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LtETA' DELL'UOMO

""- Dei vinti ani el put I' ~bel
dai trent3. el fa cervel
dai curanta el fa la roba
dai cino9l1ta 081 fa la goba
dai sessanta el ghia el baston
dai settanta a rodolon.

LA BELIEZZA

A Fon ghie bele p~te
a Brec. nne pu bela
a d1Ar~ le eina ie stele
a Clouz ie va en ehiareza
a Ronal a 10. pitechia
a Rvou ie dis ia corona
0. Cagno ie ia nenz1onn'~

I nonignoli dei puesi.

Ghiati du Danbel
Sorsati da RODen
Sensc.ri du Chiavaren
Panghione da Sarnonee
Groi da Ronzon
Chiabie da Maiosc
Siorati da Fon
Pepari da Chiastelfon
Balarini da Bree
Contini da diARS
Chiave..iari da ciouz
Pi teehi da Ronal
Bevidori da Revo
Chiaeciadori da Cagno
Chei da Cis i eben daben
cone i botaci..Tl.ida Iuuregn'~
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NOTIZIE VARIE

Picnic: Molto successo anche quest'anno, anche se la partecipazione non ~ stata
I 'COS1 numerosa, non saprei perche dato la bella giornata, ha avuto il

tradizionale picnic. II tutto e iniziato con la Santa Messa aIle ore
11:00, celebrata dal Rev. Padre Claudio Moser, il quale molto giustamente
si e ricordato, nella celebrazione, di tutti i deceduti della nostra
comunita.
Tutti, grandi e piccoli si sono divertiti, specialmente coloro che si sono
inscritti aIle varie gare ecorse.
r vinci tori alla gara della briscola, alIa quale erano inscritte 16 coppie,
il primo premio e andato ad Alredo Paller e Luciano Comparin,
il secondo a Gino Osti(ex. Presidente) e Virgiglio,
ed il terzo ai fratelli Carlo e Leo Franzoi.
La gara aIle bocce e stata vinta da Lorenzo Franzoi in coppia con Ramondini
Roberto.
A tutti i bambini partecipanti ~ stato dato un nastrino e ai primi tre una
medaglia con la scritta ricordo del picnic. ,
Chi poi ha avuto il coraggio di arrampicarsi sull'albero della cucagna ed e
riuscito a strappare una delle buste, che precedentementc uno del direttivo,
con la scala era salito a mettere, poteva vincere una cassa di birra, una
forma di formaggio, una bottiglia di brendi, un ossocollo od un salame casa-
lingo conforme la fortuna.
Tutto e stato'vinto assai facilmente, anche perch~, dato la bella gior,lata,
il sole caldo a provveduto a sdbgliere il grasso precedentemente messo.
AIle ore 5:00, la tradizionale polenta che i cari soci Giuseppe Cologna
e Giuseppe Tanel hanno cotto per noi, sudando sette camicie, e Ie salsiccie
con un buon sughetto, che tutti hanno con soddisfazione mangiato, hanno
contribuito ad attenuare la fame accumulata durante la giornata.
Come tutti noi sappiamo, il gran finale del picnic ha sempre il solito men~,
due punti alIa mora, che poi diventano due cento, .0 finche c'e fiato e canti
tradizionali, che dopo un po diventano grida, perch~ tutti cercano di trovare
quella nota che e attacata aIle stelle.

Ri.trovo: Come tutti saprete ormai, il ritrovo stabilito per i1 20 agosto con i1 Club
di Montreal a Kingston ha dovuto essere stato cancellato, perche il numero
di partecipanti non era sufficente a.riempire i1 pullman, e di conseguenza
pagare Ie spese. Questa cari amici e una nota dolente, uno schiaffo sulla
faccia agli organizzatori, i quali fanno di tutto, per aiutare a mantenere
stretti i legami con altri club, ed allargare l'orizzonte con il far
conoscere altra gente, facendo nuove amicizie.

Coro: Vi aspettiamo tutti domenica 27 agosto alIa casa Trentina aIle ore 7:no
di sera, dove ci sar~ i1 cora "Brenta" di TIONE , che canters per noi.
Non lasciatevi sfuggire questa appuntamento, non tante valte abbiamo
avuto a avremo in futuro l'occasione di assistere, qui in Canada, ad un
concerto di squisita genuina Trentinita, come quella che il coro "Brenta"
sotto la ~alente direzione del maestro Giacomo Scandolari sa offrirci.
La spesa e modica, soltanto $5.0~ per persona adulta e i bambini sotto
12 anni gratis.
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Sullo scorso numero di 'BAlTA' se vi ricordate era stato lanciato un'
appello alIa cumunit~ che aiutasse il direttivo ad organizzare la festa
dell'anniversario del club per la data stabilita del 3 febbraio 1990.
Fin'ora pero nessuno si e f~tto avanti, e questo non e sicuramente in-
coraggiante, quindi nuovamente vi chiediamo di mettervi in contatto con
il direttivo con Ie vostre idee e suggerimenti.

"Outdoor Spectacular" e l'insegna suI negoziome Denis Anselmi, fig1io dei
cari soci Giuseppe elIda, ha appena aperto al 7600 Weston Rd. Unit 29,
Woodbridge, au' angolo dell'autostrada No.7. Qui si trova tutto l'occorente
per la caccia, pesca, campeggio e anche vestiti loccorenti per il lavoro.
Denis ha promesso che se andate a trovarlo nel negozio e comperate qual'cosa,
menzionando questo annuncio vi fara uno sconto speciale. Se volete telefonare
per consigli lui risponder~ al numero 851-1144.

Intusiasti di raccontare, di cio che hanno visto ed imparato in Italia
al 10ro arrivo in Canada, sono stati i giovani Frank Zeni, GertnieFedrigoni,
Christina Inama, Helen Bertolini e Lorena Cescolini i quali hanno fatto
parte del gruppo che 1a provincia autonoma di Trento sponsorizza ogni anna
per i figli de11i emigranti del Australia, Stati Uniti e del Canada avendo
cost la possibilita di imparare come i loro antenati vivevano, come e cosa
facevano a vivere in terra Trentina a quei tempi molto avara di posti di
lavoro, rnapero molto ricca di gente di buona volonta.
Hanno girato il Trentino in lungo ed in largo e la gente gli ha accolti
ovunque andavano mo1to bene. Ecco Ie testuali parole di uno dei givani
(Frank Zeni) " Piu che ci avvicinavamo alle montagne con il pullman che
ci aveva prelevati a11'aereoporto, piu si sentiva nell'aria l'odore fresco
delle conifere e di polenta. L'aria era cos{ pura che ci faceva sentire
in un altro mondo."
Tutti infine ringraziano 1a provincia e specialmente l'assesore per
l'emigrazione per l'opportunita e l'ospita1ita, la signora Lucia Flaim,
che loro molto simpaticamente chiamavano mamma, per la pazienza la genti-
lezza e l'insegnamento, infine il club per averl! scelti come rappresentanti.
Quest'anno per la prima volta un'altro contingente di giovani verra scelto
ad andare dal 2 al 22 di ottobre. Tutti i giovani dai 18 ai 30 anni, che
possono provare di essere figli di genitori Trentini, e che hanno l'intenzione
di fare questa esperienza dovrebbero spedire al piu presto possibile un
tema scritto in Italiano 0 Inglese con il titolo "Perche dovrei essere
scielto ad andare a Trento" I "WHY I SHOULD BE CHOSEN TO GO TO TRENTO", a
Lucia Flaim 168 Gracefield Ave. Toronto, Ontario M6L lL5 0 telefanare al
248-0565.

~--I

Annuncio: Un'altro gruppo di musicisti il "CARADAR ANSEMBLE" sara tra di noi il mese
di settembre per farci ascoltare della buona musica classica la quaIe pu&
servire come medicina per rilassarci. Per maggior informazioni ascoltate i
programmi radio di lingua italiana della CHIN durante 1a prima settimana di
settembre.



Tanel Logozzo Vilma, figlia del caro socio e derigente Angelo e Ida,
la quale 10 scorso giugno si e laureata maestra all'universit! di
Toronto. Quando Ie scuole riappreanno a settembre, Vilma in[zier~
1a sua carrie~a alIa San Marco Catholic School. Tanti auguri dalla
comunita e congratu1azioni anche ai genitori i quali hanno [atto s1
che potesse arrivare a questo traguardo.

CONGRATULAZIONI A:

COL 0 N N A
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D E M 0 G R A F I C A
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A Cornelio Fanti che il due di agosto a co~piuto 65 anni, eta di
andare in pensione. Cornelio percl si sente ancora forte e vuol
proseguire con il suo luvoro. Per tale circostanza la figlia
Cornelia e figlio Fulvio in segretezza hanno organ1zzato una festic-
ciola invitando amici e parenti.

11 26 aprile scorSo i cari soct Livio e Gemma Osti hanno festeggiato
il loro 25esimo anniversario di matrimonio. Assie~e a ryarenti e
amici, i loro figli org>gliosi organizzarono una cena in un ristorante
della citti. Auguri dalla comunita Trentina per i1 futuro.

FIORI D'ARANCIO: E arrivato i1 momento del fatitico si per Christina Moser, figlia di
Renzo (vice presidente) e .di Annamaria, can Andy ..,/
11 matrimonio si celebrera il glorno 1q agosto. Ai novelli sposi I
tanti auguri ryer una lunga vita feliceassieme.

DECEDUTI: In un bansle incidei tc cal trattore, 00;1') una lUI'bC1 i;iornata di 1£!voro
mentre tornava a casa, a :"erso la vito? Paolo Giuliani, nato a Dar.!bel,
rna da tempo residente a Lumigniacco (UD', aveva 62 annie Lascia la
moglie bliva con tre figli, nuora, genera, fratel1i e sorella Gemma
lanes, cognati eomolti nipoti. A tutti I.econdoglian7e p:u ealorose.

Sempre in Italia all'eta di 88 anni si e snenta Anna Marchetti da
Castelfondo, zia del nostro presidente Sergio, Francesco, Sandro,
Adriano, Tullio e Giusepne tutti residenti a Toronto, Din~,Sindaco
di Castelfondo. Ai menzionati come ~ure ai fratelli e sorelle,
cognati e parenti tutti le piu sentite condoglianze.

Si e spento sempre in Italia 11 pappa della gent11 signora Rosa Bo:n~,
assidua frequentatrice del gruj)po femminile. A lei e famigliari Ie
condoglianze dalla comunita.

GET HELL
WISHES: A Giulio Bertolini il quale il mese scorso e stato sottoposto ad un'

operazione al ginocchio. Auguriamo che possa fra poco riavvere la
forza e la salute necce~saria per ritornare a1 lavoro.

A Sigismondo Kersbaumer, i1 qua1e pur~ 10 seorso mese a risentlto
dei problemi di salute, auguriamo una pronta guarigione e speriamo
faceia presto a reeuperarsi per ryoter essere nuovamente tra di noi
in piena salute
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