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Pur dopo tanti anni di lavoro all'intemo della comunita' di Toronto, ai membri del Direttivo capita di chiedersi
quanto possano valere il tempo e Ie energie dedicate allavoro di volontariato perche' ogni tanto si sentono
commenti, probabilmente fatti piu' per attirare l' attenzione che per pura convinzione, che non fanno per niente
piacere. Nello stesso tempo, se si presta attenzione ad altre dichiarazioni, si nota un positivo entusiasmo che
quindi imprime una certa carica per continuare, anche perche', filosoficamente parlando attingendo pure dalla
memoria dei nostri detti, tutti sanno che "a laorar per el comun, no se laora per nessun".
Nonostante questo, se si prende un attimo di pausa e si ripassa l'anno che sta per finire, come capita sempre di
fare anche a livello personale per vedere dove si e' arrivati nei propri obiettivi, ci si puo' render conto che e'
stata un' annata alquanto positiva per il Club perche' Ie attivita' sono state frequentate con una certa regolarita',
Ie idee portate avanti hanno dato dei risultati positivi, e il futuro e' ancora tutto da esplorare. Ci sono senz'altro
tante altre iniziative che potrebbero e dovrebbero essere portate a conc1usione e questo sara' possibile solo e
quando tutti voi sarete al nostro fianco, pronti ad impegnare il vostro ingegno, usando il vostro acume e la
vostra esperienza per dare appunto la 'c1assica mano'.
Si sa che la comunita' trentina di Toronto e' ricca di talenti e quindi ci si augura di vedervi numerosi rispondere
a qualsiasi appello che potrebbe esservi rivolto. Grazie mille con particolare riconoscenza .....•

~a Mario, Remo, Gemma, Eddy, Giovanna, Sergio e Lucia gli auguri piu' sinceri e affetluosi
per un Felice Natale e un 2009 ricco di pace e buona salute a tutti i membri del Club e loro
famiglie, amici e simpatizzanti trentini nella comunita' intera.



DATE IMPORTANTI DA NON DIMENTICARSI

Cena dei Canederli (Cloz)

Cena di Febbraio

Sabato 24 gennaio

Sabato 28 febbraio

--
Si prega caldamente d~segnarsi subito suI calendario tali appuntamenti per dopo non dover correre il rischio di
restare senza posto come e' capitato recentemente.

QUOTA ASSOCIATIVA 2009

9uesto e'Y bollettino che completa l'abbonamento dell'anno 2008 e siccome siamo tutti pronti a spaziare verso
112009, blsogna pensare un attimo a quali sono i nostri tradizionali passi da prendere in questa occasione tipo il
rinnovo della quota associativa. '
Si prega caldamente di inviare al piu' presto possibile, entro e non oltre il31 gennaio 2009, l'importo di $25.00
(venti cinque ) che copre appunto sia la quota come socio che come abbonato alIa Baita.
Ringraziamo. gia' da ora quanti 10faranno in tempo per permettere poi la spedizione non solo della ricevuta rna
anche del tesserino e di un piccolo omaggio.

TRAGICA SITUAZIONE IN BRASILE

Come avrete senz'altro saputo, 10 Stato di Santa Catarina in Brasile e' stato devastato dalle intemperie che
hanno provocato danni enormi dovuti allo straripamento di un fiume, frane e distruzioni di abitazioni. Per
coloro che non erano presenti alIa Cena dei Cacciatori, comunichiamo che il Club ha deciso di devolvere Ie
entrate di ogni piccola lotteria che si fara' durante l'anno al "Fondo per il Brasile" per aiutare appunto Ie
popolazioni di que 1territorio principalmente di origine trentina di cui sappiamo che almeno una famiglia ha .J
perso sia i giovani genitori che due figlioletti laseiandone orfani altri due.
Siamo in comunicazione con la Presidente della Federazione dei Cireoli del Brasile e~e ha gia' ringraziato per
la nostra solidarieta' e che ci fara' sapere, una volta controllato e visionato tutti i danni, quali saranno Ie opere
principali ehe necessiteranno di aiuto.

ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO

Con l'intenzione di aiutare i clubs e circoli trentini nel mondo a potenziare Ie loro risorse visto che non e' piu'
possibile erogare contributi se non legati a progetti approvati, l' Associazione Trentini nel Mondo ha concordato
che l'importo degli abbonamenti alIa loro rivista "Trentini nel Mondo" pervenuti tramite ogni singolo Club
possano essere trattenuti dai clubs stessi come loro contributo. Finora, il Club di Toronto si tratteneva per ogni
abbonamento fatto suo tramite il 30% della cifra che corrispondeva a nove dollari l'uno.
Con la nuova proposta, il Club si puo' tenere l'intero ammontare di $30.00.
In considerazione di quanto sopra, il Direttivo propone di farsi tutti abbonati anche alIa rivista Trentini nel
Mondo. Propone anche uno sconto iniziale di 5 dollari per cui, visto ehe la quota associativa e' di 25 dollari,
invece che pagare l'abbonamento a Trento di 30 dollari, se ne pagano 25 tramite il Club di Toronto che
incamera tutto il ricavato molto maggiore che il 30% menzionato sopra.
Quindi, per 50 dollari, chi 10desidera, diventa socio del Club, abbonato alla Baita e alla rivista Trentini nel
Mondo, posizionando in questo mondo delle risorse finanziarie nel club che potrebbero essere usate per piani di
una certa importanza e valenza sia culturale ehe ambientale.
Nessuno si deve sentire obbligato, rna tanti potrebbero sentirsi responsabilizzati da tale iniziativa in quanto
"aiuta ad aiutarci" e come sistema di racc01ta fondi e' molto valido. ~
Aspettiamo quindi che gli interessati si mettano in contatto con Lucia dichiarando la loro intenzione e pagando .....
il dovuto. Grazie per l'attenzione a questo argomento.
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Ques~o numero del Bollettino contiene una lista alquanto ricca che, per causa sp3'~io,
dobbmmo raggruppare. ,',' ',1,' , _," "
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• II 9 agosto e', nata Elyssia. E" la primogenita di Papa' Danny (di Mari~ e
Giovanna Moser) e di Mamma Adriana.

• II 6 ottobre e' nata Zoe Adamski, sorell ina di Maya, per la gioia diMamlua,
Michelle (di Emma e Eyeoph Banfield) and Papa' RaJal.

t-
• L' 8 ottobre sono nate Ie gemelline di Sonia (di,Laura e Leo Bentivoglio) e Jim
'Patullo. Si ~hiamano Lauren, nata aIle 2:00 pm, seguita da Ella aIle 2:08 pm.

• Il9 ottobre e' nata Scarle(t Artenosi, primogenita diStephanie(di Laura e"Ezio
Parolari) e di Daniel.
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11,'. II 25:novembre e' nato Luca, il terzogenlto di'Massimo.{diNatalia e Franco
I .Prevedel) e Josie, nuovo compagno digiochi pet la so~ellina Alexia e il fratellirib
t Francesco.

it ''I II2 settembre ' nato Christopher,il terzogenito di Mark (di Rita e Giancarlo
i ' "SteJaninJ) 5?fila,r, a~col~o,c<;n~gioia dai fratellini Step~en e Michael.
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La comunita' trentina di Toronto sta allargandosi sempre piu' con questa nuova
generazione. Gli auguri piu' belli che illoro futurosia'ricco di tanti bei traguardi per la
soddisfazione anche dei genitori, nonni e parenti tutti: ;,

Matrimoni

Alessandro Marchetti (di Carla e Sandra) con Patricia Galluzzo, il 5 luglio
'. '~1 H J

Nicole Tanel (di Suzy e Maurizio)'con Jason Toste, il4 ottobre
i!~ .;. ~l.

.,:~ .

Anthony Parolari (di Pina e Ivo) con Cristinail 4 ottobre ~
,'~ '. ."

SteJania Rizzi (di Dina eModesto) con FabioT}.all 'Elio, il 20 dicembre.
. ", '\' .
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A queste nuove coppie l' augurio piu' sincero offerto non solo dai genitori e famigliari rna.
::lllchedall' intera comunita' trentina perche' la loro vita a due sia testimone del loro '. - - . ~. . .

impegno di fiducia e fedelta'.

.'~. 5-""5 •

I
. j

"
~



Anniversari

, Congnitulazioni ejelicitazioni varino a queste cop pie, che, attomiate d~i Ioro cari, hanno f J

, festeggiatoilbroanliiversaricon ancora una 'bella dose di amore per i!futuro.". " \'
• •• " f.. ' ~ ~',_; ~ l' 1',. .J 1

" Gi~vanna e MarioMoser, I'8settembreped35 arini'

" Giuseppe elolanda Parolari, il4 ottobre ~er Ie nozze d'oro

" Fabrizio e Jocelyn Prevedel, il 29 ottobre per Ie nozze d'argento
Mentre , , . ' :.1 , ",' . , " ' ',J , " "

" , Eugenia e Giuseppe TaneI raggiunge~anno il traguardo dei 55 anni il 30 gennaio
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Decessi
, . '

La nostra fratema part~cipazione alloro dolor~ 'con accorate preghiere di conforto ai
famigliari dei,deceduti in questo ultimo periodo.
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t Guido Corazzola, fratello di Anselrno'e Giuseppe, deceduto il23 giugno all'eta'
'di84 anni. " ,

.;- ,"'.. ~~

t Armando Viola, fiatell0 di Tullio e Angelo, deceduto il24 settembre ~{lagiovane '
eta' di63 'dopo una bella vacanza inltalia con i figli. '., ' "",'"

r I"~. ' .• "'~ ~ : ..••• " ., . ".! -', .
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t' Leo Troiani, tnarito di Lisa, :figlia di Flavio Martini; deceduto dopa aver,
affrontato coli coraggio la suamalattia, a soli 44 anni il 23 ottobre .
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t ' Tullio Fedrigoni, fratellodi.Franca, Olivio, Silvio, Bruno, Eiio, Maria, Lina, 'Lino
e Ruggero, sconfitto da un male che non perdona il24 ottobre a soli 60 anni. '"

. .' . ,.' , . .'

t Gisella Cescolini, Mamma diAlessandro e Sofia, a CloZ;'il .5 o{t6bre all'et"a'ai 87
anm ... ,
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t E' arrivato a festeggiare il suo centesimo compleanno loscorso gennaio, con tanto
affetto attomiato'dai famigliari e tutti i.trentini, m~ purtroppo la forte fibra di Giovanni
Fellin non ha resistito portandoloalla morte il27 ottobre.

t Ezio Anselmi, fratello di Giuseppe, a Sal~bbi, il 4 'novembre, all' eta 'di 80 anni
~'. \. - ~- '.' ,

t' Pio Flaim, fratellodi Luigi, improvvisamente il4dicembre, all'eta'di 83anni.
~ ',:" ,- " .....' -.~",. ~\ -;. .!., "{'-';." ~"':<"p \. ':'f 1 ;''f~'v';.• l~.,_<:,~~"'-'~~""';~'J'~.:~ L J '" ~".. ~. ',;,", .

t .' iFtmik'Magagna,figlio deide(unti Stefano e M~ria Rita, strpncato da un terri bile
male,.iI12dicembre'J ~l ,)'1 .' •.t •• ,,1',:,,'1';,,:,;" "~">'\;'~';' t

t • Giovanna Magagna, moglie di Narciso, a 68 mmi: il 12 dicembre dop~ aver" .'
tentato il tutto per riprendersi da una seria malattia. '
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IMPORTANTlRESOCONTI
Un GRAZIE piu' che dovuto viene rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di a1cuni
incontri avvenuti recentemente, in particolare:

La Commemorazione dei Morti, Venerdi 7 novembre, che ha visto la
solida partecipazione di tante persone che poi si sono fermate per Ie
classiche due chiacchiere assaporandosi Ie castagne veramente cotte a
puntino. A questo proposito, si desidera inviare una calorosa espressione
di gratitudine a Padre Marco Bagnarol perche' quella sera ci ha salutati
essendo stato trasferito negli Stati Uniti. La sua collaborazione e' sempre
stata improntata ad una reciproca fiducia ed amicizia di cui serberemo
sempre il ricordo sperando di rivederlo ancora tra noi.

L'Assemblea Generale del 14 novembre che ha dato l'approvazione affinche' il presente Direttivo completi il
mandato fino al suo compimento del biennio ne12009.

La Cena dei Cacciatori che ha dato soddisfazione sia al cuoco con il giudizio
"quest'anno ancor piu' buono dell'anno scorso" che ai 'donatori di came' - trentini e
non - che ai volontari constatando appunto il buon esito della serata, assaporita
dall' infinita' di dolci portati dalle Signore.

Angolo delle Donne

La Gita organizzata dal Gruppo il 6 novembre alla quale hanno partecipato anche dodici uomini (proprio come i
'iscepoli!!!) si e' conclusa molto bene anche se il tempo non e' stato del tutto propizio. Nonostante questo, tutti

~i sono divertiti anche perche' la commedia di Bernard Shaw era spiritosa pur nella difficolta' dell'accento
inglese. AlIa cena, poi, si e' potuto concludere la giornata con delle pietanze pronte per tutti i gusti e annaffiate
da un buon bicchier di vino.
A chissa' quando la pros sima occasione!
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CONTRACTING INC.

A~rDYSCANDOLARI, C.E.T.

17 Oakland Ave. Toronto, Ontario M9M 2H9. (416) 741-2999 .
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Stefano Cologna. CFP, Manager
Residential Mortgages

Ii] Canada Trust

TD Canada Trust
55 King Street West, 22"" Floor
Toronto, Ontario M5K IA2
T: 416 7813334 F: 416 7813334 P: 866 767 5446
stefano.cologna@td.com

Fab Prevedel
Store Owner

Tel: 905.417.4577 Fax: 905-417-4580
3800 RUTHERFORD ROAD, BUILDING C, VAUGHAN, DNTARIO, CANADA l4H 3G8 ...J
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FRANK ZENl

8271 Keele Street
Concord, ON L4K lZI

Td: (90,' hh9-1999 Ext. 228

DAVlQ CORAZZA
Chartered Accountant "

David Corazza CA
3300 Steeles Ave. West "
Unit 3
Concord, Ontario
L4K2Y4

mailto:stefano.cologna@td.com


------~~--------------------------------------II Bazaar 10 scorso 16 novembre ha dato un risultato piu' che soddisfacente raggiungendo la cifra di $5,110.75.
II contributo annuale alIa Kidney Foundation per il "Meri Zeni's Memorial" a favore del campeggio estivo per i
giovani e' gia' stato consegnato ed ora bisognera' decidere a quali e quante opere missionarie 0 umanitatie
devolvere il resto del denaro.
Tutte Ie Donne che hanno prestato la loro opera, in qualsiasi modo data, hanno avuto una dimostrazione piu'
che lampante ancora una volta della loro buona volonta' dimostratasi appunto nella cifra raggiunta.

La Festa di Babbo Natale ha visto la ben nutrita presenza di 50 bambini e dei loro genitori
e nonni. Lo spettacolo di arte magica e' stato molto apprezzatoma beninteso la presenza di
Babbo Natale e' quanto tutto i piccoli ospiti aspettavano. Grazie a Giovanna e Carla per la
loro bravura e competenza nella scelta dei regali che anche quest'anno hanno riscosso la
totale approvazione di tutti.
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