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La direzione del TYROLEAN TRENTINI SOCIAL CLUB
of TORONTO augura una Santa Pasqua a tutta la
communita Trentina.
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NOTIZIE 'IN BREVE
Accordo italo-canadese

E ~tato finalmente 'concordato e 'completato it testo del nuovo ac-
cordo di Sicurezza. sociale tra I'Italia ed it Canada, piiJ volte solleci- .
tato dai nostri connazionali residenti in Canada, che entrera in vi-
gore peri> fra un anno. '"

I punti qualificanti di questo accordo .• lnnanzltutto,l'mtroduzlone
del concetto di totalizzazione multipla applicabite nei casi in cui en-'
trambi gli Stati contraenti siano legati ad uno Stato terzo da accordi
di sicurezza sociale.

Inoltre, alcune agevolazioni a cui si avra diritto per cii>che riguar-
da I'accesso a prestazioni pensionistiche. In particolare, I'abbassa-
mento del requisito minimo di contribuzione per poter effettuare la
totalizzazione da 53 a 52 settimane e I'abbassamento da parte del
Canada dello stesso requisito, utile ai fini del perfezionamento del
diritto aile prestazioni ai superstiti, per invalidita per i figli e per
morte da 2 ad un anno.

Nel nuovo accordo e stata, inoltre, eliminata la c1ausola che sta-
biliva I'impossibilita di erogare prestazioni ai superstiti, orfani 0 in
caso di morte se it periodo a contribuzione, ai sensi del regime pen-
sionistico del Canada, relativo alia persona defunta, non fosse al-
meno di tre anni •.

• Incastonata sui fianco occi-
dentale della imponente chiesa
parrocchiale di SPORMAGGIO-
RE. sorge la piccola "vecchia
chiesa", che anchese non Iidimo-
stra. porta egregiamente sulle
spalle sette secoli di vita e di sto-
Tia della comunitii locale.

La data precisa della sua edifi-
cazione non e nota,ma si ha cer-
tezza della sua esistenza nel
1295. Nel corso della lunga esi-
stenza la chiesetta, inna/zata
contemporaneamente all 'annes-
so campanile romanico, e stato
oggetto di continue attenzioni e
cure da parte della comunitii e
della nobittii di Spor.

Dal corposo volume "Sulle
sponde dello Sporeggio», di Pie-
tro .\ficheli, si ricauache attorno
agli anni 1370, 1525 e 1913, la
chiesetta e stata sottoposta a pro-
fondi restauri ed a notevoli modi-
fiche strutturali.

lnesorabitmente, ancora una
volta it lento scorreredel tempo
ha portato it degrado a punti di
allarme, segnalati dal parroco
don PaTide Chioa:hietti, per cui
sono scattati ilavoridi isolazione
e consolidamento delle strutture
portanti e rifacimento del tetto e
degli intonaci, per una spesa
complessiva di 160milioni di lire,
sostenuta dalla comunitii parroc-
chiale e dall'assessarato provin-
dale aile attivitii adJurali.

• II Trentlno Alto Adlge e la se-
conda reglone ltallana nella
c1asslfica dei migllorl produt-
tori dl grappa. Lo ha stabilito
('SO concorso nazionale grap-
pa "Premlo Alambieco d'oro»
che la Camera dl commercio dl
Astl con la collaborazione tec-
niea dell'Associazlone nazlo-
nale assaggiatori di grappa de-
dlca annual mente ai dlstillatl
ltallan1.

Al termine della degustazio-
ne, S5 grappe sono risultate
meritevoli deIl'"Alambicco d'o-
rOn. Esse sono prodotte da 44
case provenientl da sei regio-
n1. La prima e stata 11Plemon-
te con 26 grappe premiate, la
second a, appunto, il Trentlno
Alto Adlge con 21, il Veneto
con 17, la Lombardia con 9, il
Friull con 7, ('Emilia Romagna
con 5.

Le cantlne trentlne premiate
sonG risultate: Bertagnolll, Con-
cillo Vini, Dolzan, Faesi Giu-
seppe, Marzadro, Plsoni Arri-
go, Poll Giovanni, Segnana dei
fratelli Lunelli e Zuccato 000-
rino.

IPADREi£-HINll
La grande statu a di padre

Eusebio Chini a cavailo, che
per Iniziatlva dell' Arizona Hi-
storical Society di Tucson,
Usa, dovrebbe lfrrivare nei
prosslmi mesi nella terra di
origlne del grande missiona-
rio, sara "sistematan nella
piazza di Segno.

Questa e infatti la colloca.
zlone prevista dal progetto
vlncltore del concorso' di idee
idea to dal Comune di Taio per
la rlvltallzzazione ed il rinno-
va della piazza.

La pro posta, firmata dagll
architetti Fabio Odorizzi, Gior-
gio Melchiori, Paola Zanollni
e Francesca Odorlzzi, prevede
la collocazione del monumen-
to In posizione defilata, non
centrale, compaUblle con il
contesto, evltando scenografie
Inutili ed enfatlzzazioni di tlpo
ottocentesco, in un'aiuola ver-
de utlllzzando il retrostante'

- 'edificio quale quinta sceniea.
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.II 15 ma~gio ri?orre i~ g~orno della MAMMA e a loro
~ formugllamo tantl augurl e dedlchlamo un piccolo pensiero; preso

-, da TRASPARENZE di EFREM TRETTEL:

.MOTHERS DAY

Nel'gibrno delle Mamme vorrei
posare ancora il capo

sulla tua spalla dolce
e dirti, un'altra volta,

quanto ti amo.

Annunciamo che il giorno 13 maggie presso la sala del club
festegge~emole mamme con un brunch, dalle ore 11 aIle ore 15pm. al
prezzo dl $20 per persona, figli sotto i 12 anni meta prezzo.
Si raccomanda la puntualita.
Per prenotazioni telefonate a Joe Tanel al 244-9214 0 a Aldo Cologna
al 676-9608.

THANK-YOU: E mio dovere e del direttivo ringraziare la Signora Lucia
Flaim per aver lavorato con tanta diligenza e volonta nel sene del
club e per aver tenuto la carica di Publiche Relazioni, inoltre per
essere stata La responsabile del nostro bimestrale la "BAlTA" per
otto anni; mi auguro di poter fare altrettanto.

direttore responsabile
lnama Gino.
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19th ITTONA CONVENTION in PITTSBURGH, PENNSYLVANIA - JULY 6-8, 1990

INell'ultimo numero di questo Bollettino era state pubblicato I'intero programma della Convention mentre ora siam )
in grade di presentare Ie relative quote di partecipazione ed il prezzo per la camera: per single, double, triple 0 ....."

i quad occupancy I'importo e' di SUS 67.58.

I
:II Presidente Aldo Cologna ha copie del formulario per la registrazione e per la prenotazione della camera che v
fatta direttamente all'albergo. •.
Lascadenza e' il30 APRILE 1990, quindi AFFRETTATEVI peche', "CHI TARDI ARRIVA, MALE ALLOGGIA!"
IChiamate Aldo al 676-9608 percha' bisogna prenotara un pullman con la speranza cha, essendo Pittsburgh no
molto distanta da Toronto a i prezzi non treppo gravosi, i trentini di Toronto si presentino veramente in massa
con tanto entusiasmo.
Per il carattera formidabila di rapporti a contatti, la Convention e' sampra un tour da non lasciarsi scappare!!

EVENTS (Prices in US currency) SATURDAY, July 7
- Registration $ 20.00 Breakfast Buffet $ 12.50
- Spouse/Guest registration 10.00 - Visit to Mt.Washington &

City Tour 10.00
FRIDAY, July 6 - Cocktail Reception no charge
- Dinner/Dance 30.00 - Dinner/Dance 30.00
- Youth Entertainment no charge - Youth Entertainment no charge

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

$ 8.50
30.00

~ Prenotatevi al piu presto possibile per il pullman prezzo $43 canadesi
andata ritorno.



DECEDUTI: 11 14 aprile e deceduto ,_aCordoba (Argentina) alIa
veneranda et~ di 86 anni Romano Donini amato fratello di
padre Agostino Donini della chiesa di St.JaneFrancis, la
-communit~ porge>Ie pili profonde espressioni di cordoglio.

Dbpo lunga malatia e spiratai1 15 marzo. Di Renzo Giovanna
madre di Melina Rigatti moglie di_Remigio.- La direzione
del club unita all~ communit~ trentina manda Ie pili~
profonde condoglianze .

r

NAT!:
. .l" .' ~ t ,

Michael e-Maryloti Moscone, di Rinaldo e Bruna,'sonofelici
di annunciare la nascita della piccola Michelle Marie Cesria,
il giorno 5 aprile 1990. Auguri dalla communit~ Trentina che
sia 1a gioia deigenitori enonni~
Congr~tulazioni a Marco e Paola MaccaniFer. la nascita del
loro primogenito Steven.avvenuta il 14 febbraio1990, 'dando
gioia e sodisfazione ai nonni Gi:ulio e Gilia Maccani.
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.DopO breve'~alatia e morta Caimela Lorenzoni, lasciando
',nel'piliprofondo dolore il marito Luigi Lorenzoni i fig1i
.John con la moglieJud~, Irenei Mary, C~rlo con- la moglie
Shirleye nipotine Jasmin ~nd Tara~ la cbmmunit~ e .
partecipeal dolore. '.~ ..•. "

~.

UNA NOTA IMPORTANTE PER LE SIGNORE TRENTINE

Non' biso~na_ dimenticarsi di segna;e suI calendario la data di

ATTBNZIOT\1E:Youth from 18 to 30 years of age
La Provincia Autonoma di _Trento offre un soggiorno di
3 settimane d'ist~azione, l'interesati devono mandare
a i'u-ciaFlaim 168 G'racef.ield Ave. Toro~to M6L-1 L5, un
curiculum vitae eperche dovrei essere sce1to a partecipare 'j

a questo soggiorno. i
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SABATO, 23 GIUGNO 1990

per,ehe quella sera Ie signore trentine organizzano 1a
"CROCIERA suI LAGO ONTARIO"

peri lora mariti, partners, amici, parenti, conoscenti (....e ~hi pili
neh~, piune matte!).- r

Siccome i posti sono 1imi tati, 51 prega ""a1d t. . ,', '-- amen e di dare i1
_na.rrl1~at~v_ocon ~n depos~to di almeno $50.00 venedo ad,un.a delle.
r.l._U~~onl._~e~ GruppoFemmini1e. 0 chiamando Ma:ria_rosa-Rizzi al
749-15200 Mary' Zeni a12415811' .' -, ." ", - ','-per rlcevere tuttI">1e informazioninecessarle. . - ,,-"
~a serata sarA dbmpleta di cen~ b 1111 romantico chiaro di luria! ' a o•..e altre sorprese ... co~e
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