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51 CHIEDE CORTESEMENTE LA COLLABORAZIONE DI TUTIl I GENITOR! NEL FAR
LEGGERE QUESTA PAGINA RIGUARDANTE IL PROGRAMMA DI STUDIO A TRENTO
DALL'11 AL 31 LUGLIO 1991 AI LORO FIGLI E NIPOTI DAI 18 AI 30 ANNI DI ETA' J

We are inviting. all youth between the ages of 18 to 30 interested in participating in the
"Soggiorno di Istruzione" organized by the Province of Trento to apply for such an excellent
program by April 8, 1991.

Please read carefully the excerpts from the "Piano 1991-1993Fondo Provinciale deU'Emigrazione"
and from the letter received by the Province of Trento.

Once you feel you qualify for the program and the time allotted to it suits your plans, please send
to Lucia Flaim (Tel. 248-0565)

168 Gracefield Ave.
Toronto, Ontario
M6L lL5

your curriculum vitae together with an essay titled "Why should I be chosen to go to Trento?".
Lucia will be coordinating a committee to judge the applications. Everybody will then be notified
to attend an oral interview -and of the final result.

Lucia reports, on behalf of all the participants from previous years, that the program has been
highly appreciated and has been proven to be a worthwhile experience from every point of view.

Therefore, if you want to find out more about your roots - from an historic, artistic, politicaL
social and cultural overview - and have a lot of fun with a peer group from Australia, Canad,,--,,,'"
and the United States, APPLY AS SOON AS POSSIBLEAND NOT LATER THAN APRIL 8, 1991.

For any kind of questions you might have, Lucia will be more than happy to answer them and
put you in touch with people who have already participated in the program.

EXCERPTS from Piano deU'Emigrazione AZIONE 14 - Soggiorni di istruzione

La Provincia provvede direttamente aU'accoglimento dei giovani in idonee strutture ricettive, ai
servizi di transfer, aIle attivita' culturali, ricreative e turistiche rientranti nel programma, aIle
prestazioni di anima tori culturali, interpreti e guide turistiche.
I programmi possono essere integrati con visite in altre regioni italiane.
Non possono essere accolte Ie richieste di piu' componenti uno stesso nucleo familiare per 10
stesso soggiorno, di coloro che hanno in passato gia' partecipato ai soggiorni, e di coloro che
appartengono a nuclei familiari dei quali gia' piu' di un componente abbia partecipato ai
soggiorni.

EXCERPTS from the LETTERdated January 21, 1991

Young people from North America are required to pay 60% of their travelling expenses. The 40%
contribution by the Province will be paid on presentation of the tickets.
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Inaugurata Ia"nuova sede del Club'Trentino. .
TORONTO - Con una slmpatlca e suggestlva cerlmo-
nla e stata ufflclalmente Inaugurata lerlla nuova sode
del Club Trentlno, che sabato acorao ha festegglato II
26eslmo annlverssrlo dl fondazlone. Nella foto acatta-
ta durante II tradlzlonale tagllo del nastro alia nuova
sede slta al3300 dl Steeles Avenue West, &1r1conosco-
no, tra gil altrl, Aida Cologna, presldente, Adriano Bre-
da, tesorlere, Crl~tlnInama, ~r., Oln.oInama, relazlo-

nl pubbllche e Renzo Moser, vlcepresldente.

o The official opening of Club Trentlno's new home
. (3300 Steeles Avenue West) took place yesterday.
. AmC?ng those who took part In the ceremonies are
Aida Cologna, club president; Adriano Breda, treasu-
rer; Crlstln Inama, secretary; Gino Inama, public rela-
tions; and Renzo Moser, vice-president.

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

PROGRAMMA E ORARIO SETTIMANALE

Come avete visto la sala e molto accogliente, con tutte Ie
facilita. Sara la seconda casa per noi e i nostri figli, dove
possiamo incontrarci in armonia a chiacherare e a divertirci.

II Club sara aperto tutte Ie sere per tutti coloro che
volessero usufruirne, comunque, come prova della partecipazione,
qui sotto vi diamo i giorni e l'ora di aperturai

Lunedi- chiuso
Martedi- donne
Mercoledi- prove di canto con Livio Leonardelli
Giovedi, Venerdi, Sabato- aperto per tutti i Trentini per gioco di
carte, lettura, televisione e video. Sara aperto dalle ore 7
pomeridiane fino aIle 12. Si raccomanda di vedervi numerosi.
oomenica- aperto per appuntamento solo per attivita riguardanti al
Club e alIa comunita. Nel futuro si organizera delle gare di carte,
briscola, 3/7, rami no eCCe
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Congratulazioni a Maryann~ Tomas~ Fellin pe~ la nascita di,S~ra
Christine, tanta attesa a~venuta 11 17 genna10 1991 dando glola ~ ~
non soltanto ai genitori, rna an'che ai nonni Gianni e Pierina Fellin
ed Emma Faccini.

11 24 febbraio 1~91 spirava.~ Cles Pierina Zucal, lasciando nel
piu profondo dolore i figli1Ettore, ~nn~maria in ~lbertin~, .
residenti in Canada. Tullio, Rina, Glullana e Adrlana resldentl
in Italia. La comunit~, Trentina porge le piu sentit~ condoglianze.

DECEDUTI:

NATI:

rl'

A Cavedago l'8 gennaio 1991''ocmor.ivaGiuseppe Viola papa del socio
Sandro. La direzione e la comunita porge a lui e famiglia le
piu sentite condoglianz~. ~

II 2 marzo 1991 a Brez spirgva alIa veneranda eta di 95 anni
Egidio Zuech, padre di Nelo'a lui e famiglia le piu sentite
condoglianze.

Dope lunga malatia spirava ,a Rovereto alla giovane eta di "S7
anni Gerardo Zuech, cognato di Cornelia Prevedel e Lino Graziadei.
La comunita si fa partecipe al dolore.

Le piu sentite condoglianze a Mary Cristan e Sandro Pozza per
la morte del padre Lorenzo ,Poz~a avvenuta a Mezzolombardo il 3/3/91.
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ANNIVERSARI: -II giorno 3 febbraio 1991 Egidio e Maria Arnoldo hanno ~
festeggiato il loro 40mo. anniversH~io 0i matrimonio con

, un pranzo attorniati dalle figlie Elena Ciabari con il marito ~
~~- ~~ - =-.--"- ~i-u.l i'a-nco-,=-G-j:ovanm:f""~l-taT"cheC'l~-i"'- cnn ~i'"i~TFo-FlcrITc-C5-e,,-uai.~l~a~ .

figlia MaryAnn e parenti stretti. A Loro congratulazioni e
arrivederci aIle nozze d'oro.

l'1ATRIMONIO:

CongratulaziOni ad Alclo e Alida Cologna per il loro 22mo.
anniversario di matrimonio- festeggiato il primo marzo 1991.
Auguri dai figli e dalla famiglia Alfredo Paller e famiglia
Giuseppe Cologna e da tutti i nipoti. '

Ferrucio e Teresa pangrazzi annunciano 'il.matrimonio della figlia
franca con Mike Iagabuc~{ avvenut~ i~.2/3~91. '

.Congratulazioni e figli maschi! ':.,

GRAZ~E: II comitato di Casa Trentina~~ Club ringrazia di cudte tutti
coloro che hanno aiutato per la rimodernazione della sala. Un
grazie speciale a Franco e Sergio Marchetti p~r il f6rnimento det
legname a buon prezzo, Adriano Breda per l'i<¥"aulica, Giuseppe,
Marchetti per il prezzo del drywall e per i paneli accustici, Luigi
Osti per i specchi e vetri, per ultimi, ma non ulfimi, Franco Pre~edel,
Danny Bertolini, Francd. Zeni che hanno fatto i1 loto meglio' nel reparto
eletrico.

L~amminist~azione'~'veramente riconoscent~.( , ~
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