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All'emigrante ignoto

EMIGRANTE

La patria
madre dell' epulone
matrigna del povero
ri ha ripudiaro
Le hai chiesro
lavoro e pane
e ti ha daro
solo il passaporco
Sulle sral.le
una valigta
net cuore
una croce da porcare
nelle tasche
br.iciole.di speranza e carid
set partIto
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ATTENZIONEI ATTENZIONE CARl

Al di Ia
delle fronciere
della miseria
altri uomini
che si dicono
dello sresso Padre
han voluro di re
solo Ie braccia
rifiutando l'uomo
Collavoro
ri hanno daro un pane
da cuocere al forno
del cuo calvario
e ri hanno lasciara tuna
la cua fame d' amore
Ora difendi la speranza
con la forza
della disperazione
altrimenti
non t1 resta
che fuggire e morire.

piccolo emigroto
di Franco Aste

SIGNORI UOMINI

Finalmente anche per voi un GUEST SPEAKER: al club, 3300
Steeles, il giorno 8 novembre aIle ore 8 della sera il signor

GIOVANNI FOLLEGOT
titolare di Vinoteca Inc. & Premium Winery vi invita a
trascorrere una serata di assaggi e commenti suI come fare,
curare, conservare i vino fatto in casa. Non mancate, vi
aspettiamo numerosi a questo interessante appuntamento

Comitato di Redazione II Consiglio Direttivo



CORD della SRT

Per una "settimana suI Trentino", organizzata dall' Azienda di
Promozione del Turismo della Provincia di Trento, il Coro della
SAT sara' a New York dal 20 di ottobre 1991, dopo di che hanno
manifestato il desiderio, prima del loro rientro, di fare una
tappa in quel di Toronto.
Un ringraziamento particolare va al Coro della SAT che ha voluto
rivedere la comunita' trentina di Toronto, incontrata per la prima
volta alIa Convention del 1982.
Tutti i soci del Club,i lettori di questo notiziario, ed anche
molti altri simpatizzanti hanno ricevuto nei giorni scorsi il
volantino riguardante il concerto che il Coro della SAT terra' a
Toronto

Uenerdi' 25 ottobre 1991
olle 8:00 p.m.

01 Burton Auditorium
dello York Uniuersity

I biglietti stanno andando aruba, e per non rimaner dopo delusi,
si consiglia caldamente di affrettarsi a comperarli, telefonando
ad Aldo Cologna (676-9608) 0 a Lucia Flaim (248-0565).

"Si prega di leggere con attenzione"

Ogni anno il Club organizza, affinche' la comunita' possa insieme
avere un attimo di cristiano raccoglimento, la Messo dei Defunti.
Novembre e' presto vicino, rna per via delle norme ecclesiastiche
che bisogna da qui in avanti osservare, non e' piu' possibile
celebrare la Santa Messa alIa sede del Club.

Pero' ugualmente la Santa Messa per i Defunti Trentini verra
.celebrata e si ringrazia calorosamente Padre Claudio Moser, il
quale

Domenico, 3 nouembre 1991
olle 4:30 p.m.

nello Chieso di St. Jone Fronces

appunto officera' la funzione religiosa per tutta la comunita'
trentina.

Si invitano i trentini non solo a partecipare numerosi in Chiesa,
rnaanche a venire al Club per la costognoto dopo il rito.
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Domenico, 10 nouembe 1991, 2:00 p.m.
Assemblea Generale dedicata aIle nomine per il Consiglio
Direttivo del 1992-1993.

Domenico, 8 dicembre 1991, 2:00 p.m.
Assemblea Generale dedicata aIle elezioni per il Consiglio
Direttivo del 1992-1993.

Si comunica che coloro interessati a qualche posizione, rna
impossibilitati a partecipare aIle riunioni, possono presentare il
loro nominativo tramite "delega" ad un altro socio.

II Consiglio Direttivo e' l'organo principale del Club e per
questo ci vogliono persone capaci, motivate e soprattutto con
buona volonta' per poter assolvere Ie varie responsabilita'; si sa
che nella comunita' ci sono tante persone con queste doti; si
raccomanda quindi di uscire dal proprio guscio e di dimostrare un
po' di spirito comunitario per tante soddisfazioni future.

Domenico, 15 dicembre 1991, 10:30 a.m. - " Breakfast with Santa"
Festa di Babbo Natale per i bambini dei Soci in regola con la

quota associativa. Coloro che hanno i figli al di sotto dei 13
anni di eta' sono richiesti di chiamare il Club comunicando i loro
nomi. SI RACCOMANDA LA MASSlMA PUNTUALITA'.

NOTI21 E E RRCCOMRNDR21 ON I URR IE

Lucia Flaim comunica che, quale Consultore del Canada, si e
incontrata con il nuovo Console Generale di Toronto, Dott.
Enric'Angiolo Ferroni Carli, con il quale ha parlato di parecchi
argomenti. II Console Generale si e' particolarmente interessato
aIle attivita' del Club, tra Ie quali spiccano, per 10 spirito
umanitario e di solidarieta', la borsa di studio alIa studente
trentino sudamericano e la raccolta fondi per il giovane trentino
di New York. AlIa prima occasione, il Console sara' nostro ospite.

Se si vuole che un Club funzioni bene, e' indispensabile che
tutti facciano il loro dovere: questo vuol dire almeno
partecipare aIle varie attivita' e pagare regolarmente la quota
annuale. II Club, specialmente adesso con una sala tutta ad uso
esclusivo della comunita', ha bisogno anche del sostegno
finanziario dei propri soci. QUINDI, PER FAVORE, DIMOSTRATE CRE
SIETE DEI BRAVI MEMBRI, PAGANDO LE QUOTE ASSOCIATIVE IN ARRETRATO
AL PlU' PRESTO POSSIBILE. E questo appello e' rivolto anche a
tutti coloro che ricevono la "Baita" .....
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COLONNA DEHOGRAFICA

Deceduti:
II giorno 5 Settembre e' improvvisamente spirato a

ffelland,Giuliani Guseppe alIa ancora giovane eta' di 47
anni, originario di Dambel. Lascia addolorati: Le
figlie Patrizia e Melissa, la sorella Sandra e fratello
Franco residenti in Italia, la sorella Elisa ed i
fratelli Giovanni, Egidio, Emilio e famiglie residenti
a Toronto.

A Cloz prematuramente e'spirata causa malattia a soli
41 anni il giorno 20 agosto la signora Clara Franch. Lo
annunciano con dolore: II marito Marco con i figli
Francesca e Matteo, i genitori Giuditta e Floriano, il
fratello Mario residente a Toronto con la moglie Albina
e famiglia.

A Revo'il giorno 18 settembre termino'l'esistenza
terrena il signor Guido Martini, aveva solo 63 anni.
Lascia, la moglie Rita e Ie figlie Carmen, Piera,
Marisa e Loreta con famiglie, i fratelli Egidio e
Giuseppe, Ie sorelle Adelia, Maria, Pierina, Rina e
famiglie.

II primo giorno di ottobre e'volata al Padre l'anima
di Maria Mazzacchi, aveva 88 anni. Lo annunciano con
dolore, Ie figlie Luisa Spinato,residente a Toronto,
Tina e Richetta residenti in Italia.

A tutte queste famiglie menzionate e a tutte quelle che
hanno subito perdite di famigliari ma noi non siamo a
conoscenza il comitato del club unanime e la comunita'
porge di cuore Ie piu' sentite condoglianze.
Nat i:

Rita e Ezio Ferrari, annunciano con piacere la
nascita di Ashley Rose nata il 10 settembre riempiendo
il cuore di gioia anche ai nonni Rosa e Pio.

Anna e Mauro Bertolini annunciano la nascita del
loro primogenito Andrea avvenuta il giorno 4 agosto
allietando anche i nonni Lidia e Giulio, e Maria e Rocco
Cristini.

Carole e Roberto Corazzola contenti annunciano la
nascita di Marisa Jane il giorno 5 maggio, sono i nonni
Giovanna e Anselmo.
Matrinoni:

II giorno 19 ottobre coroneranno il sogno d'amore la
signorina Dianne Zeni di Giannina e Dario, con il signor
Tom Kerschbaumer di Sigismondo ed Ermina. AlIa
simpatica coppia tanti auguri per una lunga vita
felice insieme.

Congratulazioni, tanta fortunal A Dario Maestranzi e
Francis Suriano che il giorno 6 luglio si sono uniti in
matrimonio incorniciando il lora sogno d'amore. Dario,
e' f" lio d" fu Ie e te e Cecilia
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