
Bollettino Bimestrale
Anno XVI - Numero 1 - Genn. /Feb .1,99Q

. ---

Tyrolean Trentin Social Club Toronto
"A" 4759 Steeles Ave. \\I.
Weston, Ontario M9L 2Wl

- =-

IMPORTANTE:

000000

" La figlia si laurea .
II figlio si sposa .

Nasce il primo nipotino .....
I nonni raggiungono iI cinquantesimo di matrimonio .....

e questi sono avvenimenti che meritano di essere portati a conoscenza della comunita'.
Telefonate a Gino Inama, al 832-4173, per comunicare tutte Ie vostre interessanti
notizie.
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Adesso che I'anno nuovo e' cominciato, e' il momento di pensare a saldare i propri conti! La
quota per il 1990 dei Soci del Club (che comprende anche I'abbonamento alia "Baita") e'
ancora di $50.00 e si prega caldamente coloro che non hanno ancora versato il pagamento di
farlo al piu' presto possibile. Aspettatevi, altrimenti, una telefonata da parte di Bruna Cazzolli 0
Gemma lanes...che ci tengono ad avere la contabilita' in ordine!
II Direttivo del Club ha deciso invece di aumentare la quota del bollettino: a partire dal 1990
coloro che sono solo abbonati alia "Baita" (e che quindi non sono ne' azionisti di Casa Trentina
ne' membri del Club) dovranno versare la quota di $10.00 e quindi chiediamo
- a quelli che hanno gia' mandato i cinque dollari, di versare la differenza e
- a quelli che non solo non hanno versato i cinque dollari per il 1990 ma che si sono
"dimenticati" di pagare anche i precedenti anni, di mettersi una mano sui cuore e una nel
portafoglio per saldare il debito, altrimenti bisognera' sospendere la spedizione della "Baita".
Anno Nuovo, Vita Nuova, mi raccomando!!
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MOLTO, MOLTO IMPORTANTE:

SHARES for SALE, SHARES for SALE, SHARES for SALE!
Ci sono 7 (sette) shares di Casa Trentina in vendita, a disposizione della comunita' trentina, in quanto i titolari 0
sono rientrati in Italia definitivamente 0 sono deceduti. II prezzo e' da concordarsi e col oro che sono interessati
devono mettersi in contatto con RENZO MOSER al 749-9522.

*** ***
Un saluto con tanti sentiti ringraziamenti a Sergio Marchetti, Pio Viola, Marie Rigatti, Angelo Tanel,
Basilio Corazza e Ettore Zucal i quali han no lasciato Ie loro posizioni nel Consiglio Direttivo del Club
dopo aver prestato la lora opera per il biennio appena trascorso. La comunita' trentina di Toronto e"
loro riconoscente per il loro operato che ha permesso al Club di prosperare nelle varie attivita'.
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Nel passato abbiamo avuto l'angolo della Donna, la pagina delle Attivita',
Ie notizie importanti, ecc.ecc., e questa volta e' it mio turno di prendermi un
po' di posto per dire a tutti un cordiale ..~

CIAO!GOOD-BYE! ADIEU!
FAREWELL!

ARRIVEDERCI!
SOLONG!

... 'til we'll meet again!

semplicemente perche' e' giunto il momento anche per me di lasciare per ora la mia
posizione nell'ambito del Consiglio Direttivo del Club. Per diverse ragioni (personali,
familiari, professionali) ho deciso di non ricandidarmi nella nuova gestione e questo spazio
in questo mio ultimo numero del Bollettino mi serve per porgere a tutti i lettori non solo i1mio
saluto di commiato, rna anche i1mio piu' vivo ringraziamento per avermi seguita con tanta stima
e fiducia. In questi otto anni di "servizio" nella comunita' trentina so di aver dato i1meglio di me
stessa e so di esser stata ricompensata con tante soddisfazioni: la lettura della "Baita" e' aumen-
tata del 50% e la "visibilita' " della cornunita' trentina di Toronto e' salita in modo non indiffe-
rente qui da noi e anche in Provincia di Trento. Non sparisco comunque dalla circolazione in quanto sono tuttora e
fino al termine della attuale legislatura la rappresentante del Canada nella Consulta dell'Emigrazione alIa
Provincia di Trento, la Vice Presidente della Federazione del Nord America e responsabile di alcuni impegni
che it nuovo Consiglio Direttivo mi permette di portare avanti quali it Gruppo Femminite, il Programma di
Studio a Trento e il Progetto Studente Sudamericano.
Lascio il Club in mani piu' che competenti e da qui in avanti, per qualsiasi notizia riguardante la BAlTA,
mettetevi in contatto con Gino Inama aI832-4173.
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II procedimento per arrivare al nuovo Consiglio Direttivo questa volta e' stato non solo
lungo (infatti ci sono volute ben tre assemblee generali...) rna anche alquanto travagliato per
la non troppo ampia scelta di nominativi tra cui scegliere quelli piu' adatti.
Se il trovare dodici volontari e' stato difficile, molto decisiva e' stata invece la nomina del
Presidente nella persona di Aldo Cologna che ha ottenuto l'approvazione dell'82% dei
votanti presenti!
Quindi, il Club di Toronto per il prossimo biennio (1990-1991) sara' diretto dal Consiglio
Direttivo formato dalle seguenti persone:

Presidente
Vice Presidente Esecutivo
Vice Presidente Attivita'
Coordinatore Sociale
Tesoriere
Pubbliche Relazioni
Segretaria Esecutiva
Manager Sala
Segretaria Iscrizioni/ Quote
Ass.Segr. Iscrizioni / Quote
Revisore Conti
Revisore Conti

Aldo Cologna
Renzo Moser
Giuseppe Tanel
Maurizio Tanel
Adriano Breda
Gino Inama
Christine Inama
Franco Poletti
Gemma lanes
Bruna Cazzolli
Ben Bazzoli
Bruno Fanti

e a tutti questi volonterosi e seriamente impegnati individui dobbiamo porgere Ie Plu
calorose congratulazioni con tanti auguri di BUON LAVOROcon la promessa di sostenerli
nelle loro capacita' per raggiungere buoni risultati finali.



Ci e' stato chiesto di pubblicare il seguente brano scritto da Ferruccio Stefani per
la festa "degli anziani fatta a Sporminore 10 scorso mese di luglio e 10 facciamo
ben volentieri con I'augurio per un futuro sempre brillante.

La o/ita M... 'sti ~nr
Ormoi I'e' diuersi oni che ue trouoo onsemo 0 sto' festo dei onzioni. Seo ozetodi coi sessonto,
per oriuor olmen fin oi nouonto, e se gioueo 10 grozio, pOder superor on troguordo de tutto
riguordo! !
De tutti i presenti, tonti i e' nonni mo oncio bisnonni, en te sto' ricorrenzo se gioueo on poi de
posienzo, ouen uolest recordo'r 01 modo de for e de looror che on tempi lontoni se usouo dir
"Sti Rni."!!
Tonto per scominzior se leuouo pu' bonoro, e primo de for colozion se diseuo Ie orozion.
Polento, moso, e fosoi I'ero 01 post de tutti Uoi. Come secondo noncio pensor 01 contorno, sol
colche peolin e mez bicer de uin!! Dopo de corso on 10 stolo perche' giero do streglor,
monzer e goernar: i pu' picoi anuezi subit a past, e con an toc de torta zo 10 sciosselo, i
tornova 10 sera con no foscinelo. -- - -
Con calche borisel de-rosor, tutti i portiua ..... chi sui mont a tOiar, chi an ciampagna a sear 0 0

sgiorzor. Rn tant Ie femne tutte Ie domon 0 messo, e i puteloti a for i zeregoti! linzoi de fen
e de forhh sullo slitto e auanti co 10 uita ..... coi cospi 0 descolzi, 0 co Ie brae repezode I'ero
semper strusciode!!
RI zerlo el conzol sule spole I'ero no roba normale. Tante fomiglie numerose, e per 10 pu'
bisognose ..... 1'0'1001 looro an tei prodi per tutti nol giera olora se neua, chi a for 01 "fomei"
chi 01 "pastor dele cieure" 0 chi a for 01 "spoza ciamini" I'era 10 uito dei nonesi trentini!!
Rio fine de 10 zornado pero', tutti i se trououa a for "filo'" e con no cantoda, tutti contenti de
ouer fini' 10 zornada. Rnni magri, anni bruti, rna an 10 zent giera pu' comprension e oncio pu'
deuozion!! I feua I'erogozion per imploror do Dio 10 benedizion: dol" Doset" ala "Teza", do
"Mioc" 010 "Modonina" i diseuo 10 coronzino e per Ie uie se sentiua solie litanie!!
La festo po' se scominziouo co 10 mess a prima, dopo uegniua 10 granda; 01 dopo disnor se,
neua 0 uesper e po' a dottrino, e guai 0 chi no steua a sta' disciplina!! Per completar 10
relizion, scasi ogni sobo 10 confession!! FOr per 10 settimana i feua 01 rosori, sia per i bonoriui
che per i ritordotari. Rutri tempi, gh~ra pu' preghiero e an 10 zesia de men fera!!
Nonostonte tut, se trouauo 01 temp per i diuertimenti, che no i gia' bison de tanti commenti.
00110 "Botitona" 01 "Corl dre'" fin denter a "Core''', col serzo, i piti e Ie ciamerele zuioua putei
e putele!! I pu' grondi semper co Ie boze, 0 co Ie ciarte e pu' che outer 10 morro fin 0 no
zerto ora. Chi che gioueua no bicicleta I'ero an sior, odes 0110 gia' ancia an pur loor.
I tempi i e' combiodi, tutti iso' motorizodi. I zoueni de ancoi noi eret a chel che diseo Uoi .
, grigno ..... , ouzo Ie spole ..... e i dis che I'e' tut bole!! 1'0'10Uoi no ste' a torla come n'offeso .
10 zent odes, 10 e' an fin masa teso, e tro rodio, teleuision e discoteca. e' deuento' on mondo
che tuti i spreco!!
R dir 10 uerito' I'e' no triste reolta', mo chesto I'e' 10 no so sozieta', e I'e' per chesto che 0
"Sti Rni" a uolte se ghe pense e uen destrftni!! Per finir ue ouguri che ue podio diuertir, e Ie
persone c'he ge' chi an'te sto momento, Ie sio presenti ancia 01 prossimo appuntamento!!!

*** .*. ***

Questo puo' sembrare un angolino tutto striminzito per parlare del venticinquesimo del Club e del Gruppo
Femminile, ma \0 spazio e' quello che e' ,., Ie parole sono quelle che contano

.rrn.eworM is fuf[ of wiCCingpeopCe . some wi[[ing to wort tfie rest wiCCingto Cet them'
ha scritto il famoso Robert L. Frost e, seguendo questa massima di alto buon senso, iI Comitato Organizzatore per
il 25esimo del Club e il Gruppo Femminile hanno veramente fatto faville durante la bellissima serata del 3 febbraio.
Tanti hanno visto il bel servizio televisivo del Canale 47 e anche iI Presidente dei Trentini nel Mondo, Dott. Bruno
Fronza, si e' congratulato in una sua recente lettera per la magnifica riuscita dell'importante avvenimento. GRAZIE
di cuore a tutti i presenti che con tanto entusiasmo hanno aderito al progetto "Studi Universitari Studente Sud-
americano" che ha veramente polarizzato I'attenzione su questa interessante iniziativa.
II Gruppo Femminile, reduce dall'entusiasmante "performance" del loro Bazaar 10 scorso Novembre per la Kidney
Foundation e dalla festosa serata di Carnevale (con costumi uno piu' bello dell'altro) e' sempre in movimento "come
un vespaio" con tutte Ie "api" coinvolte nelle diverse attivita'. BRAVE, BRAVE!!!



COLONNADEMOGRAFICA, \
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NATI Congratulations t.o Birgit and Mark Inama who gavc their liUlc
Jennifer a baby sist.er: Stephanie was born on January 22, 1990 and to
all of them (grandparents Betty and Gino included!) we wish the very
best.

Un'altra bella coppia e' diventata ancor piu' bella e simpatica con la
nascita del primo nipotino: Rina e Teresa Filippi possono adesso
coronarsi del titolo di nonni in quanto il figlio Carlo e la nuora
Filomena sono gli orgogliosi genitori del piccolo Christian, nato il 12
febbraio scorso 1990. A Christian, mamma con papa', e nonni Ie
felicitazioni piu' sincere per un felice futuro.
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ANNIVERSARI- Tantissimi auguri di ogni bene a Basilio e Anna Marchetti i quali
recentemente hanno festeggiato il 45esimo anniversario di
matrimonio. Figli e nipoti auspicano un futuro ancora tanto felice.
- II traguardo delle nozze di smeraldo (55 anni!) e' stato raggiunto da
Angelina e Giovanni Leonardelli il 29 dicembre 1989, attorniati
dall'affettuosa presenza dei figli Paolo, Livio, Maria, Rita e famiglie. A
questa invidiabile coppia tante congratulazioni ed auguri di arrivare al
"diamante"!
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DECEDUTI AlI'eta' di 84 anni, dopo una breve malattia. e' deeeduta 10 seorso 25
gennaio 1990 la signora ,Emilia Prevedel di Brez. AlIa figlia llda
Anselmi, nostra apprezzata socia, porgiamo Ie piu profonde
espressioni di cordoglio con tante preghiere di conforto.

$ 12.50

10.00
no charge
30.00

no charge

sempre un tour da non lasciarsi scappare!!
SATURDAY, July 7
- Breakfast Buffet
- Visit to MLWashington &

City Tour
- Cocktail Reception
- Dinner/Dance
- Youth Entertainment

30.00
no charge

$ 20,00
10.00"

di pronto recupero a Bruno Fanti, neo-eletto componente del Consiglio
Direttivo. il quale ha superato molto bene una recente operazione, ebe
confidiamo continui in un completa guarigione.

AUGURI

FRIDAY, July 6
- Dinner/Dance
- Youth Entertainment

9th ITTONA CONVENTION in PITTSBURGH, PENNSYLVANIA - JULY 6-8, 1990
Nell'ultimo numero di questo Bollettino era stato pubblicato I'intero programma della Convention mentre ora siamo
in grade di presentare Ie relative quote di partecipazione ed iI prezzo per la camera: per single, double, triple or
quad occupancy I'importo e' di SUS 67.58.
II Presidente Aldo Cologna ha copie del formulario per la registrazione e per la prenotazione della camera che va
fatta direttamente all'albergo.
La scadenza e' il30 APRILE 1990, quindi AFFRETTATEVIpeche', "CHITAROI ARRIVA,MALEALLOGGIA!"
Chiamate Aldo al 676-9608 perche' bisogna prenotare un pullman con la speranza che, essendo Pittsburgh non
molto distante da Toronto e i prezzi non troppo gravosi, i trentini di Toronto si presentino veramente in massa e
con tanto entusiasmo.
Per il carattere formidabile di rapporti e contatti, la Convention e'

EVENTS (Prices in US currency)
- Registration
- Spouse/Guest registration

I

SUNDAY, July 8
- Continental Breakfast
- Boat Ride, Dinner/Dance

$ 8.50
30.00
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E, dulcis in fundo, abbiamo un interessante progetto in cantiere! Vista la sempre PIU' ampla richiesta da individ~". ,--
interessati a migliorare la conoscenza dell'inglese (studenti, lavoratori, giovani professionisti) di Trento e provincia,'
vogliamo compilare un "Album" di famiglie disposte ad ospitare per un periodo variante dalle 3 settimane ai 2 mesi (c •.~
seconda dell~ necessita') tali persone. Bisogna che Ie famiglie si impegnino affinche' frequentino la scuola e diano lore

. 3sperienze di carattere culturale e sociale. In seguito potrebbe avvenire uno "scambio" con i giovani delle famigliE
Jspitanti. SE OESIOEROSI 01 ACCOGLIEREQUESTA PROPOSTA, telefonate a Lucia Flaim, al 248-0565 .
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