
Bollettino Bimestrale
Gennaio - Febbraio 2005
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MESSAGGIO DAL PRESIDENTE
.PueU;, .e~ dJ.ta.u",

ANNONUOVO, VITA NUOVA. ..
... cosi' dicevano una volta per sottolineare l'importanza delle buone intenzioni per intraprendere
qualcosa di diverso e possibihnente migliore nell'anno appena iniziato.

E cosi' anche il Direttivo del Club ha pensato di iniziare i12005 con un paio di idee che se non
sono strabilianti sono ahneno indicative di quanto si volesse "raddrizzare" alcune situazioni che
potevano in futuro creare potenziali problemi.

• Nel giro di 3-4 anni, il numero dei soci paganti $50 si sarebbe assottigliato ai minimi
termini per via del tradizionale sconto raggiunto al 65esimo anno di eta'. Nel frattempo Ie spese di
spedizione - tra stampa e francobolli - del bollettino comportavano una spesa non piu' praticabile.
Quindi, con decorrenza immediata, non esisteranno piu' la quota associativa di $50 e quella per il
bollettino "Notizie dalla Baita" di $10. La nuova cifra di $20 automaticamente rendera' l'abbonato
alIa Baita anche socio del Club. Le varie liste dei soci, abbonati e pensionati verranno
eventualmente unificate e la stessa contabilita' rendera' piu' snello il procedimento sia dal punto di
vista finanziario che di quello amministrativo.

• La seconda idea riguarda la festa di Babbo Natale per i bambini dei soci. In questi ultimi
anni, cosi' ricchi di tecnologie modeme e gusti quasi imposti dalla pubblicita', ci si rendeva conto
di quanto piu' difficile diventasse accontentare i desideri dei bimbi e nello stesso tempo non
abusare il budget a disposizione. Si e' considerato che a 12 anni i bambini entrano nella fase della
pre-adolescenza con tutte Ie ramificazioni di tendenze e di mercato. Abbassando illimite di eta' dai
12 ai 10 anni di eta' ci si puo' concentrare maggiormente sull'uso normale di regali tradizionali che
non siano elertronici 0 di abbigliamento.

Naturalmente, il Direttivo ha portato Ie due proposte alIa Assemblea Generale che Ie ha appunto
ratificate.

Ed ora una notizia fresca fresca che riguarda una terza idea del Direttivo andata a buon seguo:
quella di aver il picnic in una zona menu distaDte e di piu' facile accesso. Questa volta, tanto per
stuzzicare la curiosita', diremo solo che sara' in un bel parco della zona nord-ovest della citta' dove
appunto la stragrande maggioranza dei trentini si e' stabilita. Anche la data e' una bella novita' in
quanto fa pensare alla classica vacanza italiana di ferragosto: Domenica, 14 agosto 2005.

II Consiglio Direttivo e' soddisfatto di essere riuscito a portare in porto questi cambiamenti per il
bene della comunita' .

DALEGGERE:

•
•
•

Attivita' per il 2005
Angolo delle Donne
Colonna Demografica

Don 'tforget to visit the Club's web-site at www.ryerson.ca/-ycolognafor the latest news.

http://www.ryerson.ca/-ycolognafor


COLONNA DEMOGRAFICA .

Traguardi Importanti

• Con tanta simpatia ed entusiasmo porgiamo gli auguri piu' affettuosi possibili alIa coppia di
Ouilia e Olivo Fedrigoni che il 22 febbraio hanno celebrato illoro 50esimo anniversario di matrimonio. I
figli Gi~nni, Robert, Albert, Julie e Steven, unitamente aIle loro famiglie, augurano ai loro genitori tanti
anni ancora di salute e di felicita' .

Nascite

• Adriana Calzini (di Anna e Eugenio Malfatti) ha dato alIa luce un bel maschietto di 8 Ibs. 4 oz il
13 gennaio 2005. Al piccolo Paolo un caloroso benvenuto, aI papa' Roberto tante congratulatzioni e aHa
mamma auguri di ogni bene tra sorrisini, biberon e infinite coccole.

Decessi:

• n 24 gennaio 2005 e' deceduta Gina Bertelli Chiarandini di 89 anni. Era originaria di Ragoli
nelle Giudicarie. Le donne trentine ricorderanno senz'altro Ia sua foto nellibro "Oltre la nostalgia." Ai
tre figli la nostra partecipazione alloro dolore anche da parte di Francesca Massarotto.

• NeHo stesso mese di gennaio e' deceduta a Cis la signora Bianca Zadra di 89 anni. Era la mamma .
di Elda, Renzo, Annamaria e Agnese Zadra. A tutti i suoi famigliari Ie nostre piu' sentite espressioni di
cordoglio.

• II 15 dicembre 2004 a New York e' deceduta la signora Clorinda Facinelli, nata a Revo' il3 aprile
1907. Alle due figlie Memi Reich e Anna Cazzola, residenti a Toronto, e Ie loro famiglie il Club porge i
sentim~nti piu' profondi di condoglianze per la sua dipartita.

• Ci uniamo al dolore della Signora Bruna Endrizzi per 1'improvvisa morte alIa giovane eta' di 31
anni del figlio Franco Clemente avvenuta il30 gennaio 2005 e per la cui anima preghiamo al Signore.
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Cena Famiglie Fedrigoni

La Cena del Clan Fedrigoni sara' tenuta Sal
elenca polenta, crauti, came "fume gada," s
Mettersi in contatto con Franca Fanti al (4
eventuale prenotazione.

Ringraziamenti

Sempre suI tema delle cene, un GR.fu
Cena di Cloz in gennaio e la cena del
buon successo. E' a dir poco con so]
intenti a rendere piu' piacevole que
uniti intomo ad un tavo]o per cond

ALTF

L'Associazione La Trisa con se
anniversario di fondazione, in
l'Associazione Trentini ne] M
organizzare una manifestazic
dell'emigrazione, i] prossim(
richiesti nominativi di even
anche di co]oro che vo]essl
dell'emigrazione.
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Siamo state notificate da Padre Luciano Segafreddo (Direttore Messagge!"o di S. A~tonio)
che sarebbe stato a Toronto per 'una 'serie ai incontri in "ire distintepari6cchie della citta' ..
Nel periodo quaresimale il Gruppo:Femrriinile ci ti~me'tni'dizionalfuerite ad un colloquio '. f

di tipo spiri~le. Padre Luciano Segafreado celebrenF' una santa 'messa' martedi 1 m~rio
alle or~ 7:00 pm pressola Chiesa St. Jane Frances. "'.. ' , . "

Tutte Ie signore trentine '80no caldamente invitate a partecipazione alIa celebnlZione
liturgica cne san!' seguita da un incontro comunitario. Padre Luciano, finito tale' ,.
incontro, verra' riella nostra sala per un colloquio esclusivo con il Gruppo Femminile.
Cerchiamo di essere nufuerose se non £iltroper'aimostrar~ ~ fatli quanto -finor-a'sostenuto:

'~: • 11.. ~. ~._~ .~ r" _ -~ f' ~•."'",---:.,- '., l ."'".-.~~-,_... .•.~ •• ,..,.. •. ~ ~ .

FESTA DELLA DONNA 2005
, ,:",. ~.i ~.r'~ • l
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In riconoscimento del contributo e dei tragtiardi raggiunti dalla Donna itafo~canadese, il
COMJT.ES di Toronto in collaborazione con iLCentre for Italian Culture and Education
ha organizzato una riunioneperSabato: 5'marzo 2005 alleo~e 11:00 am presso la
Colombus Room al Columbus Centre a1701 Lawrence Ave. West.
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Relatici saranno: .... ,~. _ .) ::"'.1' - -, 'Ie'
Maria Augimeri .;....Toronto City Council .•
Dr. Vera-Golini -"--''Associate Dean, St.:Jerome's'University, Waterlo-o ..
Dr. NancY'0livieri =Professor of Pediatrics and Medicine; University of Toronto
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Si conta sulla.presehza -di'paiecchiesignore trentine 'clie senz:altro apprezzeranrio 'quanto
verra' presentato e discusso.
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