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-
8otto t 'arco cUi, pi,ni, 9icJanti,
si, scLol:se ta mi.a nostal:c:Ji.a
tii, vertii, f oreste, til, nere
acqu.e i,nfLorate til, sote.

Avi.d:o cercavo U cie!o:
cie!o &i.anco, tranci.ato a ri,ta9Ci,
d:a CUnc:Jnecorone tii, spi,ne.

Tu - rLcortii,? - 9uard:avi, l:a terra:
senti-ero til, f09Ci-ee tii,Q.l:Jhi"
ri,vo senz 'acqua f ra scure
cotonne, tra sdvQ.l:J9i,fLori,.

U ecco uno svoto tii, 9azze,
un canto i,natteso tii, fonte,
SCLaYrli,d:i,coccLn.d(e i,n attesa
Iii, esotii, strani" mQ.l:JnoCi-e
d:aCfusto Iii, sanc:Ju.e, stri-scLoni,
tiL 9ricJi, Ci,cneni" e ancor C'uCti,me
orchLcUe d:aCte ta&&ra carnose
arri,cci.ate d:aCsote ...

8L scLo9ti-eva pi.an pi.ano
l:a mi.a nostal:l:Ji.a, ta mi.a fame.

:Era un VLvere nuovo,
come rompere un'anfora anti,ca,
e scoprLVL, a frammentL, ta stori.a
comLnci.ata net tempo tontano.

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



NON BISOGNA DIMENTICARSI ...
come gia' avvisati nell'ultimo numero del Bollettino, che

DOMENICA, 25 LUGLIO 1993
c'e' tutti da presentarsi per una giornata di allegria, compagnia
e belle ore al Picnic del Club. Si allega, per favorirne la
partecipazione, una cart ina dettagliata per arrivare al FOGOLAR
COUNTRY CLUB di Oakville.
Arrivederci quindi all'annuale incontro dei trentini!

La serata dedicata alla presentazione del libro ULa Medaglia
d'Orou di Padre Flavio Trettel e' stata una occasione veramente
simpatica per offrire alla comunita' trentina e alla stampa questa
novita' letterariai in quell'occasione e' state inoltre simpatico
vedere i Francescani Trentini di Toronto tutti insieme.

Sergio Marchetti, quale Presidente e a nome del Club, ha ricevuto
un certificato di riconoscimento dal Comitato Organizzatore Corso
Italia per aver partecipato ai festeggiamenti della Festa della
Repubblica. Era la prima volta che questo Club si rendeva
partecipe e bisogna sottolineare sia l'entusiasmo di Sergio, Paolo
e Elio che aprivano il gruppo trentino sia della rappresentanza
del Gruppo Femminile. E' stata un'esperienza molto simpatica.

E, a proposito di esperienze sirnpatiche, vogliamo ricordare che il
Gruppo Femminile ha chiuso per la stagione 1992-1993 con il Pot
Luck Supper del 15 giugno, serata piena di allegria e della musica
di Padre Flavio

rnentre
il Sabato 19 giugno si sono ritrovate insieme per una gita
giornaliera a visitare l'impianto nucleare Darlington in
Bowmanville, il villaggio dei pionieri di Port Perry e il
telescopio di Richmond Hill con l'intermezzo di una bella cena.

IMPORTANTE INFORMAZIONE PERVENUTA DALL'ITALIA
Chi ha in proprieta' 0 usufrutto casa e 0 terreni in Italia e chi
ha la pensione di vecchiaia e 0 di invalidita' italiana

D EVE
compilare il modulo 740 relativo alla dichiarazione dei redditi.
Per altre informazioni, rivolgersi a Lucia Flaim al 248~0565 che
ha ricevuto la comunicazione dall'Associazione Trentini nel Mondo.
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Quando i nonni hanno il primo nipotino sprizzano di felicita' e
quando hanno la prima nipotina gongolano di gioia: questa e'
quanto capitato ai nostri soci Bruno e Franca Fanti. La loro
figlia Adriana ha dato alIa luce 10 scorso 1 aprile la primogenita
Alana che sara' senz'altro compagna di giochi del cuginetto
Giancarlo. Ai nonni, ai genitori Adriana e Fedele Naccarato e
alIa piccola Alana una montagna di auguri per un futuro sereno.
Sempre il mese di aprile, esattamente il giorno 3, Fernanda (di
Maria e Romolo Maccani) e Claudio Polesel sono diventati gli
orgogliosi genitori di Eric. II loro terzo rampollo si fara'
buona compagnia can la sore11ina Lisa e il fratellino Michael ai
quali, unitamente ai genitori e nonni, porgiamo tante simpatiche
espressioni congratulatorie con la viva speranza che veramente
tutto il mondo diventi migliore per Eric.

II giorno 28 maggie Ferruccio e Teresa Pangrazzi si sono stretti
calorosamente intorno al nuovo arrivato della famiglia Davero:
Adriano e' tutto preso dalle varie cocco Ie della mamma Josie e del
papa' Vito e anche il fratellino Luciano non si tira indietro nel
fargli sent ire il calore della sua accoglienza. Al neonate e a
tutti in famiglia un abbraccio di gioia con tanti auguri.

Cinzia e' il bel nome che i genitori Barbara (di Agnese e Luigi
Fellin) e Gianni Di Felice hanno scelto per la loro primogenita
venuta alIa luce il 2 giugno 1993. I nonni sono piu' che
soddisfatti per questa opportunita' di Ubabysittingu: vogliono
godersi ogni attimo della loro nuova nipotina per sentirsi ancora
piu' giovani.
E parlando di giovani nonni, questa volta tocca a Gemma e Eddy
Angeli: il 25 giugno la figlia Wanda Carotta e' diventata mamma
di Valerie Alessia, e il papa' Massimo non sta piu' nella pelle
dalla contentezza. La piccola e' talmente buona e brava che
nemmeno si accorgono di averla tra di loro se non quando la
guardano pieni di adorazione e felicita'. uWelcomeu a Valerie e
congratulazioni ai genitori e anche .... ai nonni.

ANNIVERSARI
E' una annata molto propizia questo 1993 per i coniugi Gemma e
Eddy Angeli; non solo sono diventati nonni rnahanno anche
raggiunto il loro 25esimo anniversario di matrimonio 10 scorso 6
maggio. Lo hanno voluto festeggiare, con un particolare pensiero
di riconoscenza, andando a Lourdes dove hanno pregato anche per i
loro figli wanda e Daniel. Tantissime felicitazioni per questa
data e auguri per il prossimo importante anniversario.



Per Bianca e Cornelio Fanti il venticinquesimo e' un lontano
ricordo: infatti il primo maggio 1993 hanno festeggiato,
attorniati dai figli Cornelia e Fulvio con famigliari il traguardo
dei 40 anni. Congratulazioni di tutto cuore con infiniti auguri
di ogni bene.

FIORI d'ARANCIO
Due coppie sono salite all'altare per unirsi nel sacro vincolo
matrimoniale:
Rosema~ (di Giovanna e Anselmo Corazzola) e Paul Caines il 15
maggie 1993 nella Chiesa Transfiguration in Etobicoke
Lisa (di Clelia e Enrico Cescolini) e Maurizio Barbon il 5 giugno
1993 nella chiesa di St. David a Maple

mentre

Diane (di Cornelia e del fu Enrico Prevedel) e Felice Abatecola il
31 luglio 1993 coroneranno il loro sogno d'amore nella Chiesa di
St. Agostino.

A tutte queste nuove famiglie i piu' calorosi auguri per un futuro
ricco di gioia, salute e prosperita'.

CONGRATULAZIONI A ..

... Stefano Cologna (di Alida e Aldo) che si e' laureato il 13
giugno 1993 all'Universita' di Toronto ricevendo il Bachelor of
Arts Degree in Urban Economics e che si e' inserito nel campo
bancario per una professione piena di soddisfazioni

... Lloyd Prevedel (di Lisa e Decimo) al quale l'universita' di
Windsor ha rilasciato il Bachelor of Arts Degree in Geography and
Environment Research Management il 13 giugno 1993 e che
continuera' a studiare per ottenere il Master

... Frances Ianes (di Gemma e Tullio) che dopo il Bachelor of
Science ha continuato i suoi studi sostenendo l'esame per il
titolo di Actuary e la cui bravura e' stata premiata con una
brillante offe~ di lavoro presso la Societa' Canada Life.

DECEDUTI La comunita' porge Ie piu' sentite e profonde
condoglianze a:

Luigi Zorzi il cui giovane fratello Carlo, di appena 44 anni, e'
improvvisamente deceduto a Preghena strappato da un male repentino
Rinaldo, Roberto e Paolo Lorenzoni per la scomparsa del loro padre
avvenuta 10 scorso mese di giugno.
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LA PAGINA DELLA DONNA

Questa e la ~ettera che ~esideriamo pubblicare per tutte Ie Signore che
hanno parteclpato alIa rlcerca della Giornalista Francesca Massarotto
Paaova, 30 {ug{io1988

Carissime f4.miclie tTrentine,

come posso a60racciarvi tutte insieme? Sono ancO'a commossa ed emozionata per i{ oe{{issimo incontro
con _o/~,n:{fa ~ostra efegante ~et{ee per CeparoCedie avete ~avuto per me. £a vostra sincera amicizia, raffetto e
anclie l{ slmpatuo dono clie ml avete fatto, mi faranno ricO'dare sempre {a citta' di tToronto come una citta' piena
tfi amiclie, tfi carefamig{ie trentine, tfi cafore umano.

£e interviste die mi avete dato sono davvero mo{to oe{{e: spero die fa penna sapra' tradurre i vostri
sentimenti e Cevostre esperienze, davvero preziose e amidie, senza soagfiare.

Sentendo Cevostre storie, mi veniva da pensar{ cio' clie da tempo flo scoperto, conoscendo {e donne ita{iane
cne vivono all'estero: CemitJ{ioritfi noi se ne sono andate via! 'E nanno portato con se ~ fontano, in aftre terre e in
aftre patrie, uno scrigno prezioso pieno di gioie{fi veri: fa fO'za interiore, fa tenacia, if senso profondo
cfe{{'amicizia e cfegfi affetti famiGari, if rispetto amorevoCeper fa propria patria, fa fette -nella vita e ne{f amore.

fo vorrei davvero cne, attraverso fa mia ricerca, tanti itafiani scoprissero Ceforo vere riccnezze: i{ coraggio
e fa vitafita' interiore cfe{{eforo donne emigrate! 'E clie tante donne itafiane travassero da{{a vostra esperienza,
coraggio,fiducia ne{fa vita, eun Brande sentimento di O'gogOO. £'O'gogOOdie flo pravato ancn'io, conoscendoci e
asco{tandovi: con grande umifta' e semp{icita', voi avete raccontato vite straordinarie e momenti di vero eroismo.
Credo davvero cfie if successo_cfei vostri uomini e de{{evostre famigCie, dipende da voi, care amicfie: da tutto que{{o
cfie avete saputo fare (e dare] ne{fa sofitudine e nee sifenzio.

_ 'Vi auguro cne fa sofidarieta' cne avete imparato ad espri'}Ure tra tfi voi, nef vostro (jruppo :JemminiCe,vi
tfia sempre piu' coraggio, e fa coscienza certa cfe{vostro vafore. 'Un vafore Brande e spazioso come fa generosa terra
canadese die avete scefto di aoitare.

'Vi auguro anclie, di cuore, cfie i vostri figfi e speciafmente Cevostre figfie, vi assomitJfino ed aooiano
imparato da voi restrema fiducia ne{{'avvenire.

'Vi aooraccio tutte con affetto e tanta Bratitudine. Spero tfi vecfervi presto, ciao!
:Jrancesca

Si pregano Ie Signore che non hanno potuto partecipare all'incontro con
la Giornalista di in.viareJ,lgualmente i questionari ricevuti quest' estate
perch~ beninteso servono per avere un maggiore bagaglio di informazioni
da cui derivarne un migliore lavoro. La collaborazione di tutte e molta
importante.

'"Anche per l'anno 1988-'89 il Gruppo Femminile ha gia iniziato il program-
ma con una interessante gita a London, Ontario. E' stata una bella gior-
nata e Ie partecipanti non vedono l'ora di cominciare Ie attivita regola-
ri-,. con la prima riunione MARTEDI, 4 ottobre 1988.
Una delle cose pi~ importanti sara quella di concentrare Ie risorse di
ognuna di noi nel prepararsi per l'ormai famoso BAZAAR che sara tenuto

DOMENICA, 20 NOVEMBRE 198~
Notizie in maggiori dettagli usciranno quanto prima. Per intanto, Buon
Lavoro a Tutte!
Bisogna anche non dimenticare che quest'anno, sorpresa delle sorprese,
ricorre il quinto anniversario dell'esistenza del Gruppo Femminile •...
Sernbra ieri-cne, con tanta titubanza, si sono fatti i primi passi mentre
ora con un certo coraggio si riesce ad avere un programma molto pieno.
COSA NE DIRESTE DI CELEBRARE QUESTA OCCASIONE???
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FIORID'ARANCIO

L'estate e l'autunno 1988 sembrano esser stati particolarmente ricchi di felici
traguardi per la comunita' trentina di Toronto. Alle novelle coppie che qui .
elenchiamo vogliamo far pervenire gli auguri piu' sinceri e calorosi per una vita
piena di salute, benessere e soddisfazioni con particolare simpatia.

Anna Segna (di Ervino e Natalia) 10 scorso 17 settembre ha sposato Gildo Boroni.

Anche Nives Viola (di Giuseppe e Giuseppina) ha scelto il 17 settembre per il suo
matrimonio con Giuseppe Montano.

Maria Grazia Franzoi (del fu Egidiq_e Ann~maria) ha sposato il 24 set~e_m~~~
Roberto Remondini.

Walter Malfatti (di Giuseppe e Giuseppina) 1'8 di ottobre sposera' Lisa Mariotti.

Riccardo Zeni (di Augusto e Lina) sposera' Kimberley Ann McCartney il 12
novembre.

.
Maria Pia Zeni (di Erminio e Angelina) il 26 novembre sposera' Darren Marks.

DECEDUTI

Dopo un periodo di triste malattia, la forte fibra di Egidio Franzoi non ha resistito
all'attacco del male; e' deceduto il 14 settembre alla ancora giovane eta' di 62
anni,. lasci~ndo nel piu' profondo dolore la vedova Annamaria e i figli Maria
Grazla, Chiara e Sandro. A loro, con affettuoso senso di solidarieta', offriamo Ie
nostre preghiere e Ie piu' profonde condoglianze anche al fratello Lorenzo.

*
RINGRAZIAMENTO

II Consiglio Direttivo del Club desidera ringraziare anche a nome dei trentini che hanno
partecipato al Picnic it Signor Giulio Bertolini per. aver preparato Ie salsiccie e tulle Ie
Donne (e anche Uomini!) che hanno aiutato a fare la polenta; questa ORAZIE va beninteso
esteso anche a tutti quelli che con it loro disinteressato lavoro, dedizione e aiuto hanno reso
it PICNICun VEROSUCCESSO.

Desideriamo congratularci con i seguenti bambini che hanno vinto Ie gare delle varie
corse:

Christine Marchetti - Steve 'Bour~ - Steve Marchetti - MicheaC
Marchetti - Marf(Lorenzoni - Mauro PoCetti - Luigi :Franzoi - Santino
~aa - Laivia Marchetta
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