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"Fare il possibile e' piu' giusto che pretendere di fare tutto cio' che e' giusto"

Chi puo ' versare sangue nero, sangue giallo, sangue bianco, mezzo sangue?
II sangue non e ' indio, polinesiano 0 inglese.
Nessuno ha mai visto sangue ebreo, sangue cristiano, sangue mussulmano, sangue buddista.
11sangue non e' ricco, povero 0 benestante.
II sangue e ' rosso.
Disumano e' chi 10 versa, non chi 10porta.

Ndjock Ngana (Cameron, 1952)

Con questa poesia, a voi tutti Trentini che farete il possible, tantissimi auguri di un BUON 2008 pieno di Pace.

Un GRAZIE, grande e caloroso, a tutti coloro che hanno gia' inviato la quota associativa per iI 2008. Questa
-'olta si invia la ricevuta individuale nel mentre il tesserino verra' allegato, unitamente al regalino, la prossima

'-volta quando si spera che la maggior parte degli iscritti abbia rinnovato la loro iscrizione. Un GRAZIE anche ai
nuovi membri che con la loro richiesta ci confermano iI loro sostegno e sprone per il futuro.
P.s.: ricordarsi, come gia' comunicato, che la quota associativa per il2008 e' di $25.00 come proposto e
approvato dall'ultima Assemblea Generale.

CENE della Serie MAGNAR TRENTIN

BRAVIS SIMI ai collaboratori cloziani che hanno portato ad un vero successo la cena dello scorso ]9 gennaio.
La sala piena al massimo, i canederli piu' ehe buoni, Ie salcieeie ancor di piu', i dolci deliziosi e di ogni tipo,
insomma una vera scorpacciata per tutti col oro che sono riusciti a procurarsiun posto. GRAZIE infine perche' il
successo si e' logicamente trasformato in una entrata finanziaria solida anche per merito della ricca lotteria.
Tutto aiuta per affrontare Ie varie spese che il Club deve sostenere per iI mantenimento mensile della sala.

La prossima occasione per manifestare ancora solidarieta' e ricevere in compenso un buon trattamento sara'
Sabato 16 febbraio per la cena cosidetta, in questi ultimi anni, del Presidente. Cucinera' 10 Chef Thomas Flaim
che sta meditando un menu saporito bensi' leggero e un tantino diverso dal solito. Per prenotarsi, chiamare
Giovanna Cologna al 905-856-3098 oppure Lucia aI416-248-0565.

Sabato 29 marzo ci sara' la cena organizzata dalle Famiglie Fedrigoni con il menu a base di crauti, polenta e
came affumicata con Ie buone lucaniche di Franca! Per prenotarsi, chiamare Franca aI416-249-3085 oppure
Carmen Fedrigoni al 905-832-1681.

..,.3abato 12 aprile, pur se non ancora confermata, e' la data per la cena di Spormaggiore. Maggiori informazioni
piu' avanti.



COLONNA DEMOGRAFICA

Fiori d 'Arancio

• II 2 febbraio Melissa Comparin (di Dolores Paller e Luciano) si sposa con Daniel Politi coronando cosi'
il suo sogno. Anche i nonni Maria e Alfredo si uniscono felici alIa loro gioia. Tante congratulazioni da tutti noi. J

• II 15 marzo Sabrina Prevedel (di Natalia e Franco) salira' all'altare per unirsi in matrimonio con Colin
Cole. A questi novelli sposi tanti auguri per un bel futuro a coronamento delloro amore.

Anniversari

-3:)- Albina Pasquin, cosio si chiamava quando si sposo 0 a Tuenno, e Mario Franch hanno festeggiato il 6
gennaio illoro quarantesimo anno di vita insieme attomiati dall'affetto dei figli Larry e Nancy con Ie loro
famiglie. Da tutta la comunita' tante felicitazioni.

-3:)- Un'altra coppia trentina raggiunge il traguardo delle nozze d'oro: Elena e Vittorio Fellin che 50 anni ,fa
il 15 febbraio si erano sposati nella Chiesa dell'Immacolata. Auguri di ogni bene.

-3:)- Traguardo ancor piu 0 lungo quello di Irma e Giuseppe Flaim che si erano sposati a Revo 0: nozze di
diamante per i loro 60 anni di unione. Buon proseguimento!

Decessi

t Inaspettatamente, la vita di Marco Rizzi disoli 25 anni eOstata stroncata a Cloz i128 di questo mese
lasciando nel piu 0 attonito dolore i genitori Paola e Gilberto coi fratelli Michele e Carlo. Agli zii Gemma e Eddy
Angeli Ie nostre preghiere in questo momento di sconforto.

...-'t AlIa ancora giovane eta 0 di 65 anni, Gilberto Franch residente a Riva del Garda, eOdeceduto in seguito
ad una seria malattia il 14 dicembre. AlIa sua famiglia e al fratello Mario, socio del Club, Ie nostre piu 0 sentite
espressioni di cordoglio.

t Si porgono pensieri di condoglianze ad Alfonso Flaim, Silvia Martini e Rinaldo Moscon per la morte
della zia Concetta Flaim di 92 anni avvenuta a Revo' il 19 gennaio.

COMUNICAZIONI VARIE

* La Provincia di Trento comunica che la legge provinciale 21.12.2007 n.23 contiene la previsione
riguardante il sostegno dei rientri definitivi. Di questa misura potranno beneficiare esclusivamente gli emigrati
dal Trentino prima del 31.12.1970 e i loro discendenti in linea retta fino al secondo grado (figli e nipoti) e loro
coniugi non separati legalmente.

* L' Associazione Trentini nel Mondo ha lanciato il Progetto "NExT - Nuove Energie X il Trentino" che
si prop one di ricercare, fra i discendenti di trentini, quelli che si sono affermati nel campo della cultura,
dell'arte, dell'universita', della ricerca, della magistratura, nelle libere professioni, nell'imprenditoria, nella
politica elettiva, nell' amministrazione pubblica, in ambito ecclesiastico, nel volontariato con l' obiettivo
"di individuare e valorizzare potenzialita' utili per la crescita del Trentino in una dimensione internazionale e
creare fra Ie comunita' trentine all 'estero e la realta' trentina una rete di rapporti funzionali soprattutto per il
futuro delle giovani generazioni". Visitate il sito del Progetto NExT: wVI'W.nexUrentininelmondo.it per trovare
maggiori informazioni suI progetto 0 per trovare i primi contatti. ....j
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2008 Convention - July 10-13 Solvay/Syracuse, New York

The events that will take place during the three days consist of:

:ri~fy, July J J - Dancing Under the Starts (with fireworks): a Block Party type of event at the Milton Avenue
\-, aVl IOn

Satu~day, July J 2 ~ Various events during the day relative to the Trentino region culminating with a gala
evenmg at the Hohday Inn on Electronics Parkway, Syracuse

Sunday, July J 3 - Mass at S1.Cecilia's Church followed by a picnic at Woods Road Park.

Convention Regist~a~i?n: Registration cost covers conference materials, transportation to and from conference
hotel to Solvay activItIes and meals. Full Term Registration is $US $260. per person.

Excursions: there are some for Thursday and one for Friday night and all have a price tag from $58. to $150.

Hotel Package: from a one night of$111.87 (inclusive of taxes) for a single to up a quad with higher rates per
person.

Registration Deadline: May 15, 2008

There will be more than one occasion to mingle with young and old and new friends with the same roots willing
to share in the fun of the three-days get-together.

II nostro Club ha intenzione di affittare, a seconda delle richieste, un sufficiente numero di pullman per appunto
fare il viaggio tutti insieme senza la preoccupazione del guidare e del parcheggio. Naturalmente, e' necessario

, 'vere almeno un'idea di quanti sono interessati a partecipare a tale manifestazione che gia' da ora si prospetta
~olto interessante e con prograrnmi per tutti i gusti e eta'. Presso 1asede del Club abbiamo un certo numero di
convention packages per controllare Ie cifre e Ie modalita' .

Per favore, farsi vivi al piu' presto in modo da potersi organizzare in tempo utile. Grazie mille.

ANGOLO DELLA DONNA

Alia prossima riunione il Gruppo Femrninile festeggera' il Carnevale a base di qualche spiritoso costume,
qualche bottiglia di yin brule' e qualche bel piatto di grostoi ..... e beninteso una lung~ l.ista di barzelle!te,
battute, episodi umoristici di vita vissuta, canti e forse anche qualche ballo. A tu~e, ;'lcme. e lontane, S.l
raccomanda di non mancare perche', come sempre, sara' bello trascorrere un palO d ore dl pura allegna.

Sono arrivati vivi ringraziamenti dalla Kidney Foundation per la nostra generosa .of~erta in seguito al Bazaar.
Anche Don Egidio che e' stato tra noi per una conferenza ci ha mandato parole dl stlma e affetto per la nostra
accoglienza e attenzione.

Per chi si fosse dimenticata, ricordarsi che quest'anno ricorre il25esimo anniversario del Gr~ppo e.q~indi
questa data provochera' una serie di avveni~enti de~tinat~ n~n solo a~leDonn~ ~a anche agh Uo~.ml, aile
Figlie e alla Famiglia. Qualora ci foss~ro del sug~~nmentI, SIpre~a dl mettersl m contatto con LucIa per
valutare eventuali sviluppi da concretIzzare posslbtlmente entro 1 anno.

All'intera comunita' trentina tanti auguri per una bella giornata ricca di affetto e simpatia.
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Fab Prevedel
Store Owner

~ofrillsu-' '-, --lower rood prices

Tel: 905.417.4577 Fax: 905.417-4580
3800 RUTHERFORD ROAD, BUILDING C, VAUGHAN, ONTARIO, CANADA L4H 3G8

Progressive Dies.Metal Stomplngs, Sub Assemblies. Projection & RObotic Mig Welding
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FRANK ZEN!
President

8271 Keele Street
Concord, ON L4K lZI

Tel: (905) 669-1999 Ext. 228
Fax: (905) 669-3565
Cell: (416) 708-3782

E-mail: fZeni@c1overtoolmfg.com

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

david@dcca.ca

David Corazza CA
3300 Steeles Ave. west '
Unit 3
Concord, Ontario
l4K2Y4
Te~905-660-2205'
Fax:905-660-2240
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.Auto.motive Jo!J~'.Of Paris & Accessories
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