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Come tutti sapete, il Direttivo rimarra' in carica ancora per il 2008 come era stato chiesto all' Assemblea
Generale. Voglio dire a tutti che questi quattro anni di lavoro hanno dato, oltre alIa mole intensa di lavoro,
anche tante soddisfazioni. A cominciare dal compatto numero degli iscritti, ancora in crescendo, alIa folta
partecipazione alle cene, al continuo incontro dei giocatori di carte del venerdi' sera, al festoso picnic che
raccoglie sempre piu' persone, il Direttivo si sente impegnato profondamente nel continuare il suo lavoro. Per
questo quinto anno, chiediamo a tutti di continuare ad aiutarci perche' solo in questo modo possiamo continuare
ad essere il Club forte che tutti, tra Canada, Stati Uniti e Trento, ci riconoscono di essere. Grazie di cuore.

Colgo questo momento per augurare ad ognuno di voi una serena, felice ed armoniosa Festa di Pasqua. Che nel
ricordare la risurrezione del Signore, anche i nostri migliori sentimenti e propositi riescano ad innalzarsi per un
continuo miglioramento.

Ancora un sincero GRAZIE a tutti coloro che hanno provveduto all'invio della quota associativa per il 2008.
Siamo nell'anno nuovo da soli due mesi e gia' 100 soci hanno rinnovato la loro iscrizione ..... e tutti si sono
ricordati che la quota ora e' di $25.00, cifra approvata dalla Assemblea Generale dello seorso novembre. Come
si era detto la volta seorsa, ora si invia il tesserino, unitamente al regalino, con la rieevuta per coloro che hanno
pagato in queste ultime settimane. Si desidera sottolineare che il regalino e' veramente una bella spilla che
l' Assessore all 'Emigrazione, Iva Berasi, (alIa quale vanno i nostri calorosi ringraziamenti) ha gentilmente

....•.acconsentito a dare a Lucia per questo scopo. Da notare come il disegno sia veramente I' espressione giusta per
",-,raffigurare il mondo dell'emigrazione: l'albero con la radici ben piantate nel terreno nel mentre Ie foglie si

espandono a raggi sempre piu' grandi. Si e' convinti ehe tutti ne rimarranno eontenti.



CENE della Serie MAGNAR TRENTIN

La prossima occasione per incontrarci e'

Sabat~ 29 marzo per la cena organizzata dalle Famiglie Fedrigoni con il menu a base di crauti, polenta e came...,;
affumlcata con Ie buone lucaniche di Franca! Per prenotarsi, chiamare Franca Fanti a1416-249-3085 oppure
Carmen Fedrigoni al 905-832-1681.

Sabato 19 aprile, data ora confermata e quindi si prega di prender nota del giomo corretto, per la cena di
Spormaggiore, famosa per Ie particolari salsiccie tutte speziate con gli aromi naturali usati a Spormaggiore. Per
Ie prenotazioni, si prega di chiamare Tullio Viola al 416-245-0068 oppure Paolo Tanel al 905-886-5932.

COLONNA DEMOGRAFICA

Fiocco blu

Tutti 10dicono che il piccolo Gabriel e' il ritratto del nonno Adriano il quale gongola dalla contentezza insieme
a nonna Ida. La famiglia Breda e' aumentata col nipotino nato il 7 dicembre scorso da Mamma Maria e Papa'
Adrian rendendo 'big sister" la piccolo Olivia. A Gabriel un caloroso benvenuto e tante congratulazioni a tutti.

Anniversari

• 1123 febbraio scorso e' stato festeggiato a Toronto un anniversario: quello di Angelo e Ida Tanel che
sono arrivati al quarantacinquesimo anne della loro unione. Attomiati dall'affetto delle famiglie della figlia e
del figlio, han guardato al futuro specchiandosi negli occhi degli affezionati quattro nipotini. Augurissimi per il
futuro.

Decessi

t Bianca Albertini Lorenzoni non e' piu' tra noi. Era di Romallo e alIa avanzata eta' di 92 anni e' deceduta
l' 1 febbraio 2008. Ha dedicato la sua vita alIa famiglia avendo 9 figli i quali Ie han dato 17 nipoti e poi 15
pronipoti. Al figlio Rinaldo, nostro socio, e al fratello Roberto, vogliamo esprimere la nostra amicizia attraverso
la preghiera per l'anima della Mamma.

t 11giomo di San Valentino, Zaira Sicheri ha salutato per 1'ultima volta la sorell a Dorotea Ceolin, di 81
anni. Porgiamo Ie nostre condoglianze convinti che il Signore I' abbia accolta nella pace etema.

t 1128 febbraio anche l'anima buona di Antonietta Tanel e' spirata lasciando nel dolore terreno figli,
figlie, fratelli e sorelle oltre a nipoti e pronipoti. A tutti i famigliari, offriamo il nostro cordoglio nel suo ricordo.

2008 Convention - July 10-13 - Solvay/Syracuse, New York

Come si potra' notare, abbiamo allegato a questo bollettino due pagine che illustrano il programma della
Convention. Si prega caldamente di prendeme visione, decidere il da farsi e prenotarsi perche' se ne parla come
questa Convention riuscira' a soddisfare i gusti di tutti.

11Club informa che ci sara', qualora sufficiente richiesta ne venga fatta, un pullman per andare a Syracuse per J
coloro che non volessero guidare. Ci vogliono, per mantenere il costo a $75.00 a persona, almeno 54 persone.
Farcelo sapere al piu' presto possible, per favore. Grazie della collaborazione.



•

COMUNICAZIONI VARIE

Nello scorso numero si era parlato del Progetto NExT - New Energy for Trentino promosso dalla
Associazione Trentini nel Mondo. Adesso 10 si dice in Inglese perche' tutti, dai piu' giovani ai
meno giovani, devono esseme informati e agire di conseguenza.

At the website www.nexttrentininelmondo.it you will find the description of the project and what has been
done so far.

The project, in addition to the cooperation for starting and carrying out projects in the economic fields,
represents a new and challenging opportunity for the creation of a network through which the emigrant
descendants can establish contacts with the place of their ancestors. Through the project it will be possible
to answer cultural requirements and needs which could have interesting repercussions and lead to
developments in the field of economic and intellectual collaboration.

Starting from a reciprocal acquaintance, useful interpersonal relations could be born among institutions and
could herald positive results, strengthened by the fact that the relations are among people who share the
same cultural roots.

All of the Trentini people belonging to the following categories:

people elected in public administration at an higher level than the municipal one;
doctors (general practitioners and with different specializations);
professional working in the law field (judges and lawyers);
university professors of different disciplines;
researchers in the scientific and humanistic fields;
businessmen active on an international level;
artists

should feel comfortable in registering themselves. Therefore, if you recognize yourself in the above list or
know of somebody who does, please, do not hesitate to visit www.nexttrentininelmondo.it where you will
also find the first contacts. You can also send an e-mail tonext@trentininelmondo.it . The Association
Trentini nel Mondo thanks all in advance for the attention and cooperation.

Victory Tour

Robert Berta/as e' stato ospite della Provincia di Trento dove ha tenuto due conferenze per illustrare la sua
impresa nell'attraversare il Canada tenendo cosi' sotto controllo la sua malattia. E' stato un vero successo e
anche noi del Club di Toronto non vediamo l'ora di poter avere la sua presentazione di entrambi gli eventi,
quello canadese e quello trentino. Faremo una scelta sulla data migliore per averlo appunto tra noi alla sede
e la data, in un modo 0 nell' altro, vi sara' comunicata in tempo.

L' Angolo della Donna

Ancora non sono pervenute idee particolari per festeggiare in modo diverso e magari in diversi momenti
l'anniversario del 25esimo del Gruppo Femminile. Donne, siete vivamente invitate a pensarci per essere
sicure che sara' veramente un avvenimento da non dimenticare.

http://www.nexttrentininelmondo.it
http://www.nexttrentininelmondo.it
mailto:tonext@trentininelmondo.it
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A~a)y SCANDOLARI, C.E.T.

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

Fax (416) 741-2427

j.. .. ' .: ~
I' "E1'1IDA CONTRACfING'LID.' "
! JOEM~ACHEm";. ,;' ,- . " . '. .,':., '. !'. . ..: .....'..: '. . ','I. • ••• • ~ ," ••

. '",

Fab Prevedel
Store Owner

~~ofriIIsD
~~er food prices

3300STEaES'A~ wES1',UNIT22 .CB.L.~' (416) 254-8890 ,.:
CONCORD; ONTARIO' , OFFJCt:::(90S) 738.7537. '
L~ 2V4 '. 'FAX; (90S) 738-7536

Tel: 905,417 .4577 Fax: 905,417-4580
3800 RUTHERFORD ROAD, BUILDING C, VAUGHAN, ONTARIO, CANADA L4H 3G8

Designers and Builders o(Quality Pto~udS

Clover Tool Manufacturing limited
David Corazza CA
3300 Steeles Ave. WeSt
Unit 3
COncord, Ontario
l4K2Y4
Tel:905-660-2205
Fax: 905-660-2240

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

david@dcca.ca

8271 Keele Street. Building#3
Concord. Ontario
Canada ~l4fK IZI

lelephone: 905669-1999 Ext. 228
Facsimile: 90S 669-3565
Em3l1: freni@dovertoolmfg.com

Frank~eni~"",....

. .
2120 EGUNTON AVENUE WEST
TORONTO. ONTARIO M6E 2Ks

.~ .(~~.~).7-f1~~115
F~ (!16)789-8000

• • •••••• 0 ••

. -BOB CA2Z0LU....'. .
'.JOHN .CAZZOLU .
• • I." -0.. ..

DIAL AUTO ,PARTS';INC~'
'0 '0' •

.Auto.motive Jobber,of Patfs. & Accessories• • ,_.e ••• ,_ '.

mailto:david@dcca.ca
mailto:freni@dovertoolmfg.com
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"INTERNATIONAL TYR'OLEAN TRENTINO -,

ORGANIZATION O.FNQRTH AMERICA (lTTO"NA) CONFERENCE::
. ,'. . ... ". .~~::: ',', .. -< -:', .-' . ,;,.' < . ',,' '::'.' '. • ••t

' , JULylO-13,'2008 " . ,";
.'SOLVAYISYRACUSE,"NEWYORJ('

,".~Fir~tNa'me:_" "_"' _

Zip Code:_____ 'Country: _

Last Name:--------~---~~-----
Guest Last Name: -----------------

City: _

Address: '-------~----------------------~--------'---'~---------

What Paese "VilIage"; Club or Organization: ' 'J

Phone Number: Email Address:------~----------- . ~' --------------~------'---
CONFERENCE REGISTRA nON:
Please indicate registration type and number of individuals attending. Registration cost covers conference materials, tranSportation to and
from conference hotel toSolvay activities, !1ndmeals.

Full Term Registration $260.00 per person # attending: _
(registration cost includes $10 toward the support ofITTONA)

Total: $--------

THURSDA Y EXCURSIONS: Choose only one per persolL
Experience the 1,000 Islands $115.00 per person # attending __ Name(s): _

. --',gara Falls Tour $150.00 per person # attending~ Name(s):__ ~.".,_----- _
'~le Tour $100.00 per person # attending __ Name(s): _

Skaneateles I hour Cruise $ 58.00 per person # attending__ Name(s): _
Skaneateles 2 hour Cruise $ 75.00 per person # attending__ Name(s): _
Mirbeau Spa- Massage $180.00 per person # attending__ Name(s): _
Mirbeau Spa- Facial $180.00 per person # attending__ Name(s): _
Mirbeau Spa- Manicure $135.00 per person # attending__ Name(s): _
Mirbeau Spa- Pedicure $125.00 per person # attending__ Name(s): _
Spa Time: (Circle one) IIAM 12PM IPM 2PM
Turning Stone Casino $ 40.00 per person # attending__ Name(s): _
FRiDAY NIGHT EXCURSION:
Turning Stone Casino $ 40.00 per person # attending_, _ Name(s):_, _

Total: $--------Total: $ _
Total: $--------Total: $ _
Total: $ _
Total: $ _
Total: $ _
Total: $ _
Total: $ _

TotaL 'I:--- -------
Total: $ _

$-------GRAND TOTAL:
HOTEL REGISTRATION: ,
Please indicate if hotel r~servations.required. The host hotel for the conferenceis the Holiday Inn Syracuse.
Hotel Accommodations: 0 Yes ,0 No '
Check In Date:__________ Check Out Date:_. _
# of Nights: ---- Smoking! Non Smoking ".Room Requests: King or 2 .Double Beds
OccupanyType: 0 Single 0 Double ",0 triple ,,' '0 Quad _
The hotel requires a credit card for guarantee, if you prefer to prepay by check please makechec;k payable to the hotel. "
. . '. . . ", ~,-,' ,.' . . '.
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'CONFERENCE AGENDA
~:Thursdav.July 10th
,Excursion Options
Registration Only,

'"'" :Friday, July 11th
Registration" . ,',
Tyrolean Club Solvay

NA ITO . Get Together
Dancing Under the Stars Solvay. .6pm-IOprn

Carnival Italian-,'Transportation providedfr0111 hotel to Solvay .
Exhibit Hall Open-Holiday InizlOam' '. .

.Saturday, Julv 12th
All Events held at Holiday Inn
Registration ..
General Session- Trentini Nel Mondo
NA ITO Meeting& Individual Sessions

.Lunch- Sponsored bY Trentini Nel Mondo
Breakout Sessions

'OnOwn
Cocktail Reception
Gala Dinner

8am-9:30am
9:30am-Noon'
TBD
Noon-2pm
2pm-4pm
4pm
6pm-7pm
7pm

..-

Sunday, July13th .
Continental Breakfast at Tyrolean Club 8am .
Procession to Mass.... JO:30am
Mass at St. Cecilia Roman Catholic Church 11:30am
Picnic Woods Road Park Solvay I2:30am~6pm

. Closure of Conference 6pm
Transportation providedfrom hotel to Solvay

~oliday Inn Syracuse/Liverpool
441 Electronics Parkway, Liverpool, New York 13088
Holiday Inn Syracuse/Liverpool Airport Hotel is located approximately four miles from r HOTELS. RESOtl't:~
Syracuse's Hancock International Airport and five miles from Syracuse University and the ~-. 0, .*.,;':"'i'!Il~'
Carrier Dome. This location is also two miles from P&C Stadium and the Regional Trans-
portation Center, four miles from Erie Canal Museum, five miles from Armory Square and the Carousel Center!lnner Harbor,
eight miles from Rosamond Gifford Zoo, and 32 miles from Turning Stone Casino.
Hotel amenities include the indoor swimming pool, sauna, fitness room, business center, cocktail lounge, and restaurant. The
hotel al.so offers room service, valet laundry service, .free parking, and free shuttle service to Carousel Center (shopping) and
24-hour airport shuttle service.
All rooms feature satellite TV, in-roorrrmovies, coffeemakers, hairdryers, high-speea Internet access, free local calls, individ-
ual climate controls, irons and ironing boards, voicemail, and work desks.
HOTEL PACKAGE PRICES (Inclusive of Taxes) All rates per person
One night-Room Only Saturday July 12, 2008 .

Single -- $1 11.87 Double -- $54.94 Triple -- $37.29 Quad -- $27.97
Two Night Package - Friday July 11 & Saturday July 12, 200S ---Includes Breakfast on Saturday July 12, 2008

. . . Single ---$245.00' .,.Double --- $130.00 .'"Triple---,$95.00 .... Quad ---$7$,00
Three Night Package - Thursday July 1° through Saturday July 12,2008 .-- Includes Breakfast Friday and Saturday

Single --~ $370.00' , Do'uble~-~ $205.00; . Triple---'$150.00 . Quad ---$ I20.00
Four Night Package - 1 ---Includes and Saturday

Single --- .
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