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Bollettino Bimestrale
Maggio - Giugno, 2007

(In collaboration with Trentini nel Mondo)
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In questo periodo non bisogna dimenticarsi di fare gli auguri ai nostri cari uomini per via della Festa del Papa
insegnando cosi ai figli che esiste una festa parallella a quella della Mamma. Inoltre un augurio ricco di tante
emozioni e bei ricordi 10si porge a tutti i trentini che sono appena andati in Italia e a quelli che sono in partenza
per Ie loro vacanze. Con la speranza che questo periodo sia veramente di riposo e di serenita, buon viaggio a
tutti.

Quota associativa
Nel mentre si allegano a questo notiziario Ie ricevute dell'avvenuto pagamento e i cartellini comprovanti
I'adesione come soci, ci si rende conto che alcuni non hanno ancora provveduto al rinnovo dell'abbonamento. Si
prega di controllare con Giovanna al 905-856-3098 tanto per vedere che non sia stata una dimenticanza, perche
questo bollettino e I'ultimo che verra inviato gratuitamente.

Grazie, con tanta stima, a tutti coloro che hanno adempiuto i1loro dovere e rimaniamo in attesa dei 'ritardatari'.

Grazie tre volte
La prima espressione di ringraziamento va al gruppo dei Sporesi che hanno imbandito la loro cena in Aprile in
modo esperto e soddisfacente, specialmente perche la loro came viene sempre preparata con Ie spezie
provenienti da Spormaggiore .Questa volta c'era perfino la panna cotta (mai vista in una cena del 'magnar
trentin) come dolce di cui c'era ogni tipo e qualita.

La seconda frase di apprezzamento va al ristretto numero di aiutanti della cena di Maggio che aveva un menu
alia tedesca che ha fatto piacere ai presenti perche un tantino diverso dal solito. In entrambi i casi una bella
lotteria di articoli regalo ha permesso di aumentare il ricavato di cui il Club ha sempre bisogno in quanto Ie
spese anche se di semplice manutenzione e uso corrente non calano mai, purtroppo!

II grazie finale va a tutti i trentini che a tumo durante I'anno partecipano a queste cene perche e anche tramite iI
loro co stante apporto e la loro disinteressata presenza che e possibile tenere in piedi la nostra organizzazione.

Chiusura estiva
Generalmente ogni venerdi sera c'e la possibilita di trascorrere qualche ora giocando a carte presso la sede del
Club. Quando arriva iI periodo estivo la sede viene tenuta chiusa; l'ultimo venerdi e iI 15 giugno e la sede
riaprira venerdi 14 settembre.

DALEGGERE:
• Angolo delle Donne
• Consolato Generale d'Italia
• Colonna Demografica
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,:,~~~Angolo delle Donne '. " .., .

(J . La dimostrazione di cucina dello scorso Apnle e stata non solo mteressante rna anche stlmolo per chlanmentl
,~) sui tipi e tagli di came. Le ricette sono andate aruba e quindi ora chi ci prova, riuscira a fare un bel piatto.

-...•.~-

~"~ Visto che la gita di Maggio e andata a vuoto, si cerca di organizzarne una per settembre di due giorni per la
\~~ quale ci sono due possibilita: trascorrere due giorni a Montreal oppure andare alIa scoperta di Toronto. La

«.>' lista e gia stata iniziata per vedere quale sara la scelta. Mettersi in contatto con Giovanna, per favore .
.>~-
'~~ .

.'tt\.. La cena di chiusura sara Martedi, 19giugno 2007 aile ore 7:30p.m. sempre al costa di $15.00. Per
'- eventuali prenotazioni, chiamare Mariarosa al 416-749-1520.

~~ Consolato Generale d'Italia
, Ci e stato comunicato che tra Italia e Canada e entrato in vigore iI Memorandum d'intesa sugli scambi

~-' - giovanili che consentira ogni anna a 400 giovani italiani e 400 canadesi tra i 18 e i 35 anni di soggiornare"\~>, nei due Paesi per sei mesi e di poter svolgere in tale periodo regolare attivita lavorativa. Bisogna ottemperare
'tt\.. ad una serie di requisiti per poter otten ere tale permesso prima di entrare in Italia. Maggiori informazioni si

~'-_ possono otten ere suI sito www.constoronto.esteri.itoppure.chiamando Lucia aI416-248-0565.

'- ~~. ~
'- COLONNA DEMOGRAFICA ~1... ~?f;[
~ r- ~ )~
'" rlOCCO rosa

~". Isabella Emma Panetta e nata iI 2 aprile 2007. Questa gioiosa notizia viene data dai nonni Zaira e
,,:~ Charlie Sicheri (che eontano ora 5 nipotini) la cui figlia Silvia e il genero Saverio ne sono gli orgogliosi

~:, _ genitori come tutto contento e anche iI fratellino Daniel.

~. -'~Decessl
~,

~"'~ 'ii' Alia ancora giovane eta di 58 anni, 10 scorso 3 maggio e deceduta Rosa Fedrigoni dopo una lunga
~" malattia. Ha laseiato nel dolore iI marito Tullio e i figli Dennis, Eddye Monica. A loro Ie nostre piu sentite
~~ espressioni di rammarico con la speranza ehe il Signore, dopo aver accolto la sua anima, Ii aiuti ad accettare

~ la volonta divina.

'~.~ 'ii' Pur se in ritardo, partecipiamo al dolore che ha colpito Sandro Viola per la scomparsa della sua
'- Mamma che alia venerabile eta di 93 anni e passata alia vita eterna a Mezzoeoronao 10 scorso 16 ottobre.

~ 'ii' 1128 marzo 2007 d'improvviso rna serenamente e deceduta Maria Fagnani, di 84 anni, mamma di
'- Anna Osti e sorell a di Lucia Leonardelli e Anna Tanel. Ai famigliari tutti esprimiamo iI nostro eordoglio.

'- Anniversari

,-. Abbiamo saputo anehe se non in grandi dettagli, che recentemente Albino e Ida Dalsass hanno
.~ raggiunto iI traguardo delle nozze di diamante, traguardo che non tutti hanno la fortuna di celebrare.

~ Sperando ehe Albino si stabilizzi e che Ida continui con fede e forza nella sua assistenza, Ii abbracciamo con
'- calorose felicitazioni.
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http://www.constoronto.esteri.itoppure.chiamando
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A N S CON
CONfRA01NG INC. .J

A1\T))YSCANDOLARI, C.E.T.

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

Fax (416) 741.2427

~
j. "E~1iDACONTRACTING'LID.
i' JOE M~RCH,ETll' :' ,,:' -.'

"

FAB's NO FRILLS

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

3300 STEELES AVE. WEST, UNIT 22
CONCORD, ONTARIO' .
L4K2Y4

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

Fabrizio Prevedel

Designers and Builders o(Quality Products

Clover Tool Manufacturing Limited
David Corazza C.A.
3300 Steeles Ave. West
Unit 3
Concord, Ontario
l4K 2Y4
Tel: 905-660-2205
Fax:90S-660-2240

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

david@dcca.ca

827/ Keele Street. Building#3
Concord. Ontario -
Canada - L4K IZI

Telephone: 905 669-1999 Ext. 228
Facsimile: 905 669-3565
Email:fzeni@c1overtoolmfg.com

Frank Zeni
President,G,net>I M.1ager

2120 EGUNTON AvENUE WeST
TORONTO, ONTARIO M6E 21<8

.~~.(~~~) 7~7~115
F~ (~_16)789-8000
. -ROB CAZzOLU
,JOJ:lN .CAzzOLU.

D'~( AUTO PARTS"INC~' ..
Automotille Jobbe ( '

, . ' ,--'-0. ,'!ads &.Accessories

mailto:david@dcca.ca
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