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MESSAGGIO DAL PRESIDENTE
.e~.e~dJ.~

n Club dei Trentini di Toronto e aneora vivo e vegeto e, tramite i1 Direttivo del Club, pronto a
sottolineare I'importanza dei 40 anni di vita di questo sodalizio. La cOffi\!.'i\itauentina di Toronto nel
frattempo - legge naturale che non conosce soste - e invecchiata insieme a1Club e per rispetto aIle
persone menD giovani e stato deeiso daU'Eseeutivo di fare un pranzo inveee ehe il solito cenone con
baUo. La scelta e stata fatta anche per favorire la parteeipazione delle famiglie ehe dowebbero
pensare a proiettare nel futuro l'orgoglio deUe nostre radici. E sempre molto simpatico quando al
picnic, per esempio, si vedono i eomponenti di diverse ern delle famiglie. E come guardare un film
e scoprire che Ia vita continua coi suoi diversi filoni indipendenti rna semple uniti. l\ Direttivo del
Club vorrebbe che anche la celebrazione del quarantesimo portasse a questa constatazione. Bisogna
anche chiedersi ehe cosa mai eapitera' al Club se non ci sara' un rinnovo generazionale, se
I'esistenza di coloro che hanno fatto 0 che stanno facendo del volontariato per il Club non sara'
rimpiazzata / ringiovanita/ rinvigorita dalle nuove leve. E' uno dei compiti dei genitori di "formare"
i propri figli e far loro apprezzare che se sono riusciti bene nella vita e' stato anche merito di quel
sangue trentino che scorre nelle loro vene e di quell'intelletto prettamente montanaro che Ii ha resi
forti e sicuri..Morale della favola? Che Ie famigIie si riunissero e portassero a celebrare it
quarantesimo tutti i loro discendenti! Quale migliore occasione di trovarsi insieme e vedere
appunto proiettato nel futuro illoro futuro a Iivello comunitario? Spero e mi auguro di vedervi in
tanti e con questa speranza vi abbraccio tutti augurando che I'inizio del 2006 sia stato propizio e che
porti a tutti tanta pace e altrettanta salute.

Festa del Quarantesimo
Illontano 1965 ha visto la nascita del Tyrolean Trentin Social Club of Toronto. Fu la geniale ispirazione
di un gruppetto di persone che avevano nel euore sia la voglia di non dimenticare la Madre Patria che il
coraggio di crearsi una seconda Patria in Canada. C"-'"
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Come avete visto daU'invito che e gia stato spedito, la daWe s\~ta fissata per Domenica, 19Febbraio
2006 aIle ore 1:00 p.m. pres~o Ie Famee ~ . L'en~f4i ~~E$..Qna ue bottiglie di vino
per tavolo e bevande analcohche a volont "-'-""""', 1 i

\ \, .\ ,~
Meglio di cosi... ,\ \"1 11
d
Q.uan~? riceveremo Ie prenotazioni, si~.' ~ fce~!~.
} COS} .... y",,,,-,, ~
Awemo anche musica per cui se qualc ' e~
e divertendosi un po'. \_.,
Meglio di cosi' ....
II menu dice: Antipasto (mare, cielo, terr
con spinaci, funghi e patate, Insalata aI~,ce 0
di torta deIl'Anniversario. J f .•••~__ .___. _

M I. d' , J ---eg 10 I cost..., --... ./
Potrebbero esserci qualehe bella so re . j ,

Meglio di cosi'... .. ,~, ~_. ~_.t.•..J_
Si sta ancora aspettando da Trento se e andata in porto la proposta del Club di avere un artista 0 un
relatore. Indipendentemente da questo, si ripete ehe l'anniversario e' il 19 Febbraio e speriamo di vederci .
entusiasticamente in tanti contenti di partecipare a tale celebrazione.

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

http://www.trentinoclubtoronto.741.comforthe


Decessi:
•

~Colonna Demografica

Lo scorso 7 gennaio a Sporinaggiore e deceduto il signior Livio Tanel che, essen do
nato nel 1921, aveva raggiunto la bellaetil di 84 anni. Ai frateUi Angelo e Luigi,
residenti quia-Toronto,.porgiamo Ie nostre.sentite e profondecondoglianze per la
perdita del caro frateUoper lacuianima preghiamo. .

Fiocco blu:
• Quasi quasi come la data di nascita di Gesu Barnhioo, i123 dicembre 2005 e nato

Tommy Jimmy'Tanel. La'mamma, Maureen eil papaRen.itu 10 hannoaccoJto'con
tanta gioia ea questa gioia partecipano anche i nonni Pierina e Luigi Tane/. Anche
la comunita tutta si unisce a questa loro gioia augurando ogni bene.
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Afatrit.noni: ~.
• Ancora loscorsoottobre e precisamente it 15, Ja figtia diuruu:\ostra affezionata

simpatizzimte sie sposata.Sitratta diMONicaDal!J/!llo (diPiIl./LI/;J:;) 'che 11&"

esclamatq iYfatidico :'SI" a(s{;o~.pemetrio'Difr(lIlcesca. Ai giovarii sposi una infinita
espressione congratulatoriaperuna soddisfacente vita a due.

• . '-.i . ~ ~ .•

Angolo~elle PQW1e
~: . ..' .

. ~ ~ .
La prima riunione difebbraio"yedra' l'aUegria d~lC,amevale. Prepararsi per una spanciata di
grostoi e yin brule'.

Inoltre, si raccomandacalgamente di partecipare alIa conferenza del Cardiologo Dott. Zadra in
quanto parIare di cuore e' sempreun tema di attUalita'. Questa,conferenzasi terra'Manedi 21
febbraio.
Invece Maned; 7mario cisara' un interessante incontro couil Dott: Bucchino checi ricordera'

.. ," . .. .
cosa fare e non fare per stare sane. . ,," •••• "••••
Arrivederci a tutte! "'. •••

Se qualcuna e' interessata a particolari argomenti che
potrebbero essere trattati 0 presentati 0 discussi nell' ambito ,'~'
del GruppoF emminile, sichiedecortesemente di farlo
presente a Lucia al piu'prestopossible.

Grazie della co stante presenza e del rinnovo della quota
Associative del Gruppo.



NOTIZIEV ARIE - APPUNTAM_ENTI FUTURI

-...... Convention 2006 a New York
Allegato a questo Bollettino troverete il fascicoletto riguardante la Convention con tutte Ie informazioni
possibili immaginabili. Qualora aveste ancora dei dubbi da chiarire 0 delle domande da fare, guardando
la prima pagine troverete il nome e numero di telefono da chiamare. Questa convention si prospetta come
una interessante esperienza soprattutto perche' 1'indirizzo di New York puo' fregiarsi del fascino
intemazionale di "location, location, location" e ancor di piu' quando si pensa all'appellativo "La Grande
Mela".
L'Esecutivo del Club ha deciso che se ci saranno sufficienti adesioni, prendera'un pullman (oppure due se
del caso) a noleggio in modo che nessuno abbia problemi di traffico. Inoltre, l'Esecutivo del Club
raccomanda a coloro che sono in possesso del passaporto italiano di controllare se hanno il visto per
l'entrata negli USA. Qualora ci fosse richiesta, l'Esecutivo potrebbe organizzare la rae colt a delle adesioni
per la partecipazione alIa Convention presso la Sede del Club.
Fateci sapere cosa pensate e cosa desiderate.

Rinnovo quota associativa per il 2006
Siamo arrivati all'appuntamento annuale ormai di prammatica in questo periodo e cioe' il rinnovo
dell'abbonamento al Bollettino che copre anche l'iscrizione al Club. L'importo e' sempre di $20.00 (venti
dollari) che preghiamo caldamente di inviare direttamente al Club. Parecchi hanno gia' aderito di propria
spontanea volonta' e vogliamo ringraziare tutti coloro che appunto non hanno avuto bisogno di essere
sollecitati. La vostra attiva collaborazione ci ha fatto molto piacere.

Mostra / Vendita dlArte
~ Padre Marco Bagnarol ci ha comunicato che Domenica 26 febbraio pres so la Galleria Adonis in

'-' Woodbridge (su Roytec, off Weston, a nord della 7) terranno lma mostra dei lavori di Padre Callone.
L'orario e' dalle 2:00 alle 6:00 p.m. e alle 5:30 ci sara' un'estrazione. Padre Callone (il cui hobby era la
pittura) e' un sacerdote trentino della Consolata che ha lasciato qui a Toronto una notevole quantita' delle
sue opere. Queste opere sono state riconosciute molto valide da esperti che appunto hanno promosso tale
iniziativa a beneficio della Consolata. II prezzo d'entrata (che verra' scontato dal prezzo del quadro
comprato) e' di $50.00.
Chiamare Padre Marco aI416-749-8907 oppure Tina aI416.934-3424.

Cena Fedrigoni
Ci e' state comunicato che Sabato 18mano 2006 si terra' la tradizionale cena organizzata dalle famiglie
Fedrigoni con il menu di crauti e polenta con salsicce e came affumicata. Tutti gli anni questa cena
riscuote sempre un notevole numero di partecipanti e quindi si e' sicuri che anche questo prossimo
appuntamento vedra' una numerosa partecipazione. Per riservarsi il posto, si prega di chiamare Carmen
Fedrigoni aI905-832-1681 oppure Franca Fanti aI416-249-3085.

Proprio Bravi
Cena Cloz
Canederli cosi' non se ne mangiano spesso: Ia qualita' e Ia rnisura hanno soddisfatto tutte Ie papille
gustative del centinaio di persone che hanno riservato Ia sera di sabato 28 gennaio. Se poi si pensa che
inoltre ai canederli c'erano anche Ie salsicce e un'ottima insalata e una sene infinita di dolei, nessuno e'
andato a casa a stomaco malcontento. Un grazie sincero al gruppo alquanto compatto dei Cloziani che
hanno appunto reso possibile la gusto sa e saporita serata.

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

http://www.trentinoclubtoronto.


A N S CON -
CONTRACfING INC.

A1\TDYSCANDOLARI, C.E.T.

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

Fax (416)741-2427

~~"~1.
i]~~1IDA CONTRACTING'LID ....
i. JOE M~RtHEITI' .' .:

FAB's NO FRILLS

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

3300 STEELES AVE. WEST, UNIT 22
CONCORD, ONTARIO .
L1K2Y4

CELLULAR: (416) 254-8890
OFFICE: (905) 738-7537 .
. 'FAX: (905) 738-7536

Fabrizio Pnivedel

Clover Tool Manufacturing Limited

Designers and Builders ofQuality Products

David Corazza C.A.
3300 Steeles Ave. West
Unit 3
Concord, Ontario
L4K 2Y4

Tel: 905-660-2205
Fax: 905-660-2240

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

david@dcca.ca

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

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

Frank Zeni
Presidel'(,o\Jenerol Manager

2120 EGUNTON AVENUE WeST
TORONTO. ONTARIO M6E 21<8

}"~L:.(.~*!)7~7~115
F~. ~~~6J.78~OOO
. ROB CAZZOLU." . '. .
,JOliN .C~OLU.

Dlf'il AUTO PARTSINC~'
,Automotive Job~rof P.al'f~& Accessories
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