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NATALE 11174

Vnrrei rhe a Na!oiile Ie mura
crollasser oi tutte Ie case,
e si coprissero o'erba
Ie strack, e fra Ie pietre
cresc('ssero albcri:

c ri\'i o'acqua pur"
srotT('ssero lunl:(o Ie strade
bmhendo il gr"l\o dci campi
c Ia ooke7.Za delle col1ine.

1\ Nalale \'orrei che - liberi -
s(0l'rissero gli uomini un monoo
felic(', COil sole
1"'1' tutti in un cie\o perfetto.

l'I\'('l\orrne piazza, il mondo,
1'('1'camarc, danzarc,
S(,ll/a 111ura, siepi,
sal,hi(' secche, rocce infeconde,
COil llOlnini sarui
(11(' si I'assall la luce.

In llll mondo cosi ci staresti,
o fi-at('l1o ill Cesil J

Mettiamoci a romper k mura,
e presto - a Nalale -
1(' noslre mani si toccl1erallno.

"'Tllr l;od- so Co\'a! t.fi£ world.
tiUll (~9U\'c IUs onLy 6C9ottm,Son ... "

John 3:16

di Efrem Trettel, OFM da "Trasparenze", 1982, Luigi Reverdito Editore
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You are cordially invited to

'1Jomenica, 18 aicem6re 1988
aa[[e 10:00 a.m. a[C1:00p.m.

per i figli (non oltre 1 12 anni) dei Soci in regola con la quota associativa fino al
1988.

You will share pancakes and hot chocolate with SANTA while your parents will
sip a cup of coffee.

I Soci che volessero far partecipare i nipotini, sono pregati di mettersi subito m
contatto con Bruna Cazzolli al 249-3587 0 Gemma lanes al 850-1160
comunicando il nome e l'eta'.

** ++
Il Gruppo Femminile ha festeggiato Domenica 20 novembre il quinto anniversario della
fondazione con un simpatico ricevimento al Renaissance Hotel, sottolineato dall'intervento
dell'ospite d'onore, Maria Sgro - Giudice di Cittadinanza.
La cena ha cosi' concluso la giornata durante la quale si era tenuto il Bazaar che ha dato un
ottimo risultato cosi' quanto la lotteria, tenuta martedi 6 dicembre, che ha distribuito
nientemeno che 27 premi.
La Kidney Foundation e' veramente riconoscente per l'impegno e la solidarieta' dimostrati dal
Gruppo Femminile con questo annuale evento.
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE a tutte coloro che, in un modo 0 nell'altro, hanno contribuito a
questa buona riuscita.
Il prossimo appuntamento e' per

martedi 3 gennaio 1989(per giocare a bingo)
mentre la riunione di

martedi 17 gennaio 1989
e' dedicata a "Natural Healing: Products and Treatments" e questa conferenza sara' tenuta da
Giovanna Lucchese. Contiamo sulla partecipazione di tutte perche' l'argomento e' di grande
interesse per tutte.



11 Presidente Sergio Marchetti, anche a nome del Cons~glio D.irettivo del Club, porge gli
auguri piu' calorosi a tutti i Trentini nostri affezionatl letton per un

BUONNATALE
e

FELICE ANNO NUOVO

Primi Importanti Appuntamenti del 1989

GENERAL MEMBERSHIP MEETING

DOMENICA, 15 GENNAIO 1989
12:00 noon

"FREE BRUNCH"

Quale segno di riconoscenza per il dimostrato impegno e la generosa solidarieta', il
Club offre a tt}tti i Soci in regola con il pagamento della quota _associativa fino al 1988,
un Brunch in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci. Gli altri componenti
familiari sono anche invitati a partecipare per la modica cifra di $ 15.

+~o +~o
ANNIVERSARY DINNER DANCE

per festeggiare il 24esimo anniversario della fondazione del Club

SABATO, 4 FEBBRAIO 1989
ore 7:00 p.m.

RICCACENA ORCHESTRA SANTILLI COSTO: $ 100 per coppia, bar incluso



COLONNA DEMOGRAFICA

NATI Alessia Marchetti, di Sandra e Carla, e' nata il 7 novembre 1988 tra il caloraso
benvenuto dei fratellini Alessandro e Daniel Matthew. AlIa neonata, genitori c
familiari Ie congratulazioni piu' affettuose.

Tante felicitazioni anche per Gabriella e Paolo Tanel i quali il 15 settembre 1988
sono diventati nonni per la prima volta. Infatti, la figlia Mirella Lorenzon ha
dato alIa luce il piccolo Michael John Paul al quale formuliamo tantissimi auguri
per il futuro. Congratulazioni anche al Papa' Sandra!

DECEDUTI: Dopo una vita esemplare, pravato nel fisico dalla malattia che nell'ultimo pcriodo
l'aveva costretto a letto, il 14 ottobre e' spirato Augusto Leonardelli. AlIa Yedova
Signora Ines che amorevolmente 10 ha assistito giomo e notte e alla figlia Elda
porgiamo Ie nostre piu' profonde condoglianze.

II 12 ottobre, colpita da un male che non perdona, e' deceduta Flavia Fedrigoni. Al
marito Silvio e a tutti i figli offriamo un pensiero di solidarieta'.

Altri Soci del Club durante i mesi di ottobre e novembre sono stati provati dal
dolore di perdere un cara famigliare. Dalle colonne di questa Baita vogliamo far
raggiungere a tutti lora Ie nostre piu' sentite espressi.oni di c?rdoglio:

Lina Daldoss per la morta della Mamma Domemca Slanzl;
Alfredo Paller per la morte del fratello Ghebardo; e
Mary Cristan per la morte della sorell a Paola.

ATTENZIONE - ATTENZIONE • ATTENZIONE . ATTENZIONE • ATTENZIONE

Can la fine d'anna che si avvicina, e' giunta anche l'ora di mettersi in regola can il
pagamento della quota associativa del Club. Ogni Socia e' gentilmente pregato di
controllare l'allegata fattura in modo da spedire al Club l'imP9rto esattO della
quota. Solo attraverso la fattiva collaborazione di ognuno di noi, si puo' sperare di
continuare can un bilancio in attivo!

E' anche il momento di ricordarsi di rinnovare l'abbonamento al
* Giornale dell'Associazione Trentini nel Mondo, cosi' ricco di tante notizie e
informazioni utili per tutti gli emigranti: l'abbonamento costa $ 20.00; e al
* Messaggero di S.Antonio, pieno di interessanti articoli suI mondo dell'emigrazione,
tramite il tagliando incluso nella stes~o giornale.
Queste due pubblicazioni recano un momenta di distensione e di aiuto per tutti noi.

** *
IL MODO MIGLIORE DI FESTEGGIARE LA FINE DELL' ANNO 1988 E L'ARRIVO DEL 1989
e' di telefonare a LUISA (del Luisa's Place presso la Sede del Club) al 742-6872
per la prenotazione del Cenone di Capodanno, seguito dal buffet dopo la
mezzanotte!
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