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Versl sclttl da un ex-emlgrato In francla • Valentino Tradel dl Prlmlero •
ora 65enne ex-boscalolo e operalo edlle.

Da un vecchio relitto di cartone mi e' venuta I'inspirazione
Vecchio scarpone ...•
Diceva quaranta anni fa una vecchia canzone ...
Invece a casa in sofitta
frugando ho trovato, mesta, quasi aflitta
una vecchia valigia
di polvere coperta ,ormai grigia.
Vecchia valigia,quanto tempo e' passato
ti avevo quasi dimenticato.

Trenta quarantanni fa, ti ho usata assai
Ti penso solo ormai ....
Vecchia valigia quante iIIusioni contieni tu
della mia gioventu'?
Ed ora non mi sevi piu!
Come te, che qui vedo
ce ne sono a migliaia ... io credo.
Sono tutte qua 0 la abbandonate,
ben poche sono ancora usate.
Vecchia valigia , ti riempivo di roba pulita
partendo.
Era roba lurida sporca, tornando.

Ora son vecchio e malato
per colpa tua queste righe ho stilato.
Ti vedo sui treno della speranza.
Vecchio pezzo di cartone
accompagnavi lontano it tuo padrone,
a volte eri legata con uno spago
per non perder gli stracci di un girovago.
Ora sei la' vecchia valigia, la' in soffita,
cosa ti aspetti ancor da me oh derelitta?
Se non posso piu' usarti
non voglio ne' posso dimenticarti.
Non voglio nemmeno buttarti via
sara' quel che Dio vorra'

e cosi' sia

Magnar Trentin
Magnar Trentin
Picnic

May 10-
June 7-
July 27-

.,...
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GIORNATA OEOICATA A TUTTE LE MAMME

II giorno 11 maggio e' la giornata dedicata a tutte Ie mamme per questo tramite q~esto notiziario ~o~liamo_~
convogliare a tutte Ie mamme gli auguri sinceri per poterla passare degnamente In seno alia famlgha. C~...._...JI
questa gionata sia per Lei, la Sua giornata, lontana da tegami e preoccupazioni che la tengono sempre
incollata. Per I'occasione la signora Maria Arnoldo ci ha fatto pervenire una bellissima poesia che vogliamo
passare a voi.

MIA MADRE
Non sempre iI tempo la belta' cancella
ne' la sfioran Ie lacrime e gli affanni.

Mia madre ha sessant'anni
e piu' la guardoe piu' mi sembra bella.

Non ha un sorriso, un detto, un atto
che non mi tocchi dolcemente il cuor.

Ah, se fossi pittore
farei tutta la vita il suo ritratto.

Vorrei ritrarla quando inch ina il viso
perche' io Ie baci la sua treccia bianca,
o quando inferma e stanca
nasconde iI suo dolor sotto un sorriso.

Vorrei poter cambiar vita con vita,
darle tutto il vigor degli anni miei ....

Veder me vecchio/a
e lei del sacrificio mio ringiovanita!

Di Edmondo De Amicis

May 11th is Mother's Day. On this very special day the club would like to wish all the mothers lots of joy
and love to be shared with their families. For this occasion Maria Arnoldo would like to share a poem
dedicated to all mothers.

GARA 01 TRE SETTE

II signor Roberto Remondini direttore della gara ci informa che erano otto Ie coppie, presenti il giorno
vent'uno marzo alia gara, la quale e' stata vinta, da lui stesso in compagnia di Tullio Viola al secondo posto
si sono classificati Angelo Tanel ed Emilio Osti.
Alia serata pero' ,oltre che ai giocatori, era presente un sostanzioso gruppo di soci, che, attirati dalla mite
serata primaverile hanno pensato di levare la ragnatela formatasi durante I'inverno per uscire e divertirsi.
Hanno fatto bene, perche' al club quella sera c'erano anche alcune nostre signore accompagnatrici dei
mariti, Elisa Prevedel, Natalia Prevedel, Carmen Fedrigoni , Gemma Angeli e Maria Paller, Ie quali
improwisandosi cuoche, pizzaiole han no cucinate delle squisite pizze, che tutti hanno mangiato
appetitosamente, ricevendo gli elogi da tutti i presenti Logicamente sono state invitate a ripetersi,in futuro,
e noi del comitato estendiamo I'invito ad altre perche' facciano la stessa cosa 0 altro.

On March 21st the tre sette tournament was held at the club. There were 8 couples who entered the
tournament. The winners were, the organizer himself, Roberto Remondini and his partner Tullio Viola.
Second place went to Angelo Tanel and Emilio Osti. Many people came out to watch and enjoy this event.
Many thanks to Elisa Prevedel, Natalia Prevedel, Carmen Fedrigoni, Gemma Angeli and Maria Paller who
came out not only to support. their spouses but also made delicious pizzas for all to enjoy.



APELLO ALLA COMUNITA DALL'ASSOCAZIONE TRENTINI NEL MONDO

Cari amici, con la presente siamo a chiedervi la vostra collaborazione in merito alia raccolta di materiale.
~Qllo specifico, di poter adeguatamente realizzare un cicio di trasmissioni televisive che andra' in onda
~Emittente Regionale RTTR e rife rite all'Emigrazione Trentina, vi chiediamo di segnalarci eventuale
vostra disponibilita' di materiale quindi foto, video, documentazione cartacea, epistolari, diari, cartoline, 0
quanto altro materiale inerente iI fenomeno dell'Emigrazione Trentina. Le casette che veranno realizzate
saranno a vostra disposizione.A questa lettera seguira' un ulteriore nostro contatto telefonico c/o una visita
personale Vi rendiamo oltresi partecipi del fatto che tutte Ie realta' che forniranno materiale ( tutta la
documentazione sara' owiamente restituita )veranno ringraziate nel corso della trasmissione. Siamo a
vostra disposizione ogni lunedi' dalle ore 14.00 aile ore 17.00.

II direttore dalla Trentini Nel Mondo
Rino Zandonai

Cari amici rinnovate I'adesione a Trentini nel Mondo Vi ricordiamo che solo sottoscrivendo I'adesione
individuale all'associazione si a diritto ad avere I dodici numeri della rivista. II costo e' di solo 25.000 L. da
spedire a: Associazione Trentini nel Mondo Via Roma Pass. Peterlongo 8, 38100 Trento Italia

Attention all club members, the director of Trentini nel mondo, Rino Zandoni, has asked for your
collaboration in providing photos, video clips and any other materials regarding your emigration experience.
The above may be used in producing a television series on Trentino emigration. Please note that your
materials will be returned to you.

Please note those interested in receiving the next 12 editions of Trentini nel Mondo are asked to send
25.000L to: Associazione Trentini nel Mondo, Via Roma Pass. Peterlongo 8, 38100 Trento, Italia

32 ESIMO BALLO 0' ANNIVERSARIO DEL CLUB

II 15 febbraio abbiamo festeggiato il 32esimo I'anniversario del club in concocomitanza della festa di S.
Valentino, ( patrono degli innamorati). La partecipazione non e' stata tanta, (gli organizzatori sono alquanto
spiacenti ). Pero' i partecipanti si sono divertiti un mondo. II cibo e' stato servito professionalmente,
in porzioni abbondanti, molto buono e ben cotto. La musica D.J. ha fatto pure la sua parte per rendere
I'atmosfera piu' gradevole, accontentato tutti i gusti .
Partico/armente contenti e sodisfatti sono stati i partecipanti sessantenni Renzo e Anna Maria Moser, Dario
Zeni, Sandro Pozza, Pierina Tanel e Eugenia Tanel e sessantacinquenni Alice Berto, Rosa-Maria Greghi,
Rita e Mario Co razza , Gemma Osti, Luigi Cristan, Angelo Tanel, Carlo Tanel, Paolo Endrizzi, e Giuseppe
Anselmi che sono convenuti con /a loro dolce meta'. La dea bendata e' stata molto gene rosa con la
signora Luisa Spinato la quale ha vinto sia la televisione (primo premio) che la radio sveglia con te/efono
messi il palio /otteria aile stita per I'occasione. Si ringrazia II signor Luigi Inama che senza aiuto da altri
organizzo' la serata. Spontanea viene da farsi la domanda, quando c'e' qualcosa di buon eben
organizzato sono sempre (pochi) i testimoni presenti per poterne parlare. AI contrario quando qualcosa non
va la voce corre sfrenata esagerando ogni minimo particolare. "SARA, SARA quel che SARA, a voi Ie
risposte ai vari SARA".

On February 15th the club held its 32nd anniversary dance. Although there were not as many people as
anticipated, those who did attend had a very enjoyable evening. The food was exceptional and the D.J.
r'-ved a variety of tunes that had everyone dancing. In particular, those who turned 60 and 65 gathered
~ther to celebrate this joyous occasion. Many thanks to Gino Inama who orgainzed this event. It is
hoped that next year's anniversary dance will be attended by many more people.



COLONNA OEMOGRAFICA

---....
NATI: II giorno 6 febbraio e' nata il primogenito da Anna e Robert Colalillo , sara' chiamato Anthony Rob! ~j
con gioia 10 annunciano I nonni Renato ed Elisabetta Corazza e la bisnonna Maria Rigatti. Ai genitori, nonn!
e bisnonna che per la prima volta assumono tale titolo ,tanti auguri dalla comunita' .
...... 1primi giorni di marzo e' nato Austin Vitti, I'ultimo della numerosissima famiglia Cescolini che dai

capostipidi Giuseppe e Maria e' ora arrivata a piu' di 150 persone , sparse in tutto iI mondo Ai bisnonni
Gemma e Bruno Cescolini, alia nonna Lucia, Mamma Sandra e papa' Eugenio Vitti Ie piu' sincere
felicitazioni
........ II giorno 8 marzo e'nata Cristina la primogenita di Denny e Lucia Prevedel , 10 ann uncia orgogliosa la
nonna paterna Cornelia e si associano gli Zii Rony con Una e Diane con Filippo ed I cuginetti Enrico e
Steven. Alia piccola Cristina ed ai neo genitori tanti sinceri auguri dalla comunita'.

MORTI: II giorno 7 marzo In Francia e' deceduto il signor Andrea Pangrazzi, compiva 70 anni ed era nato a
Pracorno, Val di Rabbi, lascia infranta dal dolore la moglie Una e quattro figli. Andrea era fratello di
Feruccio che con la moglie Teresa e famiglia risiedono nella nostra citta', ai quali la comunita' porge Ie
condoglianze calorose .
........ II giorno 28 marzo all'eta' di soli 60 anni ci ha lasciati, causa male che non perdona, iI signor

Tommaso Rigatti di Revo'. Negli ultimi anni del 50 emigro' in Canada e vi rimase per piu' di 20 anni, quando
ritorno' al paese natio. Lascia la moglie Milena ed I figli Tommasina e Giuseppe, il fratello Remigio e
famiglia residenti a Toronto, la sorella Rosanna e famiglia a New York e Giuseppina a Bannia Friuli. II club
porge aile famiglie colpite dal lutto una prece e Ie condoglianze calorose

CONGRATULAZIONI PER FELICE TRAGUARDO
........ Alia coppia Agnese e Giovanni Zadra i quali i116 marzo hanno festeggiato 40 anni di matrimonio. ',J

'figli Deny e Jimmy con Ie nuore e nipotini e noi auguriamo alia coppia ancora tanti anni di vita matrimoniale
con tante felicita' .
........ Era I'otto febbraio 1947 quando i signori Ida con Albino Daldoss s'accostarono all'altare della chiesa
di Cavedago per pronunciare il piu' famoso dei "SI". A 50 anni di distanza , I'otto febbraio 1997
accompagnti da discreta salute e dalla famiglia che hanno formato hanno ricordano quel giorno lontano
come se fossa stato ieri. La famiglia festeggera' i genitori quanto prima, subito dopo iI rientro in Canada di
qualche membro, che per motivi di lavoro e' assente. Noi della comunita' auguriamo alia simpatica coppia
tanta salute ed ancora tanti anni felici di vita a due.

INCONTRO-CONFERENZE 01 MAURIZIO BELLI

Con una slitta sulle tracce di Zanna Blanca e degli emigrati trentini dell'800" si intitolava un recente articolo
dell'Alto Adige per descrivere I'awentura dell'alpinista sui ghiacci. Maurizio Belli, alia fine della sua
spedizione, visitera' i vari club trentini del Canada per raccontarci la sua impresa. Ancora non si hanno date
esate (si deve aspettare la sua conclusione e permettergli qualche giorno di riposo ) rna comunque
dovrebbe essere durante il mese di maggio. Appena si avranno notizie piu' esatte sulla data dell'incontro.
10 si comunichera' subito. Considerato quanto riportato sopra, si tiene doveroso porgere a nome della
comunita' trentina di Toronto un caloroso e sentito ringraziamento alia Provincia Autonoma di Trento che,~ ~
tramite iI suo Ufficio Emigrazione, ha voluto organizzare tanto per la sua comunita' all'estero. -..Iii

"



SERATA ORGANIZZATA DALLE FAMIGLIE FEDRIGONI-FANTI

Hanno fatto il pieno e questo e' iI linguaggio che si vorebbe sempre usare per descrivere Ie nostre riunioni.
Lenta crauti carne, affunicata , salsicce ed altre goloserie era il menu'della serata del 15 marzo
mganizzata al club dalle famiglie Fedrigoni e Fanti. La sala era gremita al massimo della portata ed il
parere e' stato unanime, tutto e' stato molto buono, anzi speciale. Per queste cose cosi' buone , si devono
ringraziare gli organizzatori, Carmen con Bruno, Ottilia con Olivo, Rosa con Elio Fedrigoni e Franca con
Bruno Fanti per aver preparato cotto e servito iI tutto . Si deve oltresi ringraziare Dario Zeni che assieme a
Bruno Fedrigoni fecero Ie gustose salsicce ed iI barista di turno quella sera Valentino Zeni.

Once again another succesful Magnar Trentin was held at the club on March 15th. The Fedrigoni-Fanti
family organized this dinner. The menu consisted of polenta, sauerkraut, smoked meats and sausages. It
was a sold out event which was enjoyed by all. Many thanks to the Fedrigonis: Carmen and Bruno, Ottilia
and Olivo, Rosa and Elio and also to the Fantis: Franca and Bruno for preparing and serving this dinner. A
big thank you also goes out to Dario Zeni and Bruno Fedrigoni for preparing the tasty sausages and let's
not forget our bartender, Valentino Zeni, for all his hard work.

PROSSIMO APPUNTAMENTO -10 MAGGIO

Vi ricordate i deliziosi salsicciotti che gli amici di Spormaggiore ci hanno fatto assagiare l'anno scorso?
Bene, c'e' Ii propongono anche quest'anno, assieme a polenta, formaggio, insalata ed altre goloserie, di
paese, con inizio aile ore 7.30 precise ora che si iniziera' a servire iI cibo, il sogetto della serata rimane la
salsiccia che vien fatta con degli ingredienti speciali che solo loro sanno dove trovare, adirittura gli
importano direttamente dal paese. Per prenotarvi un posto telefonate appena riceverete questo notiziario,
ad Angelo Tanel (905) 851-70970 Emilio Osti (416)741-6023 .

.~ Come gia menzionato sui precedente notiziario dopo Spormaggiore c'intrateranno gli amici di Revo' it
giorno 7 giugno con inizio aile ore 8.00. Come I'anno scorso il menu' sara' tortellini e torta con patate,
assieme alia minestra di orzo con carne affunicata, e Ie solite goloserie . Per prenotazioni telefonare entro
la fine di maggio alia signora Maria Arnoldo (416) 781-4089,0 Carmen Fedrigoni (905) 832-1681, 0
Giannina Zeni (905)832-9489, 0 Agnese Fellin (416) 789-5501

Mark your calendars for May 10th because our friends from Spormaggiore are hosting the next Magnar
Trentin. There will not just be their tasty sausages but polenta, cheese and other goodies for all to enjoy.
Dinner will be served at 7:30pm promptly. All those interested are asked to call Angelo Tanel (905) 851-
7097 or Emilio Osti (416) 741-6023 for reservations.

Please note that on June 7th our friends from Revo will be hosting the next Magnar Trentin. The menu will
consist of tortellini, torta di patate, and barley soup with smoked meat. For further information please call
Maria Arnoldo (416) 781-4089 or Carmen Fedrigoni (905) 832-1681 or Giannina Zeni (905) 832-9489 or
Agnese Fellin (416) 789-5501.

ORARIO ESTIVO DEL CLUB

Si rende noto alia comunita' che a partire dal giorno 20 giugno iI club chiudera' per la stagione estiva per .
poi riaprire il giorno venerdi' 12 settembre per un altra stagione di giochi, cene e divertimenti vari.

Please note that on June 20th the club will be closing their doors for the summer season and will be
.:- pening on September 12th for another year of fun, delicious food and good company.

'"""



RIUNIONE DEI FRATELLI CORAZZA 01 BREZ-ARSIO
(Oa non confondere con I fratelll Corazza dl Brez-Salobbl)

Si sono trevati iI giorno Domenica 16 marzo.per la prima volt8: nella ~ala del club, i fr~t~1Ii C?ra~za, Davide_
con Piera, Mario con Rita, Benito con Alice e Maria vedova Giovanni Prevedel, loro flgh e nlPOtl che h~nn(,--"
lasciato il paese natale giovani e vigorosi circa 40 anni fa in cerca di quel che iI paese non poteva offme.
Dopo aver ognuno formato la propria famiglia il nucleo famigliare e' arrivato a 30 unita'. Ed il .num~ro sta'
ancora crescendo. E' stato questa un opportunita' per i figli ormai tutti adulti e passato la sogha del
trent'anni, di rivedersi e rispolverare la mente di tutte Ie marachelle fatte da giovani, dopo che ad uno 8:d .
uno hanno seeIto vie differenti di lavoro e studio. Per i nipoti di poter giocare tutti assieme, i piu' grandlcelh
con Ie macchine da gioco recentemente installate, nei locali del club, sotto gli sguardi attoniti dei piu'
piccolini che non sapevano rendersi conto da dove venivano i rumori strani che dette macchine
emanavano. Da notare che parte del gruppo era pure iI nostro dinamico presidente David con la moglie
Cristina ed I figli Michael e Stephanie.

There was a family reunion of the Corazza family from Brez-Arsio at the club on March 16th. It was a
special event since many of the family members had not seen each other for many years. A good time was
had by all.

BENVENUTA

Da alcuni mesi ormai ospite della figlia Maria e genero Livio lanes, nella nostra citta'e' I.'anziana mamma
proveniente da Teramo Abruzzo signora Candelora Di Marcantonio ha la bell'eta' di 83 anni. E' cosi
contenta di essere a Toronto che vorebbe a tutti i costi rimanere per sempre. Auguriamo alia signora
Candelora un soggiorno pieno di soddisfazioni e se rimane per sempre buona permanenza e che tutti i suoi
desideri si awerino.

A big welcome goes to Candelora DiMarcantonio, from Teramo Abruzzo, mother of Maria lanes and '-'"
mother-in-law of Livio lanes. She is delighted to be here in Toronto with her loved ones and is enjoying her
stay immensely. We wish her a good and safe holiday with her family.

-cOMITATO PICNIC

II giorno 10 giugno aile ore 8 della sera nei locali del club ci sara' la riunione per organizzare I'annuale
picnic che quest'anno sara' iI giorno 27 luglio all'ormai famigliare parco il Fogolar Country Club. Gli amici
volontari che hanno dato iI loro nome e especialmente coloro in vena di aiutare e dare una mano ad
organizzare gare e giochi sono invitati a partecipare assieme al comitato del club.

On June 10th at 8pm there will be a meeting at the club for those interested in helping organize this year's
picnic. The picnic wil be held on July 27th at the Fogolar Country Club.

GENTIL RICORDO

Si chiede la cooperazione dei cari soci, affinche possano regolare i rapporti con il club, pagan do
I'ammontare annuo (dues) $50.00 0 I'abbonamento a (Baita) $10.00 entro la fine di maggio per poter
rimanere in armonioso contatto, altrimenti questo e I'ultimo notiziario che vien loro spedito. Tanti 10 anno
fatto, ma molti 10 devono ancora fare, questo spiace veramente al comitato che si prodiga per il bene del
club.

The club would like to remind all the members to please pay your annual dues of $50 or/and the annual $V'
subscription of the newsletter by the end of May. Although many have already paid, there are still others J
who are kindly requested to pay the fees mentioned above.



YOUTH

- ~message is for the young people who are or wish to be involved with the club. You probably have
~nded or heard of the meetings which took place in the past at the club amongst same youth and about
the one with Dr. Curzel from the Province of Trento last May. By now, you also know of the 1998 World
Youth Convention to be held in Trento. To prepare for this, during the Victoria Day weekend in
May, Saturday 17th and Sunday 18, in Toronto there will be the so called "National Convention" with three
representatives from each Canadian club, namely Vancouver, Alberta, Montreal, and Windsor. Of course,
the interested local youth should get in touch with the President of the club, David Corazza, to pledge their
committment.
From this get-together it is hoped that ideas, programs and ways of looking at the "Emigration" topic will be
shaped so to have the Province better able to "serve" the needs of the Community of which the youth
represent the future.

CELEBRAZIONI CABOTIANE

II coro SAT e' stato invitato dall'Ambasciatore Italiano in Canada a presenziare a Windsor all'inaugurazione
del monumento a Giovanni Caboto di cui ricorre quest'anno iI cinquecentenario .
II coro SAT non fara' tappa solo a Windsor, rna anche nelle altre citta' canadesi dove ci sono i clubs trentini.
I concerti saranno:
Domenica 18 maggio aile ore 13 a Windsor presso il Club Giovanni Caboto;
Domenica 18 maggio ale ore 20 a Toronto presso iI Columbus Centre;
! edi 19 maggio aile ore 20 a Montreal nella Chiesa Nostra Signora della Difesa;
~coledi' 21 maggio ore 19.30 a Edmanton presso il Centro Colturale Italiano e
Giovedi' 22 maggio ore 19.30 a Vancouver al Centro Culturale Italiano.
L'ingresso e' gratuito e la pubblicita' sara' fatta tramite I giornali, Ie radio e Ie televisioni italiane.
Naturalmente e' sottinteso che la comunita' trentina accogliera' questa meravigliosa opportunita' con tanto
calore e particolare accoglienza.

The famous Coro Sat will be returning to Canada this May. They will be playing in Toronto at the Columbus
Centre (Lawrence and Dufferin) on May 18th at 8pm. Let's hope many club members come out to see this
talented choir perfrom.

CANADIAN NATIONAL EXHIBITION

Come tutti sanno a Toronto la CNE apre i suoi cancelli per una delle manifestazioni estive piu' seguite dalla
popolazione non solo locale rna anche di fuori Toronto.Quest'anno I'ltalia e la provincia A.ut~noma di
Trento partecipera' unitamente ad altre regioni italiane, nell'ambito di tale evento.Sara' qUindl molto
simpatico andare a visitare il "nostro" stand!

This year at the CNE, various italian regions will be exhibited and "Trentino" will be one of those regions. It
is hoped that many Trentini will take the opportunity to go visit the exhibit stand.
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