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Ai partecipantiall'Assemblea
possiamo solo dire un sentito
GRAZIE confermandola nostra
buona volonta.

Sant'Agostino aveva detto "La
misura dell'amore e amare senza
misura" e parafrasando questo
concetto iI Direttivo si e sentito
ricompensato perche e stata loro_~
dimostrata tanta stima e fiduciaper iI
lavoro svolto finora:

'\
"

A sorpresa, coneffetto.immediato, ha pure
..-, ":'-J*epesto unaUlnentedella"quota.asseciativa a'

$25. Si prega quindi, quando si rinnova (I .
tesseramento per it 2008, di inviare I'importo

M .
, corretto.

L'Assemblea Generale del 30 novembre
scorso ha approvato che it presente
Direttiyo riJ!langl}.,incarica fmp~al
prossim() anno! . ~;. ,...,

Si crede che non sia mai successo nella
storia del nostro Club che I'Assemblea
Generale abbia messo sui tavolo, senza
e~seme stata sollecitata, una COS} pratica
ed efficienteproposta.

Luc~a e iI Consiglio augurano a tutti .
BUON NATALE e .
FELICE ANNO NUOVO.

Lr

l
)Iuguri sinceri dipace, sa(ute e'amidi.~ia in un"a66raccio
fraterno auspicandoci tutte fe 6enecfizioni deCSignore. "



NOTIZIE VARIE
Anche se l'Oktoberfest e saltato in quanto l'adesione fu purtroppo limitata, il Club si e rifatto con la
cena dei cacciatori che ha dato un risultato, tra partecipanti e lotteria, pili che ottimo. E quindi tutti
si sono sentiti incoraggiati nei loro sforzi. A tutti i volontari (dal pili abile cacciatore al pili umile
degli aiutanti) un caloroso GRAZIE.

Come annunciato nell'ultimo bollettino, Sabato 15 dicembre 2007 pres so la Sede del
Club ci sara la Festa di Babbo Natale per i pili piccini accompagnati naturalmente dai
genitori e nonni. Lo spettacolo comincera con un po' di magi a e quindi si prega
caldamente di essere tutti presenti per Ie 2:45 p.m. 11pomeriggio si completera con la
distribuzione dei regali come sempre. Essere puntuali, per favore!

Robert Bertolas - Victory Tour (or MS
11nostro I1GO,ROBERT GO!11non e andato a vuoto. Infatti, Robert ci ha confermato di aver
completato la 'traversata' canadese. Per sua ammissione, il percorso pili difficile e stato proprio
l'ultimo nella Terra Nova (Newfoundland) con dei dislivelli lunghi e faticosi. Rimane il fatto che e
riuscito nel suo intento e quindi a lui vanno Ie pili entusiasmanti congratulazioni per essersi
guadagnato, prodigandosi con Ie sue doti umane e di atleta, tale successo. La Provincia di Trento -
Servizio Emigrazione - 10ospitera durante il mese di gennaio per un paio di conferenze in modo che
il suo messaggio di coraggio, forza, abnegazione e buona volonta risuoni anche in Trentino.
Per coloro interessati a fare delle offerte a favore della ricerca sulla seria malattia della Sclerosi
Multipla, si prega di controllare il suo sito www.crossingbridgesinc.com.

Angolo delle Donne
11Gruppo Femminile ha superato ogni previsione portando in porto il Mercatino di Natale 10scorso
18 novembre assicurandosi un totale, insieme ai proventi della lotteria, di $4,800.00 che come
sempre saranno devoluti alIa Kidney Foundation e a qualche Missionario Trentino. Un BRAVE a
tutte quante.

Per Sabato 19 gennaio 2008 - Cena di Cloz dei Canederli ci sono pochissimi posti ancora liberi. Si
prega di affrettarsi per la prenotazione chiamando Mariarosa al 416-749-1520 oppure Gemma al
905-832-2750.

Bella Notizia
La comunitfl trentina di 'To~cintopotra per la prima volta porgere Ie proprie' espressioni
augurali a Giovanni Fellin che il 24 gennaio compira i fatidici 100 anni. Non era mai
capitato di vedere tale celebrazione e quindi e una bella novita da seguire con
attenzione. Giovanni emigro in Canada nel 1960 facendosi raggiungere dopo pochi
mesi dalla famiglia. Ebbe tanta soddisfazione vedendosi circondato dai suoi can per i
quali lavoro prima nell'edilizia e poi in fabbrica. Nel 1973 ando in pensione dedicandosi ~..-
•. ~ ~ al suo orto considerato il migliore del vicinato. Riusci, anche dopo la morte della
VJ1V (lW sua Pierina la scorsa estate, a mantenersi in buona salute e con la mente serena. I

famigliari gli faranno una grande festa con un pranzo il27 gennaio aHa sala del
Club. Poi, nel pomeriggio, I1NonnoZani" sara a disposizione di chi vorra felicitarsi
con lui. Si comincia quindi da questo bollettino a congratularsi con Giovanni Fellin
per questo compleanno COS! importante e a porgergli con la nostra pili viva
soddisfazione gli auguri pili belli di salute, pace, benessere e felicita.

http://www.crossingbridgesinc.com.
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Nasclte \ ~~
• 1123 novembre e nato Christian Marcus Moretto. Ai genitori Maria-Elena e Jason tantissime

- felicitazioni con auguri alIa sorellina Sara e anche alIa Nonna Bruna Cazzolli.

• Rita e Renato Bastasin sono gli orgogliosi nonni di Olivia Sara, la nipotina nata il 18 agosto 2007 che la
figlia Nada e il genero Robert Govan hanno felicemente accolto con tanta soddisfazione.

Fiori d'Arancio
• Lo scorso 22 settembre 2007 Lauren Paller (di Piergiorgio) e Michael Gizzi hanno benedetto la loro
unione salendo all'altare. A questa giovane coppia tantissimi auguri per un futuro ricco di amore.

Anniversari
• 112 ottobre 2007 Julia Fedrigoni (di Olivo e Ouilia) e Vito Veri hanno raggiunto il traguardo delle
nozze d'argento. Attorniati dalle figlie Ashley e Amanda e tutti i loro parenti ed amici hanno festeggiato questa
bella ricorrenza. Anche noi ci associamo con tanti auguri per altrettanti anni di felicim.

• Le seguenti coppie hanno celebrato 0 celebreranno invece Ie nozze d'oro:
Carlo e Grazia Tanello scorso ottobre

Bruno e Franca Fanti il 29 novembre 2007
Alfredo e Maria Paller il 30 novembre 2007
Decimo e Elisa Prevedel in dicembre 2007.

Tutti festeggiati dai loro figli, nipoti, parenti ed amici. E noi ci uniamo al coro degli auguri con tante
~felicitazioni di ogni bene per il futuro.

{. 113 gennaio 2008 sara il 55esimo anniversario di Albino (novello ottantenne 10 scorso 25 novembre) e
"""'Vittoria Prevedel ai quali vanno Ie nostre piu sincere e calorose congratulazioni.

Con tutti i discorsi che si sentono in giro riguardanti la fragilita delle unioni matrimoniali, e alquanto
rassicurante notare che tanti dei nostri trentini mantengono Ie loro promesse raggiungendo cosi importanti
traguardi nella loro vita.

Decessi
'i1' Lo scorso luglio, il 23, Pio Ferrari, nato a Revo il29 luglio, 1923, rendeva la sua anima al Signore
lasciando nel dolore i figli Ezio, Cesarina, Rita e Maria ai quali esprimiamo il nostro cordoglio.

'ii' Inaspettatamente, il 5 ottobre scorso decedeva Renzo Magagna che aveva appena 63 anni. Le nostre
espressioni di conforto vanno alIa moglie Angela e aIle figlie Maria, Sabrina e Jennifer.

'ii' 116 ottobre 2007 e spirata l'anima buona di Giovanni Fellin di 87 anni. AlIa moglie Barbara, la figlia
Emmanuela e la sorella Luigina Zuech Ie nostre piu profonde e sentite condoglianze.

'ii' Con tanto rammarico il Club si associa allutto dellefamiglie Bentivoglio (zii Giovanni, Leo, Lodovico,
Pio) per l'improvvisa dipartita di Alessandro De Paoli, figlio di Rita e Diego, avvenuta il 17 ottobre.

'ii' 119 novembre 2007 all'eta di 79 anni, moriva la sorell a di Anselmo e Giuseppe in Italia ad Asti. Per la
Jace etema di Silvia Corazzola Ie nostre commosse preghiere .

•••••••
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Fab Prevedel
Slore Owner

Tel: 905.417.4577 Fax: 905.417.4580
3800 RUTHERFOROROAD, BUILDING C, VAUGHAN, ONTARIO, CANADAL4H 3G8L---------------- ...-I

Progressive DIes-Metal Stamplngs, SUbAssemblIes, Pro)ecllon & Robotic Mig Welding

DavidCorazza CA
3300 Steeles Ave. weSt .
Unit 3
Concord, Ontario
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Tel: 905-660-2205
Fax:905-660-2240
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DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

david@dcca.ca

A TS 16949 Company

8271 Keele Street
Concord, ON L4K 1Z1

Tel: (905) 669.1999 Ext. 228
- Fax: (905) 669.3565

Cell: (416) 708.3782
E-mail: &.eni@dovertoolmfg.com
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