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Bollettino Bimestrale

Estate 2004
(In collaboration with Trentini nelMondo)

MESSAGGIO DAL PRESIDENTE
.e~.e~~

n 2004 mi vedra affrontare qualsiasi attivita all'intemo della comunita trentina, per la prima volta,
beninteso nel molo di Presidente ... e cosi quest'estate saro aIle prese con il picnic che e una di
quelle feste che generalmente suscita sempre una grande cordialitil. tra i partecipanti.

Se fino agli anni scorsi la mia partecipazione al picnic aveva solo 10 scopo di passare insieme ad
amici e conoscenti qualche ora insieme all'aria aperta, questa volta il mio obiettivo e di guardare
alIa comunitil. in una visuale moho pill ampia. Spero, durante il mio girovagare tra la gente, di
capire dalla gente stessa cosa e che la comunitil. preferisce e cosa e che invece non la conquista.
Come in tutte Ie organizzazioni tipo la nostra, il Presidente si awale sempre della massima
collaborazione da parte del Direttivo (che stimo molto per illoro impegno) rna forse ancor di pill
della massima fiducia da parte della comunitil.. La comunitil. puo contribuire dando Ie proprie
opinioni e fomendo suggerimenti utili: questa e una costruttiva raccomandazione ad avere un filo
diretto di comunicazione. Oltre, naturalmente, a partecipare ai vari momenti di incontro all'intemo
delle varie occasioni. Fatevi vivi se volete dirci qualcosa!

E soprattutto non mancate al picnic domenica 25 luglio.

Uno dei miei passatempi e la lettura e recentemente mi e capitato tra Ie mani uno scritto che mi ha
colpita per la sua elementare saggezza e per la esemplare semplicitil. del messaggio.
Ho pensato di tradurre queste parole e di condividerle con voitutti. Siamo in un periodo di minore
tensione lavorativa essendo estate e quindi forse anche un tantino pill attenti aIle nostre necessitil.

"personali e spirituali. Nella speranza che Ie accettiate con la stessa apertura mentale con la Quale Ie
ho scelte per questo particolare periodo, auguro a tutta la comunitil. trentina dei bei mesi estivi in
~ . . .

plena amlclZla.

Nei momentifelici, loda il Signore,
Nei momenti difJicili, cerca il Signore,
Nei momenti calmi, prega il Signore,

Nei momenti dolorosi, abbi fiducia nel Signore,
In ogni momenta, ringrazia il Signore.

DALEGGERE:

• Update on Youth Movement
• Annual Picnic
• Angolo delle Donne
• Colonna Demografica

Don't jorget to visit the Club's web-site at www.ryerson.caI-ycolognajor the latest news.

http://www.ryerson.caI-ycolognajor


North American Young Trentini Organization (NAYTO)
ITTONA National Convention

July 1 - 5, 2004 - San Francisco, CA

The recent ITTONA Convention provided the younger generations of the Trentini Clubs to come together and further the youth
movement that was started at the national convention in Toronto and during the recent World Youth Conference in Trento,
Italy. Below are summary points to help you understand the growing importance of your contributions to the Club and
opportunities being created specific to the needs and desires of the younger Trentini Generations. We hope that this news will
encourage you to participate with the Club and embrace the great Trentino heritage that we share. .

Recognition -

ITTONA (the national umbrella group for the Trentino Clubs) and Trentini nel Mondo (TNM) recognized NA YTO informally
throughout the convention.

ITTONA invited two NA YTO representatives (Maria Baroco & Denyette DePierro) to join the :£TrONA Convention Planning
and Steering Committee that will create onvention guidelines regarding costs and educational' substance. Isabel Agosti and
Denyette spoke during the TNM presentation to educate the attendees about NA YTO and to urge the inclusion of the youth
within the leadership of the local clubs. During the Gala Dinner, NA YTO representatives sat at the head table and were
recognized with a Trentino banner and certificate.

NAYTO Resolution - Integration of Youth Leaders

Maria Baroco and Denyette DePierro attended the mONA Presidents meeting on Friday, July 2nd. On behalf ofNA YTO,
they offered a joint proposal asking each club to include a youth representative on their executive committee. The youth
representative may (1) fill a currently vacant office or (2) the club may create a "Youth Representative" position.
Unfortunately, ITTONA can take no action until a formal resolution is presented at the October meeting.

TNM is in full support of the resolution and asked the clubs to implement the policy immediately and voluntarily.

Maria Baroco and Denyette DePierro will create the resolution language for the October meeting. Please contact them if you
would like to participate.
Maria Baroco: mebaroco@yahoo.com
Denyette DePierro: denyettedepierro@hotmail.com

Recruiting

The NA YTO delegates worked diligently to sign up new members during the conference. There were many young people in
attendance as well as parents, grandparents, aunts and uncles who enthusiastically signed up their children, grandchildren,
nieces and nephews.

Brian Peralez has volunteered to compile and to maintain the NA YTO membership database as well as to update the Yahoo
Listserv. Contact him directly if you would like to add any names to the list. Contact Brian at: ABad57@aol.com

Education and Cultural Programming - "No more Dinner Dances!"
TNM encourages increased cultural education

TNM delivered a forceful message to ITTONA that ITTONA and the local circoli were offering inadequate educational and
cultural instruction. Several mONA Presidents supported TNM, stating that the convention must begin to include cultural
and educational offerings in order to (1) justify the time and cost of attendance and (2) to remain relevant to future
generations. Proposed educational offerings included cooking classes, language instruction, etc.

This new emphasis on cultural education should prove beneficial for NA YTO because our members demonstrate a keen
interest in learning about their history, culture and language. In fact, most of the cultural offerings available during the
conference were organized by NA YTO. Both ITTONA and TNM noticed this and were appreciative of our efforts.
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L'ANGOLO DELLA DONNA

La bella animazione di gruppo aHa quale si era accennato nella precedente edizione di questo bollettino per la
riunione annuale del Pot Luck Supper si e veramente materializzata! Tutte si sonG divertite parecchio
~pecia1mente per la serie di giochetti e relativi simpatici regalini (26') distribuiti appunto a chi se Ii meritava.
E stata proprio una serata piena di allegria.

Lucia ringrazia sentitamente per la somma raccolta di ben $216.45 che lei ha prontamente spedito in euro
(131) alla Trentini nel Mondo per it progetto di solidarieta come designato dalle contribuenti. Questo gesto
ha lettera1mente commosso Lucia che non solo non se 10 aspettava, rna ehe Ie ha dimostrato quanto Ie "sue"
Donne siano socia1mente coscienti anche nella scelta di un regalo per it quale ringrazia con tanta simpatia.

Si chiede a tutte Ie signore del Gruppo di stare all'erta e di tenersi in comunicazione l'una con l'altra, perche
verso la fine di settembre si andra nuovamente a Stratford, magari sconfinando nell'andata 0 nel ritomo in
qualehealtra nuova loealita da visitare oltre aUo spettacolo teatrale; - - - . - -- ~- - -

BM8Hti. e41c.Jee ~ ~ a !M1te~.

Pro Memoria

Si prega caldamente tutti i soci di eontrollare se hanno pagato la quota annuale 0 l'abbonamento al bollettino.
Coloro ehe si sono prodigati di farlo, troveranno aU'intemo di questa busta la rieevuta per l'avvenuto
pagamento. A coloro ehe aneora non hanno trovato il tempo 0 la voglia di farlo, si chiede di farlo il piil
presto possibile, altrimenti si sara eostretti ad interrompere la spedizione del bollettino.

COLONNA DEMOGRAFICA

Nascite

Anna (di Carmen e Bruno Fedrigoni) e il marito Gino DiGiulio sono i felici genitori di Marco Pietro nato il
18 aprile 2004. AI neonato una montagna di auguri e a tutti in famiglia, Ie congratulazioni piil calorose da
parte dell'intera comunita.

Decessi:

I trentini di Toronto si stringono in un fratemo abbraccio a Caterina Bertoni per la seomparsa del marito
Giovanni (nato il19/4/1923) ehe ha conc1uso la sua vita terrena i127 maggio 2004. Anehe ai figli Bruno, Lou
e Maria tante espressioni di cordoglio.

Compleanni

A nome della moglie Maria e dei figli Dolores e Piergiorgio con i cinque nipotini, ci congratuliamo
con il nostro fedele socio Alfredo Paller che it 9 giugno 2004 ha compiuto gli 80 anni. La vacanza
in ltalia gli servira per festeggiare questo bel traguardo con il fratello e Ie due sorelle. Tanti auguri
per un sempre pin sereno futuro.,•••••••••••••••••~



PICNIC ANNUALE
Ecco allegata la cartina per arrivare senza alcun problema al Fogolar Country Club per it picnic organzzato da1
Club per Domenica 25 luglio 2004. Visto che l'idea presentata sull'ultimo numero relativo al servire la polenta con
salsiccie per pranzo non e stata contrastata, it Club appunto servira it pasto tra mezzogiomo e l'una.

Ci si augura che tanti trentini partecipino a tale evento e che portin~ Ie loro famiglie con figli e nipoti perche e una
semplice occasione per conoscersi, ritrovarsi tra amici e per trascorrere qualche ora in bella compagnia, all'aria
aperta e in un sano ambiente.

Arrivederci con la convinta speranza ehe si sara numerosi; se si manchera a questo appuntamento, non sara il Club
a soffrime ma gli assenti che avranno perso la possibilita di un incontro comunitario.

Arrivederci!••••••••••••••
Tile annual Club Picnic will take place on Sunday, July 25th at the Fogolar Country
Club. All members, their families and friends are invited to join us for this wonderful
afternoon of community and friendship.

There will be a polenta and sausage lunch served between noon and 1:00 pm in addition to games and
entertainment for the whole family. We hope you will take the time to join us on this wonderful occasion.

BASI LINE

2120 EGLINTON AVENUE WEST
TORONTO, ONTARIO M6E 2K8

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

[-'jOB. CAZ~QLI.'-
l:!0HN C~ZOLLI

'DIAL AUTO PARTS INC.
Automotive Jobber of Parts & Accessories

TORONTO
HWY. ~Ol

BRITAIlllJA

Q.E.W

Don't forget to visit the Club's web-site at lllWw.ryerson.ca/-yco/ognafor the latest news.
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