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(in col/obara/ion with Trentini net Mondo)

FESTA DELLA MAMMA
A tutte Ie rnamrne un affettuoso abbraccio e tanti auguri per la giomata dedicata esclusivamente a
loro affinche' abbiano tanta gioia nell'essere attorniate dall'affetto dei loro cari.

Nellontano I947 1asignora Maria Zeni scrisse questa poesia che vo1entieri riportiamo.

Se mi ferrno a guardare
negli occhi di mia madre
veda un lago incantato.
Boschi d'alben attomo
e un'isola lantana
in mezzo ad acqua limpida.

Oh, potessi vagare
nellimpida silenzio

dove nuotano ipesci
e cantano gli uccelli
tra colon e suoni
pieni di giubilo.

Se mi fermo a guardare
negli occhi di mia madre
veda un lago incantato.

~~~~~~~

ANGOLO DELLA DONNA

Come riportato suI Messaggero di S. Antonio, il Gruppo Femminile ha devo1uto una sostanzia1e
cifra per Ie opere del Santo di Padova. L'incontro con Padre Luciano Segafreddo e' stato
venullente sottolineato da tanta simpatia.

Una 1etteratoccante e piena di ringraziarnento e' arrivata da Padre Lino Zucol dalla Provincia del
Kerala in India. n nostro continuo aiuto gli ha pennesso di costruire almeno I 1 casette per i suoi
parrocchiani. Nel prossimo futuro, rnetteremo insieme un collage delle foto in modo da vedere
appunto non solo la tipo10gia delle costruzioni rna anche Ie famiglie che ora vi abitano. Ci ha
perfino invitate a visitarlo e ..... chissa' rnai ehe non arrivi anehe quel giomo!

Nella riulliolle del 17 maggio ei sara' una dimostrazione di eucina da parte di TllOmas Flaim. A
tutte un caldo invito a partecipare.
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DALEGGERE:

-
•
•

Convegno ITTONA 2006 - New York
Appuntamenti

Don't forget to visit the Club's web-site at www.rverson.ca/-ycolognafor the latest news.

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


COLONNA DEI\10GRAFIC.A
Nascite

" ] nonni Agnese e Luigi Fellin sono diventati tali per la qUalia volta: Ja figJia Barbara Di Felice ha dato aJJa
luce iJ piccolo Christian Alexander il 2 febbraio scorso, Le due soreJJine Cinzia e Cassandra e iJ papa'
Gianni sono orgogJiosi e a tutti va l'augurio piu' vivo.

• II 24 marzo 2005 e' nata Erica: e' Ja primogenita di Miriam e Monti Singh. La nostra affezionata Gemma
Osti e' tutta content a di essere diventata nonna. FeJicitazioni per un beJ futuro ana neonata e
congratulazioni ai neo-genitori e nonna.

• Jennifer (di Walter e Anna Osti) e' diventata manuna 10 scm'so 26 aprile quando e' nata Anna Luisa. II
lieto evento ha rallegrato I'intera famiglia e anche aJ papa' Dayvies Fonseca si porgono Ie piu' calorose
espressioni di augurio.

Decessi
• Dopo una lunga malattia, all'eta' di 75 anni, a Castelfondo e' deceduto il 3 apriJe 2005 i1 signor Alfredo

Cologna. Alia sorella Maria Cologna, fOOelesocia del Club, si offrono profonde e sentite condoglianze.

• All'eta' di 93 anni, una breve malattia ha stroncato la vita di Tullio Tenaglia il 31 marzo 2005. n Club
partecipa al dolare della moglie Gemma, con la quale ha condiviso 64 anni di matrimonio, e dei figli Maria
Pia, Lino e Joseph e loro famiglie.

MESSAGGIO DAL PRESIDENTE
.e~.e~ If).~

Dalla Canadian Edition del vocabolario Funk &Wagnalls Standard College Dictionary alIa voce "Participate" si
legge che il primo significato vuol dire "To take part or share in common with others." E la comunita' trentina di
Toronto decisamente in questi ultimi tempi dimostra con rinnovato entusiasrno di partecipare.

11partecipare a volte costa perche' ci vuole tempo da una parte e anche risorse dalJ'altra per favorire la
partecipazione. E' la classica situazione del "catch 22": se non si partecipa, non possono esserci risorse, senza
risorse non si possono presentare eventi a cui partecipare, ecc. ecc. Naturalmente, partecipare vuol anche dire
vantaggi che possono diventare benefici a lunga scadenza. Ci vuole pazienza. E costanza. E credere nelle buone
intenzioni di tutti.

II Direttivo del Glub come primo obiettiyo,del suo mandato ha sempre voluto-guar(}are-al.futuro con'fiducia per'
promuovere armonia comunitana. Winston Churchill una volta disse: "Esistono molte cose nella vita che catturano
10 sguardo, rna solo poche catturano il cuore: segui quelle."

Al Club, ultimamente, 10 sguardo catturera' ]a vista del nuovo bellissimo pavimento reso possibile dalla
partecipazione attiva ad alcune attivita'. Ma anche, e forse soprattutto, il cuore ne viene catturato perche' ha saputo
indicare a me, a te, a noi, a voi tutti, un modo comportamentale piu' adatto per un risultato positivo.
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Frank Zen;

COl\1UNICAZIONI VARIE
Referendum 2005

II Consolato Generale d'Italia comunica che Domenica 12 giugno 2005 si svolgeranno Ie consultazioni
per quattro referendum popolari suI tema della "procreazione medicalmente assistita. "

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali, potranno partecipare al referendum
votando per *corrispondenza*, tramite il sistema postale. A questo fine entro il25 maggio 2005 il
Consolato spedira' il materiale relativo alla consultazione Ie cui schede elettorali dovranno essere
restituite al Consolato entro e non oltre Ie ore 16 del 9 giugno 2005.

Gli Uffici Consolari sono a disposizione dei cittadini per 'qualsiasi ulteriore informazione.

2006 Convention
- -- - --- "-- - ---. ---._~- _.=- '""

La prossim.it 'Convention:Zo~e'o~~i~tutti s~nno, si terra' a New York i13, 4 e 5 luglio 2006. L'albergo
scelto e' i1Park Central aHa Seventh Ave. and 56th Street nel quale sonG state prenotate delle camere
al costo di US$129 per la doppia e US$159 per il1ivello concierge.

Coloro che sonG interessati a partecipare, sonG caldamente pregati di farlo sapere al Club. Forse ci
sara' il modo di organizzare un pullman per l'occasione. Non appena si avranno altre informazioni,
verranno comunicate al piu' presto .

., IMPORTANTE - GIOVANI

~ COMITES di Montreal comunica che sabato 21 maggio 2005 verra' tenuta la "Terza Conferenza dei
Giovani Italiani in Canada."
Entro il14 maggio bisogna prenotarsi. Chiamare Lucia al (416) 248-0565 per maggiori dettagli,

ANCORA PIU' IMPORTANTE - IMPORTANTE - GIOVANI

La Provincia Autonoma di Trento - Servizio Emigrazione - comunica che dal26 settembre al16
ottobre 2005 si svolgera' a Trento per 35 partecipanti di eta' compresa tra i 25 e i 40 anni, un
soggiomo di istruzione "Formazione di animatori culturali per Ie collettivita' trentine all'estero."
Si deve considerare questa attivita' come un corso di addestramento per giovani leaders. Due posti
sonG stati assegnati al Canada.

METTERSI SUBITO IN CONTATTO CON LUCIA AL (416) 248-0565 PERCHE' LA
DOCUMENTAZIONE DEVE PERVENIRE ALLA PROVINCIA ENTRO, E NON OLTRE, IL 15
GIUGNO 2005.

~ Clover Tool Manufacturing Limited

~ 8271 Keele Street. Building #3
Concord, Ontario
Canada - L4K IZI

Telephone: 905 669-1999 Ext. 228
Facsimile: 905 669-3565
Email: fzeni@dovertoolmfg.como_I .f1-" ~ .. ,.... ,>.~ ~, L . _', Des;gnerS~ndBUildersofQ~alityPr~ducts-, '- ", '- '-'-'-'- '- '- "'"
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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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REFRIGERATION

ANSCON

CONTRACTING INC.

ANDY SCANDOLARI, C.E.T.

17 Oakland Ave. Toronto. Ontario M9M 2H9 - (416) 741-2999
(416) 741-9890

Fax (416) 741-2427

Cena Extra
APPUNT AMENTI

C'e' stato un insolito interesse per la Cena dell'Arrivederci del 28 maggio al punto che si e' gia'
iniziata un lunga lista d'attesa.
Stuzzicato dal Direttivo, 10 Chefha accettato di avere un'altra cena. E'chiamata Lacena d'estate. La
data e' stata fissata per Sabato, 25 giugno 2005.
Per chi vuole prenotarsi un posto, meglio farlo al piu' presto possibile telefonando a Lucia al (416)
248-0565 oppure Giovanna al (905) 856-3098.

RINGRAZIAMENTI
Sporese Team
Grazie a tutti i componenti del Sporese Team per il successo ottenutocon la cena del 16 aprile.
Nessuno ha potuto, nemmeno se voleva, lamentarsi di qualcosa. Le pietanze oltre che essere molto
buone erano anche abbondanti. E tutti hanno trascorso belle ore insieme.

Pavimento Team
Grazie a ciascuno dei partecipanti del Pavimento Team per la loro professionalita', intesa di idee,
collaborazione di intenti e costruttiva capacita'. Anche per loro merito, la sala del Club ora si
presenta piu' nuova e attraente.

Complimenti .....
a Livio Leonardelli e la sua orchestra canadese Villanova College Concert Band che ha partecipato il
19 marzo aHa Festa di San Giuseppe - organizzata per il convegno dell'Associazione degli Artigiani di
Trento - esibendosi all' Auditorium S. Chiara in un concerto molto apprezzato dai convegnisti.

. .~.

'EMIDACONffiACTING LTD~
JOEMARCH~

3300 STEELES AVE. WEST, UNIT 22 CELLULAR: (41,6) 25H1890 .
.cONCORD,ONTARIO. . OfFICE: (905H.38~7537 ".
L4K2Y4' FAX:.{90S) 73lH536. '. . - .- .

FAB's NO FRILLS

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

Fabrizio Prevedel
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