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~yrolean Trentin Social Club Toronto
3300 St~eles 'Ave .. W.Unit# 31

Concord Ontario L4K 2Y6

PICNIC 1991

Bollett~no Bimestrale
AnJ;1o XV:O:- Numero 4 luglio-agostv 191

Coadiuvati da una bellissima giornata di sole, la communita Trentina il
giorno 28 Lugliona partecipato numerosa al tradizionale picnic. Un grande
sucesso; aperto con la S. messa celebrata dal nostro conazionale Padre
Agostino Donini. Subito do po ci sono state le iscrizione ai vari giocchi
per adulti e bambini, tutto e praceduto bene e in ordine. Verso le ore
5 pomeridiane e stato distribuito la polenta con salsice in umido tutto

'- buono, grazie a Sam della Sam Richwood Food .per le salsice e a Dario Zeni
per l'ottimo "tonco". Grazie al direttivo del club per l'organizazione
e sperando di vedervi tutti al picnic 1992.
Un vivo grazie a tutti gli sponsor fortne picnic Nella Caltri 200 Norfinch
Avenue, Classic Cookware 369A Oakwood Avenue, Vinatecca Inn 61 Castor
Avenue, Mia Food e Quality Cheese Highway 7, Woodbridge.
11 secondo week-end di Settembre la sala del club sera apertu-per tutt~
la communita per quel giorno saremmo in possesso della licenza dell
L.C.B.O. Chi fosse interessato di fare il barista e pregato di notificare
il club, preferiamo un Trentino se e possibile.
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La ricetta delmese: -«T6ticode pontesel»
Tempo di cotlura: 2 ore
Ingredienti: 1kg di came (vitello, manzo, maiale), 1 lucanica fresca, <;ipolla,lardo, olio, burro,

1 cucchiaio di farina bianca. -
Tritare finemente una bella cipolla e un po' di lardo, farli soffriggere con un po' d'olio, versarVi

la came tagliata a pezzetti, come per 10spezzatino, e la lucanica tagliata a Fettenon troppo sottili,
il tutto infarinato. Far dorare, regolare di sale e pepe.

A meta cottura, tostare a parte un cucchiaio di farina bianca con un po' di burro (<<brustolln»), -
aggiungerlaal sugo della came assieme ad un po' di brodo vegetate.

Quando la came sara cotta e il sugo avra preso un bel colore bruno e sara abbastanza denso,
servire con polenta 0 patate lessate.
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UN TRENTINO DI NO~E PANKERI
Insegnante elementare, dopa un incontro can Don Bosco parle

per l'America Latina, Fara' , I'esploratore, I'ingegnere rna
sopratutto il salesiano. Dietro di lui missionari potranno --J
e\~angel izzare.

Giacinto Pancheri e' nato il 27 aprile 1857, ne diede i
natali Romallo, paesc adagiato su un piccolo altopiano formalo
dalla confluenza del tor rente xovella con il fiume Noce.
nell'alta spaziosa ridente Val Di ~on. Ancora giovanissimo (14
anni) appena terminata la scuola elementare fu mandato dai suoi
genitori ad imparare]1 mestiere di muratore, rna ben presto si
accorse che quella non era la sua strada, allora su
interessamento del parroco del paese nel 1882 riusci a'
diplomarsi maestro, Insegno' per quattro anni,dividendo il suo
tempo libero tra i libbri di scuola e studiando la Sacra
Scrittura, intanto in lui la vocazione missionaria si faceva
senlire sempre piu prepotente, il 31 agoslo 1889 emise i voti
perpetui. Parti' con altri amici salesiani il 6 dicembre 1892
per Quieto, capitale dell 'Ecuador, attraverso a cavallo, in
compagnia di altri suoi confratelli, piu' volte la catena
montuosa delle Ande per vedere dove poter gettare Ie basi della
missione, nel marzo 1894, .i figli di Don Bosco, si stabilirono
definitivamente a Gualaquiza, fu qui che il Pancheri,per. ragioni
'di pronuncia 0 di scrittuta divento' Pankeri. .'I poveri
missionari, doveltero'qui fabbricare 1a Chiesa e Ie scuole,
rinomata quella di arti e mestieri in tutto 16 laboratori.

II governo equatoriano. massonico liberale,non digeriva
tutto cio che i missionari facevano e nella funesta notte del 23
agosto 1896 fece arrestare tutti coloro che indossavano una
telere e furono tutti espulsi dal paese, meno il Pankeri, sui
Quale rimasto SQlo cadde la responsabilita' di finire la gia
avanzata costruzione del collegio Don Bosco, della chiesa e la
difesa degli onori dei salesiani che nel frattempo il governo si
.era impadronito, La forte fibbra del trentino non cedeva e dopo J
4 anni di battaglie intervenne il governo italiano, .~ finalmenle
il 23 aprile 1992 fu riconosciuto dal governo Equaxoriano cosi il
Pankcri aveva trionfato. II trionfo pero' fu di bere durata
perche' anche lui fu addiritura espulso dal Rettore Maggio,e
dalla congregazione. Passati un po' di anni dopo avere promesso
alia Virgine Sanlissima e p' Don Bosco. di essere un buon
cooperatore salesiano si mise al lavoro improvissandosi
ingegniere, Inizio con strumenti rudimentali e con fOiza di
braccia a trivellare iI tereno. II primo augosto 1908
innagurarono ufficialmcnte in paese i servizi di acqua e del I'
energia elettrica. Pankeri non fu mai un politico rna fu sempre
slato vittima della pol itica. I 15 maggio 1925 fu arreslato
ch iedcndo iI perche' de I suo arres to Ii risposerG can insu Iti.fu
rinchiuso in carcere c 10 cspulserv dalla nazione. Dopo 15 mesi
di forzata assenZH ritor~n e riprese la sua attivila'dedicandosi
ai suoi lavoii me anche alia missione la Quale era stata un po'
lrascurata. All 'ultimo ritorno in missione il Pankeri ha ormai
70 anni e viene mandato alIa missione di Mendez, per costruire un
~onte sui fiume Paute che ustruiva I'avanzata del Van2elo e della
povera giente vi, impiego 4 anni ..La sua ultima opera, i1 20
marzo 1937 in piazza di Canten Di ~endcz. fece brillare per la
prima volta I'energia elettrica.

Per Giacinto Pankeri sono ora scoccati i 90 annf, si trova
come una Iampada cu i manca 0 Ii0 $ isLa spegnendo. II ":enerdi.
sa:nto del 1947 ri('evcttc l'Estrema Unzione presenti i suoi
confralell i.si spcnse i I 10 apri Ie a !'iendezper poco non fu
proclamato II lutto nazionale tutti i gi~rn~li.nc parlarono

Questa in poche parole la vita dl Giacinto Pancherl quasi
paral lela a quella del gr2nde Eusebio Kino del Quale abbiamo
letto la storia sull'ultimo numero di -SAITA.- I

. Vorrei sottolineare che.Giacinto Pancheri era pro zio di: --.J
Hina Bertolini, Giuiio Bertolini Co di Luciano Clauser. che noi
della comunita' trentina in "Toronto conosciamo.

scritto da Aldo Cologna.
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L'ANGOLO DELLA .. DONNA

Si comunica che per
DOMENICA, 8 SETIEMBRE 1991

e' in programma la gita autunnale del Gruppo FemJJlinile con destinazione Brantford and Six
Nations of the Grand River. Sara' una giornata motto interessante perche' con iI tour chiamato
"Dancing Moccasins" si petra' avere unaconoscenza migliore e piu' approfonditadell'ambiente,
ma ci si Petra' divertire anche alia Fall Fair & Pow Wow.

II pullman e' gia' pieno a meta' per cui Ie signore che sono interessate a partecipare, sono
caldamente pregate di prenotarsi un posto, entro i(29 agosto, chiamando

Gemma Angeli al 745-7517
AliCe Corazza al 247-4480
Una Daldoss al 249-0265
pin'a Leschiutta al 671-8368
Mariarosa Rizzial 749-1520

* ..• .*

Un'altradataimpqrtante da segnarsi sui calendario e' quella dell'inizio delle attivita' per I'anno
1991:..1992 del Gruppo Femminile; la prima riunione si terra'

MARTEDI. 1 OTIOBRE 1991

~ ,;(; _- -alleotto.,di-sera pie~so"(a•..sede~del"CliJbalc'3300~3te-eieS""'Ave:W;"""'Dlil'anttnale~riun'ione,~6ltfe~:i;,-,c~--~-
~. - alia solita bella partita di bingo, verra' presentato i1'calendario del programma.

Un caloroso invito ie' rivolto aile Donne Trentine afftnche' con I'entusiasmo di sempre pensino
alia preparazione <:ielBazaar annuale (i1cui ricavato andra' a favore della Kidney Foundation
per iI "Mary Zeni'Memorial") che si terra' I'ultima domenica d.i Novembre. Maggiori
informazioni verra~no comunicate in seguito. .

I'
I

NOTIZIE DAL CONSOLATO

Come noto il governo italiano sta procedendo aIle rienu'merazione
degli italiani residenti all1estero. A questo propos ito il conso-
lato italiano in Toronto ha inviato nei giorni scorsi i1 modulo del
censimento e tutti i connazionali a.cui il consolato possiede~llindi-
rizzo. In caso che qualche socio, ci.ttadino italiano, non a;esse ri-
cevuto detto modulo potra contattare il Club 660-6059, Aldo Cologna
676-9608, Gino Inama 832-4173 per chiarimenti sulla compilazione del
modulo 0 per altre informazioni a riguardo.

Aldo Cologna P~esident

._---- ._--~--_.-~.'" _.



congratulazioni: Mariaelena Cazzolli completed her ed:ucation at Broch University
of St,Catherines. She received her degree in faculty of .
Education. Congratulations. ~
Nadia Bonini receiveq her Bachelor of science at the University
of Toronto. Congratulations.

Nascite:

Deceduti:

Nascitei

Matrimoni:

Anniversari:

Steven e Brenda Fedrigoni sono lieti di annuneiare la nascita
di Laura nata il 30 aprile 1991, anche contenta e la soreillna
Jessica. Auguri.
Albert e Andrea Fedrigoni annunciano la nascita del loro
primo genito Matthew nato~ll'giorno 26 giugno 1991.
CongLatulazioni. Steven e Albert sono figli di Ottilia e
Olivo Fedrigoni. Auguri ai nonni.
Mark e Birgit Inama sono contentissimi di annunciare la
nascita delterzo figlio Christopher Richard, nato il 13 luglio,
1991. Sono felicissimi anche Ie sorelle Jennifere Stephanie.
Mark e figlio di Gino e Betty Inama. Auguroni. .

All'eta di 64 anni e deceduto Massimo Preti da Cagno il 30
aprile 1991. Condoglianze alIa vedova Margeret e famiglia.
Morta a RUmo all'eta di 90 anni, angeka Fanti, mamma di Rita
Corrazza. Condo9~ianze alIa famiglia.
Franzoi Clementino e deceduto all'eta di 56 anni il 18 giugn~
1991. Condoglianze al fratello Cornelio e alIa sorella Elvirc-/
Weger. Clementino Fu presidente del Club Tr.entino di Myrtleford
Australia.
II giorno 15 giugno spirava all'eta di 85 anni Maria Fellin
di Revo. Sentite condoglianze.a tutti i ~amigliari.
Gaetano e Laura Maratta sono lieti di annunciare la nascita
del figlio Michael Enrico nato il giorno 4 aprile 1991.
Congratulazioni ai genitori e ai nonni Enrico e Natalia
Clauser.
Fiori d'arancio nella famiglia Dario e Gianina Zeni.
II giorno 10 agosto il figlio Franco si univa in matrimonio
con Gianna Compagnin coronando cosi il sogno d'amore.
Dopo Ie nozze sono partiti per Ie Bahamas per trascorere la
luna di miele. Congratulazioni.
Festeggiano il 25smo anniversario di matrimonio, Elio e Rosa
Fedrigoni. Auguroni.
Tullio e Gemma Tenaglia hanQo festeggiato il 50smo anniversa-
rio di matrimonio. Congrat~lazioni.

Mark ha finalmente una sorellina con cui giocare, Giulia Candida
nata il giorno 13 luglio 1991. Lo annunciano con gioif .
genJt.ori Lino e Gosy Clauser ed i.nonni.Luciano e Giuseppina -,I
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