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To the Trentini Youth of Toronto

Leave Sunday, June 5, 1988 OPEN for the

Following the "preview" outlined In the December 1987 Issue, we are
proud to inform you that on

Suntfa]p June 5, 1988

we have set up a series of activities for your own enjoyment.

DO NOT FORGET TO OPEN YOUR PERSONALIZED INVITATION that we
will send to you next week.

This is just a reminder that it is your best chance for a day of

Adventure
Mistery
Glamour

and why not .... maybe even Romance!

'Lfyou are between 18 and. 30 (1,nage, not s1,u ... ) you wUl
be our guest for an event that wUl be unique for i..ts

quaL1,tyand. creat1,vi..ty.



Ripetiamo l'articolo che e' state pubblicato nello scorso numero di questo Bollettino
affinche' tutta la comunita' ne venga a conoscenza:
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Anche quest'anno la Provincia Autonoma di TRENTO offrira' il viaggio di studio per i
giovani tra i 18 e i 30 anni di eta', per un periodo di tre settimane, durante l'estate,
esattamente dall'l al 20 agosto. .
We would like to ask all those interested in participating to send to Lucia's address
(168 Gracefield Ave. - Toronto M6L lL5) an application with a resume' and an
essay on "Wliy slioufa I 6e cliosen to go to rrrento?' by May 13, 1988.
Lucia Flaim will be coordinating a committee to judge each application. The
applicants will then be notified for an oral interview and final decision.
WE Wll.,L BE WAITING TO HEAR FROM YOU ...
Keep in touch for more information available during the "TORONTO AFFAIR" being
publicized on .1st page.
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Si prega cortesemente di voler adempiere al proprio dovere di socio sostenitore del
Club pagando al piu' presto possibile la quota associativa. dovuta per l'anno 1988.
di $ 50.00. Ih Club puo' continuare nelle attivita' solo attraverso il sostegno, sia
morale che materiale, dei propri iscritti dei quali si vuole sottolineare la fattiva
collaborazione. Nella quota associativa e' incluso anche l'abbonamento a questo
Bollettino.
Si prega di inviare l'importo tramite assegno personale direttamente alla sede del
Club dopo di ehe vi sara' spedita la tessera di iscrizione.
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II Club e' convinto che ogni trentino legge con piacere questo Bollettino (altrimenti i
commenti non sarebbero tanto positivi.. ... ) Quindi, coloro che ricevono regolarmente
questo Notiziario, rna che non sono ancora soci del Club, sono caldamente invitati ad
inviare il pagamento, corrispondente per l'anno 1988 a $5.00, mettendosi cosi' in
regola con l'abbonamento.
Naturalmente e' sempre valida la richiesta per articoli, informazioni, commenti e
notizie in genere che il Comitato di Redazione ben volentieri pubblichera'.

Direttore Responsabile: Lucia ~faim
Comitato di Redazione: If Consigfio 'lJirettivo



Non sono tante Ie opportunita' a disposizione della nostra comunita' per riunirsi a
festeggiare questa 0 quella occasione, rna la prossima volta e' senz'altro da non
lasciarsela sfuggire. Parliamo della "Festa della Mamma" che quest'anno ricorre
Domenica 8 maggio e per quel giorno e' stato organizzato un Brunch, cosicche' tutte
Ie Mamme possano godersi un attimo di meritato riposo. Ecco Ie informazioni che vi
servono prima di telefonare a fare la prenotazione:
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Domenica 8 maggio 1988
Puntualmente a mezzogiorno
Luisa's Place
Per [esteggiare ogni Mamma
Tutta la Famiglia

Tanto per "stuzzicare" l'interesse dei partecipanti, ci sara' una gradita sorpresa non
solo per tutte Ie Mamme presenti, rna con un gesto di particolare attenzione, la
Mamma piu' giovane e la Mamma piu' anziana verranno complimentate con un
piccolo pensiero.

"- Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si prega di telefonare, entro il 2 maggio, a
Aldo Cologna Tel. 676-9608 (di giorno)
Pio Viola Tel. 832-1837 (di sera)

I prezzi non sono alti, considerando che il menu e' molto vario e ricco: i bambini
fino ai 3 anni di eta' gratuitamente, mentre quelli dai 3 ai 12 pagheranno la meta'.

Speriamo di incontrarci numerosi in questa simpatica occasione durante la quale la
famiglia avra' la possibilita' di esprimere il proprio affetto per la Mamma.

_000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

L'Angolo della Donna

Si comunica che il Bake-Sale organizzato recentemente dal Gruppo Femminile ha
avuto anche quest'anno un risultato molto positivo e si approfitta di questa
occasione per ringraziare tutte coloro che hanno contribuito aHa buona riuscita col
preparare e comperare i vari dolci.

II Gruppo Femminile e' ora aHe prese con l'organizzazione del Viaggio Annuale con
meta la capitale degli Stati Uniti, Washington.

Non solo, rna sorpresa delle sorprese, sta studiando anche una particolare serata a
favore dei signori mariti. Quindi, cari mariti, p.restate molta attenzione a quello che
Ie vostre mogli vi diranno nei prossimi giorni!
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COLONNA DEMOGRAFICA
DECEDUTI

ANNIVERSARI:

FIORI
D'ARANCIO:

GET WELL
WISHES:

II 29 febbraio, alle prime ore dell'alba, l'anima gentile di 'Enninio fJ'aneCe'
spirata per ricongiungersi al Padre. La sua vita laboriosa e il suo esempio
saranno di incoraggiamento per la Vedova. signora Cornelia. e i figli Pia, Rilla.
Mariarosa e Renzo. Anche a nome di tutti i trentini che hanno saputo
apprezzare Ie doti ineguagliabili del carD Erminio. porgiamo all'intera
famiglia Ie nostre piu' sentite espressioni di rammarico per il loro
cordoglio nel mentre ci uniamo alloro dolore.

II 23 febbraio ultimo scorso lnes e Mario !Jfaim hanno festeggiato la ricorrenza
del loro 25esimo anniversarto di matrimonio. Per aver raggiunto questo
traguardo. facciamo tanti auguri ai questi due nostrt simpatici soci con la
speranza che continuino sempre cosf felicemente uniti.

Altrettante espressioni di congratulazioni Ie vogliamo formulare per Mary e
.9l16ino(jiufio Zeni i quali il 19 aprile hanno superato la soglia del trentesimo
anno della loro unione. che speriamo sia sempre ricca di soddisfazioni e piena
di tanta felicita'.

Un altro anniversario di matrimonio festeggiato durante il mese di aprile e"
stato quello di ~n.zo e Mariarosa 1{j.zzi i quali hanno anche loro sorpassato il
quarto di secolo della loro vita insieme. Da tutti noi tantissime felicitazioni
di ogni bene per il futuro.

La scorso 5 marzo. gli affezionati soci 'Enrico e 9o@tafiaCfauser
hanno accompagnato all'altare illoro unico figlio !Jraruo il quale si e' unito
nel santo vincolo matrimoniale con la fidanzata Catfierine nella Chiesa St.
Jane Frances. Ai novelli sposi. che hanno trascorso la luna di miele nella
Repubblica Domenicana,facciamo tantissimi auguri per la loro nuova vita a
due.

Auguri di pronta guarigione per (jiuseppe Cofogna che speriamo
faccia presto a recuperarsi per poter essere nuovamente tra di noi in piena
salute.

CONGRATULATIONS TO:

D:

TO:

~mo Zatfra (di Vittoria e Giovanni) who will be receiving his Doctor of
Medicine Degree next month from the University of Ottawa. All the best
in your future endeavours e anche ai genitori tante congratulazioni per
la brillante riuscita del loro primogenito.

and

JOhnny Cazzo«i (di Bruna e Ubaldo) who recently received the Bachelor
Degree in Administrative Studies at York University. With such a
useful background. Johnny can really be his father's modem
connection in the family firm. Bravi anche ai genitori che hanno
saputo seguire ed incoraggiare illoro figlio nella sua camera.

and

'Warufa Moser (di Annamaria e Renzo) who. after her diploma from
Ryerson. went ahead in pursuing another accomplishment. She has
gained her Certified Management Accountant title from the
Professional Association of Ontario. Good luck in your future goals,
e i mtgliori auguri ai genitori che hanno saputo instillare aspirazioni
cosf utili.
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