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T\1ESSAGIO NATALIZIO

Siamo quasi vicini a un altro Natale, e cioe l'ultimo di questo secolo. llnuovo
millenio ci portera piu in avanti nella storia della nascita di Gesu Bambino, pero non
si deve mai perdere la nostra fede, e Ie tradizioni che siamo crescuti. ARoma si
festeggeni il Jubileo, e l'intero Mondo celebra questo nuovo anna del 2,000.
Un vera traguardo per noi a entrare in un nuovo millenio.

}ill••Communita Trentina: Famig1ie e Parenti vicini e lontani, il Club porge, un
Santo e Felice Buon Natale. Buon Termine e Migliore Principio per il nuovo
anna 2000.

Non dimenticate che la sala e sempre a vostra disposizione per qualunque occassione.
Per riselVazioni chiamate Valentino Zeni al (416) 744--4243.

Siamo in pieno Autunno, e si dovrebbe pensare a incominciare Ie cene mensili, vi
aspetto per il vostro iniziativo da tutti i Paesi per poi metterlo nel bolletin.o Baita.

La nostra sede, e diventata completamente Autonoma, doe noi adoperiamo un
aiuto dalla Communita, per Ie spese che abbiamo, e senza queste cene sara difficile
a fare fl.-ontea tutte Ie spese.
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DATE DA NOTARE

Messa Defunti. Domenica 14 Novembre, alle ore 5 pm. nella chiesa di 81. Jane
Francis. Tutti sono cordiahnente invitati. Dopo la Messa come al solito, siete invitati
alla sede del Club per castagne e pizza.

Siete ancora in tempo per nominare la nuova direttiva, che il giomo 28 Novembre
alle 3pm. si terra una riunione per ellegere propio questo, e anche il bilancio fiscale
del Club. Vi prego di non mancare.

FESTA BABBO NAT ALE

Tutti i bambini sono cordiahnente invitati a partecipare a questa festa annuale con
Babbo Natale. Non dimenticate questa data Dicembre 5 dalle lOam. fino alle 2pm.
nella sala Casa Ricca Banquet Hall. Qui sotto potete riempire il modulo per iscrivere
i vostri bambini.

~--------------------------------------------------------------------------------------
T.T.S.C. scheda per registrare i vostri bambini per la colazione con Babbo Natale.
Siete pregati di ritomarla al Club entro it 7 Novembre 1999. altrimenti sara difficile
per accomodare tutti.

Nome dei Bambini Anno di Nascita

Per piacere fare un segno che si applica al vostro caso

( ) Genitori dei bambini che hanno pagato it dues, sono gratis.
Nome dei genitori _

() Nonni che sono membri e hanno pagato it dues, devono pagare
$10.00 per nipotino.
Nome del Nonno _

.,. t~" •••••• , ..• ,~~_. .
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DUES ANNUALI

E tempo per rinnovare i dues e Baita per il prossimo anno. E un dovere per il sostenio
del nostro Club.

~-----------------------------------------------------------------------------------
BAlTA E MEMBRI DUES ANNUALI ANNO 2000

Siete pregati di riempire i1sequente dettaglio e inviatel0 con i1vostro assegno entro i1
31 Gennaio 2000. direttamente at Club.

NOME E COGNOME _

INDIRIZZO _

CITTA , PROVINCIA _

CODICE POSTALE. , TELEFONO _

CIRCLE ONE

MEMBERSlllP DUES 2000 $50,00 YES NO

BAlTA ONLY 6 ISSUES $10,00 YES NO

L

I WILL BE RETIRED AS OF THIS YEAR
AND AM PAID UP TO DATE WITH ALL
DUES FOR 7 CONSECUTIVE YEARS,

YES NO
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NOTIZIE BAlTA

S~etecapaci di usare il computer, avete qualche ora disponibile, leggette l'italiano?
Sl adopera una persona che puo tradurre dal italiano in inglese per Ie notizie Baita.
Opp~re an~he ~ue persone cosi potete aiutarvi meglio, l'importante e di farsi
ava~tl, se stete mter~ssati telefonatemi al piu presto possibile (416) 245-4620,
lasctate un messaggJ.o.

UNSORRISO

Un SOnlsOnon costa nulla e produce molto.
Arricchisce colui che 10 riceve, Senza impoverire colui che 10 dona.
Non dura ehe un istante, rna il suo ricordo e cosi riceo da poterne fare a meno.
E nessuno e cosi povero da non meritarlo.
Creatore di feliciUi in casa, negli affari e sostegno.
E' il segno sensibile dell'amicizia.
Un sorriso di riposo aUastanchezza.
Allo scoraggiamento rinnova il coraggio, nella tristezza e eonsolazione.
E' l'antidoto naturale in tutte Ie nostre pene, Ma e un bene ehe non si pub
comprare, ne imprestare, ne rubare.
Poiche ha solo valore all'istante in cui si dona. .
Ese poi incontrerete talora, Chi l'aspettato somso a v~i non d~na, ~iate
generosi e dategli il vostro, Perche nessuno ha tanto blSogno dl somso
Come colui che ad altri non sa darlo.
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'---:: ,C0LON'NA DEMOGRAFICA

NAT!: ngiomo 3 Luglio nasce Matthew Angelo Tanel, 10 annuncia la sorrellina
Emily Mary, asieme ai genitori James e Linda, con i Nonni Angelo e Ida Tanel,
Angelo e Letizia Boato. n Club porge al piccolo neonato, una vita piena di gioia,
felicita e tanto tanto amore.

n giomo 21 Agosto invece nasce Daniel Segna, 10 annuncia il fratellino Nicholas, asieme
ai genitori Joseph e Carmen Segna, con i Nonni Ervino e Natalia Segna, Salvatore e
Lucia Asaro. Da parte del Club, un felice augurio di una vita lunga, e piena di felicita
e amore.

n giomo 30 Luglio e nato Massimo Fedrigoni, 10 annuneia con gioia la sorella Alessia,
assieme ai genitori Henry e Anna. Felicissimi sono i nonni Elio e Rosa Fedrigoni e
nonni materni Lucia e Leo. Da parte del Club augura alla famiglia un sincero auguro,
e al piccolo neonato una vita piena di gioia e amore.

ANNIVERSARIO: n giomo 29 Agosto Benito e Alice Corazza, passano un vero
grandioso traguardo, il suo 40esimo Anniversario di Matrimonio, con tanto amore e
felicitazione aneora come illoro primo giomo che si univano al altare di Dio.
Accompagniati dai nipotini, e Figli, festeggiano questa bella festa. n Club porge
a la eoppia un caloroso augurio e congratulazioni, e una vita aneora lunga assieme.

MOR TI: n giomo 14 Ottobre.
Da una molto breve mal1atia ehe purtroppo non perdona, si spegne alla
luce Paolo Tenaglia, nato a La machine Francia il 30 Dicembre 1925, da Genitori
nativi di Spormaggiore.
Era emigrato in Canada dove per parecchi anni lavorava nelle miniere.in Provincia di
Quebec. Poi con la sua familgia son venuti a Toronto, dove fece vari lavori. La sua
vita era sempre convolta con la sua famiglia e tanto lavoro, lascia la Moglie Pierina
nata (Tanel), con i suoi figli Roberto e Gail, e Franco. La communita porge a questa
famiglia stroncata da questo lutto Ie piu sentite condoglianze.
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