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Cari Trentini,
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"A" 4759 Steeles Ave. W.

M9L 2Wl

questo nuovo Consiglio Direttivo del Club prende in mana per la prima vol-
ta la composizione di questo Bollettino per la nostra comunita'. Durante
l'Assemblea Generale dell'8 corrente mese, alcuni dei presenti hanno lan-
ciato delle idee che sono state accettate dalla maggioranza e cioe:

che la "Baita" venga scritta in italiano;
che la pagina dedicata ai giovani venga invece stampata in inglese;
che si dedichi dello spazio per "Lettere alIa Redazione" Ie cui rispo-
ste verrebbero stilate da persone competenti nei rispettivi campi;
che si continui ad annunciare i vari avvenimenti di una certa importan-
za, dai piu' gioiosi delle nascite ai piu' tristi dei decessi;
che ci sia uno scambio vivace e reciproco tra la cOllettivita' trentina
e coloro che cercano di "imbastire" di volta in volta questa pubblica-
zione al fine ultimo di avere una sempre migliore lettura.

Percio' ,
UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO!

E' nel vostro pieno interesse di aiutarci, cosi' da rimanere soddisfattidei propri sforzi.
*
*

PROVARE PER .••.• CREDERE •••••

Dopo alcune peripezie di ordine amministrativo, la gestione del "Catering
Business" di Casa Trentina e' ora responsabilita' diretta della stessa.
E' stato assunto un Manager nella persona del Signor Giovanni Predieri
(molto ben preparato e competente in questo campo) il quale portera'
avanti Ie attivita' giornaliere, assumera' il personale a seconda delle
esigenze e terra' i contatti con gli eventuali clienti.

Per cui, adesso che si avvicina la stagione delle Prime Comunioni, Cresime
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Ognuno di voi con un po' di buona volonta'
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e Matrimoni, vi invitiamo cordialmente ad usare, nel vostro stesso inte-
:esse, .la Sa~a del Club per qualsiasi banchetto 0 ricevimento che abbiate
Intenzl0ne dl avere.

VEDRETE CHE NE RIMARRETE SODDISFATTI!

Soddisfatti non solo per il servizio che troverete senz'altro di vostro
pieno gradimento, rna anche perche' incrementando il lavoro con prenota-
zioni di banchetti, non si fa altro che aumentare il valore e la capacita'
produttiva del nostro Club.

SENZA TITOLO
Da che mondo e' mondo Ie cosidette "voci di corridoio" sono sempre esisti-
te: abbiamo cosi' saputo della meraviglia espressa da alcuni di voi per-
chef negli ultimi numeri della "Baita" non clef stato alcun riferimento
al decesso di nostri concittadini. Premesso che il nostro compito e' ini-
ziato solo ora, desideriamo rimediare a questa mancanza, facendo una pre-
sentazione anche se sommaria, rna con tutte Ie piu' buone intenzioni:

Durante 10 scorso mese di novembre e' deceduto il Signor Giuseppe
Rigatti. Molti di voi se 10 ricorderanno quale residente di Toronto
per parecchi anni, il quale, una volta rientrato in Italia, si ritrovo'
a dover combattere alcune serie complicazioni fisiche. Purtroppo la
sua fibra non resse piu' che a lunge e lascio' in doloroso rimpianto
la moglie Oliva. II Club fece pervenire alIa famiglia Ie piu' profonde
condoglianze.

Durante 10 scorso mese di dicembre la famiglia di Enrico Clauser fu
colpita prima dalla morte della signorina Imelda (sorella di Enrico)
e successivamente dalla morte della mamma della signora Natalia. Tutti
noi possiamo immaginare quanto tragica sia una esperienza del genere.
La scomparsa della signorina Imelda, avvenuta cosi' inaspettatamente ed
in brevissimo tempo, colpi' tutta la cittadinanza della Valle di Non
dove era molto conosciuta perche' responsabile dell'Ufficio Postale di
Revo'. Ai suoi funerali partecipo' una innumerevole folIa di persone
memori delle sue doti di carita' cristiana e alto spirito di cattolica
fervente. La triste notizia fu riportata anche dai vari quotidiani 10-
cali. La signora Natalia riusci' ad assistere fino all'ultimo respiro
la sua cara mamma e ad entrambi il Club invio' Ie piu' sentite espres-
sioni di cordoglio, unitamente al fratello Gualtiero.
Sempre durante il mese di dicembre il Club si fece partecipe al dolore
della famiglia Flabbi: la morte del Signor Carlo lascio' tutti sorpresj
in modo doloroso perche' era in un'eta' dalla quale si possono ricavare
ancora delle soddisfazioni. Purtroppo la salute gli fu nemica; moglie
e figli rimpiangono la sua dipartita costernati rna rassegnati .

.......... PER FAVORE) ANCORA UNA VOLTA) CHIEDIAMO A TUTTI VOl DI FARCI
SAPERE TUTTE LE NOTIZIE CHE POSSONO ESSERE DI INTERESSE PER L'INTERA
COMUNITA' TRENTINA." .. I I '" CRITICARE DOPO PER L'EVENTUALE MANCANZA
E' NON SOLO INGIUSTO) MA ANCHE INFANTILE ATTEGGIAMENTO VERSO COLORO CHE
CERCANO INVECE DI FARE IL LORO DOVERE, I",.
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SABATOp 22 ~~GGIO 1982

U Club organizza. i1
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6:30 p~m~ Cockta~l
1:30 perno Dinner

SIETE TUTTI CORI;I ALHENTE UNITAl'! APARTECIPAREl
l:E ARE LOOKING FOf,vIAfU; TO vIE1Cmar:G' YOU!

.1

PRln~OTAZI0NI ~ TICKETS
MUSICA: City Lights Orchestra:MLNU:'/ol"'au-ven,t parisienne

Pasta Pantasi.a
Meda.l~l:loni- d:l Manzo Rossini .
Patati:ne novelle, piseJ.li, runghi
Grigliata ~icarne mista
Insalata verde '
Frutta frasca.
Tartufo al. Sherry
Caffeu

Sergio Marchetti:
Pio Viola :
Club

742~0302
244"2411
742-6872
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QUINTO CONGRESSO DEI TRENTINI IN NORD AMERICA
La maggioranza di voi ormai sara' a conoscenza di tutto il lavoro che il
Comitato Organizzativo sta svolgendo per la "Convention" che si terra' a
Toronto, pres so 10 Skyline Hotel, il 3 e 4 luglio 1982. Star ad elencare
quello che verra' fatto durante queste due giornate e' forse superfluo in
quanto avrete gia' ricevuto l'invito e leggendolo vi sarete resi conto di
quanto interessante il programma sia.
Vi possiamo onestamente dire che una "Convention" di questo tipo non SI
era mai avuta finora, specia1mente perche' la Provincia di Trento ha ade-
rito aIle nostre richieste. Siamo orgog1iosi di esserci accapparrati i1
Coro della SAT i1 qua1e rimarra' a Toronto per una settimana intera duran-
te 1a qua1e terra' tre concerti. Notizie piu' dettag1iate vi verranno
fornite in seguito.
Per quanto riguarda 1a domenica, Ie varie conferenze e mostre trentine
attireranno, speriamo, i1 curioso interesse di tutti noi: contiamo sulla
vostra partecipazione per dimostrare oltretutto quanto i1 soda1izio di
Toronto sia forte.

Approfittiamo dell'occasione per uscire dal nostro guscio!

Te1efonate a Gino Osti (241-7314), Renzo Moser (663-0283), Gino Inama
(743-5688) per maggiori informazioni.

*-*-*-*
* * - *
- * - * -

- *
Siccome non tutti sono a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo, ve 10
presentiamo ora, consig1iandovi ino1tre di mettervi in contatto con loro
qua10ra aveste delle richieste:

Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretaria
Pubbliche Re1azioni
Presidente Youth Club
Segretaria Youth Club
Responsabi1e Sa1a
Responsabile Sala
Consig1iere
Consigliere
Consig1iere

Gino Inama
Renzo Moser
Adriano Breda
Norma Zeni
Lucia Flaim
Pio Viola
Rina Tanel
Sergio Marchetti
Franco Prevedel
Giulio Bertolini
Elio Fedrigoni
Giuseppe Tanel

Desideri~mo far.pe:v~nire alIa ~oglie del nostro Consigliere Giuseppe
T~nel gll.a~gurl plU affettuosl per un pronto ristabi1imento. Esser
rlcoveratl In ospedale non e' mai piaeevole, rna speriarno ehe questa
parentesi ospeda1~era sia presto finita e che 1a signora Tanel possa
tornare a casa dal suoi cari: glie10 auguriarno di tutto cuore.



COLONNA DEMOGRAFICA

NAT I Christine, la primogenita tutta pepe di Carla e Sergio Mar-
chetti, e 'piu'.che sfavillante di contentezza per I'arrivo
della sorellina Laura. Con tre donne intorno, povero Sergio,
ora e' davvero in minoranza! Auguriamo a tutti in famiglia
tanti giorni felici allietati dagli strilli e strepiti, sor-
risini e carezze delle due bellissime bimbe.

MATRlMONI: Marilisa Cazzola, Miss Trento del 1974-75, ha coronato il suo
sogno d'amore il 3 aprile. Ate, Marilisa, e naturalmente an-
che a Virgilio, dalle pagine di questa "Baita" giungano, pur
se sembrano striminziti, ma tu sai che sono formulati con tan-
ta simpatia, gli auguri piu' belli e abbondanti di felicita'
per la tua vita futura.

DECESSl In Chiesa, durante il Quaresimale, l'anima del Signor Eugenio
Fellin raggiunse il Creatore. Se la notizia della morte di
una persona a noi conosciuta puo' suscitare sentimenti di tri-
stezza, in questo caso puo' aggiungervi sentimenti di rasse-
gnazione al volere di Dio: quale migliore momento di lasciare
questa vita terrena se non intanto che si prega Colui che e'
nostro Padre? II Club ha mandato ai figli del Signor Eugenio
il suo pensiero di fervida partecipazione al loro dolore anche
a nome dell'intera comunita'.

PER LA STESURA DI QUESTA HCOLONNA DEMOGRAFICAH E' ASSOLUTAMENTE INDISPEN-
SABILE CHE OGNUNO DI VOI AL CORRENTE DI TALI NOTIZIE CE LE FACCIA SAPERE
AL PIU' PRESTO POSSIBILE.
GRAZIE ANTICIPATE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE.
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V A R I E
YOUTH CLUB: Siccome il Direttivo del Club e' aIle prese con la "Convention"

e' stato deciso di sospendere temporaneamente Ie attivita' de
Youth Club. Non si vuole affatto scoraggiare i giovani; a 10-
ro chiediamo di essere un po' pazienti. Dopo luglio si sospi-
rera' di sollievo C ... potete contarci!) per tutto il tempo
che avremo a disposizione e ci dedicheremo con imrnutato entu-
siasmo aIle cose di "Casa Nostra".

Ionc Per coloro che hanno timore che per via della "Convention" il
Club non organizzi il rituale picnic estivo, diciamo di non
preoccuparsi troppo. Date tempo aZ tempo e, se ci pensate
bene, anche il mese di settembre ha delle bellissime giornate.
Qualora aveste delle idee sulla data 0 magari anche suI posto
dove si potrebbe avere il picnic per il 1982, percher non Ie
condividete con la Direzione?
Sarebbe molto interessante sapere cosa ne pensate e che cosa
preferite per avvenimenti del genere. Quindi, scriveteci ....
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