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(in collaboration with Trentini nel Mondo)

MESSAGGIO DAL PRESIDENTE
.P~ .P~ dJ./a;m

Una volta qualcuno (infatti fu 10 scrittore Dyer) disse "When we change the way we loo~at
things, the things we look at change. " E questa fra~enli porta a considerare ~~to a ?Oldel
Direnivo preme tanto il clima positivo e costruttivo che Sle' g~nerato nella c~m~ta . Sara sta~o
magari ancbe il contributo delle cene extra cbe sono state servlte quest'anno (":l~tb da s~mp~eSIsa
cbe condividere un pasto e' un segno sicuro di cornunione) rna senz'altro 10spmto che Cl antma
sembra riflettersi nella comunita'. Si vedono visi nuovi, c'e' interesse e voglia di stare insieme.

Avevo accettato la presidenza del Club quando altri avrebbero pensato alla pensione. Mi sento
gratificata per il contatto con la gente ancbe se so cbe non riusciro' a conoscere tutta la comunita'
di cui solo una percentuale frequenta e a volte penso ebe sarebbe bello andare a cercare il resto.

Vorrei'cbe il Club diventasse la casa di tutti, dove proprio fisicamente la gente si potesse
incontrare, senza limiti, dove si potesse entrare e restare volentieri. Ancbe se mi si dice - con un
sorriso - cbe quando parlo tendo a predicare, ritengo ebe non posso staccarmi daUa mia formazione
eulturale e comunque ci tengo ad ineoraggiare proposte concrete. Ringrazio la eomunita' per
I'opportunita' datami di "dirigere" ancbe se a volte faccio fatica, mentale 0 fisica ehe sia, percbe' si
passa da un tipo di lavoro a qualcosa del tutto diverso rna qui infatti e' la spiegazione: il Club e'
bello percbe' e' vario. nClub, in quanto famiglia, e' bello proprio perche' abbiamo volti, caratteri e
personalita' diversi. E, nonostante la propria diversita', e' bello riuseire ad.andare d'accordo.

Ringrazio tutti e in particolare i componenti del Direttivo per illoro sostegno.

Trentino Club Picnic
Domenica 14 agosto presso il Doctors McLean Park sara' tenuto I'annuale picnic della
comunita' trentina di Toronto. Vista la particolare vieinanza di questo parco alIa zona di residenza
di tanti trentini, ci si aspetta una ampia partecipazione. Inoltre, considerato che l'anno scorso l'idea
e~astata aecolta con positivita', ancbe quest'anno la polenta con salsiceie sara' servita per pranzo.
SI prega caldamente di portarsi il piatto e Ie posate da easa cosiccbe' il Club non debba
preoccuparsi delle stoviglie e per inoltre assicurarsi ehe i1peso delle porzioni regga bene. Si sta
~che cercando.voJontari per l'organizzazione di gioehi per i piu' giovani, adulti e menD giovani.

~ SI allega la cartma per non correre alcun rischio di perdersi ....

DALEGGERE:

• Cartina per Picnic
• Appuntamenti~, • Angolo della Donna

••••••• • Colonna Demografica

Don 'tforget to visit the Club's web-site at http://www.trentinoclubtoronto.741.com for the latest news.

http://www.trentinoclubtoronto.741.com


Messaggio da parte del Ministro Tremaglia in occasione
della Festa della Repubblica

(estratto dalla stesura ufficiale)

Miei cari connazionali,

An~ora una volta.oggi, mentre insieme celebriamo questa ricorrenza, desidero rinnovarvi
la nco~osc~nza smcera per quanto avete fatto, per la vostra fedelta' agli ideali e per la
deter:nmazlOne con la Quale avete custodito nel cuore l'affetto per il nostro paese, per il
contnbuto dato al progresso dei paesi in cui vivete, conservando e diffondendo la forza e
la profondita' della nostra tradizione e della nostra cultura, la bellezza e la magnificenza
della nostra arte, la musicalita' e l'antichita' della nostra lingua.

In questi anni abbiamo lavorato per rintracciare e valorizzare Ie varie amme del gemo
itahco, Ie capacita' degli imprenditori di conquistare i mercati di tutto il mondo,
l'abnegazione dei nostri ricercatori, l'estro dei nostri artisti, la bravura dei nostri atleti, la
dedizione dei nostri missionari alle comuni ta ' dei bisognosi, i risultati raggiunti nei van
Stati dai parlamentari, dai sindaci, dagli amministratori di origine italiana, per ricordare
all'Italia ufficiale quanti e quali sono i contributi, soprattutto economici, che i suoi figli
lontani, attraverso investimenti e acquisto di bern e servizi, danno all'economia nazionale.

Si tratta di valorizzare quello che mi piace chiamare il "Sistema ltaIia" in cui poswno far
sentire la loro voce i quattro miliom di cittadini italiani nel mondo, un "sistema" in cui
possano partecipare, nei modi piu' vari, i sessanta milioni di cittadini di origine italiana;
in cui elaborino sinergie i 395 parlamentari di origine italiana pre senti in tutto il mondo, i
126 Comitati degli ltaliani all'Estero, il Consiglio Generale degli ltaliani all'Estero, Ie 71
Camere di Commercio Italiane all'estero, i 93 Istituti Italiani di Cultura, i 500 Comitati
della Dante Alighieri.

Sono sempre riconoscente a voi, e vi giunga, oggi, Festa della Repubblica, il mio saluto
piu' affettuoso e il mio senti to augurio per un futuro sempre migliore.

On. Mirko Tremaglia

APPUNT AMENTI

Mani(estazione a Cis

115-6-7 agosto 2005 il Comune di Cis organizza una importante manifestazione d~dicata
agli emigranti. Sabato 30 luglio ci sara' l'apertura della mostra fotografica mentre 11
venerdi' ci sara' un convegno sull'emigrazione con la partecipazione di emigrati, esperti e
autorita'. Si puo' contattare il Municipio di Cis al 0463-533132 0 tramite e-mail a
info@comunecis.it

Don't forget to v~sit the Club's web-site at http://www.trentinoclubtoronto.741.comfor the latest news.

mailto:info@comunecis.it
http://www.trentinoclubtoronto.741.comfor


JOE MARCHETII

Automotive Jobber.of Paris & Accessories

David Corazza C.A.
3300 Steeles Ave. West-Unit 3 _

Concord, Ontario
L4K 2Y4

Tel: 905-660-2205
Fax:905-660-2240david@dcca.ca

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

2120 EGLINTON AVENUE WEST
TORONTO, ONTARIO M6E 21<8

TEL:(~~f3) 7.87-6115
F~ (4.16)789-8000

. ROB CAZZOLU
,JOliN. CAZZOLU

DIAL AUTO PARTSIHe.. .
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3300 STEELES AVE. WEST, UNIT 22
CONCORD, ONTARIO •
L4K 2Y4

I'
CELLULAR: (416) 254-8890

OFFICE: (905) 738-7537
FAX: (905) 738-7536~-~----_._. __ .__._------~-_._----'

''':':JiI - ,.::'i5;:, 7' .:... : ,'. - • .'~~:I:MA)"Memberbf' - ,.,
" __ .' "'The fnstitrite of Chartered Accountants of Ontarjo

Frank Zeni
PresidentlGeneral Manager

~ Clover Tool ManufaeturingLimited

~ 8271 Keele Street. Building#3 1.
11Concord, Ontario

Canada- L4K IZI

Telephone: 905 669-1999 Ext. 228' i-(9) ---~-.~~~~~:_~r~I~~~;~.~fg~~- I
Designers and Builders o(Quality Products

CONTRACTING INC.

ANDY SCANDOLARI, c.E. T.

ANSCON

17 Oakland Ave. Toronlo. Ontario M9M 2H9 - (416) 741-2999 f
(416) 741-9890 I

,"-==- .•~--",-..~~--- - " - ~-~,o-=--Fax~'14T6)74l:2'l2/="",-'-

FAB's NO FRILLS

3800 Rutherford Rd., Bldg "e"
Vaughan, Ontario

'0,:: L==,....F'<_a_b_rl_.Z_io_p_r_ev_e_d_e_l ----'

r ~FEDtech
I- .CONSTRUCTION CORP.

Carlo Filippi
633 Edgeley Blvd., #3
Concord, Ontario L4K 4H6

Tel.: (905) 669-5980
Tor. Line (416) 407-4045
Fax: (905) 669-5041
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COLONNA DEMOGRAFICA
Anniversari

• Agnese e Luigi Fellin il 7 maggio del 1955 si erano sposati a Revo'. Hanno cosi' ce erato iIIoro
cinquantesimo di matrimonio, attorniati dalle figlie Marcella, Laura e Barbara con Ie loro famiglie.

• Maria Teresa e Bruno Crislan hanno festeggiato Ie nozze d'oro il 28 maggio andando in crociera
con Ie figlie Lorena e Yvonne e i 5 nipotini.

• La Chiesa di S. Maria degli Angeli ha visto il 9 luglio 1955 Lina e Amo Daldoss coronare illoro
sogno d'amore. Ora verranno festeggiati in due occasioni da figli, nipoti, amici e conoscenti.

A queste tre coppie gli auguri piu' sinceri dalla comunita' trentina di Toronto.

Fiori D' arancio

• Lo scorso 30 aprile Mark Angeli (di Ezio e Teresa e nipote di Gina) ha poTtato all'altare la sua
sposa Franca Ferlisi nella Chiesa Merciful Redeemer ..... e tre mesi dopo, il 13 agosto 2005, il fratello
Shawn si sposera' con Roselynn Commisso nella chiesa St. Peter's. Congratulazioni alla Nonna, ai
Genitori e agli Sposi una montagna di felicitazioni e auguri di ogni bene.

Decessi:

"\".,..,.-. II 14 aprile nel Winsconsin e' deceduto Giovanni Fellin (che era nato nel 1923), fratello di Luigi,
residente a Toronto. AlIa moglie Anna e ai figli Robert, Gianni e Lorenzo profonde espressioni di
cordoglio.

• A Revo', all'eta' di 84 anni, il21 giugno e' deceduta Maria Fellin in Arnalda. Al figlio Andrea a
Revo', al fratello Luigi e ai cognati Egidio e Maria Arnoldo di Toronto il Club porge Ie piu' sentite
condoglianze.

• II24 giugno, dopo una breve malattia, Mario Flaim e' stato chiamato dal Padre per godere la pace
etema. AlIa nostra cara lnes e alla figlia, in un abbraccio affettuoso, offriamo sentite preghiere di
conforto e rassegnazione.

• Ci uniamo al dolore della Signora Edera Bohman per l'improvvisa morte avvenuta il 14 giugno del
figlio Randy alla giovane eta' di 47 anni. A lei, alIa nuora e ai tre nipotini Ie nostre piu' fervide parole di
sostegno in questo momento di particolare affiizione.

Auguri

• . ... a Guido Flor che il 3 giugno ha compiuto 80 anni. La moglie Maria e i figli Nick e Franckie
con Ie 10ro famiglie 10hanno festeggiato in tanta allegria.

• . .... a Giovina Osti che il 5 giugno, attomiata dai figli Miriam, Walter, Gino, Ezio con Ie loro
famiglie e parenti e amici, e' stata festeggiata con tanto affetto per il suo 90esimo compleanno.



ANGOLO DELLE DONNE

Gila con show

In fretta e furia, senza tentennamenti ill
sorta, rna con una decisione alquanto
volitiva, il Gruppo Femminile il 12 giugno
e' andato in gita a Niagara-on-the-Lake con
10 scopo principale ill vedere il musical
Gipsy.

Nel pomeriggio si e' visitato, sotto un
so))eone afoso rna con una guida molto
simpatica, e vedendo i locali in cui i militari
di a))ora vivevano, il Forte dopo di che c'e'
stato anche il tempo ill fare una visita nei
vari negozi sulla strada principale.

La cena e' stata goduta al
bel fresco del ristorante
seguita appunto dallo
spettacolo che e' piaciuto
a tutte. Si e' tornate a
cas a contente e felici.

Pot Luck Supper

Le attivita' per 1'aooo 2004-2005 si sono
concluse con la cena comunitaria che ha

visto la presenza di un folto
gruppo di donne il 21
gmgno.

In quella occasione, il Gruppo
ha vo)uto omaggiare Thomas
Flaim per Ie sue prestazioni

professionali oltre che Carla,
Franca, Giovanna e Lucia per il

loro lavoro.
E' stato inoltre donato un assegno di $500. a
favore de))'Associazione del morbo di
Crohn.

Gila Futura

Sabato 27 agosto si andra' ancora una volta
a Stratford e questa volta per vedere 10

spettaco)o He))o Dolly che sta ottenendo una
serie di positive recensioni sia di critica che
di pubblico. Mettersi in contatto con Luisa al
(416) 245-6959 per prenotarsi.

Nel mentre si
ringrazia per ['anno appena passato
lrascorso in amicizia e serenita ~
arrivederci alprossimo
appuntamento.

RINGRAZIAMENTI
particolari a Thomas Flaim che ha fatto
faville sia con la cena del 28 maggio (Festa
dell'Arrivederci) che quella del 25 giugno
(Festa d'EsUlte). Entrambi j menu hanno
solleticato i gusti dei presenti ehe hanno
s{)ttolineato con espressi{)ni di
riconoscimento la bonta' culinaria offerta
nelle due serate.

Durante la Cena d'Estate a Paolo Tanel e'
stato offerto un piccolo omaggio per la sua
sempre presente, continua e infaticabile
opera di barista e manager della sala.

Grazie di tutto cuore a Franco Prevedel per
aver sistemato gli altoparlanti e aDom
Mancuso e Jason Cologna per la loro fattiva
collaborazione ne} predisporre l' impianto
acustico. Ora al Club si puo'
avere musica come sottofondo, si possono
ascoltare cassette e CDs e parI are al
microfono.

Joe Marchetti ancora una volta ha
dimostrato la sua generosa capacita' verso i)
Club costruendo su misura 1'armadietto per
tutto 1'impianto sopracitato cosi' da
preservarlo meglio. Grazie, Joe.

--

Don't forget to visit the Club's web-size at http://www.trentinoclubtoronto.741.com for the latest news.
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