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CALENDAR OF EVENTS Quando Giuseppe e Maria Simion Bernardin arrivarono in
America, da Tanadico, paese della Val Primiero nel lontano
1927, non avrebbero mai pensato che illoro unico figlio,
battezzato Giuseppe Luigi, doveva diventare un'iIIustre
personalita' non solo degli Stati Uniti, ma anche dell'intero
mondo Cattolico. Concepito in Italia e nato poco tempo dopo
I'arrivo dei genitori, in Sud Carolina, due anni prima della sorella
Elaine, all'eta' di soli 6 anni resto' orfano del padre. La madre
vedova con i due bambini andarono a viver~ con la famiglia delle
zio Severino, fratello del padre. Giuseppe Luigi attese la scuola
elementare della parocchia, dove viveva, S. Pietro, quando
aveva 16 anni e' stato acettato alia scuola medica dell'universita'
del Sud Carolina. Parlando della sua scelta ebbe da dire: ho
sempre pensato di darmi al servizio della gente, per questo ho
pensato di studiare medicina ma piu' tardi, imitando I'esempio di
due sacerdoti conosciuti all'universita' la vocazione di farsi prete
inizio' a prendere forma. Si arruolo' al Seminario Teologico di
Baltimora, Maryland e piu' tardi all'universita' cattolica di
Washington, completando gli studi con i seguenti gradi, Teologo,
Fine Arts, Arte e Scienze e 'poi stato ordinato sacerdote nella
chiesa di S. Giuseppe in Columbia iI 26 aprile 1952. Nelle
memorie scritte sui suo libro quando era ancora bambino si puo'
leggere: La mia famiglia era I'unica famiglia cattolica del blocco
di case. I miei amici di gioco durante i primi anni di scuola
pubblica non erano ne italiani ne cattolici, ma sono sempre stato
trattato bene e non sono mai stato descriminato. La maggior
influenza sull'educazione di Giuseppe Luigi e' stata quella della
madre che da sola ha saputo tener cura ed ducare i suoi figli.
La carriera ecclesiastica di Monsignor Bernardin e' unica , nella
storia cattolica degli Stati Uniti D'America. Cosi' 10 ricorda un
amico di seminario: Era un bravissimo studente, tutti noi gli
volevammo bene, era sociale con tutti e gli piaceva essere amico
con tutti, amava iI canottaggio ed un buon bicchier di vino, era
umano, molto umano. Per questo si poteva vedere in Lui un
futuro Cardinale. Certamente alcuni anni piu' tardi possiamo
vedere cosa quest'uomo ha fatto per la chiesa degli Stati.Uniti
che nessun altro prelato ha saputo fare e I'ha fatto con
semplicita' e con grande carisma evangelicale. Dopo 10 anni
spesi al servizio in una parrocchia gradino per gradino soli' la
scala gerarchica e a soli 37 anni venne eletto Vescovo di Atlanta,
Georgia, era il piu'giovane Vescovo degli Stati Uniti, dai sui
colleghi era scerzosamente chiamato il Vescovo bambino, nel
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JOSEPH BERNARDIN: CARDINALE E ARCIVESCOVO
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nel 1972 Monsignor Bemardin fu nominato Arcivescovo di Cincinnati Ohio ma dal 1974 al 1977 fu anchf "-
presidente della conferenza dei Vescovi Cattolici. E' stato scelto tre volte per attendere al Sinodo Dei
Vescovi a Roma. II 10 luglio del 1982 fu nominato Arcivescovo di Chicago dal Papa Giovanni Paolo II e
sucessore di Cardinal John Coby che era appena deceduto. Chicago era la piu' grande diocesi degli Stati
Uniti, ora e' Los Angeles. Quella volta a Chicago erano due milioni e mezzo di cattolici, tra i quali 100.000
neri, prese posseso della diocesi dove trovo' difficolta' ad inserirsi, causa I'autoritaria forma del suo
predecessore, iI giomo 22 Agosto 1982. In poco tempo cambio la situazione, favorendo iI giovane clero Ie
minoranze. Era molto amato dalla sua gente perche' viveva con modestia . II Suo .moto era di vivere "come
quelli che servono". Questo moto concentra iI segreto del Suo successo. Solo 5 mesi dopo aver iniziato la
sua attivita a Chicago e' stato innalzato alia Porpora Cardinalizia. La straordinaria carriera di Cardinal
Bemardin e'la conseguenza della formazione religiosa iniziata nella famiglia ed iI costante zelo con cui ha
svolto la sua attivita pastorale.
Le migliori parole per desrivere iI Cardinale Bemardin,Trentino che potrebbero valere per tanti di noi
potrebbero essere: Per i trentini e' piu' importante far vedere forza e carattere che avere il dono della parola
per fare discorsi, abilita tecnica, livello professionale e .intelligenza. I trentini tendono ad avere poche parole
e fare tanti fatti, sono persone forgiate da un profondo spirito socia Ie privi di nessuna retorica e distinti da
un'alta sensibilita' morale.
Monsignore Bemardin ricevette la notizia della nomina a Cardinale iI 31 dicembre 1982 e non 10 disse a
nessuno. Quando qualcuno chiese cosa pensava dela nomina rispose: Essere Cardinale e' segno di J
grande responsabilita' ma non ha niente da fare con la mia persona ma con la citta' di Chicago che dal
1924 e' citta' cardinalizia per niente la targa sulla macchina del Cardinale era Illinois # 1 quella del sindaco
di Chicago e' Illinois # 2. II Cardinale amava moltissimo sua mamma Maria che fino all'ultimo andava a
trovare tutti i giomi nella cas a di riposo dove si trova tutt'ora aWinvidiabile eta' di 92 anni. Quando e' statr -

trasferito da Cincinnati a Chicago lei non voleva andare assieme al figlio, protesto' in pubblico e televisic ....-- -
dicendo, stai qui in Cincinnati stai bene e tutti ti vogliono bene, tua mamma viene prima del resto ma lei
presto desistette e 10 segui'. A Chicago subito dopo I'investitura dei Paramenti pontificali incontrando iI figlio
disse: caro Joe sei splendido ora sei sotto i riflettori del mondo ed iI Cardinale chiedendo alia mamma se Ie
aveva piacuto la cerimonia, Lei rispose: Si la cerimonia e' stata molto bella e sono contenta, forse e' stata
un pO' lunghetta rna perche' iI tuo sermone e' stato troppo lungo. .
Quando Monsignore Bemardin si reco' in Italia in vesti Cardinalizie e' stato ricevuto e trattato come un
principe, celebro' la S. Messa a Primiero e nella cattedrale di Trento. Gli fu dato iI benvenuto davanti alia
chiesa di Tanadico, dove i suoi genitori ricevettero iI Sacramento del battesimo, della Cresima ed il
matrimonio, davanti all'altare in grandi caratteri c'era una scritta che diceva: Questo altare che ha visto i tuoi
genitori sposarsi, vedono ora Te Cardinale.
L'ultima volta che il Cardinale visito' iI paese natale dei genitori fu pochi mesi prima che venga diagnosticato
di avere un cancro terminale. Dopo che i dottori gli hanno detto che avrebbe solo pochi mesi di vita uno dei
suoi desideri era quello di ritomare ancora una volta in trentino, ma la morte 10 chiamo' prima. II Cardinale
sognava iI papato , invece fu stato travolto dallo scandalo. Tre anni or sono all'eta di 65 anni fu sbattuto su
tutti i teleschermi del mondo e condannato all'infamia di un accusa orrenda. Mentre iI suo nome affiorava
sempre piu' spesso come candidato al soglio di S. Pietro, come successore a Giovanni Paolo II, un
Moribondo un uomo consumato da AIDS 10 accuso di molestie sessuali awenute quando frequentava i'
seminario ed iI Cardinale era iI suo professore chiedendo la somma di 15 miliardi di lire, certamente quel:»U:>
fu un antipasto orribile di morte. I Suoi ultimi mesi di vita, come condannato a morte dal male, Ii passo'
nelle carceri consolando i condanati a morte dalla legge e negli ospedali consolando i moribondi cosa che
non avrebbe mai fatto alcuni anni prima.
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cune ore prima che morisse iI S. Padre Giovanni Paolo II telefono' al Cardinale offrendo preghiere e
conforto, cosi' come fece iI presidente degli Stati Uniti Bill Clinton iI quale proprio in questi giorni nel suo
discorso d'inaugurazione alia seconda presidenza 10 ricordo' dicendo una frase che iI cardinale disse: (It is
wrong to spend our time for acrimony time is precious) e' sbagliato perdere iI tempo in asprezze iI tempo e'
prezioso.
Cosi' iI 14 novembre 1996 aile ore 1.33 del mattino mori' un grande trentino, I'eminenza Giuseppe
Cardinale Bernardin. Circa 100.000 persone sono passate davanti alia bara, ad un certo punto della vigilia
la fila che aspettava per entrare nella Holy Name Cattedral per dare I'ultimo saluto era arrivata ad essere un
KM. di lunghezza. AI rito funebre che si ha potuto seguire in diretta TV. Svoltosi nella stessa basilica il
giomo 20 hanno partecipato soltanto coloro che avevano IIinvito questo perche' altrimenti sarebbe successo
un pandemonio sarebbe stato impossibile accomodare tutti, erano presenti la sorella con la famiglia, due
cugini dall'Italia moltissime personalita' del mondo politico, iI vice presidente Allan Gore, moltissimi capi di
denominazioni religiose e sette, 200 vescovi, 4 Cardinali tra i quali quello di Los Angeles, Roger M.
Mahoney, che ufficio' iI rito funebre. Due fitte ali di gente facevano cordone sui marciapiede per tutte Ie 18
miglia 25 KM. di strada dove passo' iI corteo funebre, per arrivare al cimitero Monte Carmelo. Scelse lui
stesso nel 1988 iI posto dove un giorno doveva essere seppelito, accanto al suo predecessore Cardinale
Coudy. Questa in poche parole la vita del grande trentino, del prete amico della gente di tutti i ceppi,
,'-minenza Cardinal Joseph Bernardin. Tanto si e' scritto di Lui, su giornali e Iibri, I'ultimo quello di

gagnotti Paolo, The Word of Cardinal Bernardin uscito a dicembre 1996, parla dei pensieri e
preoccupazioni di uno dei piu' grandi uomini del secolo e I'emergere della morale etica dei nostri giomi.
Puol servire da guida per muoversi piu' sicuri in mezzo a moltissime difficolta' nel confrontare iI nuovo
,millennio.

Cardinal and Archbishop Joseph Bernardin, descendant of Tanadico in Val Primiero, died in the United
States on November 14. 1996.
He was a very well known and respected figure in the States and as a result over 100,000 people came to
pay their last respects. .
The funeral was televised and the Vice-President of the Unites States, AI Gore, was present.
Cardinal Joseph Bernardin touched the lives of many people and will be greatly missed.



COLONNADEMOGRAFICA

NATI: II giorno 2 gennaio el nata la primogenita di James e Linda Tanel, saral chiamata --
Emily Mary con tanta gioia 10 annunciano, i genitori, i due volte nonni Ida con Angelo Tanel e
la zia Vilma con Osvaldo ed il cugineto Adam. Auguriamo alia neonata tanta fortuna nella
vita ai genitori e nonni buon lavoro nel crescerla .
.... II giorno 29 gennaio, accolta come una principessina el nata, Bianca Bove Zanotti,
primogenita di Daniele e Liliana, 10 annunciano i due volte nonni Pina con Rodolfo Zanotti.
Congratulazioni, con tanti auguri per un futuro roseo di felicitazioni e tanta fortuna.

MORTI: Ci hanno lasciato iI giorno 11 gennaio el morto all'ospedale di Newmarket, aWeta' di
64 anni iI signor Fedele lachelini, era originario di S. Bernardo Di Rabbi, da dove emigro' nel
1961. Lascia la sorella Bice Osti, i nipoti Sandro, Giorgio e Carlo in Toronto, in Italia Ie
sorelle Corina, Emelinda e Ines. Fedele riposa ora nel cimitero di Bradford .
... II giorno 21 gennaio ci ha lasciati causa male incurabile ~ dopo lunga malattia aWetal di
soli 64 anni iI signor Italo Tedesco, era padre della nostra patrocinatrice Diana Silva, vedi
annuncio pubblicitario in calce a questo bollettino, Italo bensi fosse friulano, partecipava
regolarmente ai nostri picnic e di volta in volta veniva al club. Era fratello di Alida Cologna J
cognato di Aldo. Lascia la moglie Livia, con i figli Renzo con Elisa, July con Roberto e Diana
con David 4 sorelle 2 fratelli ed un infinita' di nipoti.
....Assieme anche nella morte, el iI titolo in caratteri cubitali che si legge, sull'autorevole ~
quotidiano Alto Adige nella cronaca di Trento del giorno 26 gennaio ed era sempre stato iI _
desiderio di Gisella Paternoster Marchetti, ( conosciuta nel paese di Castelfondo con il nome
di Ida) aveva 84 anni 4 in meno di Emilio, sposi per ben 54 anni, morti per complicazioni
d'influenza a poche ore di distanza I'uno da Iialtro. Uniti anche nell'ultimo viaggio, come
assieme .tre gioni prima suWambulanza che Ii ha trasportati all'ospedale di Cles. II morbo
deWinfluenzale ha aggravato la diabete che tormentava Emilio, mentra Ida era aile prese con
la polmonite. Emilio el stato molto attivo nella vita sociale del paese, fece parte del coro
parrocchiale, al corpo vigili del fuoco, e per un lunge periodo fu consigliere comunale. Era
molto orgoglioso dei suoi figli in special modo Dino iI quale fu sindaco del paese negli anni a
cavallo del 1980-1990. Era una coppia molto amata e stimata da tutta la popolazione del
paese erano sepre pronti ad aiutare. Avevano 4 figli, i quali Dino e Fabbio sono in Italia e
Tullio e Giuseppe risiedono nella nostra citta'. Tullio che era andato a far visita agli anziani
genitori era ritornato in Canada iI giorno prima delloro ricovero inospedale, Giuseppe invece
appena apprese la notizia della morte del padre si riverso in Italia per i funerali, assieme al
cugino Adriano, dove all'areoporto appresero che anche la madre e zia era deceduta. Emilio
era fratello di Basilio, che da piu' di 30 anni residede della nostra citta' con la sua famiglia. '
figli, al fratello e lore famiglie vadano Ie condoglianze calorose, associandoci alloro dolore.

J



AUGURIDI GIUBILEO

Una simpatica festicciuola, tenutasi al club, iI giomo 8 febbraio, ha segnato I'arrivo dei 50 anni per Alex
" ogna. La moglie Giovanna ed iI figlio Jason non ha voluto lasciar passare questa circostanza senza
~'mtteggiare, invitando i familiari, il fratello Giulio con Maria e famiglia, ed alcuni intimi amici. Per I'occasione
la figlia Tania che da un po' di tempo si trova in Italia ha avuto un lungo coloquio d'auguri via telafono con iI
genitore. Auguriamo ad Alex ancora altrettanti e piu' anni di vita accompagnati da tanta salute e benessere.

A small party was held at the club to celebrate Alex Cologna's 50th birthday. His wife Giovanna and his son
Jason organized this very special party. Alex's brother Giulio and his wife Maria were present along with
other family members and some close friends. For this special occasion Alex's daughter Tania, who is
presently living in Italy, called to wish her father all the best. Let's us all wish Alex many more memorable
years of good health and happiness.

GARADI"TRE SETTE

Per i\ giomo 21 marzo si organizzera' ,Iogicamente al club, una gara di tre-sette. Tutti possono partecipare,
donne e uomini, marito e moglie, ecc 11 prezzo d'adesione sara' di solo $10.00 alia coppia. II direttore
della gara come sempre sara' iI signor Roberto Remondini che potete telefonare per dare iI vostro nome ed
informazioni al numero (416) 653-3284.

q March 21st a ''Tre-Sette'' toumament will be held at the club. All those interested, male female,
~bands and wives are welcome. The admission cost is only $10.00 per couple. Roberto Remondini will
be the director of the tournament. All those interested in participating are asked to call Roberto at (416)
653-3284.- INRICONOSENZA '.

Chi di recente si e' recato al club se ne sara' accorto di certi cambiamenti. Grazie ad Angelo Tanel, Mario
Corazza, Valentino Zeni la sala e' sata addobbata di quadri raffiguranti vari paesi e punti d'attrazione delle
nostre vallate che per tanto tempo erano stati ten uti nascosti ed accantonati in scatoloni al piano sopra la
sala. E' stato possibile accorgersene di questo, dopo che si ha mosso I'ufficio con tutta la fomitura dal
primo piano al secondo, per far posto a delle macchine da gioco messe a punto recentemente dall'amico
Franco Prevedel per attirare la gioventu', cosa decisa all'ultima assemblea generale tenutasi iI mese di
novembre. La com unita 1 puo' essere fiera di voi Angelo, Valentino, Mario, Franco per questo vi ringraziamo
tanto.

Many thanks to Angelo Tanel, Mario Corazza and Valentino Zeni whi helped decorate our club with many
pictures of the different valleys of the Trentino region. .
Where previously the office was located, that area is now a games room for the members' children and
grandchildren. The club would like to thank Franco Prevedel who kindly acquired various arcade games for
the enjoyment of all.

•.GRAll EGRI.JF-F-.()~ElVIM 1~It+Ei .•..•.» .. i».i.'.. / ' i ....••...•:•.•••..i ..'.."'.'.' '.'

~~raziamo calorosamente iI Gruppo Femminile che generosamente ha offerto i fondi per I'acquisito di due
macchine da gioco per iI divertimento dei giovani del club.

tu1anythanks to the Women's Group for their generous gift which enabled the club to purchase 2 arcade
\ _ achines for the enjoyment of the youth of the club.



IL CONSOLATO D'ITALIA INFORMA

Con lettera, data 10 gennaio iI consolato informa che e' nuovamente possibile ,in base alia legge deI23-1~~(",
96 appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, presentare la dichiarazione per iI riaquisto della cittadinanza
italiana ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 91/92.
II termine posto per la presentazione della dichiarazione e' il31-12-97.Potranno riaquistare la cittadinanza
coloro che I'abbiano perduta prima dell'15-8-92. Non devono presentare la dichiarazione, perche' gia
italiani, coloro che sono nati in Canada prima che i loro genitori diventassero canadesi. Gli interessati
potranno recarsi presso iI consolato (136 Beverley St.) 0 telefonare per informazioni al consolato Tel.
(416) 977-1566. I documenti necessari per presentare la dichiarazione sono i seguenti:
1) Documento di riconoscimento valido con fotografia recente (passaporto canadese 0 patente di guida)
2) Modulo informativo compilato e firmato ( iI modulo si prende in consolato)
3) Estratto 0 certificato di nascita del Comune italiano di nascita (0 trascrizione)
4) Documentazione di cui risulti iI trascorso possesso della cittadinanza italiana (ultimo passaporto italiano
disponibile, oppure certificato di cittadinanza italiana alia data d1emigrazione in Canada rilasciato dall'ultimo
comune di residenza in Italia, oppure congedo militare, ecc ..) in originale ed una fotocopia
5) Certificato di cittadinanza canadese (forma legele) con I'indicazione del giomo, mese ed anne in cui si e'
diventati cittadini canadesi ( originale e tre fotocopie)
6) Qualora chi rende la dichiarazione di riacquisto abbia figli minori conviventi non italiani ( cioe nati in
Canada dopo I'acquisto della cittadinanza straniera da parte dei genitori, oppure nati fuori del Canada e
diventati successivamente cittadini canadesi) dovra presentare una dichiarazione giurata di situazione di ..-J
famiglia resa davanti ed un notaio pubblico canadese (originale e tre fotocopie)
7) Per mettere in regola allo stesso tempo la propria situazione di stato civile, chi e' sposato in Ontario e
non ha mai notificato iI proprio matrimonio al Consolato, dovra' presentare il relativo certificato di matrimonio
(form 30 File Size 0 certefied copy) Nel caso i coniugi provenienti da diversi comuni italiani, sia il marito I \

la moglie dovranno presentare ognuno iI proprio certiicato di matrimonio. --r
8) Chi e' vedovo di cittadino italiano 0 ex cittadino italiano deceduto in Canada' dovra' portare iI relativo
certificato di morte e prova di cittadinanza posseduta dal defunto
9)Chi ha figli minori nati in Canada, dovra' presentare i relativi certificati di nascita (certefied copy)
Detti certificati, di matrimonio, di nascita, di morte vanno ricchiesti all'Office of the Registrar General of
Ontario sito al 900 Bay Street Tel. 1-800-461-2156
A questo punto e' buono ricordare che i vostri figli nati prima di diventare cittadini canadesi, basta uno, dei
genitori, non importa, padre 0 madre, anche loro sono italiani, cosi' prima di intrapprendere una lunga
vacanza in Italia e' bene, che i maschi chiedano al consolato il permesso di soggiomo prolungato, per non
incombere in sgradevoli sorprese, quali iI dover servire I'ltalia con iI servizio militare.

AUGURI DI BUONASANTA PASQUA

Consultando iI calendario c'accorgiamo che la S.Pasqua quest'arino arriva un po' presto e questo e' I'ultimo
notiziario che riceverete dal club prima della festivita'. /I comitato non vuol mancare di farvi gli auguri a voi
cari soci ed a tutti i simpatizzanti, per poterla trascorrere bene in sene aile vostre famiglie e nel miglior ml ~
religioso possibile.

The club would like to wish all its members and their families a very Happy Easter.



I AWISI COMUNITARI

I. f 1 e gia sull' ullimo notiziario menzionato. iI giomo 15 marzo, al club. sara' organizzata dalle famiglie
Flmrigoni di Rumo la serata con cena, crauti polenta salsicce ed altre goloserie nostrane. Per riservarvi un
posto si prega di chiamare entro iI 10 marzo la signora Carmen Fedrigoni che risponde al numero (905)
832-1681.Si iniziera' a servire la cena aile ore 7.00 precise .
.....Le famiglie emigrate da Cloz invece, iI giomo 12 Aprile organizeranno sempre con inizio aile ore 7.00,
una cena a base di canederli. Per prenotarvi un posto chiamate al piu' presto possibile, Ie signore Gemma
Angeli N. (905) 832-2750, Natalia Prevedel N. (905) 832-1986, Alice Corazza N. (416) 247-4480
.... II mese di maggio e' riservato per gli amici di Spormaggiore
.... Giugno invece per gli amici di Revo'. Passeremo informazioni in merito sui prossimo notiziario .
....11primo di febbraio come sapete abbiamo avuto la serata organizzata dalle famiglie di Castelfondo, non
ha riscosso iI successo aspettato, bensi gli organizzatori hanno lavorato sodo, ma dato la stagione
invemale, tanti per qualche ragione hanno marinato e molti altri hanno preferito iI caldo sole dei Caraibi.
Per \I successo riscosso si devono ringraziare, Maria con Alfredo Paller, Dolores Comparin, Alida Cologna,
Giulio con Maria Cologna, Sandro con Giovanna Cologna che hanno preparato iI mangiare, Mario Corazza
per averci lasciato fare la polenta nel suo garage, Ie signore Anna Marchetti, Gemma lanes, Maria lanes,
Gemma Osti, Giovanna Cologna e Maria Cologna per i moltogustosi dolci portati.
....La serata con I'esperto di pensioni ha avuto un enorme successo bensi iI tempo non fosse stato tanto
clp",ente, nevicava abbondantemente, un bel gruppo di persone erano presenti e tante hanno esposto iI
s~roblema, ricevendo una risposta adeguata, iI conferenziere signor Mimmo Rizzo dal canto suo e' stato
pure molto contento di incontrare la comunita', che vorrebbe rincontrare in futuro molto piu' numerosa,
quando il tempo e' piu' mite, nel frattempo potete mettervi in contatto con iI signor Rizzo telefonando al
N.(416) 240-1844, sara' molto contento di aiutarvi.

'el ballo d'anniversario che e'stato i115febbraio ne daremmo iI rapporto sui prossimo notiziario, questo
e' al momento chi scrive non e' in possesso di nessun dato riguardante.

La famiglia Alida con Aldo Cologna ringraziano tutti coloro che a voce per mano e con fiori hanno espresso
i1loro rammarico per la morte del fratello e cognato Italo Tedesco.

On March 15th, at the club, is "crauti, polenta and salsicce" night organized by the Fedrigoni family. For
reservations please call, before March 10th, to Carmen Fedrigoni (905) 832-1681. Dinner will be served at
7pm sharp.
On April 12th the families from Cloz will be hosting "canederli" night. For reservations please call Gemma
Angeli (905) 832-2750, Natalia Prevedel (905) 832-1986 or Aice Corazza (416) 247-4480.
The month of Maya "Magnar Trentin" will be hosted by our friends from Spormaggiore and in June it is the
tum of our friends from Revo. More information will be provided in the next Baita.
On February 1st the families of Castelfondo hosted a "Magnar Trentin" where they impressed everyone with
the delicious "stoccafisso". Many thanks to Maria and Alfredo Paller, Dolores Comparin, Alida Cologna,
Giulio and Maria Cologna, and Sandro and Giovanna Cologna who prepared the fish, and to Mario Corazza
for making the polenta. Also many thanks to Anna Marchetti, Gemma lanes, Maria lanes, Gemma Osti,
Giovanna and Maria Cologna for all the delicious treats they provided.
The evening with the pension specialist, Mimmo Rizzo, was a huge success. If anyone would like to contact
~~ ~izzo for an appointment or with any questions, you can contact him at (416) 240-1844. He is more.
than willing to help you.
The family of Alida and Aldo Cologna would like to sincerely thank everyone for their kindness and support
following the death of Italo Tedesco, Alida's brother.

\ '



PLACE
YOUR AD
HERE 4301 Waaon Ro.d. SuoIc 102

Waaon. On, M9L 2Y3 e-
Tel 141617UI!iIS F.. 141617U9178
Tal Fne 1.IlOO-663-4293

_ ...-
1IL: ••••••Na: •• __

~~.
!l•• i_ tW...,

Itww. _
• •••-. •..c....

-

PLACE
YOUR AD
HERE

.BUBARU • -..zuKl•._" ...__ __111_--_
1'UNI'O MO'I'OIlSLTD•
•••••••• _..... IRA:•••• ,'NMS~
-............... ,.11;: ••••• -.,_

_~ ••DII_II"'IY _

FORTUNE
INVESTMENT

Henry Foradori, B. CorTVT1.
Financial Planning Consultant
Fortune Investment Corp.
One Corporate Plaza. 2075 Kennedy Rd.
6th Floor. Scarborough. Ontario MIT 3V3
Tel: (416) 412-8006 Fax: (416) 291-5084
Res: (905) 856-3825 Pger: 1-416-552-3104

••••_II. ClCW__ •• Itt&U ••

LR .'C'CLETTA
-alClCI&I'ft •• caua-.--....•.~ ...••••.•lleu •• ~••_ a_........-.II •• U- •. _twa.-.. ••..•a ••.••

ANSCON
CIDMUCIIN8 -.:.

.70l1al1t ••••••• 0- •••••••• It)HI'"
•••• HI.-m••••••NI..,

•
0 .. ....1- 1:1 CavauiiD -:\... ..• < PLACE..• I..i l

...
1(isUlrUuC./i I'"

.. ,L ~ co N

~
:: ...,..

=
:: ,.. ... ...... u=. N U ~ ~% .. ~ -]~.. .. J i YOUR AD:!i! :J :; .~j j-' > C \,./ ._-_. --.. - ~.. ... co VI '"

"-s- Q '"' "; i Ii ~ ":': ":': -_._~ •.-,...I
'"' .. ! .! HERE ,.-...... ! •

.)
,.. Q ....-....•.. .

" __ L •••••••••••••••

• • • • • •~.nt .•• • • • •• rea ~•••••• •••........,,..
lei the /rfendlv staff at Prim Three
lGIcecare oj all vour priming needs

~lIIbanlMla"an~
rOI ~LL ClYIIJ.; ~.D rlCJLIYJI.

••••we- e....--c.,. .w.. .w. a..r
M'S••••• DooM.. 00-. T-..

•••.•'i•._ ,e tit" 'Jrt I"OSI " ••.• JlS
~ EVINI.;1416)-'.'-61~

PLACE
YOUR AD
HERE


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

