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Sono in questi giorni in ferie in quel di Trento e non c'a verso che ci si possa dime~ticare. di c~i sia~o
e da dove veniamo. Mi riferisco al fatto che il 27, 28 e 29 luglio a Cles e nella frazlone dl Malano CI

sara la Festa Provinciale dell'Emigrazione con:
• una mostra sull'emigrazione trentina con la collaborazione del Centro di Documentazione Ciel

Museo Storico di Trento;
• un recital del Gruppo Poemus su 'Alegre storie de algeri, ancoi e doman';
• la presentazione del libro 'II Tirolese' di Renzo Grosselli;
• la mostra 'Le lettere ci raccontano ... la Val di Non sempre nel cuore' a cura della Trentini nel

Mondo;
• esibizioni del Gruppo Bandistico Clesiano e del Gruppo Folcloristico Laccha di Coredo

mentre iI 3 agosto a Rovereto ci sara il Quarto Incontro dei Circoli Trentini d'italia!

Chissa che quanto sopra non dia a qualcuno I'idea di organizzare nei prossimi anni un ritrovo dei
Trentini di Toronto a Trento visto poi che ho gia incontrato alcuni a Cles e so di altri venuti in ferie
come me in questo periodo.

Pensateci e fatemi sapere in quanto respirare aria di casa fa sempre bene al cuore.
Per coloro che sono rimasti ai loro posti a Toronto un cordialissimo arrivederci in occasione del Picnic.

qrazie

Robert Berta/as - Victory Tour for MS

Questo giovane sta viaggiando attraverso il Canada per aumentare la consapevolezza ed i fondi
monetari per la lotta contro la Multiple Sclerosis (MS).
Quando aveva appena 19 anni, a stato diagnosticato con la malattia e dopo aver vissuto due attacchi,
ha deciso di combattere contro la malatia.
Ora sta correndo, andando in bici e anche rollerblading 10,055 km da Victoria, BC a St. John's,
Newfoundland per raccogliere fondi e trovare una cura per la MS.
Nella festosa accoglienza ricevuta a Woodbridge sabato 28 luglio a stato amaggiato
de/l'abbigliamento sportivo da parte della Provincia di Trento tramite il nostro Club che appunto 10 sta
seguendo con interesse e con particolare ogoglio nella sua impressa.

Go Robert Go!

DALEGGERE:
""". Angolo della Donne

• Notizie Varie
• Colonna Demografica



NOTIZIE VARIE
Picnic 2007

Co~e gia preaw.isati nel precedente b~lI.etti~o, ~omenica 12 agosto nello stesso posto
dell anna ~corso. II. nostro CI~?, per la glola dl tutti, organizzera I'annuale picnic durante il
qu~l~ sara POsslblle gustarsl II pranzo a base di polenta e salsiccie, la Santa Messa
offlclat.a da ,Padre Claudio, un sacco di giochi per i bambini e la compagnia simpatica dei
parteclpantl.

Attenzione, Attenzione: anche quest'anno chiederemo tre dollari per automobile (niente
in confronto a quando ci caricavano per persona!) e per la prima volta iI prezzo del piatto
sara aumentato a sei dollari. Inoltre, cortesemente, chiediamo che ognuno si porti dei piatti
da casa cosi da evitare incidenti di percorso insieme aile posate.

Arrivederci a domenica 12 agosto.

Elezioni - nuovo Esecutivo
Con un bel po' di preawiso Cuomo awisato, mezzo salvato') si comunica gia da ora che
nel prossimo autunno (data da destinarsi in occasione dell'Assemblea Generale) ci
saranno Ie elezioni per iI nuovo Esecutivo per iI 2008-2009. Non solo e necessario aver
tempo, rna ci vuole anche un grande entusiasmo e una ancora pill grande voglia di fare. A
coloro che si identificano in questo ritratto un caloroso benvenuto per dare una ricarica nel
prossimo Esecutivo.

Angola della Donna

Anche se non ero presente, ho sentito dalla telefonata e saputo dell'entusiasmo con iI
quale tutte hanno partecipato alia cena del 19 giugno e sono rimaste contente del menu
scelto apposta per loro.

Voglio sperare che la lista per la gita di settembre sia quasi completata cosicche visita e
incontro a Montreal possano andare in porto senza alcun problema.

Colonna Demografica

t Ancora in giovane eta, a soli 60 anni, 10 scorso 5 luglio e
deceduta la signora Franca, moglie di Renzo Fellin al quale
porgiamo Ie pill sentite e profonde condoglianze unitamente ai
famigliari.

t Ci uniamo al dolore di Maria e i figli Filippo e Carmen e Ie loro
famiglie per la morte, avvenuta iI 6 luglio scorso, del marito e
papa Tomaso Fellin che era nato a Revo i112 marzo 1923. Le
nostre preghiere accompagneranno iI suo ricordo.
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Chartered Accountant) ..

david@dcca.ca

David Corazza. C.A .
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Unit 3 . .
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L4K 2Y4 ..
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