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~yrolean Trentin Social Club Toronto Bollettino Bimestrale
3300 Steeles Ave., W. Unit # 31 An~o XVII- Numero6- Nov. Dec. 1991
Concor'd Onto L4K 2Y6 #t~. 660-6459
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.~ II direttivo augura ai soci e a tutta la comunita
~ BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 1992!

.direttore responsabile: Gino InamQcomitata di redazione: il consigl1o direttivo



TRENTINI, -/
il giorno 8 dicembre, 1991 fu il giorno delle elezioni per il

rinovamento del nuovo direttivo per il bienio 1992-1993, su 144 membri
attivi e non attivi, fra Casa Trentina e Club, solo 49 si sono presenmte.
E stato publicato sulla Baita #5 le date per le nominazioni e per le
votazioni. 11 giorno 10 dicembre fu il giorno per le nominazioni e
solo 24 persone si sono presentate, non potendole fare abbiamo deciso di
fare le nominazioni e votazioni alla prossima assemblea generale che fu
fatta 1'8 dicembre, come detto sopra. Solo 49 presenze, e con queste
persone abbiamo fatto fatica ellegere 12 membri per il nouvo direttivo.

Tutti siamo capaci a lamentarsi 0 criticare il direttivo, per
quello che ranno 0 non fanno, rna presentarsi ad ellegere delle ~ersone
capaci ad amministrare il nostro club e Casa Trentina, che oggi abbiamo
un capitale di circa $1,200,000.00, non si presentano; per dimenticanza,
disiteressamento, 0 menefreghismo, 0 cosa non 10 so. Bisogna pensare
che tutti sono stati chiamati per telefono e quasi tutti hanno promesso
di partecipare.

La nuova sede ehe fu.comperata, perch~ tanti membri si sono
lamentati che non avevano una sede per loro per trascorrere delle ore
libere, per giocare a carte, leggere il giornale( quotidiano trentino)
usare la libreria, gustarsi un film alla televisione 0 ascoltare della
musica, purtroppo la partecipazione ~ minima. Solo il venerdi si vedono
circa 10-15 persone, il giovedi e sabato sera nemmeno una persona.

PERCHE??? Lamentarsi si, rna partecipare na PERCHE???
Carissimi Trentini membri e non membri, fattevi un esame di

coscienza, se avete delle domande, suggerimenti, scrivete al Club 0

telefonate al numero 660-6459 0 meglio ancora venite a visitarci il
giovedi, venerdi e sabato sera cosi potete farvi un idea di quello che
il direttivo fa per voi tutti.

Saluti Gino Inama

La Casa Ricca Bamquet Hall organiza per l'ultimo dell'anno il veglione
con cena, champagne, e ballo. Tutti i trentini che volessero.partecipare
avranno uno seonto di $10.00. 11 prezzo ~ di $85.00 per persona menD
$10.00. Per prenotarsi telefonate alnumero 744-)339.

l!'~Rt«d_ BANQUET HALL LTD.

4759 Steeles Ave. West
Weston; Ontario
M9L 2W1

Telephone
(416) 744-3339

SAM (RES) 247.2215
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Nelle prossime "Baite" vi faremo sapere tutto quanta riguarda la spesa
can Ie opzioni .di prezzo ..

TYROLEAN TRENTIN
Social Club

presenta it

PER PRENOTAMENTO TELEFONARE
AI NUMERI:

ALDO - 676-9608

Allietera la serata ffODDESSY" D.].

VENTISETTESIMO BALLO D'ANNIVERSARIO
SABATO Imo, FEBBRAIO, 1992

Cocktails 6:30 p.m. - Cena 7:30 p.m.

a CASA RICCA BANQUET HALL LTD.
4759 Steeles Avenue West
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GINO - 832-4173

001N~$50.00 per persona
Tutto Incluso
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di amart i.

IL MIO'pAESE

E come potrei se da te ho vissuto i giorni piu' belli,
giorni che cerco enon trovo, giorni che vivo,
rna non son piu' quelli.'

Povero, piccolo mio paese,
tu pensi-~'anco~a,'che con tu fui scortese
quando J i.1asc iai per andar via,
rna -credimi- ,non fu per colpa mia.

Tu eri povero e forse 10 sei ancora,
"-.....,..nonpotevi darmi quello che ce}:cavo allora.

~osi, fui costretto a lasciarti, ed andar via,
m~~apessi con quanta malinconia.

r
II 31 .ottcibre a soli 39 anni ci haimprovisamente lasc~ati l'amico
Natale Fi6roni, originario di Ron90ne. AlIa moglie' Rita, la mamma
Olina,~fratello Mario, sorella Maur&, zii e famigliari tutti,
il Club porge Ie condoglianze pi~ calorose. .

Proprio il giorno dei morti, all 'eta di 80 anni" si spense
improvisamente', Gemma Rizzi: Al mari to Giovanni, figli Renzo,
e Mari~ e.famiglia, il Club porge le pi~ sentit~ condoglianze.

11 giorno 24 di novembre e morto a'Ogden u.S.A. i: Aldo Prevedel,
aveva 79 annie Lascia nel<pi~'prof6ndo dbbore'lamog.1ie~Ida i figli,
nipo'ti"Ma"ria~e"Giug'l'ibCologna'."'A""tutti~i: famigJ.!'iari.i-l-club-e,la--,-
comuni~a trentina vi porge Ie ca,torose condoglia.nze. .
Dopo lunga malatia, cilIa giovane eta di 57 anni, spirava Luigi,Moret
Tanel. Lascia nel pi~ profondo dolore la moglie~Anna, filgi 'Gi6rgio,
e'Alfonso, fratello<Marioefamiglia. II club,dicuore~ porgele .
pi~ calorose condoglianze.

QU<'lntotempo "d~ a II(;i;- ;" pa;s~ to":
rna io non ti ho mai dimenticato
.e senza voler lusingarti
devi sapere che non ho mai cessato

.. -. -.

La vita in te era~armonia e bellezza,
per-sino"la tua miseria sembrava richezza.
Percio' ti prego,mio piccolo caro paese,
non pensare piu'che fuicon te scortese.~
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Vorrei tanto tornare,
il tempo sufficente
per chiuder gli occhi

forse solo per un momento:
'i

e morire contento
'-.. j
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