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DOVE XE LA MULERIA? 

Eccoci qua, comodi, alla riunione del Club, tra amici, 
a rinvagare tra le memorie del passato ormai remoto, 
gli anni di guerra, Ia disperata speranza in una 
soluzione positiva, poi l 'ultimo passo, 1 'esilio! 

Pero', in sordina, siamo consci che qualcosa 
manca al nostro Club. Sono i giovani, onnai sulla 
strada maestra canadese, e probabilmente solo vaga
mente a conoscenza del martirio delle nostre terre, 
del travaglio nostro, dei sacrifici fatti. 

Senza i giovani, il nostro Club diventera' 
sempre piu' geriatrico, e fra vent'anni avra' finito 
di esistere! E forse e' giusto che sia cosi'! 

Qualcosa pero' dentro di noi si ribella a quest'i
dea : c 'e' inevi tabilmente il desiderio di' tramandare 
la nostra cultura, Ia nostra seppur piccola storia, 
il senso delle nostre radici; e non si puo' farlo 
se non attraverso i nostri giovani . 

Due le alternative: lasciare che il destino 
prenda il suo corso, e pace al Club nel 2008, o 
anche prima: oppure un'azione continuata che porti 
i giovani , e i figli dei giovani, a partecipare all'atti
vita' del CGD, con un programma al quale tutti devono 
dare adesione non solo con il loro consenso, rna 
con Ia !oro attiva partecipazione. 

Quali elementi dovrebbe avere un programma 
del genere? E' un argomento da discutere aile nostre 
riunioni. 

Conosciamo altri Club che attivamente cercano 
Ia partecipazione dei !oro giovani, con notevole 
successo. lmitiamoli! 

Conosciamo i nostri giovani? dovremmo essere 
in grado di scegliere gli argomenti e le attivita' 
che piu' possono attirarli. 

Conosciamo noi stessi'? Siamo disposti a offnre 
il nostro tempo, le nostre energie fisiche e mentali, 
le nostre memorie, l'amore per le nostre terre, Ia 
volonta ' di trapiantare questo amore nei nostri giovani 
perche' le memorie, le tradizioni non muoiano con 
noi? 

II tempo stringe: dobbiamo agire finche' lo 
spirito e il corpo hanno l'energia, Ia vo!onta' e 
Ia capacita' di tramandare ai nostri giovani i! retaggio 
delle nostre patrie perdute. 

E' una missione che il nostro Club si puo 
assumere! 

Siamo preparati a questa missione? 

Andy R. Morpurgo 

f]:)omeniaa, 12 §iuyno, 1988 

PROGRAMMA 

DELLA GIORNATA 

Inizio ore 13 p.m. 
II Gruppo Corale cantera': 
O'CANADA-INNO 01 MAMELI
VA' PENSIERO. 

Daile 13 aile 14.30 p.m. 
Pranzo 

Aile 15 p.m. 
II Gruppo Corale inziera' il 
suo programma. 

Aile 17 p.m. 
BAU.O con I' orchestra 
del Maestro Mariano 

De Benedicts. 
18/18.30 p.m. 

Verra' servito un piatto 
di "cibi nostrani" 
preparato dal nostro 
Comitato Femminile. 

18.30 p.m. 
Continuera' il BALLO 
sino aile 9 di sera. 

fiuna §atdeni 

<l!Vinona c.Road., 'Winona, Dntatio 

:jJ'3 o. oo pe1. pe1.1on 

l!mnil ton 
Bruno Gallich 
Sb0-9820 

P~r informazioni: 
Toronto 
Daniele Vinci 
781-5328 

Responsabile per Ja pubblicazione di "El l:loletin" Alceo Lini 



CUMI::.i\TI SU L!\ FEST/\ DEL 9 1\PRILE DURANTE L 'NA 
Pr\RTIDA !'\ C>-\RTE. 

TONI : Come ve ga piasso Ia festa de Primavera? 
BEPI : Per dir Ia verita' se sta ' una bela serata , 
molto movimentada con t anta gente alegra e anche 
el coro del rv1aest ro Gallich. ~le ga piasso assai 
i sol isti e el dueto de mari' e moglie. 
:'<1ARIO: "\h! moscardin, te piaseva quela bela bionda 
che oltre a esser una brava cantante Ia se anche 
una bela dona. 
BEPI : Ma guarda come t i parli! Mi per dir el vero 
son libero e me piasi tute le done e se le se bele 
le me pjasi ancora de piu' . 
TONI : Pero' no ti me dira' che t e ga piasu' Ia 
zen a? 
BEPI Quela po' no. La iera freda , mal servida 
e poca. Cossa ti disi ti? 
MARIO: Te ga razon: l\1i anche son resta' deluso. 
Pero' a mi el magnar no me interessa tanto e go 
passa' una bela serata lostesso perche' me son godu' 
la compagnia cosi' fina e simpatica. 
BERTO: I disi che iera un centinaio de persone. 
Pero' non sempre go capi' cossa che diseva 1 'anuncia
tor. 
TONI: Forse el gaveva qualche difetto de pronuncia. 
MARIO: Cio' Toni i ne ga anca imortala' col video. 
Chissa' se i ne lo mostrera'? 
TONI : Mi spero de si' perche' me piaseria vederme 
nel film e poi volerio sentir ancora cantar el coro. 
Tanto bravi i cantanti, no te par? 
BERTO: Me ga piasso anche la cantada fora-programa 
del nostro amico Emilio Burul. Magari gavessi mi 
una voce come la sua. 
TONI Ma ti sa cossa, anche se non se vedemo 
nel film andaremo a Ia festa de San Vito el 12 
de giugno e la canteremo anche noi col coro e 
ghe sara' anche una bela loteria. 
BEPI : A proposito ti ga vinto qualcossa ne !'ultima 
festa? 
MARIO: Macche', mi no vinso mai gnente, rna quel 
che se importante se de gaver "good-time". 
BEPI : Beh! diverti' se gavemo, e se ti no ti vinsi 
mai gnente vol dir che ti se fotuna' in amor! 
TONI : Tasi, tasi, tira so' una carta altrimenti qua' 
solo ciacolemo. 

N.G.L. 

\ella foto, una parziale veduta della sala ed invitati 
con i coniugi I .ina e Domenico Sigismondi impegnati 
in "Tu che mi hai preso il cor". 

Nella foto sopra alcuni soci e socie che hanno coope
rato per il successo de lla festa del 9 aprile. In 
basso da sinistra: Nino Kosich, Bruno Gallich, Nella 
Marini, Luciano Susan, Leda Bucci; in alto: Anita 
Susan, Antonio Bommarco, Roberto Ulrich, Carlo 
Milessa, Dinora Bongiovanni e Nicki Ulrich. 
Siamo ospiti dei coniugi A. e L. Susan. 

U\ LOISA: PlJMli\ SPORCA 

El tavolo xe pien de ogni ben-de Dio: 
luganighe, capuzzi garbi, pasta suta, ua 
e fruti che vien da tute le parti .. e la 
mente me casca sempre su Ia Loisa che i 
ciamava Pumia Sporca perche' la gaveva da 
far coi porchi. 'na speze de levamento. 
Xe robe che xe nate ne la mia contrada, 
in zima a Ia stradela che portava tra el 
Zimitero San Mizel e l 'orto de Giovanin, 
prima de scomiziar Ia Strada Bissa .. . 

Muli discalzi , e mi co lori, spetava 
el camion che mio Pare, Giovanin-de-la
lanterna, menava fin la su' pe~ portarghe 
de magnar ai porchi. Verdure e avanzi de 
mercato. Noi muli spetavimo con grandi 
speranze in cuor che tra le pumie ghe 
fussi e ghe saria anca pomi, mezi marzi 
per netar con la britola, lavar ne la 
spina del cortil e magnar con grande 
fame fint a o vera dei nostri pochi ani. 
Per qualchedun iera un scherzo, per 
a! tri iera la zena. 

\iegniva fora a scaziarne via. maladeta 
mularia , un vecio col baston. Non so se 
el jera e l mari' de Ia Loisa, rna tali an nol 
iera, el dixeva: ''Vegnira' ben bissa rossa 
e portara' via mama .. .'' 
Che profe ta . 
Oopo tre o quatro ani xe vegnu' la guera, 
e dopo altri quatro o zinque xe vignuda 
Ia bissa rossa e ga porta' via :Vlarnma 
ltalia ...... 

l\in1 Gropeto del :VJonte Gua, 
in quel de Fiume 

Per chi non lo sapesse, Nini Gropeto e' il nostro 
Gianni Grohovaz che si e' spento improvvisamente 
sabato 14 maggio. Alia famiglia le nostre piu' 
sentite condoglianze. 
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Sta qua xe per i fiumani che ga passa1 i sessanta 
e che sto ano, se i ghe la fa, i sta pian pian 
rivando a quota sessantauno. Per esser piu1 prezisi. 
go tira 1 fora dale cramerie Wla vecia "VEDEITA 
D1ITALIA", el giornal de Fiume, per cucar cossa 
che se f azeva in zi ta 1 co' sti fiumani ga dado 
el primo zigo; el giomal che legio ga Ia data 
del 27 magio 1927. che jera Wl venerdi. La prima 
pagina xe tuta dedicada a Wl discorso del Duce 
in Parlamento, sula situazion general del Paese. 

.. LA VEDETTA D\ITA.L[A 
~ ~,--:·_0_~;;.~"2.-;.:z~-t5 .. ~:.:;._~~.-~--:I:-::: 1 ~L ~-::: ~:·;:::::'"' 1 L~>. ~-;~~t:·. :.~ ~~;~~:_:;~-~~~ .. -~~;::::~ 
Con rudezza e chiarezza fascistam Duce espone al Parlamento 

Ia aituuiooe demoaralic.a, eoc.iale, polit.lca e &IDIDiAiattatJva del Pae•e 
- - .. ··• · - . .. .. I , 

In seconda pagina legemo che xe riva' in tel Porto 
una impressionante Squadra :'-laval in visita a Fiume: 
le supercorazate "Conte di Cavour" e "Duilio", 
seguide dale navi de coda (fra torpediniere, caccia
torpediniere, esploratori e altro) "Mirabello", " 
"La Farina", "La Masa", "Carini", "Ancona", "Bari", 
"Tigre", "Premuda", "Montanari", ~'Cantore", "Sirtori", 
"Orsini", 11f\cerbi", "Pilo", e "Stocco". No serve 
dir che el Porto jera zepo con tute ste navi e 
batudo de gente che vegniva per visitarle. In terza 
e quarta pagina legemo tante altre robete. Presempio 
quei che abita in via Acquedotto protesta che 
da tre mesi no se pol dormir in paze per via che 

' la Ofizina Skull la\iorava giomo e note "con Wl 
fracasso assordante". In Piazza Dante se mete 
chioschi per la Fiera del Libro con sconti del 
10%. Cantrida xe pronta per la grande partida 
de fotbal: domenica Ia Fiumana incontra Ia Unione 
(cussi" se ciamava alora Ia squadra rosso-alabardata 
de Trieste). AI teatrin dei Capuzini se da el drama 
"Nella Miseria", cola compania de Giosue' Borsi. 
Per i amanti del zinema, grande sielta de film 
muti col pianista che sana soto el schermo. AI 
"Camaro" se da "L'allegro Principe di Seeland" 
con Sansone (Luciano Albertini). A1 "Centrale'', 
John Gilbert e Norma Shearer in "Arrivista" e, 
prossimamente, Lon Chaney in "Lo Sciacallo". AI 
"Fenice" xe Adolph Menjou in "Un bacio al buio". 

II•IIIII:IIIUIIIUIUIIIII:J•IIIIIUU 
An,ora oggi al 

Cine ARMO,.,.IA 

--Nuuv• per Fiume I 
, UUIIIIIIUUIIIUIIIIIUUUII;IIIIII 

E all 1 "Armonia" ultimo giomo per el Cow-boy 
del Far West" e domani gnentemeno che el Tom 
Mix in "Condottiero Selvaggio", cole sue pistole 
che core e cavai che sbara. Bon divertimento! 

NOTE SOCIAL I 
(di Etta Baxa Neff) 

NOTE DOLOROSE Esprimiamo aile 
famiglie e parenti tutti, sia in Canada che in Italia, 
sentite condoglianze per la scomparsa dei !oro cari: 

GIOVANNi\ SOFIA deceduta a Cannignano, Padova, 
il 3 marzo 1988 all'eta' di 8"7 anni. 
ROSA LAKOSEL \AC, IN MIA:~!. anni 83 (di Pola) decedu
ta il 13 marzo c.a.-
MARJ..\ SClii\1ELZER, in GLAVIN.'\, di anni 91 (di Pola) 
deceduta il 23 marzo 1988. 
E'IJNIO LVCIANO IARDAS (di Fiume) deceduto il r 
aprile, a Tor·onto, a 58 anni di eta'. 

FIORI D'ARANCIO 11 30 aorile 
scorso ROSANNA AGUECI e BRUNO BAXA si sono 
uniti in matrimonio. Bruno e' figlio di Tino Baxa 
noto commentatore sportivo della televisione italiana 
in Canada. Tino e • nato a Pola ed e' un nostro 
collaboratore. 
Il 28 maggio un'altra copia si e' unita in matrimonio, 
Joyce Susan e Joe Harris. Joyce e' la figlia di Luciano 
Susan di Fiume, Vice Presidente del nostro Club. 
Alle due felici copie ''El Boletin" augura Wl futuro 
pieno di felicita'. 

CORRISPONDENZA - Abbiamo ricevuto 
tante lettere e cartoline rna per mancanza di spazio 
non possiamo menzionarle tutte. Ci limiteremo a 
commentare qualcuna. La signora ANITA ZOCOVICH 
dalla Florida manda tanti saluti ai numerosi amici, 
fra i quali le famiglie Dante Pla72otta, Maria e 
:\lberto Ghersi. Giuseppe e Lucia Morgan, Dina Verzon, 
Luigi e Adriana Martinolich, che I 'hanno confortata 
della perdita del marito. RODOLFO GIRAl..DI, rappresen
tante a New York del ComWle di Fiume in Esilio 
ci augura Buona Pasqua e invia Wl GRAN ARRIVEDERC! 
alia festa di San Vito il 12 giugno. Da Calgar1 
ALDO NECHICH manda tanti saluti a tutti i corregiona
li di qui' e particolari ai suoi amici zaratini Zdrillich. 
Vodopia e Philipp nonche' a Carlo Milessa, f\1UO 

Sega, fratelli Berto e Marco Caputo e Dante Plazotta. 
L' Avvocato ARMANDO A.!"'TONIO PETRONIO di Bumaby
Vancouver- ci ringrazia per il Boletin e ci invia 
Wla lista di SO nomi di corregionali nella West 
Coast canadese interessati a ricevere il nostro 
giomaletto. Da Buenos Aires il CIRCOLO GIOV A.~ILE 
GIULIANO vorrebbe avere notizie dei giovani giuliano 
dalmati del Canada. 

NUOVI SOCI 
Siamo felici di dare il benvenuto ai seguenti nuovi 
soci: 

Mario Bercarich, Fiume 
Mario Karmelich. Fiume 
Angela Kosina, lara 
Ersiglia Kostulovich, Fiume 
Alfredo \larchi t to, Campobasso 
Maria Marzan-Genovese, Pola 
Joe Pettemer, Pola 
Giulia Stefanini, Postumia 
Grazia \ 'itek, Fiume 

Vogliamo ringraziare, inoltre, tutti soci che hanno 
rinnovato I' iscrizione al nostro Club. 



"EI Boletin" ringrazia. 
DONAZIONI 

'\nita Zocovich dalla Florida 
Velimiro Turanov da l\ew Jersey 
Dinora Brentin in Bongiovanni in 
memoria dei genitori Nicolina e 
Massimo Brentin. 
Famiglia Rubessa, in memoria di 
Natale (Nadalin) Rubessa. 
In memoria della signora Maria 
Glavina dalla figlia Norda Gatti. 
Ida Scarpa in memoria dei genitori 
Maria e Stefano Andrea Lini. 
Nereo Serdoz in memoria della signora 
Maria Glavina. 
Etta Baxa Neff pro "Boletin". 
Nicki Ulrich pro "Boletin''. 
Roberto Ulrich pro ''Boletin". 

GRUPPO CORALE - Chi e· 
a far parte del nostro Gruppo Corale 
di telefonare ad 
Hamilton Bruno Gallich - 560-9820 

Nick Ulrich 523-6780 
Toronto Alceo Lini 481-2'700 

Luciano Susan 244-9692 

$10.00 
$10.00 

$20.00 

$10.00 

$20.00 

$20.00 

$30.00 
$30.00 
$20.00 
$20.00 

mteressato 
e· pregato 

FATEVI SOCI DEL CLUB 
L'iscrizione e' di $20.00, per pensionati $10.00 
SOSTENETE "EL BOLETIN" 

IL CLUB RINGRAZIA 
Ringraziamo tutti 1 corregionali che hanno offerto 
i regali estratti in lotteria la sera del 9 aprile: 

TOM DALBARCO Exact i\ir Control 
115 Evans Ave. Tor. 251-7913 
Al"lNA DE ROIA Aurora Flowers 
188 Rosemount Ave. Tor. 657- 1194 
JOHN DENICH Lori's Shoe 
99 & 101 River St~ Tor. 366-7046 
LORE'ITA MARANZAN Milano Credit Jewellers 
1266 St. Clair Ave. West Tor. 654-8230 
DINA & NICK BONGIOVANNI - NORDA GATII 

Nella foto, Dina Bongiovanni - di Fiume - e Anna 
De Roia - di Pola -proprietaria dell' Aurora Flowers, 
mentre discutono sulla preparazione della festa 
"Pri m~vP.ra Gi uliano-Dalmata. 

Con questa lettera introduttiva il Prof. Gabriele 
Erasmi, dell'Universita' di MacMaster di Hamilton, 
si propone tma serie di racconti su Trieste che 
noi pubblicheremo sotto il titolo: 
"STORIE DE LA CAPITAL 
DE UN MONDO CHE NO XE 
PIU'"-
Ringraziamo il Prof. Erasmi, anche a nome dei 
nostri lettori, per Ia sua collaborazione. 

Caro Sior Gallich, 
Xe 'ssai tempo che ghe gavevo promeso de 

mandarghe tma pagineta per suo Boletin, e me 
sentivo in colpa. Cossa scriver e come scriver? 
Cussi' gho deciso de scriver in dialeto vece storie 
de Ia mia Trieste che, come save' tuti, Ia xe ormai 
la capital de tm mondo che no esisti piu'. o meio, 
esisti solo ne le nostre memorie e ne Ia nostra 
nostalgia. Una volta jera Trieste e basta: Istria 
jera lstria e Dalmazia jera Dalmazia. Jerimo tuti 
de Ia stessa raza per cussi' dir, mezi italiani. 
mezi cici, e magari anche mezi pignata, se no 
jera qualche altro mezo per mezo, come saria 
a dir, polachi, ebrei, inglesi, tedeschi, greghi, 
levantini e chi sa cossa altro. 

Ma del quarantazinque in poi, Trieste xe diventada 
il ptmto de riferimento de tuti. Quanti profughi 
ghe xe pasadi: chi xe resta'. chi xe anda via, 
rna Trieste jera l'tmico posto dove che tuti se 
sentiva ancora a casa. Xe vero che i tempi xe 
cambiadi: adesso · se pol andar in Istria, a Cherso, 
a Lussin e fin a Zara: i ne trata ben, tuti i veci 
parla ancora il nostro dialeto, i fioi impara a 
scola a parlar franco italian. Chi tambasca tm poco 
de croato o de sloven pol renderse conto che. 
per esempio, a Capodistria, anche se i Ia cjama 
Verdieva ulica, Ia ve xe ancora Piazza Verdi. Sui 
muri xe ancora le antiche iscrizioni venete, e, 
in Piaza a Piran, il monumento a Tartini del 1887 
dichiara ancora che Ia' xe tm toco de Italia, quela 
Italia c.he no xe propriamente Ia Repubblic~ italiana. 
rna Ia nostra patria dei sogni. E xe aptmto de 
quela Trieste, de Trieste de i nostri sogni, che 
\oio ricordar e racontar. Caro sior Gallich e 
cartss1m1 letori arivederci, dtmque, al prossimo 
numero de EJ Boletin. 

Pinze e Ti t:ole 

Con interesse stavo leggendo sul "Piccolo " di Trieste, 
di qualche settimana fa, tm articolo dove si diceva 
che, a Pasqua, la gente non fa piu' le pinze in 
casa rna compera Ja "Colomba" gia' bella e fatta. 

Anch'io compero la Colomba ogni anno. E' perche' 
non so fare le pinze. Ed i miei figli non sanno 
cosa sono Je titole. Questa realizzazione mi ha 
fatto sentire un po' di tristezza. Ho chiuso gli 
occhi c col pensiero sono andata a tanti anni fa 
quando Ia casa, a Pasqua, sentiva odore di pinze 
appena levate dal fomo e ciasctmo di noi bambini 
rice\'eva Ia sua titola con l'uovo colorato. 

Tutto d'tm tratto, quasi presa dal panico, mi 
sono alzata dalla sedia e ho chiamato Ia mia vecchia 
madre al telefono: 
"Mamma, come xe fa Je pinze? Voio imparar a far 
anche le titole". 

La prossima Pasqua sulla mia tavola ci sara' tma 
grande pinza e quando avro' dei nipotini, se Dio 
mi da la grazia. faro' Je titole per !oro e spero 
di fame tante e tante. 

La Signora Eufemia 
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)ubblichiarrio le due lettere che seguono e r ingraziamo 
l Comuni di Pola e di Fiume in Esilio per le belle 
~spressioni di apprezzamento per il nostro Club e 
>er i saluti che mandano, tramite nostro, ai corregio-
1ali qui' residenti , none he' per gli auguri che c i 
ranno per la celebrazione del 20mo anniversario 
jel nostro Circolo che, come si sa' avra' luogo i l 
Primo di Ottobre a Toronto. 

0 IJnione 
< LIBERO COMUNE 01 POLA IN ESILIO 

Imperia, 15 febbraie 1988 

Egr. Sig. Lini, 

passatomi dall' esule fiumane Vassilli he letto 
con commozione il numero 51 de "EL BOLETIN" che ci porta Ia voce 
dei nestri fratelli sparsi nel lontano Canatla'. 

E' stata per me una gradita sorpresa - ho trovato anche il 
ricordo della mia Pola di Tine Baxa - perche' cenosceve il giemale 
sin'ora solamente per le netizie riportate sulla stampa degli esuli. 

:'lei congratulanni con Lei per l'ottima impostaziene del periodico 
co!ge !' occasione pet· rivolgere un augurie al presidente Bruno 
Gallich ed ai soci del Club Giuliano Dalmata di Toronto che quest'an
no festeggiano i! XX della costituzione del benemerite sodalizie 
e per inviare per il tramite del giomale un salute a tutti i conter
ranei istriani, fiumani e dalmati ed ai concittadini polesani residenti 
nel Canada'. ai quali mi legano i comwli ideali e nostalgia dell' esule 
per !a natia terra perduta. 

Con i migliori auguri e sincera stima. 

Line Vivoda 
Sindace di Pola in esilie . 

Ass. ne LIBERO COMUNE Dl FlUME IN ESILIO 
31111 PADOVA 

Al Concittadino 
Alceo Lini 
T o r o n t e 

Care Lini, 

AIYIIAA AUZUMTI, • • TIL • ••• ,,,~~~ j6Yl0 

15 marzo 1988 

abbiamo ricevuto il numero di febbraio del vostro BOLE11N, 
sempre molto ben fatto e molto interessante. 

Dalla stesso ho appreso che quest' anno i1 v~'tro Circolo festeue
ra' i suoi 20 anni di vita e in tale <:ircostt:nZa riten&c doveroso 
inviare a Voi tutti il nostro piu' vivo plauso ed il nostro fratemo 
salute. 

11 tempo scorre veloce e le file vanno dir"..dandosi, m& dobbiamo 
insistere nella nostra azione per tenere unita Ia nostra gente e 
vivo il ricordo della nostra indimenticabile Fiume. 

Anche a nome del Sindaco e degli altri :fu'igenti del nostro 
Libero Comune invio a1 Presidente del Circole, a Lei ed agli altri 
dirigenti un cordiali.ssimr· salute. 

1L SEGRETARIO 
(Cattalini) 

RU[IRJCA DEI NOSTRI ANZii\NI: 

RAFFAELE R.i\.NIERI 

Qui' nella foto, Raffaele Ranieri fra i suoi concit
tadini Natale e Ave Maria Vodopia. Per la verita' 
egli nacque a Bari 89 anni fa, rna gia' nel 1925 
si trasf eri', assieme all a moglie Laura, a Zara. 
In questa citta', che fu' costretto a Jasciare 
in segui to all' occupazione jugoslava, nacquero 
tutti i suoi sette figli. Per quarant'anni fu' impie
gato, ricoprendo vari incarichl, presso gli uffici 
amministrativi e diplomatici della Repubblica 
Italiana. Si distinse per diligenza e zelo tanto 
che gli venne conferito il titolo di Cavaliere 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 11 Cavaliere 
Ranieri e' ben conosciuto nella comunita' italiana 
di Toronto per aver lavorato gli ultimi dieci anni 
della sua carriera presso gli uffici del Consolato 
Generale ct'Italia in questa citta'. II Club augura 
al Cav. Ranieri ogni bene per il futuro . 

Riceviamo e pubblichiamo le parole di questa vecchia 
e simpatica canzone polesana che la mamma della 
nostra socia Maria Marzari -Genovese usava cant are 
ai suoi tempi. 

AL MONTE DE PIETA' 

Mi go una mula, 
ti me capissi, 

bona de gnente 
che farse i rissi, 

sempre gelosa, 
sempre rabiosa, 

un giomo o 1 'altro 
mi vado in prison, 

un giomo o 1 'altro 
ghe fazo un segno, 

mi vado al Monte 
e la mula impegno, 

impegno tuto 
anche el biglieto, 

fasso un fogheto 
e bruso el scontrin. 

* * * * * 
II nostro Presidente, Bru.'lo Gall ich, e' stato im; tato 
alla celebrazione del 64mo anni\ersario delle 
Forze -\eree \lilitari ltaliane ter1utasi a! Club 
delle Famee rurlane di Hamilton. \ella foto 3CCan

to, da simstrcJ: il Sindaco di Hamil toP, Bob '\l~ 1;oUJ; 
il Presidente del Club, Bruno Galli( t>, tl r; 1crale 
dell' ·\nazione '\hlnare !tdltana. \ mcenzo Basile; 
d Pres. del Congresso ltctlo Canadese del D1stretto 
di Hamilton, Prof. Ralph De Luca ed il Pres. del 
Venetian Club di Hamilton, Luigi \Jason. 



PROFILI: 

Continuiamo la serie di interviste con 1 nost1 • 
corregionali che con le loro att1Vita' si sono 
messi in vista nella societa' canadese. 

REMIGIO SERDOZ 

Nei vasti locali dello stabilimento della Serdoz 
Metal Products Ltd. sono installati numerosi e 
complessi macchinari per la lavorazione del ferro. 
disposti in un modo sistematico ed efficiente 
per la produzione e montaggio in serie di componen
ti in ferro per mobili d'ufficio. La compagnia, 
della quale Remigio Serdoz e' il presidente, impiega 
piu' di quaranta operai e produce ogni giorno 
migliaia di articoli quali sedie, divisori, tavoli, 
ecc.- Questi mobili che rispecchiano praticita' 
e semplicita' di stiiP. non mancano di mettere 
in evidenza 1' eleganza della 1 inea. Per la I oro 
eccellente qualita' di fabbricazione e varieta' 
di disegno sono molto richiesti per 1 'arredamento 
sia di uffici semplici che lussuosi. 

L' enorme successo di Remigio deriva dalla sua 
abilita' organizzativa, dalla sua detenninazione 
di riuscire e dal suo istintivo acume per gli affari. 
Infatti egli e' ora associato a molte altre attivita' 
commerciali. II raggiunto benessere non l'ha pero' 
cambiato, se mai 1 'ha reso ancora piu' sensibile 
ai bisogni del prossimo. Parecchi sono i corregionali 
che hanno lavorato per lui e mol ti dei nostri figli 
hanno trovato occupazione presso la sua compagnia 
nei periodi delle vacanze estive. 

Remigio nacque a Fiume e piu' precisamente 
a Cantrida il S ottobre del 1930. Nel 1946 lascio' 
la sua citta' in seguito all' occupazione jugoslava, 
e nel 1951 dall'Italia riparti' per il Canada. Si 
unisce in matrimonio con la signora Nerina e dalla 
felice unione nacque una figlia, Cristina che alcuni 
anni piu' t ardi a sua volta li rese felici nonni. 

Nei primi anni in questo paese si adatto' a qualsiasi 
lavoro. Quando venne assunto da una ditta che 
lavora il ferro si mise subito in vista per Ja sua 
abilita ' ed inclinazione verso i lavori d'officina 
e divenne prima capo-operaio e poi dingente della 
stessa. Pero' Remigio sempre sognava di peter 
avere un giorno Ia propria officina. Continuo' 
a lavorare per la compagnia rna nello stesso tempo 
comincio' a fabbricare mobili d'ufficio nel garage 
di casa sua. L'ini.ziativa gli ando' bene. I mobili 
si vendevano ed allora decise di fare il grande 
passo. :'lei 1972 apri' "in piccolo'' rna ben presto 
si espanse e si trasferi' nel presente stabile che 
rapidamente si tramuto' in una fiorente fabbrica. 

Ora suoi rinomati mohili vengono venduti 
in ogni parte del Canada e degli Stati Uniti ed 
il suo nome e' ben noto e stimato nel mondo degh 
affari. 

i\LCEO Ll:\ l 

FATE PARTE DEL NOSTRO 
CLUB - L"iscrizione e' di S20.00, per i pensionati 
SlO.OO-SOSTENETE "EL BOLETIN" 

Remigio Serdoz di fronte aHo stabile della sua 
fabbrica. 

UNA OAT.'\ DA RICORDARE: DOMENICA 31 LUGLJO 
PICN IC 

HEART LAKE - BRAMPTON - ONTARIO -

rvti\RIO e IRMA FACCHINI hanno celebrato, sabato 
23 aprile, il !oro 50mo anniversario di matrimonio 
circondati affettuosamente da un centinaio di 
persone fra parenti e amtcL Qui' li vediamo 
mentre tagliano la tradizionale torta nuziale. 
II ''surprise party" e' stato organizzato dal figlio 
Sergio e dalla moglie Ursula. ~lario, socio del 
nostro Club, sara' presente, assieme alla moglie 
e ad altri corregionali di ;\iew-Jersey e :'-lew
York, alia festa di San Vito il 12 giugno. II 
Club augura a questa coppia fiumana ancora 
tanti anni felici. 


