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"LA DIFESA ADRIATICA 11

L'Atrim. Monassi alia testa -della Marina
capacita, ie condizioni degli uomini ed i11.sieme l'efticienza dei
mezzi, delle strutture e nostro
preciso dovere. M olti, diversi e
anche gravi sono i problemi che
ci stanno davanti. Li attronteremo con chtarezza, con senso
della realtd operando sempre
con massima linearitd e trasparenza. La convinta dedizione al
servizio, il senso del dovere, la
leale partecipazione di tutti
sono condizione tndtspensabile
per ogni posittvo risultato •.
L 'On. Paolo Barbi ha inviato
all'Ammiraglio Monassi il seguente · telegramma:
•nome
grande
tamiglia
fiumana,
istriana, dalmata et personale
int>io vivisstme felicitazioni sua
nomina Capo Stato Maggiore
Marina nel ricordo nostra gloriosa tradizione marinara in
pace et guerra •.

Ha trequentato le scuole elementari a Lussinpiccolo dove
suo padre era Comdndante di
Porto. Ha continuato gli studi
a Pola, a Genova, a Trieste e a
Fiume dove ha conseguito la
maturitd e nel 1938
entrato
nell'Accademia Navale di Livorno. Durante la guerra ha
prestato servizio su varie unitd
militari attirandosi la simpatia
e l'ammirazione dei colleght e
dei supertori. Dopo la guerra
ha ricoperto importanti incartchi fino a diventare Comandante in Capo delle Forze Navali
Alleate del Sud Europa.

e

e

L'Ammtraglto Angelo Monassi
stato nomina to· Capo dt
Stato Maggiore della Marina
Mtlttare italiana.

e

ll gtorno 16 ottobre stato rtcevuto dal Presidente della Repubblica. Nel suo messaggio
alle Forze della Marina l'Amm.
Monassi ha detto, tra l'altro:
•migliorare la preparazione, la

preserve the cultural heritage
I"To
of the people from Tries.te, Fiume,

LAMJr

OFFICE:

248-6666

Dalmatia, and Istria which finds
its roots in .the Venetia• and
Roman pasts".
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GLI UFFICI DEL CLUB A 1901 WESTON RD.
Gli uffici affittati dalla Municipality of Metropolitan
Toronto (Metr·o Housing) nella "Shopping Mall" di 1901
Weston Rd. non potranno venir usati ancora per un poco
di tempo, per via dei lavori che occorre fare per poter
servire efficacemente la comunita'
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~eake ~Ltd.
EUROPEAN BAKERY & PATISSERIE
COFFEE SHOP, WEDDINGS, BANQUETS
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LA TRASVOLATA ATLANTICA
(DA:Il Fante delle Tre Venezie)

La Trasvolata Atlantica

zaratino Aimi della flottiglia di Balbo. (1933)

S A N S I M0 N
Lamentele. Ci sono state delle lamentele che
molti non sono stati avvisati della festa di San Simon di Sabato
10 Ottobre al Boccaccio Restaurant.
Si parlo' di questa festa alla riunione del Club di
Domenica 6 Setteabre, dunque l'avviso fu dato. Chi non viene a queste
riunioni spesso viene dimenticato. Pazienza.
Alla sopradetta riunione ci furono le elezioni, che
diedero un solo cambiamento nella direzione, quello del tesoriere.
PHILIPP & HIS ORCHESTRA
Roberto, il figlio di Ferruccio, ha organizato .
una sua orchestra "rock" che suonera' a teste che il Club organizzera
per i piu' giovani. Le prove dell' orchestra si sono tenute negli_
stud{ del~ Columbus Centre da- Ottobre a Dicembre.

Avmwn \jiU;<c:mo-dalmati

L'incessante progresso
SClentifico nel campo del
volo 11a assueiatto l'uomo
moderno ad imprese aei-onauncne ed astronautiche
eccezwnah sicche i pili
spettacolari viaggi nella
spaz10, che solo pochi lusrri or sono appartenevano a1 dommio aella fantaSClenza, oggi lasciano le
grancti masse ammirate,
rna purtroppo esse non suscitano pui · negli italiani
l'emozione e le incontenibili esplosioni di entusiasmo cne cinquant'anni or
sono paralizzavano intere
ci tta nell'impaziente attesa di vedere !'ala italiana
dominare lo spazio.
Mezzo secolo fa era il
tempo eroico dell'aviazione quando il volo in aeroplano, esaltato dai futuristi, era sinonimo di romanticismo, avventura, rischio, sprezzo del pericolo, percio la partecipazione
popolare a tale manifestaZione di ardimento era senUta e totale.
Proprio in quell'era pionieristica l'aeronautica italmna svolse un ruolo di
primissima importanza. Essa stupi il mondo intero
con Je sue memorabili imprese a cavallo degli anni
·.;O; il volo Sesto calendeMelbourne-Tokyo-Roma del
Siai S 16ter nel 1925 e
quello del Siai S 55 nel
1'327;. le crociere mediterranee del 1928 e del 1929
e queUe atlantiche del 193031 e del 1933. Loro animatori e protagonisti iurono
uomini come De Pinedo
e ltalo Balbo i quali imposero all'attenzione mondiale le possibilita e le capacita della giovane aviazione italiana nonche la
preparazione tecnica, l'abilita e il valore dei suoi
uomini.
Tuttora a Chicago, meta
della seconda trasvolata

atlantica (la .prima aveva
avuto come punto d'arrivo
il Brasile), la «General Halo Balbo Avenue» lungo le
sponde del !ago Michigan
sta a ricordare dove ammararono gli idrovolanti
delle tre squadriglie S 55 X
della Centuria: Alata a! comando del grande ferrarese.
·
Si tratto di un percorso
di 8.000 chilometri che venne coperto in :due settimane, di cui un salto di 1.500
chilometri fra Irlanda e
Islimda ed und di 2.400 chilometri tra quest'ultima ed
il Labrador, il tutto in condizioni meteoro1ogiche proibitive,
11 1" luglio 1933 Ia seconda squadrigli\1 atlantica
(115 uomini e:. 25 idrovolanti) parte dall'idroscalo
eli Orbetello e .dopo le diverse tape sul i tratto atlatico in Europa\ ed in America raggiunge ·. in perfetta
formazione Chi,tago nel pomeriggio del 1~ luglio tra
il giubilo popo!are.
La prima tappa li porta
in O!anda dove, sotto una
pioggia fortissima, la formazione riparte il mattino
del 2 luglio ' lasciandovi
puru;oppo un idrovolante
(l'unico andato perduto durante tutta l'bperazione)
sfasciatosi durante l'ammaraggio ad Amsterdam e che
aveva causa to la perdita del
motorista. Dopp aver costeggiato l'Ing!;J.ilterra ed
attraversato la Scozia la
squadra compie l'ammaraggio al porto di Londonderry in I rlan~la, da qui
clccolla il 5 lug:lio per affrontarc l'ocearw. Andanclo incontro all~ fitte nebbie del Mare d'el Nord la
squadra fa tappa a Reykjavik in Islanda . .Da questa
localita il 12 lug!io compie
in condizioni di' tempo avverse il percorso piu impegnativo: la trasvolata al
Labrador (Cart-\yright). Infine gli ultimi scali in Ca1

1

..,.

riada: Shediac e Montreal
prima di raggiungere finalmente Chicago.
Nel vecchio e nel nuovo
continente lo straordinario
evento risveglio interesse
ed ammirazione nei confronti dei bravi trasvolatori italiani. Tra gli altri
decine e migliaia di emigranti accorsero da ogni
regione del Nordamerica
per vedere i propri connazionali e festeggiarne il coraggio.
Oltre all'ovazione popolare ed al plauso dei maggiori giornali di que! periodo agli « atlantici » vennero tributati i piu alti onori da parte del governo
statunitense, fra cui Ia tradizionale sfilata trionfale
lungo la Broadway di New
York, riservata ai personaggi illustri.
Perche rievochiamo questa vicenda? Innanzi tutto
perchc si tratta di un'impresa leggendaria che sbalordi tutto il mondo di allora e in secondo luogo
per ricordare che a tale eccezionale avvenimento storico presero parte diversi
giu!iano-dalmati tra i quali il dalmata, anzi il fiero
zaratino, Giuseppe Aini, collocato a riposo diversi anni
or sono con il grado di Generale R.O. e spentosi a
Milano tre anni fa. Balbo,
che aveva una profonda stima ed una grande considerazionc per l'abilita e le
altc qualita dimostrate in
pili occasioni dal valoroso
uiliciale
zaratino,
voile
che questi facesse parte
dcll'epica crociera aerea attraverso !'Atlantica e fu anche per n:erito dell'ufficiale zaratino, come pure degli altri bravi aviatori giuliani eli origine istriana e
triestina, che tale impresa
conferi prestil)o ali'Aviazione i taliana.
Marile1w Bias

Regata delle antiche repubbliche marinarE

ISTRIANI EDALMATI NEL CORTEO
Dl VENEZIA

Gli uffici del Club a Weston RD & Lawrence
Siamo entrati in un periodo di crisi economiche a grande portata;
non sappiamo come finira 1 , ma negli uffici del Club c' e' il posto
ed il tempo per consultarsi su cosa fare. c• e' pure posto per balli,
per cenette, per un coro e cosi' via. La paura ( che miete vittime
stimolando il negativo lato ad agire) puo' venir ignorata· con delle
belle canzoni nostrane.

Allo splendido corteo storico,
rievocatore dei Jasti delle quattro antiche Repubbliche marinare. giunto alia sua XXVI edizione. ha partecipato, quest'anno,
ad Amalji, a/ seguito del gonialone di Venezia. una rappresentanza di gio1•ani istriani e dalmati. soci ed amici dell'Unione
dep,li lstriani. L'lstria e la Dalmazia, fedelissime nei seco/i a
Venezia·. sono state. c:osCpresenti in tma manijestazione tanto
significatil•a.
Jl curteo veneziano. if piu so/enne e fa!!>toso dei quattro, riceo di un'ottantina di jiguranti.
rievoca1·a l'accug,lien:a risen•ata
dai Veneziani a Caterina Cornaro. regina di Cipro. quando. nei
1489. dono /'isola alia cilia nata/e. L'accog/ien:a a Caterina,
«/iglia predilella di Venezia»,
avvenne tra grandi manifestazioni di giubilo e di simpatia. E applausi calorosi, dopo una lunga
attesa sotto il sole cocente, hanno rh·olto. domenico 5 luglio, gli
ama/jitani ed i turisti giunti in
gran numero nella storica cittadina, alia giovane veneziana che
impersonava Caterina Cornaro.
all'austero signore. paludato da
Doge e accompagnato da valletti
ed a tutto if lungo corteo comprendente patrizi. paggi. damigelle, tamburini, trombettieri.
ambasciatori orientali e, tra le
popolazioni jedelissime a Venezia. gli lstriani ed i Dalmati nobili e popolani - che chiudevano il corteo.
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Nobili di Capodlstria
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La gztande confusion dei nostri tempi
xe' che le soluzioni semplici le
abon4a ma i problemi semplici
i xe'l rari."

- - - - - -----~

11 L 1 individuo

el xe' come la bicicleta,
per star bilanciadi bisogna
moverse."

_I

------ --------
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Da: "THE ALPENA NEWSII

I

OPENS ITALIAN RESTAURANT

A dream comes true for Fabbrini
If\.:.,.

l

('

I

FIUMANI CHE SI FANNO ONORE

,.
30 XEARS OF DREAMS-IIario Mario Fabbrini, pizza
king, surveys his new domain in the quiet hours
before it welcomes its first customers. Fabbrini has
traded in his pizza business on a new venture, an

authe11tic ltali.an restaurant, made of bricks and
wood and 30 years of dreams. It opens to the public
Monday. (News Photo)

La targa "Viale Fratelli Branchetta No.6" che
il Sig.Fabbrini si porto' da Fium~ come 11 souvenir 11 viene
attaccato nel suo ristorante di Alpena nel Michigan (U.S.A.)
Lo aiutano il figlio Hilary (a sinistra) ed il fratello
Flavio (a destra)
ILARIO'S e 1 il nome del ristorante, unposto
da visitare, d'estate o d'inverno.

.

I MESI DELL' ANNO NEI PROVERB! ISTRIANI
•

di Giacomo Scotti

I Parenzani:

"El primo marti de febraro,
che sia scuro o che sia ciaro,
verso note
se semina le carote."

I Dignanesi:

ttMarso boufon,
6ura treisto,
6ura bon."

I Albonesi:

" Punti de stela:
sete, disisete, ventisete marzo,
suzzede sempre qualche straleca. 11

I Rovignesi:

" Da San Giusepe
l'angusiel movo el bieche."

RICETTE ANTICHE E MODERNE DI TRIESTE, DELL'ISTRIA, DELLA DALMAZIA.
(Il libro di cucina di Iolanda de Vonderweid)
SQIISITEZZE LUSSIGNANE AL CIOCCOLATO.(Antica ricetta)

gr.

Ingredient!: 200 gr. di burro, 200
di zucchero a velo, 100 gr.
di cacao, 100 gr. di biscotti secchi, 100 gr.di mandorle,
1 uovo.
"Ammorbidire il burro, sbatterlo bene con 1o zucchero, unire il cacao,
i biscotti sbriciolati, le mandorle macinate, l'uovo. Versare il
compoeto in uno stampo foderato di carta oleata imburrata e tenerlo
in frigorifero per 8 ore. Questo dolce si mangiava anticamente a
Lussino.n
TORTA DALMATA DI NOCCIOLE E CIOCCOLATA
Ingredienti: 250 gr. di zucchero, 250 gr. di cioccolata, 250 gr. di
,.
nocciole, 7 uova.
"Sbattere bene i tuorli e lo zucchero, aggiungere un pizzico di sale,
la cioccoiata sciolta a bagnomaria e 1e noccioline macinate. Alla fine,~
unire le chiare montate a neve, versare in una tortiera imburrata e
cuocere a forno moderato."

IL VILLAGGIO GIULIANO DALHATO

"ABBAZIA 11

Illustrazioni a colori di minicasette (foto sopra)
e di villaggi di minicasette,in cornici di lussi, per il vostro
salotto e per il corridoio, saranno posti in vendita presso gli
uffici del Club.

,.,
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•
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BANDELE, l?ETEPERE' di Livio Grassi
(Filastrocche, giuochi, riboboli e ricordi di Trieste e dell'Istriai

ANDELE,

"La
se
de
se
de

Madona Candelora
la vien con sol e bora
l'inverno aemo fora,
la vien con piova e vento
l'inverno aemo drento.tt

"Una volta cori 1 levro,
una volta cori 'oan,
a mi me toea ogi,
a ti forsi doman. 11
1

11

Tre rosade fa una piova,
tre calighi fa una bora. 11

"Heio paron de guzo
che mozo de vapor."
"I temporai piu 1 grossi
i vien a l'improviso."
11

Chi ga bon tempo navighi,
chi ga bezi fabrichi."

11

Chi naviga contro vento
devi star su le vele."

11

11

Chi varda i nuvoli
no fa viaggio. 11
Chi ga santoli ga busolai."

"Farghe la barba al muss,
se perdi lissia e anca savon. 11

"Meio un muss vivo
che un dotor morto.rr
"Ladro picio, no robar
che 1 1 ladro grando te
fa litigar. 11
"Prima de parlar
movi la lingua diese volte .. "
11

Ciacole no fa fritole. 11

11

Chi se umilia ae esalta,
chi se esalta se umilia."

"Chi pensa al prosimo,
al so ben se aprosima."

C 0 N T R I B U. T I
Contributi per la festa di San Simon
(il biglietto d'entrata doveva essere .di $22.50) ricevuti dal. Club
permisero ohe il prezzo venisse ridottp ad un rotondo $20.00. Idem fu
fatto per la festa delle Mamme, nella ~uale il prezzo fu ridotto da
$12.50 a $10.00. Ci furono pure contributi per una targa. del Club alla
Signora Franca Damiani Contessa de Vergada. Un contributo per l'uso
degli studi del Columbus Centre da par~e dell'orchestra(del Club) "rock"
di $175.00.
Per il programnil'l televisivo educative "PTL Club 11
ci. fu' un contribute di $14o.oo. Que~to in accordanza con una mozione
fatta alla riunione del Club di Domeni.ca 6 Settembre.
C' e' stato un patrocinio di $700.00 per la
produzione di quadri di villaggi giuliano-dalmati che saranno posti in
vendita negli uffici del Club per un prezzo un po' superiore, questo per
poter raccogliere i fondi che finanzieranno le attivita' del Club seoondc
il bilancio approvato Domenica 6 Sette~bre scorso 9 ossia: $1200.00 per
il veglione di Capodanno, $260.00 per El Boletin, $260.00 amministrazionl
e $700.00 per programmi educativi teleyisivi menzionati nei verbali dell<
riunione per il bilancio. I $700.00 per i consUmi della Direzione non
sono ata.ti ancora interamente giustificati.
'

I

11

B A Z A A R ("Garage Sale")

Chi xe in sospeto xe in difeto. 11

11

l?iova, piov:i.sJ.na,
la gata va in cusina,
la va soto '1 leto,
la trova un sorzeto.
- Indove xe 'sto sorzo?
- El gate lo ga magnado.
- Indove xe 'sto gato?
- El ga cambiado strada.
- Indove xe 'sta strada?
- La neve la ga coverta.
- Indove xe 'sta neve?
- El sol la g~ scolada.
- Indove xe 'sto sol?
- In casa del nostro Signor.

I Soci avranno occasione di contribuire quello
che e• di sopprapiu' in cantina oppur~ in soffitta ai bazaar che si
terranno periodicamente negli uffici del Club. Gli incassi servizanno
per l'acquisto di mobilio per gli uffici stessi. Fondi raccolti con
susaeguenti bazaar si spenderanno nel 1983 in progetti che i Soci
convenuti nella riunione annuale del Club in Settembre decideranno.

-----------------------------------* * * * * * * * * • * • * * • • • * * • * • • • • • • * * * * * *
11

S U C C E S S I S N0 T Y0 UR AB I L I T Y T 0 HE L P
Y 0 U R S E L F D 0 W N F R 0 M Y 0 U R C R 0 S S."
"SUCCESS IS YOUR ABILITY TOGET YOUR
N E I G H B 0 U R D 0 W N F R 0 M H I S C R 0 S S 11
•• * * • • • • • • • • • • • • • • • *. *

