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-7 "',Tyrol~an Trentin Social Club of Toronto
~ 3300 Steeles Ave. W., Unit 31

Concord, ON L4K 2Y 4
905-660-6459

Messaggio del Presidente
, Lucia Larentis Flaim

, , Bollettino Bimestrale
Luglio .,--Agosto 2008

'(In collaboration with Trentini net Mondo)

Non vorrei sembrare un disco rotto, rna credo sia importante che sappiateche siamoarrivati a quota 161 con
solo ancora una manciata di persone con la quota da rinnovare. Grazie infinite a tutti per questa: fattiva
dimostrazione di collaborazione...' .' '.

A coloro ,che hanno iniziato Ie loro vacanze estive 0 a quelli che Ie cbminceranno piu' tardi, i piu' simpatici
-.auguri cpeI:un peri odo .di~tranquilJita:,~scoperte,-riposo, av¥€nture,:e. tantehel-1e-co'Se--flercf>oi-r-iwminciarej-n-~-_.__

autunno ricaricati per il prossimo anno. .

, ,
I ,: ,

Convention 2008.in' Solvay
",

Everyone must register by June 27th because final counts mustbeprovided'by June 30th.' Quindi, chi non 10 ha
ah-cbt~tfatto; pensi nei 'prossimi giorni'a'cbmpletare la'pratica-co,n4a 'documentazione ,che era, statacspeditaJempo_
fa. ui festa comincera' alle 11:30 di venerdi .11 luglio e proseguira' finoal pomeriggio di domenica 13. Ci
sara' una Assemblea di Benvenuto nella Sala chiamata Convention Centre B etutto it pomeriggiosi potra'
trascorrerlo andando al Solvay Tyrol Club usufruendo del servizio navetta (shuttle bus) messo a disposizione
per tutto il fine settimana.

GruppoFemmihile
•

Sie' ,giunti alIa chiusura di questo anna 'accademico' con la cena del 17 giugnoscorso. E' stata una serata
alquanto brill ante e con la presenza di parecchie ospiti che hanno cosi' visto come Ie Trentine di Toronto sono
simpatiche.' - ; .

r~, _U Tutte si sono divertite perche' sono volate tante ba.rzellette~'un belinteimezzo musicale per Ie "ginocchia
nuove" ha portato allegria,e si e' tornate a casa contente per a1cune ore trascorse veramente in buona e sana
compagma.



Sappiamo gia' che la stagione 2008-2009 si aprira' con una conferenza del Dott.
Maistrelli che avra' un pubblicoattento nell'ascoltare consigli e suggerimenti per la cura
degli arti inferiori, schiena, braccia e ossa in generale.
La conferenza sara Martedi 21 Ottobre 2008 alIa quale anche gli uomini sono invitati a
partecipare.

In settembre, tempo permettendo; ci sara' una gita di un giomo che vedra' finalmente la
presenza dei signori uomini. La data sara 'comunicata piu' avanti.

In occasionedel25esimo del Grupo Femminile,.tramite la Provincia di Trento e la'
Trentininel Mondo, la pittricePaola de Manincor sara' tra noi in agosto per dipingere un
murale sulla parete est del Club. Con tale murale si rendera' omaggio all'emigrazione
trentina in Canada e Toronto in particolare.

PICNIC 2008

Si prega vivamente di controllare bene la data in modo che Domenica 27 Luglio ci sia
veramente una larga partecipazione.
Ci saranno tanti bei giochi per i bambini e quindi ci si aspetta di vedere numerose
fainiglie approfittare di questa occasione per dare I' opportunita' alIa loro prole di
conoscersi tra lore allargando cosi' il cerchio delle conoscenze nella comunita' .
Si prega inoltre di portarsi i piatti e Ie posate in modo che il servizio sia piu' sicuro,
gustandosi quindipolenta e salcicce senza alcun incidente.
Si pensa anche di organizzare un tomeo di carte se beninteso volonterosi trentini si
offrono di dar~~una_rn.mlQnelriempire Jagiomataconquesta 'eaI-ter-attivita' -che-.--
piacciono a molti ..
E, pur con orario flessibile, ci sara' anche la Santa Messa.
Arrivederci a tutti!

COLONNA DEMOGRAFICA

Decessi

~F Pace etemaall'anima buona'di Lorenzo Franzoi che il 14 giugno ha lasciato
questa vita terrena alIa bella eta' di 84 anni. AlIa moglie Elda, ai figli Cesare e Laurie e Ie
loro famiglie, Ie nostre espress~oni di conforto per la sua dipartita.
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TRENTINOCLUB

PICNIC 2008

DOMENICA, 27 LUGLIO 2008_

DOCTORS MCLEAN PARK
(north ofHwy 7, west ofislington, between Woodbridge Ave &Davidson Dr)
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Stefano Cologna, CFP, Manager
Residential Mortgages _

CON'l"RAq"lNGINC. _

A}\TJ)YSCANDOI..ARL C.E.T.

17 0aJda0d Ave. ToroolO. Oulario M9M 2H9. (416) 741-1999 .
- (416) 741-9890

FIX (416) 74J~2427

1lil.C8nada Trust

TD Canada Trust
55 King Street West, 22" Floor
Toronto, Ontario M5K IA2
T: 416781 3334F: 416781 3334 P: 866 767 5446
stefano.cologna@td.com
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Fab Prevedel
Slorl Owner

T.I: 905••17-4577 Fa.: 905•• 17.4510
3800 RUTHERFORO ROAD, BUilDING C,VAUGHAN, OIlTARIO, CAIIADA l.H 3G8 _ •
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I. '::EMiDA coNr.RA:C'l1NG'Lm~ '.-
I . •• • •

: JOe-MARCHErn.~:' .;' : .•.. : .:" ' .. ' . '.. . .. : ..... ~'.. .. -'...:.' . - .
. , 0;. • • •• •

• '. • - • •• • 0° ••

.'. .... .ceu.~ (416) 254-8890~:
3300 STEELES AVE. WEST. UNIT 22 • OFFICI:: (90S) 738-7537:'
~:~~:., -' . '. 'FAX; (905) 738-7536
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David Corazza CA
3300 Steeles Ave. west :
Unit 3
Concord, Ontario
L4K2Y4 . -

let 905-660-2205
Fax:905-660- 2240

DAVID CORAZZA
Chartered Accoulltant .

ATSI6949 Company

Pre.ident

CLOVER TOOL
MANUFACTURING
LIMITED

FRANK ZEN I

827\ Keele Street
Concord,ON UK lZ\

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

~-mail: &~ni@d()vertoolmfg.<:om

ProgessIYe Dles-Metal Stamplngs. Sub ~ Plojeclton & RoboItc MIg 'NeldIng

..

212() EGUNTON AvENue WesT
TOROKTO. -OKTARlO.M6E 2K8

~'~~m.~-ii11~
f~C~1-6) 789-8000

'.BOS-CAnota...-. .
-,JOHN .CAZZOLU.

--DU1l AUrO .PARTS:"IN(~'", . -. .
..Auto.motiVe Jobber.of Pads & Accessones
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