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MESSAGGIO DAL PRESIDENTE
£ucla £aJtenfu gfaim

Lo scorso mese di agosto ero al picnic e a causa di un malesssere che mi aveva colpita nelle
prime ore della mattinata ho dovuto starmene calma e tranquilla. Quando si dice che "tutto il
male nOn viene per nuocere" e' proprio vero. Infatti, standomene defilata, ho avuto una pausa che
mi ha permesso di spaziare 10 sguardo intorno a me.
E ho visto quanto in gamba e' la nostra comunita'. II ringraziamento piu' affettuoso va a coloro
ch~ hanno dedicato Ie loro energie e illoro tempo allo svolgimentopositivo della giornata.
"Direttivo" e "aiutanti" hanno lavorato per il bene comune cosicche' i partecipanti sono rimasti
contenti. II pranzo, a base di polenta e salcicce, ha incontrato il favore di tutti e poi ha fatto
piacere il poter assistere alIa Santa Messa celebrata da Padre Claudio al quale ancora va il nostro
ringraziamento.
Una bella e simpaticissima sorpresa e' stata dedicata ai giovanissimi con una serie di giochi,
esercizi e brevi competizioni in modo che anche loro hanno avuto spazio e compagnia insieme.
Grazie al clan degli Angeli, tutto si e' svolto bene iniziando forse cosi' una bella tradizione.
Ho notato i bei gruppi famigliari, la facilita' di comunicarsi, la voglia di stare insieme,
l'entusiasmo per un appuntamento divenuto un rito, Ie lunghe chiacchierate, i visi nuovi di col oro
che partecipavano per la prima volta e anche i visi di coloro che vengono sempre.
E mi sono detta "che bravi che sono i nostri Trentini", anche coloro che si sono lamentati dei 3
dollari di parcheggio perche' hanno capito che, rispetto alIa local ita ' precedente dove si pagava
l' entrata a persona, era veramente una piccola cifra che comunque ha permesso al Club di andare
liscio liscio considerando l'incasso e Ie spese.
Bravi ancora e grazie della vostra partecipazione.

~ ~~~~~~~

Italian Lesson 101: Nmnbers / NlUDeri

One @ Uno Six @@@@@@ Sei

Two @@ Due Seven @@@@@@@ Sette

Three @@@ Tre Eight @@@@@@@@ Otto

Four @@@@ Quattro Nine @@@@@@@@@ Nove

Five @@@@@ Cinque Ten @@@@@@@@@@ Dieci

DALEGGERE:

•
•
•

Angolo Delle Donne
Date importanti
Colonna Demografica



DATE IMPORTANTI DA SEGNARSI
SUL CALENDARIO

Oktoberfest
Sabato 28 ottobre 2006 presso la sala del Club. Chiamare Giovanna Cologna
al 905-856-3098 oppure Gemma Angeli al 905-832-2750 per Ie prenotazioni.

Commemorazione De(unti Trentini
Venerdi 3 novembre 2006 presso la sala del Club. Non occorrono
prenotazioni e si conta sulla presenza di molta gente che in questo modo
sottolinea la preghiera per i nostri defunti. Dopo, ci sara un momento di
amicizia con la castagnata offerta a tutti i presenti.

Festa dei Caccia tori
Sabato 25 novembre 2006 anche questa presso la sala del Club. E un classico appuntamento con un
altrettando classico menu servito ai classici aficionados. Gia da ora conviene prenotarsi chiamando
Giovanna oppure Gemma.

Festa di Babbo Natale
Sabato 16 dicembre 2006 con la speciale partecipazione di Santa Claus per i piu piccoli e i piu .... non piu
piccoli. Sara un pomeriggio da goderselo dall'inizio alIa fine. Chiamare Giovanna oppure Gemma.

Fiocco Rosa

• In casa Prevedel i14 agosto 2006 c'e stata festa per la nascita della sorellina di Francesco: si
chiama Alexia Nicole e i genitori Massimo e Josie sono contenti e soddisfatti mentre i nonni Franco e
Natalia straripano di felicita. Congratulazioni e auguri.

Fiocco Blu

• Un'altra coppia trentina e diventata "nonno" e "nonna" per la prima volta; Livio lanes e la moglie
Maria hanno accolto con tanta gioia la nascita di Francesca, avvenuta i122 agosto, 2006. I genitori
Stefano e Teresa ora sono alle prese con Ie esperienze nuove della neonata alIa quale diamo un bacione
con tanti infiniti auguri di ogni bene.

Decessi

• Dopo una lunga malattia, affrontata con coraggio e tanta fede, e spirata l'anima buona di Egidio
Giuliani 10 scorso 28 giugno. Ha dimostrato fino alIa fine la fortitudine del suo carattere e l'immensa
capacita di amare sia i famigliari che gli amici. AlIa moglie Aurora, i figli Ettore, Jonie e Tania, la sorella
Elisa Prevedel e i fratelli Emilio, Franco e Sandra, Ie nostre piu profonde e sentite condoglianze.

J



ANGOLO DELLE DONNE
In seguito a vari impegni, Lucia sara assente per Ie prime riunioni del Gruppo rna non e affatto preoccupata

~ perche e sicura che ugualmente tante donne, per non dire tantissime, parteciperanno ai due incontri di
ottobre. Se non fosse altro, per dimostrare che e possibile camminare anche da sole! C'e talmente tanto da
dire e da fare che sara bello non sentirsi richiamate all'ordine e al silenzio, vero?

Gita
E alcune chiacchierate dovrebbero essere rivolte a quanto e stato bello andare a Port Hope per iI musical
"The Sound of Music", anche se non abbiamo vinto i 35 milioni della lotteria ... Dai commenti ricevuti, 10
spettacolo e stato molto piacevole, la visita alla cittadina alquanto interessante e la cena ha soddisfatto 10
stomaco di tutte.

Bazaar
Adesso c'e da prepararsi per iI Bazaar iI cui appuntamento e per Domenica 19Novembre presso la Chiesa di
San Bernardo. Per quell'occasione, c'e naturalmente bisogno dell'entusiasmo e della buona volonta di ognuna
deHe oonne-non solo per prepararedolci-e articolivarima-anche per chiedere-oggettiadatti sia-per-il-bazaar--
che per la lotteria agli amici, parenti e conoscenti.

Relazione
C'e pure in programma la presentazione del progetto in Africa di Sabrina Cescolini la cui data sara
comunicata appena possibile.

Quarta Giornata della Solidarietil
Mariacarla Failo del Gruppo Volontari della Trentini nel Mondo comunica che nel corso della
manifestazione conclusiva per quanto riguarda iI Trentino della IV Giornata della Solidarieta, hanno usa..tola
baby quilt che iI Gruppo Femminile aveva donato come primo premio di una tombola che ha fruttato 4<Yeuro.
Aspetteranno invece l'occasione piu propizia e giusta per usare la trapunta matrimoniale donata sempre dal
Gruppo Femminile. In questo modo, verranno raccolti fondi nel mentie Ie capacita, chiamiamole pure
artistiche, delle nostre donne verranno esposte ed apprezzate.

Sempre come parte del progetto di solidarieta, Lucia partecipera alla consegna del ricavato delle iscrizioni
alla gara non competitiva "A spass per Ie quattro Malghe del Bondon" che fu una manifestazione tenutasi
recentemente.

New Trentino Club of Southeastern Pennsylvania

If you have any family that is living in Pennsylvania, this message is very important for them!!

The recently formed Trentini Club of Southeastem Pennsylvania, based in Harrisburg, is seeking members. If you have
any family that lives in the area, please let them know that this is a great way to become involved with their heritage. In
order to receive and maintain the Club's certification, we must reach 30 members. At this moment, there are no
membership fees.

Write, call or email for your application today:
Mr. Joseph P. Hovan
2097 Fairway Lane
Harrisburg, PA 17II2-1568
h) 717-652-3471
c) 717-608-3871
jphovan2@comcast.net

.~ The building of a new Trentino community is a wonderful benefit to the legacy of our heritage. Please help spread the
word.

mailto:jphovan2@comcast.net


A N S CON
CONTRACTING INC.

ANDY SCANDOLARI, C.E.T.

17 Oakland Ave, Toronto, Ontario M9M 2H9 - (416) 741.2999
(4]6) 741-9890

Fax (416) 741.2427

.~~, ," ..'~1,.
. EJ\1IDA CONTRACTING'LTD. '.''.

,. JOE MARCHETTI' " ..,' ,. .' . '. - .

FAD's NO FRILLS

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

3300 STEELES AVE. WEST, UNIT 22CELLULAfl' (416) 254-8890
CONCORD, ONTARIO. . OFFICI:'.: (905) 738-7537. '..
L~K 2Y4 ... FAX: (905) 738-7536

Fabrizip Prevedel

Designers and Builders ofQuality Products

Clover Tool Manufacturing Limited
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@dovertoolrrifg.com

Frank Zeni
p~~

2120 EGUNTON AVENUE WesT
TORONTO. ONTARIO M6E 21<8

.~ .(~~~)7~7~115
F~ (~.16)789-8000
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. BOB CAZZOLU.' -.. .
,J0':l.N.C~OLU.

DI[iL AUT()PARTS'INC~'
,Auto.motive~Ob~T,o.f~,,~ I.Accessories

'.
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