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(In collaboration with Trentini nel Mondo)

Anche in questo numero del Bollettin6 desi'dero esprin'Iere un sentito ringratiamento a tutti coloro che hanno
provveduto a rinnovare la quota/abbonamento per il2008. Rice~ta, tesserino e medaglia sono incluse. Ancora
solo 31 soci devono ricordarsi di questo irripegno: $25.00 che coprono sia la quota di socio che il bollettino.
Intanto, vi Jaccio partecipi di quanto l' Assessore Provinciale all'Emigrazione Iva Berasi 'aveva scritto a

jlpropo~ito,deldisegno della spilla. - , - -- '

"Un albero e' forte ed'ha Ie fronde sane solo se ha radici profonde e robust~. Ecco perche' il 'p~polo' dei _
trentiniche vivono sparsi nei cinque continenti della Terra puo' essere ,considerato come la chioma di un Albero
gigantesco che ha radici vivee ben profonde nella loro 'terra madre'.W un grande unico Albero che si chiama
'Trentino'. . . I

Sono,parole forti e orgogliosamente concrete nelle quali ognuno di noi puo' riconoscersi.

HAPPY MOTHER's DAY-

A tutte Ie Mamme un augurio con tante affettuosita 'affinche' illoro giomo venga ricordato dai famigliari in
riconoscenza di tutto l'amore e lavoro prodigato per loro. - 1

,;-

EPUR SE MEl

No gh'e pit rodoloni ne corse a babiloi ... Se quasi omeni, ormai, fioi. No se come volevo, epur se mei. M'ave
lassada for dai vossi mondi, come s'el fussa quel sentirse grandi: Dio! Se podessadeventar na notadentro la
vossamusica, per cantarve 'ndel cor; esser mi quela lagrima che destempra'l dolore che no piange mai perche
l'e 'n disonor. Se podessa ... Nopodo!Ve vardo no v~darme e taso. _, .'_

Mariacarla Failo



Fiori d 'Arancio

COLONNA DEMOGRAFICA

Nascite

Un caloroso 'Welcome' a questi bimbi coi c!li genitqri, che hanIlo atteso la loro venuta con trepidante gioia, ci
congratuliamo e a loro auguriamo una vita ricca di felicita':

"Julian Cescolini (di David e Laura) per la grande soddisfazione anche dei nonni Bruna e Dino.

"Samantha Lucas (di Tom e"Cristina) I'll febbraio a fare il trio col fratellino Stephen e la sorellina Sarah e a
tener occupati i nonni Natalina e Franco Franch. . , '

"Lauren Emma Cazzolli(di Rob eLisa) il22 marzo a far compagnia al fratellino Simon efarsi coccolare da
Nanna Bruna. , -
" Julian Marchetti (di Steven e Silvie) il 25 aprile accolto anche dal fratellino Christian e ancor di piu' dai
nonni Frank e Joan e Ie bisnonne Anna Marchetti e Maria Arnoldo.

"Alyssa Grace Benardo (di George e Cindy) illS aprile rendendo nonni per la prima volta Flavio e Bruna
Corazza.

"-J
" II prossimo 9 agosto Kevin Franch (di N atalina e Franco) e Josephine Giordano si scambieranno la solenne
promessa di matrimonio. Auguri sinceri per una vita coniugale proiettata in un felice futuro.

Anniversari

" Lino (di Luciano e Giuseppina) e Josie Clauser che il21 maggie celebrerannpo Ie nozze d'argento assieme ai
figli Mark e Julia e i loro famigliari.

" Eddy e Gemma Angeli che essendosi sposati il 26 maggie 1968 a Cloz ora toccheranno il traguardo dei 40
festeggiandolo in Trentino.

Invece i 45 anni di matrimonio vengono festeggiati da:

"Anna e Franco Zeni che si erano'sposati'i120 agosto 1963 1?-ellaChiesa dell'Immacolata a Toronto

" Maria Rosa e Renzo Rizzi che il 20 aprile 1963 si erano sposati a Melrose Park in Chicago.
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ITIONA Convention Friday Schedule
Length Time Speaker/Event
2.5 hours 8:30a.m. to Presidents' meeting

11:00 a.m.
30 minutes 11: 00 a.m. to Solvay Welcome & Orientation

11:30 a.m.
11:30 a.m.to Bustrips to Solvay Tyrol Club for food, music, activities
6:00 p.m.
6:00 p.m. to • Parade of Club Banners to Dancing under the Stars
6:30 p.m. • ITIONA Welcome

• Solvay Welcome
6:30 p.m. to • Music and Dancing under the Stars
9:30 p.m. • NAYTOBowlinq outinq
9:30 p.m. to • Fire Works _ . -
11:00 p.m. • Bustrips back to hotel .

ITIONA Convention Saturday Schedule
Lenqth Time Speaker/Event
1 hoUr 8:00td9:00 : .•.•'. 'Y'r , •..•.•......•.fi,. if . ,. ,f •..••..•••••••f..... .

: . . ,' ..

45 minutes 9:00 to 9:45 Dott. Pisoni
30 minutes 9:45 to 10:15 TnM 50th anniversary
45 minutes 10:15 to 11:00 Speaker on the C;~UI IUIIIY of Trentino
15 minUtes 11:00t611 :15 ~ i.. f < ., ..•.. .,

45 minutes 11:15 to 12:00 Maurizio Tomasi video
1 hour 12:00to 1:00 Lunch
2 hours 1:00 to 3:00 Three Trentina Authors:

l. Rita Cominolli (Smokestacks Allegro)
2. Sylvia Rauzi-McElroy (Walk Strong, Walk Brave)
3. Barb Orr (Viola)

J hour . 3:00 to 4:00 NAYTO meeting
2 hours 4:00 to 6:00 Break

........
'. . .

1 hour 6:00 Cocktail Reception
5 hours 7:00 Gala Dinner & Dancing

• P.A.T.speaker
• Prayer

ITIONA Convention Sunday Schedule
Lenqth Time Speaker/Event
2 hours 8:30 to 10:00 Bus trips to Solvay for breakfast at the club
2 hours 10:30 to 12:30 Procession to church and Mass

12:30 to 5:00 Picnic lunch
Complete evaluation form
Bustrips back to Hotel

---_.- -.•. -:-
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Gli auguri per Ie nozze d'oro vanno a:

• Mario e Rita Corazza che attomiati dai figli Jimmy e Robert con Ie loro famiglie, rivivranno I' emozione di
quellontano 3 maggio 1958 nella Chiesa di S. Agnese .....

,
..........,.Luciano e Giuseppina Clauser il cui rito il17 maggio 1958 fu celebrato da Padre Agostino a S. Maria degli

Angeli. I quattro figli e i quattro nipoti Ii circonderanno con tutto illoro affetto .

• Paolo e Pia Endrizzi di Spormaggiore che anche loro si erano sposati il 17 maggio 1958 a Toronto e che
faranno festa col figlio Luigi e i tre nipoti.

Decessi

t II 13 marzo i figli Paolo, Livio, Mary e Rita hanno portato al composanto la loro Mamma Angelina
Leonardelli che aveva raggiunto la veneranda eta' di 97 anni. II suo esempio di donna forte e generosa rimarra'
scolpito nel ricordo dei figli, i dieci nipoti e i 18 pronipoti. Ci uniamo alloro dolore con una preghiera.

t Profonde condoglianze a Mary Lou e Michael Moseon e alIa famiglia della zia Felicia Hosany ehe e'
stata tragicamente uccisa nel suo negozio.

t Le nostre espressioni di cordoglio alIa nostra eara Anna Marchetti la cui sorella Mary Rossi e' deeeduta
il 18 aprile a Revo' all ' eta' di 99 anni. II giomo prima era anche deceduto il nipote Pietro Zuech di 78 anni.

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

Dopo aver sped ito la volta seorso due fogli illustrativi per la Convention, si allega il programma di massima
tcevuto dal Comitato Organizzatore in questi ultimi giomi. Si ricorda ehe il 15 maggio e' la seadenza per

"""Tegistrarsi.Se qualeuno e' interessato a formare un gruppo per andare con un pullman, e' pregato di farcelo
sapere al piu' presto possible, per favore. Grazie della collaborazione.

COMUNICAZIONI VARIE

Si ricorda ancora una volta, sollecitati dalla Trentini nel Mondo, di iscriversi al Progetto NExT - New Energy
for Trentino promosso appunto dalla Associazione Trentini nel Mondo. Sembra che dal Canada e Toronto in
partieolare, pur avendo pubblieato nell'ultimo bollettino anehe un testo in inglese, non siano pervenute molte
adesioni. Si prega di visitare il sito www.nexUrentininelmondo.it Grazie per l'attenzione perche' tutti, dai piu'
giovani ai menD giovani, devono esseme informati e agire di eonseguenza.

Informazioni dalla Provincia Autonoma di Trento

In aprile ben 7 studenti di discendenza trentina hanno concluso con successo illoro pereorso aecademieo grazie
alIa borsa di studio erogata appunto dalla Provincia e ottenendo con ottimi voti la laurea specialistica oppure
quella triennale. Alcuni stanno lavorando in organizzazioni intemazionali e sono in attesa del trasferimento nel
loro paese di residenza.

Ora si eomunica ehe 10 seorso 14 marzo per l'anno aecademieo 2008-2009 sono a disposizione otto borse di
studio presso 1'Universita' di Trento riservate come detto nel paragrafo preeedente ai giovani diseendenti
!rentini. Si prega di controllare il sito www.mondotrentino.net/ufficiolbando04/bandoUni.htm . Questo bando
3.ra' anehe pubblicato nel prossimo numero della rivista Trentino Emigrazione. Se si vogliono altri chiarimenti,

~hiamare Lucia aI416-248-0565.

http://www.nexUrentininelmondo.it
http://www.mondotrentino.net/ufficiolbando04/bandoUni.htm


Continua nel frattempo il Programma Interscam bi Giovanili per iI 2008 la cui fase in Trentino sara' dal 7 al
27 luglio. Come siete tutti a conoscenza, il giovane partner del Trentino verra' in Canada nel 2009 perche' e'
prevista l' ospitalita' reciproca presso Ie famiglie dei partecipanti. Dagli Stati Uniti ci sono gia' tre candidati e
quindi anche il Canada dovrebbe essere rappresentato. Dai commenti, tutti positivi di chi ha gia' partecipato, ....,
questa esperienza mira a consentire al giovane ospite di immergersi il piu' possibile nella reale e genuina J
dimensione di ordinaria 'quotidianita" oltre alIa serie di appuntamenti ufficiali come itinerari di visite culturali
e turistiche. Per ulteriori informazioni, qualora interessati, si prega di chiamare Lucia aI416-248-0565.

Inoltre, il Seminario Giovani 2008 organizzato in marzo per una settimana, e' risultato positivo sia in termini
di contenuti e riflessioni sia per Ie relazioni che si sono sviluppate all'intemo dei gruppi. La partecipazione e'
stata attenta, motivata ed impegnata ed ora si e' in attesa che Sandra Zeni - rappresentante del Canada -
fomisca utili eIementi di valutazione da portare alIa prossima riunione dei Consultori.

Soggiorno formativo per animatori culturali edizione 2008: Dal 22 settembre al 5 ottobre 2008 in Trento
si svolgera' questo programma per Ie persone dai 35 ai 50 anni. Le candidature dovranno essere presentate entro
e non oltre il 29 giugno. Ci sono 15 posti disponibili per i candidati residenti in aree anglofone (Australia e
Nordamerica) mentre altri 15 posti andranno al Centro/Sudamerica ed Europa.

Pensando a quanto i giovani dai 35 ai 50 anni si siano spesso rammaricati di non aver potuto partecipare a
qualche attivita' in quel di Trento, questa e' proprio un'occasione piu' unica che rara per poter dimostrare in
modo concreto di volersi esprimere attraverso un progetto sulle 'Identita' dinamiche come strumento e stimolo
di sviluppo delle comunita". Questa volta bisogna dimostrare quanto interesse e buona volonta' ci sono non
solo all'intemo della singola comunita' rna anche come nazione. Per favore, farsi avanti con entusiasmo!

Chiamare Lucia al 416-248-0565 per maggiori dettagli, informazioni e chiarimenti.

Victory Tour

TO ALL THE MEMBERS OF THE TRENTINO CLUB AND THE WOMEN's GROUP

On April 22nd I was given the opportunity to come to the Club and give a presentation of my Victory tour across
Canada. Everyone opened their hearts out to me and my parents. From the bottom of my heart I truly appreciate
all the support given this night. I want to give special thanks to Lucia for organizing the evening and the trip to
Trento for me and my family to share my tour experience. I have M.S. but M.S. does not have me and all the
support shown to me by everyone that night gives me further strength to carry on and accomplish other
challenges. Once again, thank you all Robert Bertolas

Cene della serie Magnar Trentin

GRAZIE INFINITE

allefamiglie Fedrigoni che hanno collaborato alIa buona riuscita della cena del 29 marzo, come
al gruppo dei volontari di Spormaggiore che hanno aiutato per il successo della cena del 19 aprile.

Ii Club e' riconoscente per illoro zeIo, passione e voglia di fare: in questo modo si puo' continuare a mantenere
gli impegni finanziari che mensilmente il Club deve affrontare anche nei mesi di non attivita' come da giugno a
settembre.

11prossimo incontro e I'ultimo prima dell'estate e' per Sabato. 24 maggio per la Cena dell' Arrivederci con un 'J
menu nuovo e delicato da soddisfare tutti i gusti e palati. Per Ie prenotazioni, si prega di chiamare Lucia al 416-
248-0565 oppure Giovanna Cologna al 905-851-3098.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

