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Lucia Larentis Flaim

L'estate e' decisamente finita e, a dir la verita', in tutta bellezza con il picnic di agosto al quale ha
partecipato un folto numero di trentini I quali hanno cosi' notato quanto bello e' ogni tanto trascorrere
insieme dei momenti di amicizia e spensieratezza, anche quando la pioggia cerca di rovinare
J'ambiente se non J'atmosfera. La nuova stagione delle attivita' del Club e' quindi appena ora iniziata
con I'apertura del venerdi sera nelle cui ore contiamo di vedere I giocatori di carte sempre piu'
numerosi. Se c'e' qualche volonteroso interessato a stabilire dei tornei veri e propri, fatecelo sapere
perche' si vorrebbe favorire anche questo gruppo con un qualche riconoscimento

L'altro dato parecchio interessante e' che da piu' parti sento delle richieste di uomini che vorrebbero
che venisse organizzata una gita di una giornata magari anche con la serata inclusa. Se qualcuno ha
delle idee, fatecelo sapere, che siamo piu' che disponibili a ripetere I'avventura di alcuni anni fa.

II calendario, una volta che avrete finito di leggere questo bollettino, e' gia' pieno di alcune importanti
date che daranno, a seconda dell'occasione, una visuale un tantino piu' completa di quanto si ha

,-... intenzione di fare durante I'annata.
~

Spero di vedervi numerosi e in questa attesa vi saluto con tanta simpatia.
Lucia

Robert Berta/as - Victory Tour for MS

Nel precedente numero di questo bollettino vi erano state date Ie informazioni su quanto Robert
Bertolas sta facendo nella sua 'traversata' canadese. E avete anche visto, oltre che sui locali giornali
come il Corriere Canadese, Lo Specchio, Vaughan Today, I'articolo pubblicato da Trentini nel Mondo.
Robert e' giunto ora in Prince Edward Island. Deve passare per la Nova Scotia. Per completare il
percorso su terra ferma e arrivare a metter piede in Terranova ci vuole ancora del tempo. Auspicando
che tutto vada in porto, a cominciare dalla sua salute, la sua impresa dovrebbe terminare in
novembre. Tanti auguri, Robert, per il tuo impegno e forte volonta'.

Go Robert Go!

Per coloro interessati a fare delle ofterte a favore della ricerca su questa seria malattia, si prega di
controllare il suo sito www.crossingbridgesinc.com

DALEGGERE:
• Angolo della Donne
• Notizie Varie
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Fiocco Blu
._ II 24 settembree' nato Sebastian Mancuso. La sorellina Sofia, uni'tamente alIa

:~amma !a~ia e ~l Papa' Dominic, e' tutta orgogliosa e felice di avere ora qualcuno piu'
.: P!ccoJ9 dllel_~ C~llfare Ie cpccole. Auguri a tutti in famiglia, compresi Lnonni materni .
Alessandro e Giovanna Cologna.

La nonna Clelia Cescolini annunciacon'gioia'la'nasciia avvenuta il 6 settembre
del nipotino Owen Enrico Sutton, pfimogenito della'figlia Mar; e~ctelgene~o Paul. Ci '
congratuliamo con la Norinae i genitori con un calorosobenvenuto alpiccolo per una
vita felice. , . ' ,

• r ~,,-... - ~ ~ '*l' T --,

_.~. . Matteo Moretti e' diventat6 'Uulgelo jJiotettore del frafellino Daniel nato 10 scorso ~
26 lugl,io. Aglj. orgogliosi, genitori Mqrga~et (di,Rosa-~ Elio) e Nick Ie fe.1icitaZionipiu' ,.
~il11p.~tishe,con}':~uguri.~~iJant9'ben~. ".'" ,'"' -c--~. ,~_"
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Fiocco Rosa '~, ';
Il21 settembre e' nata Giulia (di,Shawa eRoselynn). 1nonni Ezioe Teresa Angeli "

sono piu' ehe felici della sua venuta e aneor di piu' 10e' la bisnonna Gina Angeli. A tutti
:congratulazioni e tanti auguri-;' " "' . ,-' '. '
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Fiori d'Arancio ' " .:' , ' ) ..
" Alex Fedrigoni (di.Rosa e Elio) ha coronato il traguardo del1patrimonio
. sposandosilo ~corso 23 giugno'200?coiJ.lYadi~Prete.'Che la"vita.sorrid~ a questacoppia .
. con i migliori auspici di benessere e salute. . . '

Anniversari ' ' <'

Nellontano 21 settembre 1957 a Pedemonte (Vicenza) si sposavano Maria e
Romolo Maccani. Lo scorso mese di agosto i figli Bruno, Fernanda eWalter unitamente
aIle nuore, genero e i 9 nipoti hanno voluto festeggiarli. .

Altra coppia trentina ha raggiunto il traguardo delle nozze'd'oro. Si tratta di
Pierina e L,uigi TaneU quali si erano'sposatia Toronto ill7 agostoJ 957 ..1figli Renato e

""Eddy con l~ rispettiveconsorti e bimbi hanno~voluto nidunarefamigliari, parenti e amici
.' per tale ricorrenza. , , . " ',' ".', , ,_. _ ,,c.~_~~-~_~-~~'

- _. Aqueste dlieslmpatiCliecoPPlti: da sempresos~llltori 'del Cluh, una1llfulTta' di auguri e
tantianni ai?-co"radiamore, fede e pazienza.;' .

'"'"
Decessi .'.
In questi ultimi mesi, la comunita' trentina di Toronto e' stata colpita da molti lutti. A
tutte Ie famiglie dei cari deeeduti porgiamo Ie nostre piu' sentite espressioni di eordoglio

,paI1ecipando anche con spirituale vicillanza. e ilricordo d(:i loro amati famigliari. . '
Lodovico Frcmzoi, deeeduto il 13 luglio all 'eta' ~i 85~nni lasciando nel dolore i 9

figli, i 18 nipotie la sorella Bruna.
PierinaFellin, nata a Revo' il 30 novembre J922, deceduta il 271uglio. La

piangono il marito Giovanni, i 5 figli, i 6 nipoti, i 9 pronipoti e la sorell a Maria Arnoldo.
Albino Dalsass, dopo tutte Ie cure e Ie attenzioni prodigate dalla'sua Ida.e Ie due

figlie e' deceduto 10 scorso 14 agostoall'eta' di 87 anni. ' "



II Signore ha voluto prendersi il 23 agosto 2007 anche I'anima di Luciano Tanel
(di Erminia e Luigi) di soli 45 anni, lasciando j due giovanissimi figli gia' orfani della
loro Mamma.

Quando ormai sperava di aver sconfitto la malattia, a Falcade (Bell uno), all'eta' di
73 anni, e' deceduto I'll settembre Ado(fo Salvaterra, fratello del nostro socio Carlo.

[J 29 settembre 2007 e' spirata I'anima buona di Ervino Segna, di 77 anni, che da
alcuni anni sopportava con pazienza la sua condizione fisica. La moglie Natalia e i tre
figli 10 ricordano con immutato affetto.

NOTIZIE VARIE
Convention 2008
I presidenti dei vari clubs dell'lTTONA (Ia federazione dei clubs trentini del Nord
America) hanno avuto la riunione annuale proprio a Syracuse/Solvay dove il prossimo
anna in luglio verra' fatta la Convention. II comitato organiziatore sta facendo veramente
un bel lavoro e sono convinti che, proprio dovuto alia loro zona geografica, ci saran no
molte adesioni. Personal mente, posso dire che richiede solo 4 ore di automobile e ehe
quindi molti - se non tutti - dovrebbero preventivare di partecipare. Se non altro tutti i
Trentini originari della parte occidentale del Trentino (Val Rendena, Giudicarie, ecc.)
dovrebbero sentirsi attirati perche' provengono proprio dalle loro vallate.

Picnic 2007
Grazie come sempre all'indiscutibile impegno e lavoro profuso dal direttivo e dailoro
"aiutanti" e' state possible anche quest'anno finire in bellezza - pur tra la pioggia - il
picnic permettendo al Club un esito finanziario positivo. Un'altra dimostrazione che solo
attraverso buona volonta' e spontanea iniziativa si riesce ad ottenere buoni risultati.
Grazie a tutti i volonterosi aiutanti con ... la prenotazione per l'anno prossimo!

Angolo delle Donne
II IS e 16 di settembre sono andate a Montreal, hanno ineontrato il gruppo donne

del posto. hanno visitato la citta', hanno navigato suLfiume. banno mangiato, bevuto,
urlato. cantato, riso e anche pregato, tutto sotto I'occhio della telecamera del giornalista
Maurizio Tomasi venuto appositamente da Trento per immortalare tale gita. II tutto per
un filmato che poi la Trentini nel Mondo pensa di dedicare alia donna in emigrazione.

II Bazaar verra' fatto Domenica 18 novemhre 2007 sempre alia Sala della Chiesa
S. Bernardo sui Lawrence a ovest di Jane. Buon lavoro a tutte.

DATE IMPORTANTI ALLA SEDE DEL CLUB

Sabato 27 ottobre 2007
Venerdi 2 novembre 2007
Sabato 24 novembre 2007
Venerdi 30 novembre 2007

Sabato IS dicembre 2007

Oktoberfest
Celebrazione per i Defunti trentini
Cena dei Cacciatori
Assemblea Generale

Festa Babbo Natale

Prenotatevi, chiamando Gemma Angeli al 905-832-2750 oppure Giovanna Cologna al
905-856-3098. Si conta sulla presenza di tutti.
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Fab Prevedel
Slore Owner

~

ab'S f -II.••.•~•.'.~0 rl 5.
•. .•. lower food prices

Tel: 905.417.4577 Fax: 905.417.4580
3800 RUTHERFORD ROAD, BUilDING C, VAUGHAN, ONTARIO, CANADA l4H 3G8

t":f4 Clover Tool Manufacturing limited

~ .271 ••••• 5••••.••••••.• #3
; Concord, Ontario

Canada .l4fK IZI.

lelephone: 905669-1999 Ext. 228
facsimae: 905 669-3565
Emarl: lieni@clovertoolnirg.com

Designers and Builders ofQua/ity Products

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

david@dcca.ca

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

2120 EGUNTON AvENUE WEsT
TORONTO. ONTARIO M6E 2Ks

.:n;: '(~~.'iJ,7~~115
F~ (~16)789-8000. . . .,...0 ..
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,JOHN .CAZZOLU •. . '" -0.. " .

DlfiL AUTO .PARTS"INC;'
.Auto."motive JO!J~,.Of Pa"~.1Accessories
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