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DIEGO BASTIANUTTI, LOST IN TRANSIT
Diego Bastianutti’s collection of poems, Lost in
Transit, is a hidden gem in the treasure trove of
Italian Canadian (and Italian American) literature.
The first section, “Shipwrecks,”
guides us into a tumultuous ocean of
prophecies, bound by an intricate network of mythical, religious, and
sociopolitical references. The need to
“smile away the omens” (p. 6) is most
probably the deepest desire that permeates this section. The contemporary world is depicted in somber and
apocalyptic tones, a “flaunted democracy” inhabited by an endless series
of simulacra, “authentic mindless
imitations” says the poet, “copies of
copies of copies” (7). The always
more incumbent importance of AI
tools in the newest generations animates the poet’s nightmares that see
humanity as a crowd of inhumane
cyborgs, connected and dumbed down
by the machine, “fused in single-minded /
mindlessness” (11). “We crowd a world,” says
Bastianutti, “with no more dreams / no more myths /
no more gods” (8). And yet, many gods inhabit the
imagery of his poems — dying gods, perhaps, but
capable of outstanding moments of lyricism. Bastianutti’s dystopian world is populated by biblical and
Christian images (see “Angels,” and “Noah’s Ark”) as
well as Greek and Dantean reminiscences (the Charon
of “Stone Books,” the sirens in “Janus Moons” and the
manifold tribute contained in “Cyclops’ Cave”).

Bastianutti’s eschatology, moreover, plunges head
down in a labyrinth of pop references, from Star
Trek to Aldous Huxley’s Brave
New World. In this context, the
persistent fear for the effects of
global warning contained in “Dies
Irae” echos the need to take shelter
in Abrahamitic visions of arks and
absent messianic saviours. Notwithstanding Bastianutti’s rich
literary and mythological imagery,
this section seems to hit the hardest
when, devoid of any embellishments, the poet presents his readers
with dry, but powerful depictions
of invisible humans, culled from a
pitiless world (“Comanche Territory,” “Romancing the Stone”).
“Rejoice,” he sings with cruel
irony, “it is the time for the black
flower / of civilization to
bloom” (31).
A similar set of visions animates the collection’s second section, “Love After
Dusk,” where the poet’s prophetic desires are toned
down in favour of more sensuous colours. Love and
desire inhabit this section, composed – at least in
part – of shorter and more condensed poems. With
its sensual combination of symbols of pain and
pleasure that reminds us of the tainted sexuality of
the musical group Ordo Rosarius Equilibrio (see, for
example, their 2005 song “Your Sex is the Scar”),
“The Scar” carves into the readers’ attention with
images of unbridled, unholy desires. Bastianutti’s
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Diego Bastianutti in Trieste with Rossana Poletti
(left) and Rosanna Turcinovich Giuricin (right)
mythology, so present in the first part, remains a constant in “Love After Dusk.” Combining the Olympian images contained in “Penelope” with esoteric
reminders, the poet here becomes a conjurer, haunted
by spirits (“The Shape of Absence,” “Enigma”) and
shades of feminine beauty. In this sense, Bastianutti
envisions himself to be a hungry ghost:
“I move in Stygian darkness
groping like an owl for a soul to consume
your elusive shadow new and fresh each time
through the prism of my eyes” (67).
The link between Love and Death becomes even
clearer in “A Spark” and “A Soul’s Sweat,” where
the poet must face the utter fragility of human life, in
combination with the constant passage of time. A
fear that brings Bastianutti to unveil the collection’s
ultimate goal that is the need to reach the divine
(“God’s Finger,” “The Hand”).
The third part of this poetic triptych (temporarily
setting the fourth section, “Scattered Verses”, aside)
further develops this idea. The Antevasin is a Sanskrit word meaning, “one who lives at the border.” In
ancient times, this was a literal description. It indicated a person who had left the lively centre of worldly

life to go live at the edge of the woods, where the
spiritual masters abided. The choice of this specific
term as the title of the section that, to me, concludes
this wonderful cycle of poems is the voltaic key to
understanding Bastianutti’s poetic collection. As the
Antevasin, the poet incarnates a shamanic, prophetic
figure: the keeper of the threshold between human
and divine, and between the barriers of space and
time.
“I am the world in which I breathe
displaced from my ancestral land
as much as from myself” (74).
“The thick for of time” (75) is the main protagonist
of this third section (see, for example, “Time,” and
“Time Unleashed”). In Bastianutti’s Antevasin,
memory and identity intertwine in the attempt to
keep alive against the passing of seasons the story of
a life spent in continuous transit, to “shield the fig
tree against the coming frost.” Shadows and ghosts
are once again protagonists in this section as the
fading memory of the past or the present reminder of
death.
“Scattered Verses” concludes the collection. The
works, ‘scattered’ as well described by the author,
act as a beautiful appendix to the whole. Special
mention goes to the poems dedicated to Bastianutti’s
parents (“Mamma,” “Papà”), which reach rare levels
of depth and lyricism.
Bastianutti’s latest collection of poems is thus a
rare and beautiful piece of poetry; a work that
reflects with great artistry the fears and hopes of a
writer who never ceases to amaze for his language,
erudition, and emotional depth.
Marco Piana
(Toronto)
Lost in Transit is available for purchase directly
from the author at bdiego1986@gmail.com or on
Amazon at https://www.amazon.com/Lost-TransitMr-Diego-Bastianutti/dp/1718964471

Let’s stay in touch!
Send an email message to our vice-president Marisa
Carusone at m.carusone46@gmail.com and we will
keep you informed about the Club’s activities.
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LA PAGINA DEL PRESIDENTE
Cari amici,
ancora una volta avete
messo le redini del nostro
Club nelle mie mani. Vi
ringrazio per la fiducia
che mi avete dimostrato e
vi prometto di fare il mio
meglio per il continuo
benessere e successo del
nostro Club.
Già due altre volte mi
avete eletto presidente
della nostra associazione.
La prima volta fu nel
settembre 1968 quando il
nostro Club fu fondato.
Pochi mesi dopo il Club
organizzò un fantastico veglione di Capodanno a cui
parteciparono circa 500 istriani, dalmati, quarnerini, e
fiumani venuti non solo Toronto, ma anche dai dintorni. Eravamo in così tanti che prendemmo due sale da
ballo, una sopra l’altra! Poi, nel 1978, mi incaricaste
una seconda volta a fare il vostro presidente, e lo feci
per ben undici anni fino al 1989. Erano anni bellissimi
e pieni di attività; si organizzavano feste, balli, picnic,
e la gente veniva numerosa — la media ai nostri balli
era sempre sopra le 400 persone. Spesso si andava a
festeggiare al LIUNA Gardens, a Stoney Creek, e
allora venivano amici e corregionali fin anche dagli
USA. Poi, cedetti le redini a Loretta Maranzan.
Con Loretta il Club ebbe la brillante idea di
organizzare il primo grande raduno internazionale dei
nostri corregionali in Nord America, il “Raduno ’91”.
A capo del comitato organizzatore c’era il prof.
Konrad Eisesnbichler, da recente diventato socio del
del Club. Al Raduno vennero amici e corregionali non
solo dal Canada e dagli USA, ma anche dall’Italia,
dall’Australia, e da vari Paesi dell’America Latina.
Non potremo mai dimenticare la giornata d’apertura
del congresso al Columbus Centre, e poi la serata di
gala alla Famee Furlana. E la Santa Messa dove
furono benedetti la targa commemorativa del nostro
raduno (che oggi è murata sulla prima colonna della
Rotunda del Columbus Centre) e il crocifisso di

Rovigno, e dove si cantò (ma non fu la sola volta in
quei giorni) il “Va’ pensiero.” Eravamo più di 700 al
Raduno ’91. Quel raduno fece storia perché, sulla
scia del Raduno ’91, furono fondate altre associazioni
di nostri corregionali a Hamilton, Vancouver, Montreal, Ottawa, e New York, tutte fondate da persone
che avevano partecipato al nostro Raduno ’91.
Al Raduno 2000, che il nostro Club organizzò alle
Cascate del Niagara, questa volta durante la presidenza del compianto Edo Cernecca, eravamo nuovamente in tanti, venuti ancora una volta da tutto il
mondo: dall’Europa, Australia, Africa, Nord e Sud
America.
Questo scorso ottobre, quando abbiamo festeggiato i 50 anni del nostro Club, è stato un momento
molto emozionante per me. Cinquant’anni di attività
non sono pochi. Abbiamo fatto tanto in questi anni e
abbiamo ancora tante belle occasioni difronte a noi.
Nel prendere in mano le redini del Club per una
terza volta (e dopo 30 anni dall’ultima volta) mi sento
onorato dalla vostra fiducia e pronto a fare del mio
meglio per il continuo benessere della nostra
comunità.
Carlo Milessa
Presidente
(Sotto: Carlo in un momento mattacchione al
Columbus Centre di Toronto)
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IL CAMPANILE DI SAN MARCO (A TORONTO)

Da circa un anno i nostri lettori che abitano lontano
da Toronto e che non frequentano il Club saranno
forse rimasti sorpresi a vedere il Campanile di San
Marco sullo sfondo delle foto di alcune nostre
attività, e specialmente del nostro picnic d’estate
(vedi foto sopra). Si tratta, infatti, di una
replica a 1:3 del famoso “paron de casa”
di Venezia. Alto 35 metri (contro i 98 m.
di quello di Venezia), è la copia torontina
è la più fedele al mondo dell’originale
veneziano, con tanto di castello campanario funzionante che, con i suoi rintocchi,
fa eco a quello di Venezia.
Il campanile, inaugurato il 14 ottobre
2017 difronte a una vasta folla di immigrati veneti e dei loro discendenti, nonché
di varie autorità sia canadesi che veneziane, è stato realizzato grazie ad una campagna di autotassazione dei soci del
Centro Veneto e dei loro sostenitori, il
che ha consentito di portare il progetto a
termine nel brevissimo arco di tempo di

solo due anni – indice questo del grande
affetto della comunità veneta a Toronto e
dintorni per Venezia e per tutto quello che è
veneziano e veneto.
“I rintocchi della torre canadese faranno
eco oltreoceano alla ‘voce’ delle campane di
Venezia – ha notato l’assessore regionale ai
flussi migratori Manuela Lanzarin – È questa,
infatti, la particolarità, che rende il campanile
di Toronto il ‘gemello’ più fedele all’originale, tra le tante copie disseminate in America e
in Asia”.
“Il Veneto e tutti i suoi abitanti sono grati
alla comunità canadese – ha sottolineato a
quel tempo l’assessore – per aver voluto
replicare questo simbolo identitario della
nostra terra. La loro iniziativa ci rende orgogliosi perché ricorda ai canadesi di oggi e di
domani che i primi europei a scoprire le coste
del Canada furono i naviganti veneziani
Giovanni e Sebastiano Caboto e ricapitola un
percorso migratorio che, pur a prezzo di
fatiche e dolori, ha reso onore al Veneto e ha
contribuito in maniera determinante allo sviluppo e
al benessere del Canada, oggi uno dei paesi più
ricchi e civili al mondo.”
Konrad Eisenbichler
(Toronto)
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LA BENEVOLENT SOCIETY CHERSINA DI NEW YORK
Domenica, 2 giugno a.c., la
to di pace del 1947.
Society Chersina ha celeOgni società rispecchia
brato il suo 109o anniversala propria individualità.
rio presso l’Istria Sport Club
Ogni esule-emigrante
di Astoria, New York. La
nutre sentimenti di
società fu fondata il primo
campanilismo colmo di
giugno 1910 con lo scopo di
ricordi della sua fanassistere i lavoratori chersini
ciullezza, di scuola, dei
immigrati negli USA. Oggi
giochi, del dialetto, di
il suo “mission statement”
cibi regionali, dei nonni
recita:
o dei vecchi amici
“The goal of the Society
scomparsi. Questo imis to continue to preserve the
pulso a unirsi in assoculture, maintain the cusciazioni di compaesani
toms, bring together the
o co-regionali è presenpeople from our much-loved
te anche in molte altre
island, and educate our
comunità istriane sparse
children about the rich tradiin tutto il mondo, in
tions inherited from our
posti distanti dove gli
ancestors. The Society is
emigrati hanno cercato
proud to preserve the most
di dare un nuovo avvio
important legacy – our
alla loro vita.
enjoyable dialect – which is
Mio marito ed io
used at all the gatherings so
siamo stati invitati alla
that it is never forgotten.”
serata dei chersini da
All’origine la società non
Guido Petrani, il simpaI membri del direttivo: la segretaria Rita Stopar, il
includeva donne perché il loro
tico ‘patocco’ chersino
compito era quello di gestire tesoriere Matteo Krusic, la presidente Gianna Negovetti, che non solo è socio
e il vicepresidente Anton Benvin.
la casa e i figli, e non le sociedella Society Chersina,
tà. Ma con l’emancipazione
ma anche dell’Istria
delle donne tutto questo è cambiato. Oggi le donne
Sport Club perché a suo tempo era stato un gran
non solo fanno parte attiva di molti club e associazio- giocatore di calcio sia qui in America che in Germani, ma ricoprono anche ruoli importanti negli esecutivi nia, dove prestò servizio militare.
dei club. Il loro contributo ha dato un indirizzo diverso
La serata è iniziata con il benvenuto della presia queste associazioni di immigrati che mantengono
dente Gianna Negovetti che ha salutato sia i soci
vive le tradizioni culturali e colmono il vuoto che
presenti in sala che i rappresentanti di altre simili
risiede nell’animo di ogni esule-emigrante che ha
società – quali la Anchor Society di Astoria, NY. La
dovuto abbandonare la propria terra. Questo bagaglio
presidente Negovetti ha poi ringraziato i musicisti
sentimentale si manifesta particolarmente nei raduni,
Marco ed Eleonora che, con vecchie ma nostalgiche
nelle feste tradizionali e nello scambio di saluti ed
canzoni italiane, hanno risvegliato in tutti noi i bei
abbracci.
ritmi del valzer ed altre danze familiari.
Gli emigranti quarnerini, esuli dalle isole di Cherso,
Parlando dei programmi della Society Chersina,
Lussino, Sansego, Unie, e Asinello, hanno dato vita a
la presidente Negovetti mi ha detto:
queste comunità autonome specialmente dopo il tratta“Io sono la prima donna ammessa nella Società
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Chersina e sono orgogliosa di essere chersina e di poter
organizzare le attività della società per i miei compaesani,
che conosco da quando eravamo bambini. Vorrei tanto
che i giovani partecipassero di più ai nostri incontri, ma li
vediamo solo quando i nonni li portano alla festa di San
Niccolò.”
Purtroppo, quello che la presidente Negovetti dice è
vero anche per tanti altri gruppi e società. Io penso che
ogni generazione abbia una sua inevitable scadenza, ma
sono anche convinta che qualche bricciola di storia di noi
quarnerini e dei giuliano-dalmati rimarrà sempre
accessibile sulle pagine di libri, giornali, e anche
sull’internet per qualche curioso lettore nel futuro.
Ida Vodarich Marinzoli
(Old Bridge, NJ)
Nella foto a sinistra, il socio Guido Petrani.

ELVIS KMET CELEBRATES 50 FINE YEARS WITH HIS FAMILY!
Cheers to 50
years!!!! This
29th of June
marked Elvis
Kmet’s fiftieth
birthday –
surrounded by
friends and
family to help
him celebrate
this special
occasion.
Standing from
left to right: Ines
Stuparich, Silvana Kmet, Anna
Dobrila, Mario
Dobrila, Livio
Stuparich,
Daniela Chiasson, Ethan
Chiasson
Sitting in the
front: Elvis and
Sergio Kmet.
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A BRIEF HISTORY OF THE BENEVOLENT SOCIETY CHERSINA
Cherso is the capital city of the island of Cherso, in
the province of Istria, situated in the northern Adriatic
Sea. In 1910, when the Society Chersina was founded,
the island was part of the Austro-Hungarian Empire.
The Society Chersina was officially recognized by
the New York State authorities on 1 June 1910. Soon
after the foundation of the Society, its body of laws
was translated from English to Italian. At that time, to
become a member, you had to be born in the city of
Cherso and also be part of the seafaring trade. It was
at this time that the word “Marittima” (Maritime) was
added to the title, making it the “Marittima Society
Chersina.”
The migration of Chersini to the United States started in the late 1800s. There were two major reasons
for the people of Cherso to leave their native land to
look for a brighter future for them and their families:
the filosera (a disease of the grapevine) had devastated
vineyards all over the island, destroying the livelihood
of many families; and the transition from sail-powered
ships to the new steampowered ships that cost
many mariners their
job.
On 18 March 1910
seven Chersini gathered
in Astoria, New York,
with the hope of forming an organization that
would provide social
assistance to themselves and other immigrants from Cherso.
Two months later, the
Certificate of Incorporation of the Society
Chersina was signed in
the office of Frank
Motl, Jr., Notary
Public. The first directors were Anton Castellan, Mike Duda, Cosmo
Petranich, Zaccaria
Duncovich, Mick

Tuftan, Stefano Bravdiza and Elli Petranich.
In the 1930s, the Society Chersina financed the
construction of a house of mutual aid in Cherso.
This building was the headquarters for its sister
society and was used by not only by residents of
Cherso but also society members from the USA who
had returned to Cherso in their retirement years.
However, after World War II, it was closed down
and the authorities confiscated its properties.
At this time the Society Chersina in the United
States experienced a growth in membership with the
coming of many refugees from Cherso during and
after the war.
The Society Chersina opened a chapter in Philadelphia, since many Chersini worked in that city’s
shipyards. This chapter lasted for more than 80
years, but closed down in the early 1990s because of
dwindling membership.
In the early 1900s Society members started to
refer to their association as a sussaida. This word
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Left to right in the photo, Lauretta, Terry, Guido
Petrani, Gino and Ida Marinzoli.
was the result of their attempt to say “social aid,” a
phrase that, with a heavy Italian accent, sounded like
sussaida. The term is still used today!
The Society meetings were held in Astoria once a
month. The monthly dues for members were 1 dollar.
These dues were used to provide social assistance of a
dollar a day to members who were unable to work
because of illness.
In the early 1960s, there rose the need to modify
the bylaws. In 1964, the word “Maritime” was eliminated from the Society’s name and replaced with the
word “Benevolent”, thus renaming the association as
the Benevolent Society Chersina. Membership criteria
also changed.: women were now allowed to be members, as well as persons from the entire island of Cherso, and the spouses of existing members. The society’s
directors at the time of these changes were Giovanni
Fatutta, Giusto Miss, Andrea Mocolo, Giacomo Petrani, Giusto Rigovich, Matteo Sabini and Francesco
Sablich, Sr.
In 1991 the Society began to correspond with the

Associazione Francesco Patrizio, founded in 1845 in
Cherso, transferred to Trieste in 1948. Quite a few
friendships have developed thanks to this correspondence, as well as many visits by Chersini from Italy
to America and vice versa. A special friendship was
formed with the president of the Associazione
Francesco Patrizio, Archbishop Vitale Antonio
Bommarco, a native of Cherso. During one of his
visits to New York, he became an honorary member
of the Society Chersina.
Over the years, the Society Chersina has lived up
to its original goals of providing social assistance to
its members. It has helped many Chersini in the USA
as well as to those in Cherso; it has purchased medical equipment for individuals in need, supplied the
town of Cherso with needed medical supplies, and
financed repairs of churches in Cherso.
Though the original assistance to members who
were ill was eliminated, a nominal donation is still
made to the family of a deceased member in order to
help with funeral expenses. The Society also owns
two burial plots at the Cemetery of Resurrection, in
Pinelawn, New York, where at present two of its
members are buried: Gasparo Antonio Medarich and
Nicola Sclamar.
Today, the Society holds many social events
during the course of the year, including trips to
Atlantic City, outings to the countryside, the Society’s anniversary celebration, the festa of San Niccolò,
and Carnevale dinner dances.
The aims of today’s Society Chersina are to preserve our culture, maintain our traditions, unite our
people, and pass our strong heritage and values on to
our children. One of the most important inheritances
we received from our elders is our beautiful dialect
which should be used and cherished so that it is not
forgotten.
The Society’s long life, now over 100 years old,
would not have been possible without the good will
of its founders, the tireless work of its directors, and
the dedicated participation of its members who collaborate energetically to the present and future of the
Society Chersina.
(drawn, with some minor editing, for the Society’s
web page at: http://www.societychersina.com/
about.html)
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LETTING GO ...
In life we learn that ‘letting go’ is an emotional process and it’s often painful. ‘Letting go’ can occur with
people as well as with things that we hold dear or
valuable. In my personal life, I parted many times
with different people and felt that controlling sadness
that leaves a scar in our heart. My most recent experience of ‘letting go’, however, had to do with things
that I had kept and stored in boxes for many years.
A few weeks ago, I tackled the task of ‘decluttering’ my parents’ garage where, for more than 25
years, my family and I have been storing ‘stuff.’ I
began with courage and determination knowing that
necessity and reason ultimately would help me to
overcome the feeling of guilt and the sense of
disloyalty to the memory of my parents that would
follow from my throwing ‘stuff’ out.
In the past when I wanted to declutter I read up on
it. In her 2014 book The Life –Changing Magic of
Tidying Marie Kondo talked about eliminating
everything except items that “spark joy.” With that in
mind I started to sift through my boxes, but soon
everything “sparked joy.” Even a small rock picked
up on the beach at Valdisole in Lussinpiccolo
conjured up the blue sea, the murmur of the waves,
the breeze of the Maestral wind, the golden sunset on
the horizon, and more. Every object became alive and
had a history attached to it. It was like going through
“Magazzino 18” for us Giuliani-Dalmati. The thousands of cut-out articles, brochures, and notes that
never made it into my final dissertation suddenly
became important. In my twisted reasoning I kept
saying: “Maybe I can use them in another piece of
writing”. There were also hundreds of cards and
letters from my students and supervisors –and they all
were important because in my psyche they validated
my self-worth. All of this may be familiar to some of
my readers, especially if they are immigrants like me.
From this experience, I drew some theoretical consolation. I normally explain such attachments to
things by recalling how our Quarnerini parents and
grandparents lacked the luxury of being able to get
things from the mainland to the islands in a timely
manner and so, because of this and the poverty of
many islanders, they developed the attitude that even

a bent nail should be saved because “poderia
servir” (it could be useful in the future). The idea of
“poderia servir” coupled with “letting go” of ones’
own land may just be one reason for the pain of
detaching oneself from ‘stuff.’
In today’s north-American society saving a nail
or a piece of wood has no purpose at all; in fact,
“Got Trash” and “Got Junk” companies are conducting a thriving business just picking up our ‘stuff.’
Our consuming society easily discards things
because there is always a new product available.
One should note that the habit of keeping or of
throwing things away is also a matter of personality.
I think that for those of us who had to go through the
difficult experience of abandoning all of our things,
our town, and our land the idea of “letting go” is
more deeply ingrained in our psyche. I am certain
that people of my generation and from my part of the
world will share my experience and feeling of
sadness in ‘letting go’ of ‘stuff.’
Ida Vodarich Marinzoli
(Old Bridge, NJ)
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SITTING AROUND ON A SUMMER AFTERNOON
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AWARDS NIGHT AT THE NATIONAL CONGRESS OF ITALIAN–CANADIANS
This past Friday, 7 June, the National Congress of
Italian-Canadians held their annual awards ceremony
at the Fontana Primavera Events Centre in Woodbridge. During the evening, it gave out the Ordine al
Merito award, the Youth Achievement Award, and the
Spirit of Ontario Awards
For over the last 20 years the awards have been
presented to Canadians of Italian Heritage in recognition of the work they have done for the betterment
of the community and country. In 1998, the Youth
Achievement Award was introduced to inspire the
younger generation to act as role models for their
peers and future generations. This year the winners
were:
Silvio Baldassarra, an award winning accomplished
Architect and Chairman of NORR Architects,
Engineers and Planners. Silvio has worked on an
incredible number of projects including but not limited
to, the Union Station Revitalization in Toronto, the
Calgary Courts Centre in Calgary, the Old Hyde Park
Village in Tampa. Silvio is also a Knight of Columbus
and holds the 4th degree in Blessed Trinity Parish.
Maria Galipo, born in Toronto’s Little Italy with a
scoop in her hand – she is the daughter of Teresa and
Aurelio Galipo who, along with Aurelio’s brothers,
opened the iconic Sicilian Sidewalk Café at the corner
of College and Montrose. This year the café celebrated
its 60th anniversary. Under her leadership the

The three winners of the awards: Silvio Baldassarra,
Maria Galipo and Alessandra Cicci.

company has expanded to become a manufacturer
and distributor of ice cream and ice cream desserts to
restaurants and retailers and to other diverse partners.
Passionate about her Italian and Canadian heritage,
Maria volunteers her time as treasurer of the Little
Italy Business Improvement Association and is a
dedicated member of Family Enterprise Exchange.
Alessandra Cicci is the recipient of the youth
award. She is Co-chair of the G20 Research Group at
Munk School of Global Affairs and Public Policy at
the University of Toronto.
Daniela Chiasson
(Toronto)
In the photo: Olivia
Zugna, of the Club
Giuliano Dalmato,
Michael Tibollo,
Minister of Mental
Health & Addictions, Silvana
Tibollo, President
of the National
Congress of Italian
Canadians–Toronto
District, and
Daniela Chiasson,
of the Club Giuliano Dalmato.
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UNA PROPOSTA: CONTROLLI EFFICACI AL POSTO DI UN VUOTO MORALISMO
La struttura mentale italiana presenta dei circuiti di difficile interpretazione per i non italiani. In altre parole, la
logica italiana non è
sempre afferrabile per
chi ragioni in maniera
pragmatica. Un esempio? Eccolo.
Ogni tanto scoppia il
solito scandalo all’italiana: decine e decine di dipendenti di questo o quel comune rubano da anni lo stipendio, fingendo di lavorare e mai lavorando, e assentandosi per lunghi periodi. Basta che qualcuno timbri il
cartellino al loro posto. Oppure lo timbrano loro stessi
e dopo se ne vanno a casa. Le indagini durano mesi e
anche anni, e alla fine lo sconcio è denunciato con
veemenza sia sulla stampa, sia nei talk show, sia nelle
discussioni al bar.
Per non parlare dei falsi invalidi, resi “invalidi” da
veri certificati di veri medici che andrebbero radiati
dalla professione, ma che invece non vengono mai
tirati in ballo nel coro delle denunce morali che in
simili occasioni piovono dai mass media.
Capisco il sacrosanto sdegno di queste denunce. Ma
noto ogni volta con stupore l’assenza di un commento
che a me viene d’istinto alle labbra. “Ma i capi ufficio,
o dirigenti che dir si voglia, cosa facevano? Sono
soprattutto loro i diretti responsabili di questi abusi”,
mi viene infatti spontaneo commentare. E invece mai
che un solo commento simile a questo mio mi giungesse all’orecchio.
L’Italia è un pianeta a parte: ci si estenua in esercizi
verbali improntati a un moralismo patetico anche perché ipocrita, su tutto e tutti, filosofeggiando “a tutto
campo” ed esibendo la propria “intelligenza”. Ci si
astiene invece dai giudizi pragmatici, terra terra, miranti a individuare la maniera di correggere le storture
denunciate. Si preferisce fare appello alla coscienza
degli italiani invocando la necessità di educarli, di far
loro capire fin da bambini … invece di denunciare più
realisticamente la scarsezza di controlli e di sanzioni
rapide ed efficaci. Ma certamente l’abusivismo cronico

è anche imputabile al delirio burocratico in cui le
“competenze” si accavallano (A chi spetta? ai
carabinieri, alla pubblica sicurezza. alla stradale, ai
forestali, ai vigili urbani, alla polizia ferroviaria,
alla guardia costiera …?). Che dire poi della logica
sindacale?
Senza controlli rapidi ed efficaci con rapide sanzioni, persino un paese come il Canada diventerebbe simile all’Italia. In Canada vige invece un sistema di severi controlli di ogni genere, con la polizia
onnipresente. Gli italiani espatriati immediatamente si adattano alle regole, spesso molto restrittive,
del paese adottivo. Ciò prova che disciplina e ordine non sono una questione di “genetica”, ma
soprattutto di “cultura”. Una cultura fatta però non
di vuote chiacchiere e di moralismo ipocrita bensì
di “organizzazione” e di “sanzioni”.
Negli USA, quando l’autorità della legge viene
meno, sopravvengono caos, abusi e violenze. Il
Canada non è poi dissimile. Paradossalmente, ad
apparire provvisti di un maggior self control sono
proprio gli abitanti della penisola perché abituati da
secoli a una forte carenza di controlli. In Italia, nel
corso delle varie sagre e feste popolari che punteggiano d’estate la penisola, è raro vedere un poliziotto. E così avviene anche lungo le strade e le
autostrade. È facile immaginare cosa succederebbe
negli USA o in Canada se il sistema di controllo
delle attività dei cittadini scendesse ai livelli italiani. Quando, in Canada, per una ragione o per
l’altra, si è sicuri che la polizia non interverrà,
immediati sono gli abusi e le violenze.
Morale della favola: per dissuadere i “trasgressori” delle varie regole, legioni in Italia, è inutile
fare del moralismo. Occorre invece passare ai fatti,
mettendo fine al delirio burocratico e sanzionando
quei “controllori” e “guardiani” che omettono di
intervenire. Che sono poi, che dio mi perdoni, la
stragrande maggioranza degli appartenenti alla
categoria dei trasgressori.
Claudio Antonelli
(Montreal)
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OUR COMMEMORATIVE PLAQUE AT THE COLUMBUS CENTRE
The granite plaque on the first external column of the
rotunda at the Columbus Centre (Toronto) was carved on the occasion of the “Raduno ’91: Dall’Adriatico ai Grandi Laghi” (Gathering 1991: From the Adriatic
to the Great Lakes), the first
great international gathering
of Julian-Dalmatians from
across the globe to be held
outside of Italy. The event
was organized and held by the
Club Giuliano Dalmato of
Toronto at the Columbus
Centre (Toronto) and the
Famee Furlane (Vaughan) on
31 August—2 September
1991 and saw the participation of Julian-Dalmatians
from Canada, the USA, Italy,
Slovenia, Croatia, Argentina,
Brazil, Venezuela, Australia,
and South Africa.
A few month later, on
Sunday, 28 June 1992, the
plaque was formally
presented to the Columbus
Centre. A message from
Roberto Ulrich, president of
the Club, to Pal Di Iulio, Executive Director of the
Columbus Centre, read in part:
“La preghiamo perciò di accogliere e custodire questa
nostra targa-ricordo negli ambienti del Columbus
Centre dove noi giuliano dalmati avremo l’opportunità di visitarla e onorarla in comitiva e anche da soli
nei momenti di nostalgia e rimpianto, memori del
nostro passato. Lasceremo così ai nostri figli e nipoti
un segno del nostro estremo sacrificio alla Patria che
ci ricordi come una comunità dedita al lavoro, alla
famiglia ed al progresso di questa Nazione.” (Roberto
Ulrich, “Targa-ricordo del Raduno ’91.” El Boletin
71, 1 Sept. 1992, p. 2.)
(We ask you, therefore, to accept and safeguard our
memorial plaque at the Columbus Centre in a place
where we Julian Dalmatians will be able to visit it

and honour it as a group and individually in moments
of nostalgia and longing, mindful of our past. In this
way we will leave for our children and grandchildren
a sign of our extreme sacrifice for the Motherland,
something that will
remember us as a
community devoted to
work, to the family, and to
the future of this Nation
[Canada].)
After several years of
being displayed on a stand
inside the main hall of the
Columbus Centre, in October 1998, on the occasion
of the 30th anniversary of
the founding of the Club
Giuliano Dalmato di
Toronto, the plaque was
affixed to the first external
column of the rotunda of
the Columbus Centre and
unveiled on Sunday, 18
October 1998, in a
ceremony that saw the
participation of a large
number of Julian-Dalmatians from Canada, the USA, and Italy.
The bilingual plaque bears an image of the coastline of Istria and Dalmatia and the following words:
“Lontani dalla patria ma non immemori i partecipanti
al Raduno ’91 dei Giuliano-Dalmati nel mondo
commemorano con questa targa il quarantesimo
anniversario del loro arrivo in Canada. Toronto 1
settembre 1991.
Far from their homeland but not forgetful the participants to the gathering of Giuliano-Dalmati throughout the world commemorate with this plaque the
fortieth anniversary of their arrival in Canada.
Toronto 1 September 1991.”
Konrad Eisenbichler
(Toronto)
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ADRIANO MELLONE VINCITORE DEL PREMIO SAN LIBERIO, 2019
Lo scorso 18 maggio nell’auditorio dell’istituto “Stefanini” di Treviso si è svolta la cerimonia di consegna
del “Premio San Liberio”, giunto così alla sua sesta
edizione. Tra i nove cittadini che sono stati riconosciuti degni di tale onoreficenza dalla “Còngrega per
il recupero delle tradizioni trevigiane” figurava anche
il nostro corregionale e contributore a “El Boletin”,
Adriano Mellone.
Già chef per più di
30 anni e insegnante
all’istituto alberghiero di Castelfranco,
dopo esser andato in
pensione Adriano ha
cominciato a fare
volontariato presso il
reparto di pediatria
dell’ospedale Ca’
Foncello di Treviso.
Qui, in una cucina
professionale da lui
allestita e sponsorizzata dal LILT (Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori), Adriano confeziona ogni mattina biscotti, dolcetti, pizzette, e altre prelibatezze,
con l’aiuto di vari assistenti e anche di alcuni dei
giovani ospiti dell’ospedale. E poi tutti i pazienti
partecipano con
piacere alla
degustazione dei
prodotti. Il
progetto, che
Adriano ha battezzato “Biscottificio in Pigiama”, va avanti
già da 15 anni.
Se il tempo
passa, non passa
l’entusiasmo di
Adriano che
rimane sempre
quello dei primi
giorni perché,
come dice lo
chef, “la gioia

nel volto dei bambini ci dà sempre una grande
soddisfazione.”
Adriano è di origine lussignana e sente forte il
richiamo dell’Istria e del Quarnero. Recentemente ha
detto:
“Sono
lussignano
di nascita.
Da sempre, quando ho un
giorno
libero, la
mia macchina
‘vira’
verso
l’Istria e
la Dalmazia.” In
questi ultimi anni la sua base in Istria è a Portolungo,
in comune di Albona, dove lui e sua moglie Marisa
hanno una piccola casetta con vista sul mare.
Konrad Eisenbichler
(Toronto)
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I CONSIGLI DI ADRIANO
Oggi vi propongo le
orecchiette con le noci di
Chiarano. Ingr edienti:
500 g di orecchiette, 150 g
di noci sgusciate, sale.
Preparazione: cuocete le
orecchiette per 20/25 minuti in abbondante acqua
salata. Schiacciate le noci
grossolanamente e ponetele in una zuppiera capiente. Prima che la cottura
delle orecchiette sia completata aggiungete alle
noci dell’acqua di cottura e
mescolate la salsa fino a
renderla morbida. Colate le orecchiette e, ancora
bollenti, rigiratele nella salsa di noci. Buon appetito!

Bavette al limone
Ingredienti: 400 g di bavette, 1 limone Femminiello
del Gargano, 100 g di formaggio grana, 5 cucchiai
di olio evo, prezzemolo, sale.
Preparazione: lessate le bavette in abbondante acqua
salata. Spremete il limone e in una terrina, aiutandovi con la frusta, unite il succo di limone all’olio. Una
volta cotti gli spaghetti scolateli e, ancora bollenti,
versateli nella terrina dove avete preparato la salsa.
Aggiungete il prezzemolo tritato e, prima di servire,
completate con il formaggio grana.

N.B. Il Femminiello del Gargano è il limone più
antico d’Italia. Il Parco Nazionale del Gargano lo ha
inserito tra le varietà storiche locali da valorizzare e
salvaguardare.
Pasta frolla senza uova
Quanti hanno problemi di colesterolo possono confezionare la “pasta frolla” senza l’utilizzo di uova.
Ingredienti: 500 g di farina 00, 500 g di ricotta fresca,
200 g di margarina, 8 g di baking powder (lievito), un
pizzico di sale.
Preparazione: mescolate la farina passata al setaccio, il
lievito, la margarina, la ricotta e un pizzico di sale.
Amalgamate il tutto lentamente finchè l’impasto non
ha raggiunto la giusta morbidezza e omogeneità.
Avete la base pronta per preparare qualsiasi tipo di
crostata.

Acquasale con le alici
Ingredienti: 500 g di alici freschissime, 6 pomodorini ciliegino, 1 porro medio, olio evo, prezzemolo,
basilico, pane di Altamura o toscano, sale.
Preparazione: pulite le alici eliminando le teste e le
interiora. In una pentola mettete mezzo litro d’acqua, i pomodorini tagliati a metà, il porro sminuzzato, un ciuffo di prezzemolo, qualche fogliolina di
basilico e salate. Fate bollire per 3/4 minuti, aggiungete le alici e cucinate a fuoco dolce per non più di
8/10 minuti. Disponete nei piatti qualche fetta di
pane e coprite con l’acquasale, prima di servire
caldissimo condite con un filo d’olio evo crudo.
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AN HOMAGE TO OUR ANCESTRAL ROOTS
As we grow up, we learn about the sacrifices our
parents made in order to give us the comfortable lives
we live. We discover that our family history is marked
by the hardships our parents endured, and the things
they had to leave behind when they emigrated in
search of a better future. Marco Pecota knows this. He
grew up listening to his parent’s stories about their
past and the paths they followed in order to settle
permanently in Canada.
Marco told me that his father, Benny Pecota, lived
through the tragedies of World War II. As a child,
Benny became an orphan when he lost both his
parents in the Allied bombing of his hometown, Zara.
As a young man, he escaped from communist Yugoslavia and became a refugee in Italy. In Italy, his surname, Pekota, was changed to Pecota because “K” is

not part of the Italian alphabet. With that change
Benny lost part of his Istrian identity. Soon after he
emigrated to Canada and started working on the
railroad at Lake Louise in British Columbia. Eventually he moved to Toronto and set up a family.
Benny frequently told young Marco stories about his
own youth in Zara and in Italy, encouraged Marco to
work hard in life, and make him proud.
With these stories and ideals in mind, when
Marco became an adult he decided to set up his own
company and, to pay homage to his ancestry, to call
it by his father’s original surname: PEKOTA. The
company is a designing and manufacturing studio at
406 Pacific Avenue in Toronto; it specializes in
furniture, lighting, and architectural elements. It
includes innovative pieces that are proudly made in
Canada, but with features inspired by European
design. After many successful years under Marco’s
management, the company is now run by his son,
though Marco is still involved as the company’s
purchasing agent.
Nowadays, Marco spends his time in Europe. A
couple of years ago, he moved to Spain with his wife
and daughter. But this is not his final destination –
Marco plans to return to where it all began: his
mother’s and father’s homeland.
“I would like to return to Italy and to Croatia
someday. My parents have told me so many stories
of their childhood — from the beginning of their
happy days with their families, to the brutalities of
the war that forced them out. I would like to
experience these lands, return to my origins, and
immerse myself in the cultures that are a part of my
heritage. It would be like returning to my roots,”
Marco explained during an interview he granted me
a few months ago.
Marco’s appreciation of his ancestry is also
evident in the success of his furniture company. It is
a part of his life that will always be special; it is a
result of the vision and hard work that his father
inspired in him. It is the starting point of his return to
his ancestral roots.
Alessia Saluri
(Toronto)
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IN CONVERSAZIONE CON MARISA DELISE CARUSONE
Originaria d’Isola d’Istria, Marisa Carusone è molto
fiera delle sure radici istriane e delle tradizioni che ha
mantenuto, specialmente quelle che hanno a che fare
con la cucina. L’abbiamo intervistata per i nostri
lettori.

animali di casa, come i polli, i conigli, e i capretti. E
c’era la selvaggina! Per esempio, c’erano le lepri,
che da noi erano molto grandi e avevano delle
orecchie lunghe. La selvaggina bisognava marinarla
prima di cucinarla per toglierle quell’odore di
selvatico.
Ci sono prodotti
Quali sono i dolci
tipici della zona
tipici dell’Istria?
I nostri dolci tipici
dell’Istria dove sei
sono lo strudel di
nata?
Si, una cosa molto
mele, le frittole, i
tradizionale e molto
pinoli, i crostoli, la
sentita da noi è il
titola, e le pinze. Le
pesce. A Isola, dove
frittole si facevano a
sono nata, avevamo
Natale; si fa un
due conservifici che
pastone con dentro
producevano molto
mele grattugiate, uva
scatolame di sardine
passa, e pinoli, poi
e antipasti di pesce.
con un cucchiaino si
Mia mamma ha
mettono piccole
lavorato per dieci
quantità di pastone a
anni nella fabbrica
friggere nell’olio
Arrigoni. L’altra
bollente (in tempi
fabbrica si chiamava
antichi non si usava
Ampelea e lì lavoraolio ma strutto). I
Emanela Tarzia, Marisa Carusone, Sheila Carusone
va mio papà. Sono
crostoli, a forma di
entrambe chiuse ora.
fiocchetti, si facevano soprattutto a Natale. La titola
e le pinze si facevano a Pasqua. Le pinze pasquali
Secondo te, qual è la cucina tipica istriana?
La nostra cucina è fatta di piatti semplici. I piatti di
sono un pane dolce con dentro uva passa. Per i
base erano il brodo, le minestre, la pasta, il pesce, e
bambini, si facevano le treccine intorno all’uovo.
gli ortaggi. A casa mia si mangiava molto brodo e
Quali ricette tradizionali sei riuscita a mantenere
minestre. Si preparava anche un piatto d’origine
qui in Canada?
ungherese, il “goulash”, che è fatto con lo spezzatino
Noi siamo gente molto tradizionale, così io continuo
di carne, paprica, e patate. Mia mamma lo faceva e
a cucinare come mia mamma cucinava. Qui in Canapure io lo faccio qui in Canada. Il goulash venne a far
da ho mantenuto tanti dei nostri cibi tradizionali:
parte della cucina istriana e dalmata quando l’Istria e
brodo, minestra, pastasciutta, molto pesce, polenta,
la Dalmazia erano sotto il dominio austro-ungarico.
radicchio – questi sono i piatti che avevamo in Istria
Le nostre mamme e nonne lo hanno accolto molto
e che abbiamo anche qui in Canada.
volentieri, così adesso è diventato un piatto tipicaQuesta cucina istriana piace ai tuoi figli e nipoti
mente istriano. C’è un’altro piatto tipico istriano che
canadesi?
facciamo ed è la trippa, anche questa di provenienza
Sì, garantito! A miei figli e ai miei nipotini le nostre
austro-ungarica. Come ho detto, nella nostra cucina
antiche ricette piacciono assai!
c’era anche molto pesce, e di tutte le varietà, l’AdriaHai insegnato ai tuoi figli qualche ricetta
tico è un mare assai ricco. E poi c’era la carne, ma di
istriana?
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soprattutto il nostro cibo. Questo è stato molto
importante e l’abbiamo portato qui in Canada.
Cosa pensi che ci sia di culturale nel cibo?
Ciò che c’è di culturale è la consegna delle tradizioni
da una generazione all’altra. I nostri piatti si
tramandavano da madre in figlia, da generazione in
generazione. È una tradizione che ci ricollega alle
donne delle nostre famiglie, al nostro paese, al mare,
ai campi, ai nostri orti.
Tu pensi che sia importante mantenere la cucina
tradizionale della propria regione?
Sì, molto importante. Anche se siamo lontani dalle
terre dove siamo nati e dove abbiamo le nostre radici,
è importante mantenere la nostra cucina tradizionale
perché fa parte della nostra identità, del nostro
passato, ma anche del nostro futuro. La nostra cucina
è un anello nella catena delle generazioni.
Emanuela Tarzia
(Toronto)

Sta lontan dai denti del can
e da chi ga sempre el rosario in man.

Ho tre figlie sposate, e tutte e tre sanno preparare i
nostri cibi tradizionali.
A te, chi ti hai insegnato a cucinare?
Quando ero molto giovane ho imparato da mia
mamma, e mia mamma ha imparato da sua mamma.
A quei tempi si imparava dalla mamma o dalla nonna
o dalla vicina di casa. Non si imparava dai libri di
ricette. Ho questi libri di ricette, ma non li apro mai
perché le mie ricette sono tutte in testa mia. È bello
qualche volta per dare un’occhiata ai libri di ricette,
specialmente a quelli di Lidia Bastianich, che è
istriana da Pola, ma in ultima preferisco le ricette
tramandate a voce dalle donne di famiglia.
Quando cucini, a cosa pensi?
A tante cose. Io sono sempre stata una persona molto
nostalgica, forse anche perché ho lasciato il mio paese
natale, Isola d’Istria, a nove anni e mi è tanto
mancato. Però, anche dopo che siamo andati via
abbiamo sempre mantenuto le nostre tradizioni e
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IN GIRO PER VOI – ISOLA D’ISTRIA
I primi insediamenti
sono del periodo
romano quando fu
costruito un piccolo
porto a cui fu dato
nome Halietum.
Rimase un piccolo
insediamento finché
non arrivarono i profughi da Aquileia (in
fuga dagli invasori
barbari), il cui numero fece sì che il piccolo porto fu eretto a
cittadina (sec. VI).
Nel 1262 Isola,
come adesso si chiamava la cittadina,
venne a far parte della Repubblica
di Venezia, sotto il cui dominio
rimase fino alla caduta della Serenissima cinque secoli dopo (1798).
Oggi Isola fa parte della Slovenia. La cittadina è bilingue (sloveno e italiano) per rispetto della sua
plurimillenaria storia latina e poi

italiana, anche se
oggi, a seconda del
censimento sloveno del 2002, solo il
4,3% della popolazione è di lingua
madre italiana, inevitabile risultato
dell’esodo massiccio della popolazione italiana a
metà anni ’50 in

seguito al Memorandum di Londra
(1954) che cedeva Isola alla Yugoslavia. Tra i suoi edifici più importanti vanno segnalati il Duomo di San
Mauro (sec. XVI; qui sotto a sinistra), il palazzo Besenghi (sec.
XVIII; qui sotto a destra), la Casa
Manzioli (1470; qui in centro), la
chiesa di S. Caterina d’Alessandria

(secc. VI-XIX),
la chiesa di Santa Maria d’Alieto (sec. XI), la
chiesa della
Madonna di
Loreto (1633),
nonché resti
romani vicino
alla spiaggia di
San Simone (25
–10 a. C.).
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Annual Picnic
Club Giuliano Dalmato di Toronto
Sunday, 11 August 2019
at the Istra Učka Istrian Gardens Canadian Club
933640 Airport Road, Orangeville, Ontario
Briscola Tournament, Activities for Kids, and More
Lunch $20 for adults, $10 for children under the age of 12
Lunch will be served at noon
Park opens: 11:00 a.m.
Entrance to the park: $5 members, $10 non-members,
free for children under the age of 12
BRING THE FAMILY

AND FRIENDS

EVERYONE IS

WELCOME
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IL NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA
Calendario delle nostre attività
Venerdì, 14 giugno: Festa di San Vito e Modesto,
patroni di Fiume. Santa messa alle 12 alla chiesa di
San Carlo Borromeo; segue pranzo al Ristorante
Boccaccio, Columbus Centre. $30. Per prenotare il
pranzo, chiamare 416-653-1778 o 416-518-3927.
Domenica, 30 giugno: Festa di San Giovanni in
giardino da Konrad (tel. 416-232-2652).

Domenica, 11 agosto: picnic annuale del Club all’
Istrian Gardens Club, 933638 Airport Road, Mono,
nella bellissima Hockley Valley (a 1 ora nord di
Toronto).

Donazioni
Anonymous $44
Sergio Kmet $30
Katryna and Lee Klepacki $50
Donazioni in memoriam
Luciana Gregory $30 in
memoria dei suoi genitori

Grazie
di cuore
a tutti i nostri
sostenitori

Il Club ha un nuovo numero di telefono:
(289) 657-1550
Aggiornatelo anche nel vostro indirizzario!

Domenica, 27 ottobre: Boogaloo al Club.
Domeica, 3 novembre: Messa per i defunti.
TBA dicembre: Festa di San Niccolò.
Per ulteriori informazioni sulle attività del Club
chiamare il (289) 657-1550 o inviare un email a
m.carusone46@gmail.com
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Un impiegato, un rappresentante, e un direttore del
personale escono insieme dal loro ufficio e si
incamminano per andare a pranzare in un vicino
ristorante. Passano di fianco a una panchina pubblica
dove tutti e tre non possono fare a meno di notare una
vecchia lampada ad olio. La strofinano e appare il
Genio della lampada, che subito esclama:
– “Generalmente esaudisco tre desideri, poiché siete
tre ne avrete uno ciascuno.”
L’impiegato spinge da parte gli altri due e ad alta
voce risponde:
– “Prima io! Tocca a me! Voglio stare su una spiaggia
incontaminata alle Maldive, in vacanza, senza
nessuna persona o cosa che possa disturbare la mia
quiete”
Il genio schiocca le dita e PUF! ... l’uomo svanisce.
Il rappresentante, che inizialmente era titubante,
interviene subito dopo:
– “A me, ora tocca a me! Voglio ritrovarmi subito in
Polinesia su una spiaggia incontaminata di un’isola
poco frequentata con la donna dei miei sogni!”
Il genio schiocca le dita e PUF! ... anche il secondo
uomo svanisce.
– “Tocca a te, ora” – Dice il genio rivolto al Direttore
del personale.
– “Voglio che dopo pranzo quei due tornino al
lavoro!” – Risponde quest’ultimo.
Morale della storia: lasciate sempre che sia il capo a
parlare per primo.
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CONDOGLIANZE
Tino Baxa ci ha lasciati.
Il grande giornalista per il
Corriere Canadese e altri
giornali, membro di spicco
della comunità italo-canadese
di Toronto (ma anche del
Canada), socio del nostro Club
e collaboratore a El Boletin
nei primi decenni dalla loro
fondazione, si è spento
serenamente questo scorso 15
maggio a Toronto dopo una
breve malattia. Era nato a Pola
il 4 luglio 1929 da famiglia di origini rovignesi.
Lascia nel dolore i figli Bruno (Rosanna), Rita

(John Gagliano), e Paul (Patrizia); i nipoti Gaetano,
Daniele, Tino, Giancarlo, Isabella, Emily, e JohnPaul; la sorella Etta Neff; e tutti noi che lo
conoscevamo e apprezzavano la sua compagnia e il
suo operato per la comunità.
Questo scorso 6 maggio è venuta a mancare Silvana
Bortolato De Mattia, socia del nostr o Club. Er a
nata a Trieste il 25 maggio 1935, ma aveva vissuto
la sua gioventù a Capodistria, da dove poi divenne
profuga in Italia e immigrante in Canada. La piangono la sorella Wanda Stefani, il fratello Frank
Bortolato, la nipote Jennifer Ferland, e i tanti amici
che fece nella vita.

I MII RICORDI DE LUSSINPICCOLO
(scriti in dialeto lussignan con parole tipiche lussignane in maiuscolo).
Andavo in visita da la nona Lisa (mama del papà). In
un canton de la cuxina la gaveva un baul. Sempre
pensavo: Quanti STRAFANICI la gavarà dentro. Un
giorno go visto ch’el baul iera aperto e su l’orlo iera
una casseta con tante CÀRPIZZE. La ghe dava un
poco de aria. Sempre la dixeva: “El ago e la pezeta,
mantien la povereta.” De domenica matina la iera sentada sul sofà con el libreto de messa. La me dixeva:
“Povero Gesù. I lo ga cruzificado e dopo el xe
morto.”
Ogni domenica el papà ghe portava le PASTE che el comprava dopo
messa (andavimo a San Nicolò). El
ghe portava una. Sempre la ghe
domandava: “Giovanni, ti pensi che i
ga lavà le man prima che i ga fato sto
dolce?”
In CORTIVO, drio de la casa, ghe
iera una PIGNATA vecia dove che se
preparava la LISSIVA. La lissiva iera
come “varechina” per la roba che la
lavava. I LENZIOI vegniva bianchissimi. Dopo la li meteva sul MERLIN
per sugar. In orto la gaveva un albero

de SANBUCO. Su la picola IAROLA la gaveva le
fragole e anche SAFERAN e i mugheti.
Dopo i otanta, la ga perso la memoria, però la
podeva contar tante cose de quando la iera giovane.
La iera serva da la Punch. La contava: “Go forbì la
polver in tinelo. La signora xe vegnuda e con el
guanto bianco e con la man, la xe andà sovra tuti i
mobili. Go deto a me stesa: «Anche questo la deve
far. La xe malegnasa.»”
La gaveva 93 anni quando la xe morta.
Marina Nicolich (Allentown, Pennsylvania)
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