
--
...

Tyrolean Trentin Social Club of Toronto
3300 Steeles Ave. W. Unit 31
Concord, ON UK 2Y4
905-660-6459

Bollettino Bimestrale
Settembre-Ottobre 2008

(In collaboration with Trentini net Mondo)

Messaggio del Presidente
Lucia Larentis Flaim

E' stata una intensa estate la mia, se penso al soggiomo in que 1di TN con la riunione dei Consultori e
la Festa Provinciale dell'Emigrazione. Perche'? Perche' succede quasi sempre che ci siano dei
conseguenti e successivi impegni ai quali e' piu' che importante rispondere affermativamente (vedasi
la presentazione alIa Tavola Rotonda sulla Donna in Emigrazione e l'ospitalita' aIle due pittrici).
Rimane il fatto che con modesto orgoglio posso affermare che non vi ho fatto fare alcuna 'brutta
figura' e che il Club Trentino di Toronto continua a godere una solida reputazione di organizzazione
concreta, efficace e laboriosa.
Esempio lampante di quanto detto, e' l'inaugurazione del murales di Paola de Manincor 10 scorso 29
agosto. Alcuni di voi hanno partecipato alIa cerimonia, alcuni di voi hanno letto l'articolo suI Corriere
Canadese, alcuni di voi hanno visto il telegiomale OMNI, alcuni di voi 10vedranno per la prima volta
quando il Club aprira' per la prossima annata 2008-2009.
Al mio fianco posso contare, beninteso, sull' appoggio del Direttivo che a sua volta crede in me e della
comunita' che si lascia coinvolgere nelle varie fasi di un percorso magari lento rna alquanto sicuro.

"' A tutti il mio riconoscente apprezzamento.

DA RICORDARSI CHE

~ II Club riaprira' i battenti Venerdi 26 settembre 2008 per la prima serata del gioco delle carte.

~Ci sara' un rappresentante di Toronto nella persona di David Corazza al prossimo Corso di
Formazione Culturale organizzato dalla Provincia di Trento e la Trentini nel Mondo dal 22 settembre
al50ttobre. David sara' un entusiasta partecipante in questa "Trentin adventure". Gli auguriamo buon
lavoro e tante soddisfazionii.

~II 26 ottobre suI territorio trentino ci saranno Ie elezioni provinciali 2008. Esiste la possibilita' di
ricevere un sussidio per i residenti all'estero che volessero recarsi a votare. Per ulteriori informazioni
sui necessari requisiti, chiamare Lucia, di sera, aI416-248-0565.

DALEGGERE:

•
•
•

Angolo delle Donne
Notizie Varie
Colonna Demografica
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COLONNA DEMOGRAFICA

Fiocco_Rosa

• Emma e Renzo Zadra sono i soddisfatti nonni (la loro prima volta!) di Salma, la
primogenita delfiglio Paolo e la nuora Isabel. Salma e' nata 10 scorso25 maggio col bel
peso di 9 Ibs. . '
• E' nata Daniela, ha detto contenta la sorell ina Francesca il 5 agosto. 1genitori
Teresa e Srefano lanes ne sono alquanto orgogliori unitamente ai nonni Maria e Livio.
• II mese scorso (data facile da ricordare: 8/8/08) a Calgary e' nata Siena Carolina
abbracciata gioiosamente dal fratellino Caden, Mamma Raquel e Papa' Paul e i nonni
Luisa e Isidoro Spinato.

Fiori d'Arancio _'_ ._ ._. --
• Sabato 9 agosto Laura Marchetti (di Carla e Sergio) ha unito la sua vita a quella
di Matthew Valitutti, proclamando il suo "I do" nella Chiesa di St. Patrick in Brampton.
• Michelle Fellin (di Marisa e Joe) si e' unita nel sacro vincolo matrimoniale il 9
agosto con Franco Piane nella Chiesa di St. Pasquale.

A queste due giovani coppie una montagna di auguri per una vita futura ricca di
felicita' e tanto amore.

Anniversari

• 50 anni fa nella Chiesa di St. Agnese, fu celebrata l'unione di Anna e Mario
Tanel. II 6 settembre i figli Joe, Franco e Daniel con Ie lorofamiglie e in particolare i
sette nipoti hanno festeggiato questa ricorrenza con gratitudinee commozione. Anche da
noi tante felicitazioni
• II bel traguardo dell'ottavo decennio e' stato raggiunto da Maria Corazza
Prevedel che appunto 1'1 agosto ha compiuto gli 80 anni, festeggiata dai figli Marisa e
Fabrizio, e Ie loro famiglie con i 4 nipoti e perfinoun pronipote. Augurissimi ancheda
tutti noi.

\\..-- .. ;.~-

--"-- Decessi

t II 13 luglio, all'eta' di 87 anni, e' deceduta l' anima buona e generosa di Ines
Leonardelli. AlIa figlia Elda e ai fratelli Beppino, Paolo e Pierina il Club ha espresso Ie
piu' profonde condoglianze. .

t Aveva gia' raggiunto gli82 anni quando Luigi Tanel e' spirato il12 agosto
lasciando nel dolore la moglie Erminia e Ie figlie Laura e Rina. A tutti i famigliari e al
fratello Angelo Ie espression di cordoglio della nostra comunita'.

t Un pensiero di rammarico con tante preghiere e' rivolto a Silvio Manica che il 21
agosto ha accompagnato all'ultima dimora la salma dell'adorata moglie Rina unitamente
ai figli Fred e Sylvia con Ie loro famiglie. ~J
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Un particolare ringraziamento con la massima cordial ita ' e con tanta amicizia viene
offerto a chi ha reso possibile, tramite un concreto appoggio e un disinteressato efficace
contributo, il successo del progetto "Jeri Oggi Domani".

Quindi, un cal oro so GRAZIE anche a nome di Paola de Manincor,
a Joe Marchetti (per il suo aiuto giomaliero),
a Franco Prevedel (per l'impianto elettrico dei faretti),
al Consiglio Direttivo del Club,
e alla fine rna non ultimi,
a Nadia (invitoe PR),
a Roger (parete 'prima e dopo'),
a Thomas Flaim (host e guida turistica)
per illoro incondizionato e costante sostegno.
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DATE IMPORTANTI DA NON DIMENTICARSI

Commemorazione dei Defunti Trentini
Assemblea Generale
Women's Group Bazaar
Cena Cacciatori
Festa Babbo Natale

Venerdi' 7 novembre 2008 - 7:30 pm
Venerdi'14 novembre 2008-7:30 pm
Domenica 16 novembre 2008
Sabato 29 novembre 2008 - 7 pm
Sabato 6 dicembre 2008 - 2:30 pm

\",., ..

Importante Resoconto
Q Anche quest'anno, edizione 2008, il Picnic ha riscosso un buon successo non solo
per la partecipazione numerosa rna anche per il divertimento offerto ai giovanissimi che
cosi' hanno avuto dei momenti tutti dedicati a loro.
Non solo, rna la soddisfazione piu' evidente, e' stata quando il Direttivo, una volta fatti i
conti, ha visto ricompensato tutti i lorosforzi con l'ottimo I"isultatonnanziario,
Un meritato, immenso grazie a tutti coloro che hanno contribuito a tale successo.

L'Angolo delle Donne
-p. La prima riunione dell'annata 2008-2009 sara' Martedi' 70ttobre.

-p. Si era deciso di fare una gita con gli uomini. Dopo una estesa ricerca, la migliore
scelta e' caduta su Niagara-on-the-Lake per il Shaw Festival. 80 posti sono stati prenotati
per la matinee di una commedia che tutti apprezzeranno per la bravura degli attori e per il
tema alquanto brillante. La data e' Giovedi' 6 novembre 2008, giomata che si concludera'
con una cena al Mandarin restaurant in St. Catherine nel ritomo a casa. Chiamare
Giovanna al 905-856-3098 oppure Lucia aI416-248-0565.
-p. Bisogna prepararsi per il prossimo Bazaar. Ormai, pur tra Ie tante mugugnate
lamentele, questa e' la versione del 25esimo e quindi si dovrebbe fare un ulteriore sforzo
affinche' il risultato sia il piu' positivo possibile. Come era gia' stato accennato in
precedenza, senz'altro si puo' cambiare stile e metodo pero' bisogna anche, per
continuare la raccolta fondi per scopi benefici, escogitare un qualcosa di pratico e facile.
A voi tutte, meditare, scegliere, presentare e decidere!

Informazioni dalla Provincia di Trento
http://www.mondotrentino.net/ufficio/bando%205 6/bando7.htm
e' il sito da controllare per i corsi di italiano per principianti che abbiano almeno 15 anni
di eta'. La data di scadenza e' il 2 ottobre. Questa e' una occasione da non perdere. Per
ulteriori informazioni, chiamare Lucia.

To the Trentini Youth of Toronto
NAITO members are students and young professionals that share an appreciation for their
Trentino heritage. Connect with new Trentini friends around North America and stay up to date
with happenings at the Club level as well as within the Province ofTrento and Trentino nel
Mondo.
To register today, visit http://groups.yahoo.com/and search NAITO. You can also use this direct
link:
http://groups.yahoo.com/group/N AYTO/?v= I&t=search&ch=web&pub=groups&sec=gr
oup&slk=1
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http://groups.yahoo.com/and
http://groups.yahoo.com/group/N


A N S CON. Stefano Cologna, CFP, Manager
Residential Mortgages
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CoNTilA~NG INC..

ANDY SCANDOLARI, CE.T.

11 Oaldaod Ave. Torooto. Oolario M9M 2H9 -(416) 741-2999.
. (416)741-9890

Fill (416) 741~2427

ii!l canada Trust

TD Canada Trust
55 King Street West, 22" Floor
Toronto, Ontario M5K 1A2
T: 4167813334 F: 416 7813334 P: 8667675446
stefano.cologna@td.com
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3300 STEELES AVE. WEST. UNIT :l2. • OFfJa:: (905) 738.7537:'
CONCORD: ONTARIO' .-L~2Y4 • :.".. . ' •• FAX; (905) 738-7536

Fab Prevedel
Store Owner

Til: 905.417 .4577 fIX: 105.417-4510
3800 RUTHERfORD ROAD, BUILDING C, VAUGHAN,ONTARIO.CANADAL4H 3G8
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CLOVER TOOL
MANUFACTU RI NG
LIMITED

David Corazza CA
3300 Steeles Ave. West .
Unil3
Cor1:ord, Ontario
l4K2Y4
let 905-660-2205'
Fax:905 - 660- 2240
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DAVID CORAZZA
Chartered Accountant .

A TS 16949 Comp.,ny

8271 Keele Street
Concord. ON L4K IZI

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

E-mail: 17.eni@.dovcrtoolmfg.com
Pr~.ident

FRANK ZENI

2120' EGUNTON AvENue WesT
TORONTO •. ONTARIO M6E 2KB
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DrAL AtJTO.PARjS:~INt:... . -. .' ..
,.Aufo,tJlofNe Jobber.of I%Jtfs.& Acces.sories
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