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>fESSAGGIO DEL PRESIDENI'E. 

Questo e 1 1 1ultirno Bollettino che esce pri
na delle elezioni del prossimo Comitate, e de 
sidero cogliere questa occasione per rivolgere 
innanzi tutto un profondo e sentito ringrazia -
nento a tutti i soci per il loro continuo e incii 
spensabile sostenirnento che hanno dato alle va -
rie attivita• del Club. Ringrazio il Comitate 
Esecutivo e il Comitate Femminile per la loro e~ 
senziale collaborazione, nonche' tutti coloro 
che ci hanno .a:tutato durante questa annata che 
possiamo senz'altro considerare positiva per il 
nostro Club. 

Inoltre ed in anticipo faccio gli auguri a co 
loro cui sara' affidato il mandato per i prossi
mi due anni, e nella speranza di far cosa utile, 
rni permetto, in base all'esperienza acquisita,di 
dare alcuni suggerimenti ed esprimere pu."lti di 
vista che potrebbero aiutare alla soluzione di 
alcuni problemi rimasti ancora aperti. 
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In primo iuogo il Comitate Esecutivo dovreb -

be riunirsi ed esaminare alcuni punti dello Sta
tuto, ed in particolare gli articoli 9 & 10, che 
si riferiscono ai doveri e diritti degli Ufficia 
li e Direttori del Comitate, nonche' di rapporti 
fra i sotto-comitati ed il Comitate ESecutivo, 
per eliminare la possibilita' di soggettive in-
terpretazioni che potrebbero danneggiare l'armo
nia e co-operazione fra i membri del Comitate. 
Lo Statuto deve essere rispettato ed interpreta
to in modo giusto. Interpretarlo in modo elasti 
co, come ventilate da qualche parte, riportereb: 
be il Club nel caos e metterebbe lo stesso Comi
tate in situazioni vulnerabili. 

In secondo luogo, abbiamo trovato molto utile 
e percio' raccornandiamo la compilazione di 
un complete programma annuale che ci ha dato una 
piena e continua visione delle attivita' da svi
luppare durante 1 1anno anticipandone cosi' l'or-

.FESTA DE CARNEVAL 
. - -

:sabato 

· con inizio ore 8 p.m. 

RINOMATA ORCHESTRA 

COSTA AZZURRA 

~ {;g 

Alia Sala ' 4LA RINASCENTE" 860 College St. 

'Intormazioni: F. Philipp : 65.3-9402 
D. Vinci 5.37-1156 
A. Bommarco: 425-8440 

Ingresso 

.$ 6.00 5.00 3 .. 00 
ganizzazione. • ~ •• ~; continua a pag. 2 •RICCO BUFFET-I- (OON SOCI) (SOCI} "TEENAG:m5' 

NOI'11NATING . COMMITTEE : Domenica 25 !ebbra:i.o 197.3, al.le ore 3 del pomeriggio, 
nella sal& della " Rinascente it - 860 College St. - Toronto - il Club si riunira' in Assem
ble& Generale per eleg~e il nuovo Comitate Esecutt¥8. 

I seguenti soci sono stati scelti a !or.mare il"Naminating Committee•, la cui funzione e' 
quell& di selezionare e presentare &l.l' Asasablea General.e i nominativi da loro ritenuti piu' 
idonei a !ormare il nuovo Comitato EaecutiToa 
A. BoDIIIl&rco ( 425-8440 ); F. Massarotto ( 247-8.375 ); V. Nazarko ( 759-69.37 ); L. Susan (261 
69.37 ); D. Vinci ( 5.37-1156 ). 

I Soci che hanno dei candidati da segnalare sono pregati di mettersi in contatto, quanto 
prima, con uno dei membri del • Nolll:lnating Ccmnittee " • 

. DIREZIONE _: A.LINI • C.MILESSA G.SUPERINA N.VODOPIA 
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Trieste - Parco di Miramare ed il castell<.> 

Al Comitate Esecutivo e' state di capitale ~ E 
portanza la co-operazione dei sotto-camitati, ad : 
ognuno dei q11ali e 1 stato affidato il cornpito di E: 
sviluppare e portare a termine specifiche attivi : 
ta 1 • Questi sotto-cornitati si riunivano il pri=E 
no lunedi 1 di ogni mese e facevano la loro rela-: 
zione al Corr.itato i:.:secntivo sul lavoro fatto e : 
sui loro piani sul futuro. In queste riunioni ;: 
sollec~tavamo j soci ad intervenire, in modo che: 
ogni socio potesse venire direttamente a cono - : 
scenza di quanta succede nel Club ed eventualmen : 
te prenderne un interesse positive. Lo Statuto-: 
stabilisce che tutti i sotto-camitati sana sotto : 
il controllo e supervisione del Comitate Esecuti : 
vo, tuttavia ad essi e 1 state data grande auton£E 
mda di azione per alimentare il lora entusiasmo ;: 
che e 1 la prerogativa del successo. E' da sugg~ E 
r i re che il Co~itato Esecutivo mantenga in oper~: 
zio~e i sotto-comitati esistenti ( almeno con EROBA DE CIODI : Storie di confine. ( 1948 ) 
quei ~ernhri che desiderano rimanervi ) e natural : 
~ente ad essi aggiunga membri del nuovo Comitato: 1 1 amico Tony Vesnaver risiedeva allora in un 
e che i loro programmi siano rimodernati edam- :paesetto vicino Portorose, e di tanto in tanto 
pliati. : si recava a Trieste dove aveva amici e conoscen-

Secondo noi il Bollettino dovrebbe essere ol
t re che un organa informative anche 1 1espressio
ne e la voce del socio. 

;ti; cosi 1 anche quel giorno inforcata la bici
:cletta e con a tracolla una borsa contenente al
= cuni generi di 11 conferta 11 , se cosi ' si posse
: no chiamare, si trat.tava infatti di 12 uova, un .. 
:: litro di grappa, una forma di formaggio ed un 

PersonalmP.nte, ho trovato il lavoro fatto dal :piccolo salame, tutto di sua produzione, che vo 
~hairman molto utile ed el consigliabile di co~ :leva regalare ad alcuni amici che si trovavano 
tinuare 5 ,.l questa via, anche perche t previsto S nella citta 1 vicina, si avvio 1 lentarnente per 1' 
jallo Statuto. E' necessaria perc' che il Pres~ =autostrada. Giunta al posto di blocco prima di 
dente, Vice Presidente, Segretario e Chairman r~ ·~ Muggia, il 11 druze 11 di guardia lo ferrna, gli 
digano in comune accordo, e prima del meeting, • chiede il lasciapassare e poi il contenuto della 

: borsa. · 
11 Ordine del Giorno il quale perc' dovrebbe e~. 
sere accennato almena in via eli massima a tutto : In quel tempo vigeva la legge j'·Jgoslava che 
il Comitate Esecutivo prima della riunione. .: non permetteva piu 1 di due qualite 1 di generi a 

: limentari oltre al confine, cosicche 1 il rigido 
Tornando nel campo finanziario, sarebbe oppor, : druze impone a1 nostro Tony di portarsi con lui 

tuna che il Club trovasse nuove fonti di finan - :a Trieste, il litre di grappa e le 12 uova o foE_ 
zia:nento oltre ai balli ed alle quote annuali E maggie e salame, o una combinazione di due gene
dei soci; ad esempio: lotterie - giochi vari E ri alimentari , rna i1 rest a doveva rimanere li '. 
etc., etc. : Tony dapprima cerca di convincere la guardia 

E di chiudere un occhio anche per 1' ora tarda, che 
: nessuno poteva veder niente etc. e lo invitava a 

Oltre alle regolari attivita 1 ricreative i1 : bersi un bicchierino di grappa •••• oma per sfortu 
Club si deve pre!iggere altre !unzioni: in par- : na Tony aveva trovato una guardia giovane, incor 
ticolare quella di essere utile ai soci o!!rendo E ruttibile e zelante al servizio tanto e' vero -
nel limite del possibile quei servizl intesi a. : che 11 da ciaccole facili 11 sono presto passati a 
risolvcre problemi che talvolta li mette in dif- E conversazione piu' accaldata e persino alle mi -
ficoltal nella loro vita quotidiana e di cui ab- E:nacce. La guardia rirnaneva immobile nei suoi 
biamo dato una lista nel Bollettino precedente; :principii e Tony sempre piu' deciso a portarsi 
di cercare di aiutare i propri soci nei lora :a Trieste quel che allora era considerate un 
"business" reclamizzando le lora attivita 1 e d~ E 11 gran ben de Dio 11. 

do ·lora la preferenza in caso di bisogno; di cog:: Alla fine Tony gli fa' : 11 guarda, se tu mi 
tinuare i contatti da noi iniziati con le canso- Elasci o no, io questa roba me la porto tutta a 
relle in Italia e nelle al tre parti del mondo : Trieste 11 • 

che oltre a portarci eventuale utilita 1 , arric - E Risponde la guardia : 11 ed io ti met to in pri 
chiranno i1 patrimonio spirituale del nostro = gione 1 
Club con acquisti o prestiti di films, musiche, 5 Tony : 11 vieni fuori dalla garritta che ti mo 
pubblicazioni ed altre caratteristiche nostrane; E stro che io passe 11. 

di completa.re tutte quelle altre funzior.i sta.bi- E La guardia arrabbiata e decisa a tutto lo se 
lite dallo Statuto. :gue e rimane esterrefatta di quanta gli capita 

E di vedere : Tony aveva iniziato a fare un b."tico 
E oer finire faccio appello a tutti i membri E su ogni estremita 1 delle uova e se le beveva £ 

del hesente Comitate di rimanere ai lora posti E na dopa 1' altra; ogni due o tre uova trangugi~ 
che han~o nei sotto-comitati o comunque di aiutaEte faceva seguito con un lunge sorso di grappa. 
re i1 prossimo Comitate a prendere i1 via; dopa:: In venti ~~uti Tony era sa~o ?d ubbriaco rna 
di che mi appello a tutti i soci del Club di a£,: contento indJ.rJ.zzava alla ~u~dJ.a 11 popol~re g~ 
cettare il prossimo Comitate con spirito di col-:sto con i1 quale la mana SJ.nJ.stra sbatte VJ.olen
laborazione percher solo con uno sf'orzo comune 5 ternente ~ontro la meta 1 del. braccio d;stro. pie
miglioreremo ed arriveremo a mete convenienti e: gandolo J.n alto col pugno chiusoo Ultl.lno 1 11 e~ 
necessaria a1. Club ed ai suoi membri. :: sto con una gran pernacchia e passo 1 canta.J ·1.o i1 

E confine. La guardia che non si era ancora .dpr~ 
:sa dallo 11 shock " scappa nella ga1;ritta e . chie-

1: de il cambia per. 11 esaurimento nervoso ". 

A. Lini 
I I 
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"" • ----. -qUA' E LA' FRA. LE FAMIGLIB GIULIANQ..DALMATI: •••• e adesso vedemo cossa che ne ga porta' el 

mese de DICEMBRE : --In questi ultimi tempi il nostro Club e la 
comunita' Giuliano - Dalmata tutta e' stata 
piu 1 volte colpita dalla disgrazia: intatt~ 
i1 22 novembre moriva a Toronto per tragico 
incidente automobilistico il fiumano Antonio 
" Pupo 11 Ravasini. 

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

el giorno 5 de 22 ani fa' , 
la signora Erminia Dimini la diseva e1 fatidi 
co • si 1 " al suo Vittorio; -

tre ani e 17 giorni dopo , 
era la volta della signora Silvana De Mattia. 
A proposito de suo ma.rito Pi.no: 1 'ultima vol 
ta che el xe torna 1 de .Muja., sua citadina
natale, el ga 1 porta con se' tre - quatro 
chili de " mussoli 11 ; durante el viagio i 
musaoli apuzava cossi' forte che ogni tanto 

--In Italia ,, si spegneva, nel mese di dicem
bre ottorino Zanella papa' _della signora Z&!, 
r~ Ghermek; 

--------Nello stesso mese perdevamo anche la ~ 
ma della signora Anita Ghirin. 

---- el ghe dava una spruzada de profumo. Alia 
dogana de Toronto i ga' senti' una spuza 
sconosuda a lori tanto che i lo ga' spoia da 
capo a piedi per veder se e1 gaveva qualche · Aile famiglie Ravaaini, Ghermek e Ghirin 

rivolgiamo le nostre piu' profonde condogli&!! 
ze. 

' nova malatia; i lo ga 1 lassa' passar solo 
perche' non i ghe ga tato aprir la borsa de 
viagio che '1 portava a1 fianco~ 

RINJRAZIAMENTI : La fam:iglia Susan ringrazia 
tuti i amici che i xe ga 1 ricorda 1 del com -
pleano del loro caro papa' nonche' marito 
Luciano. La torta era bela e bona. 

" El Boletin "' ga ricevu~ ringraziamenti 
da quasi tuti quei soci che xe stadi nominadi 
in questa rubrica e noi seao sinceramente c2 
mossi pe~questo aprezamento. 

------------------------. 

CllRCA MOGLIE Vedovo con due fie, una de ll 
e 1' altra de 18 e un fio de 24 ani, cerca de 
sposarse possibilmente con dona nostrana. El. 
xe de Visinada d' !stria, el ga 52 ani- casa 
sua piu' altre proprieta'. Per magiori infor
mazioni telefone' diretamente al 'interessado, 
signor Marcello Ritossa : 944 - 2675 - opure 
scrive 1 a Windsor, Ont. 1314 Central Road • 

: ••••• contiilua a pagina 4 • 
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ATTIVITA t DEL CLUB : 

18 novembre : ballo ben riusci
to sia dal punto organizzativo 
che di partecipazione di pubblico. 

In questa occasione e 1 stata ~ 
letta Miss Giuliano - Dalmata 
la signorina Paola Superina. 

~ dicembre " testa dei .fioi"" 
organizzata dal Gruppo Femminile 
con la presentazione del presepe
vivente, al quale hanno partecip~ 
to i bambini dei soci del Club. 

10 dicembre riunione generale 
dei soci del Club. In questa oc
casione i soci sono accorsi nume. 
rosi e interessantissimi punti s~ 
no stati discussi e decisi. 

~1 dicembre : fest& molto alle~ 
gra, con tutto eaauri to .gia' due 
settimane prim&J per la verita ' 
ha lasciato qualche strascico a 
causa del mangiare non sutticien
temente abbondante n~buono. Il 
Club nee' sinceramente spiacente 
e siamo certi di rifarci sabato lO 
febbraio con la cuoina del nostro 
amico Joe Bertucci. 

7 gennaio : ripetizione del 
presepe vivente ( vedi foto accas, 
to) a favore dei bambini della 
,Parrocchia di S'&n Giovanni Bosco. 

10 .febbraio : bal.lo. 1'~ mag -
giori dettagli vedi pag:iina n. una 

25 .febbraio : riunione annual.e 
di tutti i soci del Cl'¢> QOn ele
zione del Comitato._Eaecutivo per 
gli anni 1973 & 1974·~- · · 

I ·- .. ·. 

Veduta parziale dei present!; in prima fila, da sinistra: ll parroco, Don Domenico PI• 
leggi; Ia signora Superina; il Presidente del Club Giuliano Dalmata. s~r Vodopla; Ia 
s~ora Udia Kostuch eli Tempo Travel; il Console Generale d'"ltalia, dott. Serlfo Arwe
letti; suo flglio e sua moglie, signora Irene; uno degli organl:zzatori, signor Giullano Su
perina e Oon Mauro Mastrodicasa del Trlbunale Ecclesiastico di Toronto. (Riviera Photo 

Fes-ta dell'Epifania con il 

presepe 
• Vlvente 

D omenica 7 gennaio, Ia 
Parrocchia d1 San 

Giovanni Bosco ha celebrate 
la Festa deil'Eplfania con 11 
presepio vi vente ·auestitodal 

Club Giullano Dalmata di 
Torooto • . La Sala della Par. : 
roeehla era :remita di gen· 

· te ed ancora una volta 1 bim• 
bi hanno esegu1to alla perfe· 
zlone la plu' bella storla del 

. mondo, la Nat1v1ta'. .. .. . -.. 

Hanno partecipato alla recita: M. Pecota; Sal Dimini; L. R!, 
smondo; S. Pecota; L. Kostuk; J. Susan; L. Sega; L. Ghermek; 
Kim Ssigheti; L. Cassia; S. Rossi; Y. Valencioh; C. Bamnarcq 
• s. Superina. Ill 
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Ma dio-.bre xe cleoi-.me e1. 
mese de la .famiglia Vinci: in!ati, mama Gina, 
gentile moglie del popolarissimo Daniele, la 

. ga .festegia' i ani el 24 - mentre el 23, e1 
t'io tlnberto, che xe trova in California, el 
eompiva 32 ani - la belissima .fia Arm& .faceva 
18 el giorno 9 - e per ultimo e1 nipote Paolo 
Fietta eampiva 5 ani e1 7 de dicembre. Una 
eosa non go mai eapi I: come ga .fato e1 nostm 
Vinci, con tanti ani de meatier dietro el b~ 
co del bar, a non impararse a bever; eanun
que sia, questa xe una fortuna per el •et.i'o 
Club, perehe' ala tine dele nostre feste de 
balo lui xe uno dei poehi del Comitato ehe CA 
pise qualcossa. 

El. giorno de Natal non naseva so!_ ' 
tanto Gesu ', ma anche e1 nostro Zongaro ehe 
de quel santo giorno porta anehe e1 nome; e.2, 
si 1 el .festegia 1' onaua.stico e e1 canpleano 
• tutintun • come ghe piase dir a suo eognato 
Ferrueeio Philipp. 

L' amieo Zongaro xe anehe un for
te peseador, infati, nel mese de luglio el xe 
eta ' premia ' per gaver ciapa ' el pesse (pi
ckerel) piu • grande nel lago Tamagini, e1 pe
sava 5 punti e ;. 

Un altro "Nadalin 11 xe el nostro Pre
sidente al quale ghe formulemo migliori auguri. 
••••• passemo a GENNAIO: 

Famiglia Kosieh: 1' 8 xe nato Maurizio (15); 
Sus;r, sposada Dodge, la compie 21. el giorno 
27; mentre e1. papa 1 Nino (Segretario P1nanzi!, 
rio - gran venditore de biglieti dele teste 
del Club - aceeso ativista e al.tre cose che a 
deso non ricordo) el far a 1 52 el giorno 2137 

In &enaio gaveao anehe la talli -
gila Rismondo. Ihf'at i 19 ani ta t, el 24 de 
questo mese Pina e Nino i diventava meta' 1 'S. 
no del 'altro. tn.t:l.mulente la signora Pin& 
la D ga rivela 1 otima anunciatriee tanto da 
oseurar un poco la tama de : Nerino nostro an
nuciator uficial} suo Jl&rito Nino, inveee, e1 
ga 1 el palino per le barzelete: teletoneghe 
al 247 - 0283 e fueve contar quela del • ca
melo argentino " ehe xe Teraaente boil&. 

In genaio due teste in caaa Kosi 
uch. El. giorno sei e1 mari' dela nostra I4. 
dia compiva 18 ani, mentre 1' otto i ga fe -
ategia' i 44 ani de matr:i.llonio ••••• pensandogb.ol 
b., credo ehe go sbaglia 1, se piu' facile che 
sia 18 ani de matri.monio e 44 1' eta' del ma
ritoGene. 
FEBBRAIO : El. sei de questo mese sara' 23 
ani che la signora Lucy Kosicb xe sposada con 
e1 suo Nino. 

A proposito de Nino •••••• qaalohe 
setimana ta • e1 ga' an' un • accident " con 
1' autQD)bile mentre .:1. staT& deliTerando bi 
glieti per e1 balo d.:t Club; • aicCIIle nol xe 
coperto con l' aaicurazion. e1 ga dounda' a:l! 

· to .al_ Club. Cosi • e1 ~tato, che ga pr!. · 
so in seria. considerasion la richiesta, el ga 
deciso de levarghe la patenteJ 

per d1r e1 Tero 1 e1 c-1 tato xe 
sta' mol to aiuta' per arivar a questa sagia 
decision dal'onipresente socio del Club : R!, 
nato Valencich che, guard& e1 caao, e1. compi
ra' 44 ani el 7 de .tebraio. 
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FEBRAIO : dopo el fidansamento gavemo el 
piaeer de anunciar el matrimonio de Luciano -
Antonio Bicci con la signorina Rita Neera · '.o
vis per el 3 de tebraio. Semo certi che per 
quela data anche el secondogenito dei .tgnori 
Bicei sara' eompletamente guarido. Manlio,xe 
ga opera' e1 10 de dicembre. 

Alfio Cassia compie el 23 de te· 
braio la giovane eta' de 37 ani. Xe el easo de_ 
dir per lui "l"l giovane eta' 11 perehe 1 dall 'ass• 
petto eh'el ga se diria che el xe aneora sui 
venti. 

G&vemo savu' ehe la signora Ne
rina, moglie del nostro soeio Remigio Serdoz, 
la xe stada rieoverada per qualche giorno in 
ospedal; noi semo certi, comunque, ehe quan 
do legere' questo Boletin la signora Serdoz 
sara 1 ccinpletamente guarida e che ala festa 
del 10 .febraio la " clapa del 'ultima ora " S!, 
ra' a1 eanpleto. 

P1niamo questa rubric& augurando a tutti in 
essa naninati ogni bene, salute e prosperi ta '• 

Arrivederci in Marzo. 
LICliX> 

La signora Ave Maria Voclopia ringrazia can
moss& per 1 1omaggio fioreale che l;e e' sta
to offerto quale ringraziamento per 1 1opera 
compiuta nell'allestire il Presepe vivente. 

A ZARA MIA 

Oh bela ZARA mia , c'ussl lantana, 

indove che mia mare, eterno afeto , 
col late suo, che go ciucia dal peto, 
me ga dona per ti ... Fata Morgana. 

Nel mio cor - come soto una campana 
de vera - con amor e con rispeto, 

ti vivi, nel ricordo predileto 
e dolce nostalgia, che no me ingana! 

De rivederte piu , cuss] conzada, 
(:JO rinunc ia, che restarla avilido: 
- con !'ultimo mio a·dio, te go lassada. 

Che Dio me scolti - co' saro finido -
che sio, con Ia carcassa sconquassada, 
soto t era romana sepelido! 

"giu - ban 

(al secolo: Giuseppe Banchi-Bauch) 

I cinque Pozzi visti da•l nostro concittadino prof. 
Vucemlllo. 

( dal giornale Zara ) 
IV 
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I DUE SAMARITAN!. 

El proprio Tera questa atoria, aocaduta a .due dei piu1 a~ 
tiTi aoei del nostro Club, 11 lunedi 1 dopo 1 1ul.tillla grande 
teaqiesta di neve avuta a Toronto in dicaabre. Per .t'acillta 1 
di riterimento, senza riTelarne la Tara identita1, ll Chic!, 
rfll!o .U. e Phil. 

I nostri amici, consci del senso d1 tratellanza che eaistl 
tra le nostre genti, anche se talvolta sembra che tra 11 di!, 
Yolo e l•acqua santa vi sia piu' accordo che non tra i nostli 
soci,. decisero d1 portare conforto all. •amico Nerone, a.t'nit
to da due calamita' : l'immobilita' torzata a letto per una 
dislocazione del disco vertebral.e, e l'asaenza della cara 
consorts, recatasi improvvisamente in Italla per lutto in t! 
lliglia. Provvisti di abbondanti libagioni, a1 preaentarono 
alla casa di Nerone, e la serata si protraaae piacevole e &i 
legra !ino alle ore piccole. Niente lasciava prevedere che a 
tanta ~erenita' sarebbe seguita la tempest& , e tutto a cau
sa della neve. 

E1 solo dopo 11 commiato che cominciarono i guaiJI La 
vettura non riusciva a metterai in movimento perehe I i pneu

aatici non poteva
no tar presa aul 
terreno scivoloao. 
Finalmente, dopo 
interminab11iarock 
an:! roll", e aolo 
grazie agli s.t'orzi 
d1 Nerone che scrd. 
latosi da dosso 0: 
gni dolore, era 
uacito in panto.t'o
le e pantaloncini 
per aiutare a spin 
gere, ri u.scirono a 
.t'arla u.scire dall. • 

impaase. 
La scena alle tre del mattino doveva aTer avuto 11 aria 

davvero bizzarra tanto che at tiro' 11 attenzione d1 due pol!, 
ziotti che in automobile pattugliavano quell& zona. Mentre 
Nerone sbuUava e spingeva, dando nel contl!llllpO un salutare !. 
sercizio al disco didocato, i poliziotti si avvicinarono 
proditorinmente da tergo, e quale .t'u la sorpresa di Al quan
do vide che la vettura, che ormai si era avvicinata tanto da 
toccare 11 paraurti posteriore della sua macchina, era del 
signi!icativo colore giallo caccarella. 
Mamma mia, che fareJ JJ Senza perdere 11 "cool" Al si mise a 
pestare a tappeto sull 1acceleratore, provocando altissimi 
stridii delle gol!J1le, che vorticosamente giravano a vuoto, e 
sollevando un turbinio di neTe. P'inal.mente, tra un trastuono 
che sembrava la partenza di un missile, riusci I a muoversi e 
procedere., ••• lemme lemme. 

n nostro Al, ormai, sudaT&1 dalla tensione, tutto l 1&102, 
o1 che aveva trangugiato qualche ora prima, e non sapeva piu1 
a che Santo rivolgersi per aerollarsi d1 doaso la polida em 
11 tallonava da presso. 

Ha ecco, d'improvviso, la soluzione: erano arrivati ad un 
incrocio e quello poteva rappresentare la salvezza. 

Hrll. reagi', infatti, :lmnediatamente a quella possibillta1 
e comncio' a gridare: "A sinistra, gira a sinistra" J 

n grido !ece sobbalzare Al, che, seppur intorpidito nel
la materia grigia, reagi 1 da automa e aterso I a nniatra •1111 
sa capire, pero,l cosa preciaamente stesse tacendo. 

Quale sollievo non Tedere piu I a tel'!o 1 due oechi illwq 
nati ehe tino all ora l1 avnano seguiti. SembraTano due sCol!, 
retti che 1 1avevano fatta .t'ranca dopo aver marinato la scuola 

Felici ripresero 11 tiato II si prepararono a cere" are un I 
altra via per tare ritorno alla tr~ulllita I delle proprie 
d1more. Non sapevano, pero I ehe quella dcwn"a easere una lun 
1a notte, e che mentre loro cOIIIIlentaTano aul.lo eeampato PG1, 
colo e sulla turbilia usata per tar perdere le tracce, 1m &1, 
tro 11bidone" 11 attendna. 
Intatti la strada che avevano preso, era per colmo d1 diegra 
aia un vicolo cieco, o una "dead end street•, come la chi.m!, 
no qui', I loro eenelli ei rimisero nuov•cmte in trepidas~ 
lie, altri storzi oerebrali per trovare una via d •uscita. 

Al e Hrll. intuivano correttamente che la pollaia era anc2, 
ra la ', alla testa della strada, e che i poliziotti avrebbe
ro tatto 11 eeguente ragionamentot n 0 quei due Ubriaconi •2. 
no resident! di quell& via, nel qual oaao non rappreaentano 
piul aleun pericolo; oppure sono due turbcmi che penaano di 
giooarci, ma che per .t'orza di cose dovranno toeto o tardi Z1. 
tornare sui loro pass!". 

Nonostante ciol, Al e Fh1l invece d1 mettereiin atteaa, 
deoiaero di tare :lmne<iiatamente marcia indietro, sensa ~ 
aare piu' all11mninente peri colo che 11 attendeva in cim& &1. 
la via, e del quale, qualche attimo prima, erano stati ben 
consci. 
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Come 11 gatto attende tranquillamente 11 topo all. 1 uscita 
·della tana, eosi' la polizia era la', al buio, lasciando che 
Al 11 Hrll. cadessero nclllagguato.Arrivati all 1incroeio, rim! 
aero infatti acceccati dai !ari della polizia che si aceese
ro d'improvviso, e la loro vettura .t'u fermata. 

La reazione dei nostri due amici !u con!orme ai loro ri
spettivi caratteri: Al, prudente e accomodante, cercava d1 
giusti!icarsi e toglicrsi dagli inpicci in modo tranquillo, 
Phil, invece, battagliero e bolle~te prefcr1 1 se&uire 11 de~ 
to: Difenditi, attacc~ndo. E assali' d'improperi 1 due poli
ziotti che restarono allibiti davant! al tumultuoso torrente 
di parole. 

Sicuramente piu1 
per 11 ragionamen
to mite di Al che 
per la violenza 
tempestosa di Ph1.l, 
l•incidente abbe 
!alice epilogo, e 
ottenuta la clemen 
za dei bravi poll= 
ziotti, 1 nostri 
due eroi si avvia
rono felicemente e 
prudentemente, ver 
so le loro dimor~ 
ansiosi d1 scarica 

re l'af.t'anno e cercare la comprensione delle loro dolci meta' 
per tante tribolazioni sot!erte. 

Arrivato davanti casa sua, Fh11, per evitare d1 recare 11 
ldnimo disturbo, si tolse le scarpe e sali 1 nel massimo ;; l
lenzio gli scalini diaeci del portico, apr1 1 la porta cor. :._a 
Jll&lsima cautela, ed entro ' • n s11enzio dominava assoluto, 
non un minimo cenno d1 vita, e la dolce Toce d1 contorto che 
Fh1l trepidamente attendeva Tanisse dalla camera da letto, 
non a1 !aceva sentire. In punta dei pie<ii s1 avvio 1 verso la 
porta che conduce al talamo, mala trovot sbarrata. Non gli 
resto' che consumare la notte sul divano del sal otto con la 
solitudine sua sola cornpagna, e attendere llinevitab11e che 
dcweva accadere la mattina dopo. 

Al, giunto alla sua dimora, e1 accorse subito che 1 1atmo
atera non era la solita; la casa sembrava un .t'ort111zio im
prendibile per 11 .t'atto ehe tutte le porte esterne erano in
epiegabilmente sbarrate dall'interno. Dopo mille peripezie, 
illtiriszito dal .t'reddo, riusci 1 .t'inalmente ad entrare per u
na Tia di .t'ortuna, e quale .t'u la eua gioia nel vedere 11 suo 
tedele cane era li' ad attenderlo scondinzolante. Prese que
ate come un segno propiziatore, ma ben diversa !u l 1acco -
sliensa ehe la moglle gli riservava. Uscita questa dalla P%'2, 
tonda oscurita 1 della camera, dilllensiono 1 11 nostro povero 
Al dalla testa ai piedi, gettendogli uno sguardo di rimprov!. 
ro che Toleva tutto dire, Pertino 11 cane ne rimase terroriz 
aato e aegui I mogio mogio la sua padrona che torno ' donde i 
ra Tenuta 

Al rimaae tutto eo 
lo, acontortato ; 
deluso e con l 1an!, 
1110 ancor piu1 esa
oerbato al pensie
ro che ben altra 
aorte era toccata 
a1 auo ud.co !'hll 
cbe egll illlmag1na
T& in quel manenta, 
circondato dall' a 
110re della sua c&:. 
ra meta 1, ri.focile 
larsi animo e cor 
po nella calda in-
timita 1 delle cof

tri. Diede uno aguardo aeato alla deaolwone che aveva in
t.orno e vide 11 ?edi.t'rqo cane che, accovaeciato sull& so
&lia dalla camera da letto, aembrava Tolesse sbarrarne l'en
t.rat.a e proteggere la padrona da ogni poaaibile intrusione 
del lll&rito. A quella vista, Al .t'u come percosso da una tru -
atatas ai alzo 1 irrigidito, terito nella sua dignita•, e 
&11 lanoio' uno aguardo d1 a.t'ida, apostrotandolo eon 11 piu t 
int&1118 degll epitetit P ••• , :rou son o.t' a bitch. E contento 
e aoddiatatto per la Tiril1ta I rit.rovata, ai diresse tran -
ctuillo verso 11 diTano. 

La morale di queeta storia, llllioi cari, e 1 che se na\ ra
re un atto d1 carita• oriatiana vi metteste nei guai, nth. a
epettatwi ne compassione ne 1 oomprensione da nesauno. tanto 
IIIClO dille TOstre mogll; ansi. Fatelo per la sloria e 11 To-
trtro bene- eterno. - -

GAS 

con famoso servizio di cucina 

860 College St. (at Ossington) Tel. 533-3632 
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. 1 

Aec3rfllo; .. avevamo lanciato 

.. "'""I"'T' ..... ·" , dau·· · Itall~ ·;;a·:~~;~:i~:\'~.- ritorno. 
~ ~. ~{'· ..... ~{: -~~:-.-~:·~< .. t··. .·;· .. ~.-

lna·r ..... , parenti . e . Smici~ ·:· 'c ·.· .~-- -· ' 
'·· . . .. . :·.' 

col~l!•s• uu.i..loiiiU\I•CI~~one della noatra socia, sig.ra L. K~ 

. titolare,. . .. _ . .. .. y:l.aggi • · Tempo •, abbiamo preao contatto con 
. ~-- . '{Jf..~~t-~::~:~ .. :y- -.. ·\-: ~.- -:J~:_·._f}~:~~~{tt~~r~t~~]~~~~h~~~~:-liR~:~:~ ·;.-.: -._,. :;_ r-._:_._.., . 

. Canad~ .. C?h• ci · pot~.eb:t)_i( '()o~ermare la disponibilita ' .. di un aereo per 

i ~ .... ~ ......... : ;~~~~·:~at~!t·~~~~~. . > ' ' ••. • 

• eatremamente~· . . -:l;e~~t pero •, che siano atret tamente osservate C8£. 
. ·,,,. · .. , ;.\>~k~'3l~~~~~J¥'~~1~~>'t,'c ; ·' , '• 
. enze; : cioe '- u contratt~ di noleggio deve easere tirmato entro u 15 

· · · _ ~· . . · ;.- i.:· -~ ~~'I!~~.~~f'*~f:-i]·;~: r · , . · __ · . , 
U versaaento . del·~p~imo:.:deposito di 50.00 dollari per passeggero deve 

- · _, ~~,- .. j~~~;~~~f~~~f:~f/1~~~ ·,;,T~. .. 

bre, 

versato al piu' tardi' il 15 aprile, e U pagamento finale il 15 agosta. 
. ..t:_.. : ~<··_._:·~ ~~-: ~··Hh~~;;~-:~·- ·:.: ··· .. . . 

data di partenza da _Milano dovrebbe aver luogo agll inizi di settes. 
~. . ' ··\;' ·. . :·:,~.:· .. ~~:-·5~~i~;;~¥~::~: ·;?}·:·::.: . . 

la aoata · in Canada' e' prevista di 4 settimane. 
. . . . ·: A~:1j':~~i::\~fi'(<~:. 

~31~ortuna1ti&111le11tte le it&rit.te 11 charter " non sono state ancora utticial.-
~:(. -~-J:\: ? 

ro 

ma bas&ndoci su quel.le dell' anno acorso, queste dovrebbe-
.. : . J~>~k~ ~~~\~} · ' . ~:~~- . 

di $. 240.00 .pe.r[·adulto e $. 180 per bambino da 2 a 12 anni di etal 
..... Jt~f''' . .· :.~;:: :~:=:~;{~~~%f··1i,- > . . 

~!OJ"'' .... ~~~~u•tiaao .vivamente i soci a ca:aunicare con i sotto indicati mabri 
. ·.· _ ~: -:~ ~-i~:·: ,i~\~f~·~t-~:;~;,>~\::·.~:.,~y-- . -

tat~: appoaitamente coatituito nal. caao avessero delle persone intere.! 
. !<:'f~~~;~ . ~ { :~~;·. :,t ' ·. /.: ~~~~ : .. 

,:n.u ............ .., bisogno, di 140 passeggeri. Metteterl all' opera: il successo 

•.::-' ,. ,., Cordialmente, 


