
62 anni fa. Lascia nel profondo dolore il marito e la 
figlia Franca e i parenti tutti. 
E' venuta a mancare all'affetto dei suoi cari, il 10 
gennaio scorso, a Bologna, la professoressa Gemma 
Lenaz di Fiume. Era figlia del Primario dell'ospedale di 
Fiume, Lionello Lenaz. La signora Gemma era molto 
conosciuta a Fiume poiche' insegnava inglese all'Istituto 
Nautico. 
A Torino si e' spenta Ia cara mamma della signora Anita 
Lupo Smelli. Sincere condoglianze anche da parte di 
tutti gli amici. 
Si e' spenta Gina Mare' di 61 anni, vedova del 
popolarissimo Tato, lasciando nel dolore le figlie 
Yolanda e Fiorella e rispettive famiglie. Con Ia morte 
del marito, undid anni fa, Ia signora Gina rimase 
inconsolabile. Ci ricorderemo sempre con tanto affetto 
di questa simpatica coppia. La loro casa era sempre 
aperta agli amici e Ia loro generosa ospitalita' era 
rinomata. Gina e Tato hanno lasciato wt vuoto 
incolmabile nella nostra comwtita'. 

CORREZIONE - Ci rincresce l'errore che abbiamo 
commesso e pubblicato nell'ultimo Boletin: Ia corretta 
somma inviataci dai signori Mafalda e Libero Decleva 
era di $30.00 U.S.A. 

COMIT ATO 1970 - Abbiamo il piacere di pubblicare i 
nomi dei soci che hanno fatto parte del Comitato del 
Club per l'anno 1970: O.Colazio, V.Dimini, G.Grisonicb, 
N. KM~ ~, C.Mllessa, V. Nazarko, F .Philipp, F .Rossi, 
D. V'mc. •• Ghermeck, A Lini e F. Massarotto 



Pubblichiamo questa fot9 di Justo e Nella Zigante presa negli 
uffici della loro fabbrica: "Just Aluminum & Glass Inc.". Justc 
Zigante e' membro del Comitate del nostro Club. 

DONAZIONI - PRO BOLETIN - Narda Gatti, $30.00 in 
memoria della signora Alida Bencina; Tom Dalbarco 
della Exact Air Control Ltd. ir. memoria della nonna 
Nicolina Brentin, $30.00; Aida Becchi ved. Padovani 
$10.00 U.S.A.; N.N. residente a St.Louis U.S.A. $10.00 
U.S.A.; Anonimo di Fiume, $500.00; Justin Zigante della 
Just Aluminum, $140.00; Nevio Furlani della Caledonia 
Meat, $30.00; Leda Bucci in memoria di Virginia (Gina) 
Mare', $10.00; N.N., Toronto $10.00 in francobolli. 

Vi ringraziamo per queste generose oiferte. 
Ringraziamo inoltre tutte queUe persone che fanno la · 
pubblicita' dei loro prodotti e servizi sui Boletin. Amici 
tutti, i vostri contributi danno la possibilita' al nostro 
Boletin di entrare nelle vostre case regolarmente e di 
portarvi, speriamo, Ia gioia dei ricordi anche se, quasi 
sempre, il ricordare fa venire le lacrime agli occhi·. 

TRE FRADEI FURLAN I- Per Ia vierita' (da 
sinistra) Nadio. Nisio e Bruno i xe Furlani solo de nome perche 
de nascita i xe de Capodistria. Nisio. nel centro, xe Vice Presi
dente del nostro Club. 

I. uott. Achille lagazc:ooi di Collalbo sui Renon 
(Bolzano) d ha inviato una copia del suo libro con 
dedica dal titolo "Un Garibaldino Dimenticato". Noi 
siamo veramente grati della sua generosita' e questo e' 
certamento uno dei primi libri che trovera' posto nella 
nostra futura. biblioteca che abbiamo intenzione di 
aprire a nome del C.G.D. Questo avverra' quando 
potremo avere una sede nostra qui a Toronto, e 
speri~mo sia quanto prima • 
. BENVENUTI ·NUOVI SOCI - Benvenuti ·i seguenti nuovi 
:~oci: Gabriele Erasrni di Trieste; Giuseppe Nechich di 
Zara; Nevio Furlani di Trieste; Marino Solaro di 
Castelier; Ivan Lakoselja di Pisino; Sergio 'Fermegli~. 
istriano; Luana Stefani Ferland di Abbazia; Maria 
Marini e Teddy Marini di Parenzo; Tullio De Mori di 
~e~no~~~~~Ser~&~K~~ 
Pola, e Uvio Vodopia di Pola. 
AUG URI 01 PRONT A GUARIGIONE (anche se un po' in 
ritardo) - Alla signora Yolanda Petelin, sorella dell'lng. 
Manlio Dussich, Presidente del Club Da Vinci di Cocoa 
Beach, Florida, che ha subito recentemente una 
malaugurata caduta. La signora Petelin ha 78 anni ed e' 
nativa di Lussinpiccolo. 
Nel mese di dkembre Ia signora Marina Cotic ha subito 
una seria operazione dalla quale sta velocente 
ricuperando. La signora Cotic e' nostra soda e fa pure 
parte del Comitato del nostro Club. 
In Florida, la nostra socia, signora Maria Marzari 
Genovese e' dovuta ficorrere alle cure mediche. Ora 
sta ricuperando e le auguriamo una veloce guarigione. 
La signora Francesca Bishak di 95 anni, suocera del 
signor Bruno Gallich, si e' sottoposta, recentemente, ad 
intervento chirurgico. Ora sta bene e le facciamo tanti 
auguri. 

!UNGRAZIAMENTI - Ringraziamo il signor Bruno Buso 
della Milano Food Biscuit per aver offerto, in occasione 
del Santo Natale, 40 panettoni che sono stati distribuiti 
agli anziani della nostra comuni ta'. 
Ringraziamo anche l'avvocato Armando Petronio 
residente a Vancouver e nativo di Pirano d'lstria per Ia 
sua lettera di auguri e per Ia video cassette su Pirano 
che faremo vedere quanto prima agli interessati. 
Ringraziamo pure della foto della riunione di novembre 
dove ci troviamo assieme ai rappresentanti dell' 
Associazione Giulianf nei Mondo. 

ANNIVERSARI - Lucio e Loretta Maranzan hanno 
festeggiato I'll gennaio scorso illoro 25mo anniversario 
di matrimonio. Auguri. Auguri anche a Pina e Nino 
Rismondo per il loro 35mo anniversario di matrimonio il 
24 gennaio 1988. La signora Rubessa Cuolina ha 
compiuto 84 anni il 27 gennaio scorso. Buon 
Compleanno. E la signora Mattea Colangelo , mamma 
della signora Ave Maria Vodopia, il 24 febbraio compie 
95 anni. Tanti auguri anche a lei. La bambina Jennifer 
Ferland, figlia della socia Luana Stefani-Ferland, il 31 
gennaio ha compiuto 11 anni. Auguroni e 100 di questi 
giorni. 

TEL (416) 66Hl145 

~-•=sERDOZ . ljJmAI~num Ill J£:/ano ~rer!t"l jfue/k~ !flmilixf 
~=--=:.=METAL PRODUCTS ..... :;:• LIMITED 

. 8 Glass Inc. ' • • WATCHES- t iK JEWELLERY -DIAMONDS 

. -- -
WINDOWS 8: [X)()RS MANUFACTURER OF METAL CHAIR FRAMES 

RESIDENTW. • INDUSTRIAL e COMMERCIAL 
1266 ST. CLAIR AVE. WEST· TORONTO, ONT. M6E 189 201 LIMESTONE CR. 

J usnN ZIGANT£ 1707 SISMET RD. 14 TELEPHONE 654·8230 R. SERDOZ DOWNSVIEW, ONTARIO 
238-299 'l • 629·3762 MISSISSAUGA.IAW 2K8 Presidenl CANADA. M3J 2R1 

n--nn -



RINGRAZIAMO B CONTRACCAMBIAMO gli a.tlguri e 
saluti che i nostri corregionali vicini e lontani ci 
inviano: 
Luciano Susan, da Toronto. Gino Lupetini -Northbrook 
Ave. 60062 - U.S.A. Rodolfo Giraldi di Bayville, L.I., 
New York. Mr. !c Mrs. R.D. Plazzotta - Kingston, 
Ontario uniti all'intera famiglia. Aida Padovani e Miro 
Turanov, fiumani, da New Brunswick, N.J., U.S.A. 
Tanti auguri da Gino e Giglioia Barzula, Torrefazione 
Barzula &: Importing Ltd., Mississauga. 
II prof. Cassiano Cordi dell' Associazione Giuliani nel 
Mondo, Circolo Giuliano di Curitiba, - Brasil, manda 
auguri a tutti. 
La signora Anita Zocovic dalla Florida saluta tutti i 
fiumani. 
Abbiamo ricevuto da fiumani appartenenti alia Lega 
Nazionale - Trieste - sezione di Fiume e residenti a 
Trieste, auguri per le Sante Feste e ci dicono "ci 
sentiamo vicini ad ogni fiumano ovunque si trovi". La 
cartolina e' firmata da circa novanta nomi. Siamo 
rimasti molto commossi. I nostri sentimenti sono gli 
stessi, ci sentiamo tutti vicini, siamo una grande 
famiglia. 
11 signor Willy Seliak di St. Louis, U.S.A. manda un 
saluto a tutti i soci. La signora Aida Becchi, ved. 
Padovani oltre che a ringraziare per il "Boletin" ed 
augurarci buone feste ci incoraggia: "Continuate cosi', 
con fervore e passione, nel nome della nostra Fiume, 
mai e poi mai dimenticata". 

s 0 s T E N E T E 

nEL BOLETIN., 

MEGLIO TARDI CHE MAL 

Oal giornale "II Congresso" abbiamo appreso 
che il Ministero Italiano della Oifesa ha conferito, 
l'ottobre scorso, la Croce al merito di Guerra al 
nostro corregionale, nativo di Fiume, signor Bruno 
Scrobogna. La decorazione si riferisce al conflitto 
1940-45 a precisamente all'anno 1941 quando il 
signor Scrobogna prestava serv1Z10 con il grado 
di Guardiamarina sui dragamine che pulivano la 
rotta alle navi che v1aggiavano tra Tripoli e l'Italia. 
Alia fine di quell' anno il suo Comandante lo propose 
per la Croce al merito di Guerra per l'abnegazione 
ed altruismo dimostrati nell'espletamento der suo 
dovere. Oopo quasi mezzo secolo e del tutto inaspet
tata, gli e' giunta la bella notizia e la medaglia. 

Congratulazioni anche da parte nostra al signor 
Scrobogna. Siamo solo spiacenti che la sua gentile 
consorte, deceduta alcuni mesi fa, non possa godere 
assieme a lui di tanto onore. II signor Scrobogna 
attualmente risiede nella citta di Calgari in Canada. 

HAMILTON invi "t'a t:utt:i alla 

FESTA DI SAN VITO pe:r. 

il prossimo giugno 

ISTRIANI IN CANADA (dalla Voce GlulU.na) 

Del Bello Gallery 
·ltalia patria dell'arte•, recita una 

vecchia frase retorica. Certo e che gli 
italiani sono noli in tutto il mondo per 
una genialita e per una inventiva in 
ogni settore, che in qualche modo e 
apparentata all'arte. 

Tanto piu aoprezzabile questa in· 
ventiva se, oltre a realizzarsi in una 
impresa promettente, si esplica an
che in una sempre preziosa opera di 
promozione culturale. 

E questo e il caso dell'istriano Egi· 
dio Del Bello, che e titolare dell'unica 
Galleria ilaliana d1 Toronto. 

!..a notorieta e l'importanza assunte 
dalla ·Del Bello Gallery•, che ha sede 
in 363 Quen Street West di Toronto, 
sono state sanzionate dal successo 
ottenuto da una sua iniziativa, giunta 
ora alia terza edizione: Ia ·Mostra in
ternazionale del piccolo formate-, 
che accoglie varia esperienze artisti
che, dalla pittura alia grafica, dalla 
scultura alia fotografia, dalla cerami· 
ca al tessile. 

La prima edizione aveva avuto luo
go nel 1986 e aveva ottenuto un lu
singhiero apprezzamento da parte 
del pubblico, che numeroso l'aveva 
visitata. Gli artisti che avevano espo
sto furono un migliaio circa eleven· 
dite avevano superato ogni previsio
ns con ottocentocinquanta opere ac
qUistate. La seconda edizione aveva 
presentato un numero pressoche 
•addoppiato di artisti, con oitre venti· 
mila visitatori. 

La terza edizione, che ha luogo in 
questa settimane registra un ulteriore 
raddoppio di espositori, raggiungen
do Ia quota record di quattromila che 
fa della mostra una rassegna vera
mente imponente. 

Sfogliando I' elegante catalogo del 
1987, che riporta le opere premiate e 
quelle segnalate, si nota Ia dimensio
ns intemazionale della manifestazio
ne. Gli artisti provenivano da cin
quantasei Paesi del mondo e, accan
to a quelli deii'Urss e deii'Usa, vi e
rano anche i filippini, gli scozzesi e i 
norvegesi. Gli italiani erano un'ottan
tina 

Non e certo un peso da poco met· 
tere in piedi una simile manifestazio
neche, fra l'altro, richiede uno sforzo 
finanziario di notevole entita: tanto 
piu se, come e successo, rimane a 
totale carico dell'organizzatore. 

Lo scorso anno, ad esempio, ha a
vuto il patrocinio del govemo dell' On
tario, ma solamente a titolo onorifico .. 
Vale a dire senza alcuna concreta 
sponsorizzazione. 

E invece manifestazioni di questo 
tipo e di questa importanza van no so
stenute, poicM costituiscono occa
sione di promozione culturale e an
che di. .. incontro fra i popoli. 

La intraprendenza italians e l'amo
re per I' arte, che caratterizzano Ia cui
lura della nostra gente, hanno trovato 
in Egidio Del Bello un esempio motto 
probante: ci e gradito segnalarlo ai 
lettori di .voce Giuliana•. 

Panorama di Parenzo. intomo agli Anni Venti. 

Q Mlr• Solaro EL PRAOO SERGIO KMET 
ELVIS KMET 
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Michelle Malole Alclo Principe 

1716 JANE.STREET, TORONTO. CANADA t.A9N 2S4 
TELEPHONE (4 16) 249· 731 1 7%75 Torbrom Rd. 

t.Wton. Ontario 

RECEPilON HALL and 
RESTAURANT 

WEDOINCS • BANQUETS • PARTIES 
50 - 400 PEOPl.E 

SPEC1MJZING IN n·AUAN a. 
EUROPEAN CUISINE 

Mira Soloro 
Bus, 67J.19.\9 
R ... 8S7-4JS2 

ELDAN ELECTRIC 
CO.Lm. 

121 WOODSTREAM BI.VD UNIT 24 
WOODBRIDGE ONTARIO lAL 7ZI 



FOTO RICORDO 
anni versario del 

DEL 
Club 

In piedi da sinistra: Simeone Grdovich; Toney GrdoviCh; 
Matteo Banini; e Luigi Loviscek. Sedute: Maria Grdo\iich; 
Elsa Grdovich; Elena Banini; Luisa e Santa Stiglich. 

ALDO NECHICH ~ nostro socio, 
residente a Lethbridge - Alberta - ci manda 
la poesia che pubblichiamo qui' sotto. Aldo 
ha lasciato la sua Zara quando aveva appena 
11 anni, si puo' dire ancora bambino, rna serba, 
come traspare dal suo componimento, un vivo 
ricordo e una struggente nostalgia per la sua 
citta' e le sue genti. 

RICORDAR PER NON OIMENTICAR 
ZARA 01 OGGI CON I RICORDI 01 IERI. 

ZARA mia, 
sinceramente volaria dimenticar 
che son de la, 
rna come fazo se me ricordo 
che la son nato, e abitavo con i mii fradei 

GUIDO, BEPI e GUERINO 
in Borgo, cale Stratico numero nove. 
Me ricordo l'infanzia pasada la 
dove zogavo con la mularia. 
Non poso dimenticar la Riva Nova, 
la scola Cippico, la maestra Lunazzi, 
le partie de balon con la bala de straza, 
questi son ricordi del campiel Carrieri. 
Come posso dimenticar, se me ricordo 
che la mama el papa' i se vegnu' de la, 
ZARA mia. 
Adeso go una malatia 
el dottor me ga deto che la xe maligna 
la se ciama nostalgia (incurabile) 
xe per questo che non poso dimenticar 
e sempre me ricordo che son nato la. 
Dimenticar? Come se fa? 
Che belo xe ricordar 
el nostro mar, la gente e la nostra zita' ; 
questi ricordi non xe fantasie 
rna realta', per questo non vojo Dimenticar 

.. la ZARA della mia eta'. 

PROFILO DI UNA FIGLIA 

DI ZARATINI 

Silvia Pecota e' nata a Toronto, il 31 gennaio 
1961. Silvia e' figlia di Maria Luisa e Benny Pecota. 
Si e' diplomata nell'aprile del 1987 presso l'Istituto 
Politecnico Ryerson di Toronto. 

Oggi, 16 gennaio, alle 9:30 antimeridiane, 
ho avuto un'intervista telefonica con Silvia Pecota, 
che gentilmente mi ha dato tutte le informazioni 
per questo articolo in esclusiva. 

Silvia e' impiegata come artista-fotografa 
per il giomale "Sun" di Toronto, per il quale 
e' incaricata di produrre il center-fold o pagina 
di centro con le foto dei piu' dotati giovanotti 
e ragazze chiamati Sunshine Boys, Surishine Girls. 
Silvia ha fotografato persone molto note, come 
Carolyn Waldo, Borje Salmi, Donny Lalonde, etc. 
L'unica figura sportiva che ha resistito alla sua 
m~cchina fotografica e' finora il nostro grande 
Wayne Gretzky. 

Lei e' un'artista della fotografia. Non perde 
mai piu' di 3-S minuti per lo scatto finale rna, 
sa sempre cogliere H memento giusto per riprodurre 
un' immagine espressiva e singolare. 

Mentre parlavamo al telefono, lei si stava 
preparando per un'importante intervista alla T.V. 
e cercava di mettere a pun to i suoi impegni qui' 
a Toronto, prima di partire per la Jamaica dove 
usera' la sua arte fotografica per il prossimo 
center-fold della Sunshine Girl. Un'altra novita' 
- e questa e' stata data a noi da Silvia in esclusiva 
per ora - e' che, Paolo, suo fratello, sara' il 
center-fold per la rivista Playgirl · del 3 febbraio. 

Silvia mi ha confidato che suoi lavori sono 
gia' stati spediti in Russia, · e se tutto andra' 
secondo i piani prestabiliti, sara' la prima artista
fotografa canadese -ad entrare in Russia per un 
lavoro di questo genere e per prendere parte 
alla mostra primaverile a Mosca. Noi non siamo 
sicuri se la "PiazZa Rossa" e' pronta per una 
visita della nostra sensazionale artista Silvia 
Pecota, ma se tutto va bene.: "MOSCA 
PREPARATI., PERCHE' LA 
NOSTRA SILVIA E' PRON
T A". 

Grazie Silvia per questa intervista e per ora 
ti auguro Buon Compleanno e buona fortuna nella 
tua carriera artistica~ 

DIN ORA 

NUOVE QUOTE D'ISCRIZIONE AL CLUB: 

$30.00 Soci regolari 

$25.00 Pensionati e Studenti 



LIN O BERANI 

Se qualche fiumano. in qualsiasi parte del mondo 
si trovi. si prendera1 Ia briga di aprire una 
carta geografica del Canada e cerchera 1 nella 
provincia del110ntario il paese di Whitney, lo 
trovera 1 indica to da un piccolissimo puntino 
a circa 300 chilometri a nord di Toronto e chilo
metri e chilometri lantana da ogni altro villaggio. 
Questa fiumano stentera1 a credere che li 1• 

in mezzo a quell'estensione di boschi. ci abiti 
un suo concittadino. 

Eppure Lino Berani non solo .abita li1• rna ci 
vive felice e soddisfatto assieme alla moglie. 
Sandra. 

Lino lascio1 la sua Fiume all'eta1 di 14 anni 
e nel 1952 arrivo1 in Canada. Frequento1 con 
successo le medie e poi si impiego 1 ricoprendo 
posti di lavoro anche di una certa importanza. 
Ma Lino. amante della natura. della sport e 
dell 1 aria pura. decise. dopa qualche anna di 
adattamento nella sua nuova terra. di lasciare 
la citta1 con le sue fabbriche e l'aria inquinata 
per trasferirsi al nord del1 10ntario dove compro' 
L 1 Algonquin Park Inn. 

La bellissima proprieta 1 di Lino consiste in due 
lunghe e basse palazzine contenenti ognuna 
una decina di stanze equipaggiate da moderni 
comfort. Lino. con 11aiuto di Sandra. che a tempo 
libero dipinge quadri che dimostrano buon talento 
artistico. gestisce il motel e . accudisce agli 
ospiti che vengono dal Canada. Stati Uniti e 
anche dall 'Europa. a villeggiare oppure a trascor
rere un weekend in questa regione che e' una 
delle piu 1 attraenti e suggestive dell 1 Ontario. 

La proprieta' di Lino e' situata sull1autostrada 
n. 62 e confina con il fiume Madawaska. in 
uno dei suoi punti piu1 pittoreschi. A pochi 
passi c 1 e' il lago Galeaire che si estende ed 
intema nel Parco Provinciale dell 1 Algonquin. 

Questa parco. a non piu' di tre chilometri di 
distanza da Whitney. e 1 uno dei piu' belli del 
Canada. che con i suoi 7500 chilometri quadrati 
di estensione coperta da vaste foreste. e con 
i suoi numerosi laghi. fiumi. sentieri. rimasti 
immutati nel t empo. offre ai suoi visitatori 
una varieta1 di attivita' ricreative. dalla canoa 
alia pesca. dall 1escursione a1 nuoto. agli scii 
acquatici o invernali ecc. ecc. o la possibilita' . 
per chi ne avesse bisogno. di godersi un salutare 
riposo a diretto contatto con la natura al suo 
stato piu' primitivo e naturale. 

Lino sente ancora una grande nostalgia per la 
sua Fiume. rna certamente e' mitigata dalla soddi
sfazione della raggiunta indipendenza economica 
e dalla bellezza della natura che lo circonda. 

Alceo Lini 

Lino e Sandra Berani nella "back yard" della !oro proprieta' 
a Whitney, Ontario. 

RINGRAZIAMO Ermanno Bilucaglia. 
nostro socio. per averci inviato l' illtm:razione 
che segue ed il relativo commento. 

L'OROLOGIO DELLA VITA 

L1orologio della vita si carica una volta sola. 
e nessuna persona a1 mondo ha la forza o l'autori
ta di dire quando le lancette si fenneranno. 
II presente e i1 solo tempo del quale disponi, 
Percio godi- fa vita~ ama e lavora con volonti 
e senza fatica. 
Non contare nel domani perche puo darsi che 
l1orologio della vita. forse alloca si sara fermato. 

Volete che 

una sede? 

il Club 

FATEVI 

abbia 

SOCI! 



" STORIE DE LA 
DE UN MONDO 
XE PIO " 

Caro Sior Gallich, 

CAPITALE 
CHE NO 

jero solo un muleto de tre ani quela volta 
che xe finida la guera e squasi non me son acorto. 
L'unica diferenza jera che de note piu'no fis'ciava 
l';ilarme, piu' no i me imbacucava in una vecia 
coverta · per strassinarme in rifugio e davanti 
al bunker che jera vizin de casa mia pm no se 
vedeva i militi del Bataglion San Marco. A Rojan 
ghe jera una caserma de Americani e quando che 
i passava ghe domandavimo un toco de goma ameri-

, cana: "O.K. gum?'' 
Quel primo ano de pase, per i1 vero, el jera 

un pochetin strano, rna jero muleto e no ghe 
badavo piil che tanto. Cossa savevo mi de politica 
quela volta? A poco a poco pero una reba go · 
capido, che Trieste no la jera piu Italia, che 
a Capodistria ghe jera i titini e che adesso, in 
citta, jdle _jera tanti profughi de 1 'Istria e de 
la Dalmazia e se parlava de foibe. Una roba savevo: 
che jero italian, che ghe volevo 'ssai ben a l'Italia. 

Ma jero picio e solo indiretamente me rendevo 
conto de la disperazion de tanta gente che, ani 
prima, la jera vissuda quasi esclusivamente sperando 
che Trieste la divetassi un giorno italiana. Conosse
vo un. vecio amiraglio de Pola, amico de mio papa, 
che me conta~ de quel giorno del diciaoto che 
1' "Audace" ;taveva atracado al vecio molo San 
Carlo. :. 

"O mia patria, si bella e perduta ... 11 Quando 
go sentido per la prima volta quele parole? No 
so, rna le jera ne l'aria, o forsi mejo, le jera 
ne 1 'anima de tuta una cita che za tra il 1843 
e 1853 gaveva affolado la platea e i palchi del 
Teatro Grande ben setantazinque vol te per ascoltar 
quel canto de dolor e de speranza. Che entusiasmo 
per il Nabucco ghe jera stado quela sera del 
27 gennaio del 1913! I1 giorno dopo la polizia 
austriaca la gaveva sequestrado tute le copic 
de "L'indipendente" perche, parlando de Verdi, 
el parlava de le aspirazioni dei triestini. De 
quela volta, ogni volta che se rapresentava un'opera 
de Verdi, in teatro ghe jera la polizia. Spesso 
i fazeva svodar el teatro e il publico esplodeva 
cantando 11Va pensiero .. . 11 

Jero picio, Sior Gallich, e nissun me ga porta 
al Teatro Verdi quela sera del 26 dicembre del 
1947 quando i gaveva averto la stagion operistica 
col Nabucco. Se diseva che i titini gaveva 
messo bombe in teatro e ghe jera stade oscure 
minace, rna la gente no se jera intimorida e quela 
sera el teatro jera strapien de popolo che gaveva 
fatO fila .- per COffiprar ufl biglietO fin de 1 I alb~ 
de quel giorno. Ghe jera anche un mezo distacamen""' 
to de polizia inglese. 

La rapresentazion la par proceder normalmente: 
dirigi el Maestro Lucon; maestro del coro xe 
Roberto Benaglio, Carlo Tagliabue xe Nabucco, 
Andrea Mongelli el fa la parte de Zaccaria. Ma 
ghe xe una strana tension ne 1 'aria, un' atmosfera 
de atesa. Dai palchi, ne la penombra, comincia 
a cascar zentinaia de manifestini tricolori e se 
vedi improvvisamente, acanto al tricolor, le bandiere 
de le cita che gavemo perso. Scominzia il coro 
e, a quela frase che go dito prima, dopo un'atimo 
de esitazion, il publico esplodi e, per interminabili 
minuti, no se senti che una sola parola: "Italia!" 
ritmicamente invocada da tuti i presenti. 11 maestro 
concedi el bis, rna no xe piu solo el coro che 
canta, xe tuto el publico adesso che canta. El 
maestro Lucon se volta verso de lori e co la 
bacheta in man el dirigi quel grande immenso 
coro, "il piil grande e il piil commovente, che 
in un secolo, da quando l'opera fu scritta, sia 
mai stato diretto nel mondo. 11 I stranieri in sala 
xe alibidi. 

No jero in teatro, Sior Gallich; ste robe le 
go lete piil tardi in un libro de Giuseppe Stefani, 
rna noi de 1 'altra sponda adriatica se riconossemo 
in quel episodio e savemo perche' quela musica 
ancora la ne cant a ne 1 'anima. Sempre Suo, 

TRIESTE_ 
nell 'sao_ 

Gabriele Erasmi 
12 genaio 1989 

Piazza della Borsa 
(dal Piccolo di Trieste) 


