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Tyrolean Trentin Social Club of Toronto
3300 Steeles Ave.West - Unit #31
Concord, Ontado L4K 2Y4

ASSEMBLEA

Sollettino Simestrale
Volume XIX - Numero 5
Settembre-Ottcbrc 1993

GENERALE

La Direzione del Club rivolge un caldo invito a tutti i Trentini di riunirsi per una Assemblea
Generale che avra' 10 scopo di aggiornare tutti sulla situazione attuale del Club. Ci saranno
anche Ie elezioni per iI nuovo Consiglio Direttivo del Club.
L'Assemblea Generale e' convocata per

Domenica, 28 novembre 1993
aile ore 3:30 p.m.

presso la Sede del Club.

Si prega di non mancare a questo importante incontro.

WANTED ! PEOPLE OF TRENTIN ORIGIN!
The Youth... The Seniors ...

The Former Members... The Non Members ...

The Tyrolean Trentin Social Club was founded in 1965 to provide social/cultural activities for
the Trentin community in Toronto and vicinity. Very few Trentini presently participate in Club
functions or make use of Club facilities.
A restructuring is urgently required to attract more participants and augment our membership.
The future of our Club depends on your interest, support and participation. A proposal is being
considered which will allow everyone (including former members and non members) to be
active participants for a nominal yearly membership/user fee. You are urged to attend an
important general meeting at the Club, 3300 Steeles Ave. W. on

Sunday, November 28, 1993 at 3:30 p.m.

just following the General Membership Meeting.
Join us!



SHAREHOLDERS' ANNUAL GENERAL MEETING

We wish to announce that the Annual General Meeting of the Shareholders
of Casa Trentina will be held at the Trentino Club on

Sunday, November 28, 1993
at 2:00 p.m.

A financial report and an update on the affairs of Casa Trentina will be
provided. The nomination and election of officers for the Corporation will
also take place.
The participation of all Shareholders is requested.
Si spera sulla presenza di tutti gli azionisti a questa importante riunione.
Sarete aggiornati sulla situazione attuale di Casa Trentina, verra'
presentato un resoconto finanziaiio e ci saiano elezioni per II nuovo
esecutivo.
Arrivederci a Domenica, 28 novembre aile ore 2:00 p.m.

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

TORNEO DI TRE SErrE

Congratulazioni ai vincitori della gara Tre Sette tenutasi iI 22 ottobre.
Primo Premio Mario Leonardelli e Gino Valorzi
Secondo Premio: Adriano Marchetti e Carlo Salvaterra
Un caloroso ringraziamento a Roberto Remondini, I'organizzatore del
tomeo.

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

DA SEGNARSI SUL CALENDARIO

II Tyrolean Trentin Social Club presenta il Ballo dell'Anniversario
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Ingresso: $ 40.00 per membri $ 50.00 per iI pubblico Bar incluso!
Come one and all to renew friendship, dance to an orchestra and enjoy a
rich menu.
For information and tickets, call Andy Scandolari at 248-2134 or one of
the other Directors of the Club.



FESTA DI SASSO NATALE
per I Bambini del Socl

Si comunica che nont:N'LCA, 12 n'LCt:nnRt:, 1993
cominciando dalle ore 2:30 p.m. presso la Sede del Club sara'
organizzata a favore dei bambini dei soci fino ai dodici anni,

la Festa di Babbo Natale.
Children and grandchildren 12 and under of active members
are eligible for gifts. Active members are ones who have paid
dues for 1993. Grandparents are levied a nominal fee of
$ 5.00 per child. To register for the Christmas Party,
please write out the following information:

Name's) of Children Date of Birth

()Grandparent( )

NAME of MEMBER:

Please check: Parent

.~

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bring this information with you to the General Meeting of the Club on Sunday, November 28,
1993 at 3:30 p.m. or mail it as soon as possible to the Club. For further details, please call
Gino Osti at 454-0171 or Carla Marchetti at 856-5525.

*** *** *** *** *** *** *** *** ***
SUMMER YOUTH PROGRAM

We have been informed by the Province of Trento that by March 31, 1994 all the applications
by those interested in attending the Summer Program have to be maiied in. There are 10 places
available for Canada and the allocation will take place later on according to the Clubs' requests.
The period chosen by the Province is August 29 to September 18, 1994. Please let us
know, as soon as you can, if this is a suitable time.

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

CENA DEI CACCIATORI

Per rawivare Ie serate di questo autunno, iI Club desidera cogliere questa occasione perche' si
possa gustare la "carne" di stagione. Appuntamento quindi per Ie

8:00 p.m. dl VENERDI, 19 NOVEMBRE 1993
alia Sede del Club. La somma di dieci dollari a persona permettera' a tantissimi di partecipare;
e' necessario chiamare Gino Inama al 832-4173 per Ie dovute prenotazioni.



II Bazaar che il Gruppo Femminile organizza ogni anne a beneficio della Kidney
Foundation si terra'

DOMENICA 28 NOVEMBRE 1993
dalle 8:30 a.m. aile 2:00 p.m. presso la Chiesa S. Filippo Neri (Jane e Wilson) Tutti sono
naturalmente invitati a visitarlo per avere non solo I'opportunita' di comperare qualche
bell'oggetto ad un prezzo modico, rna anche di fare un'azione benevola nei confronti dei
bisognosi.

II Programma dl Studio che il Gruppo Femminile ha frequentato a Trento in
settembre ha riscosso un notevole successo: tutte Ie partecipanti ne sono rimaste entusiaste
perche' e' stata una settimana particolarmente densa di impegni e di una miriade di incontri,
appuntamenti, e visite che hanno lasciato un marchio indelebile nella mente e nel cuore di
ognuna. Si spera che tale iniziativa possa essere ripetuta nel futuro allargando la sfera al
Canada iI~tero e ag:i Stati Uniti da dove sono psrvemrte parecchie r:chieste.

L'aver partecipato al Programma di Studio e' stato per molte donne la realizzazione di un
sogno desiderato da tanto tempo (infatti ha impiegato ben due anni ad andare in porto!... ..)
mentre iI prossimo importante appuntamento e' senz'altro iI coronamento di una lunga,
interessante, viva e proficua attivita'. Ci si riferisce all'ormai lontano Novembre 1983 quando
nacque I'idea di un Gruppo Femminile: ora si e' al Declmo Annlversarlo che sara'
festeggiato con una squisita cena Domenica 12 Dicembre aile 7:30 p.m. Si sta gia' compilando la
lista delle interessate a partecipare e coloro che volessero essere incluse sono pregate di farlo
sapere al piu' presto possibile. Congratulazioni a tutte con I'augurio per ..... altri dieci anni!

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

11 th ITTONA CONVENTION
OGDEN, UTAH

JULY 22, 23 & 24 1994

La Federazione dei Clubs Trentini del Nord America ha tenuto Sabato 30 ottobre 1993 una
riunione a Chicago alia quale iI Presidente Sergio Marchetti ha partecipato in rappresentanza
del Club di Toronto. In quell'occasione il Comitato Organizzatore della Convention ha presentato
il programma con alcune pubblicazioni riguardanti la zona. Tutti i presenti si sono dichiarati
piu' che soddisfatti di quanto organizzato. Non appena il Club ricevera' questo materiale, si
prernura' di portario a conoscenza degli interessati. C'e' talmente tanto entusiasmo che hanno
pronosticato la partecipazione di mille persone!

***** ***** ***** ***** *** •• **.*. *.**.

COLONNA DEMOGRAFICA: LIETI EVENTI

Auguri affettuosi a Nicola Sampogna venuto alia luce iI 28 luglio 1993, del quale i genitori Andy
e Susy (di Giuseppe e Eugenia Tane~ ne godono ogni mossa e sorrisino e sui cui futuro fanno gia'
tanti progetti. AI piccolo Nicola, ai genitori e nonni infinite congratulazioni di ogni bene.

Felicitazioni a Albina e Mario Franch che sono diventati nonni iI 26 ottobre. Quel giomo e' nata
la loro prima nipotina, Sage, la primogenita di Larry e Patricia. Alia neonata, genitori e nonni,
un caloroso abbraccio con simpatiche espressioni per un futuro ricco di gioia e prosperita'.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

