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fJ'ra ipoveri amesi ai (jiuseppe
si muoveva (jesu ~ aisinvo{to,
come un projessionista.

f)l{pncome que«i ad !R.Pmani,
cfie spaccavano i nervi,
ne' si potevan togfiere
prima cfie morte amvasse.

f)l{pne'facife Carte
aef :Fig{io aef Carpentiere.

Scivo{avano i truciofi piano
su{{'interrato. I cfiioai
entravano aritti nef fegno
senza far mafe.

9{pn come i nostri ..... 9{pi
appreso non a66iamo
Carte ai piaffare con aofcezza,
costruiamo {a cfiiesa
a furia ai marteffate.

di Efrem Trettel, da "Trasparenze", Luigi Reverdito Editore, 1982

***** ***** *****
AUGUR!, AUGUR!, AUGUR!

da parte del Presidente Sergio Marchetti unitamente al Direttivo del Club
per una

SERENA E FELICE PASQUA



TO THE ATTENTION OF ALL TRENTINI YOUTH OF TORONTO .....

From July 12th to July 31st, 1993 the Autonomous Province of Trento will host once
again the Youth Group from Australia, Canada and the United States participating
in the world - reknown Summer Program.

Those thinking of attending this program must be
* between the ages of 18 and 30;
* interested in cultural and social experiences;
* aware that it is not merely a holiday;
* full of enthusiasm, considerable commitment and a sense of responsibility.

Please send a two-page essay titled ''Why should I be chosen to go to Trento?" to
Lucia Flaim - 168 Gracefield Ave. - Toronto M6L 11.5(Tel. 248-0565)before Friday,
April 16, 1993. Lucia, together with members of the Executive or the Club and
former participants to the Summer Program, will screen, interview and make the
final decision on whom will be assigned to represent the Toronto Club.

The Province has given 15 places for Canada on a total of 45; at the moment
Toronto has 3 of them with the possibility of a few more in case some Clubs would
not fill their quota.

As in the past, this program will prove to be a very worthwhile effort, a valid and
rich experience and a rewarding way to understand better your culture and roots.

Get in touch with Lucia or any previous participant and find out what you would
miss if you don't apply .... REMEMBERTO APPLYBEFOREAPRIL 16, 1993.

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

IIConsiglio Direttivo del Club desidera congratularsi con coloro ehe si sono fatti
reeentemente membri del Club. E' segno che si eomincia a vedere il risultato del
lavoro svolto dal Club. Bisogna rieordarsi ehe solo con l'unione e la partecipazione
di n:lOltisi puo' arrivare a delle buone mete. Bisogna inoltre sentirsi orgogliosi di
avere una sede che puo' essere frequentata a seconda delle esigenze di singoli 0
gruppi. E per ultimo, bisogna ricordarsi (perche' con la frenetica vita ehe ognuno di
noi e' costretto a fare, a volte ci si puo' scordarlo) che la solidarieta' specialmente tra
persone dello stesso gruppo etnico e' l'unica spinta ehe eontribuisee al futuro delle
prossime generazioni.

*** *** *** *** *** ***
Si ehiede la eollaborazione di tutti nell'inviare al Direttivo qualsiasi notizia ehe si
eonsideri importante per la nostra comunita', perehe' e' solo cosi' che si puo'
redigere un Bollettino a nome della eomunita', dalla eomunita', e per la eomunita'.

Direttore Responsabile: Lucia Flaim
Comitato di Redazione: IIConsiglio Direttivo
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VAIlUOUS NEWS ON lPAST HAlPlPENlINGS

n Ballo dell'Anniversario, 10scorso 13 febbraio, ha visto la partecipazione di
un bel numero di trentini, circa 200 persone. Gino Inama e' stato il fortunato
sorteggiato per il forno a microonde mentre Alessandro Giacomoni ha vinto la
macchina del caffe'. Durante la serata, e' stata anche estratta a sorte la coperta
matrimoniale confezionata dal Gruppo Femminile, che e' stata vinta da Elisa
Prevedel. Tutti i presenti hanno inoltre ricevuto in omaggio la Strenna Trentina:
tutti sono rimasti contenti e soddisfatti dell'intero programma della serata.

La competizione di Tre Sette e' stata vinta da Angelo Tanel e Emilio Osti i cui
nomi verranno incisi sulla targa appositamente designata per i vincitori dei vari
tornei.

ANGOLa DELLA DONNA

II Gruppo Femminile ringrazia calorosamente il Club per aver permesso la
vendita e I'estrazione dei biglietti per la "quilt" in occasione del Ballo del 13 febbraio.
Sommando anche quanto raccolto in precedenza, e' stata raggiunta la somma totale
di $ 1,265.00 che costituisce il primo fondo per quest' anna per la borsa di studio.
Congratulazioni a tutte Ie signore che alacremente hanno lavorato, dedicando Ie
loro capacita', energie e tempo libero, affinche' il progetto venisse portato a termine.

II Gruppo Femminile sta gia' programmando la gita di primavera: infatti,
durante il fine settimana del Victoria Day, Ie donne saranno in quel di Ottawa per
tre gioiosi giorni di visite turistiche, teatro, crociera, etc., etc., etc. Coloro che sono
interessate a partecipare, sono caldamente pregate di presentarsi ad uno dei martedi
delle riunioni per far presente la loro intenzione.

Due simpatiche attivita' sono ancora in pieno ritmo: i1Corso di Yoga e il
Corso di Quilting. Due interessi completamente diversi che denotano quanto il
Gruppo Femminile sta facendo per soddisfare Ie necessita' delle donne. A Luisa,
Una e Alice un caloroso GRAZIE per i! loro alto senso di spirito altruistico.

GRAZIE anche a coloro che hanno rinnovato la quota associativa e buona
fortuna e buon viaggio a coloro che riusciranno a partecipare al Gruppo di Studio in
Settembre a Trento. Per informazioni, si prega di partecipare alle riunioni e parlare
con Lucia.

******************** **************
IMPORTANTERACCOMANDAZIONE DELCONSIGLIO DIRETTIVODELCLUB

Entro la fine di marzo 1993 bisogna rinnovare la quota associativa del Club, come
segnalato all'ultima Assemblea Generale; si allega la busta per inviarla direttamente

." al Club. Solo se ognuno fara' il proprio dovere, il Club potra' prosperare.
~



COLONNA DEMOGRAFICA

LIEU EVENTI

Franca (di Ferruccio e Teresa Pangrazzi) e il marito Mike Iacobucci sono gli
orgogliosi genitori della piccola Vittoria, venuta alIa luce il 30 gennaio 1993. Alla
neonata un caloroso augurio di tanto bene e tanta felicita'.

Andy Maccani e' nato il 18 gennaio 1993per la gioia e soddisfazione dei genitori
Anita (di Giulio e Maria Cologna) e Walter (di Maria e Romolo Maccani).
Congratulazioni vivissime a tutti con un bacione al bebe'.

II 18 febbraio scorso Mario e Anna Tanel sono diventati i nonni di Sara, che ha reso
felid il DaDa' Toe e la mamma Rosa. A Sara un affettu.oso benyenuto con eSDr~ssioniJ.... ' J.

augurali per il futuro.

CONDOGLIANZE

Le nostre preghiere piu' sentite a Padre Claudio Moser la cui Mamma Cecilia e'
deceduta il18 gennaio all'eta' di 83 anni. Padre Claudio l'ha accompagnata
all'ultima dimora e nel darle l'estremo saluto ha ricordato ai presenti Ie sue alte doti
umane. Porgiamo a nome di tutta la comunita' trentina Ie piu' profonde
condoglianze.

CONGRATULAZIONI

Bruna e Ubaldo Cazzolli hanno festeggiato 10 scorso 26 gennaio il trentesimo
anniversario di matrimonio, entrambi ancora pieni di entusiasmo e intenzionati a
raggiungere traguardi ben piu' lontani. Tantissime felicitazioni e auguri.

AUGUR:: DI PRO~T'fA GUARIGIONE

a Carlo Martini e Bruno Fanti i quali, dopo l'intervento chirurgico, devono
osservare attentamente i consigli del medico in modo tale che il miglioramento gia'
ottenuto sia sicuro e permanente.

BRAVISSIMI

ai Trentini di Maple (circa 35 famiglie), spronati ed incoraggiati da Carmen
Fedrigoni, che il 6 marzo 1993 hanno organizzato una cena trentina ottenendo un
notevole successo nella raccolta fondi per la Parrocchia di St. David.
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