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PAGINA DEDICATA ALLA MAMMA

Na mama l'a zere~

"Tome con ti, ehe go Ie ale!" ,
Ma l'altra la 10 varda e la ghe fa:
"Torna dal sioredlo ehe no' te manca
ghent" .

" . f 'E l'anzolet poreto el taca a sn1n otar:
"Per~ son senza mama •••"

,

Na mama l'a zere~ ~Ie ale del so popo dr10 a Ie spale,
rna f~ga ehe te fbga
la s'a fat na pianzuda da mama

"ehe cap1ss
ehe la vita l'~i dura
come quela del pare
e de ela e de la zent
sgobadi su la tera.

'N anzolet el pu sbrie.•. ,l'a sgola zo dal ziel
prima dei altri, e 'I ghe diss

Da quel moment ,
nissuma mama l'a zerea
Ie ale del so popo dr~o a Ie spale.

di Italo Varner, da 'Saor de tera', 1979}
----------------------------------------------------
II Direttivo del Club desidera esprimere i migliori auguri per un

Happy Mother's Day
a tutte Ie Mamme trentine aile quali estendiamo un caloroso
abbraccio pieno di affetto e di tanti ringraziamenti.



FESTA DELLA MAMMA

Anche quest'anno la Direzione del Club ha deciso di organizzare
una festa per onorare Ie Mamme.
Tutti siete invitati ad un pranzo con un ricco menu

'1Jomenica, 9 maggio aCre12:30 p.m.
Siccome i posti nella sala del Club sono limitati, siete pregati
di telefonare a Andy Scandolari al piu' presto possibile
chiamandolo al 248-2134.
Prenotatevi subito e partecipate a questo momento di gioia: aIle
Mamme verra' offerto il classico fiore, mentre verra' consegnata
ai Papa' una piccola sorpresa ....

Inoltre, in questa occasione, Lorenzo Fracchetti, il note artista
trentino famoso per Ie sue pittoriche descrizioni di vita
esquimese, avra' una mostra di alcuni dei suoi lavori presso la
stessa sala. Quindi, un maggior richiamo per partecipare!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Si comunica all'intera comunita' i nominativi dei giovani che
rappresenteranno il Club di Toronto nel Programma di Studio
organizzato dalla'Provincia Autonoma di Trento il prossimo luglio:

Annamaria Flaim
Christine Franch
Roberto Gironimi
Daniela Magagna
Nicholas Simone
Robert Zeni

Nel mentre ci si congratula con loro per aver ottenuto questa
opportunita', si esprime a tutti loro la sincera convinzione che
porteranno alto il nome del Club di Toronto tramite il loro buon
comportamento, la loro dedizione e la loro buona volonta'.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I Giovani sono proiettati verso il futuro, rna non bisogna dimenti-
carsi del passato!
A questo proposito, si desidera informarvi che il Direttivo del
Club e' aIle prese con la sua propria storiai infatti, su richie-
sta dell'ITTONA, la Federazione dei Clubs Trentini del Nord America,
bisogna compilare la cronistoria di come il Club di Toronto e' nato
e Ie sue motivazioni.
Abbiamo inoltre saputo che questa raccolta delle storie dei Clubs
sara' aggiunta come appendice ad un libro che Padre Bonifacio
Bolognani sta meditando di far ristampare.
Di conseguenza, tantissime persone verrebbero a conoscenza delle
"radici" dei vari Clubs, con il risultato di magari aumentare an-
che l'interesse agli stessi per il bene ultimo della comunita'.



COLONNA DEMOGRAFICA

NASCITE La nascita di un bimbo porta una grande felicita', se
poi e' la nascita del primogenito i genitori si sentono
ancor piu' contenti come nel caso di Danny (di Mario e
Anna) e Rosy Tanel: il piccolo Mark e' nato il 29 marzo
1993. A tutti in famiglia tanti auguri di ogni bene con
Ie piu' simpatiche congratulazioni.

ANNIVERSARI Maxine (daughter of Luigi and Vickie Flaim) and
Gary Biesenthal renewed their vows in the occasion
of their 25th wedding anniversary on March 7, 1993.
Their joy was shared by their children Doreen,
Kristine and Marc, family members and close
friends. Congratulations and many wishes for
another quarter of a century ...

11 giorno 20 aprile 1993 Mariarosa e Renzo Rizzi
hanno raggiunto il loro 30esimo anniversario di
matrimonio. Hanno festeggiato questo traguardo
insieme ai lora familiari con tanta commozione e
anticipazione per il futuro.

FIORI d' ARANCIO Sabato 1 maggie 1993 nella Chiesa di S.Rocco
Sandra Rizzi (di Mariarosa e Renzo) si unira'
nel sacro vincolo matrimoniale con Steven
Marrocco. AlIa giovane coppia felicitazioni e
espressioni augurali perche' quel giorno sia
veramente il piu' bello della loro vita.

PICNIC 1993

Gia' da ora comunichiamo che il Picnic per la prossima estate
sara' tenuto al FOGOLAR COUNTRY CLUB di Oakville

Domenica 25 luglio 1993
La comunita' trentina di Montreal desidera partecipare al nostro
incontro estivo: sarebbe bello se tutti i trentini di Toronto
venissero al Picnic in modo da condividere questo particolare
momenta di allegria insieme ai parenti, amici, paesani e
conoscenti di Montreal.

ANNUNCIO IMPORTANTE

Si comunica che la sala del Club, per il periodo estivo, rimarra
'chiusa dal 18 giugno fino al 17 settembre. E' doveroso porgere un
vivo ringraziamento ai giocatori di carte che quest'anno hanno in
modo attivo partecipato alle varie serate facendo cosi' capire che
sono stati contenti di aver avuto a disposizione la bella saletta.



IMPORT ANTE IMPORTANTE IMPORTANTE

Tutti siete caldamente pregati di segnarsi sul calendario la data

VENERDI, 14 maggio 1993
alle 7:30 p.m.

pres so la Sede del Club

quando Padre Flavia Trettel, francescano trentino, presentera'
brevemente il suo libro intitolato "LA MEDAGLIA D'ORO", una storia
di emigranti. Per l'occasione ci saranno anche delle copie che si
possono acquistare e autografare.
11 libro e' un romanzo che ha per soggetto le avventure di un
immigrante che lascia la sua terra di montagna in quel di Potenza,
dove c'e' gente di origine albanese. Va in Brasile prima, poi va
negli Stati Uniti, in Pennsylvania a Hazelton, dopo a Solvay dove
si incontra con i Trentini, dopo di che prosegue per la
California.
Si confida che tanti trentini vorranno partecipare in quanto Padre
Flavio e' molto conosciuto e apprezzato per la sua opera
missionaria sia in Canada che negli Stati Uniti.
Arrivederci quindi a venerdi 14 maggie per dimostrare a Padre
Flavio la nostra ammirazione.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
AIUTO! HELP! AIUTO! HELP!

Abbiamo impellente bisogno della vostra collaborazione per soddi-
sfare la richiesta che ci ~ pervenuta dal Comitato Organizzatore
"Corso Italia".
Lo scopo e la programmazione di una manifestazione da tenersi
domenica 30 maggie 1993 con un particolare calendario di eventi,
per festeggiare la Festa della Repubblica.
Dopo la sfilata, con gagliardetti e possibilmente costumi caratte-
ristici, ci sara una esposizione di libri, souvenirs, prodotti ar-
tigianali e oggetti vari delle diverse regioni e province.
Inoltre ci saranno rappresentazioni e spettacoli di gruppi folklo-
ristici di Toronto e il Comitato Organizzatore spera sulla presen-
za di artisti provenienti anche dall'Italia.
Coloro che sono interessati a darci una mano, sono pregati di te-
lefonare a Lucia Flaim, al 248-0565.
Grazie anticipate a quanti vorranno offrire la loro esperienza e
il loro contributo per tale attivita che potrebbe mettere in mo-
stra le infinite qualita della nostra Provincia.

PROVERBIO TRENTINO: April el fa '1 fior e magic el da 'I color.
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