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30=i e communit~ ~~entina;
II Club Trentino, corne gia sapete, ha una nuova sede. Questa sede servira
esclusivamente per i membri del Club Trentino e simpatizanti. Andiamo in
possesso il primo di ottobre, e verso la fine del mese faremo l'apertura
ufficiale. Nel passato tanti soci si lamentavono che non avevamo un ritrovo
solo per noi, e con questa scusa l'addesione era minima. Ora che abbiamo la
sede spero di vedervi numerosi cosi potete passare delle ore in armonia: con

'- giocchi, lettura, corne il cuotidiano (Alto Adige), giocare a carte, lettura
di libri della nostra biblioteca che sara allestita in vetrina e sara alIa
portata di tutti. Dunque non esitate a venire, sar~ aperta tutte Ie sere,
sara aperto un piccolo bar. La sala e situata al #3300 di Steeles unit #31.
II nuovo indirizzo dopo il primo di ottobre e il seguente: Tyrolean Trentin
Social Club 3300 Steeles Ave. West unit 31 Concord Ontario L4K 2Y6.
Ora devo fare un piccolo appelo a tutta la communita, fattevi partecipi,
mandate i vostri mariti 0 mogli, rna ancora piu mandate i vostri figli,
organizeremo serate per tutti, corne sapete Ie donne sono organizate. Tanti
soci sono in arretrato nel dues, e nella misera quota annuale di questo
piccolo giornalino, nel futuro publicheremo i nomi di tutti coloro che sono
in arretrato. La communita non si mantiene con la solita negazione, come, dal
club non si ottiene niente, il Club non e un ente per ottenere qualcosa, rna
per partecipare, per mantenere i contati fra noi, per mantenere i legami con
Trento, per dare ai nostri figli un idea dei nostri costumi e di far conoscere
da dove veniamo. E facile criticare e magari accusare i membri della direzione
per cose non fatte corne voi volete, fatevi partecipi venendo ai meeting 0 scri

-.",""".verfdo-a-i--Clubi vostri punti di vista quanto desiderate e se e possibile
sarete soddisfatti. ~ f~
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E Ricette trentine

Bruno Detassis

stato semplice anche se inten-
so di emozioni e di ammira-
zione; l'intento era quello di
stare vicini, nel giorno del suo
ottantesimo compleanno, a un
uomo che sitenziosament
saputo rend ere un'immae---/
autentica del mondo dolomiti-
co: restituendo dignita al 'me-
stiere di gestore di un rifugio
e al molo che deve assumere
I'uomo, che sceglie di vivere
in alta quota.

Molti 10 han no lesteggiato
al suo rifugio, ai Brentei; amici
alpinisti e autorita. Ira Ie quali
it presidente della provincia
Mario Malossini e con loro gli
amanti della montagna, esti-
matori. L'appuntamento e sta-
to 'sui verdissimo prato del
Brenta, al cospetto della Tosa
e del Crozzom.- L'incontroe

Rino Zandonal

Bruno Detassis ha compiuto
80 anni. Oltre 65 li ha trascorsi
in montagna, ne aveva 15
quando per la prima volta ha
visto la cima del Campanil
Basso, dove poi e salito 187
volte, I'ultima 10 scorso anna
a 79 anni di eta; meritatissimo
e appropriato per lui l'appel-

1'- latfvo di re del Brenta.

Rodolfo Abra~

Rodolfo Abram, direttore
della nostra assoeiazione e
stato sostituito da Rino Zan-
donai, 41 anni, rientrato in
Italia dal Belgio, insegnante
e giii presidente della Fede-
razione dei Cireoli Trentini,
eonsultore del Benelux, non-
ehe responsabile della CISL
a livello europeo.
Ad Abram ribadiamo la

gratitudine di tutti gli emi-
granti per quanto fatto in
anni ed anni di lavoro. A
Zandonai 'l'augurio per la
eontinuitii di un servizio ehe
giii conosee a fondo da
parte del Consiglio direttivo
e della redazione.

Pasdccio. di funghi porcini
INGREDIENTI PER 8.10 PERSONE: -
Per la pasta: g. 100 di larina, 4 uova intere, un pizzico di

sale, mezzo bicchiere di acqua, un cucchiaio di olio. ,
Kg: 1 di lunghi porcini, g. 150 di larina, 1 J. e mezzo di laUe

burro, olio, cipolla, aglio, sale, prezzemolo, ,grana grattugiato. •

COME 51 PREPARA
In una casseruola mettere una noce di burro alcuni cucchiai

di olio di oliva. mezza cipolla, uno spicchio d'aglio tritati, late
rosolare, aggiungere i funghi porcini a!lettati, salare e mescolare
di frequente sino a cottura ultimata aggiungendo di tanto in
tanto .un po' di brodo. !" p~rte preparare la bechamel con g.
250 d. burro e g. 150 dl lanna ed it latte. Pronta la bechamel
agg!ungetevi ! funghi con una manciatina di prezzemolo tritatO
agglUstatene II sapore. Impastate molto bene larina, uova, olio
e acqua. Con la macchina tirate la pasta piuttosto fine indi
tagliarla in tante sloglie ~guali, cucinarle in acqua salata,
raffreddarle, stenderle su dl un canovaccio asciutto imburrare
una teglia, mettere uno strato di pasta, salsa ai lunghi, formaggio
grana grattugiato; prepararne 4/5 strati, mettere dei fiocchetti
di burro, inlornare nel lorno ben caldo per venti minuti circa.

• Un miliardo, forse di piu. Queste Ie prime, preoccupate,
ipotesi suI valore del bottino messo in cassa dai ladri che
hanno svaligiato castel Thun, a VIGO DI TON, in valle di Non.
Dal maniero, una splendida costruzione che custodisce
preziosi segni del passato trentino, sono sparJte una declna
di tele. 1I loro esatto valore dovra essere stabilito dalla
sovri'ntendenza ai beni culturali- di Verona che effettuera una
prima perizia. 11 custode del castello, di proprieta delle
famiglie Borga e Martini, si e accorto del furto Del -giro>
mattutiDo Ira Ie iDDumerevoli sale del palazzo.

Lasagnette alia nonesa
INGREDIENTI PER 8-10 PER50NE:
Kg. 1 di lasagnette (preleribilmente latte in casa), 4 mele

renette, g. 100 di uvetta sultanina, g. 10 semi di papavero, g.
30 di zucchero, burro a volonta. -

COME 51 PREPARA
Sbucciare Ie mele, tagiiarle in quattTo parti, poi ancora a

lettine, cuocere Ie lasagnette in acqua ben salata; preparare una
teglia imburrata indi mettere uno strato di lasagnette, coprirle
con una parte di mele, un .po' d'uva sultanina, iI papavero
macinato assieme allo zucchero, iI burro sciolto, lame tre strati
con 10 stesso procedimento. Cuocere nel lorno ben caldo per
15 minuti circa.
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Cf,desa

.,Mula

da C A V E D AGO

Sola, sui poggio, la chlesetta lace.
Le mule lombe allendono che ancora
un suono argenleo in quella grande pace
ricordi a lutti /' immorlal dimora.

Cenlo e cenl' anni son passali; quanto!
E nel silenzio d' una collre austera
i morli soli abbandonali aceanlo
Ie dan conforlo nella lrisle sera,

. -_ ....:.,~.-

,\fa spera; e sol cosi Ie pietre dure

che mani oranll unirono a ricordo

trallien ; e senle che da lande oscure,

mossi e sospinli da un(l I'Oce arcana

\'olano i figli per unirsi al coro

del nuo\'o loceo della sua campana,

ELENA VIOLA

GITA AUTUNNALE DEL GRUPPO FEMMINILE

Con tanto entusiasmo il Gruppo Femminile del Club informa la comunita'
che per

Domenica. 16 settembre 1990

ha organizzato una interessante gita con destinazione Hamilton e Niagara
on the Lake.

II lato simpatico di questa "trasferta" e' che !e signore del Gruppo invitano
caldamente anche i loro marilLa---partecipare! Oi consegue,!1za,per
soddisfare i loro gusti e allargare Ie loro conoscenze, si visiteranno il
Museo degli A-ereLEL!!!!-..arinomata Cantina, non tralasciando beninteso gUo
incontri conviviali del pranzv e cena .....

Ci sono ancora alcuni posti
prenotati, telefonando a
Mariarosa Rizzi: 749-1520

Iiberi, per cui si desidera che

oMary Zeni: 241-5811

posti vengano



NATI: Congratulazioni a Danny e Matilde Zadra per Ia nascita delle
gemelle Jessica e Vanessa nati il giorno 9 agosto 1990,
rendendo felici i nonni Giovannie Agnese. ;
Conratulazioni a Ronnie e Lina Prevedel per Ia nascita del
piccolo Enrico Marco avvenuta il 16 luglio 1990, dando gioia
alIa nonna Cornelia.

DECEDUTI: Dopo breve malatia il giorno 8 agosto spirava all'eta di 62
anni, Erminio Zeni lasciando nel pili profondo dolore la moglie
Angelina, i figli Pia, Luisa, Marco, Wilma, e fr~tello Dario e famiglia
La communita trentina si fa partecipe al dolore.
Dopo lunga malatia il 4 settembre spirava alIa giovane eta di
48 anni, MariaRita Magagna Iasciando nel pili profondo dolore
il marito Stefano, i figli, la nuora, il fratello e sorelle.
La comunita porge a loro Ie pili sentite condoglianze.

MATRIMONI: Paolo e Gabriela Tanel sono lieti di annunciare il matrimonio
della figlia Daniela con Juan avvenuta il giorno 14 luglio 1990.

Giulio e Lidia Bertolini annunciano il matrimonio del figlio
Mauro con Anna avvenuto il giorno 25 agosto 1990. Congratulazioni.

Tulio e Gemma lanes sono lieti di annunciare il matrimonio del
figlio Lloyd con Merilin avvenuto il giorno 21 luglio 1990.
Congratulazioni e figli maschi!
Giuseppe e Eugenia Tanel assieme con Nicolangelo e Assunta Sampogn
annunciano il matrimonio d~i figli Susie e Andy, avvenuto il giorD~
8 settembre 1990. Congratulazioni.

AUGURI: Salvaterra Patrizia figlia di Anna e Carlo ha ricevuto il Bachelor
of Arts a l' universita dj.Toronto.Congratulazioni.

PICNIC 1990
Riuscitissima la festa del Picnic, molta gente trentina e amici si sono
divertiti molto partecipando aIle diverse gare, e come finale hanno
gustato, Ie salsice con polenta. .
AIle gare di boce hanno vinto I premio Giovanni Zadra con Albino Dalsass,
II premio padre e figlio Franco e Mark Marchetti.
Al torneo della briscola ,I premio Prevedel Natalia con Fedrigoni Bruno,
II premio Rinaldo Moscon con figlio Mike, III premio Tom Fedrigoni con
Pat Schida.

Ii 4 novembre 1990 nella sala di Casa Trentina si celebra la Santa Messa
l;)eri nostri defunti _seguita dalla castagn-ata..
Nel prossimo numero vi daremo detagliate infor~azioni riguardanti l'apertu
ra. nuova sede e l'ora della messa dei morti.
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PITTSBURGH CONVENTION: 6-7-8 July 1990

List of Participants

Name Payment; US Hotel Reservation

Egidio & Maria Arnoldo 781-4089 $187.00 1 room/1 night PAID

_29_K_r_ie_Q_e_r_c_re_s_._-_T_o_r_o_n_to_,_o_n_t_._M_6_A_1_K_4 ~

Leo & Laura BentivoQlio 624-0149 $272.00 1 room/2 nights
5334 Drenkelly Crt. - Mississauga, Ont. L5M 2H4

Giulio & Lidia Bertolini 241-4358
109 Gracefield Ave. - Toronto, Ont. M6L 1L4

Ubaldo & Bruna Cazzolli 249-3587
527 Queen's Dr. - Toronto, Ont. M6L 1M9

Enrico & Natalia Clauser 745-5446
28 Coquette Rd. - Downsview, Ont. M3L 159

I.uciano & Giuseppina Clauser 741-4568
"""', Legume Rd. - Weston, Ont. M9M 1Z4

Aldo & Alida Cologna 676-9608
7507 Lully Crt. - Mississauga, Ont. L4T 2P2

Basilio & Carmen Corazza 742-3987
119 Verobeach Blvd. - Weston, Ont. M9M 1P8

Bruno & Mary Cristan 244.3314
415 Maple Leaf Dr. - Toronto, Ont. M6L 1P4

$272.00

$272.00

$272.00

$272.00

$262.00

$272.00

$272.00

1 room/2 nights

1 room/2 nights with lanes

1 room/2 nights

1 room/2 nights

1 room/2 nights

1 room/2 nights

1 rm/2 nts with A.Tanel

Amo & Domenica Daldoss 249-0265
104 Yorkleigh Ave. - Weston, Ont. M9P 1Y6

$272.00 1 room/2 nights

Albino & Ida Dalsass
and

Sundar & Anita Nilavar

742-3923 $534.00 1 room/2 nights
with 5ujatha & Maja
1 room/2 nights
with Mohan & Sureg

24 Honeywood Rd. - Downsview, Ont. M3N 1B2

Bruno & Franca Fanti 249-3085
114 Culford Rd. - Toronto, Ont. M6M 4K3

$272.00 1 rm/2 nts $136 PAID
~.ML-

---------- -.ss
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Bruno & Carmen Fedrigoni 832-1681 $755.00
with

Anna and Jean Fedrigoni +
Gino Di Giulio +
Thomas Fedrigoni & Julie -----> ONLY for Sunday Breakfast & Cruise
421A Railway St. Box 811 - Maple, Ont. L6A 1P7

1 room/2 nights

1 room/2 nights

Elio & Rosa Fedrigoni 677-3647
3723 Crabtree Cres. - Mississauga, Ont. L4T 1S7

Olivo & OUilia Fedrigoni 839-1710
106 Donhill Cres. - Kleinburg, ant. LOJ 1CO

Pietro & Maria Luigia Ferrari 782-5534
1 Krieger Cres. - Toronto, ant. M6A 1K4

Natale & Rita Fioroni 626-3021
4 Ardua 8t. .- Etobicoke, ant. M9C 3T6

Mario & Ines Flaim 742-2378
35 Hibiscus Crt. - Weston, ant. M9M 1R9

,--",isinio & Enza Flaim 477 -8543
with

Annamaria & Giovanni Flaim
plus

Gino & Ferdinando Flaim
72 Aitken Circle - Unionville, ant. L3R 5E1

Thomas & Lucia Flaim 248-0565
168 Gracefield Ave. - Toronto, ant. M6L 1L5

Virgilio & Miriam Ghirardi 244-3087
194 Tavistock Rd. - Downsview, ant. M3M 2P6

Tullio & Gemma lanes 850-1160
27 Conti Cres. - Woodbridge, ant. L4L 7G6

Sergio & Carla Marchetti 856-5525
and

Adriano Marchetti
207 Clover Leaf 8t. - Woodbridge, ant. L4L 4C5

Renzo & Anna Moser 851-5702
126 Villa Park Dr. - Woodbridge. Ont. L4L 3G7

$272.00

$272.00

$272.00

$272.00

$272.00

$796.00

$177.00

$272.00

$272.00

$383.00

$272.00

1 room/2 nights

1 room/2 nights

1 room/2 nights

1 room/2 nights

1 room/2 nights

1 room/2 nights

1 room/2 nights

1 room/1 night

1 rm/2 nts with Osti

1 room/2 nts with Cazzolli

1 room/2 nights

1 room/2 nights

1 room/2 nights
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$272.00 1 rm/2 nts with Ghirardi

$272.00' 1 room/2 nights

$272.00 1 room/2 nights

$272.00 1 rm/2 nts $136 PAID4»e..
$187.00 1 room/1 night

,

$272.00 1 rm/2 nts with Cristan
0, ~

$272.00 1 rm/2 nts $136 PAID4...we.,.
$272 ..00 1 room/2 nights

U
$'272.00 1 room/2 nights

c.,'_, ••..••. ..',;.".
, -" ~ $272:00 ' 1 room/2 nights

Alfredo & Maria Paller 749-4429
175 Gracedale Blvd. -rWeston, ant. M9L 2C2

Giuseppe & Eugenia Tanel 244-9214
27 Peacham Cres. - Dowri'sview, Ont. M3M 182

.-"Luigi & Anna Tanel ' . 749-5918
~81 Duncanwoods Dr. ~! Weston, Ont, M9L 2E4

.-.... • ," ~'. • '.' "'I

Giovanni & Agnese Za&a;.,~,,'.'. - .741-8721.
, '. ,"J"

8 Honeywood Rd. - Doymsview, Ont. M3N 182.

Guido & Letizia Zeni ,. 651 ~5404
111 Richardson Ave'~-'l!Toronto, Ont. M6M382

Renzo & Mariarosa Rizzi 749-1520
7 Emily 8t. -Weston, Ont. M9L 2R2

Angelo & Ida Tanel 851'-7097
126 Hawman Ave. - Woodbridge, Ont. L4L 182

;Luigi & Romana Polio 745-8422
19 Faulkner Cres. - Weston, Ont. M9M 2B9

:,Ferruccio & Teresa Pangrazzi 244-4924
.43 Chesham Dr. - Downsview, Ont. M3M 1W8

ij- oj:

!/.~r',:~i;"" ", ..
.j '. ---'-----------------------------------_._-;r ~ "Gino & Giovina Osti '. 454-0171
!) 51 Torrance Woods - Brampton, ant. L6Y 2T8

I,

.•,. -- liliiii -------
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