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Marzo - Aprile 2009

(In collaboration with Trentini net Mondo)

Diventare presidente e' stato l'inizio di una nuova tappa nel volontariato che vorrei tanto coinvolto e condiviso.
lniziative, programmi e strategie per il futuro non sono dentro una scatola da pescare a volonta' da solamente
'gli addetti ai lavori' . Accogliere Ie richiestee aumentare la partecipazione della comunita' e' una grossa
responsibilita' da portare avanti. La fiducia della comunita' ha permesso di trasformare il Club in un laboratorio
di idee, elaborandole e facendo squadra su quanto da fare raggiungendo una sensibilita' maggiore.

Una sintesi del genere e' a portata di mana perche' appunto la ricerca del bene della comunita' ci guida. Nei
momenti che possono sembrare difficili e' importante riaffermare il proprio molo trovando soluzioni e aiutando
tutti ad individuare gli sbocchi d'uscita piu' consoni per il momento.

II nostro linguaggio e la nostra logic a sono quelli comuni alIa nostra gente per cui non si puo' essere incerti 0

pessimisti perche', passando dall'io al noi, bisogna contare suI futuro confrontandosi sulla vera dimensione del
programma. Si continua a provare a fare del nostro meglio, ognuno di noi impegnandosi in prima persona per il
bene di tutti.
"'

'-Un sentito GRAZIE va quindi a tutti coloro che contribuiscono con illoro impegno e sostegno.

A tutta la comunita' trent ina, unitamente al Direttivo del Club, invio gli auguri piu' belli per una serena Pasqua
trascorsa insieme ai famigliari nell'unita' piu' sincera di affetti, amicizia e rispetto.

GRAZIE, GRAZIE e ancora GRAZIE

Alla seconda 'ondata' di soci che hanno rinnovato l'iscrizione e in tanti casi anche l'abbonamento al giomale
'iella Trentini nel Mondo. A loro viene spedito il regalino (abbiamo sentito e' stato molto apprezzato da chi 10

-..aa gia' ricevuto), la ricevuta e la tessera. A coloro che ancora non hanna adempiuto a questo dovere, dobbiamo
comunicare che se entro la fine di Aprile non si ricevera' il pagamento, sara' purtroppo difficile proseguire con
la spedizione del nostro Bollettino.



P.S.: a coloro che non l'avessero ancora fatto si ricorda che la quota associativa per il 2009 e' di $25.00 con in
piu' eventualmente altri $25.00 per l'abbonamento alla pubblicazione della Trentini nel Mondo, importo questo
che comunque rimane come raccolta fondi al Club.

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

Come avevamo gia' pubblicato suI bollettino di dicembre, ad ogni Cena del Club di quest'anno e' stata fatta e si
fara' una lotteria il cui denaro raccolto sara' devoluto al Fondo di Solidarieta' per il Brasile. Ogni Club nel
mondo sta facendo il proprio dovere. Le cene fatte finora hanno riscosso delle cifre del tutto rispettabili e siamo
convinti che questa generosita' continuera' anche nei prossimi appuntamenti. Sara' la dimostrazione lampante
che insieme (e in fondo con poco perche' i premi sono sempre belli) si puo' fare molto a beneficio dei nostri
conterranei in Brasile. Con orgogliosa soddisfazione, di cui tutti devono sentirsi compartecipi, desidero dirvi
che sono stati superati di poco i duemila dollari! Grazie e ancora avanti con questa positiva scelta.

CENE della Serie MAGNAR TRENT/N

Dopo la cena del 28 febbraio che, come preventivato, ha soddisfatto tutti i partecipanti, il primo giomo di
primavera (21 marzo) si e' avuta la cena a base di polenta, spezzatino e salsiccie, altrettanto apprezzati con
gusto. Entrambe Ie cene sono andate bene sia per l'alto numero di partecipanti che per il successo delle raccolta
fondi pro-Brasile. Un sentito grazie allo Chef Thomas Flaim che anche in queste due occasioni ha dimostrato la
sua professionalita' e capacita' di soddisfare i nostri palati.

Bisogna affrettarsi perche' i posti stanno andando aruba: Sabato 25 Aprile c'e' la cena, organizzata dalle
famiglie Fanti e Fedrigoni, a base di polenta, crauti, came affumicata, salsiccie e formaggio. Per prenotarsi,
chiamare Franca aI416-249-3085 oppure Carmen al 905-832-1681.

La stagione culinaria si chiudera' poi con la Cena dell 'Arrivederci il 23 maggio (cucinata dal nostro Chef)
quando appunto calera' il sipario sulle cene di questo periodo. Chiamare Giovanna al 905-856-3098 oppure
Lucia al 416-248-0565 per Ie dovute prenotazioni.

L' ANGOLO DELLA DONNA.

E' stato deciso che il venticinquesimo anniversario verra' celebrato in settembre, magari al rientro da una gita e
probabilmente con altri ospiti che accoglieremo a braccia aperte. Ulteriori dettagli verranno dati piu' avanti.

L'annuale dimostrazione/lezione/presentazione di cue ina da parte di Thomas Flaim ha riscosso parecchio
entusiasmo per via non solo della facilita' delle ricette rna soprattutto per gli accorgimenti nel combinare i
sapori facendone veramente dei buoni abbinamenti anche con Ie verdure.

Segnarsi suI calendario gia' da ora che Martedi 16 Giugno 2009 ci sara' l'ultimo incontro dell'annata con cena
e con la presentazione del filmato "23 Trentine" alle quali (quelle di Toronto beninteso) verra' consegnato
personalmente una copia del filmato. Tutte sono caldamente invitate a venire perche' sara' un modo simpatic\ J
per ascoltare i vari commenti fatti da appunto 23 donne trentine su temi diversi. Si coglie I' occasione per
ringraziare la Trentini nel Mondo ed in particolare il giomalista Maurizio Tomasi che ha saputo cogliere la vera
anima del mondo femminile.



COLONNA DEMOGRAFICA

- Anniversari

'-'~ Ai nostri assidui soci Alida e AIda Cologna una montagna di auguri per illoro 40esimo anniversario di
matrimonio. Forza, ancora dieci anni, e avrete raggiunto 1'0ro!

Fiacco rosa

E' nata la primogenita di Franca e Mark Angeli. Un caloroso "benvenuta" a Scarlett che il 3 febbraio 2009 e'
sbocciata alla vita per la gioia anche dei nonni Teresa e Ezio e la bisnonna Gina.

Decessi

II 10 febbraio a Revo' e' deceduta Lina Flor. Alla nipote Renata porgiamo Ie nostre condoglianze.

Ad Iva Finotti e alla sua famiglia, in particolare Ie figlie Meghan e Bronwyn, esprimiamo it nostro cordoglio per
la morte della Mamma Nita Girardelli avvenuta a Montreal 10 scorso 27 febbraio.

Alla giovane eta' di 61 anni, 10 scorso 16 marzo Ines Dalsass Viola ha lasciato la terrena dimora per
raggiungere il Padre. Alla Mamma Ida, al marito Sandra e alle due figlie Ie nostre piu' profonde espressioni di
conforto in questo triste momento.

c
Borse di Studio

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

La Provincia Autonoma di Trento comunica che ha approvato il bando di concorso per 8 borse di studio
riservate a discendenti di emigrati trentini residenti all'estero, per la frequenza dei corsi di laurea
dell'Universita' di Trento, a decorrere dall'anno accademico 2009/2010.

La domanda di partecipazione al concorso, in originale 0 via fax, deve pervenire presso gli uffici della Provincia
entro il 14 maggio 2009 con gli allegati previsti dal bando.

A tutti i Genitori e a tutti i Nonni che leggono questa notizia si chiede calorosamente di darla ai figli e nipoti
chiedendo loro di controllare it sito www.mondotrentino.net/borse studio/-unitn/pagina 3.html

La Provincia Autonoma di Trento, il cui Presidente Lorenzo Dellai recentemente e' stato premiato per il
sostegno dimostrato nelle opere di solidarieta' intemazionale, e' a disposizione per eventuali chiarimenti. Basta
chiamare Lorenza Fracalossi al 011-39-0461-493176.

Casa Trentina

I soci del Club che sono anche shareholders sono pregati di contattare al piu'
presto possibile Giovanna Co10gna a1 905-856-3098 per controllare Ie 10ro
esatte informazioni. Questo servira' al Direttivo di Casa Trentina,
l' organizzazione responsabile della proprieta' immobiliare, per comunicare poi
direttamente con ognuno di loro notizie riguardanti la prossima riunione.

http://www.mondotrentino.net/borse


ANSCON.
Stefano Cologna, CFP, Manager
Residential Mortgages

CONTRACTING INC. iJj] Canada Trust
A~rDYSCANDOLARI, C.E.T.

17 Oakland Ave. Toronto. Onlario 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
T: 4167813334 F: 416 781 3334 P: 8667675446
stefano.cologna@td.com
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Fab Prevedel

S10re Owner

~'STEaES'A~ WESl-.UNIT22 .CElL~' (416)254-8890 .:
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CONCORD. ONTARIO. .l~ 2V4' .-'~ FAX:(905) 738-7536 \

Tel: 905.417.4577 Fax: 905.417.4580
3800 RUTHERFORD ROAD, BUILDING C, VAUGHAN, ONTARIO, CANADA L4H 3G8

Progressive Dles.Metal StamplngS. SUbAssemblies. Projection & RobOtlc Mig Welding

CLOVER TOOL
MANUFACTURING
LIMITED

David CorazzaCA
3300 Steeles Ave. West .
Unit 3
Concord, Ontario
l4K2Y4
let 905-660-2205
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DAVID CORAZZA
Chartered Accountant .

A TS 16949 Compnny

8271 Keele Street
Concord, ON IAK IZI

Tel: (905) 669.1999 Ext. 228
Fax: (90S} 669.3565
Cell: (416) 708.3782

E-mail: lZeni@do\"ertoolmlg.com
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