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(In collaboration with Trentini net Mondo)

MESSAGGIO DAL PRESIDENTE
.eud4.e~~

Come detto in precedenza, da quando sono presidente, mi trovo a guardare 0, meglio, ad osservare.
Cerco di stare attenta perche' voglio imparare. Imparare a capire la cornunita' in tutte Ie sue
sfumature di personalita', di carattere, di umanita' individuale e di gruppo. II mio cammino
comunitario e il progetto ad esso legato, sono nel segno della solidarieta' e per questo ringrazio
quando vedo che vengo capita e seguita. Vorrei che la presenza di tutti, la mia cornpresa, fosse
umile e semplice sema personalismi di sorta. Sono convinta ehe il futuro ci aiutera' a maturare
insieme perehe' ogni incontro non puo' far altro ehe arricchirei se sopmttutto continuiamo sulla
strada dei nostri valori trndizionali. n futur-odeve essere un tantino piu' spirituale perche' altrimenti
la ricchezza materlale puo' affossarci in una ricerca senza scopi. Mi auguro che si continui ad
incontrarsi in amicizia ftatema, respirando pure aria di cambiamento rna sempre e comunque in uno
spirito di continuita' .

..... se riesci a sognare senzajare dei sogni i tuoipadroni .
. ..:.. s~ ries~i ar:ensare ~enzajare dei pensieri if tuofine .

..... se T'leSCla T'lemplrel mesorablle minuto con un momenta latto di 60 secondi
tua e' la terra e mtto eio' ehe e' in essa '

e quel ehepiu' conta, sarai un uomo,figlio 'mio.
Rudyard Kipling

Consultore

nDirettivo del Club inoltre comunica che Lucia La . Fl' '. .
~vineia Autonoma di Trento quale consultore per~~~a:m ~ stata nCQnferm~tadalla
ill contatto con lei, basta telefonare al (416) 248-0565. . unque avesse blSOgnOdi mettersi

. ~~~~t:A
CongratulatIOns to Lucia Larentis Flaim who has been . W
Autonomous Province of Trento. Should 0 . reappomted as Consultore for Canada by the
her at (416) 248-0565. She is here to y u need her for whatever reason, do not hesitate to calI
maintaining and strengthening relatio::rep::7~:n:~0~thneedS and ~~ is a strong believer in

••.••., W1 your Trentmi roots.
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Project EMILE
Angolo delle Donne
Colonna Demografica

Don 'tforget to Visit the Club's web-site at www.ryersonca!-vcolognafihel. . or t . atest news.



DATE IMPORTANTI
Oktoberfest

Sabato 30 ottobre presso la Serledel Club sara' tenuto l' .'.' .menu per I'oeeasione con birra alIa sin' Oktoberfest. CI sara 11caratteristico
in $20 come Ie altre cene. Ci sara' u: sa~::tI co~ eam~, ~'UfSt~1e snitz~l. II prezzo e' stabilito
Gabriella e Paolo Tanel at (905) 886-5932 0 mus~.a e divertrmento. Sl prega di chiamare
prenotare i posti che bisogna mantenere en~Pure er:~a Cologna at (905) 856-3098 per
"umpa-pa-um"! un c nmte per avere uno certo spazio per fare

Messa dei Defunti

Venerdi ~ novem.bre, alle ore 7:30p.m. presso la Serledel Club verra' celebrata la Santa M .
onore del defunlI trentini. essa In
Si conta snlla parteeipazione di tutti in quanto anche questo momento di incontro dimostra la
serieta' della comunita' .

ATTIVITA' PASSATE
Picnic

Con entusiasmo it Direttivo del Club comuniea ehe it picnic del 2004 e' stata una esperienza
positiva per quando riguarda sia la partecipazione che la soddisfazione per it piatto tradizionale a
pranzo. Si sta ora guardando aHapossibilita' di trovare un luogo un po' piu' vicino alIa citta' per
poter cosi' avere un maggior numero di parteeipanti. Grazie di cuore a coloro ehe hanno lavorato
per it successo di questo picnic. .

ANGOLO DELLA DONNA
La giomata trascorsa a Stratford e' stata un'altra puntata positiva nella vita del Gruppo.
Tutto ha contrlbuito a renderla un successo: tempo ottimo, spettacolo interessante, pranzo
e cena da aecontentare tutti i gusti e.... un bravo e disponibite autista!
La riunione di manedi 19ottobre 2004 prevede la presenza di Padre Afareo Bagnaroh
tante gia' conoscono quanto sia carismatico e si conta sulla partecipazione di tutte.

2120 EGUNTON AVENUE WEST
TORONTO, ONTARIO M6E 2K8

TEL: (416) 7-87-6115
FAX: (416) 789-8000

r ROB CAZZOLU
l!PHN CAZ!9~~~.

'DIAL AUTO PAATS INC.
Automotive Jobber of Parts & Accessories
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• IIpiccolo Matthew ha accolto con gioia, insieme ai genitori Frances. ~ Giuseppe ,~.
'_. Morano, Ia nascita della sorellina Maia awenuta il 7 Iuglio 2004. AlIa neonata un .)' .

'caloroso benvenuto con tante congratulazioni a Mamma e Papa' senza tralascia]1;~' ..•
:'ovviamente i nonniGemma e Tullio IaneseMarieHaeRaffaele Morano. . ,j-'

Nascite

,.

• Martedi, 17 agosto2004e' nata Lianna, la bimbadi Lisa (di Annae Renzo
~Moser}eMikeDe'Bartolo:"'A. festeggiare it'suer arriv(rancheilrratenin(n:UK:e-~ ---- -

che ora puo' assumere la responsabilita' di "big brother". Agli m:gog-liosi " - -
genitori, ai nonni soddisfatti e aHa piccola Lianna Unsacco diauguriperim
futuro ricco di salute e serenita' .

.' • La dinastia degli Angeli continua con hi nascita di Michael Edward venuto-alIa (. ",~
luce il2 settembre. Ai genitori Mariannee Daniel (di Gemma -eEddy) Ie piu'
belle felicitazioniconUn bacione al primogenito e congratulazioni anche ai

+ ,i. . ~.__ ~"l"~ . .......•. ~ .
nonm.

i
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Decessi:
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" , Lo :scorso 3 giugno l'anima buona e onesta di Ferruccio Pangrazzi haraggiuntola
pace etema. La comunita' trentina di Torontosi e' stretta in un forte.abbraccio ,; l'

alla moglie Teresae aifigli Dino, Josie eFranca per esprimere illoro cordoglio~, -
dimostrare loro quanto il ricordo di Ferruccio rimaITa' nella memoria di tuttiperj J. ~.'

Iasua bonta' e generosita'. ..... ,.' '",. j; '! '1 .,,~ 'f{ •• -c. ,,',,"'.

•
'-"-- _.

(

\,
f
I

[
i.
[

A~Milton,Y8<~u~oe~.deceduto AngeloSalvaterra di,Romallo,_diquas-j.99;a~L. __
AlIa moghe Plenna e tutta laJamigliasentite e profonde condoglianze. :,J _, ., ' .

L~c.om~i~' offre espressionidi cordoglio alIa famiglia di-Co~tantino Co~,'
ongmano dlBrez, che ancora in giovane eta' e' improvvisamente deceduto. /'

• II,CIub,~n~he ~ n~me della c~mmunita' : poige senti~eespressi~~i diC{)rdo~1io
alla famlglIa dl GIuseppe FellIn, deceduto il 17 settembre scorso dopo aver

~."~'~omb~ttutounmale'Chenonperdona... ,:f •• - ,i,;x :,..:: '.' . "'. ,il "

"",~j t ',: • ~~,. -' ••••~ t i .........~, ~._~::• ~ ""1-" , ~~-, --1-«' •. j;1 , •. : "'1".,,:, '.":J'l'f ,; dJ !.~'.4"-
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Don't forget ,to visit the Club 's web-site at,""i"W.ry~rson. ca/-ycologna for -the .latest news.
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/, ('••' # PROGETTO~EMILE'=-r'. __'2~,'
, .~LEA VIM<1}j1UROPE FOR AMERICA

ea;tly EMIgrant LEtters

VAssociazione t;entini nelM9.~(j0insieme ana Provincia Autonoma di Trento fa p~; . •
I diunyrogetto'approvato da UE~tit()lato."EMILE"" ,Altri partecipantijncl1;1dono)C! :: '

Sve~Ia, '1'Irland~, 'laP6!onia. et3:~ep'ubblicGeca. L'obiettivoprincipaledi q~e<~~pft?getto
e' dl promuovereundlalog'p:c~ltp.i:ale e laconoscenza delle,culture edella ~oria degl~
europei studiando eparagonandtd'eriligrazione,europea per:il Nord Americ~tra iJ.18.40 e
i11920.

t (." ~\. .,". ',' '_' _' ~ t ~ I' , _ l'- .•. -' -,~ - '~:,~ ..• ~ • :J "i._i- ~.~ • s~ • ~, .•.~~~: "tot:. J

Viene quindi chiesloa futti 'ittyntiniin'Noi"d.Am,t?rica 'dicoHabo.rare al"proge~~ ~"..",~~4

mandando docum~nti petson.ali/l~ttete, foto, poesie ocanzoni 'che faccontino la storia
dell'emigrazione dal Trentinoagli'Statl Uniti'e Ca~datrn iU840eil19~9. ':il: ,. '.

. ,. .~'.J."'- •• :.... ~.

Tutti i documenti vanno inviatialMuseoStoricodi Trento - Via Torre d'Augusto 4-
38100 TRENTOall'attenzionedeIDr. Ferrandi: ',~ I eJ '.';, .;. ,', "'_-': "j

'..
: . ';: ( ~.~~',...1":.~ "-~'J r~)~ ~;"'~~i'-~.~1 ..b. ~ s~... if

~.';. :.' t. ~, ••RI.CERCA"SPORTIV A '; ,;
L'Assessore all'Emigraziolle~Iva Berasi, e' pure Assessore allo Sport. Recenrementeha
inviato una lettera atlltti icltibs trentini richiedendo informazioni suIle attivita' sportive
della com.unita' . .:.

Si prega'caldamente dicomUnicarea Lucia LarentisFla:im se nella nostfa eomunita' di
"'",. Toronto e zone'limitrofe;qualcWlo e' a conoseenia ditrentiniche'praticano sports e.

quali; se ci sono grdppiorgarnzzati, ei1iagari.'allenatori:~L'Assessore vorrebbe poter
valuWe'la possibilita'di iniziative idoneeacaratterizzarejlservizio all'emigrazione'
ttentma anche sorto il profilo tanto significativo dello sport. 'i.e. 'f ,<j' ~ '~_'J', I,': ,"

Sarebbebello ;poter redigere",mul-1istadi gIovanissimi,gio~!arii. e<non:~iu::giovafii"che .
praticano e in checapaciia' Ie lorn' attivita'. sportive, Si i'accomanda Vlvamente dl formre
tali informazioni. Grazie

T :~'~T-<""'T :~"T" ;:"T:~':-~T'"'T"
• "d.:;.J t1) t... ;~::i?:' ~ -:;j ~" .. ~ ~~ ••. ~ t ".J":~ 't"": ~ JI;r ...•I-: ,,'. .1 .'!-'~'.; .n "L

, ~~,":. t _,.j ;.v.~t"<..,.~ .•.. ,-~_~ ~ r :~ 1,..~:..~.- ~~-'-_:.~ :""("" _ ~ j' '.; q:...

The Trentino Mirrister of Sport, Iva Berasi, recently sent a le~~t t~ 'allthe Trentin? Clubs
asking them for information on sporting events and opportumtIesm our communItIes.

Yon are kindly asked to communicate to Lucia Flaim any Tr:e~tini that are involved in
organized sport teams either as participants, referees or administrators.

Initiatives of any kinds should be welcomed by all - let's hope we hear from you!
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