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Saluto di Don Egidio Betta, sacerdote trentino, parroco-missionario
tra gli emigrati italiani a Leverkusen in Germania, dopo la sua visita a Toronto

~ - -

Con tanta gioia porgo a tutti voi, cari Trentini a Toronto, i1mio saluto e la mia contentezza
nell'essermi trovato con VoL I miei ricordi ritomano al1965 quando anch'io, come voi, venni a Toronto
dove iniziai gli studi di Teologia presso i1St. Augustin Seminary. .

Nei miei tre anni e mezzo di permanenza conobbi molti di Voi e ancora oggi ricordo il vostro
buon euore e la vostra simpatia. Da allora fino ad oggi continuo ad occuparmi degli emigrati italiani
che hanno lasciato l'Italia e sono partiti per tante diverse destinazioni. Mi trovo in Germania a
svolgere la mia missione di aiuto e di presenza religiosa per ben oltre 20 anni. Per questo sen!o 5ii esservi
vicino e di capirvi molto bene e proprio per questo vi voglio ancora piu' benee vi ricordo ,nell«'mia umile
preghiera ogni giomo al Signore perche' vi benedica e vi doni sempre ottima salute e lavoro a voi'e ai
vostri cari figli e nipoti. '

Coraggio, perche' siete stati in gamba e avete portato tanti valori e belle tradi;ioni dei~stro""
Trentino nella bella dtta' di Toronto, ricca delle vostre opere e del vostro lavoro. I vostri figli sono
orgogliosi di voi tutti, cari Trentini, perche' avete molto donato e sofferto per il bene della vostra
famiglia e per la societa' e comunita' che vive a Toronto.

Mi congratulo con voi perche' dopo tanti anni avete fatto cose grandi e meravigliose. Partedpo
alla vostra gioia e giusta soddisfazione e ringrazio tutti voi a nome anche della Diocesi di Trento per la
preziosa ':esnrr,orJr.r..,-:a di fede e vita cristiarta ehe cial be] Tre!'Ltino avete portatc qui 3. Toronto. Bravi,
felicitazioni!

Sia il Signore Iddio a premiare tanti sacrifici e tanto lavoro donando a voi tutti sempre ottima
salute e ogni bene. E la Vergine Santissima protegga tutte Ie vostre famiglie e sia vicina ai vostri cari
figli, tenendoli Iontani da ogni pericolo dell' anima e del corpo. A tutti voi, cari Trentini in Toronto, la
mia preghiera e la mia sacerdotale benedizione!

Evviva, evviva tutti i Trentini di Toronto! Vostro
sac. don Egidio Betta
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Comitato di Redazione: Consiglio Direttivo del Club



E' giunta I'ora di avere un incontro dei soci sia del Oub che d.iCasa Trentina. n
futuro del Club dipende dalla presenza di ognuno di noi a questa importante
riunione, perche' parecchie cose saranno portate in discussione e si cerchera' di
raggiungere delle soluzioni se si otterra' I'opinione e i pareri concreti degli
interessati.
La data e' per 2-or
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Ognuno di noi ha il diritto e soprattutto il dovere d.i esprimere la propria idea e si
ritiene quindi che tutti si rendano conto di quanto significativo sia il partecipare.

*** *** *** *** ***

BREAKFAST WITH SANTA

December 13, 1992 at 10:00 a.m. at the Trentino Club

Children 12 and under of Active Members are eligible for gifts. Active Members
means the dues for 1992 are paid. Dues can be paid at the entrance but then you
must indicate in advance your intention to participate by phoning Gino Inama al
832-4173.

LNTERESSANTE PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Si comunica che il Consiglio Direttivo sta studiando la possibilita' di offrire ai
businessmen trentini l'occasione di farsi della pubblicita' tramite questo Bollettino.
Verra' offer to 10 spazio necessario per "Business Card" al costa di $ 100 all'anno. .
Se si consider a che c'e' una circolazione di 280 copie per numero (6 numeri in un
anno) si ritiene che sia una redditizia proposta.
Per informazioni, telefonare al Vice Presidente, David Corazza al 477-9757.

APPELLO A TIITTI I SOCI

Ora che ci si avvicina alia fine dell' anno, e' il caso di controllare se Ia quota per la
Baita e quella associativa sono state pagate. Semplicemente per informazione, e'
stato notato che nel 1991 ben 20 persone non hanno rinnovato il pagamento,
mentre per il 1992 ci sene ancora 57 sod che non hanno versato la quota; la Baita
non e' stata pagata da 21 persene ne11991 e da 26 neI1992. Per favore, fate il vostro
dovere! .

Si invitano calorosamente tutti i trentini al Bazaar per la Kidney Foundation che il
Gruppo Femminile sta organizzando per la fine di novembre. Non mancate!!!
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VISITA A TORONTO DEL DOTI. BRUNO FRONZA

Abbiamo ricevuto appena adesso notizia che il Presidente della Trentini nel
Mondo, Dott. Bruno Fronza, prima di proseguire per Montreal per festeggiare il
ventesimo anniversario di quel Club, sara' a Toronto

Venerdf I 20 novembre 1992

e in questa occasione sarebbe contento di vedere i Trentini di Toronto. Tutti coloro
che avessero piacere di incontrarlo, sia per amicizia che per pratiche personali 0

semplicemente per fare una bella chiacchierata sulla situazione trentina e italiana, e'
caldamente pregato di passare alIa Sede del Club dopo Ie sette di sera.

Tutti insieme, sara' simpatico dimostrargli l'interesse della nostra gente e la
solidarieta' nel partecipare alle attivita'.

*** *** *** *** ***

TORNEO Dr BRISCOLA

Siccome si e' saputo che alcune delle signore sono particolarmente brave nel gioco
delle carte, per la prima volta viene organizzato un Torneo di Briscola per Coppie!

Venerdi, 6 novembre 1992,
alle 7:30p.m .

Tutti i mariti con Ie rispettive mogli sono incoraggiati a partecipare,perche' si sa che,
sara' un bel divertimento.
La tassa di registrazione e' solamente di $10.00 alia coppia.
Per informazioni, telefonare a Gino Inama al 832-4173.

*** *** *** *** ***

MESSA PER I DEFUNTI

L'appuntamento annuale e' fissato per

Domenica, 8 novembre 1992, alle 5:00 p.m.

presso la Chiesa di St. Jane Frances dove Padre Claudio Moser celebrera' la Santa
Messa in suffragio dei deceduti trentini.
E come sempre, dopo ci si ritrovera' tutti alia Sede del Club per la Castagnata, ormai
diventata una simpatica tradizione che permette di incontrarsi senza formalita' in
uno spirito di sincera e allegra amicizia.
Si prega caldamente di presentarsi al Club con la tessera d'iscrizione.
As the commercial goes "Don't Leave Home Without It!"

.
'\

.•.



~-------------~------------"\..- ~ I-.d
~ ~...." """ /

ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE!

n Coro Maddalene eliRevo', nel concfudere la sua tournee nord-americana dopo
New York (USA) e Windsor (Canada) dove saranno la sera del 24 novembre, sara' a
Toronto per un concerto che si terra'

VENERDI 27 NOVEMBRE 1992

presso I'Auditorium della Don Bosco High Catholic School at 2 St.Andrews Blvd.
Si sa quanto entusiasmo il Coro Maddalene riesce a generare, specialmente tra i
trentini della Val di Non, e quindi ci si aspetta una numerosa presenza di soci, amici
e simpatizzanti del Club per una serata ricca eli emotivita' e dolci ricordi.
Per maggiori informazioni e per i biglietti d'ingresso, si prega eli contattare Gino Osti
al 393-5392 (ufficio) 0 al454-0171 (casa).

COLONNA DEMOGRAFlCA
NATI:

La piccola Caterina e' stata accolta con tanta gioia e tenerezza dalla mamma
Francesca e dal papa' Daria Maestranzi il 30 agosto. Il nonnoClemente la
proteggera' dal Cielo mentre la nonna Cecilia tutta contenta se la coccolera' con
tanta sodelisfazione. A tutti affettuosi auguri per un futuro ricco di ogni bene.

n 5 ottobre e' venuto alIa luce Joseph Paul Tanel, il primogenito di Colette e
Ricky. AI neonato, ai genitori e ai nonni Gabriella e Paolo Ie piu' care _.
congratulazioni per tanta felicita' e perche' il piccolo Joseph abbia una vita ripiena di ~
tanti traguardi raggiunti.

Diventare nonni costituisce non solo un traguardo rna anche una particolare
emozione e questi sentimenti Angelo e Ida Tanel li stanno provando dal 6 ottobre
quando e' natoAdam. A mamma Vilma, papa'Osvaldo , al nascituro e ai nonni
tante espressioni augurali.
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FIORI D' ARANCIO:
Luigi e Erminia Tanel hanno visto il figlio Luciano sposarsi, in tutta gioia,

con Marisa Salituro 10 scorso 18 luglio 1992. Congratulazioni per una vita inter a
insieme!

Concludendo la sua vita di scapolo,Luigi Endrizzi (eliPaolo e Pia) ha detto il
tanto sospirato "sr" alIa sua Rita il 19 settembre 1992. AlIa novella coppia infiniti
auguri per un futuro pieno di felicita'.

Anna Fedrigoni (di Carmen e Bruno) il 10 ottobre ha coronato il suo sogno
d' amore, salendo all' altare per congiungere il suo futuro con quello del suo amato
Eugenio. Agli sposi e alle famiglie Fedrigoni e DiGiulio tantissime felicitazioni.

DECEDUTI: Porgiamo sentite e profonde condoglianze a Tullio, Armando e Angelo
Viola per la scomparsa della loro Mamma. Teresina, nata nel 1906 e
deceduta il 22 settembre 1992, era sorella di Giovanni Leonardelli,
anche lui recentemente scomparso. Teresina sara' ricordata per la sua
simpatica figura eli donna solerte, onesta e ricca di valori e tradizioni.
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