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Bollettino Bimes1T;;lie
Settembre-ottobre,2005

(In collaboration 'with Trentini nel Mondo)

MESSAGGIO DAL PRESIDENTE
.fucia .f~ d)/.a;;n

Nel mentre accolgo conpiacere l'inizio dell'anno 2005-06 per quanto riguarda Ie attivita' del Club,
mi auguro che tutti siano riusciti a trascorrere il periodo estivo menD assillati dai problemi di
sempre e che ci sia stata la possibilita' di riposare il corpo e la mente, proprio per essere in grado di
cominciare nuovamente il ciclo lavorativo. A col oro che non sono riusciti ad and are in ferie (che la
ragione sia finanziaria 0 di poCa voglia non ha importanza) vorrei dire di prendersela con :filosofia
considerando che!a vita su questa terra e' si' molto costosa rna a1'lleno include un giro gratuito
intomo al sole! '

Scherzi a parte, mi piacerebbe se tutti guardassero a questo nuovo periodo con rinnovato fervore,
che si iniettassero con del buon entusiasmo anche perche' c'e' parecchio intorno a noi di cui si puo'
essere riconoscenti, se solo si prendesse il tempo per riconoscerlo. Non bisogna mai perdersi
l'animo rna invece annarsi di ottimismo e pensare che "you may be only one person in the world,
but you may also be the world to one person." ~ '

Con questa augurjo vi saluto con uinta amicizia.

; .,Resoconto Picnic 2005
., "f',,/.,

"n tempo non e' stato deltutto fav~revole, rna pur con pioggia ed acquazzoni intermittenti, i
partecipanti erano un bel gruppo. E 10 'si e' confermato guardando i ben 162 piatti serviti con la
polenta, salciccie e "tonco" per pranzo.

La Santa Messa e' stata celebrata da Padre Claudio Moser che ringraziarno per il suo sostegno.

Sotto Ia tettoia con Ie numerose tavolate e' stato bello vedere famiglie intere con nonni, figli e
nipoti. n ricavato e' state devcluto alla Quarta Giornata della Solidarieta'.

Quindi, grazie alla vostra partecipazione, e' stato possibile pagare Ie spese e anche fare un'opera
buona. Questa conferma, ancora una volta se ce ne fosse bisogno, che l'unione fa Ia forza.

DALEGGERE:

• Corso di Italiano On Line
• Angolo delle Donne / Women's Group Corner
• Colonna Demografica

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

http://www.trentinoclubtoronto.


NOTIZIE VARIE

Domini e Donne (I) di Successo

L'Associazione Trentini nel Mondo desidera
che Ie vengano segnalati nominativi di
Trentini che si siano distinti nelloro campo
di attivita', dal campo politico a quello
medico, da quello legale all'ambiente
universitario, dalla ricerca al business a
livello internazionale.

Si chiede di comunicare al Club,
all'attenzione di Lucia, i nomi di
coloro che sapete aver avuto successo.
Grazie della cO,llaborazione.

Trentini nel Mondo is interested in knowing
what you ~re up to. As a distinguished
member of your field of work, they are
interested in hearing from you. If you know
someone worthy of this nomination, please
submit this' information to Lucia Flaim' in
care of the Trentino Club as soon as
possible.

Festa di Cis

La Festa dell'Emigrazione, tenutasi a Cis il 5
e 6 agosto 2005, ha ottenuto parecchio

-- successo anehe perla presenza-dei - _.
concittadini rientrati per l'occasione dal
Belgio, USA e Canada.

CONGRA TULAZIONI
Quando il Congresso Mondiale della
Gioventu' Cattolica fu a Toronto al
Club venne a far visita l'Arcives~ovo di
Trento, Luigi Bressan.

Monsignor Luigi Bressan e' il nuovo
presidente della Commissione episcopale
per l'evangelizzazione dei popoli e la

cooperazione tra Ie Chiese. Ha la
, responsabilita' delle missioni e del rapporto
tra Ie Pontificie opere missionarie e la
Chiesa italiana e a lui faranno riferimehto i
missionari italiani nel mondo. Monsignor
Bressan ha vaste competenze in materia
missionaria e diplomatica perche' e' stato
presso l'Ufficio delle Nazioni Unite, in
Brasile, presso il Consiglio dEuropa, pro-
nunzio apostolico in Pakistan, nunzio
apostolico in Thailandia e in Cambogia.

La sua presidenza e' molto importante e si
affianca a quella di un altro giovane
monsignore trentino, Giancarlo Bregantini;
vescovo di Locri, che e' responsabile della
Commissione Cei per i Problemi Sociali,
Lavoro, Giustizia e Pace. .

La comunita' trentina di Toronto porge
all'J¥civescovo Bressan tante .
congratulazioni e auguri di buon lavoro con
. !ante soddisfazioni.

RINGRAZIAMENTI
'" a Nadia Flaim che continua a collaborare
per la stesura del Bollettino
"Notizie dalla Baita" e a Yole Cologna che
mantiene aggiomata la pagina
internet.
Ad entrambe diciamo che la loro
collaborazione e' molto apprezzata e
serve da esempio per altri giovani che
volessero magari donare illoro
talento e tempo a beneficio del Club.

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

http://www.trentinoclubtoronto.741.com


ATTENZIONE! ATTENZIONE!
SPECIALMENTE PER I GIOVANI!

Corsi di Italiano on Line

La Provincia Autonoma di Trento ha indetto un nuovo banco di concorso per l'assegnazione di
40 licenze per la frequenza attraverso internet ai corsi di italiano on line erogati dal Consorzio
ICoN. Si prega di controllare i requisiti alIa pagina:

www.mondotrentino.net/ufficiolbando%2056/band05.html

II termine ultimo per l'invio della domanda di partecipazione e' iH-8 ottobre 2005, mail 17/10se
per fax.

Gioirnata Mondiale Solidarieta'

Ecco qui di seguito la lettera pervenuta dalla Trentini nel Mondo:

Come probabilmente avrai gia' letto suI n. 4 del nostro giornale, il gruppo del volontariato di
Trento quest'anno ha lanciato la "Quarta Giornata mondiale della Solidarieta'" con l'obiettivo di
aiutare due nostre comunita', queUe di Tuzla in Bosnia e Ie scuole di Luque e di Caacupe' in
Paraguay.

A nostro avviso, al di la' delle finalita' materiali, l'importanza di questa giornata sta proprio nella
capacita' e nella voglia dei nostri circoli sparsi in tutto it Mondo di mobilitarsi insieme per uno
scopo comune. Non importa quanto si raccoglie, un piccolo contributo ha ugualmente valore,
perche' quello che conta e' la volonta' di collaborare insieme.

Ti invitiamo, quindi, a voler mettere in atto anche con il tuo circolo qualche manifestazione per
raccogliere dei fondi da destinare, in tutto 0 anche solo in parte, a questa giornata della
solidarieta'. Sarebbe importante coinvolgere il piu' possibi\e anche i giovani. Ti pregmamo
anche di farci sapere quanto verra' fatto da voi, in modo che da Trento possiamo avere il quadro
di tutte Ie attivita' e dame informazione, attraverso it giomale e i1 nostro 5ito internet, a tutti
i circoli del mondo. Per quanto riguarda noi di Trento, abbiamo gia' iniziato nel corso di una
festa delI'emigrazione tenutasi a Spiazzo Rendena nei giorni 9 e 10 luglio.

Nei prossimi giomi sui sito dell'associazione potrai trovare tutte Ie notizie, sia su questa
manifestazione, sia sulIe comunita' a cui sono destinati i fondi raccolti. Ringraziando
anticipatamente per la collaborazione, inviamo i piu' cordiali saluti.

Mariacarla Failo
Referente Gruppo Volontariato di Trento

Don't forget to visit the Club's web.site at http://www. trentinoclubtorontQ. 741.com for the latest news.
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COLONNA DEMOGRAFICA
Questi mesi estivi sono staN alquanto dolorosi per la comunita' trentina di Toronto
in quanto hanno visto la morte di alcune persone a noi particolarmente care.

Decessi:

• II 16 luglio 2005 a Chicago e' deceduto Stefano Rizzi che era nato il 15 gennaio 1911.Ha
raggiunto la sua adorata,Isoletta e ha avuto la commozione di essere attomiato dai suoi figli al momento
del sereno trapasso. AlIa figlia Mariarosa (residente a Toronto), sorella e fratelli porgiamo i piu' profondi
sentimenti di cordoglio., '

• Strappata a questa vita all'eta' di 74 anni, Natalia Clauser ci ha lasciati 1'8 agosto scorso., Fu, come
10 era stato anche it lnaIito Enrico, per moHi arini" coiiivolfa conle attivita~ della comunita' .Tutfi
la ricordano come una persona dedita al bene del prossimo. Ai figli Enrica, Laura e Franco assieme aIle
loro famiglie la nostra partecipazione alloro dol ore.

• Egidio Arnoldo aveva raggiunto la bella eta' di 89 anni rna in questo ultimo periodo la malattia gli
aveva dato seri problemi di salute. E' deceduto il 23 agosto lasciando nel piu' profondo sconforto la
moglie Maria e Ie figlie Elaine, Joan e MaryAnne e loro famiglie. In un abbraccio piepo di soli dale e
cristiana amicizia, si porgopo sentite 'preghiere. ,

• E nello stesso giorn6, H 23 agosto, anche l'anima buona di Ernesto Bonini, nato a Brez it 6 ottobre
'- 1922, ha raggiunto la sua d~stinazi~me finale. La moglie Pierina e Ie figlie Anna eNadia un~tamente aIle

loro famiglie possono' co'ntare' sulla nostra partecipazione alloro dolore nel ricordo delloro amato marito
e papa'.

Fiori D' arancio

• Paul Spinato (di Luisa e Isidoro) portera' all'altare la sua Raquel sabato 8 ottobre 2005 a Calgary.
Essendo parenti e amici anche in Toronto, la novella coppia avra' appunto un successivo ricevimento
anche per loro qui in citta'. Tantissimi auguri per una vita gioiosa e ricca di soddisfazioni.

• Lo scorso 28 agosto, c'e' stata festa in casa Clauser. Infatti, Camillo (di Giuseppina e Luciano) ha
cambiato il suo stato civile da scapolo a coniugato, coronando cosi' il suo sogno d'amore con Cecilia.
AlIa giovane coppia congratulazioni e auguri di ogni bene

Nascita

-

• II 31 agosto e' n~to Giuliano Petrucci. La sua mamma Rita e il Papa' Jules sono aile prese con
pannolini, carezze, coccole in tanta felicita' per illoro primogenito. Al neonato un caloroso benvenuto, r
congratulazioni ai genitori e alIa nonna Maria Berto' auguri di godersi Ie gioie legate a questo suo nuovo
ruolo.



Apertura Club
Anche per l'anno 2005-2006 il Club aprira' i battenti per Ie
serate del venerdi cominciando con il.3o settembre 2005.
C'e' un gruppetto alquanto affezionato che partecipa quasi
sempre per delle belle partite aBe carte rna si invitano anche
Ie signore a costituire un loro gruppetto perche' si sa el1e
molte amano appunto giocare aBe carte. Chissa', magari ne
potrebbe' nascere anehe un tomeo. Venite per un paio d'ore in
allegria e amicizia.

Gruppo Femminile
Anche il Gruppo Femminile iniziera' l'attivita' dell'anno 2005-2006 con la sua prima
riunione Martedi 4 ottobre. A tutte un caloroso richiamo a partecipare il piu' numerose
possibile.

.~~.

'EM!DACONfRACfING'LTD'. '.
JOE MARCHETTI,

FAB's NO FRILLS

3800 Rutherford Rd., ~ldg "C"
Vaughan, Ontario

3300 STEELES AVE. WEST, UNIT 22
CONCORD, ONTARIO .
L~K2Y4

CELLULAR: (416) 2s4-8~90
OFFICE: (905) 738-7537

',FAX: (905) 738-7536'

Fabrizio Prevedel

Clover Tool Manufacturing Limited

PresidentlGeneral Manager

.IA-- lViemberlJf' .
. . __ ' The Institute of Chartered Accountants of Ontario

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

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

Telephone: 905 669-1999 Ext. 228
Facsimile:905 669-3565
Email:fzeni@c1overtoolmfg.com

Designers and Builders of Quality Products

Frank Zen;

2120 EGUNTON AVENUE WEST
TORONTO, ONTARIO M6E 21<8

.TEL:("1~)7-87-6115
F~ (".16)789-8000

. ROB CAZZOLU
,JOHN .CAZZOLU.

DIAL AUTO PARTSINC~
Automotive Jobbe,rof Paris & Accessories

mailto:david@dcca.ca
mailto:fzeni@c1overtoolmfg.com
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