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PREGHIERA AL SIGNORE PER UN FIGLIO ESEMPLARE

Dammi un tiglio, Signore, ehe sia
abba~tanza forte da riconoscere la sua
debolezza e abbastanza coraggioso da
affrontare se stesso davanti alla paura.

Dagli la forza di stare in piedi, dopo
una scontitta onorevole, eosi' come la
forza di restare umile e semplice dopo la vittoria.

Dammi un tigHo, Signore, in cui i
desideri non rimpiazzino Ie azioni,
un tiglio ehe conosca , Te e sappia
conoscere se stesso

Fa ehe percorra, te ne prego, non il
sentiero dell' agiatezza e della comodita'
rna quello dello sforza e della stida
nella lotta contro Ie diffieolta'

Dammi un tigHo, Signore, ehe abbia un
euore puro e un ideale elevato, un tiglio
ehe sappia dominarsi prima di voler
dominare gli altri, un tiglio ehe sappia
ridere senza dimentiearsi come si fa a
piangere, ehe avanzi verso il futuro
senza dinlenticarsi il passato.

E dopo tutto questo Signore, dagli,
Te ne prego, il senso dell'umorismo,
eosi' ehe viva con serieta,'ma sappia
guardare se stesso senza mai
prendersi troppo sui serio.

Dagli umilta' ehe Ii ricordi sempre la
semplieita'della vera grandezza,
l'apertura di spirito della vera sapienza,
e la dolcezza della vera forza.

E allora io suo padre, potro'
mormorare "Non ho vissuto invano"



Si dedica questa bella poesia a tutti i papa' che il giomo 15 giugno hanno celebrato la giomata a loro
dedicata. S'immagina vorebbero' tutti avere un figlio come sopra descritto. Ne e'stato autore della poesia il
grande generale americano Douglas MacArthur, famoso perche' sui finire della seconda guerra mondiale,
porto' a Tokyo la bandiera a stelle e striscie, per aver ricevuto la resa dei giapponesi il 14 agosto 1945 e
per la famosa cerimonia per celebrare la stessa sulla nave da guerra (corazzata)" USS Missouri"il giomo 2
settembre 1945.

The above poem is dedicated to all the fathers of the club who on June 15th celebrated Father's Day. The
Club hopes that all the fathers celebrated a very special and memorable day with their loved ones.

TRENTINI NEL MONDO

Recentemente l' Associazione Trentini nel Mondo ha spedito a tutti gli emigrati trentini e 10ro discendenti,
non abbonati alia rivista,che usualmente ricevono solo 3 0 4 coppie all'anno della stessa, una lettera ed un
formulario, per controllare se l'indirizzo di recap ito e' coretto.
Se l'avete ricevuta , compilate it formulario e rispeditel0 all'inditizo in testa allo stesso. Se invece avete
cambiato casa, controllate al vostro vecchio recap ito se fosse arrivata e fatte 10stesso. Aiutiamo dunque se
vogliamo essere aiutati.
Si ricorda che il mensite e' sempre carico di notizie interessanti porta la spesa abbonarsi, per poter essere
sempre al corrente di: storia, cultura, tradizioni del trentino, editoria, brevi dalle valli,cronaca dei vari club
sparsi intomo al mondo, leggi nuove riguardanti problemi d'attualita'e:

PROVIDENZA SOCIALE

E' una patata molto calda che si passa da una mana all' altra e che interessa a tanti da vicino, specialmente
ai (baby boomer) coloro nati durante e prima del secondo conflitto mondiale che ora pensano, 0 addirittura
sono pensionati. Per questo sull'edizione di marzo a pubblicato un interessante articolo che puo' aiutare a
chiarire molti dubbi. Cancellati i debiti sorti fino aI31/12/95, se illimite di reddito e' stato inferiore a
16 milioni

SANATORIA PER LE PENSIONI INDEBITE

La legge finanziaria recentemente entrata in vigore ha finalmente posto la parola fine ad un lunga contesa
specialmente tra lNPS e pensionati in materia di indediti pensionistici, cioe' di somme percepite
indebitamente dai pensionati e quindi richieste in restituzione dall'Instituto providenziale. Con una sanato-
ria generalizzata (un vero co/po di spugna) vengono cancellati tutti i debiti sorti fino al 31 dicembre 1995
purche' illimite di reddito del pensionato non abbia superato nell'anno 1995 i 16 milioni di imponibite
IRPEF. Restano esclusi dalla sanatoria solamente i casi in cui I' instituto providenziale puo' configurare il
concetto di "dolo" cioe' quando esiste una colpa grave del pensionato.
Vediamo ora in breve sintesi come funziona la sanatoria:
su prestazioni pensionistiche, rendite e trattamenti di famiglia ( indediti fino aI
31-12-1995) :
- se l'imponibile IRPEFdel 1995 e' stato inferiore a 16 milioni, sanatoria totale;
- se l'imponibile e' stato superiore a 16 milioni, it debito verra' ridotto in un quarto e verra trattenuto sulla
pensione (massimo un quinto) entro 24 mesi (0 piu' se il quinto non /0 consente). Gli eredi non
restituiscono nulla.
Da parte dei cittadini italiani titolari di pensione italiana attualmente residenti nei Paesi cosidetti di
moneta forte (vedi Canada) si obietta che illimite fissato dana legge finanziaria '97 in 16 milioni
a1l'anno '95 per osufruire della sanatoria, risulta assai esiguo tenuto conto delrelevato costo della vita
in questo paese rispetto all'Itaiia
A questo proposito bisogna ricordare che se la sanatoria generalizzata introdotta dalla recente legge
finanziaria non pregiudica affatto I'eventuale ricchiesta di inoltrare all'lNPS, di un' ulteriore sanatoria da
applicarsi temporalmente in relazione al periodo di insorgenza dell'indebiti. Infatti la legge finanziaria "97
non abbroga Ie precedenti disposizioni rna aggiunge una sanatoria in piu' a quelle gia previste dalle
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1) per gliindebiti insorti fino aI27/3/89 e' applieabile I'art. 80 R.D.L.1422/24
2) per gli indebiti dal 23/3/89a130/12/91 si appliea l'art.52legge 88/1989
3) per gli indediti da131112191si appliea l'art.13legge 412/91 _
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u In buona sostanza, in presenza di un indebito insorto in conseguenza di ritardata presa d'atto da parte
deJl'INPS, che non abbi tenuto conto della comunicazione delpensionato 0 dell'Organismo assicuratore
estero, sussiste ritardo che configura errore dell'Instituto e quindi applicabilita' della sanatoria.
Per esempio: Un indebito di 20 milioni fino al 1993 ed il pensionato supera i 16 milioni di reddito annuo
per il 1995, in questo caso I'indebito viene ridotto a 15 milioni (25%); prima di rimborsare aIrINPS questi
15 milioni vanno verificate tutte Ie ipotesi di sanatoria previste dalla legge che possono quindi consentire in
determinati casi la totale cancellazione del debito.

AUGURI A:

Teresa e Feruccio Pangrazi i quali il giomo 27luglio, (il giomo del nostro picnic)festeggeranno 40 anni di
matrimonio. I figli Dino, Josephine e Franca, i generi Mike Iacobucci e Vito Davero, i nipotini Luciano,
Adriano, Victoria'Nicholas e noi tutti auguriam~ a questa simpatica coppia ancora tanti anni di vita a due,
accompagnati da tanta salute e benessere.

On July 27th, the same day of this year's picnic, Teresa and Ferruccio Pangrazi will celebrate their 40th
wedding anniversary. Their children Dino, Josephine- and Franca along with their spouses and grandchil-
dren and aU of us at the Club would like to wish this couple many more years of health and happiness .

..•. :
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CONCERTO DEL CORO DELLA SAT

Circa 150 persone hanno corso ad applaudire il cora SAT il giomo 16 maggio nella sala parocchi~le di S.
Jane Francis la dove i nostri corregionali Padri Claudio Moser ed Agostino Donini che ringraziamo
moltissimo per la loro disponibilita', svolgono la loro attivita' missionaria.
IL coro SAT non e' nuovo a noi, 10abbiamo sentito cantare nel 1982, anno in cui Toronto espitava la
convenzione di IITON A, e nell' ann0 1992. E' composto di circa 30 elementi, che cantavano tutte Ie voci,
dal baritono al soprano magnificamente assemblati dal maestro Mauro Pedrotti. A tutte Ie canzoni da loro
presentete, certe vecchie ed altre nuove ha fatto seguito un caloroso applauso, in riconoscenza della bravura
nel presentarle. Impresionanti erano stati i finali delle canzoni che smorzava la voce lentamente finche' non
avevano piu' aria nei polmoni. Sono bravi, anzi bravissirni per questo di volta in volta che li vediamo
possiamo constatare che crescono sempre piu' .
Non si sono esebiti solo a Toronto, rna hanno proseguito illoro viaggio a Windsor ,al club Giovanni.
Caboto, con due esibizioni il 17 e 18 maggio, per poi ritomare a Toronto al Columbus Centre, Montreal,
Edmonton, Vancouver.
Lo scopo della loro tume' in Canada e' stata promossa dalla Provincia Autonoma di Trento , su
invito dell' Ambasciatore d'Italia in Canada Andrea Nogarotto Cambioso nell'ambito delle
celebrazioni del quinto centenario dello sbarco di Giovanni Caboto in Canada, e' stato organizzato
dall'Ufficio Emigrazione della Provincia Autonoma di Trento con la collaborazione del Consolato
Generale di Toronto, dei vice consolati di Edmonton e "J.,vindsor,dagli Istituti Italiani di Cultura di
Montreal, Toronto e Vancouver, dal Consultore e dei circoli degli emigrati trentini in Canada.

On May 16th approximately 150 people had the opportunity to hear the sounds of the Coro della SAT at
St. Jane Francis. Under the direction of Maestro Mauro Pedrotti, the Coro consisting of 30 individuals
sang many popular regional songs such as "Quei mazzolin dei fiori" and
"la Montanara". The Coro della SAT is not new to us since we previously heard them in 1982 at the
ITTONA convention in Toronto and once again in 1992.
The Coro toured other various cities across Canada and sang to audiences in Windsor, Montreal, Edmon-
ton and Vancouver. The tour of the Coro della SAT was sponsored by the Provincia Autonornia di Trento
on the invitation of the Italian Ambassador in Canada, Andrea Nogarotto Cambioso in honour of the 500th
anniversary of Giovanni Caboto's voyage to Canada.

CRONACA DELLE SERATE PAESANE ORGANIZZATE DA:

••••••.CLOZ II giomo 12 aprile organizzata dalle famiglie di Cloz, al club, i 120 partecipanti,serviti al
tavolo hanno potuto degustare, la loro specialita' , canederli, salsicce, insalata e dolci. E' stato una
magnifica serata, dallato culinario, al servizio,dalla maestria in cui hanno organizzato alia partecipazione,
dall' entusiasmo degli organizzatori alia soddisfazione dei partecipanti.
Per la riuscita di questa serata si ringraziano ; Gino ed Ezio Angeli, Natalia con Franco Prevedel, Albina
con Mario Franck, Gemma con Edy Angeli, Panizza Corazza Alice, Emma Franck Banfild, Maria-Rosa
con Renzo Rizzi, Franca con Douglas Kyle
per aver contribuito al fare i canederli. Renzo Rizzi per aver fatto Ie salsicce che erano molto buone, bravo
Renzo. Paolo Tanel e Valentino Zeni i baristi. Teresa Angeli, Wanda Angeli Carotta, Cescolini Clelia,
Cescolini Gemma, Anna Monaco, Maria-Rosa Rizzi, Sandy Rizzi Marocco, Cris Angeli e Gina Angeli per
aver offero i dolci. Sandro Giacomoni ed Enrico Monaco per averci intrattenuto con la loro fisarmonica

On April 12th the families from Cloz hosted "a magnar trentin" in which they prepared one of their
specialities of canderli and salsicce. The 120 people savoured this culinary delight.
Many thank goes out to Gino and Ezio Angeli, Natalia and Franco Prevedel, Albina and Mario Franck,
Gemma and Edy Angeli, Panizza Corazza Alice, Emma Franck Banfield, Maria-Rosa and Renzo Rizzi and
Franca and Douglas Kyle for making the canederli. Renzo Rizzi for once again preparing his delicious
sausages. To Paolo Tanel and Valentino Zeni for being excellent bartenders. To the bakers: Teresa
Angeli, Wanda Angeli Carotta, Cescolini Clelia, Cescolini Gemma, Anna Monaco, Maria-Rosa Rizzi,
Sandy Rizzi Marocco, Cris Angeli and Gina Angeli for preparing delicious treats. Last but not least many
thanks to Sandro Giacomoni and Enrico Monoco for the entertaining the group with the accordian.
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••••••••SPORMAGGIORE. II giorno 10 maggio ci hanno intrattenuto gli amici di Spor
che ci hanno fatto asaggiare una specialita' del paese, dei salsiciotti con un delizioso intingolo e polenta,di
due qual ita' una fatta con farina di granturco e I' altra di grano saraceno, formaggio insalata dolci e caffe'.
Anche in questa circostanza erano presenti 120 persone, e la maggior parte di esse riconoscenti della bonta
del menu' hanno preso la secconda porzione.
Per il buon lavoro si ringraziano Emilio Osti e Angelo Tanel per aver fatto la polenta, Paolo Leonardelli e
Valentino Zeni per aver preparato la sala, Giulio Bertolinied ancora Emilio Osti per aver fatto Ie
salsicce,Gabriella Tanel, Gina Leonardelli, Anna Zeni, Ines Leonardelli, Lidia Bertolini, Ida Tanel,
Eugenia Osti, e Lore Leonardelli, per aver fatto i doIci. II sempre presente Sandro Giacomonicon la sua
fisarmonica per averci intrattenuti assieme al maestro Livio Leonardelli con la sua tromba.

On May 10th approximately 120 people enjoyed the fine food made by our friends from Spor. The menu
consisted of the town's specialty "salsiciotti" with 2 different types of polenta, cheese, salad, dessert and
coffee.
Many thanks to Emilio Osti and Angelo Tanel who made the polenta, Paolo Leonardelli and Valentino Zeni
who prepared the hall, Giulio Bertolini and once again Emilio Osti who prepared the sausages and
Gabriella Tanel, Gina Leonardelli, Anna Zeni, Ines Leonardelli, Lidia Bertolini, Ida Tanel, Eugenia Osti
and Lore Leonardelli who prepared the delightful sweets.
These fortunate 120 people also had the opportunity to enjoy the musical talents of Sandra Giacomoni with
his accordian and Livio Leonardelli with his trumpet. A good time was had by all who attended.

...... REVO' II 7 giugno in un c1ima ormai estivo abbiamo consumato I'ultima delle cene paesane.
eravammo 100 persone paganti. Abbiamo potuto degustare delle licornie tipiche della Valle di Non . Due
tipi di torta con patate e farina di frumento e la seconda con grano saraceno, pane di segale, da poter
inzuppare nella squisita minestra da orzo, con inessi dei cubetti di came affimicata di maiale, salsiccia,e
per stuzzicare l'appetito delle rape bianche camosee affetate molto sottili condite con olio ed aceto pepe e
sale, formaggio, insalata di cavoli con radicchio rosso, caffe'lungo (canadese), infinite qualita' di dolci
nostrani, e novita' assoluta per queste serate, frutta, tanta frutta. II bar offriva svariate qualita' di vino

"'. importato dal trentino e liquori domestici, caffe' espresso, con la piu' famosa correzione, acquavite. E'
\",.... stata I'ultima delle serate per la stagione 1996- 97 rna senza dubbio una delle migliori, ci ha fatto rivivere

tanti giorni della nostra gioventu' quando questo tipo mi mangiare era per tanti di noi il menu' quotidiano.
Tante persone devono essere ringraziate per la magnifica riuscita, prima di tutte senza dubbio la signora •
Maria Arnoldo, che si e' assunta la responsabilita' dell'organizzazione,offrendo pure il pane di segale da
lei stessa fatto ed e Ie rape coadiuvata da Carmen con Bruno Fedrigoni, Ines Flaim, Agnese Fellin, Dolores
Flaim.Giannina con Dario Zeni per la duplice mansione preparare il cibo e Ie salsicce. Ancora tutte Ie
persone sopra menzionate e Marilena Graziadei, Gemmn Angeli, Giovanna, Carla, Anna Marchetti, Elena
Ciabarri, Paola Flaim, Barbara Felice per aver portato i dolci e la frutta. II signor Valentino Zeni, sempre
presente, per aver aiutato a preparare la sala e per attendere al bar assieme a Paolo ed Angelo Tanel. II
maestro Livio Leonardrlli che con la sua tromba a contribuito ancor di piu' a rendere ancor piu' piacevole
questa serata favolosa.e ad incordare il solito improvvisato cora che si esebiva euforicamente.

On June 7th, the last magnar trentin of this season was hosted by the people of Revo. Many delicacies
from the Val di Non were enjoyed by all who attended. Among some of the fine foods served were: 2
different types oftorta di patate and a delicious barley soup.
Once again a heartfelt thank you goes out to all those who helped make this a memorable and enjoyable
evening. A special thank you to Maria Arnoldo who assumed the responsibility of organizing this dinner
and made her specialty "pane di segale". A big thank you to the following individuals who made this event
possible: Carmen and Bruno Fedrigoni, Ines Flaim, Agnese Fellin, Doris Flaim, Gannina and Dario Zeni.
The above mentioned along with Marilena Graziadei, Gemma Angeli, Giovanna, Carla, Anna Marchetti,
Elena Ciabarri, Paola Flaim and Barbara Felice are thanked for bringing the sweets and the fruit. Once
again the ever present Valentino Zeni offered his services in helping set up the club and bartend with Paolo
and Angelo Tanel. Livio Leonardelli once again delighted all those present with his musical talent.



IN RICONOSENZA

Finite Ie cene , con menu' tipicamente trentino,I1 comitato ringrazia tutti coloro che in un modo 0 l'altro
hanno contribuito al successo con lavoro e con la partecipazione e' chiede scusa se nel descrivere questi
eventi ha omesso qualcuno che meritava di essere menzionato , possiamo garantirvi pero' se fosse cosi'
successo che non c'e' stata malignita'alcuna. Cosi' piano piano siamo arrivati all'estate,il club chiude i
suoi battenti, tempo permettendo inizieranno Ie scampagnate,le gite all'aria aperta, i bagni al sole sulle
spiagge, ferie, viaggi.Auguriamo a tutti felice,piacevole tanto meritata vacanza, e che sia sopratutto
sicura senza incorrere in sgradevoli incidenti .
Vi aspettiamo tutti alia riapertura e dare il via ad un'altra eccitante stagione di cene, giochi,riunioni, con

esperti di cose irnportanti e di attualita' il giorno venerdi' 12 settembre all'or che' sara' servita gratis pizza
a non finire ed altre cose.

The Club would like to extend a sincere thank you to all those who in one way or another offered their time
and efforts in helping with the various events held throughout the year. Now that the summer season is
upon us the Club would like to wish everyone an enjoyable, restful and safe summer to all.
We await with anticipation to once again reunite with old and new friends for another year of dinners,
games and other events. The Club will be reopening its doors on Friday, September 12th where free pizza
and other goodies will be served.

PICNIC ANNUALE

E' ormai arrivato un 'altra volta il tempo di riincontrarci al parco, al picnic annuale.
Come da anni ormai anche quest'anno sara' al "Fogolar Country Club" ed il giorno e' il27 Luglio. Da
tempo ormai sono iniziati i preparativi . Si spera sempre che il tempo sia bello, in caso che prometta
pioggia, 0 addirittura piova, come e' sucesso altre volte, prima di mettervi in viaggio telefonate
direttamente suI posto, che vi daranno Ie informazioni del caso, il nummero e' (905) 878 1030. Ci saranno
divertimenti per tutti, sara' celebrata la S.Messa aile ore 12, ed aile 5.30 saranno pronte Ie salsicce con
sugo e polenta. L'entrata e' come sempre $5.00 per i non membri, gratis per tutti coloro che hanno pagato
il (dues) per l' anno 1997. Speriamo di revedervi numerosi e poter passare assieme una magnifica
giomata.
Si consiglia di portarsi it proprio piatto perche quelli norma1mente usati di carta si possono faci1mente
rompere.
Per tutti che hanno pagato i 1997 dues ci sara un pass gratuito per l' entrata nel parco in questa edizione
della Baita. Se per il 10 di giugno non avete pagato I vostri dues non ci sara un pass incluso in questa
Baita.

The time has come once again for this year's annual picnic which wiil be held at the Fogolar Country Club
on July 27th. We're all hoping for a day of sunshine but should the weather not cooperate you are asked to
call the country club at the following number prior to leaving to ensure that the picnic is still taking place;
905878 1030. Holy mass will be celebrated at 12:00 which will be followed by many fun games for
people of all ages. At 5:30 polenta and sausages will be served. For all those who paid their 1997 dues
there will be a free pass included in this Baita which will permit free entrance to the park. Let's hope that
many people will tum out for this year's fun-filled picnic.
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COLONNA DEMOGRAFICA

NATI: IL giomo 10 giugno e' nata la primogenita di Vittoria e JosephSanita, si chiamera'
Cristina. Lo aoouncianoi neo nonni Francesco con Tina Paris'e 10 zio Giacomo Ci uniamo'anche
noi alla generale contentezza , sopratutto del noooo Francesco ed a tutti diciamo "auguri, auguri"
MORTI: II giomo 31 marzo 1997a Sopramonte e' deceduto il singnor Angelo Kerschbaumer aveva 74
anni. Era il piu' vecchio di una famiglia di 14 figli nati al maso Cobleri, Proves Alto Adige.
Era fratello di Ottilia Fedrigoni residente nella nostra citta' e del fefunto Sigmound Kerschbaumer che ci .
lascio giovane alcuni annior sono . AIle famiglie colpite dallutto porgiamo Ie piu' sentite condoglianze .
....... A Castelfondo il giomo 9 maggio, alleta' di 84 anni e' morta la signora'Maria (Mariotta) Marchetti
in Lorenzetti. Era sorella di Basilio Marchetti. da moltissimi anni ormai residente con la famiglia nella
nostra citta' Soli dopo tre mesi di tempo e' andata a raggiungere il fratello Emilio e la cognata Ida morti a
poche are ditempol'un I'altro dei quali ~bbiamo riportato sui Numero uno di Baita .. ILclub porge a tutti.i
famigliari Ie condoglianze piu' affettuose .
........ 11 giomo 21 maggio ci ha lasciati il signor Camillo Genetti aveva 73 anni ed era nato a Castelfondo
che lascio"40 anni fa. per emigrare in questa citta' dove mori'
Camillo che non si aveva mai formato una famiglia,perquesto pera' non fu mai trascurato era accudito
benevolmente dalle famiglie Cologna Sandro e Giulio.

Ai suoi funerali era presente la moggior parte dei paesani, che ora pregheranno per la sua anima .
......... A Toronto il giomo 26 maggio, causa malattia, a soli 57 anni e. deceduto il signor Mauro Tenaglia,
era originario di Spormaggiore. Lascia la moglie Mimma ed i figli Saildro e Luciano, la mamma Cesira ,
fratelli e famiglie.
A totte hi famiglie colpite dallutto, la comunita' esprime calorose condoglianze
associandoci alloro dolore.

'.



PLACE
YOUR AD
HERE

PLACE
YOUR AD
HERE

.• SL&AAU • MIZUKI._".._- -_••.... ----
.ENID NOIEII

•• c•••• Ioblcco

4301 W"on Ilood 5•••• 102
Wnlon. On. M9L 2Y3 c.....s.
Tel 141617UISIS Faa 141617419178
TalFn. "'00.663-4293

FORTUNE
INVESTMENT

Henry Foradorl, B. Comm.
FinanciaTPlanning 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: '.416.552.3104

Airport Limo Service
MARIO FRANCH

416-816-7919

.LA SICICLETTA
-alClc:I&Ift •• CDUa---....•...•.....••••• aa•••••• 1 ••_ ,_,0

••••••••••I'" .a- .. -.,
---.. ••. 'u .nt

AN5CON
CIDMUCIWe -.c.

,,0-....•.••••0- ••••• 0 •••• " •••••...."..-••••••••• 14117

n\ Member of
.\. I The Institute of Chartered Accountants of Ontano

DAVID CORAZZA
Chart8r8d AccoIJrtant

David Corazza CA
Keele & seven
Business Centre.
7880 Keele St, Slite 203
Concord, Ont L4K 4G7
Tel: 9lI5e761.7603
Fax: 9lI5e761.7604

PLACE
YOUR AD
HERE .,-_..__ - .

: : : : : :orIreent ~•••••• Ih~••••••••••••
•••• the /rtendlv IIG/I at Print Three
•••• an oj all vourprinting needs

••••••••••••••••••••

PLACE
YOUR AD
HERE


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

