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Padre nostro

Padre nostro ...
come '1 fiol prodigo, Te avem volta
Ie spale, sem caminai de casa.
'N tei nossi campi 'nvelenai da guere,
adess no buta su che spine
e fiori negri de mitra e de lupara.
'N te sto mondo senza paze
se 'ngruma su I'altar moderno
el sangue de fradei e de vergogna.
Padre nostro ...
se alza da sta val de vent
el fUm de rabia de Caino
missia coi urH e Ie bestieme.
Chi, 'n do I'e sempre inverno,
no g'a pu 'n fiI de voze Ie campane,
more i fiori prima de sbociar,
pianze ' n ~Ienzi Ie grondane,
el par, che no vegna pu la primavera.
Padre nostro ...
soto Ie porte de la zita de Gerico
Te aspeterem ancor, come quel orbo,
per vederghe, e per trovar la strada
de tornar ... da Ti.

(da «Ma/inconie de autun». 1978)

di Antonio Bruschetti
Edizioni OCT - Trento
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PASQUA 1974

Cosi umano oggi e il Cristo
che nella rolla si perde.

L'han falto Super, con chiome
lunghe, ocehi incavati allucinati,
urlame nella rolla dei cenciosi.

Un Cristo da rivolta, ricavato
dal maeigno dell'umanita
con 10 scalpello della sociologia.

10 festeggero la Pasqua con lui.
II mio euore sara libero, inebriato.

Celebrero un Cristo che framuma
peceati con piedi stigmatizzati.
Un Cristo ehe dalla carne traspira
la sua Divinita - e la mia gloria.

di Efrem Trettel
da "Trasparenze"
Luigi Reverdito Editore, Trento, 1982
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Si pubblica uno stralcio della lettera pervenuta all'inizio dell'anno dal-
l'Assessore all'Emigrazione della Provincia di Trento:

Soggiorni di istruziOM ]0 e 40 gener-azione chef essendo cittadini str.nieri. non sana
registr-ati presso i Consolati.

E' ,tau acc~rtata la di,ponibiliU d~l C~ntro attivitA
fo".ativ~ d~lla provincia In Candrial (Mont~ Bondon~l ad accogli~re 60
giavan; 'lei prossi.; _si di giugno e di settetlbre e 30 giovan; net
pros< iai """I di luglio ~d Igono, Non ~ stato ancora stlbil ito come i
post i verranno assegnat i II11e di yerse aree geografi ehe (flordamerica e
Austr.ha • SudaMerica • Europa) e rimane pert an to aperta la
di,ponlbliU di organiuar~ anch~ gruppl aisti.

Un as~Ho ooolto d~licato ~ qu~110 r~lativo lIla ,c~lta dei
can(Udatl. per 1a qua~e Soonoresp.::.nSdDililzate Ie As.soci.zioni madre. 1~
federaz;,,"; ed in .,do plrticohre i (;rcoli e Ie Fam'iglie. che dovranno
risulur~ cr~dibi Ii non solo ~r la Provincia •• Inch~ ~ soprlttutto ~r
loro ISSOCiati.

In tali cas; spetta ad ognuoo far-e le necessarie ricer-che.
anche pr-esso il Comune di odgine in Ital1a. al fine di compr-ovare la
discendenza tr-entina.

Lo stesso Ufficia emigr-alione potr-a. su dchiesta.
in~er-essar-sl pr-esso ; Comuni per repedr-e I 'atta di nascHa
dell'ascendente nato in Italia; spettera poi 1911 interessati reperire
1a documentazione straniera (atti dl nascita e di nlatril'ROnio)
CQr'lpravante i successivi passaggi della discendenza fino all'inleressato
stesso.

L' evioente chef considerat~ le difficoltl. passi
necessari dovranno essere fatti nolto ~r tempo.

lastio Guindi alle Associazion; di stab; lire crited di
scelta che possano adC!'guarsi alle diverse realt •• grAdire; tuttav;. che
I crit~ri stablliti v~nissero cooounicati Inch~ 111'Ufflclo Mlgrllion~
della Provincia. GU chi~sl q~sto 10 scorso Inno •• dno dlr~ ch~ '010
pochissial Circoli hanno corri,posto.

Oevo anche indicare che i documenti dovranna assolutamente
per-venire an 'Ufficio emigrazione dena Provincia almeno un rnese pr-'ima
del soggiorno, in quanto in passato S1 e verificato che .,lti giovan; si
50no presentati alT'tnilla del soggiorno can dOCUlllentazione non valida.

La comunita' trent ina di Toronto e' par
ticolarmente riconoscente alIa Provin-
cia Autonoma di Trento, in particolare
all'Assessore all'Emigrazione, per que-
sta iniziativa altamente qualificata e
molto apprezzata dai giovani.

a
SOON

Club will notify
development and of
soon as the Pro-
let us know.

In the meantime, the
the community of any
the actual period as
vince of Trento will

Therefore, we are inviting all youth
between the ages of 18 to 30 interested
in participating in such program, to
send to Lucia Flaim (168 Gracefield Ave
Toronto M6L lL5) an application with a
resume and an essay titled "WHY SHOULD
1 BE CHOSEN TO GO TO T RENTO?" by April
30, 1989.
Lucia will be coordinating a committee
to judge each application. Everybody
will then be notified for an oral in-
terview and final decision.
This program has demonstrated to be
worthwhile experience, so APPLY AS
AS POSSIBLE •
Should you want to find out more about
it, feel free to contact Angela Malfatti
Frances lanes, Maria Elena Cazzolli,Tina
Martini, Yole Cologna (Summer of '87) or
Paul Lochner, Franca Pangrazzi, Deborah
Filippi, Lisa Moser, Yvonne Cristan
(Summer of '88) who will be able to tell
you, first hand, what they liked the
mos t, how the days went by and the O\er-
all benefits they enjoyed in those three
weeks.

Ognuno dei candidatl dovr.! dOCUllOnt.re Ie orlgini trentine,
per parte di padre 0 di lIadre. con dOCUlllentl In orlglnale. 0 In
fotocopia IUt~ntlcata da un Consolato Iuliano.

C""", ~ noto. ne1 passato sl ,ono ver;flcati prQbleooi per
quanto riguarda I a presentazione dell a docutlltntazione idonea ed anche
qualch~ •• lulllOre da parte dl respon,abill dl Circol0 ch~ hanno lamentato
un eccessa di burocrazi a.

In •••rlto tengo a precisare che I doc.-ntl rlchie,tl ,ono
;] .inillO "KeSsario ai s~nsi dl legge e devono essere rilasciltl d. una
Autor; U puDb1ic •.

E' bene che Ie Associazioni si attivina fin d'ora per
individuare; giovani candidati. mentre sari Cura delta Provincia
cOlllUnlcare .1 pl. presto il nUlllero dei postl a•• egnati.

Se ~ vera che 10 Provincia non Intende I~rre crlterl
rigldl dl scelta. deve tuttavla Indicare cosa rlchlede al glovanl che
partecl~ranno II soggiorni.

Devo .nche racCOIII.ndare che. 'atto salvo "accertc1lA1!nto dei
requisiti di cui so?ra, venga data la precedenzcl a giavan; che. per
difficolta econCllliche. non abbiano ••• i potuto visitare 1. terra
d'origlne. n~ avrebbero la posslbiliU dl progr ••••• re autonOllamente un
vilgglo ~r questo.

';nChe s~nZd Hd~lllre 1" tal sensa un crlterlO ngldO.
r; teogo opportuno the ogo; yO1ta veogano see 1t i giovan; appartenent i a
fa.ig1i~ che In pusato non abblano gil ~neficiato delle iniliative dl
5099;0,.no curate dalla Provincia. Eventuali eccez;oni dovranno
eventu.lmente essere :oot ivate.

Anche se i giovan; non necessariamente dovranno essere soc;
di un (ireaI0 0 di una famiglia. ritengo che comunque 1. partecipazione
• 11. vita associativ' debba costituire un pr;mario da tenere p"eseote
nella seelt •. LO scopa del1'iniz;a~iva della Provincia e infatt; .nthe
quello di contribuire alla formalione di anillatori nell'allblto della
vita associ.tiv •.

La cosa risulta facile per i giov.ni ancara in possesso
dell. cittacHnanza italiana. mentre presenta difficolta per i giovani di

Non rlchiede 11 posseHo dl un partlcolare tltolo di studio,
•• unlcaaente che I glo.anl dillOstrino Interessi dl natura culturale e
offrono garonlle dl poter segulre con lapegno Ie attivlU culturall e dl
studio pre)llste dal progr_ e idonee' a fa.orlre 10 algliore conoscenla
del Tretltino sotto I pHi divers I profili.

[' ~rtanto anche ;aportante che I glo •• nl parteclplntl
.bbl.no una conoscenla della lingua It.li.na 0 al.no del dla1etto
trentino. sufflciente a consentlre un'utlle parteclpazlone .11e lel;oni

eM s.rant'K) P'"~,,;ste dat program •.
Ai giovani si chlede capacit! di .d.ttlllll!nto alla vita ~d

all. nec~•• aria dhciplln. di gruppo ~d anche .11~ sltuazioni che
potessero f; suI tare di non campI eto gradimento per lora. essendo
i.pensabilt the un program. di impegno culturale pass. ugu.lmente
inte,.essare in 090; sua parte tutti; partecipanti.



AFFARI 01 CASA TRENTINA E DEL CLUB

Il primo appuntamento del 1989 e' stato durante il mese di gennaio quando abbiamo avuto
una assemblea generale preceduta da un "brunch" ben riuscito. Si continua ora, come
promesso, con un altro appuntamento indetto per

DOMENICA, 19 MARZO 1989

aile 12:00 puntuali

per discutere gli affari finanziari che sono rimasti in sospeso, come per esempio,
l'eventuale acquisto di una nuova saletta per l'uso permanente e continuo da parte della
comunita' .
Questa vclta il brunch ~ara' un "Trentin Affair" il che vuol dire polenta, crauti e
salsiccie per la cifra (assolutamente impossibile da superare ...) di $ 5.00 a persona,
bambini inclusi, per i quali ci sara' un piatto di pasta qualora il menu' trentino fosse
troppo_p~sante pe~ i loro stomapi.
Un cifra talmente irrisoria dimostra quanto il Club ci tenga ai propri soci, non e' vero?
E' necessario prenotarsi, telefonando a: Aldo Cologna al 676-9608 0 pio Viola al 832-1837
per assicurarsi un posto a tavola.

*** La Festa dell'Anniversario del 4 febbraio scorso e' riuscita molto
bene specialmente considerando la sorpresa dei "door prizes" offerti
da vari sostenitori del Club tra cui anche il Gruppo Femminile che ha
donato una bella lampada.

*** II prossimo anna il nostro Club raggiungera' un traguardo molto
importante in quanto si tratta del venticinquesimo anniversario dalla
fondazione. II Consiglio Direttivo ha deciso di avere un comitato
speciale addetto alIa manifestazione e chiediamo quindi a coloro che
fossero interessati a farne parte, di presentare il proprio nominativo
al Presidente Sergio Marchetti chiamandolo al 856-5525.

*** I Giovani Trentini stanno organizzando per il prossimo mese di maggie
una gita ad Ottawa per stabilire un contatto con i coetanei della
Provincia dell'Ontario e della Provincia del Quebec. Hanno gia
ricevuto adesioni da Windsor e North Bay e si spera proprio che anche
i giovani trentini residenti di Toronto rispondano con calore a questo
appello. E VOl, GENITORI, INCORAGGIATELI A PARTECIPARE PERCRE' E'
IMPORT ANTE CRE SI CREI QUESTA RETE DI RAPPORTI TRA LE NUOVE
GENERAZIONI.

*** II Gruppo Femminile continua imperterrito con Ie sue interessanti
attivita' :

un gruppo di circa 30 signore ogni settimana si riunisce per il
corso di Yoga;

un gruppo di circa 40 signore partecipa ad uno speciale "fund
raising" a favore dei missionari trentini; in questo caso la
formula di unire l'utile al dilettevole e' decisamente azzeccata.

la conferenza di marzo che si terra' appunto Martedi, 21 marzo
1989, e' in collaborazione con il Council on Drug Abuse; il loro
collaboratore Norman Panzica parlera' su "Drug Education for
Parents"; tutte Ie socie e amiche sono cordialmente invitate a
partecipare perche' l'argomento e' senz'altro di attualita'.

si sta organizzando l'annuale gita di maggie che, dopo aver portato
alIa scoperta di Ottawa, Montreal, Quebec e Washington,
quest'anno sara' "alIa scoperta dell'Ontario".



AYVISO AI SOCI DI CASA TBENTINA NOVITA' PER IL FUTURO
Colo=o ehe ~~~ hanno aneora pagato i $ 700.00 di differen~a dell'ultima
share di Casa Trentina, sono ealdamente pregati di farlo entro il 30 marzo
1989 altrime~ti si corre il rischio di perdere il diritto alla "full share",
rima~endo q~i~di con un solo terzo.
La :orza di Casa Trentina dipende dalla forza di ogni azionista.

AYVISO AI MEMBEI DEL CLUB

Colo=o ehe non hanno aneora pagato la quota assoeiativa di $ 50.00, sono
ealdamente p=egati di farlo al piu presto possibile, rispedendo al Club la
nota di richiesta mandata a suo tempo. Nella quota associativa e' incluso
anche l'abbonamento al Bollettino "Notizie dalla Baita".
L'attivita' del Club dipende molto dall'interessamento e sostegno di ogni
soc:o soste~:~ore.

AYVISO AI LETTOBI DI "NQTIZIE DALLA BAIXA"

Coloro che ~=~ hanno aneora pagato l'abbonamento a questo Bollettino e non
so~: soc~ j~: c:~o, s~~o 2alda~e~te pre;ati di i~~ia=e il pagamento di S
5.~: oe= i: :~d3 e tu~:i gli anni in arretrato.
La stesura dl queste pagine dipende sempre dal serio impegno di ogni
lettore.

PER =AVORE, FATE IL VOSTRO DOVERE NELL'INVlARE QUANTO DA VOl DOVUTO.

~
J"-11 Consiglio Direttivo del Club

ha in cantiere alcune idee per
attivita" a favore della comunita".
si sta infatti pensando ad un po-
meriggio dedicato a "WINE TASTING"
con assaggi dei vari "produttori
trentini" giudicati magari anche
da una giuria professionale e,
piu' avanti nel tempo, qualcosa di
brillante per un "SENIOR CITIZEN'.
~
Cosa ne dite? Fateci conoscere i
vostri commenti, per favore!

COL 0 N N A D E M 0 G R A FIe A

DECEDUTI: Formuliamo Ie nostre piu' sentite e profonde condoglianze
- alIa Signora Lidia per la prematura morte del marito
Gjuseppe Kristan;
- alIa Signora Leonardelli per la tragica scomparsa,
avvenuta suI lavoro, del marito Tullio;
- alIa Signora Lucia per l'improvviso decesso del marito
Giocondo Dalsass, il giorno dopo del suo ritorno
dall'Italia; .-'"
- alIa Signora Maria per la morte, dopo lunga malattia, del
marito Enrico Rigatti;
- alIa Signora Lina Daldoss per la scomparsa del Papa'Lino,
avvenuta in Italia, dopo un lunge periodo di sofferenze;
- alIa Signora Maria Cologna per la morte della Mamma Maria,
all'eta' di 89 anni;
- alIa Signora Gemma Angeli che ha perso il Papa' dopo un
breve periodo di malattia.
II nostro pensiero di solidarieta' va anche ai figli e
familiari con tante preghiere di conforto.

FIORI D'ARANCIO: II 18 febbraio nella Chiesa di S. Rocco, attorniati dai
numerosi familiari, parenti molti dei quali pervenuti
da fuori citta', ed amici Susan Rizzi (di Renzo e
Mariarosa) ha coronato il suo sogno d'amore unendosi
nel sacro vincolo matrimoniale al suo Peter. Ai
giovani sposi e aIle famiglie Rizzi e Pellegrini
tantissime felicitazioni.

ANNIVERSARI:

II prossimo 11 marzo un'altra coppia salira' all'altare
per celebrare la loro unione; Annapia Bonini (di
Ernesto e Pierina) e il fidanzato Richard Marks si
scambieranno il loro "YES, I DO" dopo di che partiranno
per Vancouver dove si trasferiscono per motivi di
lavoro. Una montagna di auguri sia per la nuova vita a
due che per una soddisfacente carriera.
Congratulazioni e tanti auguri per il futuro a: ~
- Aldo e Alida Cologna che hanno festeggiato il loro
ventesimo anniversario; e
- Lorenzo Franzoi e gentile signora che hanno
festeggiato il trentesimo anniversario.
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