
Bollettino Bimestrale
Dicembre 2004

(In collaboralion wilh Trentini net ."-londo)

MESSAGGIO DAL PRESIDENIE
~ucia/ c£aJtenti.& CJlaun,

Con la simpatia di sempre, la soddisfazione di un lavoro ben fatto, la
voglia di fare aneora di piu' e 11mmancabile stima ai collaboratori,

desidero formulare I'augurio piu' sincere per un felice Natale e un 2005 ricco di
pace e salute.

May the joy and peace of Christmas be with you all today and all through the year .

.gr{vU~
c;guc1<l/

Abbiamo ricevuto dal Consolato Generale d'Italia di Toronto, can preghiera di pubblicarla,
la seguente nota.

Messaggio ai Connazjonali del Ministro degli Affari Esteri On. Gianfranco fini

Nell'assumere "incarico di Ministro degli Affari Esteri della Repubbliea ltaliana, sono molta
Iieto di rivolgere iI mio piu' caloroso saluto ai nostri connazionali all'estero.

Essi conoscono quanto sia importante, per il Govemo al quale ho I'onore di appartenere e
per me personalmente, adoperarsi per if rafforzamento dei legami tra gli italiani neJ
mondo ed una Patria a cui essi hanno data tanto, sicuramente piu' di quanta abbiano
sinora ricevuto.

Le numerose iniziative che abbiamo gia' intrapreso nel corso di questi anni sana una
testimonianza eloquente della serieta' del nostro impegno. Un impegno ehe trova iI suo
riscontro piu' effieace e fattivo nell'opera instancabile del Ministro per gli Italian; nel
Mondo, Mirko Tremaglia, con iI quale sara' per me un vera piacere lavorare insieme per iI
bene de; nostri connazionali alJ'estero, per rendere sempre piu' proficua, razionale ed
efficiente I'azione del Governo e deWintera Amministrazione italiana al loro servizio.

c{j1 ia.nfUULC& 9mb
cnli.msf/up M"J-U SIlfl4u, Cf;si£.'W

DALEGGERE:

• Attivita' per iI 2005
• Angolo delle Donne
• Colonna Demografica

/)on 'I/orgef to visit lhe Club's web-site at Wl<'II'.fl'ersoll.ca/-vcolognajor the latest news,
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Fiocco Rosa

COLONNA DEMOGRAFICA

• Michela Carly Menezes e' nata all 'alba del 16 giugno 2004 all' ospedale Mount
Sinai. AHa mamma Lisa (di Giancarlo e Rita Stefan ini) e al papa' Carlos tante
congratulazioni e auguri per la loro primogenita.

, ,

• Sara Elsa Moretto e' nata il 18 novembre 2004 col bel peso di 8 lbs e 11 oz.
Bruna Cazzolli e' contenta diessere diventata nonna e i genitori,Maria Elena e
Jas~~, .son~o~g()gli9~~~i1Jp.;~2m~biJ?!>a._cr=,_ ,_ .~~ " c,>h.'- _,' .. ;~- ~. " .••I,.~ • " -~.- ••.. - ,,' -

• Jesse Corazzae' nato i124 novembre 2004. Al neoneto un caloroso benvenuto, ai
genitori Jimmy e Nadia gli auguri piu' belli per illieto evento mentre coi nonni
Mario e Rita Corazza ci si congratula per il nuovo nipotino.

Fiori D 'Arancio

Stefano (di Maria e Liviolanes) e Teresa Di loio hanno suggeUato illoro patto
d'amore nella chiesa di St: Paschal i123 ottobre 2004. Augurissimi di tanta
felicita' almeno tanta quanta quella goduta dural1te la luna di miele neUe Hawaii.

Decessl

•

•

Silvio Cescolinie' deceduto i15 dicembre2004. Era da Cloz e' aveva raggiunto la
bella eta' di92 anni. Ai figli Dino, Carla, Giuseppe, Tullio e Elisabetta e loro
famiglie tante espressioni di cordoglio ..

Anna Lochner e' deceduta aSportnaggiore 1'1 novembre 2004. Era la mamma di
~t\nna. Zyni. cbeJ 'Jw-mggiunta_al~uQ-capemtl~ e.alIa Jl:ual~_pQ,rgi1\mQ.se!ltite.~, .~ ....~. ~..

profonde-condoglianze, .. '

Congratulation;

• Graham-John Salvaterra si e' laureato i123 ottobre 2004 aH'Universita' di
Waterloo in Computer Science nel programma Honours (Co-Op). Al neo-
laureando auguri per una brillante camerae ai genitori Carlo "Bosco" e Jackie e
al fratello Roy tante congratulazioni.

• Flavio Corazza e' ora in pensione. Moglie, figli, parenti, amici e conoscenti sono
sicuri che da qui in avanti Flavio avra' il tempo necessario da dedicare aIle sue
preferite occupazioni.

Don 'tjorget to visit the Club's web-site at www.rversoll.ca/-ycolognajor the latest news.

http://www.rversoll.ca/-ycolognajor


L1ANGOLO DELLA DONNA
Bazaar-Bake Safe:

Domenica 21 novembre presso la sala della Chiesa S. Bernardo il Gruppo Femminile ha tenuto I'annuale
attivita' a beneficio della Kidney Foundation of Canada. Martedi 7 dicembre, poi, e' stata tenuta alia
sede del Club la lotteria ehe ha visto ben 48 premi!!! Si e' cosf riuscito a raggiungere la somma di
$3,000. per II Meri Zeni Memorial della Kidney Foundation mentre il rimanente andra' a favore di altre
opere bisognose di sostegno.

Festa di Babbo Natale:

questa e' una manifestazione del Club che in questi ultimi paio d/anni viene organizzata e finanziata dal
Gruppo Femminile. Ben 49 bambini erano in lista e con i genitori e nonni si 50no goduti 10 spettacofo del
prestigiatore e I'arrivo di Babbo Natale che ha appunto distribuito tutti i regali. Tutti, dal piu' grande al
piu' piccolo, sono rimasti eontenti.

GRAZIE e ancora GRAZIE a tutte coloro ehe hanno dato la proverbiale mano, sia ehe abbiano
cucito, sferruzzato, fatto dold, venduto, preparato, impacchettato, donato, offerto, comperato e tutte gli
aim infiniti modi di collaborare sempre con un sorriso.

PRECEDENTI A'ITIVITA"

Oktoberfest: t
la manifestazione a Kitchener/Waterloo che e' la piu' grande nel mondo dopo quella di Monaco,
quest'anno non ha visto la presenza del nostro Club perche' tale ricorrenza e' stata fatta nella sala al
3300 Steeles Ave. W. Un nutrito numero di partecipanti, un menu naturalmente a base di birra, polenta,
crauti, e varieta' di cami hanno fatto in modo da rendere la serata veramente allegra. Costumi e cappelli
e I'immancabile musica hanno completato iI quadro come si e' visto dalle foto fatte per I'occasione.

Messa dei Defunti:

tutti hanno avuto parole di apprezzamento per il modo in cui quest'anno si e' svolta la commemorazione
dei defunti trentini. Padre Marco Bagnarol ha saputo can una regia comunitaria e spirituale coinvolgere ia
comunita' presente: lettura di brani, poesie e canti hanno sottolineato il momento intimo di quando i
nostri morti vengono ricordati. Grazie a Padre Marco per la sua omelia e per i libri donati ai presenti.

Cena Cacciatori:

questa e' la eena resa possibile per la generosita' dei trentini che vanna a caccia e ehe donano parte
delloro bottino af Club. Vi partecipano non solo i buongustai rna anche tanti simpatizzanti che vogliono
gustarsi un bel piatto di cacciagione. E I'alee per i trentini-canadesi e' senz'altro un piatto da non
perdere.

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE a tutti colora ehe hanna contribuito al successo di queste attivita' : a chi
ha regalato, lavorata, comperato, venduto, preparato, cueinato, pulito, suonato, letto, lavato •... e anche
a chi ha partecipato. E' cosi' bello trovarsi insieme e quando si vede la gente contenta, ancora meglio!

~
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ATrIVITA" PER IL 2005

GEN~AIO

22 - la cena di Cloz

\ J

28 -I'Assemblea Generale del Club aile ore 8:00 p.m.

FEBBRAIO

Data da stabilirsi - la cena del Presidente

MARZO

Data da confermare - la cena del Clan Fedrigoni

APRILE

Data da decidersi - la cena di Spormaggiore

SETTEMBRE

Data in bilico - la ricorrenza del quarantesimo della fondazione del Club

Chi avesse suggerimenti 0 idee innovative, e' pregato di mettersi in contatto con Lucia.

Un momento <Iipausa per pensare a....

Da dove siamo venuti?
Cosa abbiamo realizzato?

Cosa e' eambiato nel jrattempo?
Dove vogliamo arrivare?

Per la comunita' trentina di Toronto, 40 anni di esistenza del Club non e' poca cosa ..... e si vuole
sottolineare questo traguardo con un degno programma spaziando proprio dal passato al futuro.

/' 'iIii.!',g' IU
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