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CAMBIO DELLA GUARDIA NEL CONSIGLIO DlRETTIVO
Ed eccoci arrivati al termine dei due anni di
prestazione per la presente direzione del
Tyrolean Trentin Social Club.

Si pensa alia elezione del nuovo direttivo, il
quale per altri due anni dovra portare avanti
questa comunita.

Girandoci un po indietro e facendo una
frettolosa somma di quello che e stato fatto, fra
lodi e critiche, non ci possiamo lamentare.

II Club e stato abbastanza unito ed ha risposto
aile rispettive attivita in programma. Certamente
col numero elevato di presenze trentine nella citta
di Toronto, si potrebbe e si dovrebbe fare di piu,
ma accontentiamoci cos\.

Durante questi due anni la direzione ha fatto del
suo meglio per il bene del Club, nonostante
qualche persona si sia lamentata per il poco aiuto
dato. Come sempre, bisogna lasciar perdere e
dimenticare, anche sapeFldo che una persona e
involta in qualche attivita, quando fa quello che
puc e abbastanza.

Ci sono stati in questo periodo Ie solite feste
danzanti, picnic e attivita varie e degli incontri
nuovi che hanno fatto rivivere in tutti momenti
nostalgici. Fra questi il Coro MADDALENE che ci
ha onorato della sua visita, portando a noi un po'
di aria- di casa nostra, con Ie sue meravigliose
canzoni.

Si deve dare poi un rilievo particolare, per
coloro che con il consenso del Club si sono

veramente impegnati per la compera della nuova
sede. ~ stata un'opera un po ardua, perche si
trovano sempre degli ostacoli da superare, ma ci
sono arrivati.

A loro un vivo ringraziamento per quello che
hanno fatto e I'augurio di buonproseguimento.

Ci sono ancora poche attivita da fare prima del
termine dei due anni e poi lascieremo alia nuova
direzione iI compito di portare avanti con maggior
successo la nostra comunita trentina.

l'attuale presidente cog lie I'occasione per
ringraziare tutti i membri che hanno fatto parte
della direzione di questi anni, tutti i soci che sono
stati vicini ed hanno dato I'appoggio in questo
periodo, per continuare la sua missione, a volte in
clima teso ma che in fonda si e risotto in bene.
Vuole pure augurare al nuovo direttivo itmiglior

successo, perche possano port.are avanti it Club
ottimamente .e tenere alto it prestigio trentino in
Canada.
Questa e I'ultima edizione delle 'Notizie dalla
Baita' da parte dell'attuale direzione. Ci scusiamo
con i lettorise a volte sui Bollettino abbiamo
trascurato qualche cosa, magari a noi
sconosciuta, e della semplicita con la quale e
stato scritto. Ora il compito passa al nuovo

, direttivo, il quale sara ancora accanto a voi, forse
con altre novita e descrizioni diverse e migliori.
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lETTERA DEL CORD MADDAlENE
Recentemente la Direzione del Cora Maddalene
ha sped ito questa lettera che vogliamo farvi
leggere.

Riteniamo che il significato del viaggio del coro Maddalene &
Montre&l ed a Toronto possa essere ri trovato nei oomrroventi incontri e,
purtroppo addii,con i Dostri emigrati che ci hanna accolti,festeggiati e
ospi tati.

Noi vorremmo ringraziare Lei ed 11 ci-rcolo trentino di Toronto
per averci consentito di realizzare la trasferta a Toronto,anche se pur-
troppo di durata troppo breve.La circost&nza dell'inauguraziouo della sede
del circolo,richiedeva giustamente la presenza del coro Maddalene:noi spe-
riamo di avere dato un valida contributo per 18 buona riuscita dell'ini-
ziativa.A ciascun componente e al coro nel suo insieme,queile giornate
hanno dato molto;vorremmo che la nostra presenza tra voi avesse lasciato
qualcosa di valido a tutta la conunita trentina e noness in particolare.

II nostro ringrazjamento va sncha s tutti coloro che oi hanno ospi-
tato e che hanno comunque collaborato per la buona riuscita dell'incontro.

Distinti saluti

la di~zione de~,coro Maddalene
I , . ~ ',. «, . '"

, ~ . ~., j --

-Se ci fossero ulte~iori ri-~i-este per di~chi del coro 0 ljbri dei paesi
di Revo,Romallo,Cagno e Tregiovo,sara nostro dovere soddisfarle global-
mente.L'indiriezo e guello del coro ~~ddalenJ.

SANTA
CLAUS, Ar:che quest'an:lo, puntualmente, Santa Claus

visitera i bambini dei nostri Soci Attivi, il 14
dicembre 1980m aile 2:00 p.m.,. nella nuova sede
del Club sita la 4759 Steeles Ave. West.
Questa simpatica festicciola e dedicata ai nostri

piccoli, i quali saranno intrattenuti con musica
natalizia everra lora dato un dono. Speriamo che
tutti i bambini partecipino accompagnati dai
genitori.



NOTIZI E VARI E
La morte, che con la sua falce non risparmia, ha troncato la vita
al nostro conterraneo Giuliano SICHERI.
Ci ha lasciati molto giovane e noi 10 ricordiamo per il suo buon
carattere e per il lavoro che ha fatto in senD al club e special-
~ente per i giovani. Ai familiari sentite condoglianze.

FIORI D'ARANCIO,

Si sono uniti in Matri~onio, coronando il loro sogno d'amore,
La signorina ENRICA CLAUSER con il signor ART FRENCH.
La signorina RITA FERRARI con il signor ANTONIO TREVISAN.
La signorina LORENA CRISTAN con il signor DANNY BREDA.

A queste coppie auguri di una lunga vita felice e serena.

* * *CONSULTA DELL'EMIGRAZIONE
II signor Enrico Clauser, il prossimo mese di dicembre si rechera'
a Trento per la Conferenza dell'Emigrazione. La Consulta dell'Emi-
grazione e' istituita per aiutare gli emigranti nei loro molteplici
problemi, percio' se avete qualche cosa da chiedere, delle idee da
chiarire 0 dei suggerimenti da dare, siete pregati di telefonare al
piu' presto al,651-0560.
SEDICESIMO ANNIVERSARIO DEL CLUB
11 prossimo sette febbraio 1981, ricorre il sedicesimo anniversario
del Club. Questa ricorrenza si feste~gera' con una gustosa cena e
ballo alIa nuova sede del Club, Quanto prima saranno spediti i bigliet-
ti di invito, rna data la limitata capacita' della sala si pregano
quelli che vorranno partecipare di comprare al piu' presto i biglietti.
I primi arrivati saranno i primi serviti.

* * *Come sempre. in questo periodo, non sana mancate le attivita' del nostro Club.
Ci sana state due feste danzanti, la prima per 1 'inauqurazione della nuova sede
e la seconda per l'annuale ballo autunnale. Chi ha partecipato puo' veramente
dire che le serate sana riuscite ottimamente in un ambiente famiqliare.

C'e' stata poi la S. Messa per tutti i defunti, celebrata dal cappellano del
Club, Don Italo Reich. La partecipazione e' stata numerosa e dato che abbiamo
l'occasione, vogliamo rinqraziare l'orqanista Pio Flaim, le signore ~1aria Arnoldo,
Giannina Zeni ed il siqnor Flavio MArtini per il loro aiuto. Dopo la S. Messa,
alla sede del Club, era pronta la tradizionale CASTAGNATA, accompaqnata da un buon
bicchiere di vino. Un rinaraziamento vada ai signori Franco Prevedel e Giuseppe
Tanel i quali sana stati di valida aiuto per la buona ~iuscita del Ballo Autunnale."

* * *
UNA VISITA GRADITA
Dopa parecchi anni di lontananza da Toronto, in questi giorni si trova
qui di passaggio insieme al fratel10 un vecchio socio del Club e per
molti anni membra delJa direzione, il si.g.Ettore lanes. Merita di
essere ricordato dato che e' stata una persona attiva che ha dedicato
molto tempo p~r i trentini. A lui gli auguri di buone vacanze e felice
ritorno in Italia, dove 10 attendono la moglie e i tre figlioletti.
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