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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
£llcia ~ !Jfaim

Quando ci si avvicina alla fine dell'anno, dicono che e consigliabile dare un'occhiata all'indietro. E
facendo quindi scorrere nella nostra mente I' annata appena trascorsa come in un filmato, ci si rende
conto di quanto fatto sia andato bene. A cominciare dalle nostre azioni quotidiane che dovrebbero aver
rafforzato i nostri dogmi personali, e proseguendo per quel tanto di extra che ogni persona dovrebbe
sentirsi in dovere di donare al prossimo, si possono tirare Ie somme e controllare se si e in rosso 0 in
nero.

A quel: punto non bisogna vanagloriarsi del positivo 0 umiliarsi del negativo, rna invece occorre farsi
il proponimento di migliorare non solo per soddisfazione personale rna per una questione di morale e
di etica.

Se vogliamo che il mondo diventi piu buono e piu benevolo per Ie prossime
generazioni, ognuno di noi deve saper fare la propria parte in modo altruistico,
volonteroso e fattivo. Ogni socio avra la possibilita di giudicare l'azione del Club

~ nell' Assemblea Generale del mese prossimo. Dico quindi un cordialissimo
"Arrivederci" a tutti quanti non dimenticando perC>di porgere ad ognuno di voi e Ie
vostre famiglie, anche a nome del Consiglio Direttivo, l'augurio piu affettuoso per
un Natale ricco di pace e per l'inizio del 2007 pieno di salute.

Italian Lesson 101: ChristlUas / Natale

Christmas Tree

Albero di Natale

Santa Claus

Babbo Natale

Snow

Neve

Baby Jesus

Gesu Bambino

Presents

R~gali
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• Giuseppe ed Elisa Cologna che domenica 26 novembre hanno celebrato il 25esimo

anniversario di matrimonio, attomiati da tutti i loro parenti e amici.

• Bruno e Pina Parolari che hanno festeggiato recentemente Ie nozze d'argento con il figlio
Gregorio, fratelli, famigliari e amici.

Ad entrambe queste eoppie tanti auguri ehe arrivino al traguardo dei 50!

• C'e una coppia che i 50 Ii raggiungono e festeggiano presto. Si tratta di Luisa e Isidoro Spinato
che il15 dicembre saranno festeggiati dai figli Maria Teresa, Paul e Peter, parenti, amici e
conoscenti. In"un caloroso abbraccio ci congratuliamo con loro per tale dimostrazione ed
esempio di rispetto reciproco, costante fiducia, affetto duraturo e tanta fede.

Decessi

'U' Dopo anni di malattia, Luigi Polio il 19 giugno ha concluso la sua vita terrena. Era nato nel
1935 a Spormaggiore e lascia la moglie Romana e i figli Marianne, Marco e Sonia a piangere la
sua scomparsa. A tutti loro Ie nostre espressioni di conforto.

1127 luglio scorso all'eta di 77 anni e deceduto Alberto Fellin di Revo. AlIa moglie Annamaria
e i figli Odelio e Marco porgiamo sentite condoglianze unitamente alle 3 sorelle e 2 fratelli a
Revo.

In Trentino dove erano rientrati dopo 10 anni di Canada, il25 settembre e spirata l'anima
buona di Elsa Cologna Niederiaufner lasciando nel dolore il marito Giuseppe e i figli Robert,
Kevin, Carlo e Sara. II Club si unisce alloro cordoglio che esprimiamo anche alIa sorella Maria
Paller e i fratelli Aldo e Giuseppe e loro famiglie.

Vogliamo porgere Ie nostre condoglianze a Maria Flor e famiglia, la cui sorella Vittoria Rizzi
ved. Martini e deceduta il25 settembre a Revo all'eta' di 81 anni.

Purtroppo anche la forte fibra di Giuseppina Clauser non ha resistito e il suo recente decesso
ha lasciato i ben otto figli nel dolore della compianta. Al nostro socio Adriano Clauser Ie nostre
piil fervide preghiere per la pace etema della sua Mamma da condividere con tutti i fratelli e
sorelle.

Un'altra improvvisa morte ha colpito la nostra comunita'. Giovina Osti che aveva gia' superato
i 90 anni, e' deceduta l' 1 dicembre. Ha dedicato la sua vita alIa famiglia e tutti noi ci uniamo al
dolore dei figli Miriam Ghirardi, Gino, Walter e Ezio con tanti ricordi del suo esempio di
moglie e madre.

ANCORA UN GRAZIE SINCERO AI CACCIA TORI CHE HANNO FORNITO ANCHE QUEST'ANNO
L 'OCCASIONE PER UNA CENA BUONA, RICCA E APPETITOSA.

UN ALTRETTANTO CALOROSO GRAZIE VA ESTESO, IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEI
DEFUNTI, A PADRE MARCO BAGNAROL CHE CON LE SUE PAROLE HA SAPUTO SOTTOLINEARE IL VERO J
SIGNIFICATO DI TALE INCONTRO.



- ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!

Non ci pos~im:n0d~menticare che la nostra organizzazione ha bisogno di riunirsi una volta all'anno per
appr~vare 11bllm;tCI~annuale ed eventualmente Ie attivita trascorse. Inoltre, e il forum per decidere
nUOVIprogramml, dlscutere possibili opzioni, in definitiva dare il consenso e tradurre in realta quanto
il Consiglio Direttivo propone.

Quindi, e indetta I' Assemblea Generale per
VENERDI, 19 GENNAIO 2007

AIle ore 8:00 p.m.
Presso la Sede del Club al3300 Steeles Avenue West

Pensiamo che tutti siate interessati a venire per dimostrare in modo concreto la vostra partecipazione a
questo Club che rappresenta per tutti noi "casa nostra."
Arrivederci allora a~ 19 gennaio qu~d5> potrete dare Ie vostre ~£inion~~ suggerim~~~ .

FESTA DI BABBO NATALE.

Sabato 16 dicembre 2006 ci sara il simpatico pomeriggio dedicato ai bambini in
occasione appunto della venuta di Babbo Natale. La distribuzione dei doni sara
preceduta da uno spettacolo di magia e sia i grandi che i piccini potranno assaporare
Ie dolcezze tipiche della stagione. Se ancora ci fosse qualcuno che non si e registrato,
si fa presente a tutti i genitori e nonni di farlo al piiI presto possibile, in modo da
essere sicuri che ogni regale e identificato dal nome del bimbo. Per favore, chiamate
Giovanna Cologna al 905-856-3098 per controllare.

Arrivederci aile 2:30 puntuali del pomeriggio di sabato 16 dicembre.

CENADICLOZ

Si inizia l'anno 2007 con il rituale incontro comunitario delle cene a base di "magnar trentin."
L'appuntamento di gennaio e stato riservato alIa cena di Cloz, cena che e diventata famosa non solo
per l'affluenza costante e partecipatoria dei e non cloziani, rna soprattutto per i canederli che vanno
sempre aruba. Quindi, prenotatevi chiamando Gemma Angeli al 905-832-2750 oppure Mariarosa
Rizzi aI416-749-1520.

DATA E ORA: SABATO, 27gennaio 2007 aile 7:00 p.m.

ANGOLO DELLE DONNE
Bazaar
Pur con la mancanza quasi totale della comunita trentina, anche quest'anno il mercatino organizzato
dal Gruppo Femminile ha dato un risultato positivo al punto tale che si e riuscito a mantenere illivello
di sostegno per la Kidney Foundation of Canada contribuendo ancora al Meri Zeni Memorial con
l'importo di tremila dollari. II resto verra deciso di passarlo ad altre meritorie cause umanitarie come
tutti gli altri anni. Un grazie caloroso a tutte coloro che hanno dato, in qualsiasi modo 0 maniera, una
spinta affinche il programma andasse in porto.

Incontro di Gennaio
AlIa riunione dedicata alIa conferenza ci sara un ospite italiano con l'interessante argomento delle onde
magnetiche. Si prega di non mancare!
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ANDY SCANDOLARI, C.E.T.

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

Fax (416)741-2427

~~'-'

/~1.:
i":Er\1IDA CO:N1"RACTIN'G'LW'.' .,
;. JOE MARCHETTI";. ,.::,.
! ." .~ ..", '., .'

~'STEELfS'AVE. WEsi, UNIT 22 CELlULAFI'(416) 254-8890
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FAD's NO FRILLS

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

Fabrizi.o Prevedel

Frank Zeni
P~M.wcer

Clover Tool Manufacturing Limited

827/ Keele Street. Bui/ding#3
Concord, Ontario
Canada -l4K IZI

Telephone: 905 669-/999 Ext. 228
facsimile: 905669-3565
~ail: fzeni@c1overtoolrrifg.com

Designers and Builders ofQuality Products

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

david@dcca.ca

David Corazza CA
3300 Steeles Ave. West
Unit 3
Concord, Ontario
l4K2Y4
Tel: 905-660-2205
Fax:905-660-2240
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