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Anno Nuovo, Vita Nuova! .....

Bollettino Bimestrale
Gennaio - Febbraio 2009

(In collaboration with Trentini nel Mondo)

si sente spesso dire anche quando il cambiamento che si spera di riuscire a completare magari tratta solo di
perdere qualche chilo 0 qualche vizietto ..... comunque da tutti noi del Direttivo a ciascuno di voi tantissimi
auguri di ogni bene affinche' il 2009 sia veramente un anno ricco di pace, armonia e tanta buona salute.

Nel nostro piccolo, abbiamo deciso di migliorare la spedizione di questo bollettino preparando Ie etichette per
ogni socio; qualcuno puo' dire che non ha poi questa grande importanza mentre qualcun altro puo' sottolineare
che era ora che finalmente ci si aggiomasse con un sistema un tantino piu' professionale. Rimane il fatto che si
riteneva non convenisse fare tutto subito anche perche' Ie cose portate avanti un po' alIa volta, soprattutto per
quanto riguarda la mane d' opera a disposizione, si distinguono generalmente per convinzione e serieta'.

Inoltre, il Club pensa che in questo 2009 ci sia la possibilita' di fare qualcosa di nuovo visto anche come la gita
fatta con il Gruppo Femminile sia stata positiva. Si esorta, si prega, si spinge, si spera, ci si augura che coloro
~e avessero delle idee per 'movimentare' lill pochino la vita associativa della comunita' Trentina di Toronto si

~dcessero avanti proprio per portare in porto programmi nuovi.

Sperando di ricevere una serie di telefonate, vi saluto tutti con tanta simpatia.

GRAZIE, GRAZIE e ancora GRAZIE

a tutti i soci che numerosi hanno rinnovato l' abbonamento. Infatti, gia' la meta', numericamente parlando, ha
provveduto a questo impegno comunitario. Si inizia questo anno veramente in modo incoraggiante e vedendo
tanta collaborazione in cosi' breve tempo, il Direttivo si congratula con tutti per la buona volonta' espressa.
Gia' con questa spedizione e' stato deciso di inviare sia la ricevuta che il tesserino come anche il regalino.
Qualcuno di voi avra' gia' questo volumetto pero' si pensa che nel caso fosse andato smarrito puo' essere riletto
sotto una nuova visuale e magari questa volta passarlo anche ai figli che apprezzeranno senz'altro il fatto che e'
bilingue, cioe' in Italiano e in Inglese.

La cifra di $50.00 che vi era stata proposta nell'ultimo bollettino del 2008 ha riscosso l'interesse di parecchi
iscritti i quali devono essere particolarmente ringraziati perche' in questo modo loro hanno beneficiato si' della
minore spesa per ottenere il Giomale della Trentini nel Mondo rna nello stesso tempo hanno fatto in modo che il
Club stesso beneficiasse della proposta.

, '.S.: a coloro che non l'avessero ancora fatto si ricorda che la quota associativa per il2009 e' di $25.00 con in
~ eventualmente altri $25.00 per l'abbonamento alIa pubblicazione della Trentini nel Mondo, importo questo
che comunque rimane come raccolta fondi al Club.



Festa di San Valentino

All'intera comunita' trentina tanti auguri per una bella giomata ricca di affetto e simpatia.

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

La Provincia Autonoma di Trento comunica che anche per l'anno 2009 c'e' la possibilita' per i giovani dai 18 ai
35 anni di partecipare al "Trentini Youth Exchange Program". There will be at least 2 places for Canada. The
Province will reimburse 80% of the travel expense and 100% of the health insurance to the selected and
accepted participants. The period will be 3 weeks in July 2009 in a Trentino family with a young partner of the
same age with twice a week excursions with the whole group organized by the Province. You are kindly ask to
contact Lucia at 416-248-0454 right away for more detailed information because the deadline for the
applications to reach the Province is February 28, 2009. This is a very interesting, rewarding and satisfying
experience that many young people from throughout the world have had the chance to enjoy. Let's hope that
there will be somebody from Toronto!

Come ormai tutti sanno, la Trentini nel Mondo ha ora una nuova sede inaugurata 10 scorso 15 dicembre.
Siccome la Provincia di Trento ha coperto il 75% della spesa, il restante 25% e' a carico loro. Idealmente
ognuno di noi con la consapevolezza di appartenenza puo' manifestare un impegno concreto contribuendo a -../
questa iniziativa. Una targhetta con il nome di chi aderisce verra' poi collocata attomo al pannello dipinto da
Bruno Caviola. Qualora qualcuno fosse interessato - sia il Club che il Gruppo Femminile hanno voluto dare la.
loro piena adesione - e' pregato di contattare Lucia per ricevere i riferimenti bancari. Abbiamo saputo che molti
clubs e singoli soci hanno gia' risposto con volonterosa disponibilita' all'annuncio pubblicato sulloro giomale.

II Direttivo di Casa Trentina, l'organizzazione responsabile della proprieta' immobiliare, comunica che in
primavera - probabilmente in marzo - convocheranno una riunione assembleare per tutti i shareholders. Coloro
che,tra i soci del Club, sono appunto anche shareholders, sono caldamente pregati di tenersi in contatto con il
Club per accertarsi di quando questa riunione verra' decisa.

I nati del 1944 hanno intenzione di festeggiare illoro 65esimo compleanno. Si prega di mettersi in contatto con
Lucia con nominativi degli interessati e magari anche con delle idee al di fuori della classica cena. A risentirci!

Ultimo rna caldo invito a tutti i lettori di questo Bollettino: siamo parte del mondo, con
un cordone ombelicale a volte molto ben collegato con la Madre Patria e Trento in
particolare. E appunto perche' si ha aIle spalle piu' di una esperienza di vita, e perche' Ie
proprie capacita' sono maturate su tanti altri livelli, si vorrebbe che la comunita' Trentina
di Toronto continuasse ad essere attiva e soprattutto in anticipo sui tempi. Si vorrebbe che
. tramite la vostra collaborazione, i Giovani (intendendo con questo dai quarantenni in su)
cominciassero a farsi avanti con delle idee propositive e intenzioni serie di fare. Se avete
figli, nipoti, parenti, per favore, incoraggiateli a rinverdire Ie nostre fila prendendo
coscienza di quanto potrebbero fare. E' noto, infatti, che solo sapendo da "dove si viei-J
si sapra' dove andare". Grazie dell'ascolto.



SOL/DAR/ETA' PER / TRENT/N/ DEL BRAS/LE

E' onnai noto che in Trentino la solidarieta' internazionale e' un campo molto sentito e seguito anche dall' ente
__ pu?b~ico. Questo st~sso sen:imen~o di solidarieta' e' parte integrante a maggior ragione di ogni emigrato. Anche
. _nm dl T?ronto.vog~Iano testImomare questo sentimento. Gia' coloro che avevano partecipato a suo tempo alla
\..,... Cena d~I CaccIaton e coloro che hanno letto attentamente il bollettino di dicembre sanno che per ogni Cena del

Clu!' dl. qu~st'a~o dm:ante la ~uale si fara' una lotteria, il denaro raccolto sara' devoluto appunto al Fondo di
Sohdaneta per 11BrasI1e. Ogm Club nel Mondo ha il suo modo di operare; per esempio, quelli del Belgio si
'svuotano" Ie tasche da tutte Ie monete e monetine ogni volta che si incontrano! Le due cene fatte finora hanno
riscosso delle cifre che fanno sperare che tanta generosita' continui anche nei prossimi appuntamenti. In questo
modo, siccome 1'unione fa la forza, potremo veramente arrivare ad un valido importo a beneficio dei nostri
conterranei in Brasile.

CENE della Serie .MAGNAR TRENT/N

Come si fa ad inventarsi parole nuove per dire al gruppo organizzatore della Cena di Cloz che sono stati
veramente bravi? Naturalmente, sono stati loro i primi a sentire i complimenti dei presenti, hanno visto quanto
tutti erano intenti ad assaporare gli ottimi canederli, sia in brodo che con Ie salciccie, e in piu' hanno venduto
fino all 'ultimo quanto preparato. A ognuno di loro, da chi taglia il pane a chi pulisce la cucina, da chi impasta e
a chi cuoce, da chi chiede e a chi vende, un GRAZIE sentito per la continua e costante collaborazione.

Al momento sappiamo solo la data, come pubblicata la volta scorsa, della prossima occasione per riunirsi
insieme gustando una buona cena. Sara' Sabato 28 febbraio per la cena cosidetta, in questi ultimi anni, del
Presidente. Cucinera' 10 Chef Thomas Flaim che come onnai e' abitudine, cucinera' non solo un menu diverso
dal solito rna attento a tutte Ie regole di digeribilita' e bella presentazione. Per prenotarsi, chiamare Giovanna
Cologna al 905-856-3098 oppure Lucia aI416-248-0565.

COLONNA DEMOGRAFICA

Anniversari

Ancora l'anno scorso, esattamente il19 aprile 2008 ricorreva l'anniversario di matrimonio di Merni e
Livio Reich. Hanno festeggiato Ie loro nozze d'oro durante 1'estate a Revo' unitamente ai figli e nipoti.

Quest'anno, il 7 febbraio 2009, ci saranno due famiglie alquanto felici che celebreranno tale traguardo. Sono

~ Giovanna e Anselmo Corazzola che si erano sposati a Tres e

~ Anna e Renzo Moser che gia' hanno anticipato la festa unitamente alle figlie e 10TO famiglie.

A queste tre coppie, fedeli sostenitori del Club, Ie congratulazioni piu' sinc~r~ ed arfe~~se per e,ssere arrivate,
ancora con tanto entusiasmo e gioia, a questa importante ricorrenza. AUgurI dl tantl annI IllSIeme.

L' ANGOLO DELLA DONNA.

Per chi si fosse dimenticata, ricordarsi che entro quest'anno biso~na f~steggiare.la ~icorre~a de~25es.im~
anniversario del Gruppo e quindi questa occasione dovrebbe sfocIare III una sene dl ~vvem~entl ~est.IllatI no~

Y solo alle Donne rna anche ai Mariti, alle Figlie e alla Famiglia. Qualora ci fossero del suggenmentI, SIprega dl
mettersi in contatto con Lucia per valutare eventuali programmi da farsi entro ottobre.
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Stefano Cologna. CFP, Manager
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CONTRACTING INC. II!] Canada Trust

ANDY SCANDOLARl, C.E.T.

17 Oaldand Ave. ToroolO. Ontario M9M 2H9 - (416) 741-2999
(416)741-9890

Fax (416) 741-2427

TD Canada Trust
55 King Street West, 22""Floor
Toronto, Ontario M5K IA2
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~'STEa.ES;A~ WES;', UNIT 22 ,CB.1.lA.AfI' (416) 254-889P ..:
CONCORD' ONTARIO' .:. . OFFICI::: (905) 738.7537.'
L~2Y4' . / ..•. FAX:(905)738-7536

Fab Prevedel
Store Owner

Tel: 905.417 ,4577 Fax: 905.417-4580
3800 RUTHERFORD ROAD, BUILDING C, VAUGHAN, ONTARIO, CANADA l4H 3G8 ~

Progresslve DIes-Metal Stamplngs. Sub AssemblIes. Projection & Robotic Mig Welding

FRANK ZEN I

David Corazza CA
3300 Steeles Ave. west
Unit 3
Concord, Ontario
l4K2Y4
let 905-660-2205'
Fax:905 -660- 2240

DAVlQ COAAZZA
Chartered Accountant

david@dcca.ca

A TS 16949 Compnny

8271 Keele Street
Con(.'ord, ON L4K IZ1

Tel: (905) 669-1999 E.xt.228
Fax: (905) 669.3565
Cell: (416) 708.3782

E-mail: &.eni@c1overtoolmfg.com

President

CLOVER TOOL
MANUFACTURING
LIMITED

2120 EGUNTON AvENuE WesT
TORONTO. ONTARIO M6E 2J<B
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