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MESSAGGIO DAL PRESIDENTE
.Puda .P~ dJ.Wm.

Non voglio cantar gloria (e nessuno mi puo accusare di questo nemmeno per i passati successi sia
del Gruppo Femminile che come Consultore) rna sono contenta di poter dire che siamo arrivati alIa
fine dell'anno 2005-2006 in buone condizioni di salute. Parlo beninteso del Club al quale,
unitamente al Consiglio Direttivo, e stato dedicato da tutti noi ogni momento di cui ci fosse
bisogno. Una piccola riflessione: possiamo guardare al lavoro svolto e gia fatto, pur se a volte tra
difficolta e incomprensioni, per spronarci a fare ancora di piil, per continuare a guardare al futuro e
aIle possibili sfide ancora da affrontare. Ci sentiamo con la coscienza a posto anche perche con
umilta abbiamo accettato a volte commenti ingiusti e critiche fuori posto. Cercheremo com unque di
fare sempre del nostro meglio e nuovamente il nostro grazie va a tutti coloro che con generoso
altruismo ci seguono nel nostro percorso comunitario.

Augurando all'intera comunita una estate piena di riposo, allegria e vacanza, riportiamo il proverbio
trentino CoLazion honora, disnar a Laso ora, a zena pochetot, se te voi viver tan tot la cui saggezza
potrebbe fare meditare. Buona estate!

AuguriPapa
Convinti che la Festa della Mamma sia stata una bella giornata serena e ricca di emozioni per tutte
Ie donne della nostra comunita, il Consiglio Direttivo desidera inviare tanti auguri a tutti i Papa
trentini in occasione del prossimo Father's Day!

To all fathers, best wishes to you for all the love and joy you give us each and every day!!

Chiursura del Club

Venerdi 9 giugno 2006 sara l'ultima sera che i1 Club rimarra aperto per il consueto gioco
delle carte. II Club riaprira alIa fine delI'estate/inizio autunno. Nel prossimo bollettino
daremo la data esatta.

Picnic Annuale
II PICNIC di quest'anno sara Domenica 13agosto 2006. Visto it successo della local ita molto
centrale rispetto alia maggioranza dei trentini, si e deciso di mantenere 10 stesso posto dell'anno
scorso. Maggiori informazioni saranno riportate nel prossimo bollettino.

DALEGGERE:

• Borsa di Studio / Scholarship Opportunities
• Appuntamenti
• Colonna Demografica



APPUNTAMENTI E NOTIZIE VARIE
Angolo Delle Donne
Anche per il Gruppo Femminile e giunto il momento di chiudere l'annata 2005-2006. Lo si fara
Martedi 20 giugno 2006 con il conviviale incontro con cena. Si prega di mettersi in contatto con
Mariarosa Rizzi aI416-749-1520 per riservarsi il posto.Grazie in anticipo. II primo incontro per
l'annata 2006-2007 sara Martedi 2 ottobre 2006 sempre presso la sede del Club.

Proprio Bravi
L'ultima cena dell'annata 2005-2006 e stata quella di Spormaggiore alla quale un nutrito numero di
simpatizzanti ha partecipato rendendo la serata alquanto simpatica. A tutto il gruppo di
volontari che ha aiutato affinche non solo il menu rna anche l'atmosfera stessa dell'incontro andasse
bene il Club porge un caloroso ringraziamento. Ancora una volta si deve sottolineare l'importanza
della fattiva collaborazione di coloro che capiscono quanto il bene comune sia il risultato dellavoro
fatto insieme.

Varie
II Consolato Generale d'Italia di Toronto comunica che i cittadini italiani iscritti nelle liste

elettorali della circoscrizione estero, potranno votare per posta entro il 22 giugno per il Referendum
popolare confermativo di legge costituzionale, confermando il diritto di voto per corrispondenza ai
cittadini italiani all'estero.Entro il 7 giugno 2006 il Consolato competente inviera a ciascun elettore
il plico contenente tutta la documentazione. Nuovamente, la scheda elettorale dovra essere inviata in
modo che arrivi al proprio Consolato entro e non oltre Ie 16 ora locale del 22 giugno 2006. Qualora
alla data dell'l! giugno non si avesse ancora ricevuto il plico elettorale, si potra rivolgersi a1416-
977-1566 per informazioni.

II Trentino, come comunicato anche suI Corriere Canadese, ha presentato Ie sue bellezze
naturali in un seminario organizzato dall'Ente Nazionale Italiano per il Turismo. Tra Ie altre cose,
hanno fatto vedere un video molto interessante che ha suscitato l'interesse di tanti specialisti del
settore.Anche se il Club e stato notificato all'ultimo momento, Lucia e riuscita ad incontrarsi con
l'Assessore al Turismo Tiziano Mellarini e con Maurizio Rossini, General Manager di Trentino
Marketing. Si spera che questa apertura porti risultati positivi.

Congratulazioni a Stefano Brichetti, Ufficio Emigrazione Provincia
Autonoma di Trento

Dopo oltre 40 anni di lavoro dei quali 33 dedicati appunto all'Emigrazione trentina all'estero,
Stefano Brichetti a partire dall'} maggio e andato in pensione. Ha mandato un messaggio nel quale
esprime tutta la sua amicizia, la commozione e l'impegno con i quali ha tracciato percorsi di
conoscenza e di dialogo. Ha infine espresso il suo grande desiderio di bene per ciascuno di noi, per
Ie nostre famiglie, per Ie comunitil e per i Paesi ai quali ora apparteniamo. Nel mentre si ringrazia
Stefano Brichetti per la sua sempre costante e sincera collaborazione espressa in molte occasioni, gli
si augura tanti giomi di pace e serenita e lunghe scarpinate in montagna ..... oltre aIle camminate che
si sta facendo adesso nel famoso e spirituale percorso di Santiago de Compostela.
Grazie, Stefano, e tante congratulazioni.



COLONNA DEMOGRAFICA
Deceduti
• Le nostre pili profonde e sentite condoglianze sono rivolte a Gemma e Tullio lanes c il 13
maggio hanno accettato la volonta del Signore che si e portato in cielo la loro Frances. II suo corpo non
ha retto all'attacco della malattia rna Frances ha dimostrato tanto coraggio e molta fede. Le nostre
preghiere vanno anche al marito Joseph Morano e ai due bimbi Matthew e Maia che abbracciamo
cercando di dare loro it nostro conforto.

• II 17 maggio 2006 l'anima buona di Cornelia Tanel e spirata dopo aver raggiunto quasi i 90 anni.
A tutti i suoi famigliari e specialmente allefiglie Maria Rosa Cattana, Rina Manarin, Pia Colantonio, al
figlio Renzo e aifratelli Giuseppe e Paolo, unitamente aIle loro famiglie, offriamo i nostri sentimenti di
cordoglio per la morte di Cornelia che il Gruppo Femminite ricorda con tanta simpatia.

• A Revo Angelo Martini e passato alIa vita eterna it 16 aprile 2006. Era it Papa di Marilena
Graziadei e Paola Flaim aIle quali si porgono tante espressioni di condoglianze per la sua dipartita da
condividere anche con la loro Mamma che gli era stata sempre vicina.

• Romana Ravina Fellin di 85 anni (originaria di Revo, zia di Anna Cazzola e Memi Reich) e
deceduta in Halifax 10 scorso mese di aprile. Allafiglia Teresa e alfiglioAmedeo i nostri pensieri di
dolore per la sua morte.

• Un altro zio, residente a Revo, di Anna Cazzola e Memi Reich, e passato alIa vita eterna all'eta di
87 anni in apri1e. Si tratta di Mario Fellin che ha lasciato nel dolore la moglie Beppina e ifigli
19inio, Teresa e Franco ai quali esprimiamo il nostro rarnmarico.

• Lo scorso mese di aprite un'altra improwisa morte ha colpito la nostra comunita in Trentino. Si
tratta della signora Amelia Mazzolini, mamma del nostro socio e membro del Consiglio Direttivo, Remo

'-'" Mazzolini, al quale vogliamo unirci nel suo dolore unitamente alIa moglie Maria Grazia e ai famigliari
tutti in Italia.

Abbonamento
Si ringrazia tutti coloro che hanno rinnovato l'abbonamento a questo bollettino. Fa sempre piacere notare
la buona volonta dei nostri sostenitori che dimostrano cosi l'attaccamento al Club e la convinta
responsabiIit:a nei confronti del volontariato. Quelli che nella busta non trovano il loro tesserino
comprovante appunto la registrazione del 2006, sono caldamente invitati a far pervenire al pili presto
possibile la cifra di $20.00, perche altrimenti questa sara l'ultima volta che riceveranno il bollettino.
Grazie della collaborazione.

*IMPORTANTE - IMPORTANTE - IMPORTANTE*
Corso di Laurea in Lingua e Cultura !taliana on Line

La Giunta Provinciale di Trento ha approvato l'adozione del bando di concorso per l'assegnazione di 5
licenze riservate ad emigrati trentini e loro discendenti, per la frequenza, attraverso internet, al corso di
laurea in Lingua e Cultura italiana, impartito dal consorzio ICoN. I termini per la presentazione della
domanda di partecipazione, suI sito ICoN www.italicon.it. scadono il30 giugno 2006. La domanda dovra
successivamente essere inoltrata al Servizio Emigrazione e Solidarieta Internazionale entro I'll luglio
2006 (10 1uglio se inviata via fax).
Per maggiori chiarimenti sulle modalita di partecipazione, si prega di leggere il bando reperibile suI sito

http://www.mondotrentino.net/ufficio/bando%2056/bando6.htm
Una opportunita del genere non dovrebbe andar persa e quindi, cari genitori e carl nonni, informate di
quanto sopra i vostri figli e nipoti affine he si interessino a questo programma.

http://www.italicon.it.
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