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Bollettino Bimestrale
Novembre - Dicembre, 2005

(In colJoboration with Trentini netMondo)

MESSAGGIO DAL PRESIDENTE
.l!u.ckJ, .I!~ ~

Tutti sanno ehe ogni tanto sentirsi dare una "pacca" suIla sehiena a mo di congratulazioni 0
sentirsi dire "jobba ben fatta" serve per confermare ehe si sta facendo bene; l'altra meno
simpatica maniera ~ sentire critiehe inutili. E la nostra comunitil, e umano ehe sia cosi, e
capace di fare entrambe. Non voglio dilungarmi sui criticismi non costruttivi rna invece,
soprattutto perche inaspettati, ringrazio la signora ehe ha mandato al Club un biglietto
con i suoi complimenti. Mai successo in vita mia! E ancora stento a crederci.. ...In
questo clima di eontentezza e conseguente tranquillitil d'animo, auguro dal pin profondo del
euore a tutta la nostra comunitil, anehe a nome di tutti i componenti del Direttivo, che la ricorrenza
del Natale sia felice e serena e ehe il Nuovo Anno porti tanta paCe e salute.

Christmas Poem
The Christmas Things I like the most - Let me list a few...

Sounds of Joyous singing,
Christmas Bells now ringing.
Jingle Bells, Chiristmas Tree,
Decorations all can see.

Happy time with Family and Friends,
and Angels everywhere,
Yuletide memories we make
When we all gather here.

Stars so bright,
and candlelight -
what a special night!

Fill your heart and mind
With thoughts of sweetest kind,
and make a wish, a Christmas Wish:
Peace on Earth and Goodwill to All!!

Festa Babbo Natale
Sabato 17 dicembre alle ore 2:30p.m. alIa sede del Oub sara toouto l'appuntamento annuale
con Babbo Natale per i bambini (fino at decimo anno di eta) della eomunita trentina. Gia
parecchie adesioni sono pervenute ma si sollecita tutti quanti affinche venga raggiunto il
pin completo nmnero possibile. Mettersi in contatto con Giovanna Cologna al 905-856-
3098 per la necessaria prenotazione e per fornire i dati relativi alI'etAe at sesso. Siamo
contenti di comunicare che l'importo da pagare e rimasto immutato: con $10.00 per

bambino (per coprire Ie spese "delregalo) si avra"un bel pomeriggiocon 10 spettacolo di un
prestigiatore e la presenza di Babbo Natale oltre logicamente alla compagnia sempre simpatica di
altri trentini. Quindi, carl genitori e nonni, fate felici i vostri bimbi con questa bella occasione.

Don 'Iforgel to visil lhe Club's web-site al http://www.trentinoclubloronto. 74J.comfor the lalesl news.

http://www.trentinoclubloronto.


Appuntamenti Vari (gia passati)
Dovuto ai tempi di spedizione di questo bollettino,alcuni eventi sono stati organizzati senza aver pubblicato prima la
relativa notizia Non sempre Ie date possono coincidere e di questo ci si puC>forse rammaricare; comunque si e
soddisfatti di aver notato una buona rete di informazione all'interno della 'comunita che ha permesso una partecipazione -J
soddisfacente.

Venerdi 4 novembre e stata tenuta 1aCommemorazione dei Defunti Trentini. La sala era affollata e la partecipazione
alquanto sentita anche perche l'omelia di Padre Marco ha commo~ molti presenti.

Venerdi 11 novembre e stata tenuta l'Assembletz GeneraIe del Club per il 2005 che ha visto la partecipazione di eirca
una quarantina di soci. Sono state presentate Ie relazioni vane dell'Esecutivo e poi si e anche proceduto alle nomine
delle cariehe per il prossimo biennio 2006-2007. Siccome si attende ancora la definitiva accettazione di un nominativo,
comunieheremo. suI prossimo ilumero l'elenco completo del nuovo Direttivo ehe comunque entrera in vigore solo con
febbnDo. .

Domenica 20 novembre it Gruppo Femminile ha tenuto il suo annuale BaZJlQrBake Sale a favore della Kidney
Foundation of Canada presso la Sala della Chiesa di S. Bernardo. Quest'anno g1i sforzi prodigati per la buona riuscita
di tale progetto non han dato un esito altamente positivo. Bisogneril mettersi a tavolino, valutare il pro e contro, e
decidere se continuare per la stessa strada oppme diversificare magari facendo piil di un Mercatino dei Dolci in diversi
periodi dell'anno oppure delle lotterie di vario tipo. Chi potesse contribuire idee pin 0 menD brillanti oppure pin 0 menD
redditizie, per favore, comunieatelo subito a Lucia

Sabato 26 novembre, sempre alla sede del Club, si e tenuta 1aCena dei Caccliltori che ha visto 1apartecipazione di
quasi un centinaio di persone. Tutti hanno gustato la polenta un po' diversa (fatta con l'aggiunta di farina saracena), 1a
carne in un "tonco" speciale e i "capussi" conditi proprio in modo saporito. Ha coronato il tutto una scelta non
indifferente di strudel e torte. Un sentito grazie ai caeciatori ehe hanno permesso al Club appunto di organizUlTe la
cena e alle signore ehe hanno preparato i dolci oltre a tutti coloro ehe hanno dato una mano sia prima che durante che
dopo la cena Lorenzo Fracchetti, nota pittore trentino, ha regalato al Club tre copie firmate di tre suoi lavori e tre -../
pacchetti di biglietti/cartoline che prontamente sono stati usati per una lotteria n suo generoso gesto e stato~ml .
apprezzato. .

. .,
Colonna Demografica . .

Decessi:
• A Cloz illS novembre e deceduto dopo una lunga vita - aveva appunto 92 anni essendodelI913 - il signor
Pio Cescolini. Ai figli Sandro e Emma. residenti a Toronto, offriamo Ie nostre espressioni di condoglianze.

Compleanni:
• Bruno Fanti e stato festeggiato dalla moglie Franca, Ie due figlie, i generi e I S nipotini il 3 ottobre scorso
quando ha raggiunto i1traguardo degli 80 anni. Congratulazioni vivissime a Bruno, anehe se in ritardo, masempre di
tutto euore SODO sia Ie congratu18zioni ehe gli auguri infiniti di ogni bene per tanti anni ancora.

Fioccoblu:
• L'11 settembre e nato Simon Alex CauoUi per 1a gioia di mamma Elisa e del papa Robert. Oltre che dare il
benvenuto al neonato, ci si congratula con i genitori rna anehe in modo particolare con la Nonna Bruna CauoUi.

Fiori D' arando:
• Nella Chiesa di S. David in Maple, 10 scorso 29 ottobre e stata celebrate la cerimonia nuziale di Mary Ann
Ceseolini (di Cle/iQe del fu Enrico) con Paul Sutton. Alla novella coppia una montagna di auguri per una lunga vita
. felice.

Anniversari:
• "Anno nuovo, vita nuova" dice i1proverbio e proprio all'inizio dell'anno nuovo e precisamente il 7 gennaio
2006 per i nostril Edda e Florio Cescolini vuol dire il coronamento di ben quattro decenni di matrimonio. Li
abbracciano in questa particolare eerimonia il figlio James, la nuora e i 4 nipotini. Anehe da noi tantissime
congratulazioni e augmi per WI sempre bel futuro.



Cenadi Cloz
"- Scrivetevi subito sul calendario questa data: Sabato 28 gennaio 2006 quando appunto ci sara la

cena di Cloz a base dei loro famosi e gustosi canederli. Prenotatevi chiamando Mariarosa Rizzi al
416-749-1520.

17th ITTONA CONVENTION - July 3-5,2006 NEW YORK

Complete package cost: $375.00 per person. The package includes:
Heritage Buffet Dinner on Monday, Breakfast @ Carnegie Deli on Tuesday, Gala Dinner Dance on
Tuesday, Breakfilst @ Rockefeller Center Cafe' on Wednesday, Concelebrated Mass @ St.
Patrick's Cathedral by Archbishop Bressan.
200 rooms have been reserved at the Pmk Central Hotel at the rate of $129.00 (plus taxes), rate in
effect 3 days before and 3 days after the convention.
Toms are optional and have to be reserved directly through the tour company.
nOub di Toronto ha il pacchetto completo della Convention. Qualora interessati, chiamate Lucia
per riceveme una copia.

Importante Comunicato Stampa (del Consolato Italiano)
Si informano tutti i connazionali che il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha
confennato la necessitA che - a partire daI 26 ottobre 2005 - tutti ipassaporti italiani Ii Jettura ottica
abbiano anche la foto digitale. Cia affinche possano continuare Ii beneficme della esenzione dal
visto di ingresso negli Stati Uniti, per twismo 0 per affari, per non oltre 90 giorni(Visa Waiver
Program). Ad eccezione di cinque Questure, gli Uffici italiani, in Italla e all'estero, non sooo ancora
in grado di rilasciare questo nuovo tipo di docmnenti.
Pertanto:
- chi am un passaporto a lettura ottica, senza foto digitale, rilasciato entro il26 ottobre 2005, pot:nl
continuare ad andare negli Stati Uniti senza visto, per turismo 0 affiui, per non oltre 9Ogiomi;
- chi avril un passaporto a lettura ottica, senza foto digitale, rilasciato invece dope)il 26 ottobre
2005, potra andare negli Stati Uniti soltanto"se abbia onennto un visto di ingresso americano, anche
se il motivo del viaggio sia turismo 0 afIari. In assenza di tale visto, si sara respinti aIla frontiera.

II Console Generale
Min. Plen. Luca Bro.lferio

Diritto di voto per gli Italiani residenti all' estero
Nella primavera del 2006 si svolgeranno Ie elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano. E'
possibile votare per posta per la Circoscrizione Estero. Se qualora si volesse votare in ltalia presso
il proprio comune, bisogna inviare per posta 0 consegnare a mano al proprio Consolato l'opzione
entro il..31 dicembre 2005. Questo per ricevere la cartolina-avviso per i candidati nelle
circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscri.zione Estero. Se si sceglie di rientrare in
ltalia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per Ie spese di viaggio sostenute~
rna solo agevolazioni tariffarie all'interno del territorio italiano.

L'Ufficio Consolare al416-977 -1566 e' a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Don 'tforget to visit the Club's web-site at hnp://www.trentinoclubtoronto. 74J.com for the latest news.

http://hnp://www.trentinoclubtoronto.


ANSCON

CONfRACflNG INC.

ANDY SCANDOLARI, C.E.T.

17 Oakland Ave. Toronto. Ontario M9M 2H9. (416) 741.2999
(416)741-9890

Fax (416) 741.2427
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FAD's NO FRILLS

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

Fabrizjpfrevedel . ".:"
'...'.. ~..'.
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Clover Tool Manufacturing Limited

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

Telephone: 905 669.1999 Ext. 228
Facsimile:905 669.3565
emil': fieni@dovertoolmfg.com

Designers and Builders a(Quality Products

IlitA
~..

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

david@dcca.ca

. .
2120 EGUNTON AVENUE WEST
TORONTO. ONTARIO M6E 2Ks

.m.:'(.~t!)~~115
F~ (~_16)789-8000
: -BoB CAizow
.JOHN .CAzzOLU .
• • Po". •••• ••

David Corazza CA
3300 Steeles Ave. West
Unit 3
Concord, Ontario
L4K2Y4
Tel: 905-660~2205
Fax:905-669-2240

DI~:l"AUT() PARTS"INC~" .
.Automotive Jobber ot Pal'fs & Accessories. : . ... . . .. . ".
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